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Progetto bi-nazionale

Quando insegnare è un’arte
apprendere è un piacere

Benito Quinquela Martín
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CHI SIAMO?

Siamo un’équipe binazionale di "comunità di
pratiche" che dà la priorità al "lavoro nel territorio"
(la scuola e l'aula) perché ritiene che la teoria è
immersa nei fatti e nel territorio possiamo e
dobbiamo trovarla.

CAMMINANDO INSIEME PER L’INCLUSIONE

DEI SOGGETTI NEL CONTESTO EMOZIONALE DELLA CLASSE

1. Il primo passo  costruire una METODOLOGIA INNOVATIVA  che promuovesse: 
 Lo sviluppo di competenze psico-sociali
 Il benessere psico-affettivo e relazionale
 Una cultura di pace  per la presenza attiva e ricettiva di caregivers adulti

2. Il secondo passo MODELLIZZAZIONE DEL PROCESSO

 Sistematizzazione delle buone  prassi sperimentate e osservate i cui 
risultati convergono in una ricerca qualitativa che permetta introdurre 
una modellizzazione del processo  implementato, volto  alla prevenzione 
primaria e secondaria in contesti educativi differenti.

intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale
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CORRIDOIO DI IDEE SENZA CONFINI

Idee guida:

 Questo punto di partenza permette relativizzare la dicotomia 
vicinanza-distanza e propone un'istanza di superamento che si fonda 
sul confronto e sulla condivisione. 

 Questo è supportato dallo sviluppo tecnologico che facilita lo sviluppo 
di una mentalità, senza la quale la tecnologia non avrebbe senso: è la 
mentalità che consente di aprirsi all’altro, superando anche i limiti del 
territorio. 

 È necessario che in ciascuna equipe di lavoro gli attori coinvolti si 
riconoscano nel modello dell’intersoggettività responsabile e ricettiva

Pensiamo che si impara per identificazione: se il docente ha una mentalità inclusiva si 
promuovono  processi inclusivi  attraverso la valorizzazione di processi intersoggettivi 

NOI COSTRUIAMO UNA MENTALITÀ

INCLUSIVA TRA DUE PAESI

Se un ragazzo si sente accolto, incoraggiato e 

“P E N S A T O” 
da insegnanti che valorizzano il suo rapporto con i compagni, è in grado di affrontare con
fiducia e possibilità di successo i compiti di apprendimento che gli vengono proposti.
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SCRITTURA CREATIVA,  NARRATIVA
AUTOBIOGRAFICA & STORYTELLING

FUMETTI E NUOVE
TECNOLOGIE

LA DANZA

DIDATTICA METACOGNITIVA E CONDIVISIONE
CON LA COMUNITÀ EDUCANTE

COOPERATIVE LEARNING

STRATEGIE SIMULATIVE: ROLE
PLAYNING & DRAMMATIZZAZIONE

Le metodologie 
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Gli effetti del progetto

Iniziative realizzate
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Le evidenze empiriche e i dati della nostra 
ricerca hanno dimostrato che…

• Cambia il modo di percepirsi degli 
alunni

• Acquisiscono un modo di pensare 
meno stereotipato

• Passaggio dal paradigma della 
valutazione/sanzione a quello della 
comprensione.

• Si avviano processi trasformativi per 
l'apprendimento del ben-essere

• Vorrebbero che l’esperienza non 
finisse e hanno ancora desiderio di 
imparare

Migliora il rapporto con se stessi e con gli 
altri
 inclusione e apertura al diverso da sé

Cambia il modo di percepire la scuola 
 Cresce così la motivazione al 

cambiamento, in quanto il soggetto ha la 
possibilità di constatare un miglioramento 
della propria qualità di vita.
aumento della motivazione
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• Si modifica il modo di percepire il 
bullo, non come più forte ma come 
soggetto con un’alterazione della 
soggettività

• Acquisiscono la consapevolezza che la 
vittima ha un problema nel contesto  
delle relazioni,  che soffre a causa 
degli altri e si è isolata dal gruppo, 
che indirettamente si sottrae 
all'effetto positivo  che scaturisce dal 
sentirsi integrato 

Il bullo è visto come un aggressore che ha alle 
spalle una storia di fallimenti e assenze di 
relazioni soddisfacenti.

Non temono di fare gruppo, e ribadiscono  la 
questione di appartenere a un gruppo come 
“contenitivo” per controllare il 
comportamento proprio e altrui. 
Indirettamente ritengono quindi  l'isolamento 
come un atteggiamento pericoloso o rischioso 

In relazione al bullismo i dati della nostra 
ricerca hanno dimostrato che …

Sono più consapevoli dell’ utilità  delle 
conoscenze per difendersi dalla paura

Per entrare nella rete virtuosa...

• Non è necessario che aderisca tutta la scuola, possono partecipare alla ricerca
azione anche singole classi.

• Il lavoro si svolgerà all’interno di un quadro metodologico scientificamente
coerente e valutato da un ente certificatore esterno: IUSAM di ApdeBA.

• Nel rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente, sarà possibile
lavorare su una o più tematiche. Il lavoro è trasversalmente finalizzato
all’inclusione, le tematiche invece possono così essere schematizzate:
Prevenzione bullismo e cyberbullismo;
Uso consapevole delle tecnologie e prevenzione dipendenza dal gioco1

• È necessaria una formazione ad hoc del personale docente.

1È possibile anche scegliere solo una delle due tematiche, in base ai problemi emergenti dal contesto
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Per entrare nella rete virtuosa…
Risultati attesi del Protocollo d’intesa 2019/21

• Inclusione delle diversità mediante l’acquisizione di abilità per la cura della 
vita  attraverso empatia e la connessione con la fase evolutiva degli alunni.

• Riduzione del fenomeno di bullismo e cyberbullismo
• Uso più consapevole delle tecnologie.
• Socializzazione dell'esperienza in ogni istituzione scolastica
• Incontri Skype tra studenti di entrambi i paesi.
• Pubblicazione e diffusione degli scritti di bambini e giovani che hanno 

partecipato
• Manifestazione finale di ciascuna istituzione scolastica con realizzazione 

prodotti grafico-pittorici, poetici, narrativi, musicali e coreutici, coregrafici, 
linguistici, scientifici e multimediali.

Per partecipare alla ricerca-azione
Fase I: Gruppo di lavoro

L’equipe di docenti, in Italia e Argentina realizzeranno le seguenti
azioni:
• Approfondimento teorico da parte del gruppo di lavoro sul metodo

dell’intersoggettivismo relazionale & educazione emozionale.
• Coordinamento telematico tra i coordinatori del progetto individuati

in ciascuna istituzione.
• Coordinamento telematico tra le coordinatrici italiana e argentina per

un confronto sulle fasi di avanzamento del progetto.
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Per partecipare alla ricerca-azione
Fase II: il lavoro in classe
• Uso responsabile di Internet nelle comunicazioni con l'Italia, tra diverse scuole e istituti in Argentina, ecc. e 

ricerche di informazioni 

• Stato dell'arte attraverso una mappatura del fenomeno del bullismo e della dipendenza dal gioco e dalle 
tecnologie con un'intervista collettiva con uno specialista 

• Attività ludiche e giochi di ruolo sull’inclusione, prevenzione del bullismo e uso consapevole delle tecnologie.

• Riflessione sul fenomeno per esplorazione vissuti emozionali con rappresentazioni grafiche e scrittura 
creativa. (Lavoro in classe con registrazione dei risultati per iscritto e sul notebook).

• Autovalutazione su tre virtù e tre difetti. Confronto tra l’autopercezione e la percezione degli altri. 

• Letture sul tema derivate dallo stato dell'arte e ricercate in opere letterarie (storie come il brutto anatroccolo 
per i più piccoli, etc… Per la selezione dei testi si rimanda agli insegnanti aderenti al progetto). 

• Lettura e interpretazione di riflessioni su opere letterarie e opere di auto-conoscenza esposte in classe. 

• Scrittura creativa e altri prodotti culturali (per i bambini più piccoli si lavorerà con disegni, dipinti, collage, 
ecc.):

• scrittura di poesie, sceneggiatura recitazione, fumetti, ecc;
• creazione di video;
• lavoro con insegnanti di musica e studenti di insegnanti di educazione fisica o di educazione fisica;
• comunicazioni con l’Argentina e tra diverse scuole italiane.

Per partecipare alla ricerca-azione
Fase II: il lavoro in classe

• Manifestazione finale come momento di condivisione e riflessione con il contesto con la partecipazione di
tutti gli alunni delle scuole italiane e argentine coinvolte. Preparazione di un prodotto culturale,
drammatizzazione con gioco di ruolo o esposizione delle attività realizzate nel corso dell’anno:

• Saggi di rappresentazione finale
• Comunicazione con i media
• rapporto scritto dei risultati

• Pubblicazione (anche online) di testi realizzati dagli studenti (alla fine dell'anno scolastico). Al fine di curare
le fasi del progetto, la comunicazione continuerà attraverso Internet con i coordinatori del Progetto
Educreando e dei suoi collaboratori.

• Collegamenti in videoconferenza tra gli alunni

• Questionario di autovalutazione per studenti e docenti: autovalutazione
dell’esperienza attraverso un questionario metacognitivo opportunamente
predisposto dal gruppo di coordinamento e supervisionato da IUSAM e APdeBA. Il
questionario rappresenta la conclusione dell’esperienza e si pone come momento
di “buona separazione” in una dimensione retrospettiva e prospettica delle
conoscenze acquisite. (in forma cartacea o tramite link)
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Prospettive future in Italia
• Azioni di sensibilizzazione e formazione sul territorio, volte al personale docente.
• Allargamento delle tematiche con ad azioni di contrasto alla dipendenza dal gioco.
• Allargamento della rete in Italia.
• Riconoscimento del progetto presso USR e MIUR.
• Coinvolgimento delle ambasciate in Argentina e in Italia
• Progetto Erasmus +
• Iniziative divulgative in occasione del viaggio in Italia dei partner argentini. Portici, 

novembre 2019.
• Presentazione dei nuovi risultati al 12° Convegno internazionale “La Qualità 

dell’inclusione scolastica e sociale”. Rimini, 15-17 novembre 2019.
• Seminario divulgativo rivolto a psicologi, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della 

Campania, con la partecipazione dei partners argentini. Napoli, novembre 2019.
• Presentazione a tutti i partners della rete delle iniziative e concorsi per la 13a Festa 

dell’Infanzia. Teggiano (SA), novembre 2019. (www.festadellinfanzia.it)

I partner della rete: Argentina
Coordinamento:
• IUSAM - Istituto Universitario di Salute Mentale di Buenos Aires (Argentina), 

con la funzione di supporto accademico; 
• APdeBA - Associazione Psicoanalitica di Buenos Aires (Argentina), con la 

funzione di supporto accademico; 

Istituti statali
1. Instituto de Formación Docente y Técnica n ° 43 de Lobos. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);
2. Escuela estatale primaria de Lobos n. 37. Lobos. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);
3. Jardín de infantes 904.  Provincia di Buenos Aires (Argentina);
4. Escuela estatale secundaria n. 7 di Las Chacras. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);
5. Escuela estatale secundaria Tecnica di Navarro. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);
6. Centro di Ricerca Educativa di Avellaneda. Provincia de Buenos Aires (Argentina); 
7. Escuela elementares cita de Alta Gracia. Provincia de Córdoba (Argentina).
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I partner della rete: Argentina
Coordinamento:
• IUSAM - Istituto Universitario di Salute Mentale di Buenos Aires (Argentina), 

con la funzione di supporto accademico; 
• APdeBA - Associazione Psicoanalitica di Buenos Aires (Argentina), con la 

funzione di supporto accademico; 

Istituti a gestione privata 
1. Escuela de italiano “Leonardo Da Vinci” di Lobos. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);
2. Escuela Horizonte. Lobos. Provincia di Buenos Aires (Argentina);
3. Instituto de Formación Docente cita de Las Rosas. Provincia de Santa Fe (Argentina); 

Con l’adesione di:
• Centro Universitario Regionale de Lobos. Provincia di Buenos Aires (Argentina)
• Società di Mutuo Soccorso “Unione Italiana” di Lobos. Provincia de Buenos Aires 

(Argentina);

I partner della rete: Italia
Coordinamento:
• Istituto Comprensivo 1º “Don Bosco Melloni” di  Portici. Provincia 

di Napoli (Italia);

Istituti in rete
• Istituto Comprensivo “Mattei-Di Vittorio” di Pioltello. Provincia di Milano (Italia). 

Scuola Primaria Plesso di via Togliatti;

• Istituto Comprensivo “Santagata” – 5° di Portici. Provincia di Napoli (Italia);

• Istituto d’Istruzione Superiore  “Carlo Levi" di Portici. Provincia di Napoli (Italia); 

Associazioni
• Associazione Culturale Tanos di Teggiano. Provincia di Salerno (Italia);
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I partner della rete: Italia
Coordinamento:
• I.C. 1º “Don Bosco Melloni” di  Portici. Provincia di Napoli (Italia);
Istituti invitati
• I.C. 2° “da Vinci Comes” di Portici. Provincia di Napoli (Italia);
• I.C. 3° “Don Peppe Diana” di Portici. Provincia di Napoli (Italia);
• I.C. Portici 4° “De Lauzieres” di Portici. Provincia di Napoli (Italia);
• Liceo Statale "Quinto Orazio Flacco" di Portici. Provincia di Napoli (Italia);
• Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Portici. Provincia di Napoli (Italia);
• Istituto d’Istruzione Superiore  “Francesco Saverio Nitti” di Portici. Provincia di         

Napoli (Italia);
• Istituto d’Istruzione Superiore  “Aladino Di Martino” di Portici. Provincia di Napoli 

(Italia);

Associazioni invitate
• Cooperativa sociale “Bambù” di San Giorgio a Cremano. Provincia di Napoli (Italia);

• Cooperativa sociale “Seme di pace” di Portici. Provincia di Napoli (Italia);

• Associazione “Tutti a scuola” di Napoli (Italia).

Ringraziamo tutti per 
la partecipazione a 

questo incontro
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