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Azioni educative a confronto



PRESIDIO-EDUCATIVO
Azione 4

Azione 2 a supporto

attività di supporto e recupero
“disagio giovanile” e “stili di Relazione”



PREMESSA
Progetto  Formativo Patto di Corresponsabilità  scuola-famiglia rivolto a studenti del  nostro 

Istituto e aperto alla comunità scolastica delle Rete  ai fini della condivisione delle buone prassi: 
confronti in Ricerca-Azione

finalità
● creare un Ambiente 

di Supporto 
Formativo costante 
aperto al dialogo con 
la scuola e la famiglia

● offrire agli studenti 
strumenti per 
riflettere e costruire

obiettivi 1 step

● individuare esigenze 
relative ai Profili in 
Apprendimento

● attivare risorse e 
strumenti accessibili e 
condivisibili 

obiettivi 2 step
● coinvolgere gli 

studenti in modo 
attivo e propositivo

● stimolare la 
collaborazione e il 
dialogo



Una sfida globale

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno 
una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i 
Paesi e le componenti della società, dalle imprese 
private al settore pubblico, dalla società civile agli 
operatori dell’informazione e cultura.

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di 
questioni importanti per lo sviluppo che prendono in 
considerazione in maniera equilibrata le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile – 
economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre 
fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad 
affrontare i cambiamenti climatici, a costruire 
società pacifiche che rispettino i diritti umani.

PAROLE CHIAVE
ASCOLTO
CONFRONTO
METTERSI IN GIOCO
                               Agenda 2030

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/


il conduttore del gruppo 
accoglie gli studenti e li invita a 
scegliere di focalizzare 
l’attenzione su uno solo degli 
obiettivi proposti

accoglienza/introduzione 
all’attività

● circolarità educativa
● eventuali riflessioni
● start-up del gruppo

il conduttore attraverso la 
presentazione di  video e 
oggetti concreti stimola gli 
studenti a riflettere sui 
contenuti dell’obiettivo da 
loro scelto

proposta-stimolo:
● video
● oggetto

● attenzione
● valutazione e scelta 
● costruzione del percorso 

simulazione start-up 
d’impresa:

i ragazzi devono ideare e 
presentare un prodotto 

(costruzione di un 
cartellone) o un’idea 
innovativa che aiuti a 

raggiungere l’obiettivo  
dell’Agenda 2030 scelto

● ascolto reciproco
● feedback del gruppo
● debriefing individuale
● successiva presentazione 

alla classe

STRUTTURA DEGLI INCONTRI



 parlami di Te!
scegli uno Stile per presentare te 
stesso e il tuo progetto…………….

➔ sorprendente? 
 

➔ coinvolgente?

➔ reportage?

DIARIO DI BORDO DEI LAVORI

gli studenti dovranno tenere il 
Diario di Bordo dell’esperienza

potranno scegliere fra alcuni 
modelli-format proposti

(life skills - scheda autobiografica - scheda di 
autovalutazione dello studente - scheda traccia 

bilancio competenze) 

avranno a disposizione 
videocamera e pc per 

personalizzare e modificare gli 
strumenti scelti!

con Referente di progetto a supporto



Progettare…. PCTO
La progettazione del percorso implica a priori l’individuazione delle 

competenze da sviluppare e il bilancio preventivo di quelle 

padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. 

Da tale confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel 

quale l’attività didattica, integrata o meno con l’esperienza presso 

strutture ospitanti, secondo gradi di complessità crescente, deve 

con-durre alla realizzazione di un compito reale che vede la 

partecipazione attiva dello studente.



COMPETENZE 
TRASVERSALI

SUPPORTO 
FORMATIVO-ATTIVO

SUPPO

COMPETENZE
DISCIPLINARI 

STUDENTE

MONDO-VITA

P C

T O
SCUOLA FAMIGLIA



…. competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il 
compito assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem solving), comprensione 
della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di 
lavorare e saper interagire in un gruppo (teamworking), flessibilità e adattabilità, e 
resistenza allo stress, sono oggi quelle più richieste ai giovani in ambito 
lavorativo….. 
…….le competenze di imprenditorialità, che abilitano la trasformazione delle idee in 
azioni e sono determinanti nelle scelte personali e lavorative. Al riguardo, il MIUR 
ha promosso il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità che esalta l’importanza 
dell’educazione imprenditoriale e dell’alfabetizzazione finanziaria, intese come 
strumento di crescita della consapevolezza del cittadino nelle scelte di vita e di 
lavoro…….

…..L’attività progettuale, quindi, deve mirare a promuovere un processo culturale in 
cui le competenze trasversali, siano le componenti essenziali per affrontare la 
complessità del reale ed attivino nei giovani una maggiore sensibilità nel guardare il 
contesto in cui vivono e operano………



progetto
 Orti Sociali

docenti-educatori

scuola-famiglia

comunità educante

Adolescere
I.I.S. C. CALVI - VOGHERA a.s. 2021-2022

sportello di ascolto 

scuola-famiglia!



grazie!
www.miur.gov.it

Va sottolineato che, nell’economia dell’attività scolastica, 
“costruire il sociale” vuol dire assumersi, nei confronti della 
società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si 

compiono, in termini di valori educativi; parliamo dunque di 
successo scolastico e sviluppo delle competenze chiave. La 

responsabilità sociale non si riferisce all’onere delle decisioni, che 
è una responsabilità istituzionale, bensì al dovere, nei confronti 

dei cittadini, di rendere trasparente l’esercizio 
dell’autonomia. 


