CATALOGO SCUOLA

Perchè

Cosa

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.

Le proposte riguardano il percorso di crescita degli studenti e il
lavoro dell’insegnante, con una particolare attenzione alle
seguenti tematiche: uso delle tecnologie, prevenzione dell’uso
di sostanze, relazioni e gestione dei conﬂitti, stereotipi e
differenze di genere, povertà educative, inclusione e
cittadinanza attiva.

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 proposta verrà adattata 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

OLTRE GLI STEREOTIPI
Pregiudizi e dintorni

Già dalla primissima infanzia è importante riconoscere le differenze individuali,
sia come base della costruzione della propria identità sia come opportunità
relazionale di scambio e arricchimento reciproco.
Gli studenti attraverso attività laboratoriali, potranno riconoscere stereotipi e
modelli culturali legati alla vita quotidiana.

L’educazione al rispetto delle differenze e alla decostruzione degli stereotipi, è
fondamentale per creare consapevolezza individuale e per promuovere una
nuova cultura del rispetto nelle relazioni.

Studenti secondaria

A VITA BASSA

Prevenzione all'uso di sostanze
Con i giovani - in campo preventivo e nell’ambito di
sostanze psicoattive - fornire esclusivamente informazioni
serve a poco. Questa è la cornice che orienta la scelta
metodologica per le attività nelle classi.
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

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 offrire l'occasione di maturare una
maggiore

consapevolezza

rispetto

ai

rischi

e

alle

opportunità legati all'uso della comunicazione virtuale.

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

CON-TATTO

Sessualità e educazione affettiva
La sessualità rappresenta un aspetto centrale dell'essere umano lungo tutto l'arco della vita.
In particolare nella fase dell'adolescenza, la maturazione sessuale è uno dei motori del percorso di cambiamento e di
crescita dei ragazzi ed è anche uno degli aspetti su cui si avverte confusione, incertezza, dubbio e curiosità che spesso per
imbarazzo non si traducono in domande esplicite.
Da qui nasce la necessità di aprire un dialogo su interrogativi che non
riguardano solo contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili,
ma che esprimono una profondità che si lega al fronte identitario e
relazionale e che richiede, quindi, disponibilità e coinvolgimento in un
confronto nella classe, con i ragazzi e anche tra di loro. La sessualità è
intesa come potenzialità umana e fonte di piacere e di gratificazione,
dimensione integrata con la sfera affettiva e sociale, fattore in grado di
determinare la qualità della vita, la salute e il benessere generale
dell’individuo.
In questo quadro, l'educazione sessuale e affettiva, diviene strettamente legata all’aspetto relazionale ed emotivo, al
rapporto con gli altri, alla valorizzazione e al rispetto delle differenze, alla capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle
per poter al meglio esercitare il proprio diritto al consenso.

Studenti secondaria

GRUPP-On

Promuovere il benessere all'interno del gruppo classe e
prevenire forme di prevaricazione
Nel sistema scolastico ogni ragazz* può sperimentarsi in un contesto di relazioni significative con coetanei e adulti che
possono facilitare lo sviluppo di comportamenti prosociali e assumono un ruolo significativo al fine di ridurre e
prevenire forme di prevaricazione (es. bullismo).
Le ricerche ci indicano che questo accade in particolar modo
quando gli studenti percepiscono di sentirsi un gruppo e
cominciano a prendersi cura l'uno dell'altro, sviluppando quelle
competenze connesse al rispetto di se stessi e degli altri, alla
capacità comunicativa e interpersonale, all'empatia e alla
valutazione positiva del comportamento altrui.
Il percorso intende favorire lo sviluppo di un'identità di gruppo
classe, promuovendo un clima positivo di cooperazione tra gli
studenti.

Studenti secondaria

CHE RABBIA CHE MI FAI!
La rabbia e il conflitto

Si propone un percorso riguardante sia le relazioni
interpersonali

sia

la

dimensione

allargata

della

convivenza sociale.
Far parte di una classe significa fare esperienze pratiche
ma anche e soprattutto relazionali, all'interno di un
contesto educativo specifico.
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 situazioni
conflittuali e che spesso siano vissute con sofferenza.
L’esperienza del conflitto porta però con sé un bagaglio
di possibilità costruttive e generative, che occorre
esplorare nei percorsi proposti al fine di sostenere le
difficoltà e valorizzare lo scambio tra le parti.

Studenti secondaria

ANTICORRUZIONE POP

Vigilare il bene comune senza essere supereroi
La corruzione è una gigantesca piaga sociale che ruba risorse collettive e
futuro. 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"; la scuola e i luoghi dell'educazione hanno il
duplice compito di costruire gli argini morali al malaffare. Ognuno nel
proprio potere può infatti scegliere le modalità con le quali prendersi
cura del bene comune.

Studenti secondaria

IL LAVORO SOCIALE
Proponiamo un percorso in cui verranno approfondite tematiche del lavoro sociale quali la marginalità, i comportamenti
a rischio, l’educazione digitale, il lavoro di strada, le vecchie e nuove povertà.
L’obiettivo è quello di attivare il confronto tra studenti e stimolare l’acquisizione di competenze a loro utili nella vita
quotidiana.
Gli incontri verranno realizzati da esperti ed
operatori sociali con metodologie interattive, con
l'ausilio di video, film, letture, utili ai fini della
formazione.
Sarà possibile realizzare settimane formative
residenziali a Torino in cui i ragazzi potranno
incontrare realtà del sociale del Gruppo Abele. Per
le classi quarte degli istituti superiori queste
possono rientrare nell’attività di Alternanza Scuola
Lavoro.

Studenti secondaria di secondo grado

IL LAVORO SOCIALE
Settimane formative
Cosa vuol dire lavorare nel sociale

Attenzione al ruolo della relazione quale supporto fondamentale per contrastare tutto ciò che crea disuguaglianza,
emarginazione e smarrimento
Comportamenti a rischio

Focus sul potenziamento delle competenze emotive e sociali, elementi fondamentali per prevenire e/o ritardare la
messa in atto di comportamenti a rischio
Educazione digitale

Confronto e dialogo sui rischi e sulle opportunità legate all’utilizzo delle tecnologie nell’ambito delle relazioni e della
costruzione della propria identità
Immigrazione

Momento dedicato alla comprensione del fenomeno dell’immigrazione e al concetto di inclusione sociale
Cosa abbiamo appreso

Restituzione da parte degli studenti, in merito alla giornate formative, attraverso lavori didattici da loro realizzati

Studenti secondaria di secondo grado

LAVORO SOCIALE
E CONTRASTO DELLE MAFIE
Percorso formativo residenziale per studenti della scuola secondaria di secondo grado ed in particolare per le
scuole ad indirizzo sociale.

Lavoro sociale, lavoro di strada, riutilizzo sociale
dei beni confiscati, sviluppo di comunità, sono
le parole chiave di questo percorso della durata
di 5 giorni che si svolgerà in strutture del
Gruppo Abele, a Torino , con l’obiettivo di
sviluppare negli studenti un apprendimento
esperienziale attraverso strumenti di attivazione
d’aula, incontri e visita ad un bene confiscato,
per interrogarci su che cosa intendiamo per
giustizia sociale.

Studenti secondaria di secondo grado

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 favorire processi di confronto, interazione e
inclusione che consentano di creare ponti tra scuola e famiglie di origine straniera.

Insegnanti

IMPARIAMO A BEN LITIGARE
Gestione e mediazione dei conflitti

Le dinamiche conflittuali che si verificano nel contesto scolastico possono rendere faticoso lo svolgimento delle attività.
D’altra parte i conflitti sono un aspetto dell’esistenza di ogni persona, di ogni comunità e sistema sociale, attraversano e
contribuiscono a costruire le dinamiche relazionali e di sviluppo individuale di chi li sperimenta, complicano le relazioni
quotidiane.

Al conflitto tuttavia, nelle sue manifestazioni più diverse, come liti, dispute, malumori,
può non essere data unicamente una connotazione negativa: l’esperienza del
conflitto cioè, pur portando con sé un bagaglio di disagio e sofferenza può risultare
potenzialmente costruttiva. Nel conflitto si può apprendere a considerare un punto di
vista diverso dal proprio, ad ampliare il proprio campo di comprensione della realtà.
L’obiettivo a cui tendere non è quello di tentare di eliminare il conflitto dalla vita di
tutti i giorni, bensì di fornire gli strumenti per gestire il conflitto in maniera più
appropriata, in modo da imparare ad attraversarlo e riuscire a mantenere le relazioni
anche quando non ci si trova d'accordo, uscendo dalla logica del perdente/vincente.
La metodologia prevede la valorizzazione dell'esperienza degli insegnanti, il
confronto e la co-costruzione di strategie operative di gestione e mediazione dei
conflitti.

Insegnanti

TRAME E INTRECCI
Gestione gruppo classe

La relazione con gli altri costruisce l'identità continuamente, attraverso forme
di bricolage identitario in cui alle narrazioni che facciamo di noi stessi si
sommano le narrazioni che gli altri fanno di noi.
La classe è una "palestra" in cui sperimentare l'aiuto reciproco, lo scambio di
ruoli, il superamento di stereotipi e l'arricchimento delle rispettive identità. Un
allenamento nel quale i ragazzi imparano progressivamente a sostenersi e a
collaborare, attraverso il rafforzamento della fiducia e della capacità di
ascolto.
La formazione rivolta agli insegnanti intende promuovere l'acquisizione di
competenze utili nella gestione del gruppo classe, in quanto la costruzione di
un buon clima risulta essere l'ingrediente fondamentale per il percorso di
crescita dei ragazzi.

Insegnanti

RELAZIONI 2.0

Tecnologie e cyberbullismo
Negli anni della costruzione della propria 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

SUPERVISIONI

La manutenzione del gruppo di lavoro
La fatica degli insegnanti nel loro quotidiano impegno prende spesso la forma di una dinamica complessa del
gruppo classe, di una difficile regolazione della convivenza tra gli studenti, di un paziente lavoro per governare la
conflittualità e promuovere un clima di inclusione e di collaborazione. La supervisione si propone come uno spazio
dedicato di confronto e approfondimento, in cui riportare questi snodi problematici, comprenderli e progettare
insieme un’ipotesi di azione.
Si propone di:
-(ri)trovare chiavi di lettura condivise dei fenomeni accaduti in classe;
-costruire e concordare una linea educativa di intervento;
-monitorare il clima e le dinamiche degli studenti;
-prendersi cura della tensione e della fatica degli insegnanti.
Il percorso di supervisione, accompagnato da uno psicologo con esperienza di
intervento nel contesto scolastico, non prevede soluzioni preformate ai problemi,
ma, in una logica di empowerment del gruppo docente, vuole accompagnare gli
insegnanti a riconoscere le loro competenze di analisi e gestione delle situazioni
critiche, a valorizzare il patrimonio di capacità e risorse di cui sono portatori.

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 ed è 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

CONTATTI
011 - 3841073 / 331 - 5753828
formazione@gruppoabele.org
Università della strada Gruppo Abele
www.gruppoabele.org

