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Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023 

 
FAC-SIMILE SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Descrizione dell’Idea e del Progetto 
 
Con il progetto Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023, si  intende avviare un percorso per offrire a studenti,  studentesse e famiglie l’opportunità di 
fruire di un’offerta di attività educative di qualità e di occasioni di incontro sul territorio.  
Il progetto nasce nell’ottica di favorire la creazione di alleanze territoriali, la messa in comune di es perienze, risorse, informazioni e di promuovere la ricerca 
pedagogica e l’innovazione didattica, nella consapevolezza che la scuola rappresenta, specie in alcuni territori della città come il nostro,  il più significativo 
presidio educativo, che può diventare luogo di diffusione di opportunità culturali per tutti e importante laboratorio di cittadinanza. 
Il progetto si incentra  su tematiche coinvolgenti per bambini, ragazzi e adulti  volte a sviluppare una personalità armonica ed equilibrata capace di ampliare la 
consapevolezza delle proprie possibilità, l’autonomia, l’autostima, l’attitudine a collaborare con gli altri. Il Progetto mira ad iniziative  finalizzate a contenere i casi 
di insuccesso, abbandono, dispersione scolastica. Saranno proposte tecniche creative e l’utilizzo di strategie ludicodidattiche e laboratoriali  di tipo cooperativo in 
un ambiente inclusivo fondato sul piacere di sperimentare, al fine di rendere la scuola più “attraente”, a migliorare i rapporti con i coetanei e i docenti, a creare 
un nuovo senso di appartenenza, un clima più disteso e soprattutto maggiore voglia di frequentare la scuola. 
 

 Vista l’articolazione del progetto tutte le sezioni del formulario sono state riproposte  
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   A-Descrizione Proposta  Culturale risorse interne I. C. Enzo Biagi 
B- Laboratorio Teatrale per bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia e della 1^ e 2^ classe Scuola Primaria 
C-Descrizione Proposta  Culturale   FREE MAP 
D- Descrizione Proposta Culturale ARCHITPLAYCITY 4.0 

E- Descrizione Proposta Culturale Prevenzione al Bullismo e al Cyber-bullismo 
    F- Descrizione Proposta culturale Sensibilizzazione al fenomeno: Disturbi Alimentari 

 
 
 

 

 

 

Analisi del contesto territoriale e indicazione dei bisogni prevalenti del territorio 
 
L’Istituto opera nel territorio di Cesano, Osteria Nuova (XV Municipio) e Tragliata (XIV Municipio), zone con caratteristiche socio-culturali eterogenee: l’utenza è 
costituita per lo più da ceto impiegatizio e piccoli imprenditori; in progressivo aumento il numero di stranieri residenti, in buona parte, nella zona di Cesano; tale 
varietà di contesto sociale si configura senza dubbio come ricchezza di stimoli e di bisogni culturali ed educativi. Tra gli 831 alunni iscritti nell'a.s. 2022-2023 si 
registra un'importante percentuale di alunni stranieri e di alunni con Bisogni Educativi Speciali: tali situazioni prevedono una continua e proficua esigenza di 
aggiornamento da parte dei docenti e di confronto con altre realtà scolastiche, e con enti locali e associazioni, per direzionare in maniera efficace l'azione didattico-
educativa e realizzare interventi innovativi di inclusione, recupero e di sostegno allo studio. L'ampliamento dell'offerta formativa tiene conto della varia tipologia 
dell'utenza e negli anni è stata indirizzata a rispondere sempre meglio ai bisogni emersi. La maggior parte delle famiglie si rapporta con la scuola in maniera 
collaborativa e costruttiva. 
Si evidenzia la necessità   di implementare l’offerta formativa per colmare il “vuoto” sociale del territorio e le situazioni di criticità in esso presenti. Come emerge 
nel rapporto del RAV si individuano infatti carenza di strutture di aggregazione sociale, situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, difficoltà familiari e 
di integrazione tra abitanti. 
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A- Descrizione Proposta  Culturale Risorse Interne I. C. Enzo Biagi 
A 1 -Progetto “Insieme per comprendere”. Per contribuire alla preparazione e alla crescita armonica ed integrale dell'alunno come persona, si 

propone un intervento a sostegno degli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
 
A 2- Progetto percorsi di istruzione per gli adulti – Italiano L2. Il Progetto si propone di promuovere la conoscenza linguistica e culturale del paese d’accoglienza 
come base di dialogo interpersonale e interculturale; superare la condizione di analfabetismo quale elemento di marginalità sociale; valorizzare la conoscenza 
linguistica come strumento di sicurezza sociale. 
 
 
 

 

 

Obiettivi  
A 1 - Potenziamento cognitivo attraverso strategie metacognitive 

 
A 2- Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e produzione dell’italiano orale per comunicare e agire nelle situazioni della vita quotidiana e per interagire. 
Sviluppare un percorso di alfabetizzazione nella seconda lingua. 
 

 

 

Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
A 1 - L'azione è volta a favorire un clima culturale in cui è possibile avviare micro-azioni che certo non sciolgono i problemi, ma configurano una "progettazione 

partecipata" che miri ad intensificare una nuova produzione culturale ancorata alle esperienze promosse, aprendo ad apprendimenti collettivi in piccolo gruppo 

non sempre possibile durante le attività scolastiche. 
 
A 2- Il progetto di inclusione delle comunità straniere vuole far conoscere in modo attrattivo gli spazi e le attività proposte. 
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Eventuali azioni di monitoraggio e autovalutazione 
A 1 - Il monitoraggio prevede tre momenti fondamentali: costante revisione del progetto, acquisizione delle informazioni per riflettere su quanto si sta 
realizzando e studiare modifiche e adattamenti delle attività di progetto. L'autovalutazione si realizzerà in itinere, per controllare se gli obiettivi previsti ed 
eventualmente ri-orientarli, e verso la fine dello stesso periodo, quando è possibile effettuare una valutazione più complessiva di quanto realizzato. 

 
A 2- Il progetto deve scegliere una serie di indicatori in relazione ai suoi obiettivi, per garantirne il controllo soprattutto durante i momenti critici. Gli indicatori 
sono utili al monitoraggio e alla valutazione dell’efficienza delle attività svolte. Gli indicatori semplici includono: numero dei corsi attivabili, numero dei 
partecipanti coinvolti, numero di sedi, numero di ore e di attività per classe e laboratorio attivato, numero di ore di frequenza media dei partecipanti, risorse 
umane e finanziarie impegnate, tempi di utilizzo delle strumentazioni informatiche, numero di spazi e tipologia di attrezzature predisposte per le attività, prove 
strutturate di conoscenza della lingua. 
 

 

 

 

 

Competenze e professionalità del personale e dei soggetti coinvolti  
A 1 -Docente qualificata 
 
A 2- I soggetti coinvolti nel progetto devono possedere competenze per prevedere una semplificazione dei testi disciplinari nel contenuto e nella forma. I 
docenti coinvolti devono saper utilizzare le nuove tecnologie digitali. 
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Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 

partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Laboratori 
A 1 

“Progetto Insieme per 
comprendere” 

Intervento a sostegno degli 

alunni con svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale. 
 

Potenziamento cognitivo 
attraverso strategie 
metacognitive 

Crescita armonica ed 
integrale dell'alunno come 
persona 

A 10 1/2 ore 

settimanali per 

un totale di 10 

ore. 

 

Laboratori 
 
A 2 

“Progetto percorsi di istruzione 
per gli adulti – Italiano L2” 
Ascolto, lettura e produzione 
della lingua italiana suddivisi tra 
2 laboratori 
 
 

-Facilitare lo sviluppo del 
lessico di base 
 
- Comprensione e 
produzione di frasi ed 
espressioni di uso 
quotidiano. 
 

Migliorare competenze 
linguistiche e 
comunicative 
 
- Soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 

F-C 10+10=20 2 laboratori da 
10 ore ciascuno) 
10+10=20 

Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 

 

 

Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

 
A 1 - Gli spazi dell’Istituto e le aule. 
 
 
A 2 -Gli spazi dell’Istituto e le aule. 
 

 
Le aule saranno predisposte accuratamente.  
 
 
Le aule saranno predisposte accuratamente.  
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Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambini/e, ragazzi/e ragazze   

Soggetti della Comunità Educante: 
F, D, C 

Adulti 20 
 “Progetto percorsi di istruzione per gli adulti – Italiano L2” 
 Facilitare lo sviluppo del lessico di base. Migliorare competenze linguistiche 
e comunicative  - A 2 

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

10 
“Progetto Insieme per comprendere”  -   A 1 
 Contribuire alla preparazione e alla crescita armonica ed integrale 
dell’alunno come persona, 

Alunni/e con disabilità e con BES    

 

 

 

B-Descrizione Proposta Culturale - Laboratorio Teatrale per bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia e della 1^ e 2^ 
classe Scuola Primaria 

Il laboratorio mira a costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con fiducia all’altro al fine di stabilire con esso relazioni positive, superando paure e 
diffidenze scaturite dalla mancata conoscenza dell’altro. 
 Il percorso si basa sul gioco teatrale che favorisce la scoperta di se stessi e di chi ci circonda. Tale principio si applica su bambine e bambini permettendo loro di 
vivere la situazione ludica insieme accettando e valorizzando le differenze, sviluppando atteggiamenti positivi nei confronti degli altri per giungere alla scoperta 
del significato di valori quali l’amicizia. 
 

 

Obiettivi del laboratorio 

L’obiettivo è quello di far intuire ai bambini e alle bambine l’importanza di stabilire rapporti positivi con gli altri comprendendo il significato della collaborazione 

e dell’aiuto reciproco.  

 



7 
 

Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
Il laboratorio prevede una dimostrazione finale di quanto appreso durante il percorso e che vedrà protagonisti i bambini e le bambine. 
  

 

 Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 

partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Laboratori Il laboratorio mira a 

costruire le condizioni più 

adeguate per aprirsi con 

fiducia all’altro al fine di 

stabilire con esso relazioni 

positive, superando paure e 

diffidenze scaturite dalla 

mancata conoscenza 

L’obiettivo è quello di far 
intuire ai bambini e alle 
bambine l’importanza di 
stabilire rapporti positivi con 
gli altri comprendendo il 
significato della 
collaborazione e dell’aiuto 
reciproco. 

Stabilire rapporti positivi con 
gli altri comprendendo il 
significato della 
collaborazione e dell’aiuto 
reciproco. 

A 20 18h 
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dell’altro. Gli incontri 

prevedono: 

 - esercizi/giochi di gruppo;  

-esercizi/giochi di 

movimento;  

-esercizi/giochi per 

memorizzare semplici 

filastrocche;  

-esercizi/giochi per 

superare l’aggressività;  

- esercizi/giochi di ascolto; 

 -esercizi/giochi di 

improvvisazione. 

 

Incontri/Eventi 
 

 Dimostrazione finale di 
quanto appreso durante il 
percorso e che vedrà 
protagonisti i bambini e le 
bambine. 
 

    2h 

 

 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 
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Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

Gli spazi dell’Istituto e le aule Laboratorio teatrale 
 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambine e Bambine Scuola dell’Infanzia e 1^-2^ 
Scuola Primaria 

20 Laboratorio teatrale 

Soggetti della Comunità Educante: 
F, D, C 

  

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

  

Alunni/e con disabilità e con BES    

 

 

 

C-Descrizione Proposta  Culturale   FREE MAP 
 
FREE MAP è un progetto che intende ampliare e potenziare le conoscenze relative all’educazione all’affettività e fornire strumenti che possano depotenziare i 
comportamenti violenti basati su stereotipi, pregiudizi e ruoli di genere. Si articola in quattro fasi. 

 
1. Laboratori pomeridiani per ragazzi e ragazze delle scuole medie (16 incontri di 2 ore ciascuno). Utilizzando i dispositivi teatrali si affronteranno i seguenti 

argomenti:   

• Comunicazione nonviolenta: analisi delle emozioni associate al soddisfacimento o meno dei bisogni umani 

• Consapevolezza delle emozioni semplici e complesse 

• Stereotipi pregiudizi e ruoli di genere 



10 
 

 
2. Lezioni partecipate, in ottica di peer-education (4 incontri di 2 ore ciascuno). I ragazzi e le ragazze stessi/e che avranno concluso il percorso formativo 

laboratoriale saranno in grado di riportare i contenuti da loro elaborati a:  

• Insegnanti e personale amministrativo e ATA delle scuole coinvolte 

• Genitori e comunità educante allargata 
 
 

3. Incontri aperti a ragazzi/e, personale docente, genitori, comunità educante allargata (3 incontri di 3 ore ciascuno) I e le partecipanti costruiranno 
insieme il materiale grafico: cartellonistica, stickers, poster, etc. che sarà diffuso per le strade e nei locali del paese/cittadina 

• I e le partecipanti saranno divisi per gruppi che si occuperanno di produrre il materiale per un determinato luogo: locale 
o zona cittadina, a seconda della maggiore conoscenza del luogo 

• Verranno guidati/e nella definizione di una campagna comunicativa antiviolenza 
 
 

4. Diffusione del materiale nei locali e nelle bacheche cittadine con breve presentazione del progetto a gestori di locali etc. (1 incontro di 4 ore circa) 

• Partenza tutti/e insieme in un luogo simbolico del paese/ cittadina, divisione per gruppi, diffusione materiale 

• Riprese video dell’evento (opzionale) 
 

 
 

 

Obiettivi  
 
La riduzione del pregiudizio e dei comportamenti di violenza fisica e verbale sulla base del genere e ad esso associati; la promozione di modalità non violente di 
gestione del conflitto; la promozione della partecipazione degli studenti, in ottica di cittadinanza attiva, alla costruzione di eventi di sensibilizzazione sugli 
stereotipi, pregiudizi e ruoli di genere che coinvolgano l’intera comunità educante. 
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Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
 
Nella fase conclusiva del progetto (4) l’intero tessuto sociale del territorio verrà coinvolto attraverso la diffusione del materiale informativo sviluppato per la 
campagna antiviolenza: gestori di servizi, cittadinanza presente nel momento di diffusione. Inoltre, l’affissione del materiale grafico prodotto continuerà a 
rivolgersi alla cittadinanza nella sua totalità anche a conclusione del progetto. 
 
 

 

Eventuali azioni di monitoraggio e autovalutazione 
Saranno svolte azioni di monitoraggio ed autovalutazione in itinere tramite questionari e relazione di andamento del progetto:  
A fine fase 1, fine fase 2, fine fase 3. 
Questionario con domande aperte di valutazione benefici e criticità del progetto saranno somministrati a studenti, personale docente, amministrativo ed ATA, 
genitori e comunità educante allargata partecipante 
 
 
 

 

Competenze e professionalità del personale e dei soggetti coinvolti  
Formatrice teatrale esperta di educazione informale ai diritti umani. 
Videomaker 

 

Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 

partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Laboratori Didattico-teatrali 
Analisi tematica secondo un 
approccio esperienziale 
formulato a partire da 
tecniche sviluppate ad hoc 
derivate dall’antropologia 

Comprensione dei 
meccanismi cognitivo-
emotivi e socioculturali alla 
base della formazione degli 
stereotipi e pregiudizi di 
genere 

Portare alla comunità 
educante adulta i contenuti 
proposti dal progetto 
rielaborati dagli studenti 
stessi/e 

A Max 20 ad 
incontro 

16 incontri di 2 
ore ciascuno, un 
giorno a 
settimana. 
Modalità 
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teatrale che consentiranno, 
attraverso l’osservazione 
dell’azione corporea e dei 
linguaggi non verbali, 
un’analisi degli aspetti 
emotivi e cognitivi impliciti 
legati al pregiudizio e ai 
comportamenti da esso 
derivanti. Nella seconda fase 
gli argomenti esperiti 
attraverso queste tecniche 
saranno oggetto di 
riflessioni guidate e di 
condivisione attraverso 
tecniche di brainstorming, 
associazione d’idee e circle 
time. 
 

Comprensione della 
costruzione delle identità: 
identità personali, identità 
sociali e categorizzazione 
del sé  
Alfabetizzazione 
emozionale: 
riconoscimento delle 
emozioni associate al 
soddisfacimento o meno 
dei bisogni umani  
Ampliamento della 
capacità di comunicazione 
assertiva e gestione 
nonviolenta dei conflitti 
 

Comprensione 
Alfabetizzazione 
emozionale: 
riconoscimento delle 
emozioni associate al 
soddisfacimento o meno 
dei bisogni umani  
Ampliamento della 
capacità di comunicazione 
assertiva e gestione 
nonviolenta dei conflitti 
Sviluppato engagement 
verso le questioni di genere 
 

continuativa per 
quattro mesi 

Incontri/Eventi 
 
 

• Lezioni partecipate 
condotta dai e dalle 
laboratoriste per 
insegnanti, 
personale 
amministrativo e 
ATA e genitori 

Creare comunità. 
Rinsaldare le relazioni 
giovani-adulti su basi di 
condivisione di esperienze 
stimolanti per entrambi. 
Porre le basi per futuri 
osservatori di genere 
all’interno della comunità 
educante del territorio 
intergenerazionali 

Comprensione dei 
meccanismi cognitivo-
emotivi e socioculturali alla 
base della formazione degli 
stereotipi e pregiudizi di 
genere. 
Comprensione della 
costruzione delle identità: 
identità personali, identità 
sociali e categorizzazione 
del sé. 
Sviluppato engagement 
verso le questioni di genere 
  
 

A; F; D; C;  MAX 80 4 incontri di due 
ore ciascuno, 1 a 
settimana per un 
mese  

Incontri/Eventi 
 

• Incontri di 
costruzione 

Sviluppare una campagna 
di comunicazione 

Comprensione dei 
meccanismi cognitivo-

A; F; D; C;  MAX 80 3 incontri di 3 
ore ciascuno 
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 campagna 
comunicativa 
antiviolenza 

antiviolenza, a partire da 
elementi creativi e positivi: 
(Es. FAI così invece di NON 
fare così.) 

emotivi e socioculturali alla 
base della formazione degli 
stereotipi e pregiudizi di 
genere. 
Comprensione della 
costruzione delle identità: 
identità personali, identità 
sociali e categorizzazione 
del sé. 
Sviluppato engagement 
verso le questioni di genere 

Altre Attività Giornata di diffusione 
materiale grafico prodotto 
per la campagna 
antiviolenza 
 

Creare comunità. 
Portare alla cittadinanza il 
contenuto del progetto. 
Diffondere il materiale 
grafico, introducendo ai 
contenuti i gestori dei 
servizi del territorio e la 
cittadinanza presente. 
 

Ampliamento delle 
conoscenze relative alle 
questioni di genere da 
parte della cittadinanza. 
Ampliamento 
dell’engagement verso le 
questioni di genere. 
Sperimentazione di un 
senso di gioia per il lavoro 
collettivo svolto. 

A; F; D; C  4 ore 
preferibilmente 
il sabato 

 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 
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Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

• Palestra o simili  
 

• Una classe  

• Possibilmente vuoto, con impianto stereo per i laboratori teatrali 
 

• Abbastanza ampia con tavoli e sedie per gli incontri di costruzione della 
campagna antiviolenza 

 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Studenti delle classi secondarie di primo grado 
20x16=320 
 

Laboratori didattico teatrali, lezioni partecipate, workshop di 
costruzione di campagna antiviolenza; giornata di diffusione 

Soggetti della Comunità Educante: 
F, D, C 

150 
lezioni partecipate, workshop di costruzione di campagna 
antiviolenza; giornata di diffusione 

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

  

Alunni/e con disabilità e con BES  
2x16=32 
 

Laboratori didattico teatrali, lezioni partecipate, workshop di 
costruzione di campagna antiviolenza; giornata di diffusione 
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D-   Descrizione Proposta Culturale ARCHITPLAYCITY 4.0 
 

Città e comunità sostenibili: dagli antichi romani alla smart city 
 
Architplaycity 4.0 è un progetto multidisciplinare, basato sulle discipline STEAM combinate con l'urbanistica, che attraverso lo studio della storia in modo 

innovativo, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti adeguati a diventare cittadini attivi, consapevoli e competenti sui tanti temi che interessano la 

sostenibilità e il futuro delle nostre comunità.  

Il progetto si basa sull’approccio STEAM, un’interdisciplinarietà che permette di apprendere le materie scientifiche e matematiche tramite applicazioni pratiche e 

con l'ausilio dell'arte o, come nel nostro caso, dell’architettura; tale approccio guida il ragazzo in un'esperienza immersiva che usa il gioco come metodo di 

apprendimento. 

Le metropoli oggigiorno devono costantemente trovare dei sistemi innovativi e sostenibili per soddisfare le sempre crescenti istanze della popolazione 

(smaltimento dei rifiuti, produzione energetica, distribuzione idrica etc…): solo con la creazione di questi sistemi innovativi le città potranno diventare Smart City. 

Ma non è la prima volta che l’uomo fa questo: ai tempi dei romani, la crescente popolazione dell’Urbe, Roma, aveva messo alla dura prova gli imperatori che si 

trovarono obbligati a creare degli innovativi sistemi di distribuzione idrica (gli acquedotti), un corpo dei vigili del fuoco per gestire i numerosi incendi della città, 

sistemi di fognature d’avanguardia… insomma i romani furono i primi a creare quella che noi oggi chiameremmo una “AGENDA …..2030” 

 
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:).  

1. Laboratori pomeridiani per alunni e alunne delle terze, quarte e quinte (5 incontri di 2 ore, 1 incontro di sabato di 3 ore) 

Nei laboratori i ragazzi acquisiranno le competenze e gli strumenti che verranno confrontati con i docenti, così da mettere in connessione le attività del 
mattino e quelle del pomeriggio sostenute, per favorire una riflessione condivisa sul lavoro didattico educativo. 

2. Lezione aperta con docenti e studenti (2 incontri di 3 ore) 
L’incontro propone di fornire gli strumenti per riconoscere gli influencer artificiali, capire chi li progetta e perché lo fa, e gli effetti su di noi. Il docente 
stimola una presa di coscienza degli automatismi indotti usati per controllare la nostra vita e promuove la formazione di un pensiero critico per compiere 
scelte consapevoli e non influenzate da social media, smartphone, video games, realtà aumentata o virtuale, e altri influencer artificiali. 

3. Convegno rivolto alle famiglie “cittadini consapevoli fuori e dentro la rete” (2 incontri di 3 ore) 

Si affronteranno tematiche riguardanti l’uso consapevole degli strumenti digitali e ci confronteremo sui fenomeni derivanti da un utilizzo scorretto della 
rete. 
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4. “La scuola Enzo Biagi in gioco”: evento finale, nel quale i ragazzi presenteranno alle famiglie, alle Istituzioni e alle realtà del territorio la loro idea di 
Smart City. (1 incontro di 8 ore da svolgersi di domenica).  
Un incontro aperto a tutta la famiglia, con l’obiettivo di creare momenti di condivisione mediante il gioco esperienziale con la costruzione delle città. Un 
viaggio nel tempo dal passato al futuro con la Smart City. 
 

5. Visita culturale ad Ostia Antica. Ci incontreremo al sito archeologico di Ostia antica per visitare quest’Urbe come idea di città romana, apprezzandone la 
modernità per quell’epoca. (1 incontro di un’intera giornata di sabato o domenica). 

 
Il progetto ARCHITPLAYCITY 4.0 mira alla conoscenza e acquisizione di competenze metodologiche graduate, attraverso un’attenta analisi dei prerequisiti e delle 
operazioni richieste dalle attività. In questo modo gli utenti acquisiranno durante il percorso le seguenti competenze: 

• capacità progettuali e di pianificazione del lavoro; 

• capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari; 

• competenze tecnologiche per la gestione dei dati rivelati; 

• capacità di utilizzare in modo flessibile la nuova terminologia appresa; 

• competenze tecnologiche di coding dei robot. 
 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo del progetto Architplaycity 4.0 vuole conciliare due esigenze della nostra vita attuale: l’abitudine a usare strumenti digitali di comunicazione e 
apprendimento e l’esigenza di fare esperienza fisica dei concetti teorici che sono alla base delle materie di studio.   
La conoscenza della città del passato, come una delle grandi invenzioni dell’uomo, per progettare la città del futuro: la Smart City, una realtà che concilia contesto 
urbano e tecnologia e che promette di offrire in futuro una migliore qualità della vita. Perché ciò accada, l’ obiettivo è educare la nuova generazione, affinché sia 
consapevole del percorso fino ad ora svolto dall’uomo e sia in grado di rispondere alle nuove esigenze di una società in rapido mutamento: non esiste, infatti, 
Smart City senza cittadini smart.  
Il modello educativo che insieme realizziamo con il progetto Architplaycity  4.0 si basa su principi di innovazione, inclusione e condivisione e offre gli strumenti per 
una crescita più consapevole e più partecipativa nel contesto di una realtà sempre più veloce e complessa .  
Tutti gli interventi previsti dal progetto permetteranno agli studenti partecipanti, di raggiungere: 

-  abilità di problem solving attraverso il coding. Imparando a far eseguire a dei robot alcune missioni smart, utilizzeranno ingegno e manualità per la 
costruzione di un plastico, apprenderanno gli elementi che rendono intelligenti una città, impareranno a lavorare in gruppo rispettando le regole, 
acquisiranno capacità organizzative, svilupperanno uno spirito di iniziativa, approfondendo le loro competenze creative e innovative. 

Importante è sensibilizzare le famiglie con incontri sui temi di consapevolezza digitale tramite un’approfondita conoscenza degli strumenti digitali e della rete  
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Un obiettivo molto importante del progetto è quello di creare occasioni di incontro tra genitori e figli come l’Officina dell’arte nel costruire la città del passato e 
quella del futuro e nella visita culturale ad Ostia Antica. 
 

 

 

 

Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
Nella fase conclusiva del progetto, l’intero tessuto sociale verrà coinvolto, attraverso un open day, dove gli studenti presenteranno un reportage del lavoro 
svolto alle famiglie, alle Istituzioni e a tutte le agenzie educanti. 

 

 

Competenze e professionalità del personale e dei soggetti coinvolti nel progetto 

Animatori digitali. 
Educatori esperti nell’arte del costruire. 
Docente di Social Media, formatore, autore. 
Formatrice esperta di educazione informale ai diritti umani 
Guide autorizzate. 

 

 

Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi 
Target 

* 

N° 
partecipanti 

previsto 
Tempistica 

 
 
Laboratori 
pomeridiani per 
alunni e alunne 

Laboratorio didattico 
esperienziale per 
comprendere i sistemi 
innovativi della città.  
Gli alunni  viaggeranno 
nel tempo: si parte dal 

Il gioco come metodo di 
apprendimento principale: 
con l’arte del costruire si 
vuole sensibilizzare l’uso 
consapevole delle mani per 

Favorire un completo successo 
formativo grazie ad un approccio 
sperimentale didattico basato su 
nuove prassi educative, arricchendo 
così l'offerta formativa della scuola. 

A Max 30 ad 
incontro 

1 incontro   
2 ore per 5 
giorni ( da 
lunedì al 
venerdì) 
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delle terze, quarte 
e quinte 

laboratorio di 
ricostruzione della città 
di antiche 
sperimentando l’uso dei 
materiali tradizionali 
come il legno, la pietra e 
la terracotta, per 
riscoprire il passato e 
arrivare a progettare il 
futuro la Smart city, 
costruendola 
attivamente. 
Il percorso prevede una 
macroarea di 
ricostruzione storica -
scientifica, articolata in   
varie postazioni. 
Ogni postazione è 
composta da un ‘area 
ludico-creativa, con 
spazio dedicato alla 
costruzione, da un’area 
educativa con panello 
didattico e kit 
multimediale.  
Nella postazione Smart 
City e Robot i ragazzi si 
confrontano con la 
tecnologia digitale 
applicata all’ urbanistica 
e affrontano tematiche 
legate all’ambiente, 
all’ecologia e alla 
mobilità. 
 

allenare la mente dei 
ragazzi.  
Imparare come gestire il 
proprio tempo e le proprie 
risorse e capacità in 
relazione ad un compito 
che  viene richiesto. 
 
Mediante lo studio del 
passato, lo studente potrà 
trovare soluzioni e sistemi 
innovativi e sostenibili 
(smart water, smart green, 
smart light, smart energy), 
per realizzare la sua smart 
city. 
 

1 incontro il 
sabato di 3 
ore 
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Incontri/Eventi 
 
 

Lezione aperta tra 
ragazzi/docenti 
Gli influencer artificiali 
da Lil Miquela a Sophia. 
Innovazione, potere e 
consapevolezza nel XXI 
Secolo. 
 

Stimola una presa di 
coscienza degli 
automatismi indotti usati 
per controllare la nostra 
vita e promuove la 
formazione di un pensiero 
critico per compiere scelte 
consapevoli e non 
influenzate da social 
media, smartphone, video 
games, realtà aumentata o 
virtuale, e altri influencer 
artificiali. 

Creare un'occasione di confronto 
partecipato per supportare i ragazzi e 
le ragazze in scelte consapevoli.  

A; D Max 60 2 incontri di 
3 ore 

 Convegno rivolto alle 
famiglie, agenzie 
educative “cittadini 
consapevoli fuori e 
dentro la rete” 

 

Si affronteranno tematiche 
riguardanti l’uso 
consapevole, corretto e/o 
scorretto degli strumenti 
digitali. 
 

Vuole essere un momento di 
confronto partecipato per comprende 
e affrontare fenomeni distorti della 
rete. 

F; D Max 60 2 incontri di 
3 ore 

Altre Attività 
 

a. Open day 
b. Visita 

culturale 

A. 
“La scuola Enzo Biagi in 
gioco” 
 
Evento conclusivo del 
progetto Architplaycity 
4.0 suddiviso in due 
momenti principali: 
i ragazzi presenteranno 
alle famiglie, alle 
Istituzioni e alle realtà 
del territorio la loro idea 
di Smart City.  
 
 
 

Creare un'opportunità di 
condivisione del progetto a 
tutte le realtà del 
territorio.  
 
Creare momenti di 
condivisione con tutta la 
famiglia mediante il gioco 
esperienziale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A; F; D;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 100 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 incontro di 
8 ore da 
svolgersi di 
domenica 
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1) Incontro aperto a 
tutta la famiglia con 
laboratori di 
ricostruzione delle 
città. Un viaggio nel 
tempo dal passato al 
futuro con la Smart 
City.  

 
 
 
B. 
Uscita conosciamo Roma 
antica visita guidata 
 
Roma offre tanti siti da 
visitare; noi abbiamo 
scelto come uscita 
culturale quella più, 
adatta al nostro 
progetto: Ostia antica, 
che ha obiettivo di 
toccare con mano tutti 
gli aspetti dell’Urbe 
antica e della sua 
modernità. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uscita è un momento di 
condivisione culturale e di 
conoscenza del nostro 
patrimonio archeologico 
sperando di stimolare nelle 
famiglie la curiosità del 
passato per affrontare le 
sfide del futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A; D; F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da 25 a 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 uscita da 
svolgersi di 
sabato o 
domenica 
8 ore 
 
 
 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 
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Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

• Palestra o simili  
 

• Teatro o aula magna   

• Possibilmente vuota per allestimento laboratori esperienziali  
 

• Sufficientemente grande per ospitare i partecipanti del convegno e della 
lezione aperta 

 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambine e Bambine i classi 3-4-5-Primaria 150 Laboratorio 

Soggetti della Comunità Educante 150 Lezione aperta e convegno 

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

  

Alunni/e con disabilità e con BES    

 

 

E-Descrizione Proposta Culturale Prevenzione al Bullismo e al Cyber-bullismo 
L’attività proposta metterà in luce la relazione tra il bullismo/cyberbullismo come comportamento relazionale e le motivazioni intra-psichiche, neurologiche e 
inter-psichiche. 
 

 

Obiettivi  
Conoscere la relazione tra il bullismo/cyberbullismo 
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Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
 
 Incontri docenti e genitori 

 

 Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 

partecipanti 
previsto 

Tempistica 

Convegno L’attività proposta metterà 
in luce la relazione tra il 
bullismo/cyberbullismo 
come comportamento 
relazionale e le motivazioni 
intra-psichiche, 
neurologiche e inter-
psichiche.  
Materiale: pc, filmati, 
presentazione power point 
o mappe cartacee per 
favorire l’acquisizione delle 
informazioni date. 
1 incontro di 2 ore 

-Cos’è il cyberbullismo e 
quali sono le differenze con 
il bullismo 
-L’utilizzo dei social e il 
cyberbullismo 
-Come combattere il 
cyberbullismo 
-Il cyberbullo e la vittima… il 
gruppo? 

Informazione sul 
bullismo/cyberbullismo 

F-D 80 2h 

 

* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 

Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

Aula magna Allestita con lim e  sedie 
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Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Bambini/e, ragazzi/e ragazze  
 
 

Soggetti della Comunità Educante 80 Convegno di informazione 

Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

  

Alunni/e con disabilità e con BES    

 

 

 

 

 
F-Descrizione Proposta culturale Sensibilizzazione al fenomeno: Disturbi Alimentari 

L’incontro tratterà il rapporto con il corpo come mezzo per relazionarsi con gli altri a livello comunicativo e l’influenza che i media hanno su tutto questo. Molto 
importante è l’utilizzo di filmati ed immagini per l’attuazione dell’intervento. 
 

 

Obiettivi  
 
Prevenire i disturbi del Comportamento Alimentare sia maschile che femminile. 
 

 

 

 



24 
 

 

Modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e culturale e dei servizi del territorio 
 
 Primo incontro:  
 

• Stereotipi di bellezza oggi 

• Il gruppo dei pari e la costruzione dell’identità 

• Il cibo come regolatore emotivo 

• Disturbi del comportamento alimentare: prevenirli e riconoscerli per trattarli 
(rivolto ai soli ragazzi  1 incontro di 2 ore) 
 
Secondo incontro: 

• intervento allargato agli insegnanti e ai genitori per sensibilizzarli al fenomeno e per meglio riconoscerlo e prevenirlo. (1 Incontro di 2 ore) 
 

 

 

 Qualità della proposta culturale 
                        Descrizione 

Obiettivi Risultati attesi Target * 
N° 

partecipanti 
previsto 

Tempistica 

 
 
Incontro 
informativo 
 
 
 
 
 

Primo incontro:  
 

• Stereotipi di 
bellezza oggi 

• Il gruppo dei pari e 
la costruzione 
dell’identità 

• Il cibo come 
regolatore emotivo 

 
 
Prevenire i disturbi del 
Comportamento Alimentare 
sia maschile che femminile. 
 

Informazione sul 
comportamento alimentare: 
prevenirli e riconoscerli per 
trattarli 

A-F-D 150 2h 
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* Legenda TARGET: A=Alunni, F= famiglie, D=docenti/personale scolastico, C= altri soggetti comunità educante 

Caratteristiche logistiche 
Ambienti adibiti a laboratori ed eventi Descrizione 

Aula magna Allestita con lim e  sedie 
 

 

Partecipanti alle attività del progetto 
Tipologia partecipanti che ci si propone di 

coinvolgere  
Numero  Descrizione azioni e tipologia 

Ragazzi/e Scuola secondaria 1°grado 70 
Incontro informativo 
 

Soggetti della Comunità Educante 80 Convegno 

 
 
 
 
 
 
Convegno 

• Disturbi del 
comportamento 
alimentare: 
prevenirli e 
riconoscerli per 
trattarli 

(rivolto ai soli ragazzi)  
 
Secondo incontro:  

• intervento allargato 
agli insegnanti e ai 
genitori per 
sensibilizzarli al 
fenomeno e per 
meglio riconoscerlo 
e prevenirlo. 

 

 
 
 
 
 
 
2h 
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Alunni/e a rischio di abbandono/dispersione 
scolastica 

  

Alunni/e e famiglie a rischio emarginazione e con 
disagio socioeconomico 

  

Alunni/e con disabilità e con BES    

 

 

 

Orario di apertura Istituto scolastico per il progetto Scuole Aperte di pomeriggio 
Orari Attività previste 

 
Dal lunedì al venerdì incontri 
calendarizzati : Scuola Secondaria dalle 
15:00 alle 21:00. 
Scuola Primaria dalle 15:00 alle 21:00 
Il sabato e/o domenica  dalle 9:00 alle 
13:00 
 

Laboratori, incontri informativi, convegni, lezioni aperte. 

 

Azioni di promozione e diffusione del progetto 

Tipologia Modalità 

 
Risorse tecnologiche 
Incontri informativi 
Risorse grafiche 
 
 

Utilizzo sito web dell’Istituto: promozione e diffusione digitale 
Coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e successiva divulgazione da parte 
degli stessi. 
Locandine informative nei vari plessi. 
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Azioni di coordinamento tra docenti, educatori e professionisti impegnati nel progetto 
Descrizione Modalità Soggetti coinvolti 

Azioni coordinamento e confronto 

Almeno tre incontri tra tutti i 
professionisti che operano nel 
progetto 
 

Docenti, educatori e professionisti esterni. 

 

 

Collaborazioni con realtà del territorio 
Denominazione Tipologia Ruolo Nel Progetto Modalità Coinvolgimento 

 
A-Descrizione Proposta  Culturale 
Risorse Interne I. C. Enzo Biagi 
 
C-Descrizione Proposta  Culturale   
FREE MAP 
C- Descrizione Proposta Culturale 
ARCHITPLAYCITY 4.0 
D- Descrizione Proposta Informativa 
Prevenzione al Bullismo e al Cyber-
bullismo    
E- Descrizione Proposta Informativa 
Sensibilizzazione al fenomeno: 
Disturbi Alimentari 
 
 

 
Culturale 
 
 
Culturale 
 
Culturale 
 
Informativo 
 
 
Informativo 

Progettazione e ampliamento 
dell’offerta formativa 

L’istituzione scolastica prevede la 
collaborazione con le associazioni e Onlus 
riservandosi di stipulare con le stesse 
eventuali protocolli d’intesa. 

 

 

              Firma del Dirigente Scolastico 

             ______________________________________ 
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Nota bene: Si ricorda che la proposta progettuale va inviata su carta intesta dell’Istituto e firmata dal Dirigente Scolastico. È possibile aggiungere ulteriori righe alla scheda. 
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