Prendersi cura
della scuola
L’impegno di sempre
e le nuove risposte

Milano, novembre 2020

La scuola nella pandemia

Sappiamo tutti cosa hanno rappresentato la pandemia
e il lockdown per i ragazzi e bambini italiani.

Scuole chiuse all’improvviso. Amici e insegnanti lontani.
Lezioni a distanza su pc, spesso l’unico di casa e conteso con i fratelli.
A volte, neppure quell’unico strumento per tenere vive le loro relazioni.
Umane ed educative.
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45,4%

gli studenti tra i 6 e i 17 anni
che hanno avuto difficoltà nella DaD

i bambini del tutto privi di accesso a un PC
e/o tablet nel Sud Italia

40%

20%

le scuole che denunciano livelli di dispersione
superiori al 5% della popolazione studentesca
complessiva

i dirigenti che segnalano l’ampliarsi del gap di
apprendimento per carenza di strumenti e
competenze tecnologiche

75%

La Didattica a Distanza ha
amplificato le fragilità e allargato
le differenze.
Il cosiddetto digital divide ha creato nuovi
bisogni educativi, aggravando quelli che già
esistevano.

Il rischio di dispersione scolastica, spesso
percepito come vago e lontano, si è rivelato
in tutta la sua concretezza.
Tanti hanno iniziato oggi a pensare alla
povertà educativa e ai diritti degli
studenti.

CIAI lo stava già facendo.

53,5%

i dirigenti che denunciano difficoltà nel
coinvolgere con la DaD gli studenti con
bisogni educativi speciali-Bes
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FONTE DATI: Rapporto Censis giugno 2020

Laboratori Saltaclasse
Attività di gruppo multidisciplinari
e creative progettate per sviluppare
la capacità di scelta

Aggiornamento insegnanti
Approfondimenti e attività innovative per
rispondere ai bisogni formativi dei docenti

Orientamento studenti
Percorsi per conoscere meglio sé e gli altri,
per scegliere la scuola (e non solo) con
consapevolezza

Creazione delle Comunità educanti
Guida allo sviluppo di una rete tra la scuola e
tutti gli educatori - formali e non - del
territorio

#tu6scuola è un progetto triennale di CIAI attivo in 6 scuole secondarie italiane
nei territori di Milano, Rovellasca (CO), Ancona, Città di Castello (PG),
Bari e Palermo.
Si articola in 8 azioni integrate, dirette a studenti, docenti e strutture, per
rendere la scuola più forte oggi e migliore domani grazie alla capacità di
innescare buone pratiche che perdurano nel tempo.

Intervento negli spazi scolastici
Progetti di adeguamento, miglioramento e
riorganizzazione degli ambienti

Laboratori fuori orario
approfondimenti tematici, attività artistiche,
espressive e sportive per sperimentare nuovi
interessi e competenze

Orientamento genitori
Incontri per aiutare a comprendere meglio
i ragazzi nelle varie fasi della crescita e del
percorso scolastico.

Sostegno allo studio
interventi specifici di supporto e
accompagnamento per gli tutti gli studenti, in
particolare i più fragili.

#tu6scuola non si è fermato
La pandemia ha dimostrato ancor più chiaramente l’urgenza di agire
contro la dispersione scolastica.
#tu6scuola ha reagito subito all’emergenza di inizio primavera:
• ha adattato molte delle azioni alla modalità a distanza;
• ha aiutato le scuole a dotarsi di device;
• ha fornito supporto tecnico a docenti e alunni;
• ha continuato a supportare nello studio chi aveva difficoltà.

Con il nuovo anno scolastico (e di progetto), #tu6scuola si è evoluto,
per offrire ancora di più, in particolare:
• Azioni di supporto psicologico per studenti e docenti, con un
potenziamento di circa 240 ore delle attività già previste

• Formazione docenti per imparare una nuova modalità di insegnamento
• Attività laboratoriali ripensate nella forma e nei contenuti
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Azioni di supporto psicologico
Per i docenti

PER AIUTARLI AD AIUTARE
Sportelli psico-pedagogici in presenza e/o da remoto per
supportarli in prima persona e per fornire gli strumenti
adatti a sostenere al meglio i ragazzi.
Particolare attenzione è dedicata a temi e casi quali:
• fragilità, BES e DSA
• relazioni tra pari, relazione docente/alunno, gestione del
gruppo classe, gestione dei conflitti, processi di
apprendimento

Un’insegnante a
colloquio con una
psicopedagogista
(foto di inizio 2020)
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Azioni di supporto psicologico
Per gli studenti
PER AIUTARLI A RICOSTRUIRE
Sportelli di ascolto in presenza e/o da remoto con
psicologi e psicoterapeuti, dedicati alle problematiche
connesse all’emergenza sanitaria.
Attività laboratoriali finalizzate all’elaborazione del
trauma e alla ricostruzione della comunità scolastica, con
psicopedagogisti e formatori specializzati.

Strumenti di questo processo sono:
• l’accompagnamento nel qui e ora
• la rielaborazione emotiva dei vissuti,
• l’integrazione nel gruppo degli elementi di fragilità
• l’emersione delle risorse/competenze dei singoli, del
gruppo, della comunità.
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Formazione docenti – per una nuova didattica

Una piattaforma di e-learning
E’ stata creata una piattaforma di e-learning dedicata agli insegnanti per garantire loro una
formazione completa in materia di metodologia per la didattica inclusiva che risponda ai bisogni
della cosiddetta blended (didattica in presenza e a distanza).
Alcuni dei corsi in partenza a breve:
“Realizzare lezioni a distanza efficaci” (13 ore con lezioni alternate in modalità sincrona e
asincrona);
“Coaching formativo per informatica di base nella scuola” (5 ore con lezioni sincrone);
“Metodologie per la didattica attiva” (25 ore con lezioni miste sincrone e asincrone);
“Didattica mista e valutazione” (25ore miste);
“Schermi in Classe” (15 ore sincrone).
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Le riprese del Cinegame
con i registi di Cinemovel
(Milano, febbraio 2020)

I Saltaclasse:
laboratori di eccellenza
I laboratori Saltaclasse si basano sul cooperative
learning, la didattica laboratoriale e
l’interdisciplinarietà.
Il loro scopo è sviluppare le competenze sociali ed
esercitare la capacità dei ragazzi di operare scelte
consapevoli.
Con la direzione del partner Cinemovel Foundation
e la guida dei docenti, i ragazzi svolgono attività di
ricerca, scrittura creativa, teatro, scenografia, regia e
altre, per realizzare un prodotto video interattivo di
qualità professionale.
Nei primi due anni di progetto sono stati prodotti
dei videoracconti fantasy interattivi, ispirati alla
storia dei territori:
il Cinegame.
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I nuovi laboratori Saltaclasse:

Diari del tempo e web documentary
Per il nuovo anno scolastico, l’attività è stata
riformulata per poter essere condotta anche a distanza
e con più spazio all’espressione individuale.
I nuovi Saltaclasse saranno basati sullo strumento del diario
(fisico e cartaceo, ma anche digitale), e affronteranno
il tema del tempo.
I gruppi di lavoro si focalizzeranno su una delle 4 aree:
tempo presente, tempo passato, tempo futuro e tempo del sogno.

Oltre a perseguire gli scopi originari dei Saltaclasse, la nuova attività
avrà offre anche un’opportunità di riflessione e di elaborazione collettiva
delle esperienze di questo complicato periodo.
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La sfida
Oggi più che mai la scuola e le scuole hanno bisogno di non essere lasciate sole.
La capacità di includere e incoraggiare i giovani studenti oggi
può fare la differenza, in un domani non troppo lontano, tra una società ricca di risorse
e una carica di problemi.
Uniamo le forze per dare più luce al loro futuro e anche a quello di tutti noi.

Partiamo insieme da Milano.
dall’Istituto Capponi che accoglie circa 200 studenti,
nel quartiere periferico Barona.
Qui convivono famiglie italiane e straniere, molte delle quali in condizione di fragilità
economica e sociale.
Alta la percentuale di studenti di origine straniera (33% dei ragazzi); circa 20% degli
studenti con disabilità e diagnosi DSA.
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Partiamo da Milano

Con il vostro contributo possiamo garantire a
docenti e studenti della scuola di Milano un
supporto psicologico per poter affrontare
con strumenti nuovi questo particolare
momento.

ATTIVITA'
N. RISORSE N. ORE
BUDGET
AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER 30 DOCENTI
Consulenza psicologica
1
20 €
2.500,00
AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER STUDENTI (5 classi prime)
Esperta formatrice teatrale
1
30 €
1.500,00
Psicologa
1
30 €
2.000,00
LABORATORI SALTACLASSE
Materiali per i laboratori
forfait
€
2.000,00

A fianco un estratto del budget di alcune
attività.

Esperti formatori
Costi di coordinamento
TOTALE

2 ore sett.
da nov a
4 (quota parte)
maggio

Per loro questo anno scolastico sarà particolarmente complesso,
aiutiamoli a ricominciare.
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€
€
€

6.000,00
2.000,00
16.000,00

Grazie!

Informazioni e approfondimenti
Simona Molteni
Head of Fund Raising
simona.molteni@ciai.it
02 84844438

