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Perchè
La scuola si configura sempre di più come un sistema
poliedrico, con un mandato complesso che deve saper
cogliere e rispondere alle nuove sfide educative.
L’Università della Strada, con il Progetto Scuola, ha
l’obiettivo di sostenere il sistema scolastico attraverso
un’offerta che si articola in percorsi rivolti a studenti,
docenti e genitori.

Cosa
Le proposte riguardano i temi classici della crescita degli studenti
e del lavoro dell’insegnante, con un occhio attento ai
cambiamenti che avvengono veloci attorno a noi: uso delle
tecnologie, prevenzione dell’uso di sostanze, relazioni e
gestione dei conﬂitti, questioni di genere e degli stereotipi,
povertà educative, intercultura e cittadinanza.

Come
Si predilige una metodologia interattiva che promuove momenti di confronto, condivisione e
sperimentazioni tra pari.
Coerentemente con il periodo storico che stiamo attraversando si prevedono attività online.
Ogni format verrà adattato alle specifiche esigenze della scuola.

PERCORSI PER STUDENTI

QUANDO EVARISTO SI ARRABBIA
La rabbia e il conflitto

“Quando Evaristo si arrabbia…” è una breve storia, per
bambini della scuola primaria, che racconta come diversi
personaggi si trovino a condividere il tempo di un viaggio e
lo spazio di una nave: momenti esaltanti e divertenti,
momenti di tensione, rabbia, di disgregazione e di
ricomposizione del gruppo. Attraverso la narrazione si
vuole stimolare l’interesse della classe e offrire al singolo
bambino la possibilità di identificarsi nei diversi personaggi
della vicenda narrata, dando la possibilità ad ognuno di
esplorare il rapporto con le regole, i propri stati d’animo
durante le situazioni di litigio e le diverse modalità per
affrontarlo.

Studenti primaria

ROSA E BLU

Oltre gli stereotipi

Fin dalla più tenera età è importante riconoscere le differenze tra uomo
e donna, sia come base della costruzione della propria identità sia come
opportunità relazionale. Purtroppo molto spesso le specifiche di genere
non vengono colte come un vantaggio e un’opportunità.
In questo senso i mass media contribuiscono sicuramente a rafforzare
stereotipi e pregiudizi, ma non solo. Infatti anche i giochi,
l’abbigliamento e il linguaggio predispongono fin da bambini ad un
modo di intendere il maschile e il femminile che non sempre
corrisponde alla realtà.
Affrontare questo tema implica un grande lavoro educativo,
fondamentale però per creare consapevolezza individuale e per
promuovere una nuova cultura del rispetto nelle relazioni tra i generi.
Gli studenti verranno quindi stimolati a riconoscere gli stereotipi ed i
modelli culturali legati al ruolo del maschile e femminile, ad interrogarsi
sulla rispondenza di quei modelli con i bisogni soggettivi e a
comprendere il senso della pari dignità nella relazione con gli altri.

Studenti secondaria

A VITA BASSA

Prevenzione all'uso di sostanze
La premessa che orienta la scelta metodologica per le attività
nelle classi è che con i giovani - in campo preventivo e
nell’ambito di sostanze psicoattive - fornire informazioni serve
a poco.
Per prevenire e/o ritardare l'uso di sostanze si è rivelato invece
maggiormente efficace proporre percorsi in grado di
potenziare le competenze sociali ed emotive quali: il
coinvolgimento personale, la collaborazione e il controllo
delle emozioni.
Il focus del percorso proposto è sul gruppo dei pari, in quanto
contesto sociale in cui è possibile sperimentare attività,
progettare, condividere, a favore dell’autostima e delle abilità
relazionali, comunicative e di decision making.

Studenti secondaria

CHE RABBIA CHE MI FAI!

La rabbia e il conflitto in ambito educativo
Si propone un percorso riguardante sia le relazioni
interpersonali sia la dimensione allargata della
convivenza sociale.
Far parte di una classe significa infatti instaurare relazioni
socio-affettive, apprendere comportamenti, osservare
norme proprie dell'istituzione per il raggiungimento di
obiettivi previsti e per ilbenessere della collettività.
Questa possibilità di relazionarsi con gli altri, a scuola,
così come nella pratica sportiva, in famiglia e negli ambiti
della vita sociale, fa si che si sviluppino anche situazioni
conflittuali, ma nonostante l’esperienza del conflitto porti
con sé un bagaglio di disagio e sofferenza, si vuole
evidenziare come possa essere potenzialmente
costruttiva se opportunamente gestita.

Studenti secondaria

IMPRONTE DIGITALI
Vivere in rete

Sono tante le trasformazioni che l’utilizzo degli smartphone,
dei tablet e un sempre più diffuso accesso a Internet hanno
apportato alle nostre vite, influenzando il nostro modo di
relazionarci, definirci, presentarci, sentirci parte di un
gruppo, studiare e apprendere.
Il percorso intende far emergere gli aspetti positivi e
negativi delle tecnologie, offrendo l'occasione di maturare
una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi e alle
opportunità del loro uso.
Durante i laboratori, la “navigazione digitale” diventa
strumento di lavoro, dove l’azione educativa aiuta e cocostruisce mappe di orientamento utili ai ragazzi.

Studenti secondaria

ANTICORRUZIONE POP

Vigilare il bene comune senza essere supereroi
La corruzione è una gigantesca piaga sociale che ruba risorse collettive e futuro e
non può combattersi solamente con l'azione della magistratura o delle forze di
polizia.
Ciascuno di noi, come cittadino, fin dall'infanzia e ancor più nell'età adolescenziale,
può apprendere gli strumenti per fare la propria parte e contribuire a prevenirla e
sconfiggerla.
Il percorso Anticorruzione Pop vuole aiutare a comprendere come non occorra
essere "supereroi" per fare combattere questa “battaglia” e ad evidenziare come la
scuola e i luoghi dell'educazione hanno il duplice compito di costruire gli argini
morali al malaffare, indispensabili da adulti per scegliere come utilizzare il proprio
potere delegato senza abusarne e imparare a prendersi cura del bene comune.

Studenti secondaria

PERCORSI PER
INSEGNANTI E GENITORI

CALEIDOSCOPIO INTERCULTURALE
Integrazione e cittadinanza

Il percorso vuole accompagnare i docenti nella costruzione di possibili sinergie
e dialogo tra scuola e famiglie, italiane e straniere, nella gestione del
complesso e difficile compito dell’educare. Tra i molteplici contributi che la
scuola può dare vi è infatti quello di creare le condizioni per l’inserimento
sociale di bambini e ragazzi stranieri e delle loro famiglie. Per queste ultime
l’ingresso dei figli nella scuola italiana costituisce uno snodo biografico
carico di risignificazioni circa la propria storia e diventa per tanto cruciale l’incontro
con le aspettative e le rappresentazioni delle persone che abitano questo contesto
(docenti, genitori, alunni, personale ATA).
Con questa proposta si vogliono potenziare le competenze interculturali degli
insegnanti, favorendo processi di conoscenza, confronto e interazione che
consentano di creare ponti tra scuola e famiglie.

Insegnanti

I CONFLITTI A SCUOLA

Gestione e mediazione dei conflitti

I rapporti personali, così come la realtà professionale, possono subire condizionamenti
pesanti a causa dei litigi e degli scontri in cui quotidianamente ci si imbatte. Il conflitto
coglie a volte impreparati anche quando si tratta di un’esperienza che coinvolge gli
altri, e spesso non si riesce a fronteggiarlo con competenza ed efficacia.
Esiste però un approccio alla gestione del conflitto che permette di affrontare le
situazioni in modo trasformativo, sviluppando azioni di mediazione spesso assai
incisive o, comunque, capaci di attenuare le tensioni e le sofferenze in atto.
Intendiamo quindi approfondire le differenti modalità di gestione e mediazione dei
conflitti nelle classi, fornendo strumenti didattici e di supporto per ampliare le
conoscenze sul tema e rendersi autonomi nella sperimentazione di nuove
progettualità all’interno del contesto educativo.

Insegnanti

RELAZIONI 2.0

Nuove tecnologie e cyberbullismo

Negli anni della costruzione dellapropria identità diventa fondamentale potersi
confrontare e condividere esperienze con coetanei e figure di riferimento capaci
di garantire supporto e sostegno. Quando oggi si parla di rapporti interpersonali
però è necessario prendere in considerazione non solo ciò che avviene nel
mondo reale, ma anche quello che si verifica in quello virtuale, essendo i due
contesti in stretta interdipendenza e influenzando entrambi le
dinamiche relazionali in cui si è inseriti. L’utilizzo degli smartphone,
dei tablet e un sempre più diffuso accesso a Internet hanno
apportato trasformazioni, oltre che nel modo di studiare e di
apprendere, anche in quello di definirsi, presentarsi,relazionarsi.
Anche all’interno del contesto scolastico appare quindi fondamentale
avviare un dialogo sul modo in cui le nuove generazioni si
accostano alle tecnologie.

Insegnanti

PER NON MANDARE IN FUMO LA RELAZIONE
EDUCATIVA
Consumi e dipendenze

Il consumo di derivati psicoattivi della canapa è da sempre un tema di conflitto,
spesso ideologico, tra posizioni politiche opposte e per questo una fonte di
preoccupazione (se non di ansia) per gli insegnanti ed educatori, chiamati a dare
risposte costruttive a ragazzi e famiglie.
È dunque indispensabile fornire a docenti, genitori ed educatori strumenti che partano
dalla conoscenza dei dati attuali, mettendo al centro l'adolescente e non la sostanza, e
consentendo così di articolare meglio la relazione con i propri ragazzi.

Insegnanti e genitori
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