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Hands On - Imparare Facendo 
Progetto per una scuola di laboratori e di competenze 

Abstract 
Il progetto Hands On è articolato in attività laboratoriali pomeridiane a           
classi aperte per gli studenti della scuola secondaria di I grado           
“G.Marconi” di Casalecchio di Reno. A seguito di una rimodulazione          
dell’orario del mattino in unità orarie di 50 minuti, l’avanzo di 10 minuti             
confluisce in un monte ore annuale di 110 ore dedicate al progetto. Tutte             
le attività laboratoriali sono organizzate secondo quattro aree        
esperienziali: STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e       
arte); Potenziamento delle Lingue Straniere; Media e Comunicazione;        
Cittadinanza Attiva. Gli studenti avranno la possibilità di personalizzare il          
proprio curricolo di studi e di orientarsi nei vari campi di esperienza. Il             
progetto Hands On si pone come obiettivi primari il superamento della           
didattica frontale e la transizione verso una didattica rivolta alle          
competenze chiave di cittadinanza europee. Le attività pratiche        
laboratoriali devono portare gli studenti ad attivarsi per realizzare prodotti          
finali autentici, in un ambiente didattico innovativo e integrato, ove tutte le            
componenti, umane e materiali, la scuola e il territorio, possano interagire           
in sinergia tra loro. Il progetto prevede due anni di sperimentazione e            
progettazione, e sarà a regime dall’anno scolastico 2021-2022. 

 

1. Introduzione 
Nel nostro Istituto da alcuni anni si sente l’esigenza di una forte innovazione didattica,              
che possa rispondere a nuove istanze che emergono nella scuola come riflesso di             
cambiamenti più profondi in atto nella società. Si sente molto l’esigenza di rispondere             
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in maniera più efficace ai Bisogni Educativi Speciali (BES), con una didattica sempre             
più inclusiva di tutte le diversità. C’è un forte bisogno di integrazione e di              
alfabetizzazione di studenti di origine straniera che si apprestano a diventare nuovi            
cittadini italiani. Si registra una forte esigenza di orientamento degli studenti, smarriti            
nella complessità di una società e di un mondo del lavoro sempre più difficili per i                
giovani. L’Unione Europea chiede ai propri cittadini il raggiungimento di alcune           
competenze chiave, che non corrispondono affatto alle classiche ‘materie di          
insegnamento’, ancora presenti nella scuola italiana come uniche categorie di sapere. 
La scuola può rispondere a tutte queste esigenze solamente mettendo in campo un             
forte rinnovamento, nuove energie e idee, una nuova didattica, un nuovo rapporto con             
il territorio. 
In questa ottica la scuola è pensata come un ecosistema in cui tutte le componenti,               
umane e materiali, contribuiscono a creare attorno allo studente un ambiente di            
apprendimento integrato. In questo ecosistema devono essere presenti, oltre ai          
docenti, anche le famiglie, il territorio, le istituzioni, i tanti soggetti formativi pubblici e              
privati che la città offre. Tutte queste componenti devono diventare una rete di risorse              
che possano interagire in sinergia tra loro.  
La nostra scuola ha deciso di puntare sulla didattica laboratoriale orientata alle            
competenze chiave di cittadinanza europee. Vuole integrarsi con il territorio,          
ponendosi non più solo come fruitore di servizi, ma come partner di co-progettazione.             
Vuole dare un ruolo attivo ai genitori, valorizzando le loro competenze, creando per             
loro uno status pieno di co-formatore assieme ai docenti, anche da un punto di vista               
assicurativo e normativo. 
Siamo profondamente convinti che questo tipo di scuola sia utile all’inclusione e            
all’integrazione, e sia molto orientante per le scelte future degli studenti. 

2. Obiettivi 
Il primo obiettivo del progetto Hands On è quello di sviluppare negli studenti le otto               
competenze chiave europee: 

● comunicazione nella madrelingua 
● comunicazione nelle lingue straniere 
● competenze in matematica 
● competenze di base in scienze, geografia e tecnologia 
● competenza digitale 
● imparare ad imparare 
● competenze sociali e civiche 
● spirito di iniziativa ed imprenditorialità (intraprendenza) 
● consapevolezza ed espressione culturale 
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Tale approccio laboratoriale andrà a favorire l’inclusione dei ragazzi con Bisogni           
Educativi Speciali, aiutandoli a sviluppare tutte le loro potenzialità per un inserimento            
positivo all'interno del tessuto sociale, civile e lavorativo. 
Inoltre, il progetto mira ad una co-progettazione con enti pubblici e privati del territorio              
prevalentemente locale per favorire l’integrazione con le realtà presenti. 
Infine, nel progetto Hands On troveranno spazio i genitori attraverso le diverse            
competenze personali, favorendone così un maggiore coinvolgimento all’interno della         
realtà scolastica. 

3. Contenuti 
Il progetto Hands On offre a tutti gli studenti della scuola secondaria ‘G. Marconi’: 

1. Una proposta formativa laboratoriale di 110 ore annuali, articolata in quattro           
aree di esperienza (indirizzi): 

● STEAM: esperienze nel campo delle scienze naturali e ambientali, delle          
scienze informatiche, del coding, della robotica, con un’attenzione anche         
agli aspetti creativi ed artistici. 

● Potenziamento delle lingue straniere: laboratori con lettori       
madrelingua, cineforum in lingua originale, attività di insegnamento CLIL,         
scambi epistolari con studenti europei, ecc. 

● Media e Comunicazione: attività laboratoriali di potenziamento dei        
linguaggi, teatro scrittura creativa, uso consapevole dei social media,         
videomaking, cinema, laboratori a sfondo storico. 

● Cittadinanza attiva: esperienze di educazione alla democrazia, attività        
nel campo sociale, promozione del volontariato, sensibilizzazione su temi         
ambientali, consapevolezza e rispetto per tutte le culture. 

2. Curricoli di studio personalizzati: gli studenti potranno scegliere quali laboratori          
frequentare, avranno una certificazione delle competenze raggiunte al termine         
del percorso ed un portfolio di esperienze documentate; 

4. Organizzazione 

4.1. Riduzione unità oraria e creazione monte ore 
L’orario del mattino viene rimodulato in 6 unità orarie di 50 minuti, con 2 intervalli di 10                 
minuti (inizio lezioni ore 07:55, termine lezioni ore 13:15). 
La riduzione della mattina porta ad un “debito orario” del tempo scuola di 200 minuti a                
settimana per lo studente, quantificabili in 110 ore annue. 
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Queste 110 ore vengono compensate con: 
● attività didattiche extra-orario per un ammontare di circa 20 ore (open day, festa             

della scuola, concorsi, spettacoli); 
● un rientro pomeridiano settimanale, durante tutto l’anno scolastico, per lo          

svolgimento dei laboratori, per un ammontare di circa 90 ore annue. 
Il debito orario dei docenti viene compensato con la conduzione di un determinato             
numero di laboratori pomeridiani, in relazione alla tipologia di contratto          
(full-time/part-time). 

4.2. Modalità dei rientri settimanali 
Lo svolgimento dei laboratori avviene con un rientro a settimana (in giornate diverse,             
lunedì-mercoledì-venerdì) della durata indicativamente di 2h e 45’ (dalle 14.45 alle           
17:30). 

4.3. Specifica modalità della prima sperimentazione 
Nel corrente a.s. 2019-2020 è prevista una prima sperimentazione, con lo           
svolgimento di 4 rientri pomeridiani, durante il secondo quadrimestre, a          
compensazione della sospensione delle lezioni, deliberata nelle giornate del 24 e 25            
febbraio 2020. 

5. Tempi di attuazione 
● Prima sperimentazione: anno scolastico 2019-2020. 
● Seconda sperimentazione: anno scolastico 2020-2021. 
● A regime: dall’anno scolastico 2021-2022. 

6. Partnership 
Nell’ottica dell’integrazione con le risorse del territorio, la nostra scuola si propone            
come partner di co-progettazione con le realtà pubbliche e private esistenti che            
possono avere interesse a promuovere attività educative con il nostro istituto: in primis             
il Comune di Casalecchio ed il Comune di Bologna nell’ambito della Città            
Metropolitana; collaborazioni già avviate si hanno inoltre con la Fondazione Villa Ghigi,            
con la Fondazione Golinelli, con MakeInBo (Fablab), con l’Istituto Parri. Si sta            
avviando una collaborazione con la Casa della Salute di Casalecchio; 

7. Strumenti, spazi e risorse 
Le attività laboratoriali pomeridiane vengono svolte negli ambienti della scuola e negli            
spazi e nelle strutture presenti sul territorio. 
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La scuola Marconi dispone di 12 aule scolastiche, un’aula di arte, un laboratorio             
scientifico, una biblioteca; è prevista la realizzazione (bando di finanziamento già           
assegnato) di un salone multifunzionale, progettato e arredato con criteri innovativi di            
apprendimento. 
Gli spazi e le strutture presenti sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, con cui                
attuare percorsi di collaborazione e progettazione dei laboratori stessi, sono          
principalmente: 
LInFa, Spazio Eco (cooperativa Open Group), Casa della Conoscenza, Casa della           
Salute, AVIS comunale Casalecchio di Reno, Casa della Pace, Casa della Solidarietà,            
Fondazione Golinelli, Fondazione MAST, Fondazione Villa Ghigi, Istituto Parri. 
Le risorse disponibili del fondo d’istituto e dell’autonomia scolastica (FIS) verranno           
integrate dai Fondi strutturali europei (PON) e da contributi di altri soggetti pubblici e              
privati che si intende coinvolgere. 

8. Metodologia 
I docenti potranno utilizzare un ampio ventaglio di metodologie: 

● didattica laboratoriale 
● didattica breve 
● didattica interdisciplinare 
● didattica multimediale 
● apprendimento cooperativo e peer education 

Lo studente diventa il protagonista nella costruzione del proprio sapere, assume un            
ruolo attivo come individuo e all’interno dei gruppi di lavoro, assumendosi           
responsabilità, compiendo delle scelte e gestendo confronti ed eventuali conflitti.          
Viene sollecitato dai docenti ad una continua riflessione su ciò che si sta facendo, in               
un contesto reale, caratterizzato da interdisciplinarità ed esperienze concrete. 

9. Monitoraggio 
Già dalla prima fase di sperimentazione del progetto, verrà monitorata la           
partecipazione degli allievi alle pratiche didattiche laboratoriali e il gradimento rispetto           
alle attività offerte. Inoltre, verrà verificata la capacità di applicare una o più             
competenze in un contesto reale, attraverso delle griglie di osservazione dei livelli di             
competenza raggiunti e dei questionari di autovalutazione da parte degli alunni. 
Ogni laboratorio prevede l’esposizione pubblica del “prodotto” delle attività svolte.          
Infine, sarà realizzata la documentazione del percorso progettuale (ideazione,         
co-progettazione ed implementazione) attraverso strumenti di registrazione e supporti         
diversificati. 
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Team di Progettazione 
Amato Daniela amato@cdrcentro.istruzioneer.it 
Masetti Simone masetti@cdrcentro.istruzioneer.it 
Semeghini Cristina semeghini@cdrcentro.istruzioneer.it 
Ballati Davide 
Bizzarri Marco 
Bonadei Manuela  
Busacchi Paola 
Gramazio Michela 
Guizzardi Cristina 
Musotto Giuseppina 
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