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Introduzione 

A cura della dr Bénédicte Halba. Iriv 

 

La lotta contro l'abbandono scolastico precoce (ESL) è stata una delle principali priorità della Commissione Europea e di tutti i suoi membri negli ultimi 

vent'anni, in quanto fonte principale di disuguaglianza. Abbandonare la scuola mette a repentaglio il futuro dei giovani, soprattutto quando appartengono 

ad un contesto sociale più difficile. Il fallimento scolastico è "un concetto ampio che può significare cose diverse per persone diverse" (Psacharopoulos, 

2007). Si tratta innanzitutto di una questione semantica. Al Consiglio europeo di Lisbona, l'Unione ha definito l'insuccesso scolastico come "il numero 

di giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni con un'istruzione di livello secondario inferiore che non seguono corsi di istruzione e formazione". È stata 

fissata un obiettivo: la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola non avrebbe dovuto superare il 10% entro il 2010 (Commissione 

europea, 2006); tale percentuale non è ancora stata raggiunta nel 2021 per tutti gli Stati membri dell'UE. George Psacharopoulos sottolinea inoltre che 

negli Stati Uniti la parola chiave dominante è "adeguatezza" riferendosi a "insufficiente finanziamento pubblico delle scuole secondo una varietà di 

parametri". L'eccellenza e l'adeguatezza sono utilizzate in modo intercambiabile, il motto dell'Alliance for Excellent Education (2006) negli Stati Uniti 

è "ogni bambino laureato".  

Lo studio OCSE Programme for International Student Assessment (PISA), avviato nel 2000, consente di analizzare i risultati nazionali per genere, 

situazione socioeconomica e contesto di immigrazione. Contiene informazioni contestuali sull'ambiente scolastico e sugli orientamenti degli alunni, 

come i loro piani per l'istruzione superiore, la loro presunta esposizione al bullismo e il senso di appartenenza a scuola (Commissione europea, 2019). In 

una prospettiva europea, i risultati del PISA sono particolarmente importanti perché sono direttamente collegati al quadro di cooperazione strategica 

"Istruzione e formazione 2020" (ET2020). Nelle sue linee guida politiche (Von der Leyen, 2019), il presidente della Commissione europea ha dichiarato: 

"Ridurre il ‘sottorendimento’ scolastico è la chiave per raggiungere questo obiettivo e rendere il Principio 1 del Pilastro europeo dei diritti sociali una 

realtà". Questi 20 principi sono il faro per un'Europa sociale forte "giusta, inclusiva e piena di opportunità".  

In effetti, le politiche volte a ridurre l'abbandono scolastico devono combinare l'istruzione e la politica sociale, il lavoro giovanile e gli aspetti legati alla 

salute come l'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, i problemi di salute mentali o emotivi (Commissione europea, 2011). Per gli esperti dell'UE, 
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le ragioni dell'abbandono scolastico sono estremamente individuali. Anche se è impossibile stabilire un unico profilo di abbandono scolastico o un elenco 

completo delle cause che portano a un fallimento scolastico, come fenomeno sociale, l’ESL segue alcuni modelli. Gli esperti dell'UE hanno individuato 

7 caratteristiche principali tra i giovani che abbandonano la scuola. In generale, hanno maggiori probabilità di: provenire da ambienti poveri, socialmente 

svantaggiati e/o a basso livello di istruzione; provenire da minoranze svantaggiate (come i Rom o altri gruppi etnici minoritari) o provenire da gruppi di 

migranti; appartenere a gruppi vulnerabili, come i giovani provenienti da un contesto di assistenza pubblica, ragazze madri e le persone con disabilità 

fisiche e mentali o altre esigenze educative speciali (SEN); devono contribuire al reddito familiare o assumersi responsabilità da adulti, come la 

genitorialità o la cura dei familiari; hanno avuto dei trascorsi di disinteresse verso la scuola, assenteismo di lunga durata, assenze ingiustificate o 

espulsioni; hanno conseguito risultati insoddisfacenti a scuola e mancano di sufficiente resilienza educativa; infine, hanno spesso cambiato residenza o 

scuola. (EC, 2011). 

Qualunque sia la ragione dell'abbandono scolastico, un punto centrale sottolineato dalla Commissione europea è un'evidente relazione tra lo status 

socioeconomico e il rischio di abbandono scolastico (Halba, 2014a). Gli esperti dell'UE hanno concluso che l'ESL è il risultato dell'interazione tra fattori 

legati alla casa/ famiglia/comunità, alla scuola e al sistema. È quindi importante capire perché alcuni alunni potrebbero essere esclusi dalla scuola al fine 

di offrire politiche pubbliche appropriate per migliorare il successo scolastico per tutti e non solo per una minoranza. Dal 2000, la domanda principale 

che è stata posta ai politici nel campo dell'istruzione è "Che cosa devono sapere gli alunni per diventare cittadini istruiti?". 

Rafforzare la cittadinanza attiva grazie al coinvolgimento volontario è un modo per affrontare la questione (Halba, 2014b). La vera modernità del 

coinvolgimento volontario è la libertà ad esso legata. I volontari sono liberi di dare e di lasciare. La libertà è anche uno dei diritti umani promossi 

dall'Unione europea: "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; si fonda 

sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. Pone l'individuo al centro delle sue attività, stabilendo la cittadinanza dell'Unione [...]." Tenendo 

conto del fatto che l'UE è una società pluralistica arricchita da una varietà di tradizioni culturali e sociali, che in futuro diventeranno ancora più diverse, 

la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sottolinea il rispetto delle differenze culturali e sociali (Principio della diversità): "L'Unione contribuisce alla 

salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei nonché delle identità 

nazionali degli Stati membri" (Commissione europea 2000). L'Anno Europeo della Cittadinanza Attiva 2013 è stata l'occasione per valorizzare il concetto 
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di "Volontariato per tutti". Un coinvolgimento volontario include sia concetti di altruismo che di diversità, basati sul coinvolgimento di un "altro", diverso 

da me, dalla mia famiglia o dai miei amici. Se l'altruismo si oppone all'egoismo, la diversità è legata al valore del pluralismo. Essere membro di una 

società si basa su una serie di diritti, ma porta con sé anche una serie di responsabilità per tutti i suoi membri, qualunque sia il loro status: cittadini o 

migranti (il principio di cittadinanza attiva). Dal momento che l'Anno Internazionale del volontariato celebrato nel 2001 (IYV2001), l'Anno Europeo del 

Volontariato del 2011 (EYV2011) ha fornito un nuovo passo nel riconoscimento del volontariato. Nella sua comunicazione sulle politiche dell'UE e il 

volontariato, la Commissione europea afferma (CE, 2011) nella sua introduzione che "il volontariato è un creatore di capitale umano e sociale. È un 

percorso verso l'integrazione e l'occupazione e un fattore chiave per migliorare la coesione sociale. Soprattutto, il volontariato traduce in azione i valori 

fondamentali di giustizia, solidarietà, inclusione e cittadinanza su cui si fonda l'Europa". Dal 2001 sono stati condotti una serie di progetti europei che 

combinano teoria e pratica (Prospettiva di apprendimento permanente) per dotare gli educatori (intesi in senso lato a scuola e al di fuori della scuola) con 

strumenti e metodi pertinenti per identificare e valutare l'apprendimento unico acquisito grazie a un coinvolgimento volontario, un esempio significativo 

di apprendimento non formale e informale. L'idea principale era di combinare sia un apprendimento alternativo per gli studenti acquisiti al di fuori della 

scuola (per esempio, attività extracurricolari) con un sostegno pertinente per gli insegnanti affinché essi siano in grado di includere questo apprendimento 

nella valutazione generale dei loro studenti (in un approccio di competenza come quella di cittadinanza, ma molte altre competenze sono di interesse). 

Il progetto CLASS si ispira ai risultati ottenuti dai progetti precedenti, come ricordato nel secondo articolo della parte teorica del nostro ebook 

(Halba, iriv). La specificità del progetto CLASS e il suo legame con gli obiettivi dell’Agenda per il 2030, non solo in termini di sostenibilità ambientale 

ma anche sociale, è sottolineata nel primo articolo della parte teorica (Castellani, SOLCO). Il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato è 

stata uno dei principali punti e la termine di paragone della Caritas per la sua politica giovanile si è concentrata sull'empowerment, come spiegato nel 

terzo articolo con l'esempio di questa politica in Germania (Renic, Caritas Borken). Il sostegno agli insegnanti e alle scuole è stata una delle principali 

preoccupazioni in Italia sin dal lancio dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e la ricerca condotta su questa base con servizio 

di apprendimento/ricerca (Bartolucci, Batini & De Carlo, Università di Perugia). Nell'ultimo punto della parte teorica, l'articolo spiega l'importanza di 

rafforzare i valori di cittadinanza e come essi sono sanciti nei principi della Legge fondamentale del sistema educativo (BLES) in Portogallo (Oliveira, 

Desincoop). La seconda parte dell'e-book sviluppa i vari modi in cui il progetto CLASS e i suoi Intellectual Outputs sono stati testati insistendo sui temi 
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speciali di fronte alla chiusura delle scuole a causa del Coronavirus (marzo 2020- giugno 2021) e le strategie alternative attuate dai diversi partner per 

superare la questione, combinando il contesto nazionale (condizioni speciali imposte dal Ministero della Pubblica Istruzione) e il profilo specifico di 

ciascun partner (Università, Liceo, Istituto di ricerca , ONG, e organizzazione sociale).  
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Lo spirito del progetto CLASS 

 

A cura di Antonia Castellani, Solco (Rome, Italy) 

 
L’idea del progetto 

 

Il progetto CLASS nasce dall'idea di proporre attività di volontariato agli studenti delle scuole superiori, in un'ottica di sostenibilità sociale. L'idea si 

basa sugli obiettivi dell'Agenda 2030, che ha introdotto lo sviluppo sostenibile come una delle sue parole chiave, per la prima volta non solo in termini 

di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale, un concetto relativamente nuovo per il quale non esiste ancora una definizione condivisa. 

Nel nostro progetto abbiamo preso come esempio diverse definizioni di sviluppo sostenibile, ma ci siamo concentrati su quella presentata nel Reflexion 

Paper 20191 della Commissione Europea, e poi inserita nel Business Dictionary: "Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni della 

generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni". 

Questa definizione mette in gioco due principi fondamentali: lo sviluppo sostenibile riguarda sia l'abilitazione della società sia la creazione di un 

legame armonioso tra le generazioni. 

L'idea del dialogo intergenerazionale come parte integrante della sostenibilità è uno degli aspetti più rilevanti del progetto CLASS. 

 

La proposta di introdurre un'esperienza di volontariato per gli studenti delle scuole superiori come attività extracurricolare è stata introdotta in Europa 

negli ultimi anni2, rendendo possibile portare l'esperienza di volontariato ad un livello più avanzato.  

Da un lato, utilizzare il volontariato come qualsiasi altra esperienza lavorativa avvicina l'attività ai programmi previsti dalla scuola. Inoltre, 

un'associazione diretta volontariato=lavoro porta ad alcune ipotesi molto importanti: 

1. Gli studenti, le famiglie e gli insegnanti imparano a considerare la collaborazione con un'organizzazione di beneficienza come una possibile 

prospettiva di carriera in un'ottica di sostenibilità sociale. 

2. Il volontariato è pienamente equiparato all'esperienza lavorativa, cioè gli studenti imparano competenze che saranno utili per il loro futuro, 

paragonabili (e a volte anche superiori) a quelle acquisite attraverso altri tipi di esperienza lavorativa. 

                                                
1 Documento di riflessione della Commissione europea Verso un'Europa sostenibile entro il 2030, COM(2019) del 30 gennaio 2019. 
2 Per esempio, vanno menzionati 2 progetti: il LLP-Comenius "Success at school through volunteering" (2012-2014), e il progetto SCHOLA, finanziato da Erasmus 
Plus (N° 2016-1-FR01-KA201-023866, www.schola-erasmus.eu. 
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3. Il volontariato permette lo sviluppo di competenze chiave e soft skills che non possono essere sviluppate durante un'esperienza lavorativa 

"classica" e che possono essere particolarmente preziose per i giovani al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro: resilienza, empatia, 

comunicazione efficace, leadership, capacità di gestione e problem solving, lavoro di squadra, sviluppo di capacità relazionali. 

 

Derivando direttamente da questi presupposti, i tre principali prodotti intellettuali del progetto CLASS rispondono esattamente ai bisogni sottostanti, 

portando ogni volta la discussione ad un livello più alto e più ampio: 

1. Necessità per gli insegnanti di poter monitorare e valutare il potenziamento delle soft skills negli studenti che intraprendono un'esperienza di 

volontariato.  

Risposta: Toolkit per gli insegnanti per valutare le soft skills. 

La metodologia e gli strumenti che sono stati messi in atto per il monitoraggio e la valutazione delle soft skills degli studenti sono di particolare 

importanza: partendo da strumenti già testati e validati scientificamente, come il VAEB - European Portfolio for Volunteers3 , è stato creato un nuovo 

strumento (Toolkit for teachers), che combina autovalutazione e valutazione oggettiva da parte di insegnanti e tutor, utilizzando metodi già utilizzati 

dai partner del progetto per valutare le soft skills. 

2. Necessità per le scuole di trovare modi per includere la sostenibilità sociale nei programmi scolastici.  

Risposta: Linee guida per le scuole. 

Le linee guida per le scuole offrono ai dirigenti scolastici e alle istituzioni una serie di suggerimenti su come integrare la sostenibilità sociale nei 

programmi scolastici, nonché una lista di FAQ, che può essere di grande aiuto quando si presentano i progetti di volontariato a nuovi stakeholder. 

3. Necessità di sensibilizzare i decisori politici e le comunità educative sulle opportunità di crescita personale e professionale rappresentate 

dall'esperienza del volontariato, soprattutto in giovane età.  

Risposta: Manuale di raccomandazioni a livello europeo. 

Un'azione di mainstreaming/normalizzazione, come il Manuale, è essenziale per diffondere la strategia pedagogica innovativa qui presentata: da un 

lato, sviluppare il volontariato come esperienza di apprendimento per i giovani, con la possibilità di capitalizzare le competenze apprese; dall'altro, 

offrire all'istituzione scolastica strumenti per lo sviluppo educativo sostenibile degli studenti. 

 

 

 

 

                                                
3 Il VAEB - European Portfolio for Volunteers, è uno strumento utile per fare il punto sulle competenze derivanti dall'esperienza di volontariato, sviluppato durante il 
Progetto Europeo Leonardo da Vinci "VAEB": https://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier.php 
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L'influenza della pandemia. 

 

Nel bel mezzo del progetto, la pandemia di COVID ha portato alla necessità di ripensare molte delle idee progettuali che fino ad allora erano state date 

per scontate. Improvvisamente, le scuole hanno dovuto imparare a funzionare con la formazione a distanza, un'esperienza che ha comportato un carico 

di lavoro notevolmente più pesante per gli insegnanti e un enorme peso psicologico per tutti, soprattutto per gli studenti, che trovano nella scuola il loro 

più importante punto di riferimento al di fuori della famiglia. 

 

Nel difficile contesto che tutti ormai conosciamo, è stato necessario stringere nuove relazioni, trovare nuove modalità di collaborazione e ripensare 

tutte le attività previste, senza snaturare il progetto. 

In altre parole, in un progetto già sperimentale è stato necessario fare un salto di qualità e immaginare - e poi realizzare - un volontariato virtuale. 

Con il proseguire della pandemia è stato possibile individuare una serie di campi di attività, tutti legati in particolare al contatto intergenerazionale e al 

sostegno di persone non autosufficienti e/o non in grado di utilizzare mezzi tecnologici per vari motivi. Questo ha aperto la porta ad un bisogno che -

fino ad allora- era stato considerato meno cruciale per la realizzazione del progetto: il bisogno di competenze tecnologiche e digitali e, quindi, la 

necessità dei volontari di fornire supporto in questi campi. 

Oltre al gravissimo problema sanitario, infatti, possiamo dire che uno dei più forti effetti collaterali portati da COVID è stato l'isolamento, reso 

particolarmente insopportabile per chi aveva poco o nessun accesso alle tecnologie digitali e multimediali, soprattutto gli anziani, che forse fino a quel 

momento erano stati autosufficienti. 

 

Inoltre, proprio a causa della pandemia, si è sviluppato un senso di solidarietà ancora maggiore tra i giovani, così che la risposta al progetto è stata 

ancora più alta di quanto ci aspettassimo in fase di pianificazione. 

Ad un certo punto del progetto, corrispondente alla prima ondata di COVID, i partner erano preparati alla possibilità di non riuscire a completare il 

progetto o di dover ridimensionare i risultati attesi. Infatti, quando è arrivata la seconda ondata, nonostante le nuove restrizioni di viaggio e i blocchi, il 

partenariato è stato in grado di continuare con tutte le attività. 

Questo è un risultato importante, che dimostra sia come il volontariato -o anche una preparazione al volontariato- possa contribuire al senso di 

appartenenza alla comunità, sia che lo svolgimento di un'attività di servizio sociale offre sostegno anche a chi lo offre e non solo a chi lo riceve.  

In questo senso, il progetto CLASS si è rivelato "il progetto giusto al momento giusto". 
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Va sottolineato il contributo fondamentale delle scuole coinvolte nel progetto CLASS, sia il Liceo Galilei di Pescara (IT), partner del progetto, sia tutte 

le scuole coinvolte dagli altri partner: Akademie Klausenhof (Dingden, DE), Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (Guimaraes, PT), Liceo 

Alessi e Liceo Galilei (Perugia, IT), Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne, Francia).  

In questa occasione, nonostante le difficoltà oggettive dovute al fatto che le scuole europee sono state catapultate in un insegnamento online al quale 

non erano preparate, la reazione è stata eccezionale, mostrando notevoli capacità di resilienza organizzativa -oltre che personale-. 

I giovani coinvolti nella sperimentazione hanno quindi potuto apprendere dai loro insegnanti le soft skills che il volontariato ha permesso loro di 

sviluppare: empatia, lavoro di squadra, capacità di gestione, problem solving, leadership e capacità interpersonali. 

 

Il partenariato ha scoperto che l'impossibilità di vedersi - che tanto toglie ai progetti Erasmus Plus, da sempre sinonimo di viaggio e condivisione in 

presenza4 - poteva essere superata grazie agli incontri online: alla fine, la facilità del contatto online ci ha tenuti costantemente in contatto e ci ha 

permesso di scambiare idee e opinioni molto più spesso di quanto avessimo previsto. 

Così, oltre a dimostrare la resilienza di insegnanti e studenti, il progetto CLASS ha anche dimostrato la capacità di adattamento del team dei partner, 

che può essere considerato un progetto di apprendimento permanente. 

 

Come responsabile del progetto, vorrei ringraziare personalmente tutti i partner per essere una squadra eccezionale: Solco Srl (Italia), Università di 

Perugia - Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e Scienze della Formazione (Italia), Liceo "G-Galilei" Pescara (Italia), IRIV - Istituto di Ricerca e 

Informazione sul Volontariato (Francia), Caritas Borken (Germania), e Desincoop (Portogallo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 I progetti Erasmus + sono molto legati alla Mobilità, come illustrazione della libertà di circolazione europea di base. 
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CLASS- Sostenere gli insegnanti e la scuola per incentivare attività di volontariato fra gli studenti per prevenire l’EsL (abbandono scolastico precoce) – 

dal SAS al CLASS 

 

A cura della dr Bénédicte Halba, iriv conseil (Paris, France) 

 

Introduzione 

 

L'abbandono scolastico precoce (ESL) è un fenomeno multiforme (Van der Graaf, Vroonhof, Roullis, Velli, 2019). I fattori più rilevanti sono "la 

situazione socio-economica della persona, il background educativo della famiglia, i fattori di push and pull del mercato, ma anche il rapporto con la 

scuola e i programmi offerti, e non meno per ragioni individuali".  

L'Unione Europea aveva l'obiettivo nel 2000 di diminuire il livello di abbandono scolastico al 10% nell'ambito della strategia Europa 2020. Più tardi, nel 

2011, il Consiglio ha emesso una raccomandazione sulla riduzione dell'abbandono scolastico, invitando gli Stati membri ad adottare politiche di 

prevenzione, intervento e reintegrazione con la pubblicazione di uno studio del Parlamento europeo intitolato "Reducing early school leaving in the EU". 

Dal 2011, il tasso di abbandono scolastico è diminuito nell'UE28 del 2,8%, dal 13,4% del 2011 al 10,6% del 2017. Tra gli Stati membri, ci sono differenze 

di rendimento rispetto ai loro obiettivi nazionali per il 2020, con alcuni che ottengono buoni risultati. 

Nei quattro paesi del progetto CLASS le diminuzioni dei tassi di APS sono state le seguenti (Eurostat, 2019): Francia dal 12,3% nel 2011 all'8,9% nel 

2017; Germania dall'11,6% al 10,1% ; Italia dal 17,8% al 14,0% e Portogallo dal 23% al 12,6%. Quindi, dobbiamo considerare non solo i tassi nel 2017 

che possono essere ancora alti (e al di sopra del 10% previsto) ma gli sforzi compiuti e i principali progressi. In questa prospettiva, il Portogallo ha 

certamente ottenuto i risultati più notevoli, la Francia e l'Italia si trovano nella stessa situazione, e la Germania in una situazione di statu quo. 

Nel nostro articolo intendiamo dimostrare che il modo migliore per combattere l'abbandono scolastico è quello di valorizzare un approccio in tre fasi. In 

una prima fase, l'idea è quella di migliorare una strategia globale volta a combinare l'apprendimento formale (a scuola) con l'apprendimento non formale 

e informale (fuori dalla scuola) con una relazione necessaria da costruire tra genitori e insegnanti e un approccio di leadership da attuare. Nel secondo 

punto, sottolineeremo come le attività del doposcuola possano essere un modo sia per acquisire competenze di base e complesse che per migliorare 

l'equità sociale; infatti contribuiscono a costruire una diversa collaborazione tra insegnanti e studenti. Nel terzo punto spiegheremo come il volontariato 
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possa essere considerato un perfetto esempio di attività extracurricolare. Un'attività di volontariato è utile non solo per acquisire una competenza di 

cittadinanza ma anche per migliorare altre competenze "complesse" menzionate nel quadro europeo delle "Otto competenze chiave" (Commissione 

Europea, 2006 & 2018) come imparare a imparare, imprenditorialità o diversità culturale. La scuola non è l'unico posto per imparare, ma il successo 

scolastico è un primo e principale passo per costruire un futuro sia come cittadino che come professionista. 

 

I- Attività extrascolastiche per responsabilizzare gli studenti che potrebbero trovarsi in difficoltà a scuola 

 

L'abbandono scolastico è spiegato da vari fattori. La relazione tra l'investimento pubblico nell'educazione e la riduzione dell'abbandono scolastico non è 

evidente. Non esiste una correlazione lineare. Una serie di fattori sembra essere più rilevante per spiegare l'abbandono scolastico da altri livelli e campi 

politici. L'efficienza delle politiche pubbliche è in gioco in quanto una spesa più mirata dovrebbe essere basata sui bisogni degli studenti - la spesa 

pubblica è rilevante per ridurre l'ESL in questa condizione. In effetti, c'è una stretta relazione tra gli investimenti pubblici e altri settori come il mercato 

del lavoro, l'inclusione sociale o la riduzione della povertà.  

 

1- Un esempio di politica educativa innovativa in Francia dagli anni 90 

Questo approccio è stato implementato in Francia con la cosiddetta "Politica per la città" ("Politique de la ville") attuata dall'inizio degli anni '90 nelle 

aree urbane sensibili, in primo luogo, in tutte le aree povere dal 2014 con la riprogettazione di questa politica innovativa. Si tratta di responsabilizzare a 

livello locale tutti gli attori coinvolti nell'educazione, chiamati anche "comunità educativa": scuole (presidi e insegnanti), famiglie e autorità locali. Al 

centro di questa politica inclusiva, troviamo i giovani che sono sia studenti (nelle scuole) che bambini (nelle loro famiglie); sono anche futuri cittadini 

di cui le autorità locali devono tener conto. Questa politica pubblica per l'educazione è stata rinnovata negli ultimi due anni in Francia con un marchio 

speciale dato alle città che sono attivamente coinvolte nell'educazione - sono chiamate "città educative" ("Cités éducatives"). Questo marchio sostiene 

le autorità locali (principalmente città e paesi) che hanno implementato azioni innovative insieme alle scuole in territori sensibili caratterizzati 



17 

                                                       

principalmente da un basso reddito delle famiglie. Questa politica coinvolge diversi campi come l'educazione e la prima infanzia, l'alloggio e le 

condizioni di vita, l'occupazione e l'inclusione professionale, la coesione sociale e la sicurezza e la prevenzione della delinquenza.  

Nel 2001, dieci anni dopo l'inizio di questa politica educativa in Francia, un'enfasi principale è stata posta sull'apprendimento dopo la scuola. I principali 

ministeri coinvolti sono stati: Educazione Nazionale, Occupazione e Solidarietà, Gioventù e Sport, Famiglie, Infanzia e Disabili, Città, i quali hanno 

firmato insieme una Carta e una Guida per sostenere il mentoring scolastico (Guide d'accompagnement à la scolarité, 2001). L'idea era di fornire un 

sostegno speciale alle famiglie che vivono in zone sensibili ("quartiers sensibles" o "quartieri") attraverso i centri sociali, le associazioni e tutte le 

organizzazioni senza scopo di lucro coinvolte sul terreno. I mediatori culturali e sociali chiamati in Francia "adultes relais" (operatori sociali che rispettano 

una carta speciale adottata nel 2004) che sono stati inizialmente creati su base volontaria, sono stati incaricati di fare un ponte tra gli abitanti e gli enti 

pubblici nelle aree sensibili. Sono stati strettamente associati alla "Politica della città". In questo approccio olistico, i bambini sono stati coinvolti in 

primo luogo in attività di doposcuola con lo scopo di aiutarli a fare i compiti. In secondo luogo, i genitori sono stati anche associati come volontari in 

laboratori speciali che avevano scelto (in arte, cultura, cucina, artigianato...). Alcuni genitori potevano anche essere coinvolti in un processo educativo 

come l'alfabetizzazione per adulti con un background migratorio che non sono stati a scuola nei loro paesi di origine; ma anche famiglie di cittadini i cui 

genitori avevano abbandonato la scuola. I corsi per le famiglie immigrate sono di solito tenuti da associazioni specializzate in francese come lingua 

straniera (FLE per l'acronimo francese). I corsi per le famiglie con un reddito povero e un basso livello d'istruzione (con problemi di analfabetismo) sono 

stati consegnati in aree urbane e rurali da organizzazioni di solito appartenenti a un unico movimento associativo inteso a migliorare l'istruzione per tutti 

('éducation populaire'). Ha una lunga tradizione in Francia dal movimento lanciato negli anni '30 chiamato "Front Populaire" che offriva le prime due 

settimane di vacanza ai lavoratori. Esempi di tali associazioni sono la Ligue de l'Enseignement o il Secours Populaire nelle periferie; in campagna una 

rete specifica "Familles rurales" propone molti corsi di formazione. 
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2- L'educazione come un continuum (a scuola e in famiglia) 

Negli ultimi anni, il processo di coinvolgimento di tutta la famiglia e non solo dei bambini, è stato attuato anche a scuola. Ai presidi è stato chiesto di 

creare luoghi speciali nelle loro scuole per accogliere regolarmente i genitori per discutere dei problemi che i loro figli si trovano ad affrontare o per 

suggerire qualsiasi attività di doposcuola che potrebbero trovare rilevante per i loro figli per migliorare un processo di apprendimento. Se i primi educatori 

sono i genitori, l'educazione è un continuum e quindi lo stesso discorso deve essere fatto a scuola e a casa per sostenere i bambini in un fruttuoso processo 

di apprendimento. Altrimenti si può creare una confusione nella mente degli studenti. Molte famiglie, sia con background migratorio, ma anche cittadini 

con un background educativo povero, si perdono a scuola perché il sistema educativo è troppo difficile da capire. I genitori possono avere a loro volta 

abbandonato precocemente la scuola, e quindi devono evitare di ripetere lo stesso processo negativo con i loro figli. Perciò questo non è sufficiente per 

sostenere gli studenti; anche i loro genitori devono essere associati insieme agli insegnanti e ai presidi. In aggiunta, il personale retribuito o i volontari in 

organizzazioni o associazioni che offrono attività extrascolastiche possono anche fornire una prospettiva diversa, a volte meno intimidatoria per i genitori. 

Questo spirito è condiviso dall'OCSE dal 2008 con gli studi TALIS (Teachers and School Leaders as Lifelong Learners) che si concentrano sulla 

leadership a scuola. "L'idea è quella di dare agli insegnanti e ai dirigenti scolastici l'opportunità di esprimere le loro opinioni sulle loro condizioni di 

lavoro, ambienti di apprendimento e pratiche" (OCSE, 2019). La leadership va intesa in senso lato, in quanto un leader può essere definito come qualsiasi 

persona che può avere un impatto positivo sul processo di apprendimento - sostenendo alcuni studenti che si sono persi e che avrebbero bisogno di un 

aiuto speciale, coinvolgendo i genitori a svolgere un ruolo attivo a scuola e quindi colmando il divario tra scuola e casa, o suggerendo strategie 

pedagogiche alternative, per esempio durante le attività di doposcuola. Pertanto, il profilo di un leader a scuola può essere molto vario: gli studenti stessi 

quando giocano un ruolo attivo nelle attività extracurricolari, gli insegnanti e i presidi che svolgono altri compiti oltre a quelli abituali, o i genitori 

coinvolti nella vita scolastica, o chiunque lavori in organizzazioni che offrono attività di doposcuola. 
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1- I benefici delle attività extracurricolari per combattere la dispersione scolastica 

Le attività extrascolastiche hanno due benefici principali per gli studenti, specialmente per quelli che vivono in aree sensibili. In primo luogo, forniscono 

un percorso di tutoraggio scolastico e sostengono le famiglie che altrimenti non sarebbero in grado di aiutare i loro figli con i compiti. Il secondo beneficio 

principale, indipendentemente dal background sociale ed educativo degli studenti, è quello di creare un rapporto diverso tra studenti e insegnanti, data la 

natura volontaria di tali attività.  

L'insuccesso scolastico è una delle principali cause di esclusione sociale e professionale dei giovani. È raro incontrare giovani che siano totalmente 

contrari alla scuola. Il più delle volte sono più stressati dal sistema scolastico perché non hanno trovato il loro posto all’interno della scuola (Halba, 

2013). Questo porta ad una reazione di rifiuto, e di conseguenza all'esclusione dal sistema scolastico. Philippe Meirieu, un pedagogista francese, direttore 

di un istituto di formazione per futuri insegnanti a Lione (ora chiamato INSPE) è stato uno dei principali difensori della "strategia della deviazione" in 

Francia per evitare questa reazione negativa dei giovani, quindi proponendo loro attività alternative, oltre la scuola, come opportunità diverse di 

apprendimento.  

Il primo vantaggio principale delle attività extracurricolari è quello di offrire un tutoraggio scolastico, proposto da associazioni esterne alla scuola. I 

giovani sono coinvolti in diversi laboratori che permettono loro di imparare una lingua, la matematica o qualsiasi altra disciplina attraverso giochi o 

attività sociali. Altre azioni possono essere un tutoraggio fornito da studenti che hanno avuto successo nei loro studi e che potrebbero spiegare la loro 

'storia di successo'; tra i giovani, possono apparire come modelli di riferimento. Questo è un modo per dare ai giovani si sentono persi e abbandonati 

dalla scuola fiducia in sé stessi e speranza che. Possono anche avere la sensazione di appartenere a zone con poche risorse e molti handicap (cattiva 

immagine, abbandoni associati a potenziali delinquenti...). A volte questi giovani vivono in zone molto lontane dalle principali istituzioni culturali o 

educative (biblioteche, mediateche) o da lontane dai servizi pubblici in generale. La prima inclusione sociale è molto legata a questo sentimento di 

lontananza appena illustrato. Il centro (grandi città) con molti servizi culturali e pubblici si oppone alle periferie (con un ambiente sociale e pubblico 

deprivato). In Francia, c'è una linea simbolica che oppone Parigi alla periferia, chiamata "periphérique", che è il nome dato alla speciale autostrada urbana 

(anello) intorno a Parigi. È diventata una frontiera simbolica da superare. 
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Un elemento principale da considerare per una strategia di successo nelle attività extrascolastiche è quello di valorizzare una diversità dei profili, sia 

degli studenti (combinando studenti di successo e studenti in procinto di abbandonare precocemente la scuola) che degli educatori (insegnanti e persone 

che lavorano per le associazioni). Un'altra caratteristica principale è lo stato d'animo valorizzato in queste attività di doposcuola, dato che non sono 

obbligatorie, ma si basano sulla libera volontà degli studenti che scelgono di passare il loro tempo libero in attività di doposcuola. È anche su base 

volontaria che gli insegnanti sono coinvolti in queste attività. Pertanto, tra studenti e insegnanti non si instaura un rapporto gerarchico, ma piuttosto una 

collaborazione orizzontale. Non c'è nessuna valutazione alla fine; questa è una situazione "win-win" sia per gli studenti che per gli insegnanti, poiché 

entrambi cambiano la loro percezione del processo di insegnamento e apprendimento, in modo positivo. 

 

III Le attività di volontariato come esempio di attività extracurriculari significative per gli studenti per acquisire competenze da valutare a 

scuola 

 

Il volontariato può essere un passo fondamentale per tutti i giovani per preparare un futuro, sia una vita sociale che professionale. Può essere decisivo 

per sentirsi utili alla comunità, per incontrare persone che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di incontrare (famiglia, amici, scuola). Il 

volontariato eve offrire l'opportunità di intraprendere un lavoro stimolante, di sviluppare competenze, di esplorare diverse carriere e di fare un'esperienza 

lavorativa. Se le motivazioni strumentali non sono nuove, sembrano essere in rapido aumento tra i giovani (Halba, 2001).  

 

1- I benefici del volontariato per i giovani 

Il volontariato giovanile era l'obiettivo di una rete sostenuta nell'ambito del programma Gioventù coordinato da Iriv (Francia) per scambiare competenze 

e stimolare i governi nazionali sull'argomento: riuniti sei paesi dell'UE nel 2000 (Francia, leader, insieme a Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno 

Unito), ha tenuto a mente che "invece di tentare di far rientrare i giovani nel volontariato esistente, dovremmo rimodellare il volontariato per accoglierli" 

(Gaskin, 1998). A livello europeo, gli obiettivi erano quelli di determinare: la posta in gioco del volontariato giovanile per i giovani come individui, 

come futuri professionisti e come cittadini; le motivazioni e i vantaggi per diventare volontari e per le organizzazioni di volontariato per essere più 
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attraenti verso i giovani; e infine proporre azioni concrete - come concentrarsi su gruppi target, come lavorare insieme alla scuola, come utilizzare le 

motivazioni specifiche dei giovani, come progettare una politica di volontariato pertinente, come lavorare con le organizzazioni a livello locale, come 

fare rete con le autorità pubbliche e talvolta enti privati e altre organizzazioni non profit. 

Un passo avanti è stato raggiunto grazie a un progetto europeo più ambizioso, VAEB (2003-2006), un partenariato strategico sotto l’egida di un “Leonardo 

da Vinci” (focus su Istruzione e Formazione Professionale), avviato e guidato da Iriv, in 7 paesi (Francia, leader, Austria, Germania, Italia, Ungheria, 

Polonia e Regno Unito). Il team europeo ha progettato il primo portfolio per identificare e valutare un'esperienza di volontariato (Halba, 2007). Lo 

strumento e il processo (un portfolio) hanno considerato per la prima volta un'esperienza di volontariato come un esempio di apprendimento non formale 

e informale. Il progetto è stato premiato a Helsinki nel 2006 come esempio di "pratica eccellente nell'affrontare le priorità del processo di Copenhagen". 

È stata la base per la comunicazione pubblicata dalla Commissione Europea sul volontariato come esempio di apprendimento non formale e informale 

in occasione dell'anno europeo del volontariato (EYV2011).  

Un altro passo è stato quello di suggerire un'esperienza di volontariato come mezzo per combattere l'abbandono scolastico. Questo è stato realizzato 

grazie ad un nuovo progetto europeo, un Comenius (focus on School Education) avviato da Iriv insieme all'Università di Northampton in 6 paesi europei 

(Regno Unito, leader, insieme a Francia, Italia, Bulgaria, Portogallo e Slovenia). Era intitolato "Successo a scuola attraverso il volontariato -SAS". Ha 

progettato una formazione per i giovani (dai 14 ai 16 anni) e un tutoraggio per i loro insegnanti (Halba, 2013). 

Un quarto passo è stato raggiunto con un altro progetto europeo, Schola (2016-2018), un Erasmus + (School Education) avviato da Iriv insieme al Collège 

Blaise Pascal in 5 paesi europei (Francia, leader, Belgio, Italia, Polonia e Portogallo). Un nuovo portfolio è stato progettato per supportare gli insegnanti 

al fine di dotarli di un metodo per identificare l'esperienza e le competenze acquisite dai loro studenti grazie al volontariato. È stato anche progettato un 

tutoraggio per gli insegnanti per utilizzare correttamente il portfolio. È stato fatto un collegamento tra le 8 competenze chiave del quadro europeo 

(Commissione europea, 2006 & 2018), le competenze richieste a scuola e le competenze da acquisire grazie al volontariato (ispirato al portfolio VAEB). 
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1- Il principale valore aggiunto del progetto CLASS nel contribuire al volontariato come apprendimento non formale e informale 

 

Il progetto CLASS è un altro modo per migliorare il processo iniziato dal progetto VAEB (2003-2006). Il toolkit progettato in una prima fase è basato 

sul portfolio VAEB con il suo percorso in sette fasi: apertura del file degli studenti con informazioni sul loro profilo; descrizione delle attività del 

volontario; questionario di riflessione sulle attività di volontariato; autovalutazione degli studenti sul loro volontariato; valutazione delle competenze 

acquisite attraverso il volontariato da parte degli insegnanti; valutazione del corso di volontariato svolto dagli studenti da parte degli insegnanti; e 

certificazione / convalida delle competenze acquisite attraverso il volontariato da parte degli insegnanti. 

Il principale valore aggiunto della CLASS è quello di fornire una panoramica dei diversi ambienti in cui un'esperienza di volontariato può essere 

implementata come attività extracurricolare. Il CLASS riunisce 4 paesi con una diversa tradizione nel volontariato in generale e nel volontariato come 

esempio di apprendimento non formale e informale in particolare. Infatti, un'attività di volontariato non è l'attività più popolare suggerita come attività 

extracurricolare in quanto può essere impegnativa. Ancora una volta è necessario un approccio diversificato per combinare diversi tipi di apprendimento 

(formale, non formale e informale), coinvolgendo diversi profili di educatori (insegnanti e persone che lavorano in associazioni), in diversi ambienti di 

apprendimento (dentro e fuori la scuola) e più vicino a un ambiente professionale. 

In Francia e in Italia, è stato fatto un forte collegamento tra un'esperienza di volontariato e una prima esperienza professionale. Per la Francia, un 

coinvolgimento volontario può essere suggerito nel quadro di uno stage obbligatorio che gli studenti (dai 14 ai 16 anni) devono realizzare nell'ultimo 

anno della scuola secondaria. Questa è stata la sperimentazione condotta da Iriv (partner francese di CLASS). In Italia, un'esperienza volontaria è stata 

attuata dall'Università di Perugia (partner italiano della CLASS) nel quadro dell'attività di alternanza che gli studenti devono realizzare nella scuola 

superiore (dal 2015, è obbligatoria in Italia). In Portogallo, lo stesso approccio è stato suggerito da Desincoop (il partner portoghese di CLASS) ma 

l'esperienza professionale non è così forte. Lo stesso dicasi per la Germania con il test condotto da Caritas Borken (il partner tedesco di CLASS), dove 

l'approccio civico è il punto chiave. 

Il questionario progettato per lo scopo del progetto CLASS ha insistito sui principali vantaggi per gli studenti di attuare un'esperienza di volontariato. 

Agli studenti sono state chieste le principali competenze che hanno migliorato grazie al volontariato (questionario allegato 1): comunicazione, 

organizzazione, competenza digitale, competenza multilingue, negoziazione, risoluzione dei problemi, processo decisionale, guida o partecipazione ad 
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un'azione. In Francia, gli studenti sono stati preparati a condurre un'azione di volontariato sul terreno grazie ad una formazione che hanno seguito 

"cybercittadini per combattere le fake news". Gli studenti di una scuola di Brunoy (Essonne) hanno risposto che "imparare a comunicare con gli altri e 

tra di loro" è la prima competenza che ritengono di aver acquisito. In un'altra domanda, è stato chiesto loro quali sono le principali difficoltà che hanno 

dovuto superare: "giocare un ruolo attivo", "risolvere problemi", "lavorare in gruppo", "comunicare con gli altri" e "valutare il proprio lavoro". Gli 

studenti hanno risposto che la prima difficoltà era quella di essere in grado di svolgere un ruolo attivo e di comunicare con gli altri. È stato confermato 

in una serie finale di domande, ciò che è piaciuto di più - "comunicare con gli altri", "organizzare un'azione", "lavorare in gruppo", "analizzare un 

problema", o "difendere una causa". Ancora una volta hanno scelto la comunicazione e il lavoro di squadra. 

 

1- L'approccio per competenze per valutare i benefici di un volontariato per i giovani. 

 

I maggiori benefici per gli studenti ricavabili da un'esperienza di volontariato sono fondamentalmente quelli dell’acquisizione e testing sul campo di 

competenze chiave "complesse" (KC) – “imparare a imparare” (KC5 nel quadro europeo), competenza di cittadinanza (KC6), imprenditorialità (KC7) e 

competenza culturale (KC7). Le competenze di base (alfabetizzazione - KC1, competenza multilingue - KC2, matematica e scienze - KC3 e competenza 

digitale - KC4) possono essere facilmente acquisite a scuola mentre le competenze complesse richiedono ambienti più complessi e diversi. 

Imparare a imparare (KC5) è una competenza che deve essere acquisita fin dall'inizio di un'esperienza di volontariato in quanto un volontario di solito 

non ha familiarità con l'obiettivo o l'ambiente di un'associazione e deve raccogliere informazioni tra i "vecchi" volontari (che sono la memoria 

dell'associazione) ma anche da lui stesso in quanto un nuovo volontario porta con sé un nuovo profilo e sensibilità. La competenza di cittadinanza (KC6) 

è la competenza più ovvia in quanto il volontariato è strettamente legato ad una cittadinanza attiva - come difendere sul campo una “causa”, qualunque 

essa sia. Anche lo sport può essere una "causa" in quanto questo è un modo per riunire persone con diversi background, che condividono la stessa 

passione e sono disposti a trasferirla alle giovani generazioni (quando sono allenatori per esempio). L'imprenditorialità (KC7) è anche più utile quando 

sei un volontario per implementare un'azione sul campo, per trovare i mezzi finanziari per realizzarla, per selezionare la squadra pertinente per avere 

successo e per raccogliere un feedback necessario per valutare l'azione con un pensiero critico e giustificare il relativo uso del denaro. La competenza 

culturale (KC8) non è la competenza più facile da valutare o di cui essere consapevoli perché è trasversale al coinvolgimento del volontariato - la cultura 
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deve essere intesa in senso ampio e molto simile alla diversità. Un'associazione è un modo per riunire persone con diversi background, conoscenze e 

competenze; le attività implementate da un'associazione sono abbastanza diverse e dipendono dalla diversità del team riunito (personale pagato e 

volontari). Un altro tipo di diversità è legato al pubblico a cui ci si rivolge, poiché molte associazioni sono situate in aree sensibili caratterizzate da una 

popolazione molto diversificata. 
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Conclusione 

 

Di conseguenza, un coinvolgimento volontario può essere per i giovani un primo apprendistato per essere un cittadino (difendere una causa, con persone 

diverse, per una popolazione diversa, per lo scopo comune) ma anche per essere preparati a diventare un professionista in quanto devono acquisire 

conoscenze per essere in grado di raggiungere gli obiettivi dell'associazione, mentre si adattano a un nuovo ambiente e a persone con un background 

diverso.  

Il quadro europeo delle 8 competenze chiave è molto utile per valutare il contributo di un'esperienza di volontariato all'apprendimento. Un volontario 

migliora le competenze "di base" - alfabetizzazione, competenza multilingue perché un'associazione si rivolge spesso a un pubblico diverso, matematica 

e scienze per la gestione quotidiana dell'associazione, competenza digitale perché questo è il mezzo moderno di comunicazione. Un volontario acquisisce 

anche competenze "complesse" - la cittadinanza è ovvia ma non è l'unica, imparare a imparare, l'imprenditorialità e la competenza culturale sono più 

necessarie per essere in grado di realizzare un'azione di volontariato. 

Il volontariato è anche un modo per sperimentare concretamente l'altruismo ma anche l'alterità. Aiuta a implementare un pensiero critico in quanto un 

volontario si trova di solito di fronte a eventi nuovi e inaspettati. La varietà di esperienze e di persone che un volontariato permette di acquisire è 

inestimabile per la formazione di un giovane, soprattutto in tempi mutevoli e travagliati. Un'esperienza di volontariato non dovrebbe essere un'attività 

facoltativa ma obbligatoria per un giovane per tutti i suoi benefici. Ma se lo fosse, non sarebbe più un volontariato perché deve basarsi prima di tutto 

sulla libertà. Questa componente è cruciale per fornire un'esperienza significativa poiché la prima missione dell'apprendimento, acquisita a scuola, è 

quella di preparare individui liberi e attrezzati per difendere i loro diritti e i valori democratici nella società. Un'educazione significativa permette di 

liberarsi per essere in grado di difendere la libertà legata alla democrazia e di essere consapevoli dei molti attacchi alla democrazia che possono avvenire 

in tempi difficili.  
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La pedagogia speciale da implementare 

 
A cura di Marijan Renić, Caritas Borken (Germany) 

 

Introduzione  

 

Nella Repubblica Federale di Germania l'educazione in generale è di competenza dei suoi 16 stati federali, tranne le università, che sono gestite dal 

governo federale. Inoltre, ci sono molte altre istituzioni educative, che sono gestite da sindacati, associazioni o dalle Chiese come il partner associato di 

Caritas Borken, l'Akademie Klausenhof, che è una fondazione della Diocesi di Münster. Inoltre, ci sono anche fornitori privati. Tutti hanno in comune 

il fatto di fornire ai giovani qualifiche riconosciute dallo Stato.  

 

Nessun curriculum nazionale in Germania 

Anche se i curricula per la formazione degli insegnanti dalla Conferenza di tutti i 17 ministri dell'educazione dovrebbero essere adeguati, la situazione 

non è ancora gestibile. Secondo la costituzione tedesca, il ministro federale non ha quasi nessuna influenza, e la presidenza della conferenza dei 

ministri dell'educazione cambia ogni anno. Questo significa che tutti i ministeri sono coinvolti e che ci sono 16 diverse forme giuridiche e diversi 

curricula. Pertanto, le seguenti affermazioni si riferiscono esclusivamente allo stato federale del Nord Reno-Westfalia (NRW), con i suoi circa 18 

milioni di abitanti, dove si trova la Caritas Borken. 

 

Attività extrascolastiche incoraggiate da esperti  

Tutti i principali attori del campo politico ed educativo sottolineano l'importanza di curricoli interculturali ed extracurriculari adeguati nella formazione 

degli insegnanti, ma non ce ne sono all’atto pratico. Anche se la situazione è migliorata negli ultimi anni, i giovani con un background migratorio e i 

rifugiati sono ancora strutturalmente svantaggiati (Rapporto federale sull'educazione, 2020). Il successo nell'istruzione dipende principalmente 

dall'origine etnica e sociale, il che significa che i giovani con un background migratorio non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei tedeschi. La 

stessa conclusione vale per l'accesso alla formazione o al mercato del lavoro. 
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Il volontariato promuove l'integrazione 

Anche se questo è noto da molto tempo, non è una parte consistente della formazione del personale docente e di supervisione. Che dire 

dell'apprendimento informale senza curricula formali sistematici? Che ruolo ha la mediazione nelle attività extrascolastiche? L'importanza di tali 

attività è chiaramente sottolineata da tutti gli esperti. Infatti, questo sottolinea l'approccio innovativo proposto dal progetto CLASS. 

 

Caritas: Il volontariato come tema centrale  

Ci sono numerose grandi organizzazioni e associazioni che hanno i loro dipartimenti giovanili. Questi includono, per esempio, i vigili del fuoco, le 

associazioni sportive, i sindacati, le chiese, ecc. dove i giovani fanno volontariato sotto la guida del personale di assistenza. In Germania la Caritas è il 

più grande datore di lavoro dopo lo stato con oltre 500.000 dipendenti e almeno altrettanti volontari, il che significa che ci sono oltre un milione di 

persone impegnate dalla Caritas. Si ispirano ai principi dell'insegnamento sociale cattolico e pongono un'enfasi speciale sui più vulnerabili. Ciò 

significa che la Caritas si concentra soprattutto sui membri più poveri e più deboli delle nostre società, compresi coloro che sono arrivati più 

recentemente in Europa, come migranti o rifugiati. Young Caritas è il dipartimento giovanile in cui l'ONG offre molte attività per i giovani socialmente 

impegnati. Il volontariato per i giovani può essere il primo passo verso una carriera con Young Caritas come datore di lavoro. I dipendenti a tempo 

pieno sono di solito pedagogisti sociali o assistenti sociali che ricevono regolarmente una formazione continua. 

 

Cosa è necessario per il personale docente e di supervisione?  

Al fine di responsabilizzare i giovani volontari, i dipendenti devono essere formati e incoraggiati. L'accento è posto su elementi e moduli di 

apprendimento preparati induttivamente che trasmettono le cosiddette esperienze strutturate. Essi vengono rinforzati attraverso processi di gruppo e 

con contesti teorici. 
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Cosa c'è da considerare? 

- La maggior parte di loro lavora a tempo pieno. 

- Di solito hanno una finestra di tempo limitato. 

- Si aspettano metodi interattivi e incentrati sui partecipanti. 

- Vorrebbero collegare il contenuto della formazione con la loro esperienza pratica e le loro azioni. 

- La conoscenza che è direttamente rilevante per l'interazione ("procedurale") è importante. 

- Forme speciali di comunicazione non sono solo orientate cognitivamente, ma richiedono anche l'inclusione dell'intera personalità 

 

Nonostante un'intensa ricerca e molte discussioni personali con fornitori pubblici e privati, il concetto educativo coordinato manca. Invece, molti 

istituti offrono moduli di formazione avanzata culturalmente sensibili che sono per lo più basati su collaudati processi di apertura interculturale. 

Perciò, l'approccio di CLASS potrebbe dare allo staff la possibilità di usufruire di moduli di formazione avanzata. L'obiettivo è quello di sostenere i 

giovani volontari con attività extracurricolari soprattutto nelle associazioni dove i benefici sono evidenti. Da un lato, le abilità linguistiche tedesche e le 

competenze multilingue del gruppo target potrebbero essere migliorate attraverso i contatti sociali; dall'altro, i giovani possono contribuire e migliorare 

ulteriori competenze. Infine, possono acquisire una maggiore esperienza lavorativa che può aprire la strada ad altre opportunità nelle loro future scelte 

di carriera. 

 

L'esempio di Young Caritas in Germania 

 

Young Caritas è la piattaforma delle associazioni Caritas con focus sull'impegno sociale dei giovani descritta come segue: "Il team di Young Caritas 

Germania ha sede presso l'Associazione Caritas tedesca a Friburgo. Supporta quasi 70 sedi e contatti Young Caritas in tutta la Germania. Offre molte 

aree di attività per i giovani impegnati socialmente. Almeno l'impegno volontario dei giovani per questo importante datore di lavoro in Young Caritas 

rende più facile l'inizio della loro carriera". 
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Persone giovani, fresche, non convenzionali e attive  

 

Per molti giovani è importante partecipare a iniziative di solidarietà - Young Caritas aiuta che la solidarietà diventi una realtà. Gli adolescenti e i 

giovani adulti che sono coinvolti nelle azioni di Young Caritas hanno di solito dai 13 ai 27 anni. Insieme allo staff iniziano progetti per e con le 

persone, per esempio rifugiati, senzatetto o persone che vivono in circostanze sociali difficili. 

 

Idea principale di Young Caritas 

 

Young Caritas in Europa è una rete di solidarietà globale composta da cinque centri internazionali Young Caritas (Francia, Germania, Lussemburgo, 

Austria, Svizzera) e due locali (Alto Adige e Vienna). Come rete, dal 2014 offre ai giovani in Europa opportunità di informazione, scambio e 

partecipazione nella società. Con l'aiuto finanziario dell'agenzia Erasmus + Movetia, lanciato nel novembre 2017, è nato un partenariato strategico 

sotto il tema "You are welcome - giovani idee per un mondo basato sulla solidarietà". 

Si impegna per l'Europa e in generale per la comunità con le seguenti ipotesi e processi: 

- I giovani chiedono pace, giustizia e pari opportunità per tutti.  

- si realizzano incontri di scambio che contengono molte attività come i laboratori,  

- le istituzioni lavorano più profondamente sui progetti realizzati da Young Caritas in Europa  

- si realizzano progetti orientati al sociale.  

- lavorare tutti insieme può essere un primo passo per cambiare il mondo. 

 

I messaggi consegnati al personale interessato sono: 

- Utilizzare l'educazione sociale come strumento per motivare i giovani ad essere membri responsabili della società e a lavorare per il bene comune; 
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- Rendere l'impegno dei giovani più visibile nella rete europea della Caritas e favorire la comunicazione tra la giovane società civile e la Caritas; 

- Aumentare la partecipazione dei giovani nei progetti, strutture e azioni Caritas. 

- Essere consapevoli della diversità nel movimento delle Young Caritas poste all'interno della rete Caritas europea, in quanto varia a seconda delle 

esigenze locali, ma sempre all'interno di un contesto nazionale e globale. 

 

Il movimento in pratica 

 

- Può assumere la forma di una struttura costante o di un progetto o azione temporale. 

- Può essere rivolto a bambini, adolescenti, studenti o giovani adulti fino a 30 anni. 

- Può concentrarsi sulla carità o sull'attivismo sociale. 

- Può essere presente a livello parrocchiale, diocesano o nazionale. 

 

La partecipazione dei giovani - La dichiarazione di Vienna sulle Young Caritas  

 

Questa dichiarazione è il risultato della prima Conferenza europea delle Young Caritas sull'educazione sociale e il volontariato giovanile, svoltasi dal 

21 al 23 novembre 2018 a Vienna. 70 partecipanti provenienti da 31 paesi diversi hanno contribuito alla Dichiarazione, tutti occupandosi di diversi 

contesti nazionali e dell'organizzazione Caritas. Si è deciso di concentrarsi su visione, missione e obiettivi comuni. Tutti i partecipanti credono che: 

ogni giovane in Europa dovrebbe avere la possibilità di partecipare all'interno della Caritas; i giovani hanno bisogno di opportunità per creare un 

mondo sostenibile di solidarietà e giustizia sociale. Young Caritas è la piattaforma per la promozione e la partecipazione dei giovani all'interno della 

famiglia Caritas e quindi assicura che i valori giocano un ruolo importante nella società di oggi e di domani. La piattaforma Young Caritas per i 

giovani dà loro la possibilità di avere un impatto positivo sulla società; crea spazi per i giovani di tutta Europa per connettersi l'uno con l'altro e per 

promuovere il dialogo tra di loro in modo che si sentano responsabilizzati e si approprino delle loro azioni. Young Caritas promuove l'educazione 
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sociale come strumento per motivare i giovani ad essere membri responsabili di una società che lavora per il bene comune. Ogni membro dovrebbe 

essere fortemente incoraggiato a creare opportunità per i giovani di impegnarsi all'interno della Caritas. 

Gli obiettivi sono impegnati (leggermente abbreviati) a: contribuire alla missione, ai valori e all'unità della Caritas; avvicinare le società; aumentare la 

consapevolezza sulle questioni sociali e il pensiero sistemico coerente; facilitare l'apprendimento reciproco e la condivisione delle esperienze, per 

esempio attraverso scambi multilaterali di giovani o job shadowing; promuovere il volontariato giovanile che è aperto a tutti; ricevere una voce forte 

nelle organizzazioni membri della Caritas e all'interno di Caritas Europa; partecipare all'incontro annuale dei giovani Caritas per lo staff e i volontari; e 

sviluppare una strategia Young Caritas che metta in azione concreta la visione e la missione. 

 

 

Materiale per lo staff di supporto  

 

Young Caritas vuole condividere conoscenza ed esperienza. Pertanto, fornisce gratuitamente una vasta raccolta di materiale su argomenti rilevanti e 

sull'impegno sociale, oltre ad opuscoli d'azione su argomenti selezionati. Questo include anche suggerimenti per le lezioni per i diversi livelli, così 

come kit di strumenti e giochi interattivi per l'apprendimento. Tutti i materiali sono disponibili in numerose lingue. I giovani imparano di più su loro 

stessi, mettono alla prova le loro conoscenze e imparano cose nuove. La maggior parte dei materiali didattici sono auto esplicativi per il personale. In 

più, contengono dei passi specifici per l'implementazione e la valutazione: gli opuscoli d'azione sono dedicati a diversi argomenti - contengono 

contenuti comprensibili e interattivi per diverse fasce d'età; sensibilizzano i giovani alle questioni sociali e mostrano loro le opportunità di impegno 

sociale; suggerimenti per le lezioni - proposte e idee d'azione come documenti PDF - classificati in base all'età degli studenti sui temi della povertà, 

dello spostamento, dell'ambiente, della giustizia e altro; materiale promozionale - apprendimento interattivo divertente e attivo, kit di strumenti per idee 

di progetti, carte jolly contro i pregiudizi populisti alla prossima serata al pub o pratiche FAQ su fuga e asilo; e giochi di apprendimento. 
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Un kit di strumenti per il personale: Advocacy come esempio 

 

L'obiettivo è formulato nell'introduzione: "Il toolkit è stato progettato per sostenere il personale della Caritas che lavora con i giovani, per completare 

le loro offerte esistenti e per rivolgersi ai giovani interessati in generale. Esso suddivide tutti gli elementi essenziali sull'advocacy relativi alla 

migrazione globale e allo sviluppo, creando così la base perfetta per azioni di advocacy di successo per il cambiamento (...), Purtroppo, il discorso 

pubblico sulla migrazione in Europa è per lo più incentrato sul problema.  Le politiche si concentrano sul controllo delle frontiere e sul rimpatrio 

forzato (...), i media lottano per trasmettere un'immagine costruttiva e l'opinione pubblica si basa prevalentemente sulle paure piuttosto che sui fatti.  

Mentre è internazionalmente riconosciuto che i migranti diano un contributo positivo non solo allo sviluppo del loro paese d'origine ma anche del 

paese di destinazione, la migrazione è ancora troppo spesso percepita come una minaccia piuttosto che un'opportunità. Questi ostacoli impediscono il 

pieno contributo dei migranti allo sviluppo. Inoltre, portano all'esclusione e alla povertà. In tutta Europa, i migranti si confrontano con la 

discriminazione nel mercato degli alloggi e del lavoro, così come con la xenofobia nella vita quotidiana, collocandoli tra i gruppi più vulnerabili della 

società. Quando lavora con i giovani, la Caritas vede la sua missione principale nell'incoraggiare i giovani a diventare attivamente coinvolti nelle 

attività sociali. Attraverso un'ampia scelta di laboratori e attività, lo staff mira a rafforzare il coinvolgimento dei giovani e a renderli capaci di 

assumersi la responsabilità del loro impegno, fornendo così un perfetto punto di partenza per azioni di advocacy." 

 

L'indice comprende: Introduzione; Esplorare la migrazione e lo sviluppo; Collegare la migrazione e lo sviluppo; Cos'è l'advocacy; Pianificare la tua 

strategia di advocacy; Fogli di lavoro; Fatti e cifre; Glossario 

Il toolkit descrive molto bene e dettagliatamente l'intera implementazione per lo staff. Pertanto, solo i passi essenziali dell'implementazione devono 

essere riassunti qui. Il principio è: "Vedere, giudicare, agire". Questo principio permette allo staff di adattare e strutturare le offerte, per cui si possono 

adottare ulteriori differenziazioni.  

Un esempio è dato di seguito: 
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"Vedere" significa: In questa fase i giovani esplorano i problemi o le aree che necessitano di azione. Ascoltano e osservano:  

- Cosa sta succedendo?  Qual è la situazione? Qual è la realtà vissuta dalle persone coinvolte? Come sono influenzate dalla situazione? 

- Perché sta succedendo?  

- Come si sentono di fronte a questo problema o esperienza?  

- Come li tocca personalmente? 

- Come sono collegati a questa situazione? 

 

"Giudicare" significa: In questa fase, analizzano il problema o l'area per decidere quale cambiamento è necessario e se sono nella posizione giusta per 

sostenerlo:  

- analizzando l'ingiustizia, il contesto politico, le parti interessate e il contesto esterno.  

- Utilizzando i seguenti principi/linee guida per aiutare: Insegnamento sociale cattolico; Dichiarazione universale dei diritti umani; le proprie 

esperienze;  

- Formulare un giudizio informato: Cosa si dovrebbe fare? Quale cambiamento è necessario? 

 

"Agire" significa: Come ultimo passo, devono identificare le azioni che possono portare al cambiamento desiderato. 

- Quali azioni sono necessarie per cambiare la situazione?  

- Quali azioni devono intraprendere? 

- Come possono affrontare le cause alla radice? 

- Come possono sostenere un cambiamento strutturale? 
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Conclusione 

 

Una formazione formalizzata o una pedagogia speciale per il personale docente e di supervisione nel campo delle attività extrascolastiche per i giovani 

non esiste in Germania. Come descritto, gli esperti della politica e dell'educazione la considerano importante, ma non ci sono passi concreti di 

attuazione.  

Invece, gli attori rilevanti cercano onestamente di sviluppare i propri concetti e si sforzano di educare sé stessi attraverso la formazione continua. Ciò 

che manca ancora è un concetto coordinato e ben fondato. CLASS, quindi, può aiutare a colmare questa lacuna. 

 

Sitografia 

 

https://www.akademie-klausenhof.de/ 
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https://www.caritas.eu/empowering-caritas/young-caritas-europa/ 

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/declaration-A4.pdf 

https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Caritas_YOUTH_ADVOCACY_TOOLKIT_20201221_digital.pdf 
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Il progetto CLASS in Italia nei Percorsi Paths per le competenze trasversali e l’orientamento(PCTO) e nella ricerca universitaria 

 

A cura di dr Ermelinda De Carlo, dr Federico Batini & dr Marco Bartolucci (University of Perugia) 

 

Introduzione 

 

L'abbandono scolastico è classicamente definito come la somma degli abbandoni e dei fallimenti. Gli indicatori utilizzati per misurare la dispersione 

sono generalmente due: un primo è il tasso di abbandono, che indica la percentuale di coloro che cessano di frequentare senza completare l'anno scolastico, 

sul totale degli studenti; il secondo si riferisce al tasso di bocciatura. La dispersione nel contesto italiano è un fenomeno che caratterizza particolarmente 

la classe all'inizio di ogni ciclo e si collega strettamente alla dissipazione di risorse e potenzialità, a cui sono riconducibili: rallentamento del corso di 

studi, mancato apprendimento, uscita dal corso di studi senza conseguire il titolo, mancato rispetto dell'obbligo e del giusto dovere (Batini, 2016). 

È possibile immaginare una scuola a dispersione zero, ma servono sinergie che coinvolgano l'intera comunità scolastica (De Carlo, 2016). Gli studenti 

devono essere sempre al centro in quanto non sono mai soli, ma vivono quotidianamente in un contesto fatto di relazioni interagenti che si influenzano 

a vicenda.  

Il progetto CLASS si inserisce in un'azione di contrasto alla dispersione con un atteggiamento preventivo attraverso azioni di promozione sia delle 

competenze chiave europee che del volontariato.  Il contesto del volontariato diventa un "ambiente di apprendimento" per mobilitare le competenze. Allo 

stesso tempo, sono necessari strumenti operativi per rilevare queste competenze e promuovere la riflessione e l'acquisizione dei processi.  

In particolare, la sperimentazione italiana considera le tre macroaree critiche della dispersione scolastica: la fragilità delle competenze chiave; mancanza 

di motivazione; la scarsa propensione all'azione. Il progetto CLASS agisce in queste tre dimensioni in modo sinergico scegliendo una duplice linea 

d'azione: valorizzare l'esperienza sul campo, allenando al contempo la meta-riflessione sugli apprendimenti acquisiti nell'esperienza. La dimensione 

dell’esperienza viene proposta all'interno delle scuole attraverso due metodologie, che verranno illustrate di seguito: i Percorsi per competenze trasversali 

e di orientamento (PCTO) e il service learning/ricerca evidence based. Il PCTO ha di fatto sostituito l'Alternanza Scuola Lavoro (ASL). In entrambi i 
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casi, si tratta di metodi di insegnamento che coinvolgono le scuole secondarie. La scuola stipula un accordo con un'organizzazione esterna e, in questo 

modo, permette agli studenti di fare esperienze esterne e organizzare eventi interni. 

 

La sperimentazione italiana agisce su diversi livelli: 

1- Livello del contesto - Gli strumenti operativi proposti si basano su approcci prevalentemente narrativi. Questi permettono di conoscere e analizzare 

gli elementi caratteristici dei destinatari (gli studenti), per progettare e sperimentare interventi di contrasto e prevenzione. Le analisi possono essere lette 

secondo una lettura triangolare (insegnanti-studenti-associazioni). 

2- Livello didattico-esperienziale - Il progetto inserisce le azioni all'interno del "fare" scuola, impegnandosi con il PCTO delle scuole. Allo stesso tempo, 

però, introduce spazi di scelta e di autonomia, ma, soprattutto, persegue una didattica esperienziale in cui, si parte da una situazione esperienziale o da 

una situazione problematica per sviluppare le competenze (con le necessarie conoscenze e abilità) che la situazione richiede (Dewey, 1938). 

L'insegnamento centrato sull'attivazione e sull'esperienza permette di uscire dalla trappola culturale del "contenuto". Gli studenti possiedono una cultura 

elaborata e costruita all'interno di modelli, categorizzazioni e formalizzazioni meccanismi di pensiero che sono, più di quanto si creda, il risultato del 

lavoro educativo. L'insegnante e gli operatori delle associazioni sono chiamati a puntare sulle risorse esistenti, utilizzandole come vere e proprie ricchezze 

educative, che arricchiscono, facilitano l'apprendimento, al fine di attivare la motivazione. 

3- Livello metodologico-cooperativo - Gli studi delle neuroscienze e della tecnologia hanno arricchito le scelte metodologiche a disposizione del docente 

online e la presenza, per una didattica individualizzata, funzionale al successo scolastico. La progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi e attivi 

di cooperazione e service learning diventa una risorsa attivante, motivante e strategica per il gruppo classe. La riattivazione degli studenti avviene 

attraverso una spirale generativa tra "a scuola" e "fuori dalla scuola". L'asse metodologico dell'intero processo è sempre orientato a garantire la centralità 

dell'informazione del soggetto e la valorizzazione delle sue esperienze passate e presenti, così come del suo "sapere esperto"; dei suoi stili di 

apprendimento. L'obiettivo è quello di attivare la motivazione. 

4- Livello di valutazione-formazione - La valutazione e l'autovalutazione sono i nodi cruciali del successo formativo e rappresentano il punto di partenza 

di una progettazione "a ritroso" (McTighe, Wiggins, 2005). È necessario ripensare, infatti, i processi e i modelli scolastico-educativi nella logica della 
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valutazione autentica basata su feedback positivi, rubriche valutative, strumenti di autovalutazione, giudizi descrittivi, narrazioni e autobiografie cognitive 

che possono evolvere evidenziando risorse e debolezze sia nelle aule online che in quelle in presenza. 

5- Livello di inclusione -La tecnologia offre una serie di risorse che possono facilitare l'accessibilità alla conoscenza degli studenti con bisogni speciali 

e con disturbi specifici di apprendimento, tra quelli a rischio di abbandono scolastico. Diventa essenziale per gli insegnanti conoscere e avere i mezzi per 

rappresentare le conoscenze che possono promuovere il successo di tutti gli studenti e che possono offrire pari opportunità di apprendimento. 

 

Il PCTO come metodologia introdotta nelle scuole italiane per mobilitare le competenze trasversali tra scuola e lavoro 

 

Uno dei pilastri della "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" è la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro 

ed è stato convertito nel programma "Istruzione e Formazione 2020". In effetti, si prevede una domanda di abilità e competenze in crescita e i sistemi 

educativi devono quindi impegnarsi ad aumentare gli standard di qualità e il livello dei risultati dell'apprendimento per permettere ai giovani di entrare 

con successo nel mondo del lavoro. 

La missione dell'istruzione e della formazione include obiettivi come la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede la promozione 

di competenze trasversali, tra cui l'orientamento, le competenze digitali e di cittadinanza, affinché i giovani possano costruire un nuovo percorso di vita 

e di lavoro che sia sostenibile a livello personale, professionale e sociale. 

Secondo le recenti riflessioni sull'apprendimento e lo sviluppo della carriera, sia a livello mondiale che nelle politiche europee di istruzione, formazione 

e lavoro, l'orientamento gioca un ruolo strategico. Già nel 2008, la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 

raccomandava di integrare ulteriormente l'orientamento nelle strategie di apprendimento permanente e nei sistemi scolastici. L'orientamento è utile per 

identificare capacità, competenze e interessi, per decidere i percorsi formativi e professionali. Tuttavia, l'orientamento gioca ancora un ruolo marginale 

nell'offerta educativa delle scuole. L'evidenza empirica indica che le azioni di orientamento, proposte all'interno delle scuole, hanno un'influenza 

formativa sulla comprensione dei giovani stessi e del mondo del lavoro con impatto significativo in termini educativi, sociali ed economici (Musset, P. 

and L. Mytna Kurekova (2018). 
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Le esperienze lavorative, ai fini dell'orientamento, permettono di costruire un ponte tra vita e carriera, puntando sul ruolo attivo del soggetto nel "farsi 

carico" del proprio sviluppo personale e professionale (McMahon, Patton, Tatham, 2003). In questo processo, c'è una forte componente di mobilitazione 

delle competenze non solo personali ma anche sociali. Pertanto, l'orientamento a scuola deve andare oltre le informazioni, le attività per gli studenti. Esse 

non sono, infatti, sufficienti a guidare scelte significative sul proprio futuro formativo e lavorativo. Allo stesso tempo l'orientamento non si limita 

all'intervento tecnico: l'orientamento deve diventare sempre più una componente essenziale dell'azione educativa, uno spazio di apprendimento per 

garantire la formazione continua di un cittadino informato e competente (Del Gobbo, 2020). 

In Italia, la collaborazione educativa tra scuola e mondo del lavoro ha conosciuto recentemente importanti sviluppi in due direzioni: il potenziamento 

dell'offerta formativa in alternanza scuola-lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Legge sulla Buona Scuola); la valorizzazione 

dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, sulla base delle innovazioni introdotte dal Decreto 

Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, attuativo del Jobs Act.  

Sulla base delle indicazioni europee in Italia sono state elaborate dal MIUR le Linee Guida per l'Orientamento, queste hanno riconosciuto all'orientamento 

la funzione centrale e strategica nel contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo degli studenti. In questa direzione, la Guida Operativa Alternanza 

Scuola Lavoro dell'8 ottobre 2015 ha proposto nel sistema scolastico un cambiamento della tradizionale cultura dell'orientamento. Si passava da un 

concetto di orientamento basato sull'informazione e affidato a esperti esterni, a un orientamento basato sull'autonomia e sull'apprendimento esperienziale 

in contesti lavorativi (Alternanza Scuola-Lavoro, ASL). Il DM 774 4 settembre 2019 ha introdotto formalmente l'orientamento nella scuola. Il decreto, 

in attuazione della legge 145/2018 (art. 1 c. 785), stabilisce una drastica riduzione delle ore dedicate all'ASL e scompare la parola "lavoro" a favore della 

nuova definizione di "Percorsi per competenze trasversali e orientamento" (PCTO).  

Naturalmente, secondo la normativa, il modello PCTO è inserito nella realtà territoriale e considera sia la specificità dell'apprendimento dell'indirizzo 

scolastico sia l'idea di formazione globale della persona. La legge 107/15 ha ampliato notevolmente la rete di collaborazioni legate ai percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, estendendo l'accesso ad associazioni professionali, musei, settori culturali, artistici e musicali, istituzioni sportive. Per facilitare 

l'individuazione dei partner, esiste un Registro Nazionale per i percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura (CCIAA) competenti sul territorio. 
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Valutare le competenze nel PCTO 

 

Quali sono, dunque, le conoscenze, le abilità e le competenze che l'esperienza di volontariato può offrire ai giovani e, soprattutto, come è possibile 

misurarne il livello di acquisizione? Nei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono particolarmente funzionali delle tecniche di valutazione che permettono 

di valutare processo e risultato. L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, permette di attribuire valore, nella valutazione finale, anche 

agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, 

infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali dello studente. 

La valutazione è un elemento fondamentale nell'accertamento della qualità dell'apprendimento, la cui costruzione coinvolge diversi contesti (scuola, 

lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/ studenti). È quindi opportuno individuare le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Nella scuola i 

risultati delle esperienze di alternanza scuola-lavoro vengono valutati con modalità diverse; esistono tuttavia modalità strutturate e strumenti ricorrenti 

che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso seguito (ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in linea con le 

indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. La norma prevede un processo di 

valutazione del percorso complessivo. 

 Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro lo studente è costantemente monitorato dal Tutor scolastico; è compito dello studente mantenere i contatti 

con il docente e viceversa. Allo studente viene affidato il Registro delle presenze e il diario di bordo, documento sul quale lo studente annota le proprie 

attività. Entrambi i documenti rimangono nella struttura ospitante per tutta la durata dell'alternanza e devono essere compilati giorno per giorno. Al 

termine del progetto, è obbligo della struttura ospitante valutare lo studente producendo un certificato di competenze, che riporterà i livelli di 

apprendimento raggiunti. È il Consiglio di Classe, al termine dell'anno scolastico che valuta le competenze raggiunte con l'azienda, integrandole con 

quelle raggiunte in classe, negli scrutini (sia intermedi che finali). Pertanto, la valutazione finale dell'esperienza di alternanza (sia positiva che 

fallimentare) riguarda sia i risultati dell'apprendimento disciplinare che il comportamento dello studente. A sua volta, lo studente dovrà valutare anche 

l'azienda. 
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Il progetto CLASS tra "meta-riflessività" e service learning 

 

L'Università di Perugia si è concentrata sulle pratiche di PCTO e service learning nella scuola secondaria, nell'ottica non solo di promuovere esperienze 

di volontariato, ma anche di modellare i processi di monitoraggio e valutazione delle competenze acquisite. Una regola fondamentale è rappresentata 

dagli "strumenti meta-riflessivi". Con le azioni del progetto CLASS l'Università di Perugia ha inteso creare dei ponti tra scuola e associazioni di 

volontariato con il supporto di strumenti operativi efficaci e affidabili. Dal contesto si sono proposte tre diverse prospettive. 

 

Dal punto di vista degli studenti- Gli obiettivi generali sono stati: attuare la "meta-riflessività"; “riattivare” gli studenti rendendoli protagonisti; 

promuovere il senso di appartenenza alla comunità. 

Due azioni sono state condotte nelle scuole: percorsi per competenze trasversali e di orientamento all'interno di associazioni di volontariato destinati a 

20 studenti del Liceo "Alessi" e 20 studenti del Liceo "Galilei" di Perugia; accompagnamento alla ricerca evidence-based sugli effetti delle esperienze 

di service learning proposte attraverso la lettura ad alta voce per 200 studenti del Liceo "Pieralli" di Perugia. 

In entrambi i casi, gli studenti hanno sperimentato situazioni in cui la mobilitazione delle competenze era funzionale agli altri. Ad esempio, la competenza 

alfabetica funzionale, acquisita attraverso la lettura ha avuto effetti positivi sugli altri, così come le competenze digitali, agite attraverso la costruzione 

di questionari sui Google modules potevano semplificare il lavoro degli altri, ecc. Oltre a rafforzare la rete sociale, il volontariato rappresenta 

un'opportunità per conoscere nuove realtà e per mobilitare tutte le competenze chiave europee (EU, 2018), comprese quelle trasversali di cittadinanza 

globale, che rientrano nelle cosiddette soft skills, ma che vanno collocate nel quadro più generale delle competenze metacognitive. Allo stesso tempo, 

ciò permette di orientarsi in modo "sostenibile" (De Carlo, 2016).  

Le esperienze di volontariato, anche se svolte in modalità online, a causa dell'emergenza pandemica, hanno permesso la creazione di un patrimonio di 

competenze, soprattutto per i giovani in formazione in grado di gestire efficacemente per formare i professionisti di domani. Gli studenti, nel mobilitare 

le competenze chiave europee, hanno potuto sviluppare la capacità di orientarsi, gestirsi per dare senso e prospettiva al loro progetto di vita. A questo 

proposito, e soprattutto nell'ottica di fornire ai giovani buoni strumenti per diventare risorse impiegabili, oltre alla capacità di adattarsi a nuovi contesti, 
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bisogna puntare sullo sviluppo di un'identità professionale. Per fare questo, per i giovani diventa necessario promuovere non solo la capacità di 

autodeterminazione, cioè la capacità di fare scelte che implicano una prospettiva esistenziale, ma anche la capacità di autoregolazione, intesa come 

"capacità di gestire se stessi nel cercare di attuare quanto deciso con continuità e sistematizzare" (Pellerey, 2018). Questo è possibile attraverso la "meta-

riflessività". 

I risultati dell'analisi dei profili degli studenti, come si vedrà nella sezione dedicata alle esperienze, evidenziano le correlazioni tra pensiero riflessivo 

sulle competenze acquisite e pensiero narrativo sui processi, in una logica trasformativa.  

Gli approcci teorici realizzati sono stati: reflexive learning, learning by doing, cooperative learning per le attività formative svolte nei Licei "Alessi" e 

"Galilei"; service learning, reflexive learning per le azioni formative svolte nel Liceo "Pieralli": 

Dal punto di vista degli insegnanti - Gli obiettivi generali sono stati: implementare un collegamento sistemico all'interno del curriculum scolastico tra 

le competenze acquisite in contesti formali e quelle acquisite in contesti non formali e informali; modellare strumenti operativi per valutare le competenze 

non formali e informali mobilitate; introdurre strumenti di autovalutazione della pratica didattica basati su narrazione e meta-riflessione. 

Le competenze trasversali che si attivano nel volontariato devono essere misurate e convalidate. Gli strumenti operativi di CLASS hanno voluto indagare 

ed esplorare, attraverso la somministrazione di alcuni strumenti ad hoc, come gli studenti autovalutano il loro apprendimento delle competenze, come 

percepiscono la prospettiva temporale e come si avvicinano alle dimensioni dell'autoprogettazione e dell'empowerment. 

La metodologia PCTO comporta momenti di apprendimento che devono essere valutati. La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e 

interpretare l'intero curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, devono essere integrati, in un processo di interazione continua, gli apprendimenti 

acquisiti in diversi contesti (scuola/lavoro). L'utilizzo di questa metodologia trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 

modello diverso, che è il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale 

nell'azione didattica, permettendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. 

Il volontariato nelle scuole può trovare accordo non solo con il PCTO, ma anche con le valutazioni sul comportamento, con le azioni di educazione 

civica, obbligatorie in Italia con la legge 92/2019 e con metodi didattici attivi. 

Gli approcci realizzati sono stati: Participatory Action Research (Rap-s) e Transformative Learning. 
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Dal punto di vista degli stakeholder - Con il progetto CLASS, l'obiettivo era quello di implementare attività di volontariato nelle scuole e tra i giovani 

per mobilitare le competenze di sostenibilità anche nella visione sistemica dell'Agenda 2030. La realtà del volontariato è una realtà strategica all'interno 

delle scuole e va incoraggiata. Il Registro Nazionale per l'alternanza mostra una minore presenza di enti di volontariato rispetto ad altre tipologie di 

imprese. Il contesto dell'associazionismo e del volontariato non è "altro" rispetto alla scuola, ma è uno dei luoghi dove il lavoro e le competenze legate 

al lavoro crescono e vengono sostenute. 

I luoghi sono tutti interconnessi, e tutti possono diventare una risorsa dell'altro, purché trovino il modo di comunicare in modo costruttivo, attraverso un 

dialogo aperto tra scuola, università, imprese profit e no profit, che miri a sviluppare modelli concreti di empowerment. 

Gli strumenti del progetto CLASS dal punto di vista degli stakeholders diventano un'opportunità di empowerment. Questi strumenti, se da un lato 

sviluppano la competenza degli studenti a leggere il contesto e a mobilitare le competenze chiave, dall'altro permettono alle associazioni di migliorarsi, 

diventando capacità e possibilità. Attraverso l'analisi dei dati è possibile analizzare i punti di forza e di debolezza, concentrarsi sulle competenze più 

deboli cercando di rafforzarle, migliorando le proposte sul territorio e rafforzando le scuole di progettazione condivisa.  

Il sistema scuola-territorio cresce insieme, perché per ottenere risultati concreti e soddisfacenti è indispensabile seguire linee guida comuni e coerenti, 

nel pieno rispetto del progetto dei soggetti. Le associazioni, nel recepire le pratiche del progetto CLASS nelle proprie azioni, diventano corresponsabili, 

quindi, insieme alle scuole, del benessere sociale degli studenti, riconoscendo a tutti il diritto di crescere, realizzare, (ri)orientarsi, riqualificarsi. 

L'approccio prevalente realizzato è stato: l'apprendimento trasformativo. 

Dal punto di vista della ricerca universitaria - Gli obiettivi generali sono stati: sviluppare e validare strumenti operativi per contrastare la dispersione 

scolastica in un'ottica modellistica; analizzare i dati di output dei diversi attori per progettare azioni di follow-up; favorire la costruzione di reti e la 

condivisione di materiali; monitorare i processi di valutazione delle competenze chiave europee. 

In questa prospettiva la ricerca, anche in ambito accademico, assume i connotati della sperimentazione scientifica, e diventa funzionale ad agire 

concretamente per rispondere ai bisogni sociali della comunità e ad offrire un servizio trasversale e integrato rispetto ai diversi sistemi formativi (scuola, 

università e associazioni).  
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In una logica di attore territoriale universale, l'Università può contribuire al progresso del sistema scuola-territorio, in cui la bussola sono gli studenti con 

le loro competenze e le loro narrazioni. L'Università oltre gli strumenti beneficia della possibilità di analizzare le narrazioni cognitive scritte e orali non 

solo degli studenti, ma anche dei docenti e degli operatori delle associazioni, acquisendo una visione d'insieme in una prospettiva sistemica e di follow-

up delle azioni. L'approccio è quello della ricerca basata sull'evidenza e della cooperazione Università-Impresa-Scuola. In una logica di attore territoriale 

universale l'università può contribuire al progresso del sistema scuola-territorio, in cui la bussola sono gli studenti con le loro competenze e la loro 

narrazione. L'Università oltre gli strumenti beneficia della possibilità di analizzare le narrazioni cognitive scritte e orali non solo degli studenti, ma anche 

dei docenti e degli operatori delle associazioni, acquisendo una visione d'insieme in una prospettiva sistemica e di follow-up delle azioni. 

 

Gli strumenti proposti e la loro correlazione con le competenze chiave europee - Alla base della costruzione degli strumenti operativi c'era l'idea di una 

valutazione trifocale delle esperienze svolte dagli studenti. Gli strumenti dovevano essere semplici, facilmente utilizzabili dagli studenti e facilmente 

leggibili dagli insegnanti e dagli operatori delle associazioni. Gli strumenti rappresentano una sorta di prisma piramidale dell'esperienza: in termini di 

percorso (dimensioni lifelong - la narrazione dell'esperienza); - in termini di processo (dimensioni metacognitive - la rielaborazione del feedback 

dell'esperienza); e in termini di prodotto/performance (make size - elaborazione o prestazione finale del prodotto). 

 

L'obiettivo dell'Università di Perugia con il progetto CLASS è stato quello di costruire strumenti per supportare le scuole nel riconoscimento delle 

competenze acquisite durante l'esperienza e la loro valutazione attraverso strumenti adeguati. 

E' interessante sottolineare come nella costruzione degli strumenti si sia tenuto conto della prospettiva degli studenti, in una logica che valorizza la "meta-

riflessività" e la dimensione metacognitiva. 
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Steps scolastici per valutare le 

Competenze chiave europee 

Strumenti proposti dal Progetto CLASS 

agli studenti per mobilitare le 

competenze 

Learning output per le istituzioni 

1.  Valutazione delle 

competenze in entrata; Dossier dove inserire i dati personali 
- Testimoniare il valore formativo del corso, offrendo un orientamento sulle 

proprie vocazioni, interessi e metodi di apprendimento con una forte 

funzione di orientamento 
 

- Sostenere l'occupabilità, evidenziando le competenze che possono essere 

utilizzate anche nel mercato del lavoro 

 
- Promuovere l'autovalutazione e l'auto-orientamento, consentendo agli 

studenti di apprendere, condividere e partecipare attivamente al 

raggiungimento dei risultati, e potenziando la loro capacità di autovalutare 
il proprio modo di apprendere, di misurare i propri punti di forza e di 

debolezza, di orientarsi verso le aree economiche e professionali che 

caratterizzano il mondo del lavoro, per meglio valutare le proprie 

aspettative per il futuro. 

2. Descrizione delle competenze 

attese alla fine del percorso 

Una prima identificazione delle skills 

3.  Programmazione di 

strumenti e azioni di osservazione 

 

  

Diario dove insesrire le attività portate avanti e 

gli elementi positivi e negativi 

4.  Valutazione dei risultati 

intermedi; 

 

  

Una riflessione sui cinque eventi più rilevanti 
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5.  Valutazione delle 
competenze in uscita; 

  

Valutazione delle competenze con valutazione 

di un percorso che si conclude con una sintesi 

delle competenze del volontario e un piano 

d'azione per il futuro 

  

La fine della scuola, la certificazione delle 
competenze e la realizzazione del CV 

 

 

     Conclusione 

Le competenze per la sostenibilità sono quindi sempre più necessarie nelle scuole, e sono considerate importanti dalle linee guida globali. Promuovere 

competenze di cittadinanza globale tra gli studenti, in modo che diventino cittadini attivi e responsabili. Per acquisire un comportamento etico, è 

essenziale adottare metodologie innovative che trascendano i semplici contenuti. Bisogna rafforzare l'insegnamento “del fare”. In questa prospettiva, il 

service learning è strategico. In Italia i corsi PCTO e l'introduzione del curriculum di Educazione Civica possono diventare pilastri importanti per 

implementare il curriculum per la sostenibilità. Si tratta di progettare all'interno dei percorsi disciplinari ambienti di apprendimento che favoriscano un 

positivo apprendimento civico e sociale non solo in relazione all'ambiente, ma anche alla comunità reale e virtuale. È importante dare priorità ai 

protagonisti degli studenti attraverso iniziative concrete. Gli studenti devono poter sperimentare un senso di appartenenza al territorio. Tuttavia, non 

basta "fare", ma all'interno del processo di apprendimento è necessario prevedere uno o più momenti di riflessione sull'azione. Gli strumenti della 

meta-riflessività permettono di mobilitare le capacità di autovalutazione e di narrazione e di attivare un apprendimento trasformativo. Non basta 

conoscere le regole di un comportamento corretto, non basta agire un comportamento corretto, ma è importante riflettere sull'impatto che un 

comportamento corretto ha su sé stessi, sulla comunità e sul mondo intero. Solo in questo modo un singolo comportamento può essere interiorizzato e 

diventare competenza. 
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Implementare l’apprendimento informale fra gli studenti 
A cura di Luisa Oliveira (DesinCoop) 

 

Questo articolo spiega il quadro istituzionale dell'apprendimento formale e informale/non formale in Portogallo sulla base del decreto legge e delle 

ordinanze del 2018, dedicati alla "Cittadinanza e Sviluppo" che è il nucleo della prospettiva del progetto CLASS. 

 

L'apprendimento formale 

I valori della cittadinanza sono sanciti dai principi della Legge Fondamentale del Sistema Educativo (BLES), stabilendo che questo deve essere 

organizzato in modo da contribuire alla realizzazione degli studenti attraverso il pieno sviluppo della loro personalità, attitudine e senso di cittadinanza. 

I principi, i valori e le aree di competenza definiti nel Profilo dello studente alla fine della scuola dell'obbligo (PECS) convergono per formare l'individuo 

come cittadino partecipativo, iniziando il percorso verso la cittadinanza per tutta la vita. 

Gli Apprendistati Essenziali (EA) elencano anche le conoscenze, le abilità e le attitudini che devono essere sviluppate da tutti gli studenti, portando allo 

sviluppo delle competenze inscritte nel PECS, nel quadro di un processo di promozione dell'autonomia e della flessibilità curricolare. La Strategia di 

Educazione alla Cittadinanza e allo Sviluppo (ESCD) dei Poli Scolastici è il risultato di un processo di promozione dell'autonomia e della flessibilità 

curricolare. 

I valori che emanano da ogni "Progetto Educativo del Polo Scolastico" mirano ad educare e formare cittadini autonomi e responsabili, impegnati, critici, 

creativi, solidali e capaci di vivere nella diversità e nella complessità. 

Il "Piano strategico di educazione alla cittadinanza" (SPEC) nasce dall'esigenza normativa istituita dal D.L. 55/2018, e precisamente dal suo articolo 15, 

comma 2, dove si stabilisce che "spetta a ciascuna scuola approvare la propria strategia di educazione alla cittadinanza", secondo una serie di parametri 

e requisiti normativi, di cui si evidenziano: la definizione dei domini di apprendimento per ogni livello educativo; le modalità di organizzazione del 

lavoro; i progetti che gli studenti devono sviluppare; i criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni; i meccanismi di valutazione di questo stesso 

SPEC; le collaborazioni da stabilire, se necessario. 
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Nel Primo Ciclo dell'Educazione di Base sarà inclusa una "area di integrazione curricolare" di "Cittadinanza e Sviluppo", che implica una natura 

trasversale, rafforzata dalla dimensione globalizzante di questo livello di educazione. Nel Secondo e Terzo Ciclo dell'Educazione di Base, è stata creata 

la materia di "Cittadinanza e Sviluppo", con una valutazione sommativa, sebbene in un orizzonte di lavoro pedagogico di natura interdisciplinare e 

trasversale. 

Per i Corsi Scientifico-Umanistici e i Corsi Professionali, l'Area Curricolare di Cittadinanza e Sviluppo può avere un carattere disciplinare ed essere 

articolata in modo trasversale. Spetta alla "scuola decidere le modalità di attuazione di Cittadinanza e Sviluppo" e "non è oggetto di valutazione 

sommativa, essendo la partecipazione degli studenti ai progetti sviluppati oggetto di registrazione annuale nel certificato dello studente". 

Il Decreto Legge 55/2018 combinato e le Ordinanze n. 223-A/2018 (riguardanti l'istruzione di base) e n. 226-A/2018 (riguardanti l'istruzione secondaria), 

hanno stabilito che "i domini da sviluppare" nei curricola di quella componente curricolare ("Cittadinanza e Sviluppo") sono suggeriti nei loro allegati. 

 

Apprendimento non formale e informale 

 

Alcuni ricercatori, come Nome ? Piaget (1), Nome ? Vygotsky (2) e Paulo Freire (3), concepiscono altri modi di apprendimento e di insegnamento. 

L'esempio di Paulo Freire ci fa capire questo contributo soprattutto nei piccoli villaggi dove l'educazione formale non è sufficiente per rispondere a tutti 

i bisogni sociali ed economici. 

L'educazione informale può essere concepita ovunque dalle relazioni quotidiane. La conoscenza si acquisisce attraverso l'interazione socio-culturale. In 

essa, l'apprendimento avviene naturalmente, senza che, il più delle volte, i partecipanti stessi ne siano consapevoli. Nell'educazione informale gli educatori 

sono i genitori, la famiglia in generale, i compagni di scuola, la chiesa, i mass media, ecc. 

L'educazione non formale è un processo di apprendimento sociale incentrato sull'individuo, attraverso lo sviluppo di attività extrascolastiche. È un'attività 

educativa intenzionale, organizzata e sistematica ed è anche un processo volontario di apprendimento che si svolge al di fuori del sistema formale, 

principalmente si svolge in ONG, istituzioni religiose, iniziative private e programmi sociali pubblici.  
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Queste forme, sempre più legittimate tra gli standard di insegnamento, contribuiscono ugualmente allo sviluppo e all'apprendimento, e sviluppano anche 

nei potenziali allievi un senso critico e il riconoscimento di sé stessi e dei loro diritti e doveri di cittadini. 

 

Il ruolo dei partenariati 

 

Gli spazi di educazione non formale, secondo Simson e Park (2001), dovrebbero essere sviluppati secondo alcuni principi come: presentare un carattere 

volontario; fornire elementi di socializzazione e solidarietà; mirare allo sviluppo sociale; favorire la partecipazione collettiva; fornire l'indagine e, 

soprattutto, la partecipazione dei membri del gruppo in modo decentralizzato. 

Castanheira et alg non hanno trovato nella loro ricerca prove dell'esistenza di partenariati crescenti tra istituzioni di diverso tipo e fanno riferimento ai 

partenariati sociali come definiti da Waddoc (1991), essendo una forma di azione collaborativa in cui le organizzazioni di più settori interagiscono per 

raggiungere obiettivi comuni; sono sforzi collaborativi e volontari di attori di organizzazioni di due o più settori economici in un forum dove si cercano 

soluzioni cooperative ad un problema o ad un argomento di interesse comune, che si identifica in qualche modo con un punto dell'agenda politica 

pubblica.  

Gli stessi autori fanno riferimento a Googins & Rochlin (2000) che sostengono che queste partnership sono meccanismi essenziali per le organizzazioni 

per massimizzare i loro obiettivi dai ruoli e dalle responsabilità in costante cambiamento percepiti dalle comunità. Queste partnership si sono dimostrate 

molto importanti per lo sviluppo delle comunità in cui operano perché facilitano l'accesso delle organizzazioni a un popolo più vasto, evitano la 

duplicazione dei servizi, promuovono una maggiore redditività nell'uso delle loro risorse e affrontano in modo più efficiente e completo i problemi delle 

comunità (Hastad & Tymeson, 1997, citato da Buys & Bursnall, 2007). Sono considerati come un nuovo modello di sviluppo socio-economico in cui le 

relazioni tra le organizzazioni dei tre settori giocano un ruolo centrale nello sviluppo delle comunità (Googins & Rochlin, 2000). 

I giovani hanno espresso più volte di essere “semplici spettatori” in quasi tutti i progetti ideati e hanno menzionato l'interesse a far parte di progetti in 

cui le loro idee e proposte siano prese in considerazione. L'apprendimento informale è un'importante fonte di conoscenze e competenze per sostenere la 

progettazione e lo sviluppo di progetti basati sui bisogni e le risorse della comunità, in cui si trova il polo scolastico, permettendo agli studenti di 
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sviluppare esperienze reali di partecipazione e cittadinanza in modo contestualizzato. Gli spazi non formali sono d'altra parte l'ambiente in cui queste 

abilità e conoscenze vengono evidenziate, valorizzate e trasformate.  

Così, i desideri e le aspirazioni della comunità con cui si intende lavorare dovrebbero essere considerati e, sulla base di studi e conoscenze della realtà in 

questione, ci dovrebbe essere un'integrazione con le azioni da sviluppare. 

 

Pratiche esistenti dei cittadini  

 

Molti studi sono stati fatti negli ultimi due decenni su come mantenere e lavorare sulle motivazioni dei giovani che scelgono il volontariato.  

Un passo importante può essere quello di aiutare a scoprire pratiche di cittadinanza già esistenti in cui i giovani possono fare la loro prima esperienza. 

Desincoop ha seguito questa metodologia nei suoi progetti di volontariato durante i mesi estivi. Il risultato più evidente sono state le proposte di piani di 

attività costruite dai giovani studenti/volontari che sono state poi utilizzate come soggetti di test attitudinali professionali e/o stage. 

 

Existing citizens practices  

Molti studi sono stati fatti negli ultimi due decenni su come mantenere e lavorare sulle motivazioni dei giovani che scelgono il volontariato. Un passo 

importante può essere quello di aiutare a scoprire pratiche di cittadinanza già esistenti in cui i giovani possono fare la loro prima esperienza. Desincoop 

ha seguito questa metodologia nei suoi progetti di volontariato durante i mesi estivi. Il risultato più evidente sono state le proposte di piani di attività 

costruite dai giovani studenti/volontari che sono state poi utilizzate come soggetti di test attitudinali professionali e/o stage. 
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La continuità delle azioni 

 

La ricerca ci ha permesso di sollevare ipotesi su ciò che promuove la continuità delle attività educative fuori dal contesto scolastico, all'interno delle 

scuole partner.  Tra le altre, le più rilevanti sono:  

- un reale coinvolgimento della scuola nella comunità; 

- una condotta democratica della scuola; 

- il rispetto della realtà vissuta dagli studenti, 

- il coinvolgimento degli studenti nelle pratiche scolastiche ed extra scolastiche; 

- un riconoscimento della saggezza popolare; 

- l'impegno della squadra; 

- varie collaborazioni con molteplici organizzazioni e attori sociali; 

- una condotta democratica ed etica delle organizzazioni ospitanti; 

- natura operativa dell'intervento che porta risultati e mostra il suo contributo al contesto;  

- cooperazione individuale con autonomia e creatività; 

- lo sviluppo delle competenze da considerare come un'esperienza di vita; 

- apprezzamento del lavoro svolto / feedback positivo 

- esistenza di un piano con azioni concrete per la continuità attraverso le prossime generazioni di volontari; 

- esistenza di un solido coordinamento. 
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L’esperinza italiana nel Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Italia)  

 

A cura di Annalisa Bascelli,   Laura Caronna,  Anastasia Ciavattella,  Valeria Di Francesco,  Loredana Galante, Stefania Nanni and   Massimiliano 

Nerone (Liceo Scientifico Galileo Galilei-Pescara) 

 
Il nostro obiettivo principale nel partecipare al progetto CLASS era quello di rendere sostenibili i nostri progetti ed esperienze scolastiche precedenti o 

in corso. Di conseguenza, in primo luogo le nostre attività di tirocinio curricolare e lavorativo (PCTO), essendo obbligatorie nel curriculum 

scolastico italiano, sono state implementate in attività di volontariato. Quindi, è stato promosso un partenariato più sinergico con l'Agenzia locale 

Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo (CSV), e il suo progetto "Io, Tu...Volontari". Ciò si è rivelato particolarmente proficuo in quanto il 

CSV da più di 20 anni promuove la cultura del volontariato tra i giovani in diverse aree di interesse del territorio pescarese.  

 

Successivamente abbiamo pianificato diverse azioni per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

 preparare studenti e insegnanti e coinvolgere gli studenti in attività di volontariato per valorizzare un supporto efficace e sostenibile; per quanto 

riguarda gli insegnanti impegnati, essi hanno monitorato e facilitato le procedure in corso; 

 valutare l'esperienza e la competenza acquisita attraverso strumenti specifici messi in atto dall'Università di Perugia  

 

1. Un "ecosistema" per le attività extracurricolari da implementare. 

 

Il Liceo "Galilei" è una scuola secondaria di secondo grado specializzata in materie scientifiche come Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, 

Informatica ma offre anche un'ampia gamma di materie legate alle cosiddette 'scienze umane': Lingua e Letteratura Italiana, Latino, Filosofia, 
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Storia, Arte. Le lingue fanno parte del curriculum principale per tre ore a settimana, ma sono previste anche classi opzionali dedicate alla 

certificazione, al Syllabus di Cambridge, al Debate, ai formati CLIL. La lingua francese è stata introdotta negli ultimi tre anni. La nostra scuola, 

che ospita 1.600 studenti dai 13 ai 19 anni supportati da 120 insegnanti e 30 membri del personale amministrativo, ha due edifici principali e 

alcune strutture moderne tra cui laboratori di informatica, laboratori multimediali, insieme a una palestra e a cortili attrezzati. Offrire ai nostri 

studenti un'educazione equilibrata è il nostro obiettivo principale, così come sviluppare le capacità di pensiero critico per consentire loro di 

affrontare i problemi nelle situazioni della vita quotidiana.  

Abbiamo una lunga tradizione e una cultura di successo, risultati ed eccellenza in ambito accademico, sportivo, artistico e scientifico. Abbiamo 

anche un ambiente accogliente e amichevole per la nostra comunità scolastica, così come le strutture situate nel cuore della città. Gli studenti 

in arrivo da altri paesi sono i benvenuti, mentre molti dei nostri studenti sono coinvolti in esperienze europee e internazionali come Erasmus+. 

La scuola è gestita da un Preside, da vicepresidi e da uno staff di circa 15 insegnanti responsabili di diversi settori tra cui: gestione della scuola, 

digitale e media, servizi agli studenti, inclusione, scuola & lavoro, carriere universitarie, formazione degli insegnanti. 

Come per tutte le scuole italiane, le linee guida educative sono stabilite da un Piano Nazionale Triennale dell'Offerta Formativa.  

Noi incoraggiamo un ruolo proattivo dei nostri studenti attraverso il coinvolgimento diretto in situazioni critiche - sulla base di progetti di 

apprendimento. Il volontariato gioca un ruolo chiave in questa prospettiva e ci impegniamo a integrare questi progetti nei programmi principali, 

soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi sostenibili suggeriti dall'Agenda 2030. Nel corso degli anni abbiamo realizzato molti progetti di 

volontariato: “Io, tu...volontari”, “La scuola in ospedale”, “Fidas” (Scuola in Ospedale per donatori di sangue), “Libera” (associazione nazionale 

che lotta contro le mafie), “Giardino dei giusti” per ricordare coloro che combattono i crimini contro l'umanità, progetti Peer-to-peer, “Italiano 

come seconda lingua” e “Teenager Healthcare”. 

 

Il nostro ruolo nel progetto CLASS è quello di testare e validare un protocollo per la valutazione delle competenze extrascolastiche. La 

sperimentazione dello strumento progettato dall'Università di Perugia (IO2), realizzata nell'ambito del progetto, è stata effettuata da 5 docenti del 

Liceo Galilei in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara - a settembre 2020 la nostra scuola ha firmato un accordo di 
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collaborazione con il centro. Di conseguenza 20 studenti hanno potuto svolgere attività di PCTO in associazioni di volontariato selezionate. A 

causa della pandemia di Covid 19, tutte le attività, cioè la formazione e il volontariato, sono state riprogrammate in formato digitale e, di 

conseguenza, intraprese online.  

  
2. Azioni attuate sul campo 

 
Riguardano il coinvolgimento di studenti e insegnanti e il sostegno fornito agli studenti. 

 

a) Coinvolgere insegnanti e studenti nelle attività di volontariato: un processo in 4 fasi. 

1° fase: presentazione. Il lancio del progetto e la partecipazione di insegnanti e studenti sono avvenuti in una presentazione pubblica con la testimonianza 

di qualcuno che lo aveva già fatto. Questa è stata un'esperienza molto coinvolgente che ha motivato tutta la squadra. 

2° fase: la selezione. I partecipanti sono stati coinvolti grazie a una doppia chiamata interna: una rivolta agli insegnanti e un'altra agli studenti. 

I requisiti per la partecipazione degli insegnanti erano: conoscenza della lingua inglese (almeno B1 ECFR), motivazione e precedenti esperienze in 

progetti europei.  

Per quanto riguarda gli studenti, solo gli studenti del 4° anno (età media 17 anni) potevano essere selezionati; è stata richiesta loro una lettera di 

motivazione. Riteniamo che solo gli studenti che erano fortemente impegnati in attività di volontariato dovrebbero essere selezionati.  

Nel novembre 2020, sono stati selezionati 5 insegnanti di Arte, Educazione Fisica, Matematica e Fisica, Lingue Italiane e Latine, Lingua e Cultura 

Inglese e 20 studenti, di età compresa tra 17 e 18 anni. Ogni insegnante era responsabile di 4 studenti. 

3° fase: scelta di un campo di interesse. Gli studenti hanno dovuto scegliere tra 4 aree di interesse nel volontariato: Sicurezza e Ambiente; Informazione 

e Sensibilizzazione; Relazioni di aiuto e Laboratori sociali; Cultura e Spettacolo. 

Gli studenti erano liberi di scegliere in base agli interessi personali e alla disponibilità delle associazioni di volontariato, ovvero:  

 ANFASS: promozione dei diritti delle persone con disabilità 

 ANTEAS: rafforzamento delle reti di relazione tra le persone 
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 ARCI: cultura, migranti, diritti umani 

 ARTE DEL TEATRO: pedagogia teatrale 

 BAOBAB: integrazione della consapevolezza dei migranti 

 LA CASA DI CRISTINA: spazi di gioco e di relazione per bambini disabili 

 NEW ACROPOLIS: promozione della condizione umana attraverso la filosofia 

 SMART LAB: sviluppo di educazione permanente, comunicazione e media 

 FEEL TOGETHER: auto-aiuto nel settore sanitario 

 WILLCLOWN: organizzazione di iniziative sociali 

 

4° fase: Formazione degli studenti. A gennaio 2021 gli studenti sono stati abbinati alle associazioni scelte e hanno potuto iniziare i relativi corsi di 

formazione sulla base della seguente pianificazione effettuata dal CSV con lo staff delle associazioni. 

 

- 1 ora di formazione generale sul volontariato, consapevolezza del ruolo del volontario, motivazione; privacy; regole per un corretto comportamento 

online e privacy; 

- 2 ore sulle regole di sicurezza nei luoghi di lavoro: sano e sicuro: Sicurezza e tutela della salute in una pillola informativa per mettere in pratica i 

comportamenti generali necessari per combattere la diffusione dell'epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva; 

- 2 ore: sulla formazione specifica relativa alle associazioni di volontariato: la formazione specifica ha offerto idee concrete per la partecipazione. Le 

attività erano incentrate sugli studenti, la loro vita e i loro interessi. 
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b) Sostegno efficiente e sostenibile. 

  

Prima, durante e dopo le attività di volontariato gli insegnanti hanno sostenuto gli studenti soprattutto quando si sono trovati di fronte a difficoltà come, 

ad esempio, la redazione di sondaggi. Come mostrato nella tabella seguente e nell'illustrazione, la maggior parte degli studenti ha partecipato 

regolarmente alle attività, familiarizzando con il mondo professionale “adulto” in termini di compiti di back office, relazioni e capacità di comunicazione. 

Alcuni di loro hanno realizzato anche più ore del previsto mentre, solo in un caso, due studenti hanno realizzato un'esperienza molto limitata (8 ore su 

20) a causa di alcuni problemi dovuti a cattiva comunicazione, inesperienza ed esitazioni nel chiedere spiegazioni. 
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Alla fine dell'esperienza (maggio 2021), le associazioni coinvolte hanno ricevuto un sondaggio per dare il loro punto di vista sull'atteggiamento degli 

studenti verso le attività. Questi i principali risultati: 

- Il 100% delle associazioni ha dichiarato che le attività di volontariato hanno richiesto diversi momenti di spiegazione e confronto: 

- Il 90% di questi momenti sono stati suggeriti dall'associazione; il 10% su iniziativa degli studenti: 

 

 

 
 

 

- Il 100% delle associazioni ha dichiarato che gli studenti sembravano a loro agio e non hanno mostrato difficoltà. 

- Alla domanda se gli studenti hanno fatto la loro proposta sulle attività di volontariato, il 20% delle associazioni ha risposto spesso, il 20% qualche volta, il 

10% raramente, il 50% mai: 
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- Per quanto riguarda la relazione o il coinvolgimento successivo alla fine delle attività: il 50% delle associazioni ha risposto positivamente, il 10% ha 

risposto che è nata un'amicizia tra i volontari, il 40% ha risposto negativamente. 

 

 

 

- Per quanto riguarda il feedback sull’esperienza, le associazioni hanno detto che gli studenti erano motivati e soddisfatti delle attività svolte. 
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c. Valutazione dell'esperienza e delle competenze acquisite attraverso strumenti specifici implementati dall'Università di Perugia e da IRIV 

 

Il primo passo intrapreso è stato l'integrazione degli strumenti progettati per la CLASSE nei profili degli studenti delle scuole italiane. Gli insegnanti del 

Liceo Scientifico "Galilei" partecipanti al progetto CLASS hanno confrontato attentamente i documenti creati da Iriv e dall'Università di Perugia con i 

documenti ufficiali previsti per la scuola italiana. Alla fine, hanno proposto una Rubrica di Valutazione per le Competenze Chiave, che considera vari 

elementi normativi e metodologici derivanti dai documenti italiani ed europei. Di conseguenza, gli strumenti ideati per CLASS possono essere utilizzati 

in tutte le scuole superiori italiane durante la valutazione dei "Programmi di alternanza studio-lavoro" nel volontariato. 

 

L'analisi SWOT delle esperienze precedenti evidenzia alcune differenze tra lo strumento progettato e quello già utilizzato nelle scuole italiane. Il nostro 

obiettivo è stato quello di fonderli: la scuola secondaria italiana sta lavorando per passare dalla valutazione delle competenze alla valutazione delle 

abilità. Inoltre, vale la pena ricordare che per includere le Raccomandazioni Europee nel sistema educativo italiano (EU Key Competences), è stato 

necessario apportare modifiche terminologiche come "Competenze chiave per l'apprendimento"; esse sono poi state raggruppate in 4 assi disciplinari. 

Lo strumento progettato per la CLASSE fornisce un utile collegamento tra il mondo della scuola e quello del volontariato. Tuttavia, deve essere adattato 

alle realtà educative dei paesi partner di CLASS e alle differenze nei sistemi educativi. Il collegamento tra le competenze europee e italiane, gli assi 

disciplinari e il profilo dello studente della scuola secondaria può essere strutturato come nel seguente esempio relativo alle competenze interpersonali: 
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I 3 indicatori di livello (addetto, tecnico ed esperto) del profilo dello studente/volontario sono stati fusi nei 4 livelli di uscita previsti dalla normativa scolastica 

italiana - principiante, base, intermedio e avanzato - come segue: 

 
 

matrice [1] 

DESCRITTORI 

PCTO 

Competenze 

del 

Voluntario 

[2] 

PERFORMANCE - Livelli 

Addetto Tecnico Esperto 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

Competenze di 

cittadinanza 

Cittadinanza 

attiva 

lei/lui conosce 

approssimativamente i 

valori del suo SB, 

riferendosi ai volontari 

più anziani. 

Conosce i valori della sua 

OdV e in generale conosce 

i principi fondamentali del 

volontariato. 

Ispira la sua azione 

divolontariato ai 

valori che informano 

la missione della sua 

SB [3] 

Ispira la sua azione volontaria 

ai valori associativi e ai 

principi fondanti del 

volontariato organizzato. 

Conosce la Carta dei Valori 

del Volontariato. 

Mette in pratica i principi del 

volontariato in modo 

consapevole, promuovendo la 

missione della sua SB. 

Pratica consapevolmente i principi 

del volontariato e diffonde i valori 

fondanti del volontariato organizzato 

        

 
Profilo dello 

studente 
PRINCIPIANTE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 Attitudine Esecutivo Partecipante Autonomo 

Executive Manager 

 Ruolo Esecutore Tecnico, Organizzato Coordinatore 

 

 

 

3. Azioni volontarie 
 

Preamble  

Essendo impegnati in un particolare progetto di ricerca, solo gli studenti sono stati concretamente coinvolti nelle attività di volontariato, mentre gli 

insegnanti hanno monitorato e facilitato le procedure in corso. 
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In che modo gli studenti hanno utilizzato concretamente il vostro supporto sul campo? 

 

1. Presentazione del progetto. Con l'introduzione al progetto in termini di diverse opportunità, apertura mentale, proattività, ambiente internazionale, 

accesso al mercato del lavoro e al terzo settore. 

2. Aula virtuale. Facendo parte di una classe virtuale insegnanti/studenti creata appositamente per conoscersi, condividere informazioni e materiali, 

monitorare le attività e i feedback. 

3. Questionari. Comprendendo un codice linguistico che hanno trovato distante ed essendo facilitati durante la loro compilazione. 

4. Sostegno. Essendo continuamente sostenuti sia individualmente che in gruppo per affrontare tutte le complessità della pandemia e impegnandosi in 

attività ordinarie ed extrascolastiche 

5. Monitoraggio. Contando sulla nostra supervisione e mediazione con le associazioni assegnate. 

 

Che tipo di azioni di volontariato sono state realizzate? 

A causa dell'allontanamento sociale (dovuto al Covid 19), tutte le attività sono state svolte online, sia la formazione teorica che l'esperienza sul campo; 

quest'ultima è stata ovviamente notevolmente influenzata e di conseguenza riprogettata. Tuttavia, i nostri studenti si sono occupati di: 

 lavori di segreteria, indagini telefoniche, raccolta dati (BANCO ALIMENTARE); 

 ricerca sui migranti, incontro con i rifugiati e interviste dirette (ARCI); 

 progettazione e registrazione di un video educativo sull'ambiente (NUOVA ACROPOLI); 

 lavoro con gli anziani attraverso telefonate e interviste, raccolta dati e presentazione finale (ANTEAS); 

 lavorare con i musicisti popolari per promuovere la musica etnica, il dialogo e lo scambio interculturale (BAOBAB); 

 lettura di libri e promozione dell'associazione (SMARTLAB); 

 aumentare la consapevolezza ambientale attraverso la creazione di post, storie e video sui social media (WILLCLOWN); 

 parlare con clienti con bisogni speciali, lavorando sulla musicoterapia (SENTIRE INSIEME); 
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 lavorare con bambini disabili attraverso videochiamate (ascoltando le loro storie), attività online (film, musica, ballare e cantare insieme) (CASA 

DI CRISTINA), (ANFASS); 

 giochi di ruolo, recitazione e dibattiti sulle competenze (ARTE DEL TEATRO); 

 

Azioni svolte  

 

- EVENTO INTERNO: alcuni studenti hanno condiviso la loro esperienza, dati, presentazioni o video durante la loro sessione finale presso le associazioni 

loro assegnate. 

- EVENTO GENERALE: cerimonia di chiusura online con tutte le associazioni, gli studenti e gli insegnanti. 

- EVENTO GENERALE: saluti finali e feedback degli insegnanti, degli studenti e delle loro famiglie. 

 

 

4. S.W.O.T.  - analisi degli strumenti 
 

Punti di forza 

 

- Rielaborazione: la natura autovalutativa del questionario abilita gli studenti all'osservazione, alla memoria, alla contestualizzazione, alla prospettiva, 

alla riflessione. 

- Ruolo: essendo interrogati su diversi aspetti dell'esperienza, gli studenti si rendono conto di essere considerati soggetti piuttosto che oggetti del 

processo.  

- Le scuole sono rafforzate nella mentalità "progettuale", che promuove la consapevolezza e la responsabilità. 
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Debolezze 

- Contesto: ci sono state difficoltà a rispondere o ricontestualizzare le domande (destinate a valutare le attività in presenza, visto che le attività erano 

online) 

- Chiavi di valutazione: sarebbe utile chiarire i descrittori (ovvero i livelli da 1 a 4) in cima ad ogni questionario; il livello 5 ("non rilevante") dopo il 

più alto 4 è fuorviante, suggeriamo che venga prima e sia rinominato come "non esperto"; il formato di valutazione deve essere comune ai diversi 

strumenti. 

- Inglese: l'uso del linguaggio è apparso a volte incompleto o poco chiaro 

- Comprensibilità: alcune domande sono apparse vaghe o astratte o confuse; ulteriori dettagli sarebbero utili per rispondere a domande come: "Dov'ero 

rimasto?" o "Perché gli eventi hanno preso questa piega? 

- Interpretazione: alcune discrepanze sono state trovate sia tra gli studenti coinvolti nella stessa attività che tra i rapporti orali e scritti all'interno della 

stessa persona. Mentre ci si può aspettare una soggettività, una discordanza si è verificata quando gli studenti non hanno capito le domande e si sono 

vergognati di chiedere, a volte incolpandosi. Di conseguenza è capitato che scegliessero un livello medio neutro o si conformassero alle risposte dei 

loro amici. 

 

Opportunità 

 

- Per gli studenti: capire la mentalità, le azioni, gli obiettivi e le procedure del mondo del lavoro, da una prospettiva adulta;  

- Per le associazioni, i dati potrebbero essere rilevanti per confrontare i diversi progetti, perfezionare l'efficacia e monitorare le ricadute. 

- Per gli insegnanti: abituarsi a valutare ciò che si acquisisce fuori dal contesto scolastico, aumentare la cooperazione con gli attori locali, integrare la 

valutazione con l'assessment, lasciare gradualmente la mentalità del "marchio" a quella dell'assessment. 
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Ostacoli 

 

- A causa delle criticità spiegate sopra, gli strumenti progettati dal progetto CLASS potrebbero riportare parzialmente quanto atteso, valutati male o 

appiattiti in alcuni aspetti;  

- con la pandemia i questionari progettati per valutare le attività face to face avrebbero dovuto essere adattati ad un nuovo contesto.  

- una semplificazione del linguaggio potrebbe essere utile per rendere più facile agli studenti più giovani rispondere alle domande. 

 

Come avete valutato le competenze acquisite grazie all'esperienza di volontariato? 

Data la natura autovalutativa dei questionari degli studenti, possiamo considerare questo strumento come una forma di valutazione indiretta poiché, 

come insegnanti, non abbiamo potuto osservarli in azione. Quindi abbiamo dovuto riportare le loro impressioni piuttosto che valutare le competenze. 

Per questo motivo, abbiamo creato un questionario extra per le associazioni per avere il loro punto di vista sull'esperienza. Inoltre, la fine della loro 

attività di volontariato era anche la fine dell'anno scolastico, potenziali ripercussioni possono essere osservate e dovrebbero essere valutate il prossimo 

anno. 

 

Come avete creato un collegamento con le competenze richieste a scuola? 

Abbiamo cercato di confrontare, trovare connessioni e uniformare le competenze. Ulteriori dettagli sono forniti nella Rubrica di valutazione per la 

competenza chiave, che dovrebbe essere usata l'anno prossimo, dopo l'approvazione del nostro comitato scolastico. Una difficoltà principale è la 

quantità di documentazione amministrativa che gli insegnanti italiani devono compilare. Lo strumento progettato dalla CLASSE (IO2) richiede un 

carico di lavoro eccessivo per gli insegnanti, poiché non sostituisce la documentazione ufficiale ma va ad aggiungersi a quella esistente. Se lo 

strumento progettato per la CLASSE (IO2) dovesse essere utilizzato ampiamente nelle scuole italiane, potrebbe essere utile pensare ad una 

semplificazione linguistica e ad una forma di rilevazione più leggera. 
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Feedback ricevuto dagli studenti. 

Alcuni commenti si trovano sopra nella sezione S.W.O.T, altri dati interessanti sono emersi da due questionari in particolare: "Abilità ruolo/attività del 

volontario" e "Osservazione/approfondimento", vedi i grafici qui sotto: 

 

Questionario 4 : abilità, ruolo e attività del volontario 

 

Questionario 5: Osservation e analisi in profondità 

 

Feedback ricevuto dagli insegnanti  

La particolare situazione in cui gli strumenti sono stati testati ha evidenziato debolezze contingenti non attribuibili allo strumento testato come le attività 

svolte solo online, la mancanza di relazioni dirette, la riduzione dell'empatia e della fiducia. Ha anche evidenziato alcune questioni che possono essere 
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corrette prima dell'uso estensivo dello strumento. Gli insegnanti dovrebbero essere molto solidali con gli studenti, e ciò è da prendere in considerazione 

anche da un punto di vista economico. Le associazioni e le scuole dovrebbero lavorare in modo collaborativo. Se consideriamo un uso generale dello 

strumento nelle scuole italiane, la lingua nazionale dovrebbe essere univoca (es. Nuovo Vocabolario di base della lingua italiana, De Mauro, 2016) e 

adattabile a diverse situazioni come domande fatte per il face-to-face, non adatte alle attività online. 

 

 

Conclusione 

 

È sempre interessante aprire le porte e trovarsi di fronte ad altre realtà - tanto più particolari, quanto più ricca è l'esperienza - tanto più in un contesto 

europeo o internazionale. La diversità sembra essere non solo l'obiettivo, ma piuttosto il presupposto di base per far confluire insieme età, specialisti, 

contesti e paesi diversi. Questo obiettivo ambizioso richiede entusiasmo, flessibilità e pazienza. Le cose si sono evolute in modo così inaspettato che 

abbiamo dovuto adattare le nostre azioni e rinfrescare la nostra motivazione. La distanza sembrava essere il peso più pesante, anche se le attività online 

sono paradossalmente destinate ad avvicinare le persone. Secondo i nostri studenti con cui siamo abituati a condividere esperienze, la ridondante 

burocrazia del processo ha reso la cornice più grande del quadro. Tuttavia, la distanza è anche una lezione da imparare quando si cerca l'equilibrio e il 

miglioramento. Questo dovrebbe essere un obiettivo rilevante da raggiungere per migliorare sia dalle proprie aspettative che dalla propria mentalità. 
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L’esperienza italiana nel  Liceo "Alessi", Liceo "Galilei" and Liceo "Piralli" in Perugia (Ombria, Italia) 

0 
A cura di dr Ermelinda De Carlo, dr Marco Bartolucci, dr Federico Batini (University of Perugia) 

 

L'esperimento italiano si colloca in un contesto in cui la pandemia ha generato una grande variabilità nelle classi e ha aumentato il rischio di abbandono 

scolastico. La chiusura delle scuole, la necessità di utilizzare dispositivi digitali e l'assenza di feedback diretti hanno infatti aumentato le differenze nelle 

classi in termini di successo formativo. La fragilità maggiore riguarda le competenze sociali. I bambini non sono mai soli e il loro contesto quotidiano di 

relazioni interagenti ha un effetto sugli altri. 

Esistono diverse forme di dispersione plurale (Benvenuto, 2011) legate soprattutto all'integrazione e alle relazioni sociali. Questo livello riguarda l'analisi 

del disagio, della devianza e della disaffezione dalle regole, dai contesti sociali e dai valori condivisi a scuola e nella società civile; la definizione stessa 

della dispersione scolastica con le sue ovvie ripercussioni sulla qualità dell'apprendimento.  

Nel contesto italiano, la formazione a distanza ha fatto emergere un nuovo tipo di dispersione scolastica con una nuova categoria di studenti che viene 

definita "drop-dad" con principalmente due profili: gli studenti che mancano totalmente e non partecipano in alcun modo al dialogo educativo a distanza 

per vari motivi (questione del digital divide), e quelli che, al contrario, partecipano, selezionando i moduli didattici da seguire o in modo discontinuo, 

perché non interessati e non eccessivamente motivati. 

Nel gennaio 2021 è stato pubblicato il sondaggio 'I giovani al tempo del Coronavirus', condotto da Ipsos per Save the Children, condotto su un campione 

di adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Ha dimostrato che in ogni classe, un terzo dei ragazzi ha smesso di frequentare. Le ragioni principali sono due: una 

connessione difficile e una mancanza di concentrazione per seguire la didattica dietro uno schermo. Queste difficoltà hanno un impatto significativo sul 

successo scolastico e sul futuro professionale degli studenti. I Rapporti di autovalutazione delle scuole italiane che sono state coinvolte nel progetto 

CLASS hanno anche evidenziato la necessità di una nuova organizzazione scolastica che possa mettere in evidenza le competenze di cittadinanza, 

strettamente legate al comportamento, alla motivazione e alla capacità di immaginarsi il futuro. Allo stesso tempo, in Italia, la legge 92/2019 ha introdotto 

la disciplina trasversale dell'Educazione Civica per valorizzare lo sviluppo sociale e le competenze di cittadinanza. 



72 

                                                       

Così le scuole italiane, grazie al progetto CLASS, hanno deciso di dare priorità all'inclusione e all'internazionalizzazione, ad esempio grazie a una 

formazione dedicata alla cittadinanza europea. Si tratta di una grande opportunità per combattere la dispersione scolastica e promuovere la motivazione. 

Partono dal presupposto che gli studenti che vedono meglio come possono applicarsi nel mondo del lavoro studierebbero più volentieri. Dovrebbe anche 

migliorare il modo in cui si frequenta la scuola, si rispettano le regole e si socializza con i compagni. La capacità di migliorare le competenze digitali 

dovrebbe anche ridurre le disuguaglianze. Infatti, nella prospettiva dell'innovazione, una competenza digitale ha un grande valore. È considerata 

essenziale per una piena consapevolezza della cittadinanza globale. 

La sfida più grande su cui la scuola ha lavorato è stata quella di formare cittadini attivi e responsabili soprattutto attraverso: percorsi di cittadinanza attiva 

e democratica; e percorsi integrati di sviluppo delle competenze digitali. Tenendo conto di queste premesse, la scuola italiana ha lavorato in due direzioni 

e su contesti diversi dagli altri contesti europei: 

1. un'acquisizione di competenze non formale e non formale attraverso esperienze dirette legate al contesto dell'alternanza scuola-lavoro. In Italia, infatti, 

le scuole nel triennio devono effettuare un percorso PCTO (art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

2. la consapevolezza del valore delle competenze non formali e informali attraverso la partecipazione a un'azione progettuale evidence-based, grazie alle 

precedenti esperienze condotte dalla Cattedra di Pedagogia Sperimentale dell'Università di Perugia. 

Il progetto CLASS ha quindi migliorato l'esperienza delle scuole offrendo un contributo complementare all'acquisizione delle competenze chiave 

europee, attraverso dispositivi metodologici innovativi. Questo ha inoltre rafforzato la collaborazione tra associazioni di volontariato, scuole e Università 

di Perugia. Di seguito abbiamo spiegato come abbiamo lavorato. 

1- In una prima fase - selezione del contesto adatto per condurre la sperimentazione 

 La prima azione operativa del progetto è stata il coinvolgimento di 20 studenti appartenenti al Liceo Scientifico "G. Alessi" e altri 20 appartenenti al 

Liceo Scientifico "G. Galilei", due scuole superiori di Perugia. L'obiettivo era quello di testare le competenze digitali all'interno dei PCTO, percorsi per 

competenze trasversali e di orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), una metodologia didattica introdotta dalla L. 107 del 2015 (legge cosiddetta 

"La Buona Scuola") che, attraverso l'esperienza pratica, offre agli studenti la possibilità di migliorare le proprie conoscenze e testare le proprie 

competenze sul campo, al fine di migliorare la propria formazione e “equipaggiarsi” per il proprio futuro. 
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Il volontariato è una realtà forte sul territorio perugino, attuata grazie al Centro regionale di servizio per il volontariato dell'Umbria (Cesvol), che raccoglie 

molte organizzazioni del terzo settore. 

Nell'ambito dell'esperienza del PCTO, molte scuole hanno collaborato con le associazioni locali in una prospettiva di miglioramento delle competenze, 

con una formazione impegnativa proposta dalle associazioni in molti campi:  Competenze di cittadinanza; Educazione interculturale e alla pace; Rispetto 

delle differenze e dialogo tra le culture; Sostegno alla responsabilità e alla solidarietà; Cura dei beni comuni; Consapevolezza dei diritti e delle 

responsabilità; Rafforzamento delle conoscenze giuridiche, economiche e finanziarie; Educazione all'auto-imprenditorialità. Da questo punto di vista, il 

progetto CLASS ha offerto strumenti operativi di cui associazioni e scuole avevano bisogno, riuscendo a coniugare gli aspetti educativi e formativi con 

la credibilità metodologica e scientifica.  

Gli studenti sono stati scelti tra tre associazioni di volontariato esistenti sul territorio. Entrambe le scuole avevano già costruito in passato un ponte tra 

l'alternanza scuola lavoro e i progetti SCHOLA e "Carriere internazionali". Hanno inteso continuare il percorso valorizzando le esperienze delle scuole 

e offrendo attraverso il progetto Class dispositivi complementari di misurazione delle competenze. Allo stesso tempo il Liceo "Pieralli" ha inteso includere 

e coinvolgere più studenti sul territorio, per il progetto "Leggere Forte", coordinato dall'Università di Perugia e dall'associazione nazionale LaAV 

(acronimo di Reading in a loud voice), una rete di gruppi nazionali, con lo scopo di promuovere il valore della lettura come mezzo efficace e accessibile 

a tutti per creare condizioni di benessere nella società civile (https://www.lettureadaltavoce.it/). Circa 200 studenti delle classi 5° sono stati coinvolti per 

testare le competenze legate al campo della ricerca, supportando i ricercatori accademici nella progettazione della ricerca, nella valutazione degli 

strumenti e nell'analisi dei risultati. Il tema centrale in questo caso è stato l'impatto della lettura ad alta voce nelle scuole. È stato possibile mobilitare gli 

studenti e coinvolgerli attivamente in un evento sociale importante come la Giornata Mondiale del Libro. 

 

2- In una seconda fase - preparazione degli studenti e degli insegnanti 

Per realizzare le azioni, gli studenti sono stati preparati insieme ai loro insegnanti. Prima di iniziare il corso, gli studenti del Liceo "Alessi" e del Liceo 

"Galilei" hanno dovuto scegliere tra sei corsi proposti da tre associazioni: CESVOL; ALICE; e ASSOCIAZIONE CONSUMATORI. 
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Ogni percorso conteneva una sfida diversa. Ogni percorso era totalmente online e aveva una durata di quattro mesi (da febbraio a maggio 2021) per un 

totale di 40 ore. Gli studenti del Liceo "Pieralli" invece sono stati inseriti nel progetto di ricerca "Leggere Forte" e il percorso ha avuto una durata di due 

mesi (da aprile a maggio 2021) per un totale di 10 ore. Abbiamo dettagliato di seguito il contenuto del percorso.  

1-Fase di lancio della sfida- come per i percorsi presso i licei Liceo Alessi e Liceo Galilei, tutti i ragazzi hanno seguito un primo webinar di 2 ore in cui 

sono stati dettagliati i percorsi, e sono state illustrate le competenze che ogni studente doveva perseguire alla fine e le modalità operative di sviluppo. In 

ogni scuola è stato organizzato un webinar che ha coinvolto 2 ricercatori, 5 insegnanti e 20 studenti. Successivamente, solo per gli studenti del Liceo 

"Pieralli" è stato assegnato agli studenti un nuovo webinar di 3 ore per sostenere la loro esperienza e arricchire le loro conoscenze. Questa fase è stata 

importante per confrontare le aspettative, per essere consapevoli dei progressi raggiunti, dalle competenze esistenti a quelle acquisite. 

2- Fase di esperienza sul campo. Da fine febbraio a maggio, gli studenti del Liceo "Galilei" e del Liceo "Alessi" hanno realizzato un'esperienza concreta 

di volontariato attraverso un canale digitale, conducendo azioni coordinate direttamente dalle associazioni. Questa esperienza è durata 35 ore. 

L'esperienza degli studenti del "Pieralli" è stata diversa in quanto hanno collaborato direttamente con il team di ricercatori di Perugia, ad esempio per la 

Giornata Mondiale del libro organizzata ogni anno il 23 aprile per 5 ore. Gli studenti hanno letto a voce alta in staffetta nelle scuole proponendo testi 

selezionati. Inoltre, gli studenti hanno potuto vedere come viene applicato un test ex ante ed ex post all'interno di un progetto di ricerca per misurare gli 

effetti della lettura nelle scuole. L'obiettivo non era solo quello di migliorare le competenze funzionali legate alla lettura, ma di scoprire che la lettura ha 

un impatto sulle competenze sociali e civiche dei lettori e degli ascoltatori. 

Tutte queste esperienze hanno permesso agli studenti di sviluppare competenze chiave attraverso il learning by doing. 

 

3-In una terza fase - gli studenti riflettono sul loro percorso e sulle competenze acquisite 

Alla fine del corso, agli studenti del Liceo "Alessi" e del Liceo "Galilei" è stato proposto un incontro finale nelle scuole (2 ore). Si è trattato di un webinar 

svolto da un ricercatore accademico e da referenti scolastici. Lo scopo era quello di avere un feedback metacognitivo dell'esperienza. Gli studenti sono 

stati accompagnati nella compilazione di uno strumento di metacognizione organizzato in sette passi: un dossier in cui inserire i dati personali; un diario 

in cui inserire le attività svolte e gli elementi negativi e positivi; una riflessione sui cinque eventi più significativi; una prima individuazione delle 
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competenze; una valutazione delle competenze; una valutazione di un percorso che si conclude con una sintesi delle competenze del volontario e un 

piano di azione futura; e alla fine della scuola, una certificazione delle competenze e la realizzazione del CV. Questo strumento si è rivelato molto 

importante per l'acquisizione della consapevolezza di sé dell'esperienza. 

"Non sono tanto importanti le vicissitudini della vita, ma il modo in cui ognuno di noi le racconta a sé stesso, le incatena l'una all'altra seguendo il 

flusso del pensiero in una sequenza non solo causale e temporale - il prima, il come e il perché - ma anche emotiva, affettiva. La nostra esistenza non 

ha forma né senso se non nel momento in cui la delineiamo, per coglierla, attraverso la riflessione" (Bruner, 1988) (J. Bruner, Actual Minds, 1988). 

In questa fase gli studenti delle tre scuole hanno incontrato molte difficoltà perché la scuola generalmente non lavora sulle dimensioni metacognitive. 

Gli studenti non sono abituati ai processi di autovalutazione e identificazione dell'esperienza. Nonostante la guida hanno lasciato molti spazi bianchi 

all'interno dello strumento che conferma le difficoltà che hanno incontrato. Gli studenti del Liceo "Pieralli" hanno mostrato una maggiore capacità 

narrativa, probabilmente potenziata dall'attività di lettura ad alta voce. 

Tutti gli studenti coinvolti hanno compilato lo strumento e lo hanno inviato via e-mail. Lo strumento di analisi dell'esperienza che hanno utilizzato 

consisteva in 4 steps:  

a) Guardare indietro: è stato chiesto loro di ripensare all'esperienza fatta 

b) Riflettere in profondità: dovevano riflettere sui processi relativi alla loro esperienza 

c) Imparare qualcosa di nuovo su sé stessi: dovevano identificare gli apprendimenti acquisiti e le possibili azioni di miglioramento. 

d) Organizzare le fasi successive: è stato chiesto loro un follow up e una pianificazione futura a seconda di quanto avevano imparato. 

 

4-In una quarta fase - analisi dei risultati di apprendimento degli studenti del Liceo Alessi e del Liceo Galilei legati all'esperienza del progetto 

CLASS. Il progetto ha permesso di sistematizzare le competenze acquisite in un contesto esperienziale. Spesso, infatti, gli studenti non sono 

consapevoli del loro apprendimento e hanno difficoltà ad esprimere quanto fatto o appreso. Lo strumento di autovalutazione ideato all'interno del 

progetto CLASS ha permesso di riflettere non solo sull'esperienza di volontariato attivo ma anche di ricostruire le competenze acquisite. Inoltre, gli 

studenti hanno dovuto quantificare il livello raggiunto, assegnando una valutazione numerica. Prima di riportare i risultati, occorre sottolineare che 



76 

                                                       

l'esperienza CLASS ha permesso agli studenti di conoscere il mondo del volontariato e di essere attivi al suo interno in quanto prima di questa 

esperienza solo il 5% degli studenti di entrambi i licei aveva lavorato in un'associazione di volontariato. Come si evince dalla tabella 1 sottostante, la 

maggior parte degli studenti ha acquisito le otto competenze chiave.  

 

È possibile leggere questo livello attraverso la tabella di riferimento per l'assegnazione dei livelli e dei voti (basata sui modelli ministeriali di 

Certificazione delle Competenze) 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PARAMETRI PER 
L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO 

 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell'uso delle 

conoscenze e delle abilità. Lui/LeiPropone e 

A- AVANZATO 

  

Competenza usata con padronanza in autonomia, 

osservata in contesti complessi 

10 
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sostiene le sue opinioni e prende decisioni 

responsabili 

Competenza utilizzata con buona padronanza, con 

apprezzabile autonomia, osservata frequentemente 

in contesti complessi. 

9 

Lo studente esegue compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, fa scelte consapevoli 

dimostrando di essere in grado di utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

B - INTERMEDIO 

  

Competenza usata con sufficiente sicurezza non 

sempre in autonomia, osservata in contesti usuali 

e/o non complessi 

8 

Competenza utilizzata con qualche incertezza e 

con modesta autonomia, osservata in contesti 

abbastanza semplici 

7 

Lo studente esegue compiti semplici, anche in 

situazioni nuove, dimostrando di possedere 

conoscenze e abilità di base e di essere in grado di 

applicare le regole e le procedure di base apprese 

C -BASE 

  

Competenza in parte utilizzata, accompagnata da 

richieste di aiuto, in contesti semplici. 

 

6 

Lo studente, se adeguatamente aiutato, esegue 

compiti semplici in situazioni di conoscenza 

D – NELLA FASE INIZIALE 

DELL’APPRENDIMENTO 

Competenza debole e incompleta, usata raramente 

e con guida costante, in contesti particolarmente 

semplici. 

5 o meno di 5 

 

Ci sono alcune testimonianze sull'esperienza degli studenti, emerse dalla sezione "Diario": 

✔ "Una cosa che ho imparato è stata trasformare un questionario fatto su word in un questionario cliccabile su google forms" (A., Liceo Alessi)  

✔ "Mi ha colpito molto poter inviare questionari alle associazioni. Ho sentito che stavo facendo qualcosa di utile per gli altri" (S., Liceo Alessi)  

✔ “La più grande delusione è stata che non tutte le associazioni a cui ho inviato il questionario hanno collaborato. Questo mi ha fatto sentire un po' 

triste. Invece, sono stato molto bene quando ho trovato associazioni collaborative" (D., Liceo Alessi)  
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✔ "È stato molto bello collaborare con i compagni anche se a distanza. Mi sembrava di essere ancora in classe. Infatti, attraverso il digitale, ognuno 

di noi ha potuto vedere il lavoro degli altri per migliorarlo" (F., Liceo Galilei)  

✔ "L'esperienza è stata molto interessante, anche se è stato un po' triste dover fare tutto il lavoro a distanza, senza poter incontrare né le associazioni, 

né i compagni del gruppo" (R., Liceo Galilei)  

✔ "È stato bello scoprire che anche a distanza si può lavorare in gruppo e soprattutto aiutare qualcuno" (E., Liceo Galilei) 

 

Nel feedback sull'esperienza un grande limite è rappresentato dal contesto della pandemia. Gli studenti generalmente apprezzano le attività di stage 

perché hanno l'opportunità di vivere in un nuovo contesto, in nuovi luoghi e con nuove dinamiche. Invece, tutta l'esperienza è stata fatta a distanza come 

anche le attività scolastiche. La comunicazione è stata filtrata attraverso uno schermo e, quindi, si è perso il contatto fisico. Tutto questo è stato evidenziato 

dagli studenti nella sezione "Riflessioni in profondità". Ci sono alcune testimonianze: 

✔ "Non poter incontrare di persona i referenti delle associazioni ha sicuramente diminuito l'empatia e il legame che si è creato" (A., Liceo Galilei)  

✔ "È stato strano fare volontariato a distanza. Ho pensato a quanto mi piacerebbe vivere quei luoghi e quelle persone da vicino" (B., Liceo Alessi)  

✔ "Mi immaginavo di fare uno stage, di spostarmi da una stanza all'altra dell'associazione, di incontrare tante persone da vicino e magari di stringere 

la mano a qualcuno. Invece è stato tutto digitale. Ho fatto e imparato molte cose, ma me ne sono mancate molte altre" (F., Liceo Galilei). 

 

Molto interessanti, soprattutto ai fini della mobilitazione della dimensione metacognitiva, sono i risultati della sezione dedicata a "Le cose che ho imparato 

su me stesso". I feedback di questa sezione mostrano come l'esperienza di volontariato agisca sulle competenze di cittadinanza in modo significativo. 

Tra le competenze sviluppate ci sono: 
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COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
Capacità di relazionarsi con gli altri (coetanei, insegnanti, 

figure esterne) 

Sono in grado di interagire con le diverse figure coinvolte nel percorso 

ResponsibiliTà 

  

Sono in grado di cooperare, assumere compiti e portarli a termine. 

CONSAPEVOLEZZA 

CULTURALE E 

COMPETENZE DI 

ESPRESSIONE 

Rispetto per la diversità 

  

Sono in grado di rispettare la diversità personale, culturale, di genere 

   

DIGITAL SKILLS Abilità dell’uso degli strumenti digitali Sono in grado di usare strumenti digitali per trovare informazioni utili 

Sono in grado di utilizzare strumenti digitali per realizzare il prodotto 

COMPETENZE DI 

ALFABETISMO 

FUNZIONALE 

Comunicazione efficace Sono in grado di comunicare ed esprimere le proprie idee e quelle degli altri 

COMPETENZE 

MULTILINGUE 
Abilità nel parlare una lingua straniera Sono in grado di esprimermi in una lingua straniera 

 

COMPETENZE 

MATEMATICHE E 

COMPETENZE IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA 

Analisi e capacità di elaborazione dei dati Sono in grado di analizzare ed elaborare dati, verificando l'affidabilità delle fonti 

 

Uso del pensiero logico e razionale Sono in grado di utilizzare il pensiero logico e razionale 
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COMPETENZE DI 

IMPRESA 
Autonomia Sono in grado di essere intraprendente e di affrontare situazioni problematiche 

formulando e verificando ipotesi, valutando i dati raccolti e proponendo 

soluzioni. 

 

Iniziativa . Sono in grado di essere autonomo nell'esecuzione del compito/lavoro 

 

COMPETENZE 

PERSONALI, SOCIALI 

E DI 

APPRENDIMENTO  

Rispetto delle tempistiche Sono in grado di rispettare il tempo assegnato per l'esecuzione del compito 

 

Modalità di implementazione Sono in grado di essere accurato e preciso nell'esecuzione del compito 

 

Gestione delle risorse Sono in grado di utilizzare i materiali messi a disposizione 

 

L'ultimo confronto ci ha anche permesso di raccogliere le testimonianze degli studenti relative al processo di autoconsapevolezza che è stato messo in 

atto. Le parti narrative sono le seguenti: 

✔ "Indirettamente ho imparato che se prendi un impegno devi fare di tutto per poterlo realizzare nel migliore dei modi" (D., Liceo Alessi) 

✔ "Ho imparato che bisogna sempre mettersi in gioco perché si può sempre essere utili agli altri (G., Liceo Galilei). 

✔ "Ho potuto conoscere meglio i miei compagni e scoprire che sono strani. Mi hanno aiutato quando ne avevo bisogno. Così ora voglio aiutare gli 

altri" (S., Liceo Alessi) "Ho imparato che anche a distanza si possono aiutare le persone" (L., Liceo Galilei). 

✔ "Ho imparato che il computer semplifica la vita. Con i questionari digitali siamo riusciti a ottenere molti dati in poco tempo" (A., Liceo Galilei)  
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✔Ho scoperto il volontariato. E' bello sapere che ci sono persone che aiutano gli altri come lavoro senza avere nulla in cambio" (E., Liceo Galilei). 

 

Analisi dei risultati di apprendimento degli studenti del Liceo Pieralli dopo l'esperienza del progetto CLASS 

 

Il progetto "Leggere Forte" che propone un'esperienza di volontariato al Liceo "Pieralli" ha avuto soprattutto un impatto sulle competenze personali, 

sociali e di apprendimento degli studenti.  

Imparare ad imparare è la competenza che viene spesso trascurata nelle scuole perché è una competenza trasversale che non si impegna formalmente con 

le discipline in modo esplicito. Secondo la Comunità Europea tale competenza è: "la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il 

proprio percorso formativo e professionale. Comprende però anche la spinta a inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati a intervenire, 

così come la capacità di riflettere su sé stessi e di autoregolarsi" (Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2018). Questa 

competenza è la capacità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche attraverso una gestione efficace del tempo e 

delle informazioni, sia a livello individuale che di gruppo. Include la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 

l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di superare efficacemente gli ostacoli all'apprendimento. Comporta l'acquisizione, 

l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità così come la ricerca e l'uso di opportunità di orientamento. Imparare a imparare permette 

agli studenti di costruire su ciò che hanno imparato prima e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in una serie di contesti: 

a casa, al lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. In 

breve, questa competenza ha un impatto su: aspetti di apprendimento; aspetti emotivi; aspetti relazionali e sociali; aspetti metacognitivi; aspetti progettuali 

di sé stessi e del mondo circostante. È la competenza portante all'interno del PCTO e oltre, poiché è una competenza legata alla costruzione sostenibile 

della persona. Il progetto CLASS con i suoi strumenti ha fatto emergere questi aspetti attivando per ognuno delle aree semantiche di interesse. 

 

Aspetti di apprendimento. Per quanto riguarda gli aspetti di apprendimento, gli studenti hanno acquisito i processi relativi alla lettura ad alta voce. 

Hanno mobilitato le competenze relative alla lettura ad alta voce, leggendo allo studente la storia di "Peter Pan". 
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Aspetti emotivi. Gli studenti hanno acquisito la consapevolezza dei propri limiti e hanno trovato con successo strategie per superarli. Le parole che 

ricorrono all'inizio sono sempre: paura, ansia, timidezza, imbarazzo. In molte testimonianze, gli studenti temono che una performance sbagliata possa 

essere un'occasione per essere derisi dai loro compagni. Ecco le testimonianze: 

✔ "Ero ansioso e preoccupato perché mi vergognavo di leggere per così tante persone". 

✔ "Ero molto teso e controllavo sempre quando arrivava il mio turno". A volte mi preoccupo troppo di quello che gli altri potrebbero pensare e ho 

paura di sbagliare". 

✔ "Ero un po' nervoso quando ho dovuto leggere la mia parte perché sono una persona timida". 

✔ "Inizialmente perdevo spesso la concentrazione perché non leggevo molto ma ho imparato e capito che leggere ad alta voce mi aiuta molto" 

✔ "Non essendo abituato a leggere davanti a tante persone mi sentivo un po' in imbarazzo". 

 

Aspetti relazionali e sociali. L'esperienza ha avuto un impatto notevole. L’atmosfera della pandemia è stato vissuto dal 90% degli studenti come un 

fattore limitante dell'esperienza, in quanto ha ridotto il coinvolgimento. Ecco le testimonianze: 

✔ "Se fossimo stati faccia a faccia sarebbe stato più divertente e coinvolgente" "è stato meno coinvolgente essere nell'apprendimento on line" 

✔ "Sicuramente il covid ha influenzato questa esperienza non permettendoci di fare incontri di persona"  

✔"Se per contesto si intende il modo in cui il progetto si svolge on line a causa del covid, sicuramente non c'è stato un grande scambio di idee e 

opinioni e non c'è stato contatto fisico" 

✔ "Sicuramente aver partecipato al corso in modalità a distanza è stato più complicato da seguire, e la lettura online non è stata così emozionante 

come un'ipotetica lettura di persona" 

  

Tuttavia, le difficoltà comuni legate al contesto, hanno un impatto positivo sulla capacità di sostenere e lavorare insieme. La percezione dominante è 

quella di sentirsi parte di un tutto e di essere membri di una squadra. Ecco le testimonianze: 
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✔ "È stato bello e coinvolgente vedere tanti ragazzi come me ascoltare e leggere per lo stesso obiettivo" "Abbiamo fatto tutti un lavoro di squadra". 

✔ "Era molto importante ascoltarsi a vicenda perché altrimenti si perdeva il proprio turno" "se a volte qualcuno si distraeva c'era sempre un compagno 

pronto ad aiutare". 

  

Aspetti metacognitivi. Possiamo evidenziare come lo strumento CLASS abbia attivato un processo di apprendimento nella lettura. È interessante cogliere 

come solo pochi abbiano semplicemente scritto "ho imparato a leggere". Invece, la maggior parte degli studenti ha analizzato l'esperienza in profondità. 

Gli apprendimenti che emergono sono molto significativi e legati alla sfera personale. Ecco le testimonianze: 

✔ "Ho imparato a rispettare i tempi degli altri quando leggo un brano" 

✔ "Leggere mi ha aiutato a sviluppare la pazienza e l'autocontrollo". 

✔ "Ho scoperto il potere della lettura ad alta velocità" 

✔ "Ho imparato a leggere con più trasporto ed emozione" 

✔ "Ho imparato a mettermi in gioco" 

✔ "Ho imparato che se non si dà espressività a ciò che si legge, tutto appare più piatto, inespressivo e di conseguenza l'attenzione di chi ascolta cala 

più facilmente" 

✔ "Ho imparato che dopo alcuni tentativi di collaborare con l'impegno tutti insieme si ottiene un buon risultato". 

✔ "Ho imparato che la lettura è più importante di quanto pensassi". 

✔ "Ho imparato che la lettura ad alta voce ha un impatto positivo sia su chi legge che su chi ascolta la storia. Ha anche un effetto positivo sull'umore". 

✔ "Ho imparato a leggere con altre persone, ad usare bene la mia voce per capire meglio cosa succede in quella particolare situazione che sto 

leggendo". 

✔ "Ho imparato a spingermi oltre i miei limiti affrontando le mie paure" 
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✔ "Ho imparato a leggere ad alta voce davanti a degli sconosciuti". 

 

 Dimensione progettuale. Sono emerse due aree in cui l'esperienza ha agito positivamente. La portata personale in termini di auto-miglioramento. Gli 

studenti si sono confrontati con l'errore, con piccoli fallimenti e ne hanno fatto tesoro. Hanno così acquisito consapevolezza delle criticità con un 

atteggiamento di miglioramento. 

Alla domanda "Cosa vorresti migliorare?" Le risposte sono molto interessanti e denotano un grande spirito critico, ecco le testimonianze: 

✔ "Posso migliorare il mio ritmo di lettura". 

✔ "Devo leggere di più e cercare di non avere fretta nella lettura". 

✔ "Devo ricordarmi di ascoltare bene le indicazioni date e seguirle al meglio" 

✔ "Posso migliorare la mia lettura in modo da essere più espressivo e più chiaro". 

✔ "Non devo fermarmi se sbaglio, devo trovare il coraggio di continuare per chi mi ascolta" 

✔ "Devo essere meno preoccupato di leggere ad alta voce e di quello che gli altri possono pensare di me" 

✔ "Devo essere più attento e aspettare il mio turno" 

✔ "Devo leggere lentamente, cercando di essere il più comprensibile ed efficace possibile" 

✔ "Ho pronunciato male alcune parole e ho saltato i segni di punteggiatura. Devo stare più attento alla punteggiatura" 

  

Allo stesso tempo, gli studenti sono stati in grado di definire un aspetto progettuale aperto al mondo circostante. La possibilità di poter leggere per gli 

altri e di conoscere il mondo del volontariato ha sviluppato in loro il desiderio di essere attivi per gli altri, di agire. Questo ha influito molto sull'autostima 

e sulla capacità di progettare sé stessi. Ecco le testimonianze: 

✔ "Vorrei utilizzare le competenze acquisite per aiutare altre persone o sfruttarle se dovessi prendere la decisione di studiare scienze dell'educazione". 

✔ "Mi piacerebbe fare lezioni di volontariato sulla lettura per leggere a studenti, anziani o chiunque ami ascoltare le letture" 
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✔ "Durante il mio tempo libero vorrei iniziare a leggere ai miei cugini". 

✔ "Forse quando sarò più grande, mi unirò a questi gruppi di volontariato". 

✔ "Vorrei insegnare ai bambini che leggere ad alta voce li aiuta a non essere timidi ed è bello" 

 Nel complesso, quindi, il feedback degli studenti è stato molto positivo e le riflessioni finali molto emozionanti. A complemento delle testimonianze di 

cui sopra, abbiamo selezionato di seguito alcune auto-narrazioni significative: 

 

Auto-narrazione n.1- Penso che questo progetto sia davvero profondo e interessante e che abbia avuto delle influenze positive su di me; in qualche 

modo mi ha fatto crescere e ha migliorato la mia attenzione durante il processo di lettura. Le mie esperienze passate hanno forse influenzato un po' le 

reazioni che ho avuto, anche per una cosa così banale (cioè leggere una piccola parte di un libro davanti ad altre persone). Avevo paura di essere 

"giudicata" e un po' di ansia prima della mia performance. Le mie azioni e i miei pensieri mi hanno inizialmente influenzato in modo negativo, mi sentivo 

un po' ansioso, ma alla fine della giornata è stato molto interessante. Ho imparato che la lettura è molto importante per la formazione di una persona, 

per l'esposizione e anche per raggiungere un certo livello di linguaggio. Farò del mio meglio per leggere sempre più libri perché questa esperienza mi 

ha insegnato quanto sia fondamentale nella vita quotidiana e anche per acquisire una cultura propria. Quando in futuro mi troverò ad affrontare 

situazioni simili avrò sicuramente maggiore sicurezza e tranquillità per mantenere la calma perché in fondo si tratta solo di leggere! 

 

Auto-narrazione n. 2- Ho fatto questa esperienza perché fin dall'inizio ero curioso di sapere cosa si stesse facendo. Abbiamo parlato della lettura ad 

alta voce e di come questo aiuti i bambini o quasi tutti ad imparare più facilmente e velocemente. Abbiamo anche fatto una diretta streaming dove io e 

i miei compagni abbiamo letto una parte della storia. L'ho trovato molto interessante perché è stato un modo per abbattere la mia timidezza. L'esperienza 

mi ha colpito. 

 

Auto-narrazione n.3- Abbiamo avuto diversi incontri online per capire cosa avremmo fatto dopo. Dovevo leggere le fiabe ad alta voce. Insieme ad altri 

ragazzi abbiamo letto la favola di Peter Pan e la storia di Bartleby. Ha funzionato nel migliore dei modi, non ci sono stati grandi problemi tranne 
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qualche piccolo problema tecnico. Non avevo mai partecipato a progetti simili e all'inizio ero un po' ansioso di parlare ad alta voce davanti a molte 

altre persone, ma poi mi sono calmato e sono riuscito a leggere senza fare errori. Da questa esperienza ho capito quanto fosse bello leggere per altre 

persone e che non bisogna avere paura di provare cose nuove. Infatti, ho potuto migliorare il mio stile interpretativo e anche la mia lettura in generale.  

Non ho fatto grandi errori e tutto è andato bene. Se un'opportunità come questa dovesse ripetersi, dovrò essere in grado di mantenere la calma e non 

farmi prendere dall'eccitazione. In generale non credo che farei grandi cambiamenti, ho letto abbastanza bene e sono contento di come è andata. Grazie 

alle competenze acquisite ho iniziato a leggere molto più spesso ad alta voce. 

 

 

Conclusione 

 

Il progetto CLASS ha permesso agli insegnanti di riflettere su come creare una sensibilità diffusa nel campo della cittadinanza sostenibile all'interno 

della scuola italiana, un ambiente spesso refrattario ai cambiamenti. Gli insegnanti si sono incontrati con i ricercatori e hanno condiviso interessi comuni. 

Lo studente era al centro con i suoi bisogni educativi. Alla fine del progetto è stata evidenziata l'importanza di questa esperienza educativa. Infatti, 

l'analisi delle attività proposte dal progetto Class ha rivelato come questi percorsi possano arricchire diversi aspetti che ancora mancano nelle istituzioni 

scolastiche e che sono importanti per sostenere l'apprendimento formale. 

Il valore dell'apprendimento volontario, acquisito in contesti non formali e informali, è stato riflesso e condiviso grazie alle proposte concrete di attività 

da parte delle associazioni e la sua connessione con l'approccio pedagogico/organizzativo esplicitato anche nello "strumento". In questo contesto 

l'obiettivo principale era l'esperienza di apprendimento in sé, e non l'ottenimento di alcun titolo di studio o misurazione tassonomica. 

In Italia è in corso un lungo dibattito sulla necessità di attuare, nei percorsi educativi e didattici, strategie flessibili e adeguate alle esigenze dello studente. 

Questo obiettivo può essere perseguito anche dagli studenti attraverso le proposte di varie associazioni e la raccolta puntuale di osservazioni, riflessioni 

e azioni rese analiticamente praticabili dallo "strumento CLASS" per la valutazione delle competenze. La dimensione metacognitiva che supporta e 

rafforza lo strumento rende l'intero processo ancora più prezioso e significativo. Tuttavia, nel corso del progetto sono emersi alcuni punti deboli: la 
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difficile applicabilità dello stesso strumento sia in un contesto "faccia a faccia" che in un contesto "a distanza"; la necessità di accompagnare gli studenti 

nella compilazione che non è sempre intuitiva, in quanto non sono abituati a raccontare e analizzare sé stessi. 

In conclusione, gli "8 steps" compilati dagli studenti del Liceo "Galilei" e del Liceo "Alessi" e i "4 passi" compilati dagli studenti del Liceo "Pieralli" 

hanno permesso agli studenti di riflettere sulle loro attività e competenze sviluppate nel volontariato; di conoscere le potenzialità del volontariato; di 

agire per gli altri e di comprendere meglio il significato delle loro scelte formative. 
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L’esperienza francese (Iriv conseil) – testare CLASS in Francia ai tempi del Covid 

A cura della dr Bénédicte Halba, Iriv (Paris, France) 

Il testing di CLASS è stato molto difficile con il sopravvenire della pandemia e la necessaria chiusura delle scuole. Abbiamo dovuto suggerire modi 

alternativi per condurre il testing, coinvolgendo diversamente le scuole e gli insegnanti in un primo luogo, gli studenti in attività di volontariato in un 

secondo luogo. In Francia, una prima chiusura è avvenuta nel marzo 2020; la maggior parte delle scuole ha dovuto chiudere, ma per alcune settimane 

nel giugno 2020, in modo che gli studenti non avessero una pausa di più di 6 mesi (marzo-agosto 2020). Ciò avrebbe avuto un impatto molto negativo 

sull'apprendimento. Da marzo a maggio 2020, i genitori hanno dovuto prendersi cura dei loro figli, e questo è stato più impegnativo per le famiglie, 

soprattutto quelle che non erano dotate di computer per seguire l'apprendimento digitale suggerito dal Ministero dell'Educazione Nazionale (ovvero le 

« classi virtuali »). Inoltre, essere genitori non significa essere insegnanti. 

Tornare all'istruzione quasi normale nel settembre 2020 è stata la sfida principale per i presidi delle scuole francesi per organizzare il ritorno sia degli 

insegnanti che degli studenti in linea con le misure sanitarie contro il Coronavirus. Mentre il cursus scolastico obbligatorio è stato messo in pericolo, le 

attività extracurricolari non erano più una priorità nell'agenda. La sperimentazione di CLASS ha dovuto adattarsi a questi eventi inaspettati. Il nostro 

istituto ha dovuto trovare altri modi per condurre i test come le scuole secondarie.  Dal 2013, abbiamo condotto diversi test sul campo, soprattutto a 

Massy (Essonne) con la partnership del Comune e delle scuole secondarie. Abbiamo suggerito agli studenti attività extracurricolari, principalmente 

incentrate su una preparazione al volontariato5 o a un corso di formazione all'Opera6. In questo articolo, intendiamo spiegare come abbiamo proceduto 

per coinvolgere i giovani nel volontariato, per valorizzare un sostegno efficace e sostenibile, per valutare le competenze acquisite grazie ad 

un'esperienza di volontariato e per costruire un futuro sostenibile. 

 

                                                
5 Successo a scuola grazie al volontariato - SAS (progetto Comenius, avviato da iriv con l'Università di Northampton in 6 paesi dell'UE, 2012-2014); Schola (progetto 
Erasmus +, avviato da iriv con il Collège Blaise Pascal in 5 paesi dell'UE, 2016-2018) 
6 EducOpera (Erasmus +, avviato da iriv con l'Opera de Massy, 2017-2019) 
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1- In primo luogo: trovare un territorio pertinente per il testing del progetti CLASS 

In Francia, il termine "area urbana sensibile" indica un territorio il cui principale indicatore è la povertà, cioè un basso livello di reddito per la maggior 

parte dei suoi abitanti. Questa informazione è fornita sia dai servizi fiscali che da quelli sociali (per esempio il numero di persone che beneficiano dei 

minimi sociali). In passato, si consideravano una serie di criteri come il tasso di disoccupazione, la proporzione di famiglie con un background 

migratorio, l'importanza delle famiglie sole, ... Questi criteri erano però considerati troppo stigmatizzanti. Il tasso di povertà è un indicatore trasversale 

e neutrale, poiché può riguardare qualsiasi famiglia, qualunque sia il suo background sociale, educativo o culturale. Qualsiasi famiglia può trovarsi di 

fronte a momenti economici difficili, quindi l'approccio scelto è stato più democratico.  

Se una scuola appartiene a un'area urbana sensibile, può beneficiare di crediti extra per sostenere attività extra-curricolari (in arte, cultura, scienza, 

sport...). Anche il numero di studenti per classe è inferiore a quello delle altre scuole. Inoltre, gli insegnanti beneficiano di condizioni speciali - a volte 

una ricompensa finanziaria, ma il più delle volte più ore dedicate alle attività extra-curricolari e meno al normale curriculum nelle classi. Poiché sia 

l'organizzazione che lo svolgimento delle attività extracurricolari sono impegnativi, sarebbe ingiusto dire che questi insegnanti hanno meno tempo di 

lavoro; dedicano diversamente la stessa quantità di tempo. Questo insegnamento alternativo può aumentare la motivazione degli insegnanti che sono 

stati sul campo per molti anni e avrebbero bisogno di un "secondo respiro" o di un "nuovo inizio".  

In generale, gli studenti apprezzano gli insegnanti coinvolti in attività extra-curricolari in quanto hanno un rapporto diverso con loro, più "orizzontale", 

meno "gerarchico". Non è più basato sull'autorità ma sul coinvolgimento individuale e sulla motivazione personale. Il nostro istituto ha selezionato 

Massy, un territorio dell'Essonne che combina scuole in aree urbane sensibili (come il Collège Blaise Pascal) e scuole in territorio normale (come il 

Collège Denis Diderot). Non è stato possibile condurre la sperimentazione del progetto CLASS come di consueto, in quanto il preside della scuola 

secondaria con cui avevamo lavorato in precedenza (Collège Blaise Pascal) era cambiato, e l'altro con cui avevamo iniziato a lavorare (Collège Denis 

Diderot) era troppo impegnato con le misure sanitarie. Abbiamo quindi proceduto diversamente, cercando di coinvolgere gli attori francesi, soprattutto 

le scuole, grazie alle e-mail e ai social network (Facebook).  

In primo luogo, nell'ottobre 2020, abbiamo fatto circolare una presentazione del progetto CLASS attraverso l'invio di una newsletter progettata da Iriv 

con il team CLASS. Questa prima campagna di e-mailing è stata attuata tra le città e i paesi appartenenti a una rete speciale intitolata "Cités 
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éducatives". Si tratta di un marchio di qualità dato dal Ministero dell'Educazione alle città per il loro coinvolgimento nell'educazione inclusiva e 

soprattutto nelle attività extrascolastiche; significa che la città potrebbe raggiungere di creare un ecosistema virtuoso tra le scuole e i suoi abitanti. 

Abbiamo sistematicamente inviato e-mail a tutte le città con questo marchio in Ile de France, ma non abbiamo ricevuto alcun feedback: la situazione 

della pandemia è certamente la ragione principale di questa mancata risposta. 

Nel dicembre 2020, abbiamo quindi proceduto diversamente, questa volta cercando di entrare in contatto con gli insegnanti dell'Ile de France che erano 

membri di gruppi Facebook. Abbiamo avuto successo in questo secondo tentativo in quanto un'insegnante appartenente a una scuola privata, l'Institut 

Saint Pierre de Brunoy (Essone), ha gentilmente risposto alla nostra e-mail e ha proposto di coinvolgere i suoi studenti, dai 14 ai 16 anni, in quanto 

erano alla ricerca di uno stage obbligatorio di una settimana. La direttrice della scuola e l'insegnante responsabile per una classe dello stage hanno 

accettato la proposta del nostro Istituto di considerare gli studenti come stagisti per una settimana. Le convenzioni sono state firmate ufficialmente 

nell'aprile del 2021 con gli studenti, la direttrice della scuola e il nostro Istituto. Lo stage poteva iniziare la prima settimana di maggio 2021 con una 

formazione pensata da Iriv per prepararli al volontariato. 

Prima di coinvolgere gli studenti, abbiamo avuto un paio di incontri virtuali con l'insegnante di francese responsabile dello stage, e un'altra insegnante 

responsabile della "Scoperta professionale" in quanto questo era l'argomento che doveva essere affrontato dallo stage. La seconda riunione virtuale ha 

riunito il preside con tutti gli insegnanti che avrebbero sostenuto gli studenti, in classe, durante la formazione di una settimana progettata dal nostro 

Istituto. Abbiamo inviato una pianificazione delle giornate di formazione insieme ad una breve spiegazione pedagogica e di contenuto; siamo riusciti a 

fare un collegamento con ciascuna delle discipline per coinvolgere più direttamente gli insegnanti. 

Di conseguenza, il Covid ha cambiato il nostro modo di associare i partecipanti al testing. Tutti i contatti sono stati avuti a distanza; mentre il classico 

e-mailing non ha avuto successo, il coinvolgimento attraverso Facebook è stato fruttuoso. Abbiamo quindi deciso di affrontare la questione dei social 

network nella nostra formazione. Il primo contatto è stato con un'insegnante di matematica che ha coinvolto i suoi colleghi e il direttore della scuola. 

Anche tutti gli incontri preparatori sono stati condotti a distanza con gli insegnanti. Questo potrebbe aver creato una sensazione di lontananza, ma non 

è stato così. Non è chiaro se un contatto diretto sarebbe stato diverso. Eravamo nuovi in questa scuola di Brunoy, e di solito ci vuole molto tempo per 

costruire un rapporto di fiducia con le scuole. Questo approccio graduale è perfettamente comprensibile in quanto lavoriamo con giovani, che sono 
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minori, e le scuole devono essere molto attente sia al profilo dell'organizzazione con cui lavorano che al contenuto della formazione stessa. Inoltre, il 

direttore della scuola deve anche tenere informati i genitori e chiede implicitamente il loro consenso. Pertanto, il nostro Istituto ha rispettato 

attentamente tutti i passi necessari da seguire. Questo è stato fruttuoso con la direttrice della scuola, l'insegnante di francese responsabile dello stage e 

l'insegnante di matematica che è stato il nostro primo contatto - entrambi gli insegnanti sono apparsi molto apprezzati dai loro studenti. Nei punti 

seguenti descriviamo il processo di coinvolgimento degli studenti. In qualsiasi sperimentazione, l'"ecosistema" da attuare per le attività extracurricolari 

è di solito lo stesso. 

 

2- In un secondo luogo: coinvolgere gli studenti  

La sfida dell'attività che abbiamo proposto era quella di formare gli studenti ad essere consapevoli della disinformazione, e ad essere in grado sia di 

lottare contro le fake news che di condividere le loro conoscenze ed esperienze tra i loro compagni di classe.  Si presumeva che la loro attività di 

volontariato sarebbe iniziato quando avrebbero a loro volta sensibilizzato i loro coetanei; l'opportunità è stata fortunatamente suggerita dal loro insegnante 

di francese con studenti di un anno più grandi. La formazione di cinque giorni che abbiamo progettato combinava sia un contenuto teorico che uno 

pratico. 

Al mattino, abbiamo spiegato le conoscenze da acquisire: 

1- Il primo giorno, sono state spiegate le nozioni generali sull'informazione e la disinformazione (infodemica e fake news) 

2- Il secondo giorno, è stato affrontato il quadro giuridico di un comportamento criminale sulle reti sociali (cyber-molestie) 

3- Il terzo giorno, sono stati suggeriti i modi e i mezzi per identificare le fake news - video, immagini, articoli ecc. 

4- Il quarto giorno, sono state presentate le teorie più dannose sui social network (teorie del complotto), attraverso esempi concreti 

5- Il quinto giorno, è stato dettagliato un piano d'azione per una campagna di sensibilizzazione sulla disinformazione 

Nel pomeriggio, gli studenti si sono concentrati su un contenuto pratico con scenari specifici su cui dovevano lavorare. Sono stati divisi in 4 piccoli 

gruppi, in modo che potessero costruire i loro supporti per rendere i loro compagni di classe consapevoli della disinformazione. Abbiamo suggerito 

diversi esercizi come battute, video, immagini, presentazioni, ecc. da illustrare con esempi di modelli o anti-modelli con i principali opinion leader per i 
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giovani come rapper (primo giorno), sportivi (secondo giorno), community manager (terzo giorno); come esempio di anti-modelli alcuni principali 

"criminali" identificati dalla polizia francese (quarto giorno) . Il quinto giorno, hanno dovuto progettare il proprio “supporto” (presentazione PowerPoint) 

e rispondere ad un questionario. 

Durante tutta la formazione, è stato proposto un approccio pedagogico specifico. Da un lato, un esercizio quotidiano consisteva in una tavola rotonda 

con una presentazione personale per presentarsi, che si concludeva con una presentazione più completa alla fine della settimana. Dall'altro lato, una 

valutazione dell'apprendimento è stata proposta durante tutta la formazione con questionari a scelta multipla con domande sul contenuto teorico che 

avevano imparato la mattina.  Alla fine della settimana, un questionario più sviluppato distribuito tra gli studenti e i loro insegnanti, chiedeva un feedback 

su ciò che avevano imparato da questa iniziazione ad un'esperienza di volontariato.  

Ogni sessione e ogni giorno ha avuto un focus su una carriera professionale con un modo diverso di utilizzare l'informazione: i giornalisti sono supposti 

essere "esperti" nella ricerca di informazioni; gli avvocati difendono la libertà di parola e di espressione e quindi la libertà di informazione; i community 

manager sono destinati a diffondere informazioni rilevanti tra una comunità dedicata; la cyber-polizia e gli agenti dei servizi segreti sono incaricati di 

informazioni strategiche e altamente sensibili; e i professionisti della radio trasmettono diversi tipi di informazioni (sia intrattenimento che questioni 

serie). La presentazione Power Point che gli studenti sono stati invitati a progettare era anche incentrata su una figura professionale principale - giornalista, 

avvocato o leader di opinioni come i rapper e gli sportivi (in questo caso, le sportive). 

I risultati di apprendimento attesi della formazione erano diversi. In primo luogo, sono state sviluppate le soft skills - sapersi presentare, lavorare in una 

squadra, imparare facendo, migliorare il pensiero critico, essere in grado di valutare sé stessi, aumentare il senso di impegno verso gli altri. È stato 

combinato con la conoscenza pratica e teorica. Gli studenti hanno certamente imparato di più su sé stessi e sugli altri, poiché hanno fatto le cose per la 

prima volta. Per gli studenti universitari, il contenuto non dovrebbe essere troppo didattico. Pertanto, cerchiamo di combinare elementi più "leggeri" o 

aneddotici con un contenuto più serio.  

Questo apprendimento è stato anche collegato a un paio di loro corsi: Educazione ai media e all'informazione (EMI) ma anche Educazione ai contenuti 

morali e civici (EMC). Un collegamento tra l'apprendimento formale (a scuola) e l'apprendimento informale (fuori dalla scuola) è stato naturalmente 

fatto anche se questo non era così ovvio, dato che la formazione è stata consegnata a scuola (per motivi di chiusura a causa del Coronavirus).  Abbiamo 
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suggerito agli studenti di aggiornare le informazioni fornite durante la formazione guardando un telegiornale, ascoltando un programma radiofonico, 

seguendo un programma televisivo, e più in generale integrando il contenuto della formazione con informazioni trovate su Internet, ecc. Non siamo sicuri 

di aver avuto successo, ma sappiamo che hanno fatto una ricerca complementare per preparare la loro presentazione (PPT) tra i loro compagni in un'altra 

classe una settimana dopo la fine della formazione. Riteniamo che la parte più positiva della formazione sia stata quella che gli studenti hanno imparato 

su se stessi e sull'immagine che hanno dato di sé ai loro compagni di classe ma anche sui social network. Un altro feedback molto positivo è stato quello 

di essere consapevoli del modo in cui trovano e costruiscono le informazioni che condividono con gli altri, il processo deve essere il più onesto e giusto 

possibile. Abbiamo cercato di far loro capire meglio perché si costruiscono e si diffondono le fake news, l'intento e la manipolazione che implicano e 

che hanno lo scopo di suscitare confusione e di creare una destabilizzazione tra "verità reale" e "verità alternativa". Non è certo "per caso" che teorie che 

possono sembrare inverosimili all'inizio diventino così popolari. 

Questo esercizio critico inteso a dare un'immagine seria e a identificare le fonti di informazione rilevanti dovrebbe aiutare gli studenti non solo nei loro 

ulteriori studi (quando devono preparare presentazioni, per esempio) ma anche durante la loro vita (quando devono trovare informazioni su un problema 

che devono affrontare nella loro vita personale, sociale o professionale). Dopo la formazione dovrebbero essere più esigenti in materia di informazione, 

per essere in grado di avere la propria opinione su fatti o dibattiti nella società con un approccio critico. Dovrebbero avere meno possibilità di essere 

abusati da false verità o "verità alternative" o opinioni che intendono presentare fatti genuini come dati scientifici, perché dovrebbero essere basati su un 

supposto "senso comune" condiviso. Questo famoso "senso comune ovvio" può essere facilmente abusato da emozioni abilmente usate da specialisti 

della manipolazione. Questa strategia una volta era chiamata propaganda. Oggi i mezzi sono più sofisticati e insidiosi. La logica in gioco rimane la stessa, 

e gli effetti sono altrettanto devastanti. Una "guerra cibernetica" è stata dichiarata con "guerrieri nascosti" che emergono da luoghi e paesi veramente 

diversi ma con lo stesso spirito: destabilizzare i cittadini a livello micro e le democrazie a livello macro. Ci sono stati molti esempi soprattutto dal 2015 

e la crisi migratoria, poi la Brexit o le elezioni americane nel 2016, e infine con le pandemie del Coronavirus e un'esplosione di teorie del complotto. 

Il titolo della formazione non è stato suggerito a caso "Cybercittadini per combattere la disinformazione". Gli studenti dovevano sperimentare la 

cittadinanza preparandosi ad un'attività di volontariato ma anche essendo consapevoli dei modi e dei mezzi con cui la democrazia può essere messa in 

pericolo da queste teorie del complotto, basate su discorsi di odio, con i più dannosi e comuni - sessismo, razzismo, antisemitismo e omofobia. Gli esempi 
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sono stati scelti apposta per illustrare i pessimi "effetti collaterali" delle teorie del complotto. Infatti, ciò che potrebbe essere visto in primo luogo come 

"immateriale" può avere un impatto devastante sugli spiriti giovani. Questa è la ragione per cui i giovani sono i primi bersagli di un tale processo negativo. 

Possono diventare sia vittime che autori di disinformazione e disinformazione. Il messaggio che abbiamo consegnato è quello di avvertire gli studenti 

sul fatto che ciò che diciamo e le informazioni che condividiamo possono avere conseguenze, ne siamo responsabili. Durante la formazione, abbiamo 

dato molti esempi come quello di una giovane donna in Francia, Mila, che ha fatto una battuta su una religione sul social network ed è stata molestata da 

più di 100 000 messaggi di odio7. La sua vita è devastata con minacce di morte e una protezione costante fornita dalla polizia per evitare qualsiasi attacco 

criminale. 

Questa formazione è stata offerta agli studenti del college che si preparano a sostenere il loro primo esame, il certificato del college, che è una prima 

pietra miliare nella loro formazione prima dei due round del baccalaureato francese. Sono quindi abbastanza grandi per sistemare le cose. Per un impegno 

volontario, possono essere volontari con l'autorizzazione dei loro genitori perché sono minorenni. Nella legislazione francese, a partire dai 16 anni 

possono essere volontari senza l'accordo dei genitori e anche creare una loro associazione. Le associazioni junior sono state suggerite dal 2000 in Francia 

dalla Lega per l'educazione per incoraggiare l'impegno dei giovani. Anche la dimensione civica della formazione è importante: il volontariato è un modo 

di fare le cose non solo per sé stessi ma anche per gli altri (altruismo), trasmettendo (imparare a imparare), rendendosi utile agli altri (utilità sociale), 

impegnandosi per una causa utile e necessaria (cittadinanza). L'età non è stata quindi scelta casualmente, poiché corrisponde a un periodo cruciale 

dell'apprendimento, quando i giovani cominciano a prendere iniziative, a pensare in modo più indipendente, ma anche a guadagnare credibilità nei 

confronti degli adulti (genitori, insegnanti, altri adulti). Possono iniziare a pensare al loro futuro professionale con una scelta tra l'istruzione generale o 

l'istruzione professionale. 

 

 

 

                                                
7 Come menzionato dal suo avvocato, Richard Malka, che avevamo presentato come un esempio di avvocato che difende la libertà di parola e di espressione in 
Francia, dato che difende il giornale satirico francese "Charlie Hebdo" dall'inizio della sua carriera professionale 
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3. In una terza fase, gli studenti sono pronti a "diffondere la parola" tra i loro compagni di classe 

 

L'idea della formazione progettata dal nostro Istituto era quella di migliorare la sostenibilità condividendo la presentazione PowerPoint sia con gli studenti 

che con i loro insegnanti. Il formato della formazione è stato impegnativo sia per i formatori (un team di tre formatori - uno senior e due junior più 

familiari con i social network) che per gli allievi. La ragione di un programma così dettagliato era di essere in grado di fornire un apprendimento per 6 

ore al giorno, 5 giorni consecutive, per un totale di 30 ore. Questa è la durata standard per una formazione media nell'istruzione e formazione professionale 

(VET). Di conseguenza, sono state preparate tre presentazioni PowerPoint ogni giorno per la parte teorica più uno o due PPT per gli esercizi pratici. Il 

totale di 25-30 PPT progettati per la formazione erogata era ovviamente troppo supporto per i tirocinanti e i loro insegnanti. Pertanto, abbiamo deciso di 

riassumere i supporti: uno teorico e uno pratico per argomento (al giorno). Questo è stato molto più gestibile. Gli insegnanti hanno infine ricevuto 5 PPT 

pratici e 5 PPT teorici. 

La sostenibilità dell'azione è stata un elemento chiave per il successo della sperimentazione. La formazione è stata pensata in primo luogo per gli 

insegnanti che potrebbero utilizzarli per gli insegnamenti speciali suggeriti dal 2015 dal Ministero dell'Educazione Nazionale - l'insegnamento morale e 

civico per ricordare i principi dei valori repubblicani, la democrazia, l'universalismo e i diritti umani; e l'insegnamento dell'educazione ai media e 

all'informazione per combattere i discorsi di odio, le teorie cospirative che minano la democrazia. Questo è particolarmente sensibile in Francia dopo che 

il nostro paese è stato uno dei principali obiettivi degli attacchi terroristici (dagli anni '80). Il loro obiettivo principale è sempre stato quello di mettere in 

pericolo il modello francese che combina laicità ("laïcité"), universalismo e diritti umani ereditati dalla Rivoluzione francese. Insieme formano i valori 

repubblicani francesi8 che sono la base della Repubblica francese con il motto "Libertà, Uguaglianza e Fratellanza" (Liberté, Egalité, Fraternité). 

                                                
8 Una formazione alla laicità ("laïcité") e ai valori repubblicani dovrebbe essere consegnata agli insegnanti in Francia nel 2021 - questa è la riforma a cui sta 
lavorando il Ministero dell'Educazione Nazionale nel giugno 2021, dopo il massacro di un insegnante francese di Storia e Geografia, M. Samuel Paty, nell'ottobre 
2021 dopo che aveva tenuto un insegnamento sulla libertà di parola e di espressione, utilizzando le vignette pubblicate da Charlie Hebdo, un giornale satirico che è 
diventato un modello per la difesa della libertà di espressione in Francia da quando la sua redazione è stata assassinata da due terroristi (una serie di sanguinosi 
attacchi terroristici sono stati condotti in Francia nel 2015, supermercati Charlie Hebdo & Hypercacher in gennaio e Bataclan in novembre) 
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Un feedback inaspettato che abbiamo ricevuto è stato l'interesse principale espresso dai nostri colleghi europei del progetto CLASS dopo che abbiamo 

presentato la formazione, che avevamo progettato in occasione di un webinar riunendo il preside e l'insegnante di riferimento presso l'Institut Saint Pierre 

de Brunoy. Una collega italiana, insegnante di francese in un Liceo di Pescara (Abruzzo), utilizzerà il nostro PPTS come supporto pedagogico per il suo 

insegnamento, che sarà un supporto pedagogico sia linguistico che culturale per spiegare il processo di disinformazione e disinformazione; il contesto in 

cui si attua la lotta contro l'hate speech è importantissimo. Non è un caso che la Francia sia considerata come uno dei principali obiettivi del terrorismo, 

il contenuto della formazione fa un collegamento implicito tra disinformazione, terrorismo e attacchi contro la democrazia e la Repubblica francese con 

i valori che essa rappresenta.  

Dalla teoria alla pratica - gli studenti hanno dovuto progettare del materiale di supporto e presentarlo concretamente sul campo. Agli studenti, divisi in 4 

piccoli gruppi, è stato chiesto di presentare ciò che avevano capito della formazione tra gli altri studenti. Un primo gruppo ha presentato disinformazione 

e disinformazione attraverso la figura professionale del giornalista; hanno condotto una ricerca supplementare e potrebbero dare altri esempi di azioni di 

giornalisti che difendono il diritto all'informazione nel contesto di un paese illiberale (per esempio in Russia). Un secondo gruppo ha presentato la 

disinformazione e la disinformazione attraverso la figura professionale degli avvocati; hanno anche trovato altri esempi di avvocati che difendono la 

libertà di parola e di espressione (difficoltà affrontate in America Latina). Il terzo gruppo si è concentrato su un tipo specifico di leader d'opinione: gli 

sportivi (donne sportive) con alcuni esempi di fake news che sono state fatte circolare su di loro. Il quarto gruppo è stato dedicato a un altro tipo di leader 

d'opinione - i rapper; la loro presentazione si è concentrata principalmente su esempi di "cattivo atteggiamento nel rap" (alcuni rapper sono stati 

condannati per hate-speech nelle loro canzoni). Inoltre, hanno affrontato la questione della diversità nel rap che potrebbe essere un altro modo di 

presentare le cose come la diversità è il lato "positivo" in contrasto con la discriminazione.  

Anche se le presentazioni in PowerPoints progettate dai quattro gruppi di studenti non erano perfette perché alcuni punti potevano essere confusi o 

potevano suggerire il contrario di ciò che era stato spiegato, lo spirito generale era incredibilmente buono e fruttuoso. Ogni gruppo, a suo modo, ha 

spiegato la sua comprensione della disinformazione e della disinformazione basandosi su una figura professionale - giornalisti, avvocati, sportivi e rapper. 

Tutti avevano condotto ulteriori ricerche, un altro elemento incredibilmente positivo. Un elemento molto positivo è che gli studenti non si sono attenuti 

ai PowerPoints presentati durante la formazione dal team di Iriv. Piuttosto, sono stati creativi e quindi hanno mostrato un approccio di pensiero critico. 
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Un'altra abilità principale che hanno acquisito grazie alla formazione è la capacità di lavorare in gruppo, poiché hanno rafforzato un autentico spirito 

collaborativo. Infine, due studenti hanno presentato il Power Point che hanno progettato per un esame orale che hanno sostenuto nel luglio 2021. Questa 

è stata davvero la prima volta che hanno progettato un PowerPoint; quindi, questa non è stata solo una prima esperienza per una formazione dedicata al 

volontariato e alla disinformazione, ma il supporto alle proprie idee tramite presentazione PowerPoint potrebbe anche essere utilizzato in futuro per un 

altro scopo.  

Il dibattito con gli studenti di un'altra classe non è stato così vivace. I loro compagni di classe sono stati sorpresi sia dall'argomento che dal modo in cui 

è stato affrontato, essendo un argomento nuovo di zecca per loro.  Inoltre, la presentazione è stata fatta online attraverso un incontro Zoom e gli studenti 

non hanno molta familiarità con questo strumento. Gli studenti erano comunque abbastanza attenti. L'insegnante in classe non è stato così di supporto; 

generalmente sembra che gli studenti siano più aperti e pronti a partecipare rispetto ai loro insegnanti. La formazione che il Ministero dell'Educazione 

Nazionale sta lavorando per gli insegnanti dovrebbe essere di grande aiuto. 

Abbiamo insistito su un punto principale: la formazione Iriv non si è concentrata solo sulle molestie informatiche. Questo argomento è stato un tema già 

affrontato dalla loro scuola e dagli insegnanti, poiché ci sono stati diversi esempi in Francia di giovani che si sono suicidati dopo un tale processo di odio 

e molestie condotto prima attraverso i social network e poi in classe. L'obiettivo principale della nostra formazione è stato quello di spiegare il processo 

in gioco nella disinformazione e nella disinformazione, pensando ai professionisti chiave incaricati dell'informazione (trovare, difendere, condividere, 

diffondere...) e saper identificare le fake news per non diventare né vittima né autore. L'ultimo passo, essere in grado di diffondere la parola tra i loro 

compagni di classe, è stato il più necessario per verificare se avevano ben compreso il messaggio e per dotarli di elementi concreti per lottare contro le 

fake news. 

Grazie al preside dell'Institut Saint Pierre di Brunoy siamo stati informati che i genitori degli studenti che erano più scettici sul tema dei cinque giorni di 

formazione (e hanno condiviso i loro dubbi con il preside come fanno di solito) non hanno inviato alcun messaggio o espresso critiche dopo la formazione. 

Significa che i loro figli sono stati interessati e convinti, e questo è stato il miglior risultato che potessimo ottenere, e il miglior complimento per il nostro 

lavoro. 
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4. In una quarta fase: valutazione delle competenze acquisite dai giovani grazie al volontariato  

 

Alla fine della formazione, è stato distribuito un questionario9 agli studenti universitari che hanno risposto tutti (100% di risposta); invece, il 

questionario distribuito agli insegnanti ha ricevuto solo 3 risposte su 10 (30% di risposte). Questa è una conferma della maggiore riluttanza espressa 

dagli insegnanti sull'argomento. In un primo momento, il basso tasso di risposte fornite dagli insegnanti può essere spiegato (feedback ricevuto dal 

preside) dal fatto che il nostro Istituto era ancora sconosciuto, e il contenuto della formazione era anche una totale sorpresa per loro. Hanno bisogno di 

più tempo per essere convinti. In aggiunta, l'argomento può essere visto come sensibile, a causa del drammatico evento accaduto in Francia negli ultimi 

mesi10. In ogni caso, solo una minoranza di insegnanti fortemente coinvolti può essere sufficiente. Questo è il feedback incredibilmente positivo 

ricevuto dall'insegnante francese responsabile dello stage che è anche un'insegnante di storia-geografia e che ha confermato che userà i supporti 

pedagogici (10 PPTs) progettati da Iriv per la formazione.  

Le tre principali critiche espresse dagli insegnanti sono state 

1- "La questione del bullismo/cyber-molestie è già stata trattata a scuola" - abbiamo ancora sottolineato che abbiamo affrontato diversamente la 

questione con una dimensione aggiuntiva - ogni studente può partecipare ad una forma di bullismo trasmettendo informazioni false (un approccio più 

innovativo per gli studenti). Abbiamo anche aggiornato le loro conoscenze grazie all'attualità - il rapimento di una giovane ragazza, Mia, da parte degli 

attivisti della sopravvivenza nel maggio 2021, l'omicidio di una giovane donna, Marjorie, dopo aver affrontato il cyber-molestatore della sorella.Questi 

esempi hanno mostrato come la formazione sia stata cruciale per un pubblico giovane, in quanto direttamente interessato. Ogni volta che sentiranno o 

apprenderanno una notizia sull'argomento, o si troveranno di fronte a una teoria complottistica, saranno in grado di analizzare la situazione con più 

acume. 

2- "Troppi elementi difficili": è stato fatto apposta che il contenuto fosse impegnativo perché volevamo rafforzare il pensiero critico. La nostra sfida 

era dire: siete abbastanza grandi per capire il contenuto delle questioni critiche. Gli studenti che hanno partecipato hanno capito che non li abbiamo 

                                                
9 Il questionario è presentato in allegato 
10 La morte di Samuel Paty nel novembre 2020 dopo aver tenuto un corso sull'argomento 
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presi per bambini, li abbiamo affrontati come avremmo fatto con gli adulti. Pertanto, si sono comportati bene come gli adulti. Abbiamo anche potuto 

migliorare, e completare, le nostre presentazioni ogni giorno con le domande poste e il feedback raccolto. La preparazione è stata tanto intensa quanto 

il feedback (per migliorare il PPTS) e il follow up (analisi critica dei risultati ottenuti) 

 

3- "Mancanza di collegamento tra la sensibilizzazione e il volontariato: questa è la sfida più impegnativa". Era chiaro fin dall'inizio che il volontariato 

sarebbe iniziato dopo la formazione, quando i giovani avrebbero parlato dell'azione e della disinformazione con altri giovani. La prima formazione con 

i compagni di classe è avvenuta una settimana dopo la formazione. Il tema del volontariato, e dell'impegno, è stato affrontato anche durante la 

formazione, quando si è parlato delle professioni che permettono di difendere la libertà di espressione. Senza essere giornalisti o avvocati, gli studenti 

possono trovare un impegno per una causa in cui credono, per esempio in un'associazione. Due esempi sono stati suggeriti dagli studenti universitari. 

Inoltre, una delle ragazze del college era già una volontaria, nel suo club di ginnastica, supervisiona le ginnaste più giovani. Potrebbe essere presentata 

come un esempio significativo, facile da seguire, un esempio amichevole di volontario della "porta accanto". 

 

I feedback più positivi che gli insegnanti hanno potuto sottolineare: 

1- La tavola rotonda ha funzionato molto bene (elementi biografici forniti dagli studenti e aggiornati ogni giorno) - questo approccio educativo è 

sempre fruttuoso. Era anche importante personalizzare le cose, siamo riusciti a creare un "legame di fiducia" durante la settimana, con una 

presentazione sempre più personalizzata degli studenti universitari. All'inizio erano timidi, il che era prevedibile, ma sempre di buon umore. Ci hanno 

detto che sapevano tutto dei loro compagni di classe, questo non è così sicuro visto che anche loro si sono conosciuti meglio. Sicuramente non 

conoscevano la reale situazione familiare dei loro compagni né cosa facevano nella vita (i fratelli e le sorelle). 

2- Il focus su una professione ha funzionato molto bene perché è stato un buon modo per coinvolgere gli studenti e per creare una connessione con il 

loro stage. I primi supporti (presentazioni PowerPoints) sono rassicuranti: le nozioni di libertà di espressione e le teorie della disinformazione sono 

state ben comprese (primo obiettivo). 

In più, i 3 insegnanti che hanno compilato la scheda hanno insistito sull'esperienza "molto positiva" della formazione (2 su 3); "positiva" per il terzo. 
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Le principali difficoltà suggerite nel volontariato dei giovani sono la mancanza di qualificazione e di motivazione. Un insegnante ha specificato che: 

"questa attività dovrebbe essere integrata in partenariato con le scuole (nel loro orario e sotto la supervisione di un insegnante)". Per una terza 

insegnante (meno entusiasta), ha insistito sulla loro "mancanza di formazione e motivazione". I principali limiti al volontariato per i giovani sono per i 

3 insegnanti, in primo luogo, il tempo trascorso a scuola, in secondo luogo il tempo dedicato agli amici. I principali vantaggi per i giovani ad essere 

volontari sono per gli insegnanti in primo luogo "incontrare persone diverse dalla loro famiglia, amici e scuole"; in secondo luogo "migliorare il lavoro 

di squadra e difendere una causa". Le due ragioni sono fortemente connesse fra di loro. 

Le risposte ai questionari degli studenti sono state incredibilmente positive: 4 hanno ritenuto un'esperienza "neutra", 8 una "buona esperienza" e 1 

"molto buona". Il primo settore in cui i giovani vorrebbero entrare è "sport e tempo libero" (61,5% delle risposte). Il principale impatto atteso del 

volontariato sarebbe su base personale (46,1% delle risposte) in un secondo posto "per i loro studi" (15,4%) e una combinazione di entrambe le ragioni 

(15%). Le ragioni principali per essere un volontario sono "sentirsi utile" (38,4%) e "acquisire conoscenze" (38,4%), quest'ultima ragione è molto 

specifica per i giovani. La prima competenza acquisita secondo i giovani principalmente dalla formazione che hanno seguito (legata al volontariato ma 

più una preparazione ad un'attività di volontariato) è ovviamente la "competenza digitale e l'uso dei social network" (92,3%). La seconda competenza 

principale che pensano di aver acquisito è "saper risolvere un problema" (77%). La terza competenza è "negoziare con gli altri" e "difendere una 

prospettiva" (69,4%). Le principali difficoltà sottolineate sono state: "lavorare in gruppo" (46,1%) e gli altri due problemi che hanno sentito: 

"comunicare" (30,7%) e "risolvere problemi" (30,7%). Un punto molto positivo è che le difficoltà sottolineate sono anche quelle che hanno apprezzato 

di più - "lavorare in gruppo" (92,3%) e "comunicare con gli altri" (53,8%). 
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Conclusione  

Il test condotto per il progetto CLASS è stato sia impegnativo a causa delle condizioni incredibilmente speciali (Coronavirus e scuole chiuse) che 

gratificante per via della promettente partnership costruita con una scuola di Brunoy (Essonne). Il testing francese è stato unico per diverse ragioni. In 

primo luogo, perché il nostro Istituto non lavora su base giornaliera e nemmeno settimanale con le scuole; un nuovo partenariato è costruito per lo 

scopo di ogni progetto. In secondo luogo, i test condotti finora con le scuole erano nel quadro delle attività extrascolastiche, questa volta è stato durante 

l'orario scolastico. In terzo luogo, l'azione attuata tra i giovani insieme agli insegnanti è focalizzata sul processo di apprendimento (essere preparati al 

volontariato, capire la posta in gioco e le competenze da acquisire) e non sull'azione volontaria (azioni generalmente offerte ai giovani a scuola). Infine, 

il contenuto della formazione è stato progettato per lo scopo di CLASS e pensato per essere il più attraente e utile possibile per i giovani. Essi 

dovrebbero essere preparati a condurre un'azione che dovrebbe rafforzare una competenza di cittadinanza - cittadini attivi come volontari e 

cybercittadini per combattere l'hate speech e quindi difendere la democrazia. 
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L’esperienza tedesca- testare CLASS in Germania in tempi di pandemia 

A cura di Matthias Bosse, Caritas (Borken, Germany) 

 

La situazione pandemica in corso in Europa ha anche messo in discussione la sperimentazione della classe in Germania. Durante il blocco iniziato nel 

marzo 2020, le scuole erano in gran parte chiuse o solo parzialmente aperte. Da un lato, questo ha influenzato la disponibilità delle potenziali scuole 

partner e delle organizzazioni del terzo settore a partecipare, e dall'altro ha reso necessaria un'implementazione innovativa del test. Nel nostro articolo 

intendiamo descrivere le considerazioni, le implementazioni e le sfide della passata fase di test di Class. Vorremmo anche sottolineare il potere creativo 

e la creatività degli studenti partecipanti - hanno raggiunto un impulso alla ricerca di soluzioni creative. 

 

Obiettivi principali e approccio implementato durante il test 

Da febbraio 2021 a giugno 2021, nell'ambito della sperimentazione dei materiali del progetto Class, abbiamo adattato il quadro precedentemente proposto. 

L'obiettivo del progetto è quello di fornire alle scuole uno strumento innovativo per applicare le competenze chiave tra gli studenti, attraverso l'approccio 

innovativo del volontariato come esempio di apprendimento informale. È stato raggiunto in modo sistematico sostenendo un'attività di volontariato, 

fornendo una documentazione riflessiva e un monitoraggio di questa esperienza, come il nucleo delle misure applicate. Una rete a lungo termine tra la 

scuola e le organizzazioni del terzo settore, per l'attuazione curricolare dell'approccio, ha sottolineato la possibile sostenibilità del progetto. La classe, 

iniziata nel dicembre 2019, è stata progettata da un punto di vista pre-pandemico.  Si è ipotizzato che il gruppo target, gli studenti, avrebbe avuto la 

possibilità di svolgere una "attività di volontariato tradizionale" e ne avrebbe tratto intuizione ed esperienza. A causa della pandemia di Coronavirus in 

Europa e nel mondo e delle attuali norme sanitarie, siamo stati sfidati a sviluppare una forma alternativa e digitale di volontariato con il gruppo target.  

Nel seguente articolo, abbiamo descritto il nostro approccio scelto - la pianificazione e l'implementazione insieme a vari parametri in gioco. Infine, si 

riflette sul processo complessivo e si trae una conclusione. In aggiunta, grazie al sostegno della Rete Interculturale Westmünsterland e l'Akademie 

Klausenhof, attività di volontariato abbiamo progettato un "Videovolontariato: Crescere insieme - Vivere insieme". Esso mira a coinvolgere gruppi di 

studenti.  Il video è stato concepito, girato e montato dagli studenti per documentare la loro situazione di vita, le loro idee e i loro punti di vista e renderli 
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disponibili agli altri. In questo modo, l'interculturalità e l'integrazione sono promosse attraverso la comprensione della situazione di vita degli "altri". 

Attraverso la loro partecipazione al progetto, gli studenti stessi si sono assunti la responsabilità sociale, hanno migliorato le loro competenze e sono stati 

utili agli altri, per esempio, mettendo in scena e descrivendo i compiti coinvolti nella cura degli anziani.  

Delle varie scuole partner della nostra città e del nostro distretto che abbiamo associato, solo l'Akademie Klausenhof ha accettato di partecipare al 

progetto. Dopo che gli insegnanti e la direzione della scuola sono stati informati sull'approccio e gli obiettivi in un workshop, sono state discusse e 

implementate diverse idee di implementazione delle attività di volontariato per gli studenti. In incontri successivi, con i rappresentanti della Rete 

Interculturale Westmünsterland, riunendo numerose associazioni del terzo settore insieme a istituzioni comunali e sostenitori finanziari, abbiamo 

concordato l'attuazione di un volontariato digitale. Il video menzionato progettato per il progetto sarà diffuso attraverso le reti e i canali delle istituzioni 

associate. 

 

Una volta che tutti i partner rilevanti erano convinti dell'approccio, è stato progettato un piano d'azione in tre fasi per:  

a. Motivare gli studenti e gli insegnanti a partecipare, coinvolgerli e farli co-sviluppare. 

b. Monitorare l'attività di volontariato durante la sua attuazione. 

c. Riflettere sull'attività di volontariato con i partecipanti e identificare le competenze acquisite. 

 

Al fine di coinvolgere studenti e insegnanti e di svolgere l'attività di volontariato online, abbiamo progettato un volantino in collaborazione con un 

esperto di media e i rappresentanti di un'organizzazione della rete interculturale Westmünsterland, che ha partecipato a un workshop introduttivo 

online con i partecipanti interessati. Il team del progetto, composto da un manager, un esperto di media, un giornalista e membri dello staff della 

scuola, ha presentato l'idea del progetto e l'approccio del volontariato durante questo primo workshop. I partecipanti hanno suggerito idee su come 

il volontariato potrebbe essere fatto online e le loro idee per creare video per altre persone.  Inoltre, sono stati formati una serie di gruppi di lavoro, 

ognuno dei quali si sarebbe concentrato su un argomento da mettere in scena. L'esperto di media e il giornalista hanno dato una preziosa anteprima 

del loro lavoro e hanno sostenuto questo evento. 
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Per sostenere il lavoro volontario, sono stati organizzati incontri settimanali online in cui gli studenti coinvolti nel progetto hanno potuto discutere i 

loro progressi nella progettazione di video con l'aiuto degli esperti.  Hanno potuto chiarire le domande che avevano come "Come faccio a condurre 

un'intervista? Come funziona il programma di editing?". Durante questi incontri online, un tempo è stato dedicato ai partecipanti per interagire con 

i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore. Gli incontri settimanali hanno rafforzato una partnership dinamica di lavoro che ha contribuito 

alla realizzazione dell'attività insieme ad una fruttuosa cooperazione tra le parti interessate. Una volta fissati i regolamenti per la gestione 

dell’emergenza sanitaria, si sono tenuti incontri faccia a faccia per l'attuazione del progetto 

La riflessione e l'acquisizione di competenze chiave sono un aspetto centrale del progetto CLASS. I partecipanti hanno potuto utilizzare lo strumento 

del portfolio, che è stato specificamente progettato per questo scopo. Lo strumento è stato introdotto durante i workshop dove è stato spiegato. Per 

la prima autovalutazione e il suo uso regolare, gli studenti sono stati supportati dai loro insegnanti qualificati. Alla fine dell'attività di volontariato, 

un workshop finale ha discusso e valutato i risultati raggiunti dal lavoro individuale di gruppo, così come una valutazione delle competenze acquisite 

da tutti i partecipanti insieme a una riflessione complessiva sul processo.    

 

Luogo di attuazione e condizioni generali di testing 

Come "ecosistema" per l'introduzione del concetto, abbiamo collaborato con l'Akademie Klausenhof. L'Akademie Klausenhof è un partner affidabile e 

di lunga data del nostro team ed offre, tra le altre cose, una vasta gamma di opportunità educative per adolescenti e giovani adulti. La scuola si trova 

nella città rurale di Rhede (circa 20000 abitanti), nella parte occidentale del Nord Reno-Westfalia. La direzione dell'Akademie Klausenhof collabora con 

partner esterni per incoraggiare approcci innovativi. L'argomento del progetto CLASS è rilevante poiché il corpo docente della scuola si occupa 

intensamente dell'idea di "scuola sostenibile". 

Per l'attuazione della fase di test, abbiamo collaborato in particolare con il dipartimento dei giovani migranti. Ogni anno vengono sostenuti da 125 a 130 

giovani con un background migratorio - hanno la possibilità di usufruire di varie offerte di insegnamento e di frequentare diversi corsi. Il dipartimento 

ha anche un collegio, che è utilizzato da un gran numero di studenti. La percentuale di studentesse nella scuola è generalmente tra il 35% e il 40%. L'età 

degli studenti è compresa tra i 16 e i 24 anni. Alcuni studenti vivono con le loro famiglie in Germania. Alcuni sono giovani non accompagnati che si 
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sono rifugiati in Germania senza i loro genitori o altri membri della famiglia e sono quindi in gran parte da soli. L'accesso all'istruzione o al mercato del 

lavoro tedesco, così come l'integrazione sociale, sono spesso una grande sfida per loro.  

La gamma di corsi offerti nel dipartimento "Giovani Migranti" comprende tre tipi di corsi: corsi finali per la successiva acquisizione di un certificato di 

maturità tedesca al livello secondario I; corsi di integrazione per il gruppo speciale di giovani nuovi immigrati; e corsi preparatori per l'acquisizione dei 

requisiti minimi di lingua per la partecipazione ad un corso di maturità 

Tutti gli studenti del dipartimento "Giovani Migranti" seguono le lezioni cinque giorni alla settimana, tenute da insegnanti con esperienza e formazione 

interculturale con le qualifiche necessarie per insegnare e far sostenere gli esami finali. Pedagogisti sociali e psicologi sono un ulteriore supporto 

all'insegnamento. A coloro che sono associati al collegio dell'Akademie Klausenhof vengono forniti pasti e supporto socio-pedagogico. 

Dallo scoppio della pandemia da Coronavirus, le lezioni in presenza non potevano essere offerte. Pertanto, l'Akademie Klausenhof utilizza il portale di 

apprendimento "Moodle" per le "lezioni a distanza", che gli studenti utilizzano per le videoconferenze e i compiti di lavoro. Durante l'implementazione 

della fase di testing di CLASS, siamo stati in grado di utilizzare il portale web per indirizzare ugualmente gli studenti. Le possibilità tecniche, così come 

la motivazione ad utilizzare l'offerta di apprendimento digitale, erano molto eterogenee tra gli studenti per motivi strutturali e motivazionali.   

 

Procedura per il coinvolgimento di stakeholders  

Al fine di motivare gli studenti a partecipare al progetto CLASS, abbiamo prima coinvolto i dirigenti scolastici e gli insegnanti. Come parte della materia 

"apprendimento sociale", gli insegnanti si sono concentrati sul tema del volontariato e hanno introdotto l'idea del progetto CLASS. Un volantino era 

destinato a fornire informazioni sul progetto video "Growing Together - Living Together" e ha invitato gli studenti a un workshop di kick-off. In 

precedenza, gli insegnanti avevano partecipato a un workshop dedicato in cui avevano appreso gli obiettivi del progetto e l'approccio basato sulle 

competenze. Inoltre, è stata coordinata una strategia per attirare il maggior numero possibile di persone interessate al primo workshop. 
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Abb.: Projektflyer- volantino realizzato per il progetto CLASS 

 

All'inizio di marzo 2021, la direzione del progetto, i rappresentanti di due organizzazioni della rete interculturale Westmünsterland, 15 studenti, 5 

insegnanti e il capo del dipartimento hanno partecipato al kick-off event. Questo evento online di tre ore è stato il preludio a ulteriori incontri settimanali 

online, per la consultazione e la supervisione del progresso del lavoro e l'accordo su ulteriori attività. Tra le altre cose, i partecipanti hanno imparato le 

basi per realizzare film (sceneggiatura, impostazioni della telecamera, riprese, montaggio) e per comunicare con i potenziali partner. Per esempio, come 

richiedere un'intervista con un rappresentante di un'organizzazione. Gli incontri online sono stati estesi nel tempo da incontri faccia a faccia con i singoli 

gruppi per sostenere la motivazione e l'impegno dei partecipanti. 

Gli studenti hanno formato gruppi di progetto, che avevano come referenti gli insegnanti del Klausenhof e i rappresentanti delle organizzazioni. Il 

programma web "Moodle" è stato usato come piattaforma di comunicazione e di incontro. Le ragioni per partecipare indicate dagli studenti sono state le 

seguenti 

- Imparare a creare un film e a montare file mediatici; essere in grado di pubblicare un video che ha una certa portata attraverso le reti. 

- Sostenere altri giovani che si trovano in situazioni simili attraverso il loro lavoro video. 
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- Fare qualcosa di utile per gli altri. 

- Creare contatti con potenziali datori di lavoro e, se necessario, migliorare le prospettive di lavoro per se stessi. 

 

Gli insegnanti e gli studenti, dopo la presentazione dell'approccio del progetto aperto "Crescere insieme - Vivere insieme" e l'introduzione alle questioni 

tecniche, hanno discusso diverse possibilità di realizzazione audiovisiva di situazioni rilevanti per gli studenti che vorrebbero condividere con un pubblico 

generale. 

  

Il piano di sperimentazione in dettaglio (background e approccio) 

L'idea dell'attività di volontariato "Growing Together - Living Together" è la creazione di cortometraggi reali da parte di studenti con un background di 

migrazione, che sostengono altri giovani attraverso le loro esperienze. Sotto la guida di professionisti dei media, gli studenti creano autonomamente 

concetti che sono disegni audiovisivi. Tutti i risultati sono pubblicati sulle pagine delle organizzazioni della rete interculturale Westmünsterland e 

presentati in un evento finale della rete. 

Gli studenti hanno approfittato regolarmente dei workshop di accompagnamento e del supporto fornito nel quadro del progetto. Tuttavia, si potrebbe 

anche osservare che i formati online, che sono diventati lo standard per tutti gli studenti durante la pandemia di Coronavirus, hanno anche portato a 

richieste eccessive, incomprensione e demotivazione. Si sarebbe potuto stabilire un rapporto migliore con i partecipanti nell'ambito di incontri regolari 

faccia a faccia, generando così un più alto livello di connessione e impegno. Dei sei gruppi disposti a partecipare al progetto all'inizio, due gruppi erano 

ancora attivi alla fine fino alla fine del test e potevano effettivamente ottenere risultati. Un totale di otto dossier di competenze sono stati riempiti. Gli 

studenti che hanno abbandonato l'attività di volontariato hanno per lo più menzionato: mancanza di tempo per l'attività, dimenticanza, mancanza di 

capacità tecnica per partecipare alle sessioni online, e anche difficoltà di comprensione e di attuazione. In risposta a questo problema, abbiamo 

intensificato il lavoro in presenza per essere in grado di sostenere adeguatamente gli studenti nell'attività e siamo riusciti a invertire la tendenza.   
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Quale impatto ha avuto l'attività di volontariato digitale sulle competenze chiave dei partecipanti? 

Gli studenti hanno aperto il loro portfolio di competenze personali all'inizio dell'attività di volontariato per documentare l'impatto del loro lavoro sulle 

loro competenze chiave. All'inizio, le loro competenze – in base alle otto competenze chiave europee - sono state autovalutate. Lo stesso processo è stato 

fatto alla fine dell'attività. 

All'inizio, i partecipanti hanno stimato che probabilmente avrebbero migliorato le loro competenze digitali, poiché "Growing Together - Living Together" 

era, dopo tutto, un progetto digitale. Sorprendentemente, alla fine del progetto, ogni partecipante ha anche notato un ulteriore sviluppo in altre competenze 

o ha ricevuto un feedback diverso dagli insegnanti e dagli esperti che lo hanno accompagnato. Molti partecipanti hanno acquisito competenze come 

"competenze sociali", "comunicazione nella propria lingua madre", "capacità di riflessione" e "competenze civiche" durante la fase di testing.  

Gli insegnanti dell'Accademia Klausenhof stanno attualmente aggiornando il concetto di scuola e il curriculum al fine di migliorare la sostenibilità 

dell'esperienza. Una componente importante per loro è quella di fornire agli studenti competenze sostenibili intrinseche. L'approccio del progetto CLASS 

potrebbe quindi essere un elemento futuro per lo sviluppo del loro curriculum. 

 

Feedback, analisi e conclusione 

Per valutare la fase di testing, è stato implementato un workshop di feedback online con i tre gruppi supportati da accompagnatori (8 studenti, 3 insegnanti, 

2 esperti di organizzazioni del terzo settore). Nel workshop, è stato raccolto un feedback qualitativo sui progressi del progetto e i guadagni di 

apprendimento per ogni partecipante. Inoltre, il lavoro sui portafogli di competenze è stato provvisoriamente completato ed è stato raccolto il feedback.  

Il leader del progetto ha avviato un dialogo tra i partecipanti, gli insegnanti e gli istruttori con quattro domande a bruciapelo.  

- Cosa ti è piaciuto dell'attività di volontariato? 

- Quali cose durante l'attività di volontariato dovrebbero essere migliorate? 

- Quali intuizioni avete acquisito su voi stessi mentre lavoravate al portfolio? 

- Come vi è piaciuto editare il portfolio? 
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In sintesi, ai partecipanti è piaciuta l'attività di volontariato. Molti di loro hanno detto che potrebbero immaginare di continuare a fare volontariato. È 

stata per alcuni di loro un'opportunità interessante di conoscere meglio organizzazioni e gruppi professionali, così come di mettere in scena e condividere 

la propria storia. Nel processo, i giovani hanno imparato qualcosa su sé stessi e in alcuni casi hanno acquisito coraggio. Anche gli insegnanti sostengono 

l'approccio e si sono stupiti dei risultati che sono stati raggiunti nonostante gli ostacoli della pandemia. Hanno apprezzato la collaborazione con gli esperti 

e lo stretto scambio con gli studenti. È stata anche una nuova opportunità per conoscere meglio i loro studenti e per diventare consapevoli di argomenti 

rilevanti per loro. 

Nel complesso, il lavoro digitale ha funzionato bene. Tuttavia, è stato notato che il gruppo è diventato sempre più piccolo con il passare del tempo, il che 

ha influito sulla motivazione. Secondo alcuni insegnanti, era comprensibile che gli studenti che non avessero un livello sufficiente di competenze 

linguistiche, che mancavano di un'infrastruttura tecnica o il cui stato d'animo non era appropriato, potessero perdere la loro motivazione nel "processo a 

distanza". Tuttavia, un processo faccia a faccia e un sostegno più forte potrebbero dissipare i dubbi di alcuni studenti sul loro coinvolgimento. Alla fine, 

era molto importante per tutti loro mantenere la parola data e sviluppare qualcosa di utile e buono per gli altri. 

C'è stato un feedback molto eterogeneo sul lavoro di portfolio. Tutti gli studenti e gli insegnanti hanno trovato l'inizio, cioè l'apertura del portfolio, molto 

utile. Molti degli studenti non avevano familiarità con il concetto di competenza prima e hanno apprezzato il fatto di non dover imparare tutto a scuola. 

In alcuni casi, sia gli studenti che gli insegnanti sono rimasti stupiti dall'autovalutazione del loro livello di competenza. Ad alcuni studenti è piaciuta 

l'idea di provare a migliorare in aree selezionate. Infine, la partecipazione al progetto sui media e sui film è stata un'opportunità per migliorare le loro 

competenze digitali. 

La gestione del portfolio è stata criticata, in quanto richiede un certo livello di linguaggio e quindi deve essere sia pianificato in precedenza che 

accompagnato per alcuni insegnanti. L'elaborazione individuale - per esempio, il riassunto delle attività del giorno - è stata ampiamente realizzata anche 

se gli studenti hanno avuto difficoltà con le autovalutazioni e hanno avuto bisogno di un supporto che è stato soddisfacente solo quando gli studenti erano 

presenti. 
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Nel complesso, comunque, è stato un approccio sensato per documentare il proprio sviluppo delle competenze, stabilire obiettivi di apprendimento e 

raggiungerli in modi pratici attraenti. Oltre alle nuove competenze digitali, quasi tutti gli studenti partecipanti hanno detto di aver imparato un nuovo 

vocabolario tedesco e di aver apprezzato una nuova forma di lavoro per la Comunità. 

 

Un'analisi SWOT applicata al testing 

Sulla base del feedback dei partecipanti e degli insegnanti, così come delle osservazioni fatte durante i test, abbiamo usato l'analisi SWOT per riflettere 

sul processo nelle quattro sotto-aree e per imparare per le applicazioni future. I punti di sintesi ci danno informazioni sul livello di realizzazione del 

processo CLASS. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

 Buone idee innovative per il volontariato 

 Connettività con il mondo di vita dei partecipanti 

 Importanti competenze chiave da acquisire 

 Un argomento motivante per il volontariato di un gran numero di 

studenti 

 Un canale di comunicazione "breve" da valorizzare attraverso i mezzi 

digitali 

 Ampio raggio di diffusione dei video per un apprezzamento ed efficacia 

del lavoro di volontariato svolto 

 Messa in rete degli studenti con organizzazioni del terzo settore 

 Supervisione che richiede tempo, con un alto sforzo di 

comunicazione da realizzare 

 Motivazione incerta dei partecipanti, poiché molto deve essere 

elaborato autonomamente 

 Mancanza di relazione con i partecipanti che a volte ha portato 

a interrompere l'attività 

 Strumento di portfolio molto impegnativo per gli studenti 

immigrati che richiede molto supporto per essere completato 
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  Rilevante autovalutazione da parte degli studenti sul loro livello di 

competenza, riflessione ed espressione personale degli obiettivi da 

raggiungere 

 

OSTACOLI OPPORTUNITÀ 

 Fine prematura dell'attività con un minore beneficio ottenuto 

dall'apprendimento informale 

 Diminuzione della qualità dei risultati con il lavoro a distanza 

 Molto sforzo per poco ritorno, poiché l'abbandono dell'attività è fonte di 

demotivazione per gli altri partecipanti 

 Esperienze dal lavoro digitale da utilizzare in futuro per 

concettualizzare con precisione i formati ibridi 

 "Tailwind" per osare concetti innovativi in futuro 

 Strumento di portfolio da adattare per un uso più facile da parte dei 

partecipanti 

 

Conclusione 

Nel complesso, abbiamo tratto una conclusione positiva dalla fase di testing. Siamo stati in grado di imparare molte lezioni preziose per un ulteriore 

lavoro digitale con il gruppo target (i giovani) e potremmo facilmente adattare una futura applicazione sul campo rilevante per CLASS. La 

cooperazione con la scuola e la rete di partner del terzo settore ci ha permesso di realizzare un'offerta emozionante, qualitativamente valida e 

significativa e di fornire ai giovani beneficiari un lavoro volontario per la loro acquisizione di competenze.  

Vorremmo suggerire di adattare il lavoro sui portafogli di competenze, ulteriormente per gli studenti con background migratorio che stanno imparando 

il tedesco come seconda lingua, al fine di semplificare il processo e aumentare i suoi benefici. 

In futuro, naturalmente, con la fine della pandemia, speriamo che più lavoro sul campo possa essere fatto in presenza. Tuttavia, ci sono buone ragioni 

per utilizzare concetti ibridi (combinando attività a distanza e in presenza), in quanto sono spesso un risparmio di tempo con canali di comunicazione 

più brevi e fonti sostenibili di conservazione. 
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L’esperienza portoghese- testare il progetto CLASS in tempo di pandemia 

 

A cura di Luisa Monteiro, Desincoop insieme con Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) 

 

La pandemia da COVID-19 può essere vista come un'opportunità per essere consapevoli che i disastri accadono, e che dobbiamo essere preparati per 

situazioni di emergenza (Loureiro, 2020). A luglio 2020, il 98,6% degli studenti di tutto il mondo è stato colpito dalla pandemia, rappresentando 1,725 

miliardi di bambini e giovani, dall'istruzione pre-primaria a quella superiore, in 200 paesi (Nazioni Unite, 2020). Gli studenti portoghesi sono stati 

assenti dalla scuola per metà dell’anno, da marzo a settembre 2020 e in quest'ultimo mese era chiaro che non sarebbe stato ancora possibile tornare alla 

normalità come desiderato da insegnanti, genitori e studenti. 

L'anno scolastico 2020/21 è stato interamente segnato dalla pandemia. È stato un altro anno in cui la scuola ha dovuto adattarsi a una realtà diversa, 

con un insegnamento frontale e a distanza e molteplici situazioni che interferiscono nel processo di insegnamento-apprendimento e nello sviluppo dei 

giovani. Data la situazione causata dalla pandemia della malattia COVID-19 e i vari scenari possibili della sua evoluzione, il Ministero dell'Educazione 

ha definito un quadro di interventi che garantisse una progressiva stabilità educativa e sociale senza trascurare l'aspetto della salute pubblica. Di 

conseguenza, João Costa, Assistente e Segretario di Stato per l'Educazione ha dichiarato: "Se nel 2020 siamo stati colti di sorpresa, il 2020/2021 è stato 

un anno scolastico preparato per tempo, con linee guida precise rilasciate prima dell'estate, con l'assegnazione di risorse aggiuntive per il recupero 

dell'apprendimento e per il sostegno agli studenti. Fondamentalmente, era previsto il mantenimento del regime di presenza per tutti gli studenti che, in 

qualsiasi circostanza, la scuola segnalava come a rischio di esclusione nella modalità a distanza". Il Ministero dell'Educazione si è preparato prima 

dell'inizio del nuovo anno scolastico, prevedendo la possibilità per le scuole di attuare regimi alternativi al faccia a faccia, nel caso in cui alcuni 

studenti dovessero tornare a casa. Diverse misure sono state attuate nelle scuole di Guimarães, in particolare gli orari superati, la divisione degli 

studenti in gruppi di classi, la disinfezione degli spazi, così come l'uso di mense e bar. 

Per questo ritorno alla scuola in tempi di pandemia, l'assessore all'istruzione ha anche riflettuto sull'importanza dell'educazione alla cittadinanza. "Se 

riusciamo a fornire questa educazione alla cittadinanza tra i nostri studenti, essi si conformeranno e faranno conformare i loro genitori, nonni, zii. 

Questo sarà un lavoro molto grande e molto importante per le scuole". Anche così, l'educazione è stata ancora una volta soggetta ai progressi e alle 
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battute d'arresto della pandemia. Il logoramento degli insegnanti, molto accentuato dalla pandemia, e l'invecchiamento della classe degli insegnanti, 

portarono alla rimozione di molti insegnanti, tutti a rischio per la salute. Inoltre, la necessità di assumere più insegnanti non ha avuto un successo 

immediato in quanto è stata proposta in un modo inadatto ad essere convincente nei confronti dei potenziali candidati. Il peggioramento della 

situazione epidemiologica nel gennaio 2021 ha costretto il governo a non chiudere di nuovo tutte le scuole, ma per due settimane con un adeguamento 

del calendario scolastico. 

 

 

1.  Un “ecosistema” per l’implementazione delle attività extracurriculari  

 
Desincoop ha sede a Guimarães una contea con 240.955 Km2 di superficie. Nel 2020, aveva 151. 956 abitanti e 14 cluster scolastici. Il più grande cluster 

della contea è l'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) costituito da quattro scuole: La Scuola Primaria Santa Luzia, la prima scuola 

primaria creata in città, situata nella Parrocchia di Azurém e la Scuola Primaria Pegada. La scuola media Egas Moniz (EB2/3), situata nella parrocchia 

di Urgezes, è stata creata attraverso l'ordinanza ministeriale n. 1210, il 3 ottobre 1995. La Scuola Secondaria Francisco de Holanda, creata con Decreto 

Regale, il 3 dicembre 1884, è situata nel centro della città, all'incrocio di due parrocchie: São Paio e Oliveira do Castelo. Un importante lavoro di 

ricostruzione è stato realizzato nel 2009, nell'ambito del progetto di modernizzazione delle strutture scolastiche con laboratori per i diversi corsi, aule di 

informatica e aule tradizionali.  La biblioteca è considerata uno spazio importante nella scuola. Gli studenti ci vanno per studiare, per creare gruppi di 

lavoro, per usare i computer, per ricevere tutoraggio dagli insegnanti quando hanno difficoltà o semplicemente per leggere il giornale e parlare con i 

colleghi in uno spazio dedicato. Gli studenti hanno una sala sociale dove trascorrono anche il loro tempo libero. La scuola Francisco de Holanda ha un 

museo che mantiene viva la storia della scuola. 

L'offerta educativa dell'AEFH, nell'ambito dell'educazione degli adulti, corsi di Educazione e Formazione degli Adulti (EFA) per la certificazione 

scolastica; Educazione ricorrente; Portoghese per parlanti di altre lingue (PFOL); formazione modulare certificata e, attraverso il suo Centro Qualifica, 

Riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze (RVCC). I corsi di educazione degli adulti che funzionano di notte, dalle 19.00 alle 23.00. 
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Pertanto, il Polo Scolastico Francisco de Holanda comprende tutti i livelli di istruzione, dalla scuola materna alla secondaria, con diverse scelte di corsi, 

che vanno dalle Scienze e Lettere (CCH) ai corsi professionali.  

Il polo scolastico ha 2402 studenti; 212 insegnanti e 73 personale ausiliario. Il numero di persone con funzioni di insegnamento e non insegnamento 

negli ultimi anni non è cambiato in modo significativo. Se, da un lato, questa situazione riflette la stabilità del personale docente e non docente, dall'altro, 

implica che circa il 57% di questi professionisti ha più di 50 anni, riflettendo lo scarso rinnovo del personale, in linea con le attuali verifiche a livello 

nazionale. 

Il Consiglio Generale è l'organo di gestione strategica incaricato di definire le linee guida dell'attività della scuola. L'elezione del direttore e il processo 

elettorale sono decisi da questo Consiglio. Rosalina Pinheiro è la preside dell'AEFH e ha più di quattro insegnanti nel suo team. Il Polo Scolastico 

Francisco de Holanda è un'organizzazione che ha come missione principale il successo educativo dei suoi alunni. Questa ambizione tiene conto del 

perseguimento dei seguenti principi e valori: 

- Offrire un'educazione di qualità che prepari gli studenti alla vita, facilitando il proseguimento degli studi e l'inclusione nella società, come cittadini 

liberi, attivi e responsabili;  

- Sviluppare un insegnamento basato sull'innovazione e sull'uso di metodologie e tecnologie che promuovano un apprendimento fondato;  

- Attuare una politica educativa inclusiva, orientata ai diversi bisogni e ritmi di apprendimento e di adattamento a nuove situazioni nel corso della vita;  

- Promuovere l'equità, creando condizioni di pari opportunità e risultati; 

- Sovrapporre le procedure pedagogiche e scientifiche strumentali e amministrative;  

- Combattere la funzionalizzazione del personale docente e non docente, rafforzando un'autonomia professionale, intesa come capacità di decisione 

pedagogica e scientifica nei confronti degli studenti e della politica nei confronti della scuola e del Sistema Educativo;  

- Monitorare la vita scolastica degli studenti, valorizzando le loro aspettative educative e sociali; 
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- Promuovere abitudini di vita sane, responsabili, autonome e solidali;  

- Incoraggiare l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nel rispetto delle diversità, con uno spirito democratico, pluralista, critico e creativo;  

- Approfondire la relazione tra la scuola e la comunità, ma sempre rispettando l'autonomia della scuola;  

- Creare una cultura, nella Comunità Educativa, di Educazione Permanente e in tutti i contesti di vita, mantenendo nella popolazione del comune 

un'attenzione permanente all'apprendimento continuo sostenuto dalla scuola. 

Nel definire e realizzare questa missione/ambizione, il progetto educativo si definisce intorno a due assi: educare alla conoscenza; educare alla 

cittadinanza. 

Uno degli obiettivi dell' “Asse 2 - Educare alla cittadinanza” è quello di fornire agli studenti conoscenze e valori che li aiutino a fare scelte e prendere 

decisioni adeguate alla loro salute, allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell'ambiente. Le strategie principali sono: 

- Promuovere azioni o partecipare a progetti che incoraggino pratiche favorevoli alla conservazione dell'ambiente e ad un uso razionale delle risorse 

   naturali. 

- Migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nella scuola con il coinvolgimento di tutta la comunità educativa. 

- Integrare, nello sviluppo del curriculum delle diverse discipline, conoscenze e pratiche che promuovano l'educazione alla salute. 

Il Cluster è un partecipante attivo in due programmi ambientali nazionali (programma Eco-Schools) e regionali (Footprints). Eco-Schools è un programma 

internazionale della "Foundation for Environmental Education", sviluppato in Portogallo dal 1996 dall'ABAE. Intende incoraggiare azioni e riconoscere 

il lavoro di qualità sviluppato dalla scuola, nell'ambito dell'educazione ambientale per la sostenibilità. Il programma è coordinato a livello internazionale, 

nazionale, regionale e scolastico. Questo coordinamento multilivello permette la confluenza di obiettivi, metodologie e criteri comuni che rispettano la 

specificità di ogni scuola in relazione ai suoi studenti e alle caratteristiche dell'ambiente. 
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Le Impronte (Pegadas) - Programma ecologico di Guimarães per l'apprendimento dello sviluppo ambientale sostenibile. Il programma PEGADAS è 

promosso dal Laboratorio del Paesaggio e dal Comune di Guimarães in collaborazione con partner locali, nazionali ed europei, sulla base della strategia 

per il comune in termini di sviluppo sostenibile e la promozione dell'ambiente, ecologico e inclusivo. Si tratta di un programma trasversale, dedicato 

all'educazione ambientale, che costituisce un fattore di base per l'incremento di pratiche comunitarie basate su principi ecologicamente sostenibili, con 

l'intenzione di avviare un cambiamento di paradigma nel comportamento e nello stile di vita delle persone. Vengono proposte diverse attività che si 

inseriscono nelle otto aree chiave del Quadro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità, sviluppato dal Ministero dell'Educazione che sono: 

Sostenibilità; Etica e cittadinanza; Produzione e consumo sostenibile; Territorio e paesaggio; Cambiamento climatico; Biodiversità; Energia; Acqua; 

Suolo. 

Le attività sono rivolte alla partecipazione di tutte le scuole pubbliche e private del comune di Guimarães, con tutta la comunità educativa come target. 

Il programma FOOTPRINTS conta sulla partecipazione attiva di tutti, con idee, opinioni, suggerimenti e creatività, per il continuo miglioramento di 

questo programma ecologico a Guimarães per l'apprendimento dello sviluppo ambientale sostenibile. Il programma comunale di educazione ambientale 

PEGADAS celebra quest'anno il suo 5° anniversario e ha già coinvolto 20.000 studenti, 1500 insegnanti in 200 attività. Desincoop è partner di 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) dal 2015 ed è un membro del progetto AEFH Eco-School. Per il progetto CLASS la preside 

Rosalina Pinheiro ha designato Nuno Casalta, l'assistente tecnico pedagogico per i corsi professionali come interlocutore di Desincoop, insieme a Marisa 

Alcantara, coordinatrice del direttore della classe professionale e anche membro del team EQAVET di cui fanno ancora parte Eduarda Esperança, Camila 

Sousa e Natalia Mendes. 

La Scuola Secondaria Francisco de Holanda, dove si sta sviluppando il nostro progetto, ha attualmente 1405 studenti che frequentano i corsi di Scienze 

e Lettere (Arti Visive, Scienze e Tecnologia, Socioeconomia, Lingue e Lettere), e che frequentano 8 corsi professionali (Elettronica, Automazione e 

Computer, Meccatronica, Commercio, Design, Gestione e Programmazione di sistemi informatici, Geriatria). Il progetto CLASS è stato per Desincoop 

e il partenariato locale AEFH un'altra opportunità per combattere l'abbandono scolastico tra gli studenti professionali dopo due precedenti progetti 

Erasmus+: Lei e Melody. Ma il nostro obiettivo principale è stato quello di consolidare l'esperienza acquisita dal 2015 con il progetto locale ImaC, in 

cui sono state sviluppate attività di volontariato con gli studenti incentrate sui diritti umani e la promozione dello sviluppo sostenibile. Citando Loureiro 
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(2020) "temi come la tecnologia, le migrazioni, i cambiamenti climatici e i conflitti stanno rimodellando le società e il mondo, costringendo tutti noi ad 

adattarci a cambiamenti inaspettati nelle nostre vite e nel nostro lavoro. E gli adolescenti sono in grado di cogliere queste opportunità e affrontare queste 

sfide, ma hanno bisogno di un'istruzione e di competenze adeguate per continuare la loro formazione permanente, per garantire un lavoro produttivo, per 

prendere decisioni informate e per essere coinvolti positivamente nelle loro comunità, anche su e in questi temi." 

2. Azione attuata sul campo 

La sostenibilità non si concentra esclusivamente su una dimensione ambientale, ma è intrinsecamente legata alla dimensione sociale, economica, 

ecologica, culturale, territoriale e politica. Gli eventi più recenti hanno rafforzato la nostra convinzione che la protezione dei diritti umani e la promozione 

dello sviluppo sostenibile, come priorità nell'agenda internazionale, devono essere incluse come priorità a livello più locale. La sua realizzazione deve 

obbedire a una solidarietà intergenerazionale, non si tratta solo di assicurare risorse alle generazioni future, questa responsabilità è anche quella di 

trasmettere valori e promuovere la cittadinanza, incoraggiando i giovani a una partecipazione più attiva e informale nella società. 

Il team di Desincoop e gli insegnanti AEFH dopo il primo blocco si incontrano per pianificare come coinvolgere gli studenti nel progetto CLASS avendo 

in mente che il nuovo anno scolastico 2020/2021 potrebbe essere nuovamente mediato dalle tecnologie. Dopo una riflessione sulla precedente esperienza 

nel progetto Melody e l'introduzione dello sviluppo sostenibile come attività trasversale, è stato deciso che il progetto CLASS dovrebbe essere presentato 

agli studenti anche prima della fase di testing in modo che gli studenti abbiano il tempo di fare il loro recupero di apprendimento e riflettere nei loro 

interessi e in quale organizzazione svilupperanno il loro volontariato.  

Nella scuola Egas Moniz abbiamo iniziato ad implementare con gli studenti del nono anno il progetto Desincoop "Leggi con te". La nostra strategia è 

stata quella di introdurre il volontariato prima che gli studenti entrino nella secondaria e affrontino tutti i cambiamenti della transizione in una grande 

scuola. Questo processo è stato guidato da Silvia Lemos, l'insegnante che ha coordinato il progetto Eco- School. Il progetto è stato presentato agli studenti 

e loro hanno scelto di registrare 10 minuti di lezione, che è stato disponibile per gli studenti di Geriatria da utilizzare con gli utenti delle case per anziani 

o dei centri diurni durante i periodi di chiusura o quarantena profilattica.  
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Per quanto riguarda il Polo Scolastico Francisco de Holanda, è stato deciso dal Consiglio Aggiunto di impegnare due insegnanti, Marisa Alcântara e 

Eduarda Esperança, all'inizio e successivamente altri insegnanti. Dopo che tutti gli studenti di Commercio e Geriatria hanno scelto il loro tema dedicato 

alle prove attitudinali professionali, secondo i loro interessi personali, da sviluppare durante l’orario scolastico; è stato deciso collettivamente che tutti 

lavoreranno per coinvolgere più classi (studenti e insegnanti). Le sessioni di orientamento, riflessione e lavoro sono durate un'ora e mezza a settimana 

nei pomeriggi senza didattica, da ottobre 2020, e si sono intensificate da gennaio ad aprile 2021.  

Il coordinamento era di competenza del team di Desincoop, con il supporto degli insegnanti. Dato che abbiamo dovuto anticipare le nostre attività a 

causa del calendario della formazione professionale, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti preparati nelle precedenti uscite intellettuali, secondo le versioni 

che sono state approvate. La formazione degli insegnanti è stata fornita agli insegnanti che hanno lavorato in precedenti progetti Erasmus + e agli studenti 

a seconda delle condizioni di ogni classe. Come già detto, a volte gli studenti erano in quarantena, altre volte gli insegnanti. La formazione si è svolta in 

continuo adattamento alle condizioni pandemiche. D'altra parte, i pomeriggi menzionati sono stati scelti alternativamente, a seconda della disponibilità 

di lavoro e delle valutazioni delle materie del corso che avevano in programma. Il team di Desincoop era online tutti i pomeriggi per sostenere gli studenti 

nelle diverse fasi dei loro progetti. 

Il testing ha coinvolto tre gruppi.  Due classi più impegnate in tutto il processo e un'altra classe si è unita al gruppo più tardi in alcune attività: un gruppo 

di giovani che stanno frequentando l'ultimo anno del Corso Professionale Tecnico Commerciale. Questo gruppo di studenti è stato accompagnato e 

guidato dalla direttrice della classe e del corso, Maria Eduarda Esperança; un gruppo di studenti che frequentano il 3° e ultimo anno di scuola superiore, 

del corso tecnico professionale di Geriatria, che sono stati accompagnati e guidati dalle altre insegnanti Marisa Alcântara (direttrice della classe) e Natália 

Mendes (direttrice del corso). 

La classe di Commercio ha 10 studenti, sei femmine e quattro maschi di età compresa tra 17 e 19 anni. La classe di Geriatria è composta da 10 studenti, 

tutte femmine e di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Sono studenti che provengono da una classe economica medio-bassa e che aspirano a finire il corso 

e ad entrare nel mercato del lavoro. Solo due studenti di ogni classe intendono continuare gli studi ed entrare all'Università. Tutti gli studenti del 
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Commercio avevano già partecipato ad azioni di volontariato, a livello di volontariato educativo, promosse dalla scuola, principalmente in campagne di 

raccolta, aiuto all'inventario, catalogazione e distribuzione di cibo, materiale scolastico e prodotti per l'igiene personale. 

Sono stati invitati anche un Centro Quotidiano (Centro Sociale Nossa Senhora do Carmo) e il Laboratorio del Paesaggio. Desincoop ha contatti con più 

organizzazioni, le loro attività sono state sospese nella maggior parte a causa dei regolamenti contro la diffusione del CVOID 19. Sono stati coinvolti 

anche diverse organizzazioni a seconda di ogni tema che gli studenti (singolarmente o in coppia) aveva scelto. 

3. Tipo di azione di volontariato svolta 

 

Gli studenti delle due classi hanno già avuto esperienze di volontariato negli ultimi due anni precedenti, integrate in diverse attività promosse da 

Desincoop e in termini di volontariato educativo, promosso dalla scuola, principalmente nell’ambito di campagne di raccolta fondi, inventario, 

catalogazione e distribuzione di cibo, materiale scolastico e prodotti per l'igiene personale. Tutti conoscono lo staff di Desincoop e hanno deciso di 

continuare con le iniziative alle quali gli ex studenti avevano già aderito. La crisi da COVID-19 è stata presa come una sfida, e sono state messe in atto 

azioni immediate mediate dalle reti sociali. Il secondo blocco è stato un'opportunità per coinvolgere più persone perché erano più connessi ai social 

media in quei giorni di grande isolamento e sensazione di impotenza. Coinvolgere le persone per sostenere una causa è stato un modo per ridare 

speranza, dare un senso ai piccoli gesti e all'uso del proprio tempo. Dal 2015 Desincoop ha ricevuto stagisti da AEFH e ha creato una rete di 

organizzazioni profit e non profit, oltre a forti legami con le organizzazioni pubbliche, fungendo così da porta d'ingresso per questi studenti. 

 

Fase 1- Durante tutta la fase di preparazione, con il supporto dello staff di Desincoop e anche degli insegnanti impegnati nel progetto CLASS, le classi 

coinvolte hanno selezionato le domande sui temi, che sono state poste spontaneamente senza consultazione documentale o elettronica, e gli studenti 

responsabili dei contenuti hanno cercato di rispondere alle domande iniziali, aggiungendo gli aspetti più importanti legati allo sviluppo sostenibile. Tre 

attività principali sono state svolte con gli studenti: 

- Riflessione sulle buone pratiche da adottare e trovare il modo migliore per essere cittadini attivi e contribuire a una società migliore; 

- Riflessione sul volontariato, cosa significa essere un volontario, quali organizzazioni locali promuovono il volontariato; 



120 

                                                       

- Definizione della migliore strategia per raggiungere un gran numero di studenti e la comunità (insegnanti, famiglie e cittadini) attraverso i progetti 

che gli studenti dovrebbero sviluppare come prova di competenza professionale. 

Fase 2 - progettazione di 4 webinar su 4 argomenti: 

- Gestione dei rifiuti", con la partecipazione di un rappresentante della LIPOR - Servizio intercomunale di gestione dei rifiuti della Grande Porto. La 

responsabilità dell'organizzazione è stata affidata a 2 studenti del 12° anno di Commercio 

- Gestione sostenibile dei farmaci", in particolare per il 3° gruppo di età, con la partecipazione di un tecnico di Famácia Castro Mendes. Gli studenti del 

12° anno di Geriatria erano incaricati dell'organizzazione. L'apprendimento di questo webinar è destinato ad essere implementato nel supporto 

domiciliare volontario, insieme ad altre cure e servizi da fornire. 

- Gestione alimentare sostenibile", il webinar è stato organizzato dagli studenti dell'11° anno del corso di trasformazione alimentare e controllo della 

qualità 

- Volontariato" con relatori di varie istituzioni del comune di Guimarães e Desincoop, Refood, Bombeiros Voluntários de Guimarães, Centro Social 

Nossa Senhora do Carmo e a livello nazionale con la presenza del rappresentante di CASES. 

Fase 3 - Partecipazione ai 4 webinar organizzati nell'ambito del progetto CLASS, con un focus sullo sviluppo sostenibile. Tutti i webinar sono stati 

organizzati dagli studenti partecipanti al progetto, che oltre alle tre classi coinvolte nell'organizzazione, hanno invitato le classi 10° e 11° del 

Commercio, così come tutti gli insegnanti delle 5 classi e anche i partner locali dove alcuni degli studenti avrebbero poi applicato le conoscenze 

acquisite.  

Fase 4 - Sviluppo di progetti nell'ambito dei test attitudinali professionali 

 

A - Corso di Commercio- Data la difficoltà di integrare questi studenti in altre organizzazioni a causa delle restrizioni che sono state imposte, l'appoggio 

nella ricerca e nello sviluppo delle attività è stata responsabilità del Direttore del Corso e del team di Desincoop.  

Quattro studenti hanno collaborato alla campagna "Olh'o que Sobra", un progetto di Desincoop, CRL, in cui gli studenti hanno organizzato: 
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- Un “negozio sociale” per sostenere le persone con maggiore vulnerabilità economica, attraverso donazioni, vendite (ad un prezzo simbolico) e/o 

effettuando il baratto di beni essenziali (abbigliamento, cibo, calzature, libri, articoli per bambini, utensili per la casa, giochi, tra gli altri) In questo 

progetto si è lavorato su inclusione sociale, sostenibilità e volontariato. 

- Creazione di una Banca degli Occhiali sensibilizzando la comunità scolastica e le strutture specializzate, come gli ottici, affinché attraverso semplici 

gesti come, per esempio, la donazione di occhiali, si possa dare una seconda vita a questo prodotto e sostenere chi non ha i mezzi finanziari per acquistarlo. 

- Raccolta di radiografie che sono state poi consegnate ad una farmacia per essere riciclate e per rimuovere l’argento, che è una fonte di reddito molto 

importante per il lavoro sociale di AMI in Portogallo.  

Due studenti hanno progettato la conversione di un centro commerciale praticamente inattivo in uno spazio innovativo ed ecologico, con negozi che 

vendono esclusivamente prodotti ecologici. L'obiettivo era quello di cambiare la mentalità del consumatore al momento dell'acquisto e di promuovere 

marchi locali e nazionali. Sono stati presi contatti con marchi ecologici chiedendo la loro collaborazione per partecipare a questo progetto. 

Due studenti hanno cercato di promuovere la sostenibilità nella ristorazione, valorizzando l'importanza del commercio locale e della gastronomia come 

strumenti di sviluppo sostenibile, sia nella scelta dei prodotti locali che nelle pratiche sostenibili in questo settore. Utilizzando i social network, sono 

state diffuse anche le aziende di ristorazione che hanno aderito al progetto PAP, così come tutte le buone pratiche che gli studenti hanno trovato durante 

la loro ricerca.  

Due studenti hanno voluto contribuire al cambiamento comportamentale nella separazione e gestione dei rifiuti, adottando così il nome del progetto 

CLASS in portoghese "Aprender com padrões de sustentabilidade". Hanno diviso il loro progetto in due parti: attività con la comunità educativa e anche 

con l'area commerciale, con l'obiettivo di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile. Lo scopo di questo progetto era di rispondere alla sfida 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG): Proteggere la vita sulla terra, Azione per il clima, Produzione e consumo sostenibili. Hanno adottato il 

motto: Il mondo è nelle nostre mani, abbiamo l'obbligo di prendercene cura! 

Gli studenti, che sono stati collegati a Desincoop non appena le condizioni lo hanno permesso, hanno raccolto settimanalmente fondi di caffè, gusci 

d'uovo, cartone e coperchi di plastica. I primi tre sono stati destinati alla compostiera situata nella Casa de Dardos, uno spazio dato dal comune a 
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Desincoop dove la cooperativa sviluppa attività legate ai lavori ecologici. I coperchi di plastica sono stati donati a una bambina affetta da diverse patologie 

per la quale Desincoop e altri partner locali stanno raccogliendo fondi per le cure di cui ha bisogno. 

Tutti gli studenti stanno attualmente svolgendo la loro formazione on the job in aziende del settore commerciale dove continueranno a testare le 

conoscenze e le competenze acquisite nei mesi precedenti all'interno del progetto CLASS. 

 

B – Corso di Geriatria - Nell'ambito delle prove attitudinali professionali gli studenti hanno progettato e costruito, dopo molte ore di lavoro, un dossier 

per il Tecnico Geriatrico, in modo da poterlo consultare durante la loro vita professionale, ogni volta che ne sentiranno il bisogno. Il libro accompagnerà 

anche gli studenti durante il loro tirocinio. Gli studenti hanno preso parte anche ad alcune sessioni di orientamento online, promosse dai direttori delle 

istituzioni locali (case di cura e centri diurni) in vista della concretizzazione del suddetto dossier. 

Dopo un lungo periodo di ricerca, studio e volontariato, sono state presentate agli insegnanti coinvolti e a due direttori di case di riposo e centri diurni le 

seguenti attività: creazione di un sito web per la consultazione dei servizi esistenti e dei rispettivi contatti, a livello comunale, di sostegno agli anziani; 

costruzione di giochi ricreativi ed educativi relativi all'alimentazione negli anziani; costruzione di attrezzature/oggetti, attraverso il riciclaggio di 

materiali, in vista della pratica dell'attività fisica negli anziani; creazione di uno spettacolo e costruzione dei rispettivi burattini sul tema: "Convivere con 

il Covid-19" - cure da prendere e comportamenti da adottare; e la creazione del concetto di PT geriatrico (Personal trainer) - supporto individualizzato, 

a casa o in istituto, su base volontaria o aziendale. 

Gli studenti stanno attualmente svolgendo la loro formazione sul lavoro in case di cura e centri diurni e stanno mettendo in pratica tutto ciò che è stato 

lavorato, imparato e costruito nel corso di questo progetto. 
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4. Analisi SWOT - punti positivi/negativi sul testing portoghese condotto a Guimaraes 

 

PUNTI DI FORZA: 

 

o Conoscenza del volontariato a livello di contea 

o Apprendimento delle regole di convivenza e di relazione 

o Incoraggiare il lavoro di squadra/di gruppo 

o Promozione della cooperazione e dell'aiuto reciproco 

o Miglioramento della responsabilità, dell'autonomia e 

dell'autostima 

o Partecipazione attiva ai webinar 

o Trasposizione dell'apprendimento e delle attività al mondo 

reale 

o Incoraggiare l'innovazione, la partecipazione e la creatività 

 

PUNTI DI FALLIMENTO: 

o Alto carico di lavoro scolastico  

o Difficoltà a selezionare le informazioni esistenti e a scrivere i 

compiti e tutti gli strumenti del progetto 

o Difficoltà nella gestione del tempo e nello studio, con lezioni e 

valutazioni che si svolgono contemporaneamente al progetto  

OPPORTUNITÀ: 

o Apprezzamento dell'importanza del volontariato 

o Applicazione dei risultati/lavoro in un contesto aziendale 

o Reclutamento di altri studenti per il volontariato 

o Diffusione del lavoro alla comunità 

o Inserimento nel volontariato attivo 

o Certificazione e miglioramento del CV  

OSTACOLI: 

o Covid-19 - Confinamento e conseguente distanza tra studenti-allievi e 

studenti-docenti 

o Covid-19 - Incapacità di svolgere attività a livello di faccia a faccia e 

all'interno delle organizzazioni  
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Conclusione 

 

A cura di dr Benedicte Halba, Iriv 

 

I principali risultati di PISA 2018 (Unione europea, 2019) per i sistemi educativi dell'UE sottolineano che l'Unione non ha raggiunto il suo benchmark 

ET2020 sul rendimento insufficiente. Circa un quindicenne su cinque nell'UE è sottoperformante (21,7% in lettura, 22,4% in matematica e 21,6% in 

scienze). Ci sono grandi differenze tra gli Stati membri e molti paesi sono stati in grado di migliorare i loro risultati nel tempo. Pertanto, ridurre il 

rendimento insufficiente è possibile. 

La stessa osservazione potrebbe essere fatta per il tasso di abbandono scolastico (ESL) secondo le ultime statistiche pubblicate dalla Commissione 

europea (Eurostat, 2021). Nel 2020, il 9,9% dei 18-24enni nell'UE aveva completato al massimo un grado di istruzione secondaria inferiore e non era 

in ulteriore istruzione o formazione (i cosiddetti early leavers). Nel 2020, l'11,8 % dei giovani uomini e l'8,0 % delle giovani donne nell'UE hanno 

abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione. La percentuale di abbandoni precoci dell'istruzione e della formazione nell'UE nel 2020 varia 

dal 2,2% in Croazia al 16,7% a Malta. Per i quattro paesi raccolti dal progetto CLASS, la soglia prevista (un tasso di APS inferiore al 10%) è raggiunta 

per Francia, Germania e Portogallo, ma non ancora per l'Italia. Comunque, i progressi fatti sono stati molto positivi e questo è ciò che conta in termini 

di politiche educative. Tutti i paesi sono su una buona strada, la maggior parte preoccupati dalla questione per i loro giovani e quindi con strategie 

efficienti attuate nell'ultimo anno. 

Secondo il PISA 2018 (Unione Europea, 2019), i sistemi educativi possono perseguire l'eccellenza e l'equità allo stesso tempo. Si nota in particolare 

che i paesi con piccole percentuali di “underachievers” tendono ad avere anche alte percentuali di top performers. In troppi paesi gli alunni non sentono 

di appartenere alla propria scuola. Inoltre, molti alunni hanno riferito di aver subito atti di bullismo almeno un paio di volte al mese. Sia l'assenza di 

senso di appartenenza a scuola che l'esposizione al bullismo influenzano il rendimento degli studenti. 

L'approccio innovativo suggerito dal progetto CLASS può essere un modo per affrontare questi due problemi che gli alunni devono affrontare, 

guadagnando fiducia in sé stessi - e quindi essere meglio attrezzati per affrontare il bullismo - ma anche rafforzando l'empowerment con il senso di 

appartenenza a una comunità grazie ad attività significative. Il volontariato è un modo per acquisire un apprendimento informale e non formale e le 
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competenze ad esso collegate, per essere più sicuri di sé attuando azioni sul campo per gli altri, e per migliorare la cittadinanza attiva. Nei quattro paesi 

coinvolti nel progetto CLASS abbiamo potuto valutare l'impatto molto positivo delle attività di volontariato sugli studenti. In Italia, l'ampia 

sperimentazione condotta in Umbria e in Abruzzo tra gli studenti delle scuole superiori ha sottolineato che essere coinvolti in attività di volontariato ha 

migliorato le 8 competenze chiave (Università di Perugia). Dopo un test sperimentale condotto tra i loro studenti, gli insegnanti del Liceo Galileo 

Galilei (Pescara, Abruzzo), pur rammaricandosi del processo burocratico da seguire per rendere questo apprendimento non formale e informale in 

competenze, sono stati totalmente convinti. In Germania, la Caritas di Borken ha deciso di condurre una sperimentazione molto originale, 

approfittando delle questioni sollevate dal Coronavirus; essa si è concentrata sull'apprendimento digitale (KC4) acquisito dai giovani coinvolti in 

un'azione di volontariato attuata a distanza; inoltre hanno anche migliorato il KC8 montando un proprio video. Lo stesso approccio è stato seguito in 

Francia con una formazione intensiva di una settimana che ha coinvolto un gruppo di giovani intitolata "cybercittadini per combattere le fake news e la 

disinformazione" con la missione per loro di diffondere la parola tra gli altri giovani dopo la formazione; il focus ha combinato la competenza di 

cittadinanza (KC6) e la competenza digitale (KC4). Questa prova inaspettata si è rivelata molto fruttuosa sia per gli studenti che per gli insegnanti e per 

il direttore della scuola secondaria (Institut Saint Pierre di Brunoy). In Portogallo, le varie attività condotte da Desincoop in collaborazione con 

l'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda a Guimaraes e l'impressionante coinvolgimento di molti studenti che hanno potuto realizzare attività 

molto professionali (comunicazione, lotta allo spreco...) hanno sottolineato l'ecosistema virtuoso da costruire per realizzare attività extracurriculari 

fruttuose. 

George Psacharopoulos ha sottolineato che un comportamento civico è "un potente determinante di una vasta gamma di risultati socioeconomici" 

(Psacharopoulos, 2018). Pertanto, dato "l'elemento di esternalità della buona cittadinanza, il sussidio pubblico per i processi educativi che 

contribuiscono ad essa è giustificabile come opzione politica".  La sua raccomandazione principale è che un'istruzione generale di successo, cioè 

attrezzata per risolvere i problemi del sistema educativo tradizionale, ad esempio riducendo il tasso di abbandono della scuola secondaria, dovrebbe 

essere nella "formazione di atteggiamenti civici". Una classe di scuola aperta contribuisce a questa formazione di comportamenti civici tra gli studenti. 

Come dichiarato nella sua introduzione "l'effetto dell'educazione si estende ben oltre ciò che può essere prontamente osservato nel mercato del lavoro, 
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come la formazione di un cittadino migliore, a una serie di benefici esterni o non di mercato che a loro volta possono migliorare una serie di risultati 

socioeconomici". 

Dunque, non è un caso se l'Unione Europea ha valorizzato dalla fine degli anni '90 il coinvolgimento volontario tra i giovani lanciando il Servizio 

Volontario Europeo (ESV) nel 1996, il quale ha avuto un impatto a livello nazionale. Il volontariato giovanile è diventato una delle principali priorità 

delle politiche giovanili in quanto può essere un passo fondamentale per tutti i giovani per preparare la loro vita sociale e professionale: sentirsi utili 

per la comunità, incontrare persone che non avrebbero avuto la possibilità di incontrare nella loro vita (Iriv, 2001). Il collegamento con la competenza 

considerando un'attività di volontariato come un apprendimento non formale e informale è stato fatto con il primo portfolio progettato per identificare e 

valutare un'esperienza di volontariato (Iriv, 2007) con il sostegno della Commissione Europea (Leonardo da Vinci, sottoprogramma del Lifelong 

Learning Programme -LLP). Su questa base la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione durante l'Anno Europeo del Volontariato 

(EYV2011) dove un'esperienza di volontariato è stata ufficialmente riconosciuta come un apprendimento significativo per i giovani e gli adulti. Era 

comunque ancora identificata come una competenza cruciale nel suo quadro europeo "8 competenze chiave" (EU, 2006) con una versione aggiornata 

nel 2018 dove la "competenza sociale e civica" (2006) è diventata la "competenza di cittadinanza". 

Il progetto CLASS apporta un contributo fondamentale. Si tratta di un processo senza fine, poiché i giovani si trovano di fronte a tempi mutevoli e 

problematici. Il coronavirus è stato la prova principale per loro. Ha anche aumentato drammaticamente le disuguaglianze tra i giovani. Come 

sottolineato dal PISA 2018, il background socio-economico influisce negativamente sul rendimento degli alunni e sulle loro aspettative accademiche 

nella maggior parte dei paesi europei. Il divario è ancora troppo alto tra gli alunni con un background socio-economico avvantaggiato e quelli con un 

background socio-economico svantaggiato. Anche un background migratorio influenza negativamente il rendimento degli studenti. 

Nei suoi allegati, George Psacharopoulos indica 3 indicatori per misurare un comportamento civico tra gli adulti pubblicati dall'OEDC (2016): la 

percentuale di fiducia, di voto e di volontariato. La Germania ha la più alta percentuale di fiducia (45% degli adulti), mentre il Portogallo ha la più 

bassa (19%), l'Italia (30%) e la Francia (27%) sono in una situazione intermedia. La percentuale di voto è così dipendente dalle elezioni (livello 

europeo, nazionale o locale) che è difficile trarre una conclusione chiara. La proporzione di volontariato può essere un indicatore migliore: circa il 25% 

della popolazione in Francia e in Germania; le proporzioni date per l'Italia (17%) e il Portogallo (13%) non riflettono la realtà del fenomeno ma la 
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misurazione stricto sensu dei ricercatori italiani e portoghesi che sono più esigenti di quelli francesi e tedeschi che considerano un approccio "largo 

sensu" che riflette effettivamente la probabilità di aumentare il proprio coinvolgimento se la causa è abbastanza convincente. Comunque dà un'idea del 

coinvolgimento. 

Un ultimo indicatore dato dall'AIE e dall'OCSE (2017) è decisamente significativo: il senso di appartenenza: l'indice è 0,29 per la Germania, 0,10 per il 

Portogallo; 0,05 per l'Italia e -0,06 per la Francia. Questa è la vera sfida per gli educatori: più alto è il senso di appartenenza, più alto è il sentimento di 

felicità e le migliori possibilità di costruire un futuro sociale e professionale che dia i suoi frutti.  

Speriamo che il progetto CLASS abbia portato alcuni "punti di luce" per aprire la strada a un futuro di successo per i giovani in Europa, qualunque sia 

il background socioeconomico, avvantaggiato o svantaggiato, o di migrante. Si tratta di una questione di equità di opportunità ma anche di giustizia 

sociale. 
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Contribuenti 

 

Roma, Lazio, Italia 

 

Solco è stata fondata nel 1989 ed è stata una delle prime agenzie per il lavoro riconosciute dal Ministero del Lavoro italiano per le attività di ricerca, 

selezione e outplacement. Dal 2000 Solco ha ampliato una gamma di servizi con formazione professionale, formazione specializzata e assistenza 

tecnica. Nel 2018, insieme ad altre 6 aziende, ha creato il Consorzio, un ampio ecosistema di servizi, con un alto livello di competenza nel campo della 

Conoscenza. Attualmente si occupa di formazione, consulenza e servizi per il mercato del lavoro. Il suo obiettivo è quello di colmare il divario di 

competenze delineato dalle aziende clienti e, allo stesso tempo, aiutare le persone a trovare il lavoro più adatto a valorizzare i propri talenti. Nello 

sviluppo delle attività di supporto alle aziende, SOLCO promuove un cosiddetto "approccio condiviso al cambiamento", basato sull'analisi 

dell'innovazione da introdurre, sulla formazione necessaria da pianificare e sulle competenze personali da sviluppare. Infine, raggiunge questi obiettivi 

attraverso metodi e strumenti innovativi, che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. 

 

Antonia Castellani è consulente in progetti e metodologie di formazione e in project management, con una lunga esperienza su progetti europei (dal 

2001). Durante i suoi 10 anni di esperienza professionale in Solco (2006-2016), ha partecipato ad una comunità di pratica sulle metodologie di 

formazione; ha anche partecipato ad un panel di 4 società di formazione, che ha definito il programma di formazione per gli apprendisti nel settore del 

Commercio e dei Servizi, dopo la legislazione italiana del 2004 sull'apprendistato. Dal 2016, A.Castellani gestisce la sua società di formazione, Skill 

Up, operando come manager, consulente e formatore; è ancora consulente per Solco su Progetti europei 

 
Anastasia Murzenkova, laurea specialistica in lingue e letterature moderne, ha conseguito il Master internazionale con la Camera di Commercio 

Belgo-Italiana e l'Università cattolica Louvain-La Nueve in Progettazione Europea a Bruxelles agli inizi del 2017. Più di 5 anni di esperienza in 
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progettazione, gestione, rendicontazione e ricerca e consulenza sul programma Erasmus+ e altri programmi europei 2014-2020 e nuova 

programmazione. 
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Liceo Galileo Galilei (Pescara, Abruzzo, Italia) 

Il Liceo Scientifico "G. GALILEI" è una scuola secondaria di secondo grado specializzata in materie scientifiche come matemat ica, fisica, scienze, 

chimica, informatica e in materie letterarie come lingua e letteratura italiana, latino, filosofia, storia, arte e lingue straniere. Con 1.600 studenti dai 13 ai 

19 anni, 120 insegnanti, 30 funzionari amministrativi, si trova nel cuore di Pescara, una vivace città di mare nel centro dell'Italia. Grazie alla sua lunga 

tradizione e alla cultura del successo, dei risultati e dell'eccellenza in campo accademico, sportivo, artistico e scientifico, ha giocato un ruolo 

fondamentale per gli operatori scolastici della nostra zona. La scuola è gestita dal Preside, Carlo Cappello, affiancato dai vicepresidi e da uno staff di 

circa 15 insegnanti responsabili di diversi settori tra cui: gestione della scuola, digitale e media, servizi agli studenti, inclusione, scuola e lavoro, 

carriere universitarie, formazione degli insegnanti. La missione della scuola è impegnarsi ad offrire ai nostri studenti un'educazione equilibrata e 

sviluppare capacità di pensiero critico al fine di permettere loro di interpretare i problemi nelle situazioni della vita quotidiana: 'Educazione in un 

ambiente premuroso che favorisca l'apprendimento e lo sviluppo personale'. Così, il volontariato gioca un ruolo chiave e siamo impegnati a integrare 

questi progetti nel programma principale, soprattutto per quanto riguarda l'Agenda 2030 e i suoi obiettivi sostenibili.  

 

Laura Caronna è insegnante di lingua e letteratura francese nelle scuole superiori e all'Università degli studi "G. d'Annunzio" (Pescara, Abruzzo). Ha 

lavorato nel campo della linguistica computazionale e della traduzione assistita - dal 1997 si occupa di insegnamento a ragazzi con difficoltà cognitive 

e a rischio di esclusione. Per più di 10 anni ha progettato e gestito progetti Erasmus - dal 2020 è stata valutatrice per l'Agenzia Nazionale in Italia per il 

programma Erasmus + (Indire). Ha pubblicato nel campo della linguistica, della letteratura e dell'inclusione. Da più di 20 anni è attiva nel volontariato 

con particolare attenzione alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità cognitive. È anche madre di tre figli. 

 

Anastasia Ciavattella è un'esperta insegnante di inglese come lingua aggiuntiva nelle scuole superiori italiane e dal 2006 si occupa di Media Education 

e di ambienti di apprendimento innovativi e internazionali partecipando a numerosi focus group: CLIL, Flipped Classroom, Micro-learning, Digital 

Storytelling, Debate, Project-Based Learning. Queste competenze sono state condivise e implementate grazie alla sua attività di formatrice di 

insegnanti.  Ha realizzato più di 10 eTwinning ed Erasmus + finora. 
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   (Perugia, Umbria, Italia) 

 

Il gruppo di ricerca di pedagogia sperimentale coinvolto nel progetto CLASS dell'Università di Perugia si occupa da più di dieci anni di lotta alla 

dispersione scolastica, effetti della formazione alla lettura ad alta voce, didattica attiva e per competenze, valutazione scolastica ed empowerment degli 

studenti attraverso numerose sperimentazioni sul campo con approcci metodologici scientifici. Ha partecipato a numerose collaborazioni 

internazionali, tra cui i progetti Erasmus+ "Schola" (2016-2018) e "EducOpera" (2017-2019). Ha inoltre partecipato a numerose pubblicazioni su 

prestigiose riviste nazionali e internazionali su temi di ricerca. I campi di competenza dei membri del gruppo di ricerca spaziano da profonde 

conoscenze in campo educativo, sui temi della didattica per competenze, dell'orientamento narrativo, della didattica attiva, della voce degli studenti, 

sempre in un'ottica di implementazioni della ricerca sul campo, con disegni quasi-sperimentali dove si misurano i risultati delle attività implementate 

prima e dopo, attraverso test standardizzati che misurano l'impatto di queste attività sulle componenti dell'apprendimento, ma anche su componenti 

psicologiche e cognitive trasversali, come motivazione, resilienza, autoefficacia, ma anche componenti di funzionamento puramente cognitivo come la 

memoria di lavoro, l'attenzione ecc. Attraverso questi impianti sperimentali il gruppo di ricerca implementa metodologie standardizzate di interventi 

funzionali, che sono documentate e supportate dall'evidenza scientifica e permettono così la diffusione e la ripetizione delle pratiche ad un ampio 

pubblico nazionale ed internazionale. 

 

Ermelinda De Carlo è un'esperta nella progettazione e nel riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali e non formali. È stata docente 

presso una scuola italiana a Lecce. Attualmente è assegnista di ricerca presso l'Università di Perugia. Da oltre 15 anni lavora su dispositivi narrativi per 

raccontare le competenze trasversali e per misurare e valutare gli esiti formativi in progetti nazionali e internazionali nel campo della dispersione 

scolastica, dell'orientamento e della validazione e certificazione delle competenze, con particolare riferimento alle competenze sociali e civiche. È 

esperta di Digital curricular story, un dispositivo di orientamento per raccontare le competenze trasversali. È inoltre responsabile del progetto nazionale 

italiano "Scuol@genda 2030 per la sostenibilità", finanziato dal Dipartimento e responsabile del monitoraggio della ricerca evidence-based "Puglia-

Russia 2021", finanziata dalla Regione Puglia. È membro attivo di diversi gruppi di ricerca nazionali e internazionali e interviene in conferenze 

nazionali e internazionali. 
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Marco Bartolucci è ricercatore RTDB, Università di Parma, dottorato in neuroscienze. Tra i campi di ricerca: prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica; empowerment cognitivo; processi di lettura e ascolto narrativo; relazioni tra neuroscienze e apprendimento. Come clinico e ricercatore, si 

interessa di disturbi dell'apprendimento, inclusione scolastica e processi di apprendimento ed empowerment cognitivo. Tra le ultime pubblicazioni: 

“Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla” (a cura di, con F. Batini, FrancoAngeli, 2016), “Lettura e dispersione” 

(a cura di, con I. D. M. Scierri, R. Salvato, FrancoAngeli, 2018), Batini, F., Bartolucci, M., & De Carlo, E. (2017). “Combattere la dispersione 

attraverso l'istruzione: I risultati del primo ciclo del progetto NoOut”. “Mind, Brain, and Education”; F.Batini, M.Bartolucci, A.Timpone (2018) "Gli 

effetti della lettura ad alta voce nella scuola primaria". In Psychology and Education Journal;F. Batini, M. Bartolucci, E. De Carlo (2018) "Sto bene a 

scuola! Ridurre i livelli di disagio scolastico attraverso interventi integrati". In: Athens journal of education; M. Bartolucci, F. Batini (2019) "The 

effects of a narrative intervention program in people living with dementia" In: Psicologia e Neuroscienze. 

 

Federico Batini è docente di Pedagogia sperimentale, Metodologia e metodi di ricerca e tecniche di valutazione scolastica presso l'Università di 

Perugia. È uno dei massimi esperti di didattica delle competenze. Si occupa di formazione alla lettura e alla lettura ad alta voce come "Leggimi ancora" 

e "Leggi: forte! A voce alta aumenta l'intelligenza". Ne indaga gli effetti cognitivi ed emotivi. Ha circa 350 pubblicazioni scientifiche. 

È il responsabile scientifico di molti progetti sulla prevenzione della dispersione scolastica, l'omofobia, la didattica innovativa e i loro risultat i in 

termini di apprendimento e potenziamento cognitivo. 

Fondatore del metodo di orientamento narrativo, dirige la rivista Lifelong Lifewide Learning Magazine e il Master "Orientamento narrativo e 

prevenzione della dispersione scolastica".
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Institute for research and information on Volunteering (Parigi, Francia) 

 

L'Istituto per la Ricerca e l'Informazione sul Volontariato (Iriv) è una libera istituzione privata, senza scopo di lucro, indipendente dalle amministrazioni 

pubbliche e dagli interessi economici, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la pratica all'interno del settore non profit sulla formazione permanente. 

Focalizzato sul volontariato tra il 1997 e il 2003, ha arricchito il suo campo di ricerca dal 2003 con la migrazione, e la Diversità dal 2005. Iriv Conseil, 

un organismo privato di consulenza, è stato creato nel 2000 all'interno di IRIV al fine di effettuare studi e ricerche e di condurre la formazione sia a 

livello nazionale che europeo - si è concentrato sull'apprendimento permanente con una serie di progetti nell'ambito di LLLP 2000-2006, LLP 2007-2013 

e dal 2014 il programma Erasmus + ; in primo luogo sull'apprendimento non formale e informale (Volontariato), in secondo luogo sulla migrazione (dal 

2003) e in terzo luogo sulla diversità (dal 2005) - più di 50 progetti dal 1997. I risultati dei progetti sono disponibili su: www.iriv-publications.net 

(articoli, rapporti di ricerca, guide, formazione e mentoring, portfolio, 5 pubblicazioni di iriv).  Dal 2004, Iriv pubblica una rivista elettronica, les rives 

de l'iriv (www.benevolat.net); dal 2016 al 2018, due volte all'anno, una newsletter è dedicata alla Migrazione; dal 2018 una Newsletter è pubblicata due 

volte all'anno sulla Diversità.  Dal 2017, Iriv ha implementato un portale- www.club-iriv.net per presentare le sue azioni sul terreno: tra i migranti alla 

Cité des Métiers (dal 2012) e tra i giovani a Massy (dal 2013).  Ha organizzato o co-organizzato diverse conferenze dalla sua creazione sia a livello 

nazionale che europeo; ha anche partecipato a diverse conferenze europee come EAPRIL che riunisce ricercatori, insegnanti e formatori, professionisti 

nel campo dell'istruzione in Europa e nel mondo. 

 

Bénédicte HALBA, dottoressa in Economia (Università di Parigi I Pantheon Sorbona, 1996), è la presidentessa fondatrice dell'Istituto di Ricerca e 

Informazione sul Volontariato (Iriv), direttore di Iriv Conseil dal 2000. Ha lavorato per il Ministero della Gioventù e dello Sport (1991-1994) come 

coordinatrice di uno studio sull'impatto economico dello sport in 12 paesi europei. È stata esperta per il Consiglio d'Europa nei workshop "Impatto 

economico dello sport" e "Volontariato" (1992 -1994). Nel 1997, ha creato Iriv per migliorare la conoscenza e la pratica nel settore non profit. Dirige 

l'Iriv Conseil come responsabile degli studi, dei programmi di formazione e della progettazione di tutte le pubblicazioni. È stata docente universitaria dal 

2000 in Europa (Francia, Austria, Regno Unito). È stata amministratrice di associazioni francesi (2007-2014). È membro del comitato scientifico della 

Fondazione svizzera ECAP dal 2015 e membro del comitato delle associazioni per l'organismo regionale che riunisce gli esperti contabili (in Ile de 

France) dal 2017. Ha scritto diversi libri e numerosi articoli in materia di volontariato, economia dello sport e apprendimento permanente. Dal 2012, ha 

realizzato azioni sul terreno: alla Cité des Métiers un club mensile (dal 2012) e in Essonne azioni tra i giovani (dal 2013). 
 



135 

                                                       

 Caritasverband für das Dekanat Borken e.V (Borken, North Rhine-Westphalia, Germania) 

 

La Caritasverband für das Dekanat Borken e.V. è stata fondata nel 1975 come associazione ONG e ha attualmente circa 1000 dipendenti. Borken è una 

città e la capitale del distretto con lo stesso nome, nel Nord Reno-Westfalia, Germania, vicino al confine olandese. Nel corso degli ultimi decenni, Caritas 

Borken ha acquisito una competenza qualificata e una vasta gamma di esperienze nel campo del lavoro sociale con i migranti e della consulenza 

psicologica, nonché in progetti nazionali e internazionali. I servizi della Caritas Borken coinvolti nel progetto CLASS sono il dipartimento per 

l'integrazione e la migrazione che supporta le istituzioni attraverso l'avvio, la direzione e l'accompagnamento dei processi di integrazione e il dipartimento 

in cooperazione e in rete con iniziative e organizzazioni rilevanti per la migrazione. Particolarmente degno di nota è il network interculturale 

Westmünsterland con circa 20 organizzazioni, che include istituzioni educative che promuovono il gruppo target di CLASS come l'Akademie Klausenhof. 

Il centro di consulenza si occupa di clienti che fanno uso del supporto sociale e di consulenza quando affrontano problemi di cooperazione esterna (per 

esempio conflitti sociali, divorzi, mobbing e così via) o capacità di cooperazione interna (per esempio mancanza di fiducia nelle proprie capacità, ridotta 

autostima e così via). Caritas Borken segue un approccio sistemico e il suo staff è istruito in una vasta gamma di tecniche.  

 

Matthias Bosse è un assistente sociale, mediatore e coach in un centro di consulenza psicologica della Caritas Borken dal 2018. Prima di lavorare nel 

centro di consulenza, ha lavorato nel campo dell'assistenza giovanile stazionaria. La consulenza e l'accompagnamento degli adolescenti sono stati al 

centro del suo lavoro per 15 anni. Dal 2020 è coinvolto nel progetto Erasmus+ "CLASS". Il suo compito è quello di gestire il lavoro scientifico e pratico 

del team tedesco sul campo. 

 

Marijan Renić  Dipl. Paed. lavora per il servizio Caritas Borken per l'integrazione e la migrazione dal 1996. È responsabile dell'agenzia di integrazione 

dell'associazione ed è il portavoce della rete interculturale del Westmünsterland. Come esperto di gestione di progetti interculturali ha coordinato il 

progetto Leonardo da Vinci "INPRO" e ha partecipato come partner ai progetti erasmus+ VOCIS", "LEI" e "CLASS". 
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Guimaraes, Portogallo 

Desincoop - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural è una cooperativa di produttori di servizi, formalmente creata nel maggio 2005, con sede a 

Guimarães, nel nord del Portogallo. La filosofia di base di questa cooperativa è la totale adesione dei suoi soci e collaboratori ai principi cooperativi, 

così come il comportamento etico e civile nella difesa dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile. La cooperativa è stata fondata principalmente per 

soddisfare le esigenze di un gruppo di persone con esperienza, ma che a causa dell'età ha più difficoltà a raggiungere una certa stabilità nel mercato del 

lavoro. L'obiettivo principale di Desincoop è quello di migliorare continuamente le prestazioni dei suoi professionisti per affrontare nuove sfide e nuovi 

destinatari. L'oggetto sociale della sua attività è quello di fornire servizi in campo economico, sociale e culturale. Le sue principali attività sono: 

sviluppo di studi, elaborazione di progetti e richieste di aiuti finanziari, formazione e orientamento professionale, supporto alla creazione e gestione di 

servizi di prossimità e altre cooperative, interventi civili, sociali o culturali e consulenza d'immagine. I profili sociali dei beneficiari di Desincoop sono 

le donne e i giovani, in particolare i disabili e le persone appartenenti a minoranze etniche che cercano di trovare una prima occupazione e i disoccupati 

di lunga durata per tornare al lavoro. L'obiettivo principale di Desincoop è quello di garantire alle persone un'occupazione a lungo termine. 

 

Luisa Oliveira fondatrice di Desincoop. Laurea in lavoro sociale, specializzazione in relazioni interculturali e salute pubblica. Ricercatore e formatore. 

Come coordinatrice del progetto DESINCOOP ha condotto 2 studi e pubblicazioni (Competes e SEND in Force, 2007), il progetto Leonardo Da Vinci 

"Step-Inser" (2008), implementato 2 Grundtvig Learning Partnerships: "T-Pical" (2008) e "Towards a shared archaeology" (2010) e il progetto del 

programma PROGRESS "LUCUS". Tra il 2011 e il 2013 ha coordinato il progetto "Transnational cooperation against violence" del programma 

Daphne e il progetto "Core-Contribution to the Role of Education - educating educators" del programma multilaterale LLLP/ Grundtvig. Durante il 

2015 ha coordinato il progetto "Roma Genocide - Part of European History", finanziato dal programma Europe for Citizens e ISLA Approcci integrati 
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di condivisione delle conoscenze sui sistemi di inclusione sociale dei migranti e il ruolo delle autorità locali dell'UE (2018-2019). Ha anche coordinato 

i progetti Gioventù in azione e SVE. Ha svolto attività di coordinamento e ricerca nei progetti Erasmus+ LEI, Melody, ITER per combattere la 

dispersione scolastica. Nell'ambito di Erasmus+ ha anche coordinato i progetti FOCUS, Work Inclusion, Motivational Literacy, Civic and Tag.  

 

Cecilia Pinto cooperante di Desincoop, psicologa clinica, consulente familiare, ricercatrice in scienze sociali, agopunturista. Esperienza come 

coordinatore dei servizi di supporto per gli anziani. Co-responsabile dei due studi pubblicati da Desincoop.  Esperienza in progetti europei dal 2005, è 

stata membro dei team Desincoop in diversi programmi europei: Leonardo, Grundtvig, Progress, Daphne, LLLP, Europe for Citizens ed Erasmus+. È 

anche formatrice in relazioni interpersonali. 

Un ringraziamento speciale agli insegnanti dell'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda per la loro professionalità e per tutti i contributi durante 

il Progetto. 

 

Eduarda Esperança Insegnante di scuola secondaria, laureata in Scienze Segretarie presso l'Instituto Superior de Administração e Contabilidade do 

Porto (ISCAP) e insegnante dal 1984, è membro del personale dell'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda di Guimarães dal 1989. Durante 38 

anni di carriera di insegnamento ha insegnato materie dell'area tecnica in corsi tecnici e professionali, per 2 anni, in corsi tecnologici, per 3 anni, in 

corsi professionali, per 15 anni e anche la materia di Introduzione alle tecnologie e all'informazione (ITI), in corsi di insegnamento regolari, per 13 

anni. Oltre alla componente dell'insegnamento, ha svolto diverse funzioni e occupato alcune posizioni, vale a dire, direttore di classe, per 15 anni; 

delegato di gruppo, per 6 anni; direttore delle strutture, per 3 anni; coordinatore dei direttori di classe, per 2 anni; coordinatore della segreteria degli 

esami nazionali, per 10 anni; assistente del direttore, per 2 anni; e direttore del corso di Marketing e Commercio, per 7 anni. 

 

Marisa Alcântara è laureata in Insegnamento portoghese-inglese all'Università del Minho e insegna dal 1989, sempre nelle scuole pubbliche. Dal 

1996 è insegnante all'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda di Guimarães. Durante la sua carriera ha sempre insegnato inglese, nel 3° ciclo 
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(7°, 8° e 9° anno, compresi i corsi di istruzione e formazione e un corso professionale) e nella scuola secondaria (10° e 11° anno). Negli ultimi 8 anni 

ha insegnato inglese nella scuola secondaria. Ha anche insegnato portoghese all'inizio della sua carriera per 3 anni. Ha anche ricoperto diverse 

posizioni: come direttrice di classe per 18 anni; delegata di gruppo per 3 anni; coordinatrice dei direttori di classe per 6 anni; consulente tecnico-

pedagogico del direttore della scuola di base appartenente al gruppo dove lavora attualmente per 6 anni e vicepresidente della segreteria degli esami di 

educazione di base per 4 anni. 

 

Natália Mendes Insegnante nel Gruppo Scuola Francisco de Holanda. È stata insegnante di educazione fisica per 25 anni e insegnante di espressioni 

artistiche e motorie nel corso tecnico di geriatria, di cui è stata direttrice per 4 anni. Nella maggior parte di questi anni di insegnamento le è stato 

assegnato il ruolo di direttore di classe. Infatti, è la direttrice di classe del 10° anno del Corso Tecnico di Geriatria e Design ed è responsabile della 

squadra sportiva del Gruppo Scuola di Mountain Bike. 
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Per reperire online informazioni riguardo al progetto CLASS  

 

Sito web europeo - https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/ 

Weblog francese - https://class-erasmus.blogspot.com/  

https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/
https://class-erasmus.blogspot.com/
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