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Scuola secondaria di primo grado
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* livello medio basso
* 300 studenti circa
* 40 docenti circa
* 12 personale ata

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

* quartiere difficile
* alto tasso di dispersione scolastica e insuccesso

* elevata presenza di alunni non italofoni



PUNTI DI FORZA
* forte senso di appartenenza al quartiere

* voglia di riscatto
* grande disponibilità dei genitori e del corpo docente

* Interculturalità

PUNTI DI DEBOLEZZA
* mancanza di spazi attrezzati

* assenza del bello



Perchè?.... WHY US?



DEGRADO AMBIENTALE-SOCIALE-CULTURALE - Spazi grigi e degradati, dentro e fuori la scuola. La 

scuola luogo di riscatto sociale si pone come spazio/contrasto allo svilimento delle aree di periferia.

   DISPERSIONE SCOLASTICA– Elevato tasso di alunni non italofoni. Famiglie con forte disagio 

socio/culturale/economico.  Presenza di alunni oppressi dal lavoro sommerso. La scuola luogo di riscatto 

culturale.

 
.



IL VALORE di 
NUOVE DIREZIONI

Dal Progetto DADA 
“Far muovere le gambe….far 

muovere le Menti”

 

CambiaMenti.  Realizzazione aree attrezzate, luoghi →

di lavoro in cui poter predisporre tutti gli strumenti utili per la 

realizzazione di prodotti digitali/filmati/cortometraggi/ video 

musical/ecc. Le differenti esperienze linguistiche e culturali dei 

nostri alunni sono un arricchimento che deve essere in grado di 

creare il  linguaggio del fare. 

(sapere - saper fare)
.

SpaziAree  Attrarre con il bello - → Arricchire con arredi colorati gli spazi interni neutri che i 

nostri allievi stanno già personalizzando con dei Murales, arricchire gli spazi esterni pensati come luoghi  

di relazione, di aggregazione e di scambio di idee. Responsabilizzare sul rispetto del “bene comune”. 

(Saper Essere)



Aumentare il benessere a scuola
Migliorare  la qualità del servizio 

scolastico con una didattica 
innovativa e di ricerca-azione
Acquisizione di competenze 

trasversali (soft skills)
Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica.
Aumentare le iscrizioni nella 
scuola secondaria di primo 

grado.

ATTESE



 Il bello stimola l'apprendimento e l'inclusione

 Un ruolo attivo dello studente
lo svolgimento di un’attività di una certa 

durata e finalizzata alla realizzazione di un 
prodotto

Avere a disposizione una postazione di lavoro 
individuale o di gruppo dotata di strumenti da 

utilizzare a seconda della fase di lavoro
Autonomia nello svolgimento delle attività e 
l’assunzione di responsabilità per il risultato

Esercizio integrato di abilità operative e 
cognitive

Utilizzo contestualizzato di conoscenze 
teoriche per lo svolgimento di attività 

pratiche
Collaborare con altri compagni nelle diverse 

fasi del lavoro

L’IDEA di SCUOLA



 
AZIONE 1     
SpaziAree 

Arricchire con sedute morbide e 
colorate i tre angoli “luoghi di 

connessione”
 Attrezzare l’area esterna con 
sedute colorate riparate da un 

gazebo
Arredare la vecchia biblioteca 

rendendola moderna e 
attrezzata con video proiettore

Organizzare un nuovo 
laboratorio di scienze

Arredare la zona di ingresso 
dell’Istituto con TOTEM e 

Monitor
Nuovi spazi di relazione

AZIONE 2     CambiaMenti

Realizzazione di nuove  “aule dedicate”, in  
locali attualmente in stato di abbandono, 

con strumentazione adeguata per la 
realizzazione di Prodotti 

digitali/Filmati/Cortometraggi/Video
Formazione dei docenti

Costituzione di gruppi di lavoro per classi 
aperte

Partecipazione a progetti nazionali e ad 
eventi esterni sul territorio



COSA ABBIAMO GIÀ FATTO

Istituzione del “Comitato del Benessere”

Adesione alla rete DADA 

Preparazione cromatica delle aule didattiche divise per disciplina

Predisposizione di un nuovo ambiente di apprendimento finanziato dal MIUR

Nuovi murales

Apertura della scuola al territorio

Nuovo sito web

In lavorazione nuova piattaforma Gsuite



LE NOSTRE RISORSE

Collaborazione del territorio espressa dai genitori e dalla comunità locale (esercenti, 
associazioni, enti e circoli culturali)

Disponibilità dei docenti a investire in una didattica innovativa
25 etnie di studenti, risorsa di arricchimento culturale e linguistico



LE NOSTRE RETI
Rete DADA nazionale

Rete "Service Learning" per lo sviluppo di 
progetti innovativi e buone pratiche

Rete delle biblioteche digitali
Si prevede la costituzione e l'adesione ad 

una rete di scuole innovative nell'hinterland 
di Firenze

Adesione al progetto
 “RESIDENZA D’ARTISTA”



Cosa si può 
FARE

SpaziAree
 nei 

CambiaMenti



DISSEMINAZIONE

 CREARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE 

IN UN AMBIENTE CHE UNISCA E NON DIVIDA

Classi Aperte per una Scuola Aperta



... WHY US?

Perché noi 
abbiamo un 

SOGNO

Il riscatto 
sociale di una 

scuola di 
periferia
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