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PROGETTO “PREVENIRE È POSSIBILE” 
 
PREMESSA 
Il presente progetto nasce dalla considerazione che: 

- l’attuale società impone modelli disgiunti da quadri valoriali positivi esaltando l’avere a 
discapito dell’essere; 

- molti giovani hanno come modello prevalente la ricerca del benessere economico che 
diviene anche finalità esistenziale; 

- alcune famiglie, impegnate in attività economiche, non trovano il tempo ed il modo di 
sostenere il processo formativo dei propri figli; 

- non sempre le famiglie riescono ad aiutare bambini e preadolescenti ad organizzare la 
propria vita secondo un equilibrato stile di vita personale ed autonomo, con conseguenti 
fenomeni di disagio  che si manifestano fin dalla scuola dell’infanzia con accentuata 
rissosità, indisciplina, calo delle motivazioni e dell’autostima, mancanza di tensione 
ideale  e quindi insuccesso scolastico e rischio di devianza; 

- sono presenti nell’Istituto, alcuni  atteggiamenti di bullismo. 
Esso nasce anche dall’esigenza di perseguire l’obiettivo di “inserimento corretto di alunni in 
situazione di disagio psico – socio – sanitario”, cercando di “aiutare i ragazzi a conoscere, 
consolidare, sviluppare le proprie potenzialità ed attitudini”  come è emerso dall’indagine che il 
Consiglio d’Istituto ha effettuato al termine dell’anno scolastico 2000/2001 tra i genitori degli 
alunni. 
Ci sembra quindi necessario ed efficace attuare una vera azione preventiva di carattere educativo 
e formativo sulla persona nella sua globalità, in sinergia con il territorio  dove stanno operando 
servizi scolastici ed extrascolastici di prevenzione del disagio giovanile, servizi che si avvalgono 
della collaborazione del Prof. V.Masini. 
Si è per questo ritenuto opportuno chiedere la collaborazione dello stesso Prof. Masini per 
elaborare un progetto che usufruisse della stessa metodologia di approccio al problema del 
disagio apprenditivo e sociale. 
La finalità  preminente del progetto è di prestare attenzione al contesto emotivo e psicologico per 
creare condizioni di benessere degli alunni e realizzare quindi il massimo di esplicazione delle 
potenzialità di ognuno, convinti che un atteggiamento gratificante, di incoraggiamento e di 
premio debba essere alla base del processo educativo per creare un più alto livello di autostima e 
quadri di riferimento personale più capaci di far emergere energie positive. 
Con questo progetto ci si prefigge l’ambizioso obiettivo di educare la persona in tutta la sua 
interezza,  formare l’uomo ed il cittadino capace di leggere i segni del tempo, di consapevolezza 
del posto che occupa nella società, di ciò che egli è e del suo divenire esistenziale e dei compiti 
da svolgere. 
 
TEORIA E PRASSI  
Il metodo di organizzazione dei laboratori è basato sulla  metodologia  di Prevenire è possibile, 
della quale presentiamo degli stralci  da “La qualità Relazionale nella scuola” di V. Masini, 
Provv.  agli Studi di Isernia. 
“I laboratori […] sono collegati al bisogni educativi degli studenti, sono un esempio di gruppo 
pedagogico la cui idea organizzativa  può essere applicata al complesso di attività integrative e 
complementari. […] 
Il legame tra insuccesso formativo,  disagio e mancato sviluppo cognitivo  ed affettivo ha 
condotto a valutare le tipologie  di insuccesso a seconda delle caratteristiche di personalità degli 
studenti. Parimenti è stato osservato lo stretto legame tra personalità e sviluppo delle 
intelligenze. Naturalmente le diverse intelligenze non corrispondono in modo calligrafico  alle 
diverse discipline ma, con una analisi attenta ed approfondita, si può individuare il rapporto tra i 
contenuti ed i metodi connessi ad una disciplina ed i corrispondenti processi cognitivi  che 
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intervengono  e, al termine, questi ultimi e la complessiva struttura della personalità, anche nel 
suoi risvolti di copione di disagio. 
Ed ecco profilarsi l'efficacia di un metodo di progettazione che riesca a considerare l'esperienza 
della progettazione dei laboratori in funzione dei singoli alunni e che, contemporaneamente, 
riesca a prendere in considerazione l'intera popolazione scolastica. 
Il progetto dei laboratori inizia con l'organizzazione delle schede di osservazione del 
comportamento e delle disposizioni dei bambini e dei ragazzi che raccolgono i punteggi su sette  
diversi assi che descrivono le diverse tipologie.  (Sulla storia e la necessità di tali designazioni  
vedi “Dalle Emozioni ai Sentimenti” di V. Masini). 
L’analisi delle schede consente la costruzione di grafi  da cui  è possibile dedurre le caratteristiche più  
evidenti della personalità dell'alunno.E' altresì possibile costruire la media dei punteggi ed 
osservare, classe per classe, come essi si dispieghino  in funzione della singola personalità 
collettiva di classe.  
Nella progettazione dei laboratori diventa dunque possibile […] ottemperare al  problema  
dell’Orientamento: esso deve servire allo sviluppo delle diverse qualità della persona o 
individuare e sviluppare solo le specifiche attitudini dei soggetti?  Nell'ottica  del successo 
formativo  e professionale si privilegia di solito la seconda, nell'ottica dell'educazione alla 
persona invece la prima. Bisogna invece portare la persona al di là delle sue caratteristiche: dopo 
aver valorizzato le sue potenzialità  può diventare più facile recuperare le difficoltà e 
promuovere la realizzazione di nuove mete. Ciascuno ha bisogno di sviluppare ciò che sa fare 
ma, partendo da quello, deve anche andare verso le qualità che non si possiedono e di cui si ha 
bisogno per vivere con una personalità armonica ed equilibrata. […] 
La questione trova soluzione in itinerari di laboratori che partono dallo sviluppo delle 
potenzialità  del soggetto e giungono ad accompagnarlo verso un percorso di superamento delle 
sue difficoltà. […]  
Il primo laboratorio sarà quello in cui l'alunno trova il potenziamento delle sue personali 
capacità, il secondo quello a cui dovrà essere indirizzato perché idealtipicamente contiene quegli 
elementi cognitivi  e di metodo di cui è più carente. Il primo laboratorio è dunque il luogo a cui 
egli è concettualmente più affine e nel cui stile meglio di ritrova, il secondo laboratorio è invece 
il punto di arrivo di un suo processo di crescita. Nel secondo laboratorio l'alunno si scontra con 
le sue difficoltà e recupera sia gli elementi cognitivi sia il metodo di lavoro verso i quali ha 
maggiori difficoltà. A questo incontro sarà preparato nel corso dello sviluppo del primo, la 
motivazione a perfezionare le sue potenzialità  sarà infatti frutto di un interesse cresciuto in lui. 
Ciascun percorso è stabilito sulla base delle caratteristiche dell'alunno che potrà anche, in fasi 
successive, entrare in tutte le altre molteplici esperienze seguendo le linee di analogia e di 
opposizione. Il sistema, piuttosto semplice, consente anche di verificare, attraverso l'immediata 
osservazione dell'inserimento,  della motivazione. del coinvolgimento e dell'interesse,  l'efficacia 
dell'intero percorso. “ 
Su queste basi teoriche si organizzano quindi Laboratori comprendenti circa 12 alunni aggregati 
tenendo conto dell’inclinazione, dei bisogni educativi e soprattutto dello stretto rapporto tra 
personalità ed intelligenza. 
Per la individuazione ci si avvale di griglie di osservazione dei comportamenti compilate in 
classe, lette ed interpretate dal prof. V. Masini, miranti a rilevare le tipologie comportamentali e 
cognitive prevalenti di ogni alunno. 
In questo modo viene superata la struttura della classe e si permette l’espressione delle 
potenzialità apprenditive in situazioni meno rigide. 
A livello metodologico infatti si intende favorire lo sviluppo di relazioni positive tra alunni e tra 
docenti ed alunni; far emergere e sviluppare le potenzialità di ognuno. 
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OBIETTIVI 
L'attività sarà orientata al raggiungimento  dei seguenti obiettivi educativi per tutti gli alunni 
coinvolti nel progetto 

- Educare all'orientamento,  come processo che porta alla conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità. 

- Rendere consapevole ogni soggetto delle sue capacità. 
- Sostenere l'evoluzione dell'atteggiamento cooperativo per trasformare la collaborazione, 

già di per sé positiva, in cooperazione. 
- Fare opera di prevenzione con interventi che aiutino il ragazzo a sviluppare un progetto 

di vita sano ed equilibrato. 
La verifica degli obiettivi avverrà con la valutazione delle: 

- Capacità di orientamento 
- Capacità di analisi del contesto esperienzale e di attività 
- Capacità di sintesi 
- Capacità di comprensione ed esposizione del testo 
- Capacità di produzione 
- Capacità di ragionamento attraverso operazioni formali di progettazione 
- Capacità di assunzione di responsabilità di condurre a termine il lavoro intrapreso 
-  Capacità di ragionare ed agire tenendo conto di valori condivisi 
-  Acquisizione  di un metodo di studio 

 
LABORATORI PREVISTI 
 
Tipo di laboratorio Docenti impegnati 
Linguistico Carloni 
Linguistico Filipponi 
Linguistico  Mocchegiani 
Linguistico Montanari 
Linguistico Stizza 
Linguistico Tombolini 
Scrittura Creativa  G. Mogetta 
Giornalino Matricardi 
Informatica Bonfili 
Informatica Francesconi 
Informatica Zamponi 
Teatrale/ drammatizzazione Di Federico 
Teatrale/ drammatizzazione Frapiccini 
Teatrale/ drammatizzazione Reggio 
Scientifico Paci 
Scientifico  Palmarucci 
Scientifico Rosati 
Musicale Cappelletti 
Artistico Bartolacci 
Artistico  Pisani 
Manipolativo Mozzicafreddo 
Manipolativo MOnti 
Educazione alla Sicurezza S. Perticarini 
Sportivo Quadraroli 
 
             Totale  24 laboratori 
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Nota: i prof. Giuliani e Nobili collaborano rispettivamente per la realizzazione dei laboratori  
scientifici e teatrali. 
 
CARATTERISTICHE DEI LABORATORI 
 
Laboratorio di lingua (Mocchegiani, Stizza,  Matricardi) scientifico (Paci), informatica 
(Zamponi) 
Per aumentare la personale sicurezza, sviluppare capacità logico – formali: 
 acquisire un metodo di lavoro di tipo ordinativo mirato all’efficienza nella riuscita ed 
applicazione della conoscenza  
 
Laboratorio di informatica Bonfili, Francesconi), scientifico (Palmarucci) 
Per privilegiare la velocità e l’intuizione, il gioco intellettivo, la destrezza, il divertimento, la 
ricerca di vie rapide ed inaspettate per la soluzione dei problemi 
Adatto a chi ha una intelligenza intuitiva ed euristica, per chi quindi è curioso e si applica per 
tempi limitati, e trascura l’applicazione, la dedizione, la continuità allo studio 
 
Laboratorio sportivo (Quadraroli)   
 Per sviluppare le capacità di  movimento, conoscenza del corpo, possesso ed indirizzo della 
propria energia fisica, l’attività dovrebbe quindi dar sfogo a tensioni orientandole ad una meta. 
 
Laboratorio Educazione alla sicurezza (Perticarini) 
Per orientare le energie e le tensioni verso una meta, organizzare all’interno di un gruppo. 
 
Laboratorio teatrale / drammatizzazione (Reggio) 
Massimamente espressivo, muove dalla superficialità e va verso l’approfondimento 
Non va necessariamente privilegiato la realizzazione di uno spettacolo ma alla produzione di 
momenti espressivi comuni che possono anche confluire in uno spettacolo. 
 
Laboratorio teatrale / drammatizzazione (Di Federico, Frapiccini) 
Prevalentemente espressivo, ricco di movimento, per far emergere le emozioni, senza paura di 
commettere errori.  
 
Laboratorio linguistico (Mogetta, Montanari, Tombolini) 
Prevalentemente espressivo, per far emergere le emozioni, senza paura di commettere errori, 
senza molta attenzione agli aspetti formali, che faccia sorgere il desiderio di una maggior 
preparazione, maggior controllo.  
 
Laboratorio musicale (Cappelletti), Artistico (Bartolacci, Pisani) 
Per imparare a riconoscere le  emozioni che emergono da un brano musicale, da un quadro e 
socializzarle, in quanto attraverso la comunicazione le emozioni di ognuno si stemperano in 
quelle del gruppo.  
 
Laboratorio manipolativo (Monti, Mozzicafreddo) 
La caratteristica deve essere quella di un clima famigliare di socializzazione, la manipolazione 
deve permettere di entrare nella realtà possedendola, rendendola stabile. 
Obiettivo del laboratorio di uscita è la scoperta della concretezza; la verifica che esistono altri 
modelli espressivi oltre che il proprio   
 
Laboratorio linguistico (Carloni, Filipponi) scientifico (Rosati) 
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Per far emergere potenzialità e quindi dare motivazione attraverso un lavoro esteticamente 
valido, senza assillo di tempo, durante il quale verbalizzare le esperienze per ricevere 
apprezzamento e darne 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
I° FASE   dal 28/10/01 al  26/02/02  
II° FASE  dal 05/ 03/ 02  al  28/05/02 
 
RISORSE UMANE 
Numero 26 docenti elencati per ogni laboratorio, i Prof. Nobili e Giuliani  sono utilizzati per le 
attività dei laboratori scientifici e di drammatizzazione. 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURE 
Verranno utilizzati i laboratori  e le aule speciali presenti nella scuola con i materiali delle 
rispettive aule e materiali. 
 


