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…due parole per capire
Non sono una assidua partecipante a concorsi…spesso sono autoreferenziali…ho solo due ore per
classe …ho tante classi!

Ho deciso di partecipare perché conoscevo uno dei partner e la sua professionalità

Sono referente di educazione civica e ho immaginato che questa proposta mi potesse aiutare a
coinvolgere ragazzi e colleghi in modo attivo e concreto

Ero spaventata di non riuscire a lavorare con tutte le mie 9 classi



…quale gioco di squadra? 

Il lavoro 
• dei gruppi dei ragazzi che hanno affrontato le sfide mensili e il concorso finale

• dei teams docenti che hanno collaborato 

• del gruppo composto dalla Community di Rotary per la Sostenibilità



…come abbiamo lavorato? per le sfide 
mensili

• ogni mese ho presentato alla classe le sfide mensili: temi delle proposte e attività da svolgere
• ho diviso la classe in piccoli gruppi …seguendo se possibile i desiderata dei ragazzi…e assegnato ad 

ogni gruppo un responsabile
• i gruppi hanno lavorato in autonomia a casa e con la guida dell’insegnante attraverso 

classroom/mail…
• ogni settimana in classe abbiamo verificato il rispetto delle tempistiche
• i ragazzi hanno caricato i lavori in piattaforma
• a fine mese abbiamo fatto la restituzione dei lavori di gruppo alla classe e visto la relativa 

valutazione



…i punti di forza

• sana competizione (CBL) tra i gruppi e tra le classi
• autonomia/crescita dei ragazzi
• cooperazione tra i gruppi
• socializzazione …in un momento storico particolare
• valutazione da parte di terzi…quindi una scuola meno 

autoreferenziale
• proposta di compiti di realtà e di strumenti/modalità innovative (es. 

videointerviste, stampa 3D, Scratch, thinkercad)
• percorso modulare e modulabile 



…come abbiamo lavorato? per il  
concorso finale

Il concorso finale ha reso necessaria una revisione della organizzazione
…non mi era possibile lavorare con 9 classi!

Ho lavorato in gruppo con colleghi disponibili e questo:
• ha fatto la differenza
• ha permesso scambio di idee/esperienze
• ha costituito un esempio per i ragazzi
• ha consentito la valorizzazione delle competenze dei singoli



…come abbiamo lavorato? per il  
concorso finale

• secondo la metodologia del PBL
• dopo un anno di lavoro sui temi dello sviluppo sostenibile sviluppati dalla Community i ragazzi sono 

stati in grado di produrre un valido brainstorming proponendo temi molto interessanti
• sotto la guida dell’insegnante la classe ha democraticamente scelto il tema e il progetto del 

concorso
• abbiamo definito un gruppo di coordinamento di progetto ed un capo progetto per lo sviluppo del 

progetto
• abbiamo diviso la classe in gruppi di competenza per lo sviluppo del lavoro (ad es. sceneggiatori, 

disegnatori, attori, esperti di digitale, analisti…)
• gli insegnanti hanno avuto durante il percorso il ruolo di guida e di supporto



…il gruppo Community
Fondamentale è stato anche il lavoro di squadra con la community

• ha fornito spunti di lavoro per coinvolgere i ragazzi con temi e metodologie attuali 
• ha condiviso materiale
• è stata di stimolo per docenti e ragazzi
• ha avuto il ruolo di guida
• ha offerto possibilità di confronto con gli organizzatori, tra docenti e tra ragazzi



…alcune tra le proposte più 
coinvolgenti:
• Scratch
• Thinkercad e Stampa 3D
• La vostra città Capitale della Cultura





Concludendo
È un progetto che non si aggiunge alla programmazione ma è di aiuto alla scuola per fare 
educazione civica

E’ un progetto modulare e modulabile

E’ un progetto stimolante per tutti che «mette insieme» e aiuta a sviluppare competenze digitali, 
umanistiche, scientifiche, di cittadinanza, artistiche con un’enfasi sull’importanza della 
cooperazione tra tutti gli attori della formazione


