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Cos’è ScuolAttivaCos è ScuolAttiva

N l ll l i “f ” l d i i i èNon solo nella scuola, ovunque non sappiamo “fare” la decisione, cioè
creare le condizioni affinché essa possa essere poi, nel concreto, presa. E’
la differenza, tutta anglosassone, che l’Italiano come lingua neppure
conosce fra decision making e decision taking Per noi una decisione siconosce, fra decision making e decision taking. Per noi, una decisione si
prende.

Per superare questo, che è un gap culturale, fra le altre cose bisognerebbe
i ti d ll f i d ll i i iù i i h dripartire dalla formazione delle generazioni più giovani, che devono

imparare a saper ascoltare, a saper prendere decisioni che hanno effetti
collettivi, ritrovando un pezzo delle loro ragioni nel dispositivo finale ma
sapendo che a qualcosa dovranno rinunciare Per cosa? Spesso per unasapendo che a qualcosa dovranno rinunciare. Per cosa? Spesso per una
terza soluzione, creativa, differente dalle due in campo.

ScuolAttiva vuol essere un progetto sull’applicazione del Confronto
C ti (CC) ll lCreativo (CC) nella scuola.



Un approccio nuovo e diverso: il “Confronto creativo“

Il “Confronto Creativo”, libera traduzione della espressione inglese “Consensus Building

Approach” nasce agli inizi degli anni ’80 negli Stati Uniti come applicazione ai processi negozialiApproach , nasce agli inizi degli anni 80 negli Stati Uniti come applicazione ai processi negoziali

nella sfera pubblica. Questi processi riguardano i momenti di diagnosi delle situazioni, di
definizione progettuale, di risoluzione delle controversie, di stesura di normative e regolamenti,
di implementazione delle direttive che coinvolgono piccoli o grandi gruppi di stakeholders (chi ha
interessi in gioco)interessi in gioco).

Il Confronto Creativo è un modello alternativo a quello “parlamentare” di assunzione di decisioni
collettive, modello decisionale nel tempo divenuto un paradigma generale della democrazia

dmoderna.

Questo modello è utilizzato tanto nelle decisioni delle assemblee elettive a tutti i livelli (da locale
a nazionale) quanto nella vita quotidiana, dalle assemblee di condominio a quelle di quartiere, ai) q q q q
collegi dei professori, ecc.

Chiunque oggi presieda una riunione democratica deve garantire il rispetto di questi tre principi,
diritto di parola, di contraddittorio e voto a maggioranza.p , e gg

Tuttavia nella seconda modernità questi meccanismi appaiono alquanto asfittici.



L’approccio del confronto creativo

L’approccio del Confronto Creativo (CC) si distingue da quello della democrazia
parlamentare perché ai tre principi del diritto di parola, di contraddittorio e voto a

i t lt i t i i i h di itt di lt (l’ lt timaggioranza, contrappone altri tre principi che sono: diritto di ascolto (l’essere ascoltati
che ovviamente incorpora anche il diritto di parola), il diritto di collaborare nella
moltiplicazione delle opzioni prese in considerazione (resistendo alla tentazione di
bloccarsi sui pro e contro delle opzioni iniziali) e il diritto al co-protagonismo nellap p p g
invenzione di nuove soluzioni diverse da quelle di partenza e capaci di andare incontro
alle esigenze di fondo di tutti i partecipanti.



Obiettivi del progetto 
1. Migliorare la partecipazione degli studenti alla vita della scuola

Attraverso le attività del progetto, s’intende lavorare sul senso di appartenenza ed
appropriazione degli studenti delle attività e delle strutture scolastiche, migliorando
la partecipazione ad esse e la cura di esse. I ragazzi verranno coinvolti in attività di
coprogettazione e di costruzione di capitale sociale, coesione, fiducia all’interno della
scuola.

2. Rendere più efficace e partecipata la 
programmazione delle attività
scolastiche
Il tt  i t d  t ib i   h  l  Il progetto intende contribuire a che le 
attività siano maggiormente tagliate 
sulla misura degli studenti 
coinvolgendoli nei processi decisionali g p
in maniera strutturata e controllata. 
Questo, attraverso norme decisionali 
ordinate ed informandoli sui pro ed i 
contro di ogni scelta allo scopo di contro di ogni scelta allo scopo di 
accrescerne la consapevolezza, 
compatibilmente con il ciclo di studi nel 
quale si trovano.q



Gli obiettivi specifici del progetto sono:

3. Migliorare la capacità di ascolto dei docenti, del personale non
d t d ll di i l tidocente e della dirigenza scolastica

All’interno del progetto sono previste attività formative e di
accompagnamento alla progettazione partecipata per i docenti, i non
docenti ed i dirigenti scolastici che hanno come fine quello
dell’acquisizione di strumenti di ascolto attivo, di conoscenza ed utilizzo
di strumenti di decisione partecipata, di gestione dei conflitti. Strumenti
che possono essere utilizzati sia nel rapporto con gli studenti, sia fra
colleghi nelle sedi opportune (es.: elaborazione del POF).

4. Accrescere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuolap p g

Un altro obiettivo del progetto è quello di contribuire ad una 
programmazione delle attività che integri maggiormente le famiglie 
degli studenti  coinvolgendole attivamente in attività di progettazione degli studenti, coinvolgendole attivamente in attività di progettazione 
partecipata concrete ed efficaci ma allo stesso tempo piacevoli,



Gli obiettivi specifici del progetto sono:

5. Migliorare l’integrazione della scuola nel quartiere e nella città (e 
viceversa)ce e sa)

Infine, il progetto può prevedere attività di scoperta da parte degli
studenti del quartiere e della città attraverso momenti di uscita,
osservazione, scambio con i residenti. Gli studenti potranno intervistare,
f t f t i i t i di i li t d l t f lfotografare, costruire ipotesi di miglioramento del rapporto fra scuola e
quartiere, fra scuola e città.

S i t l l’ d i i i6. Sperimentare sul campo l’educazione civica

Accanto allo studio tradizionale dell’Educazione Civica, le esperienze
descritte conducono lo studente in una dimensione reale e concreta del
civismo e della educazione alla cittadinanzacivismo e della educazione alla cittadinanza.



Attività e metodologieAttività e metodologie

• I PRIMI PASSI: la scuola si prepara

All’avvio del programma si procede con una serie di interviste a testimoni privilegiati per individuare i nucleiAll avvio del programma si procede con una serie di interviste a testimoni privilegiati per individuare i nuclei

centrali del lavoro successivo. In questa fase viene costruita una valutazione etnografica del contesto

organizzativo scolastico rispetto ad una serie di variabili d’interesse (regole, cambiamento di prassi,

organizzazione, strutture, logistica, altro)

• LA PROPOSTA E LA PROGETTAZIONE: la scuola esplora e propone

Nella fase due del progetto, attraverso l’utilizzo di metodologie di lavoro di gruppo specifiche per la facilitazione
del processo di progettazione (OST, EASW, Confronto Creativo, Passeggiate di Quartiere) s’intende coinvolgere le
diverse componenti della scuola nell’elaborazione comune di miglioramenti condivisi (es : nella norme didiverse componenti della scuola nell elaborazione comune di miglioramenti condivisi (es.: nella norme di
convivenza, nell’organizzazione dell’attività didattica, di quelle extracurricolari, nell’utilizzo delle attrezzature, nel
rapporto con l’ambiente urbano di riferimento etc ). Il prodotto di questa fase è un Documento di proposta di
miglioramento fattibile delle strutture, delle attività o delle norme di comportamento (codice etico)

• FORMAZIONE ed accompagnamento ALL’ASCOLTO E ALLA progettazione partecipata

Quella relativa alla formazione è un’attività di supporto a tutto il progetto, un’attività trasversale a tutte le altre
che prevede il coinvolgimento del corpo docente, non docente, della dirigenza nella formazione all’ascolto, alla
progettazione partecipata, all’elaborazione di autonome proposte di miglioramento costruite attraverso il ricorso
a metodologie di lavoro di gruppo, che diventano poi patrimonio didattico della scuola.



Risultati attesiRisultati attesi

• Studenti più attenti, coinvolti ed attivi nella vita della scuola
i i h l ff di il i l i d liLa progettazione partecipata ha l’effetto di aumentare il coinvolgimento degli

studenti ed il loro convincimento di essere parte di una comunità coesa,
stimolando il loro senso civico.

• Famiglie più partecipi e propositive
Anche le famiglie, quando opportunamente coinvolte con specifiche

metodologie di progettazione partecipata, rispondono con un maggior
coinvolgimento nell’attività scolasticacoinvolgimento nell attività scolastica.

• Corpo docente/non docente/dirigente più consapevole dei vantaggi 
della cooperazionep

Il progetto può portare a risultati anche molto rilevanti come la costruzione 
partecipata del POF, potenziando la capacità di lavoro in team delle 
diverse componenti del personale scolastico.

• Scuola più integrata nel contesto socio/culturale di riferimento
Il progetto migliora l’integrazione fra scuola e contesto sociale, culturale ed 

ambientale di riferimento.


