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IL BANDO  

L’obiettivo del bando è la promozione del benessere e della crescita 

armonica dei minori, in particolare di quelli a rischio o in situazione di 

vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e 

territori particolarmente svantaggiati, garantendo efficaci opportunità 

educative, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e 

la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità 

educativa (comunità educante) e prevenendo precocemente varie forme 

di disagio (dalla dispersione e abbandono scolastico, al bullismo e altri 

fenomeni di disagio giovanile). Il soggetto responsabile sarà l’Associazione 

Senza Zaino e avrà dimensione nazionale e il titolo del progetto L’ora di 

Lezione non basta (LDLNB). 
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LA POVERTÀ EDUCATIVA IN ITALIA 

 

La povertà educativa è qualcosa di più della semplice povertà economica.  

Con essa infatti si pone l’accento non solo e non tanto sulla povertà di 

mezzi e risorse, quanto sulla esistenza o meno della capacità di un 

soggetto di poter essere e fare qualcosa.  L’azione competente non 

riguarda il mero possesso di saperi e di conoscenze ma, in senso più 

ampio, la reale possibilità di scegliere, agire, intervenire sul mondo, 

impiegando in modo finalizzato le proprie risorse in realizzazioni di 

«funzionamenti» della propria vita. L’organizzazione Save the Children - 

che ha fatto propria questa concezione sulla scorta delle teorizzazioni del 

premio Nobel Amartya Sen e della filosofa statunitense Martha Nussbaum 

e basata sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia - ha precisato 4 

dimensioni della povertà educativa, mettendone in risalto il carattere 

multidimensionale: 

 la prima dimensione riguarda l’apprendimento per 

comprendere: si tratta di acquisire le competenze di cittadinanza 

di base che sono necessarie per conoscere, trasformare e poter 

vivere nel mondo attuale;  

 

 la seconda dimensione è l’apprendere per essere: viene 

puntualizzato il rafforzamento della motivazione che fa muovere il 

soggetto verso direzioni volute in relazione alle proprie aspirazioni, 

talenti, vocazione e, nel contempo, mette l’accento sulla la capacità 

di controllare i propri sentimenti anche nelle situazioni di difficoltà e 

di stress; 

 

 la terza dimensione pone l’enfasi sull’apprendere per vivere 

assieme: viene messa in luce la capacità di esercitare relazioni 

positive di carattere interpersonale e sociale, cooperando, 
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comunicando, mettendo in campo empatia e negoziazione: l’essere 

umano è visto dalla prospettiva di essere in società; 

 

 infine vi è la quarta dimensione che riguarda l’apprendere per 

condurre una vita autonoma ed attiva: la sottolineatura cade 

sul rafforzamento delle possibilità di vita, della salute e 

dell’integrità, della sicurezza1. 

 

Queste 4 dimensioni possono, d’altra parte, rientrare nella definizione che 

spesso viene accettata di competenza la quale ricomprende il sapere, il 

saper fare, il saper essere.  Si tratta di una definizione che si applica 

anche alle competenze di cittadinanza, un punto di riferimento europeo, 

nazionale e per il progetto L’ora di lezione non basta (LODLNB). Esse 

sono2: 

1. la comunicazione nella madrelingua 

2. la comunicazione nelle lingue straniere  

3. le competenze matematiche e quelle legate alla scienza e alla 

tecnologia  

4. la competenza digitale  

5. l’imparare a imparare 

6. le competenze sociali e civiche  

7. lo spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8. la consapevolezza ed espressione culturale  

 

Per il progetto LDLNB è importante tener conto del carattere 

multidimensionale della povertà educativa.  La povertà economica, 

anche se non va fatta coincidere con quella educativa, ha ancora un peso 

importante.  Le statistiche ci dicono che in Italia la spesa sociale è 

diminuita, mentre nel contempo è triplicata l’incidenza della povertà 

assoluta.  Nelle famiglie con almeno un minore tra il 2005 e il 2015 infatti 

si è avuto un aumento di quasi 7 punti, passando dal 2,8% al 9,3%.  La 

                                       

1 Save The Children, Atlante dell’infanzia a rischio. Lettera alla scuola, Roma, Treccani, 
Save The Children, p. 152 e ss. 
2 Parlamento e il Consiglio Europeo con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 
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cifra assoluta che viene indicata dall’ISTAT per il 2016 è di 1.292.000 

minori in povertà assoluta3. 

Migranti che arrivano. Il fenomeno migratorio è un altro elemento da 

tenere presente in quanto sappiamo che pone problemi di integrazione 

culturale e sociale che se non ben guidata ed organizzata può contribuire 

ai fenomeni di esclusione, devianza, insuccesso, costituendo una spinta di 

impoverimento educativo.  Si pensi che il totale di alunni con cittadinanza 

non italiana nell’anno scolastico 2015 – 2016 erano 814.851.  Dieci anni 

prima 431.211: quasi un raddoppio, mentre vent’anni fa solo 50.322 con 

un incremento al 2016 pari a 16 volte.  Un simile afflusso sta 

comportando uno sforzo di adeguamento per le scuole e le reti sociali 

pubbliche e informali non sempre facile per mancanza di mezzi e di 

strategie4.  

Migranti che vanno. Si parla di un impoverimento del nostro Paese 

anche per coloro che se ne vanno.  Giovani dotati e laureati non trovando 

spazio e lavoro preferiscono la strada dell’espatrio. Nel 2016, secondo una 

stima della Fondazione Migrantes, oltre 124mila nostri connazionali si 

sono trasferiti all’estero. Il 39% degli “expat” rientra nella fascia 18-34 

anni, con un balzo di oltre il 23% rispetto all’anno precedente: le 

comunità locali in questo modo vengono impoverite. 

L’occupazione e il lavoro sono un altro aspetto che può concorrere alla 

composizione del quadro della povertà educativa.  Effettivamente nel 

2018 si è avuto un calo del tasso di disoccupazione che è arrivato al -

7,2% in un anno tra gli under 25 e tuttavia rimane al 32,7% che è più di 8 

punti superiore alla media europea (16,2%)5.   

Né si può sottacere, come altro dato, il record nei Neet (Not in Education, 

Employment or Training) ovvero dei giovani che non lavorano e non 

studiano: tra i 15 ai 29 anni nel 2017 erano 2,2 milioni, uno su quattro in 

questa fascia di età, vale a dire quasi 400mila in più rispetto al 2008. Si 

tratta certamente di un ulteriore elemento che descrive la 

multidimensionalità della povertà educativa6. 

                                       

3 Save The Children, cit., p. 154. 
4
 Save The Children, cit., p. 139. 

5
 F. Barbieri e A. Magnani, Giovani, le 10 emergenze che la politica non può ignorare, in 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-01-14/le-10-emergenze-giovani-migliora-
occupazione-ma-resta-record-negativo-neet-181750.shtml?uuid=AEzPjbiD&nmll=2707. 
6 Ibidem. 
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Un fenomeno da considerare con attenzione è poi il grado scolastico 

raggiunto dalla popolazione italiana.  Secondo l’OCSE solo il 18% della 

popolazione nel nostro Paese ha una laurea o un diploma post secondaria.  

Nella fascia tra i 25 e i 34 anni le cose si mettono meglio perché si sale al 

26%. Tuttavia la media europea è del 40% mentre si raggiungono punte 

del 52% in paesi come il Regno Unito. In definitiva la presenza nelle 

famiglie di titoli di studio sono bassi può costituire un elemento che 

concorre alla povertà educativa del contesto in cui sono inseriti i bambini e 

gli adolescenti. 

Il quadro multidimensionale della povertà educativa deve considerare 

anche la presenza di bambini e di ragazzi portatori di bisogni educativi 

speciali (BES).  Secondo le stime del Ministero della Pubblica sono circa 

215 mila gli alunni con disabilità, mentre oltre 90 mila quelli con disturbi 

specifici dell’apprendimento.  Ciò è confermato dal fatto che le 

certificazioni che attestano la situazione problematica sono aumentate del 

37%.   A questi studenti dobbiamo poi sommare gli 80mila che 

presentano la sindrome Adhd (deficit di attenzione e iperattività).  Infine 

abbiamo una stima secondo la quale ammonta a circa 400 mila il numero 

di alunni con difficoltà cognitive evidenti7. 

Un’indagine Istat realizzata nel 2014 ci offre il quadro della questione del 

bullismo8.  Infatti si afferma che poco più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e 

i 17 anni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento.  

Il 19,8% degli adolescenti invece denuncia di essere stato vittima di azioni 

di bullismo. Il gruppo più numeroso che ha subito prepotenze è quello dei 

più giovani, sotto i 14 anni.  Bullismo, che ora sappiamo trova un modo di 

espressione a volte anche drammatico nei social, si trasforma in 

cyberbullismo che comporta un impegno del tutto nuovo per chi vuole 

aggredire questo aspetto della povertà educativa. 

Si deve inoltre considerare l’influenza, ancora tutta da decifrare, del 

cambiamento demografico in atto, capace di rivoluzionare i rapporti tra 

classi di età.  Solo per dare alcuni dati sintomatici del fenomeno ci basti 

sottolineare che il numero dei bambini (0 – 6 anni) nel periodo che va da 

1982 al 2016 si è ridotto di ben 1 milione e 215 unità, e la riduzione sale a 

                                       

7 R. Ciambrone (Miur, Ufficio disabilità), Alunni con bisogni educativi speciali, sono circa 1 
milione, in https://www.orizzontescuola.it/sono-circa-milione-bes-italia. 
8
 Rai News, Più della metà dei ragazzi è vittima di bullismo, 27/1/2018, in 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/dati-istat-2014-un-ragazzo-su-due-vittima-di-
bullismo-in-particolare-donne-residenti-nel-nord-italia-a9b0b09f-fdcd-4dc. 
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ben 6 milioni e 713 mila se si considera, nello stesso periodo, la fascia di 

età da 0 a 24 anni.  Mentre nel 1982 vi erano 7 adulti (da 24 anni in su) 

per ogni bambino da 0 a 6 anni, nel 2016 ne abbiamo 12 sempre per la 

stessa fascia d’età.  Si tratta di uno stravolgimento piuttosto importante 

che ha un’incidenza socio – educativa la cui portata è ancora tutta da 

cogliere9. 

Nel documento del MIUR del gennaio intitolato Una politica nazionale di 

contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa, si evidenzia 

la connessione tra povertà educativa e difficoltà del sistema scolastico a 

ricoprire il ruolo di ascensore culturale, sociale ed economico.  In molti 

casi e in determinate aree del Paese - ci riferiamo in particolare al Sud - la 

scuola non riesce a riequilibrare le situazioni di svantaggio familiare e 

sociale. In altri termini “Se si esaminano i ragazzi con i livelli più bassi di 

competenza nei saperi irrinunciabili della matematica di base e della 

lettura (low achievers), il 36% dei quindicenni figli di poveri non raggiunge 

le competenze minime in matematica e il 29% in lettura e comprensione 

di semplici testi. E, ancora una volta, vi è un forte divario territoriale: i 

quindicenni con basse conoscenze in lettura e in matematica sono, 

rispettivamente, il 23% e il 20% ma al Sud sono il 34 % e il 30%”10.  Se 

poi teniamo presenti i dati PISA 2015, dobbiamo prendere atto che un 

terzo degli studenti 15enni non raggiunge un livello di competenze 

sufficiente in almeno in lettura, matematica e scienze.  Anche nelle 

ripetenze relativamente ai 15enni l’Italia fa registrare un tasso del 15,1 % 

che è di 4 punti al di sopra della media OCSE, mentre invece nella 

primaria il tasso si aggira intorno al 1,2%11.   

I nuovi dati a disposizione del MIUR ci consentono anche di avere un 

quadro più chiaro sulla dispersione scolastica, grazie anche 

all’istituzione della Anagrafe Nazionale degli Studenti12.  In sintesi si può 

affermare che il tasso di abbandono scolastico potenziale attuale (in un 

anno scolastico) è del 1,35% nella scuola secondaria di primo grado e del 

4,5% nella scuola secondaria di secondo grado.  Il che vuol dire 23.000 

studenti a rischio di dispersione nella secondaria di primo grado e 112.000 

                                       

9Nostra elaborazione su dati ISTAT. 
10

 Miur, Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà 

educativa, gennaio 2018. 
11

 Save The Children, op. cit., p.227. 
12

 Istituita con DL. 15 aprile 2005 n.76 per favorire la realizzazione del diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione e la vigilanza sull'assolvimento dell’obbligo scolastico e 
formativo (si veda anche il successivo DM n. 74/2010 che ne ha dato completa attuazione.  
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nella scuola secondaria di secondo grado.  Tali dati sono tra l’altro 

compatibili con la stima della presenza di 620.000 abbandoni precoci del 

sistema formativo e scolastico stimato nell’arco di 6 anni. Certamente 

l’Italia ha compiuto progressi significativi negli ultimi 20 anni e tuttavia i 

dati sopra riportati ci parlano di circa 130.000 studenti della scuola 

secondaria di I e II grado che abbandonano precocemente la scuola il che 

è come fossero scomparse quasi 6000 classi.  Di qui l’immagine di una 

sorta di grande bastimento alla deriva evocato dall’Atlante di Save the 

Children13.   

Nel Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia del 201514 si mette 

in evidenza che la povertà educativa non riguarda solo il basso livello di 

istruzione o la non acquisizione di competenze per la vita reale da parte 

dei minori.  Essa infatti ci obbliga a considerare la rete sociale più ampia 

in cui i bambini e i ragazzi sono inseriti. La povertà educativa in pratica è 

la risultante di tutte le componenti che finora abbiamo considerato e che 

depauperano il tessuto sociale in cui il soggetto minore si trova ad essere 

inserito.  Essa oltre la povertà economica riguarda anche le carenze 

abitative, il malfunzionamento dei servizi sociali e sanitari, l’insussistenza 

di spazi accessibili e di occasioni di gioco e la mancanza di luoghi e 

momenti di cura e tutela dell’infanzia. Secondo alcune statistiche che 

dicono dell’indice di inclusione sociale a livello internazionale, l’Italia nel 

2017, è retrocessa dal 18° al 21°.  

  

                                       

13 Save The Children, op. cit., p. 276. 
14 ISTAT, BES – Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia, 2015 (citato anche nel Bando 
Nuove Generazioni). 
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LA COMUNITÀ CHE FA CRESCERE LA SCUOLA  

Il progetto L’ora di lezione non basta (LODLNB)15 vuole raccogliere le sfide 

che nel nostro Paese pone la povertà educativa partendo dall’obiettivo 

di migliorare l’attività scolastica anche sulla base dell’esperienza portata 

avanti in più di 340 scuole (plessi) in Italia che aderiscono al movimento 

Senza Zaino. LODLNB parte dal presupposto che lo sviluppo di un’ampia 

comunità locale, capace di contrastare la povertà educativa, possa trovare 

nella scuola il punto di riferimento in grado di connettere le varie agenzie 

culturali, sociali, educative, sanitarie, economiche, amministrative, 

pubbliche e private, di un dato territorio.  Al tempo stesso la vivacità della 

comunità locale diviene occasione di crescita e innovazione per la scuola16 

medesima. L’obiettivo del progetto LODLNB è quello di far diventare il 

plesso una scuola – comunità, perno dello sviluppo di una più ampia 

comunità educante che animi le reti sociali all’interno delle quali sono 

inseriti i bambini e i ragazzi.  La scuola – comunità può essere pertanto 

il luogo di promozione di tale rete nella misura in cui sa elaborare e 

condividere una vision che realizzi pratiche educative coerenti e integrate. 

 

L’Approccio Globale al Curricolo 

LODLNB fa propria la visione dell’Approccio Globale al Curricolo, che 

ispira il movimento delle scuole Senza Zaino e che si fonda tre valori: la 

responsabilità, l’ospitalità e la comunità17.  In particolare l’Approccio 

Globale al Curricolo invita la scuola partecipante a realizzare una 

progettazione focalizzata sull’ambiente formativo che implica 

l’allineamento dei fattori hardware (gli spazi, gli arredi, gli strumenti 

didattici, ecc.) e dei fattori software (i valori, le strategie, gli obiettivi, i 

metodi, la valutazione, ecc.). Inizialmente è necessario ripensare il setting 

                                       

15 Il titolo si ispira al libro di Marco Orsi (2015), L’ora di lezione non basta, Rimini, 
Maggioli. 
16 Per scuola però intendiamo quello spazio fisico e relazionale che spesso è identificato 
con la parola di sapore burocratico plesso. 
17 Marco Orsi e coll. (2016), A scuola Senza Zaino, Trento, Erickson. 
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d’aula affinché si renda funzionale alle pratiche didattiche che vengono 

proposte. Tale allineamento coinvolge 7 luoghi che sono da vedersi sia 

interni alla scuola che esterni e cioè qualificanti l’intera comunità educante 

locale.  

LODLNB intende proporre tre modelli educativi di riferimento: il 

modello dell’artigiano, il modello drammaturgico e il modello del 

gioco.  Si tratta di tre modelli che 

debbono essere valorizzati, 

elaborati e promossi in una 

dinamica di contaminazione tra il 

dentro e il fuori, immaginando un 

continuum e un interscambio tra le 

varie agenzie, inclusa la scuola, 

nella prospettiva di far prosperare 

la comunità educate in quanto rete 

sociale e educativa responsabile 

per la maturazione e la crescita 

delle nuove generazioni. 

 

Tre modelli, tre paradigmi 

Il primo modello, quello 

dell’artigiano, pone attenzione ai 

diversi ruoli che l’insegnante, 

l’educatore, il genitore e l’adulto in 

genere, possono giocare 

sull’esempio del maestro di 

bottega.  Sono ruoli che hanno a 

che fare con azioni relative al 

dimostrare, al far vedere, 

all’incoraggiare: una prospettiva 

questa più di affiancamento che 

frontale, dove l’imitazione svolge 

una funzione importante.  Nel contempo il modello dell’artigiano sottolinea 

la necessità di attrezzare adeguatamente il luogo di lavoro (l’aula, la 

scuola, i laboratori, i vari spazi, ecc.) in modo da essere ordinati e 

funzionali alle attività.  I valori sono quelli della imprenditorialità, della 

creazione, della responsabilità. Nella comunità locale potrebbero essere 
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coinvolti i mondi del commercio, della produzione artigiana e industriale, 

del terziario, come luoghi di incontro tra scuola e le varie realtà produttive 

creando una di rete a forte potenzialità educativa. 

Il modello drammaturgico pone l’accento sui modi di impiego della 

voce, sull’uso appropriato del corpo e della gestualità, sulla sintesi tra 

ragione ed emozioni, sulla capacità dell’educatore di trasmettere i 

contenuti suscitando passione per la conoscenza.  Il teatro, il cinema, la 

musica e in genere l’arte, sono, ad un tempo, mezzi e luoghi di ispirazione 

che si possono già trovare nel contesto della comunità locale o comunque 

che possono essere promossi, diventando occasione per migliorare le 

relazioni tra le persone e nella rete nonché la didattica stessa. 

L’ultimo modello, quello del gioco, genera modalità di apprendimento 

legate alla sfida, all’immersività, alla simulazione, in un contesto dove 

apprendere è sì impegno, ma anche piacere e divertimento.  Nel gioco 

sono le regole a guidare, la lealtà e lo spirito di gruppo a fare da valori di 

fondo.  Nella comunità locale, inclusa la scuola, possiamo trovare un 

riferimento nelle associazioni che promuovono gli sport e nei gruppi 

formali e informali che praticano games di vario genere: vidogames, 

giochi da tavolo, i diversi tipi di costruzioni, i giochi di ruolo, i cosplay.  Il 

filone della gamification mette in rilievo come l’approccio 

all’apprendimento può trovare nell'utilizzo delle caratteristiche del gioco e 

delle tecniche di game design, un canale efficace per la crescita e in 

genere per il miglioramento delle competenze. dei bambini e dei ragazzi. 

In generale con LODLNB si intende realizzare un collegamento tra scuola e 

il mondo della musica, del teatro, dell’arte dello sport, dell’economia e 

della produzione, dei servizi alle persone, che abbia 4 obiettivi: 

 dare occasioni ai bambini e ai ragazzi per conoscere la realtà 

circostante in tutti suoi aspetti, una realtà che in questo modo 

diviene oggetto di studio interessante e coinvolgente 

 

 offrire stimoli al fine di migliorare le pratiche didattiche e di 

arricchire i modi di interpretare la figura docente e di educatore; 

 

 sollecitare le attività di service learning che impegnano la scuola - 

gli studenti e i docenti - nella realizzazione di prodotti e servizi per 
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la comunità che segnala l’utilità delle competenze raggiunte e 

integra la scuola nella comunità locale; 

 

 promuovere l’attenzione e l’impegno delle varie agenzie della 

comunità locale nei confronti della scuola, offrendo tempi e spazi di 

incontro. 

I 7 aspetti chiave della didattica 

Il modello dell’artigiano, il modello 

drammaturgico e quello del gioco, 

ispirano e guidano le azioni delle 

scuole e delle agenzie coinvolte della 

comunità locale.  In particolare, 

coerentemente con quanto si 

afferma nel Bando, si tiene presente 

che il primo livello d’intervento per la 

prevenzione è costituito dalla “cura 

della qualità dell’azione didattica 

e della vita della classe”.  In 

questo senso tali modelli dovranno 

ispirare la vita scolastica e il lavoro 

degli insegnanti e degli educatori. Ne 

discende che le scuole coinvolte 

dovranno tenere presenti quelle 

pratiche di insegnamento che 

considerano i seguenti 7 aspetti 

chiave: 

 

1. il ruolo formativo 

dell’organizzazione degli spazi 

scolatici a partire dalla ridefinizione 

dello spazio aula nel senso di organizzarlo in aree di lavoro e di 

dotarlo di strumenti didattici; 
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2. la valutazione formativa intesa come incoraggiamento e 

miglioramento di sé, piuttosto che come focalizzazione sui risultati e 

sui voti: è la scelta di una valutazione fondata sulla motivazione 

intrinseca, aperta all’appassionamento dell’esplorazione e della 

conoscenza del mondo interiore ed esteriore; 

 

3. la scelta delle e nelle attività didattiche, nonché degli argomenti 

di studio in quanto capace di sostenere la responsabilità di ciascun 

bambino e ciascun ragazzo per la propria crescita e per il proprio 

apprendimento, impiegando strumenti di orientamento come il 

portfolio, l’autobiografia, l’autovalutazione; 

 

4. la differenziazione dell’insegnamento orientata a proporre una 

varietà di metodi, prodotti e di strumenti didattici e alimentata dalla 

valorizzazione della diversità di interessi, dei livelli di preparazione, 

degli stili di apprendimento, delle abilità, considerando anche le 

differenze di genere, di cultura e di lingua.  I metodi, i prodotti e gli 

strumenti dovranno essere impiegati ricercando un giusto equilibrio 

tra tattile, digitale, iconico, astratto - simbolico; 

 

5. la flipped classroom in quanto metodologia che prevede il 

rovesciamento della struttura scolastica: l’insegnante invece di 

spiegare e di chiedere di approfondire ed esercitarsi a casa, 

predispone gli stimoli e materiali per un’attività / lezione (i video 

sono molto importanti) per gli studenti, i quali sono invitati a 

studiarli ed ad approfondirli in modo autonomo anche  a casa. In 

classe si fanno esercitazioni e approfondimenti mentre il docente 

accompagna e aiuta.  Si realizza un aspetto del modello 

dell’artigiano nel quale prevale un ruolo di facilitatore e affiancatore 

del docente, al tempo stesso gli studenti assumono la responsabilità 

per il proprio apprendimento e a sviluppano autonomia e 

collaborazione secondo la prospettiva della peer education. 

 

6. la comunità professionale dei docenti come base per 

promuovere la comunità educante allargata al territorio, al paese, al 
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quartiere. Tale comunità dovrà essere incentrata sullo scambio di 

pratiche, sulle decisioni condivise in merito alla conduzione della 

scuola (plesso) e della classe. 

 

7. L’attenzione ai compiti di realtà (o compiti autentici) come 

importante finalizzazione delle attività didattiche, che aiutano gli 

alunni a capire il senso dell’imparare e li mettono in condizione di 

praticare le competenze apprese.  In questo senso l’approccio del 

service learning è da ritenersi una strada efficace. 

 

Questi aspetti chiave dovranno intrecciarsi con un curricolo che dà 

particolare rilevanza alle discipline STEM, alla connessione tra i saperi 

in un’ottica interdisciplinare, promuovendo anche la cultura digitale 

in ogni suo aspetto. 
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LA GOVERNANCE E IL MANUALE DELLA SCUOLA   

La precarietà della scuola (plesso) e la gestione per processi 

La scuola in genere, e in particolare le scuole nel nostro Paese, soffrono a 

per una certa instabilità organizzativa che si riflette sul lavoro d’aula, 

nella didattica, nelle relazioni con gli studenti: precarietà e dimensione 

liquida sembrano essere i tratti che spesso prevalgono.  In molti paesi 

europei il turn over dei docenti è alto a causa delle modeste prospettive di 

carriera, inoltre la cultura del professionista autosufficiente alimenta una 

sorta di individualismo didattico – pedagogico: è il docente a imprimere 

un’impronta particolare che mal si armonizza con una visione di comunità. 

Ne discende una spiccata frammentazione degli interventi, incentivata tra 

l’altro dalla chiusura nel proprio ambito disciplinare. In Italia a questi 

aspetti si aggiunge la mancanza di un coordinamento strutturato dello 

staff docenti della scuola (plesso), una dirigenza debole che non può 

avvalersi del middle - management. Infine la scuola, in ogni parte del 

mondo, è soggetta a una molteplicità di richieste di rendicontazione e di 

pressioni sociali esterne che la inducono a impegnarsi in un’ampia gamma 

di iniziative e progetti che rischiano di sopraffarla, generando una sorta di 

eterogenesi dei fini.  La liquidità e la precarietà organizzativa della 

scuola è pertanto un elemento da non trascurare per combattere la 

povertà educativa. Di contro indagini nazionali e internazionali mettono in 

evidenza come la coesione e la stabilità degli staff docenti sia correlata 

all’efficacia degli apprendimenti e a un solido accompagnamento della 

crescita degli studenti18.  Per tale ragione il progetto LODLNB punta a 

consolidare la dimensione della comunità scolastica rafforzando una 

gestione per processi che coinvolgano prima di tutto la didattica e la 

conduzione della classe, e poi le regole e il funzionamento della scuola.  

Tutto ciò orientandosi verso l’essenzialità dei contenuti di insegnamento e 

                                       

18 Si veda M. Orsi (2015), L’ora di lezione…, cit. 
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privilegiando un’impostazione di sobrietà organizzativa.  La proposta 

del Manuale della Scuola vuole andare in questa direzione. 

 

Il manuale della scuola 

L’istituto scolastico aderisce con una scuola partecipante (plesso) di 

un dato territorio i cui docenti, genitori e gli altri educatori sono motivati 

e interessati a sviluppare la comunità dentro e fuori lo spazio 

scolastico. Per promuovere la comunità nella scuola (plesso) e la più 

ampia comunità educante, dovranno essere implementati alcuni strumenti 

di governance che avranno nel Manuale della Scuola il punto di 

riferimento operativo e documentale.  Il Manuale della Scuola sarà lo 

strumento che raccoglie le decisioni su processi, regole, organismi, nonché 

gli elementi salienti della storia della comunità scolastica e della comunità 

locale. Il Manuale della Scuola è predisposto e sviluppato dal comitato 

di gestione della scuola, composto dal dirigente, dai genitori, dai docenti, 

dai rappresentanti degli alunni e dai rappresentati delle agenzie del 

territorio.   La sua elaborazione viene fatta in conformità alle linee del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa e si avvale congiuntamente del 

sistema di autovalutazione del RAV e del CAF (Common Assessement 

Framework).  Nel Manuale della Scuola vengono individuati e precisati i 

processi fondamentali della vita della scuola (plesso) e della vita della 

classe, considerando i 7 aspetti chiave della didattica e i 7 luoghi. 

Il Manuale è costituito dalle seguenti parti: 

1. La sezione organizzativa: il punto di riferimento è il Planning 

della scuola che definisce le attività dell’anno scolastico includendo 

quelle delle varie agenzie della comunità.  Il Planning è elaborato 

secondo le linee guida del PTOF e del PDM.  Fanno riferimento al 

Planning il regolamento della scuola, le procedure (Istruzioni per 

l’uso) attinenti ai vari momenti di vita scolastica (entrata, uscita, 

mensa, uso dei laboratori, ricreazione, organizzazione dei tempi, 

ecc..), l’organigramma (incarichi e responsabilità di alunni, docenti, 

genitori), il funzionamento del consiglio dei bambini e dei ragazzi 

(composto da alunni, docenti e genitori), il funzionamento delle 

attività e iniziative delle altre agenzie coinvolte che operano sia 

dentro che fuori la scuola; 
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2. la sezione didattica: raccoglie le progettazioni annuali delle 

attività didattiche (della scuola e delle agenzie coinvolte), le 

pratiche e i metodi didattici, i timetable delle lezioni/attività, i 

repertori degli strumenti didattici e degli arredi e spazi; 

 

3. la sezione amministrativa: che prevede la tenuta dei documenti 

di funzionamento di base (piano finanziario, circolari, orari, 

sicurezza, ecc.); 

 

4. La sezione storica: dove trovano posto i documenti della storia 

della scuola e della comunità locale relativi ad eventi, iniziative, 

persone. 

 

Il Manuale della Scuola può essere in parte cartaceo e in parte digitale e 

dovrò essere disponibile in un punto particolare dello spazio scolastico.  

Alcune sue parti più significative dovranno essere visualizzate in appositi 

pannelli (o video) disposti in un luogo fruibile dell’edificio scolastico.. 
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AZIONI PROGETTUALI: LE MAPPE  

 

Le mappe e i luoghi 

Nel progetto LODLNB si intendono 

qualificare le attività che si svolgono 

nella comunità locale, luoghi interni 

ed esterni alla scuola, assumendo 

come riferimento i paradigmi del 

modello drammaturgico, del 

modello dell’artigiano e del 

modello del gioco sostenuti dai 7 

aspetti chiave della didattica. I 

luoghi sono visti innanzitutto nella 

loro dimensione fisica e pertanto 

dovranno essere allestiti anche 

tramite interventi “strutturali” 

(adeguamento degli spazi, degli 

arredi e delle dotazioni di strumenti 

didattici). Inoltre per ogni luogo 

verranno svolte attività di 

aggiornamento e formazione per il 

personale docente e gli altri soggetti 

chiamati ad agire nei luoghi stessi. Agli spazi fisici potranno affiancarsi 

altri spazi virtuali o simbolico - astratti (siti, social, giornalini, 

comunicazione visuale).  I soggetti destinatari (alunni, genitori e 

famiglie, docenti e educatori della scuola e delle altre agenzie del 

territorio) saranno coinvolti con modalità e gradi di partecipazione diversi.  
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Le due mappe fondamentali 

Ogni scuola partecipante anche con l’aiuto degli esperti e degli strumenti 

messi a diposizione del progetto LODLNB, è invitata a realizzare 2 

mappe: 

la mappa della comunità locale dove verranno individuate e descritte le 

varie agenzie che collaborano al progetto.  La mappa sarà multimediale 

nel senso che verrà realizzata in 4 formati: 

digitale: utilizzando un’app. di Minecraft 

tattile: predisponendo un plastico 

visuale: disegnando una carta del territorio 

simbolica: tramite un report scritto  

La mappa della comunità dovrà trovare un posto di evidenza comunicativa 

all’interno della scuola in un punto di maggior afflusso. 

La mappa dello studente della scuola sarà la base per il portfolio 

personale di ogni studente.  Si dovranno impiegare degli strumenti, anche 

con l’aiuto del gruppo di progetto nazionale, per rilevare gli interessi, le 

competenze e gli stili di apprendimento, al fine di comporre un quadro 

che aiuta nel percorso di accompagnamento tutti i docenti e gli educatori e 

sia un aggancio per lo sviluppo degli apprendimenti. Si possono utilizzare 

strumenti come questionari on line, interviste, modelli per l’autobiografia. 

Per il percorso educativo dei bambini e dei ragazzi individuare le forme di 

connessione e di confronto tra le due mappe può diventare un’occasione 

feconda di sviluppo e di crescita per tutti. 
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AZIONI PROGETTUALI: I 7 LUOGHI DEL PROGETTO 

I luoghi del progetto sono 7 e ogni scuola sarà impegnata promuovere 

almeno 6 laboratori di cui almeno 3 fuori dalle mura scolastiche riferiti ad 

almeno 3 luoghi includendo anche orario extrascolastico, mentre tutte le 

scuole dovranno predisporre le 2 mappe fondamentali. Tra le proposte 

specifiche tutti gli istituti dovranno, comunque, impegnarsi ad attrezzare 

le Aule didattiche, L’Agora, La Fabbrica degli strumenti didattici, Il 

Cantiere degli spazi. 

 

 

1 - I luoghi di LAVORO  

Sono i luoghi della produzione, dei processi, ovvero delle attività d'aula 

e laboratoriali, ma anche le attività sociali, economiche e culturali delle 

varie agenzie della comunità educante locale. Si tratta di realizzare 

aule/laboratorio e laboratori/aula, in cui attivare percorsi di 

apprendimento legati alla didattica innovativa anche con l’apporto dei 

genitori e delle vaie agenzie del territorio.  I laboratori esterni dovranno 

influenzare quelli interni alla scuola e la stessa attività d’aula.  In ogni 

luogo si svolgeranno delle attività specifiche previste dal progetto, ma 

ogni luogo sarà disponibile per un suo utilizzo da parte di tutti i soggetti 

coinvolti anche in orari e tempi extrascolastici e durante il periodo estivo.  

 

Proposte specifiche: 

1.1 - Aule didattiche: Le aule verranno attrezzate in aree di lavoro e 

dotate di strumenti didattici, secondo il modello delle scuole Senza Zaino, 

coinvolgendo gli insegnanti e gli educatori nell’innovazione didattica e 

considerando la promozione dei valori della responsabilità, ospitalità, 

comunità.  Una particolare attenzione sarà rivolta alla didattica 

interdisciplinare, alle discipline STEM.  I metodi, i prodotti e gli strumenti 

dovranno trovare il giusto equilibrio tra tattile, digitale, iconico e 

simbolico. 
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1.2 - Aula docenti: è il luogo della comunità professionale, dello scambio 

di pratiche dove si progetta e si predispone il lavoro didattico, che 

coinvolge l’aula e i laboratori, l’intera comunità scolastica e la più ampia 

comunità educante.  

1.3 - Laboratorio dall’orto alla cucina: sono gli spazi dove si coltivano 

i cibi che possono essere realizzati dentro e fuori la scuola e che possono 

anche confluire nello spazio dove si impara a preparare i cibi, si riflette sul 

rapporto corpo – mente, si incontrano le varie culture partendo dai modi 

di alimentarsi, è il luogo dove avviene il confronto e la riflessione sui 

grandi temi degli squilibri mondiali e delle povertà. 

1.4 . Laboratorio artigianale (tattile e digitale): la scelta di uno o più 

laboratori artigiani, anche sulla base delle peculiarità artistiche e culturali 

locali, diventa occasione per mettere assieme la mano e la mente, 

l’ideazione e la realizzazione pratica.  Il laboratorio artigianale può 

impiegare tecnologie digitali avanzate e/o meccaniche e/o manuali (es.: 

lavoro con stoffe, riparazione biciclette, cartapesta, falegnameria, grafica, 

coding e robotica, uso di stampanti 3d, arts). 

 

2 - I luoghi della COMUNICAZIONE 

Sono i luoghi di produzione delle presentazioni e delle illustrazioni relativi 

ai prodotti, alle esperienze e ai messaggi della comunità educante locale 

(scuola e extrascuola) nonché i luoghi dove si realizza la loro diffusione 

attraverso i vari media.  

 

 

 

Proposte specifiche: 

2.1 - Lo spazio del racconto: si tratta del racconto della scuola e della 

comunità locale, uno spazio dove si svolgeranno attività volte a rendere 

visibile l’identità e l’appartenenza alla scuola e alla comunità, attraverso la 

realizzazione di mostre, video, libri, o altre forme espressive a scelta dei 

ragazzi e dei bambini, con il concorso degli adulti della comunità 

educante.  
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 2.2 - Il make learnig visibile: è lo spazio ricavato all’interno della 

scuola dedicato alla esposizione e alla presentazione dei prodotti scolastici 

relativi a tutte le discipline di studio.  Si tratta di finalizzare 

l’apprendimento anche alla messa in mostra di quello che viene fatto in 

classe.  

 

2.3 - La comunicazione nella comunità educante: intendiamo gli 

spazi e i mezzi per ascoltare, comunicare, dialogare che coinvolgono 

l’intera comunità educante.  Si possono pensare spazi di lavoro interni e 

esterni alla scuola, per progettare e realizzare forme di comunicazione 

impiegando vari strumenti dal giornalino cartaceo o digitale, allo sviluppo 

di siti e blog, l’utilizzo appropriato dei social, all’impiego delle varie forme 

di comunicazione visuale, tutto ciò al fine di comunicare il lavoro della 

scuola da una parte e dall’altra di comunicare la voce dell’intera comunità 

locale coinvolgendo anche la scuola.  

 

3 - I luoghi del MERCATO 

I luoghi del mercato sono i luoghi dello scambio e dell’incontro di oggetti 

e manufatti, ma anche di idee e progetti.  Si tratta di realizzare in luoghi 

interni e/o esterni alla scuola, aree o modalità che favoriscano lo scambio 

delle esperienze, delle idee, delle prassi (workshop) ma anche la vendita 

dei prodotti realizzati in particolare dagli studenti. 

Proposte specifiche: 

3.1 - Mercatino ambulante: in collaborazione con l’associazionismo 

locale è possibile realizzare esperienze di scambio e/o vendita dei prodotti 

degli alunni da effettuare in prevalenza all’esterno della scuola. 

3.2 - Workshop annuale: viene pensato come un tempo particolare, 

utilizzando uno spazio specifico, che si connoti come fiera delle idee, dei 

progetti e dei prodotti, con particolare riferimento alle pratiche educative e 

didattiche che coinvolgono i docenti, i genitori, gli educatori. 

 

4 - I luoghi della DISCUSSIONE 

Sono i luoghi del confronto, del dibattito e della decisione che coinvolgono 

gli studenti, i docenti, i genitori e tutta la comunità locale educante. Si 
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tratta di realizzare o individuare luoghi interni e esterni alla scuola da 

utilizzare come AGORA’, dove riunire il gruppo classe, gli studenti della 

scuola, i genitori, i docenti e gli educatori, per assemblee, convegni, 

eventi (ad es. è il luogo dei i Consigli dei ragazzi, di incontri tra educatori, 

di realizzazione di presentazioni di attività). 

 

Proposta specifica: 

4.1 - L’agorà nell’aula: è il luogo della discussione e della decisione che 

favorisce la partecipazione, l’informazione, la cooperazione.  È uno spazio 

che può essere interno alla classe, alla scuola, esterno alla scuola relativo 

agli spazi esistenti (salone per conferenze, aula consiglio comunale, 

teatro). 

4.2 - L’agorà a scuola: Il consiglio dei bambini e dei ragazzi 

4.3 – Gli agorà della comunità educante: sono i luoghi della comunità 

dove si discute e si prendono le decisione e dove i bambini e i ragazzi 

possono essere invitati e partecipare (consigli comunali, assemblee 

associative, centri civici, ecc.)  

 

5 - I luoghi delle RISORSE 

Sono i luoghi della produzione e fornitura di strumenti didattici, di metodi 

e di allestimenti degli spazi, per cui si intende realizzare in spazi interni 

e/o esterni alla scuola un’area “produttiva” a disposizione della comunità 

locale e della scuola stessa. 

Proposte specifiche: 

5.1 - La Fabbrica degli strumenti didattici: per dotare le aule e i 

laboratori di strumenti tattili, digitali, iconici, spazio per la produzione di 

giochi che si riferiscono anche alle discipline di studio. 

5.2 - Il Cantiere degli spazi: per migliorare gli arredi, attrezzare le aule 

e i laboratori per curare la manutanzione, per sviluppare  la 

comunicazione visuale (secondo i principi del graphic design, del brand 

identity, digital design, experience retail) in una prospettiva di approccio 

totale alla comunicazione per creare il capitale visivo unico del brand.  
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5.3 - Il furgone dell’inclusione: si tratta si un mezzo mobile dotato di 

strumentazione tecnologica per disabili del CNR di Pisa che consentirà di 

spostarsi in tutte le sedi dell’Italia al fine di realizzare azioni di supporto 

per docenti e famiglie in favore degli alunni con disabilità. 

 

 

 

6 - I luoghi delle ARTI e de GIOCO 

Sono i luoghi della comunità locale, inclusa la scuola, dove si praticano le 

discipline sportive, dove si esercitano le arti come la musica, il cinema, il 

teatro, la pittura, la danza, le varie forme di gioco.   

Proposte specifiche: 

6.1 - Laboratorio/ spazio dei giochi: si prevedono attività specifiche 

per sviluppare modalità didattiche mediate dal gioco sia da tavolo che 

digitale con particolare attenzione alla gamification. 

6.2 - Laboratorio / spazio teatrale: verranno sviluppate le applicazioni 

specifiche del modello drammaturgico per realizzare performance  teatrali, 

ma sarà anche occasione per affinare il ruolo attoriale del docente e 

dell’educatore in genere. 

6.3 - Laboratorio / spazio musicale: la musica come arte che unisce il 

pensiero razionale e la sfera emotiva e che coinvolge la dimensione 

corporea. Potranno essere realizzati le bande musicali e i cori di alunni e 

degli educatori. 

6.4 - Gli spazi dello sport: si intende promuovere l’appassionamento 

alle discipline sportive, realizzando una rete di associazioni con la messa a 

disposizione di spazi interni ed esterni alla scuola e attività in orario 

extrascolastico. 

 

7 - I luoghi dell’ASCOLTO e di CURA 

Sono i luoghi per chi è in difficoltà, per chi ha bisogno di sostegno e di 

accompagnamento, sono i luoghi della cura delle relazioni interpersonali e 

familiari.  Possono essere strutture già presenti nella comunità da 

valorizzare maggiormente o strutture da creare ex novo e avere 
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un’ubicazione fuori o dentro la scuola secondo le necessità e le 

opportunità di un dato territorio. 

Proposte specifiche: 

7.1 - Sportello ascolto: momento di ascolto e di consiglio rivolto ai 

genitori, agli alunni e ai docenti per riflettere sul percorso di vita, 

scolastico e professionale e per trovare forme di aiuto nelle situazioni 

difficili. 

7.2 - Sportello orientamento: uno spazio per lo sviluppo del portfolio 

delle competenze, per il consiglio scolastico e professionale a disposizione 

dei bambini e dei ragazzi. 

7.3 - La bottega delle relazioni: a partire dalla recente riflessione sulla 

“giustizia riparativa” e con la collaborazione di partner accademici, si 

intende realizzare un’attività di studio e preparazione dei vari soggetti 

coinvolti (bambini e ragazzi, famiglie, docenti e associazioni) 

relativamente alla gestione dei conflitti.  Un obiettivo è quello di diffondere 

una nuova cultura del conflitto con una conoscenza delle modalità 

riparative, al fine di decostruire le modalità statiche e rigide con cui si 

guardano i conflitti e le contrapposizioni, nonché per favorire la co-

costruzione di una visione alternativa attenta all’accoglienza dei punti di 

vista, dei differenti bisogni ed interessi, nonché alla ricomposizione delle 

rotture create dal conflitto. 

 

Tra le proposte specifiche tutti gli istituti dovranno impegnarsi ad 

attrezzare le Aule didattiche, L’Agora, La Fabbrica degli strumenti 

didattici, Il Cantiere degli spazi. 
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FARE FORMAZIONE 

La formazione nel progetto LODLNB è rivista alla luce delle scelte 

didattiche definite dal modello del gioco, drammaturgico e dell’artigiano.  

Essa avverrà in momenti comuni a tutte le scuole e in loco, nelle comunità 

locali 

La struttura della formazione 

La formazione dovrà strutturarsi in coerenza con i modi di imparare ed 

apprendere proposti agli alunni, senza soluzione di continuità tra scuola e 

territorio.   L’intervento che si propone è coerente con il metodo 

dell’Approccio Globale al Curricolo per cui: 

 forma e contenuti, metodi e conoscenze si intrecciano; 
 

 ci si ispira al modello di comunità di pratiche per cui si pone 
attenzione alla sperimentazione e allo scambio; 

 
 si collegano i seguenti 5 momenti: 

 

 
1. incontri on site (in situazione a scuola, nella comunità locale) 

2. incontri off site (lezioni e simulazioni)  
3. incontri on line (impiego e-learning, webinar, forum, blog, 

sito) 

4. osservazione in situazione con feedback 
5. scambi, visite, workshop, convegni, seminari. 

 
 
Creazione di ambienti modello per la simulazione  

 
Con la fondazione UIBI (progetto SPAN) verrà creato un ambiente 

immersivo che organizza spazi scolatici innovativi in grado di riprodurre 

modelli di aule e laboratori attrezzati con arredi e strumenti didattici 

tattili, digitali, iconici e simbolici, che fungeranno da esempi per essere 

riprodotti nelle varie scuole e comunità locali, nonché verranno impegati 

come ambienti di simulazione delle attività didattiche con gruppi di 

insegnanti e con gruppi di studenti.  
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LA GOVERNACE DEL PROGETTO 

La struttura dell’organizzazione del progetto LODLNB è rappresentata dal 

grafico sottostante.  Particolare attenzione verrà data all’attività di 

sostegno e sviluppo degli istituti inseriti nelle comunità locali e al 

coordinamento di vari partner in relazione alla vision e alla mission 

contenuta in questo documento. 
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 Un board per il contrasto alla povertà 

 

Il progetto LODLNB intende promuovere anche come risultato 

dell’iniziativa e a conclusione del percorso dei 4 anni un board nazionale 

per il contrasto alla povertà educativa coinvolgendo i partner del 

progetto e gli istituti scolastici, al fine di mettere a disposizione della 

comunità nazionale in modo continuativo il know how sviluppato. 
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REQUISITI E IMPEGNI NECESSARI PER LA 

PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE 

 Dirigente con aspettativa di permanenza nella struttura, che segnali 

anche un referente di progetto affidabile. 

 Referente disponibile “all’investimento” in termini di tempo ed 

energie, compresi lo svolgimento di periodici incontri durante tutto 

il progetto anche con spostamento a Lucca. 

 Disponibilità all’apertura della scuola in orario extrascolastico, 

ovvero 16.00-23.00 il sabato e domenica, da giugno a settembre. 

 Evidenza dai dati della presenza di problematiche di “povertà 

educativa”: dispersione, famiglie con varie forme di disagio socio-

economico, immigrazione, disabilità. 

 Realizzazione progressiva dei 7 luoghi (impegnandosi a realizzare 

quelli previsti per tutti gli istituti) e delle altre attività. 

 Adesione ai modelli dell’artigiano, drammaturgico e del gioco. 

 Stesura e adozione del manuale della scuola. 

 Documentazione di tutte le attività progettuali. 

 Rendicontazione puntuale delle spese progettuali. 
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PARTENARIATO DI PRESENTAZIONE 

 

SOGGETTO RESPONSABILE: Associazione Senza Zaino 

 

SCUOLE: circa 15 scuole da individuare a livello nazionale tra gli Istituti 

appartenenti alla Rete di scuole Senza Zaino 

 

SOCIETA’ DI VALUTAZIONE DI IMPATTO: da definire 

 

ALTRI PARTNER A CARATTERE NAZIONALE (elenco in corso di definizione) 

- Università Cattolica di Milano 

- Università di Firenze valutazione 

- CNR 

- Erickson 

- Caritas di Lucca 

- Comune di Lucca 

- Provincia di lucca 

- Fondazione UIBI 

- Ass. OIKOS 

- Flipped Classroom 

- Service learning  

- Musicheria 

- Alcatraz Jacopo fo  

- Lucca comics and games 

 


