
CHIACCHIERE E RIFLESSIONI 

 

Il progetto è stato realizzato nelle classi terze del liceo delle scienze umane, indirizzo socio-

psicopedagogico, nel biennio 20009/2011, nell’ambito della sperimentazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro in atto nell’Istituto da alcuni anni. Il progetto è stato approvato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto e finanziato dalla Regione Veneto. Sono state individuate  le 

classi i cui docenti di scienze umane avevano partecipato al corso di formazione in percorsi di 

alternanza scuola lavoro, promosso dall’Ufficio Scolastico,  in seguito all’approvazione del progetto 

nei relativi consigli di classe. 

La sperimentazione si è potuta quindi avvalere di competenze professionali specifiche acquisite dai 

docenti e dalla disponibilità a collaborare dei consigli di classe, nonché  dalle buone capacità 

organizzative dimostrate dagli alunni in precedenti attività. Con il progetto ci si è proposto di 

valorizzare gli interessi manifestati da molti alunni in ambito pedagogico e di stimolarne le capacità 

operative che non sempre vengono valorizzate nei percorsi di studio liceali, oltre che indirizzare gli 

alunni verso pratiche narrative per favorire un percorso di orientamento narrativo.  

  

Finalità  generale. 

 

Stimolare percorsi di apprendimento costruttivo in ambienti di lavoro attraverso la pratica della 

narrazione. 

 

Obiettivi  specifici. 

 

Realizzare un laboratorio interculturale per le classi terze coinvolte nel progetto per sensibilizzare 

gli alunni alle problematiche dello stereotipo e del pregiudizio culturale. 

Costruire  con gli alunni, nell’anno scolastico successivo, il prodotto da realizzare in alternanza 

scuola lavoro: l’unità di apprendimento nell’ambito della narrazione interculturale. 

Realizzare una docu-fiction  sui percorsi di pedagogia interculturale attuati dagli alunni nella scuola 

primaria in alternanza scuola lavoro come documentazione e riflessione dell’esperienza. 

 

Articolazione temporale delle singole azioni  
 

Diagramma di Gantt   

 2009  2010 

AZIONI Apr. Mag Sett. Ott Nov Dic Gen Feb Mar Aprile   Dic genn febbr marzo 
 

Progettazione * *              

Presentazione 
progetto agli 
alunni,famiglie,or
gani collegiali  

  * *            

Avvio attività 
laboratoriali 
interculturali 

   * * * *         

Prima fase 
osservativa in 
alternanza 

 

       *        



Rielaborazione 
osservazioni  

       * * *      

 

 

 2010            2011 

AZIONI Sett Ott. Nov. Dic.   Gen Feb Mar Apr. Mag. Giugno  Ott.. Nov. Dic. 
 

Progettazione unità 
di 
apprendimento 

* * * *            

Progettazione 
documentario 

  * *   * *        

Seconda fase in 
aternanza e 
realizzazione del 
documentario 

        * *      

                

Rielaborazione 
esperienze 

         * *     

Terza fase in 
alternanza 

Percorso in 
immersione 
linguistica 

         * *     

Rielaborazione 
progetto in 
immersione 
linguistica 

           * *   

Distribuzione e 
presentazione 
pubblica 
documentario 

           *    

Restituzione 
relazioni  

Report finale 

 

            * * * 

 

 

 

Contenuti. 

Pedagogia: elementi di pedagogia interculturale; la narrazione autobiografica; caratteristiche degli 

stereotipi e dei pregiudizi; concetto di etno centirsmo , relativismo e identità culturale, la 

comunicazione non verbale (musicale,grafico pittorica,corporea) e la facilitazione comunicativa; 

elementi di media education; il valore educativo dei laboratori e dei progetti nella scuola; le 

caratteristiche della didattica interdisciplinare; le finalità e le caratteristiche dell’alternanza scuola 

lavoro; gli strumenti per una pedagogia scientifica: l’unità di apprendimento. Psicologia: pensiero 



divergente e  creatività, pensiero reversibile e irreversibile, le motivazioni e l’apprendimento 

significativo, la teoria delle intelligenze multiple. Sociologia: le caratteristiche del mercato del 

lavoro,le organizzazioni complesse. Linguaggi non verbali:  tecniche per la ideazione di attività 

ludico espressive facilitanti l’inclusione. 

 

Riferimenti teorici e formazione dei docenti. 

 

L’elaborazione dell’esperienza si è avvalsa della lettura dei seguenti testi. 

 

Formare giovani autonomi e responsabili: la didattica per competenze in Veneto, Ufficio scolastico 

regionale per il Veneto, 2009 

 Narrazione e invenzione, S. Giusti, F.Batini, G. Del Sarto, Trento, 2007 

Traiettorie in alternanza - dentro e fuori i condini delle comunità di pratica, Ufficio scolastico 

regionale per il Veneto, 2007 

Percorsi di alternanza scuola lavoro: per una didattica dell’andata e del ritorno, Ufficio scolastico 

regionale per il Veneto, 2007 

Narrazioni di narrazioni. Orientamento narrativo e progetto di vita, F.Batini, G. Del Sarto, Trento, 

2005 

R.Di Nubila, D.Fabbri, U.Margiotta, La formazione oltre l’aula: lo stage, Padova, 1999 

Bruner, La cultura dell’educazione, Milano, 1997 

D.Demetrio,Raccontarsi: l’autobiografia come cura di sé, Milano, 1996 

C.Zucchermaglio, Vigotskij in azienda. Apprendimento e comunicazione nei contesti lavorativi, 

Roma, 1996 

C.Pontecorvo, A.M.Ajello, C.Zucchermaglio, I contesti sociali dell’apprendimento, Milano, 1995 

 

I docenti coinvolti nel progetto sono stati formati in percorsi di alternanza scuola lavoro promossa 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 

Percorso. 

 

Gli aspetti più significativi del percorso sono stati l’attività laboratoriale, che ha interessato gli 

alunni in modalità riflessive più pratiche e coinvolgenti sul piano emotivo, e la realizzazione della 

docu fiction. In entrambe le esperienze gli alunni sono stati i protagonisti dell’apprendimento, sono 

stati modificati gli schemi dell’apprendimento scolastico. Nella costruzione delle unità di 

apprendimento si è venuta a creare una comunità di apprendimento perché gli alunni hanno 

realizzato il prodotto in piccoli gruppi aiutandosi e collaborando; nella realizzazione delle unità di 

apprendimento si è formata una comunità di pratiche anche grazie alla fattiva collaborazione dei 

docenti tutor che hanno incoraggiato, aiutato e sostenuto gli stagisti nei momenti di incertezza e di 

difficoltà, come più volte viene sottolineato dagli stessi  nelle riflessioni finali. 

La metodologie didattiche utilizzate sono state: il laboratorio, la realizzazione delle unità di 

apprendimento e la narrazione dell’esperienza. Tutti i colleghi coinvolti nel progetto avevano 

ricevuto la formazione sulla didattica laboratoriale e dell’unità di apprendimento, mentre il percorso 

di narrazione è stato realizzato nelle due classi dove le docenti di pedagogia si erano formate sulla 

pedagogia della narrazione. 

 

Valutazione. 

Monitoraggio e valutazione delle azioni del progetto   

  

azioni da verificare/valutare Indicatori chi lo fa come /quando 



1. attuazioni fasi del progetto 
Le fasi sono o non 

sono state attuate 

Dirigente 

responsabile del 

progetto. 

Attraverso una check list 

per la registrazione delle 

fasi 

Durante lo sviluppo del 

progetto 

2. compilazione da parte dello 

studente del diario giornaliero 

delle mansioni svolte 

Lo studente è 

puntuale nella 

registrazione. Lo 

studente 

dimentica di 

compilare il 

diario, o esegue 

questa attività in 

modo saltuario o 

dietro ripetuti 

inviti 

Tutor interno 

Supervisionando il diario 

durante lo svolgimento 

dello stage 

3.realizzazione da parte dello 

studente della relazione finale 

La relazione viene 

consegnata nei 

tempi previsti; la 

relazione è 

completa; è 

presentata in 

modo ordinato;il 

linguaggio è 

corretto e 

appropriato, 

Tutor interno 

consiglio di 

classe 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione. A 

conclusione del progetto. 

4.monitoraggio delle competenze 

degli studenti 

Gli indicatori sono 

evidenziati nella 

sezione 

seguente:valutazi

one degli 

studenti nel 

progetto 

Tutor interno ed 

esterno,consiglidi 

classe 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione. A 

conclusione del progetto 

5.monitoraggio del progetto 

Progettazione 

Organizzazione 

Formazione tutor 

 

 

,Comitato tecnico-

scientifico 

 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione durante la 

realizzazione del progetto 

6.collaborazione degli Enti 

coinvolti 

Livello di 

collaborazione. 

Modalità di 

inserimento. 

 

Comitato tecnico-

scientifico 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione. 

 

A conclusione del 

progetto 



7.valutazione della 

sperimentazione 

Efficacia 

formativa 

Strumenti 

utilizzati 

Modalità di 

valutazione dello 

studente. 

 

Comitato tecnico-

scientifico,colleg

io Docenti 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione. 

 

A conclusione del 

progetto 

8.soddisfazione dell’utenza 

Ascolto 

Confronto 

Grado di 

soddisfazione 

 

Studenti,famiglie,

Enti 

coinvolti,tutor 

esterni 

 

Relazioni,colloqui,questio

nari,incontri/assemblee 

Durante e a conclusione 

del progetto 

9.valutazione globale 

dell’esperienza 

Strumenti 

utilizzati, 

risultati 

conseguiti 

elementi di 

criticità 

suggerimenti,oss

ervazione 

Comitato tecnico-

scientifico 

Consiglio di classe 

Collegio Docenti 

Consiglio di 

Istituto 

Attraverso l’analisi degli 

indicatori evidenziati 

mediante schede di 

valutazione. 

 

A conclusione del 

progetto. 

 

La valutazione degli studenti nel progetto  

 

abilità/competenze da 

verificare/valutare 
indicatori chi lo fa come/quando 

Comportamenti organizzativi Puntualità  

Correttezza 

(riconoscimento 

delle regole e dei 

ruoli) 

Cura del posto e 

degli strumenti 

affidati  

Relazione con gli 

alunni 

Relazione con il 

personale della 

scuola 

Apprendimento 

continuativo 

(aggiornamento) 

Tutor esterno 

Mediante griglie di 

osservazione  

 

Durante lo svolgimento 

del progetto e al termine 

del progetto. 

2. Qualità del prodotto 

Funzionalità 

Completezza  

Estetica 

(piacevolezza) 

Efficienza  

 

Tutor interno ed 

esterno Consiglio 

di classe 

Durante lo sviluppo del 

progetto e a conclusione 

del progetto 



3. Affidabilità 

Precisione  

Impegno  

Superamento 

delle difficoltà  

Proprietà di 

linguaggio  

Cura della 

documentazione  

Sicurezza 

Qualità  

Riservatezza  

 

Tutor esterno 

 

 

Durante lo sviluppo del 

progetto e al termine del 

progetto 

 

Risultati e ricaduta sul resto della didattica 

 

Gli obiettivi inziali sono stati realizzati sul piano organizzativo, tuttavia, dalle valutazioni, risultano 

elementi di criticità. In primo luogo, la pratica della narrazione non si presta facilmente a essere 

valutata perché soggettiva e personale; lo strumento però della docu fiction si è riveltato molto 

efficace per consentire la documentazione dell’esperienza ma soprattutto la narrazione di emozioni, 

sogni, desideri degli alunni. La collaborazione del regista infatti è proseguita anche per i progetti 

che sono stati realizzati quest’anno e si prevede possa proseguire anche in futuro. L’elemento di 

criticità più evidente è stato la scarsa collaborazione dei docenti dei consigli di classe non 

direttamente coinvolti nel progetto. Come emerge anche dalle riflessioni degli stagisti, il problema 

più grosso è stato per loro riuscire a conciliare gli impegni di studio con quelli richiesti dal progetto. 

La scarsa disponibilità alla programmazione flessibile delle prove di verifica ma soprattutto le 

convinzioni poco inclini ad avere fiducia in modalità didattiche diverse dalla lezione frontale, ha 

spinto molti docenti a trasmettere negli alunni scarsa fiducia nel progetto. Per contro, gli alunni 

hanno riconosciuto che, nonostante problemi e difficoltà, le loro convinzioni sul sé sono migliorate, 

(come emerge dal documento: “ non pensavo di farcela…avevo una grande paura dei bambini… 

nonostane tutto sono riuscita…); le aspettative per il futuro si sono fatte più concrete, ( continuerò 

nel percorso verso l’insegnamento…ho capito di non essere adatta a stare per nove mesi con i 

bambini….). Come afferma Focchiatti: le riflessioni sulle aspettative, sui profili di esperienza, i 

cambi di convinzione favoriscono un’adeguata stima delle proprie competenze che interviene a 

facilitare la relazione tra attitudini, stile cognitivo e prestazione, esercitando così un effetto benetico 

sullo sviluppo di un atteggiamento positivo e di una generale sensazione di competenza” 

R.Focchiatti, p 45,in Traiettorie in alternanza. 

In conclusione, il progetto è in corso di realizzazione anche quest’anno nell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


