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Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti secondari di II grado 

Provincia di Varese 

 
 
 

OGGETTO:  PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE DI 

INTERESSE PROVINCIALE - POLO PROVINCIALE EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE - Alla ricerca della Libertà contro ogni forma di pregiudizio e di 

discriminazione 

 
 

Premessa:  

Il direttivo del Polo provinciale Educazione alle differenze e al contrasto ad ogni forma di radicalizzazione 

ed estremismo violento ha definito per l’a.s. 2020/21 un piano formativo che vede la partecipazione di n° 6 

scuole superiori di II grado (n. 5 STUDENTI PER ISTITUTO)  per un progetto pilota finalizzato anche 

alla modellizzazione e alla ricaduta didattica nel territorio provinciale.  

Il progetto nasce dalla consapevolezza che i mezzi digitali investono ormai ogni aspetto della nostra vita. 

L’educazione ai media offre le chiavi per comprendere i linguaggi e le caratteristiche di strumenti così 

pervasivi, oltre a promuovere un utilizzo virtuoso delle tecnologie. È un percorso che si interseca con la vita 

delle comunità, dove la digital communication costruisce nuovo senso e significati collettivi.  

Facendo riferimento alla Pedagogia Paulo Freire applicata ai contesti interculturali,  si tratta pertanto di 

“problematizzare la nostra cultura, non per distruggerla, ma per farne scaturire le possibilità taciute nei secoli 

attraverso un processo maieutico”: da qui l’indicazione di un processo educativo che parte dal 

problematizzare i temi interculturali sottesi alle diverse categorie e strati sociali della società occidentale 

post-moderna, individuarne le strutture per de-strutturare e ricomporre un senso nuovo in prospettiva 

inclusiva e di benessere è frutto del nostro processo di lavoro meticoloso con le comunità.  

 

1 - Obiettivo della PROPOSTA  

“La deregulation dei social ha alimentato il bacillo dell’antisemitismo”  - Editoriale Domani  

OBIETTIVI GENERALI della proposta formativa:  
1) Favorire negli adolescenti la maturazione della consapevolezza sulle motivazioni alla base dei processi 

di radicalizzazione su base religiosa, etnica, ideologica, sessuale tenendo presente i contesti di movimento 

digitali pervasivi che ultimamente seguono logiche di costruzione analoghe alle connessioni neuronali; si 

creano, si rafforzano e vivono di vita propria.  

2) Stimolare la competenza critica per Esplorare il mondo dei Social Network e i meccanismi di 

affiliazione e del consenso. Cosa mi porta a credere ad una notizia e non ad un’altra?  

3) Fornire gli strumenti necessari per l’analisi delle fonti e la destrutturazione del discorso d’odio in 

tutte le sue forme.  
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APPROCCIO METODOLOGICO: La proposta formativa metterà in campo strategie per 

l’attivazione di relazioni aperte, dialogiche, costruttive, inclusive, capaci di superare gli stereotipi, di 

abbattere gli steccati, di comporre i conflitti.  

Saranno introdotte competenze di Peer and Media Education dove l’approccio multimediale andrà di pari 

passo con la consapevolezza all’utilizzo del digitale e al veicolare un messaggio attraverso la comprensione 

dei linguaggi e dei significati.  

Le proposte laboratoriali saranno sviluppate secondo un approccio esperienziale attraverso tecniche 

legate al teatro sociale e alla drammaturgia di comunità. Questa metodologia si traduce in esercizi teatrali e 

performativi che puntano alla riflessione, cooperazione e rielaborazione di contenuti ad opera della comunità 

coinvolta.  

 

 

2 - ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO  

Il percorso si articola in 3 FASI  
1° e 2° fase: Periodo attuazione aprile-giugno 2021 (anche nella prospettiva di scuole che prevedono 

attività nei mesi di giugno-luglio)con eventuale conclusione nel mese di settembre 2021 

3° fase: Periodo di attuazione da settembre 2021 (fase in carico alle scuole)  

DESCRIZIONE 1° FASE: Questa fase prevede la realizzazione di gruppi di discussione sul tema della 

radicalizzazione in 6 Istituti della Scuola Secondaria di secondo grado, rappresentativi della provincia (non 

solo geograficamente).  

In collaborazione con gli insegnanti referenti dell’iniziativa verranno individuati i gruppi e saranno 

calendarizzati gli incontri della durata di 2 ore per ciascun gruppo. Gli incontri saranno condotti dai 2 

formatori esperti in drammaturgia di comunità e intercultura.  

Obiettivi specifici 1° FASE:  

- Attivare curiosità e motivazione dei giovani alla discussione di gruppo  

- Far emergere i contenuti più significativi per i giovani sul tema del bando.  

APPROCCIO METODOLOGICO: Attraverso attività teatrali, volte alla sperimentazione del proprio 

corpo e della propria voce e alla consapevolezza verso se stessi e verso gli altri, tratteremo con gli studenti la 

tematica della radicalizzazione al fine di saper riconoscere gli stereotipi e poterli affrontare con pensiero 

critico.  

Applicheremo le metodologie e le pratiche della Drammaturgia di Comunità (cfr. Il Teatro Sociale, Claudio 

Bernardi, Carrocci 2004) e del Welfare Culturale (cfr. Cultura e Sviluppo Locale, Pier Luigi Sacco, Il 

Mulino 2015).  

La Drammaturgia di Comunità lavora per la coesione e il benessere sociale attraverso la valorizzazione di 

competenze creative: le arti performative diventano il mezzo per ascoltare le esigenze di una comunità, in 

questo caso di una comunità scolastica.  

Il Welfare Culturale sarà applicato nella sovra lettura sociale del contesto nella quale la comunità scolastica 

si colloca. In particolare i percorsi con gli studenti potranno saranno le sonde capaci di cogliere gli aspetti 

significativi delle differenze e del rapporto con l’altro al fine di disseminarli sul territorio locale.  

 

DESCRIZIONE 2° FASE: Questa fase prevede la costruzione di un gruppo di 10/15 studenti provenienti 

dai diversi Istituti coinvolti nella 1 fase. Il gruppo, compatibilmente con le normative vigenti in corso, 

svilupperà in un percorso di 4 incontri, ciascuno di 4 ore calendarizzato con un appuntamento sulle quattro 

sedi di Busto, Gallarate, Saronno e Varese, un approfondimento tematico ed esperienziale per la costruzione 

di un contenuto condiviso per la promozione del tema del progetto.  

Obiettivi specifici 2° FASE:  

- Sviluppare la capacità critica di riflessione sul tema e sulla selezione dei contenuti  

- Promuovere competenze creative dei partecipanti per la costruzione dei contenuti del prodotto finale  

APPROCCIO METODOLOGICO:  
L’approccio che l’equipe porterà per la conduzione di questo approfondimento punterà attraverso strategie 

animative specifiche (role playing, approcci analogici, storytelling) al coinvolgimento emotivo per approdare 

alla costruzione condivisa di un messaggio finale condiviso e prodotto dal gruppo da veicolare tramite un 

codice multimediale.  

Primo Incontro  
finalità: creazione del gruppo di produzione e riscaldamento sul tema.  



Ipotesi tipologia dell’attività: Osservazione contenuti emersi nel lavoro a grandi gruppi svolto negli Istituti e 

produzione di una scaletta di lavoro con il piccolo gruppo.  

Secondo incontro  
Finalità: Focalizzare i temi sui quali su vuole porre l’attenzione ed evidenziare le questioni da indagare.  

Ipotesi di tipologia di attività: sviluppo ed emersione dei contenuti, allenamento alla capacità critica. 

Proposta che attivi il gruppo a ricercare nuove modalità di lettura sui temi affrontati.  

Terzo incontro  
Finalità: Elaborazione creativa del gruppo  

Ipotesi di tipologia di attività: Costruzione di un elaborato o di un piccolo prodotto del gruppo riguardo 

almeno due/tre temi specifici individuati.  

Quarto incontro  
Finalità: definizione linee guida del prodotto finale che sarà consegnato all'esperto media per la sua 

realizzazione.  

Ipotesi di tipologia di attività: Consegna di una scaletta di prodotti da voler realizzare graficamente e/o a 

livello multimediale.  

Il pedagogista sarà la figura cardine a coordinamento del processo di costruzione e di valutazione dello 

svolgimento delle attività. Attraverso un dialogo costante si porranno le basi per poter creare attività mirate 

che seguano un filo rosso chiaro e inerente ai bisogni e alle esigenze del gruppo, tenendo a mente 

l’importanza ed il focus sul tema interculturale.  

L’esperienza sarà documentata da una relazione scritta dettagliata dell’equipe formativa e dai prodotti 

creativi che verranno prodotti durante questa fase (podcast, canzoni, video, messaggi, ecc.)  

Al termine della fase 2 i contenuti sviluppati ed elaborati dal gruppo saranno tradotti DALL’ESPERTO 

MULTIMEDIALE in un prodotto digitale. L’esperto che attiverà le proprie competenze per valorizzare 

l’aspetto di PEER EDUCATION e di MEDIA EDUCATION valutando in relazione alla tipologia di 

contenuti elaborati la forma multimediale adatta per la realizzazione del prodotto, apporterà un contributo di 

lavoro che cercherà di essere il più possibile affine e vicino alle modalità comunicative dei giovani che 

porteranno a termine i laboratori e integrerà i contributi in un processo di investimento sulle capacità degli 

studenti di guidare il percorso.  

I prodotti in costruzione potranno essere 3:  

- Teaser, SPOT Anti-ISMO (piccoli spot pubblicitari animati a riassunto dei temi affrontati)  

- Infografiche d’accompagnamento in formato DIGITALE  

- Storie di inclusione (brevi storie – Digital Storytelling)  

 

3° FASE  
Periodo attuazione Settembre 2021  

L’esperienza verrà costruita e confezionata in un prodotto multimediale spendibile ed esportabile che in 

sintesi abbia l’obiettivo di diffondere e di seguire le logiche di comunicazione tipiche dei social media.  

In particolare, si privilegerà la componente visiva e di testo oltre alla costruzione narrativa che 

accompagnerà il messaggio con un linguaggio semplice e significativo.  

Si assisterà ad una disseminazione a carico delle singole scuole dell’esperienza vissuta, utilizzando il 

materiale comunicativo elaborato, realizzando assemblee di classe/istituto, gruppi di lavoro, iniziative 

territoriali, animando canali social (aspetto non oggetto del bando quindi a carico delle singole scuole) 

 

OPERATORI: 
 “La Cooperativa Caracol nasce a Mondovì nel 2006 da un gruppo di Professionisti con l’intento di collaborare con 

le realtà territoriali per portare innovazione costruendo relazioni fra le persone per generare identità e legami 

fiduciari orientati all’affermazione dei BENI COMUNI e alla produzione di beni relazionali collettivi, rinforzando il 

capitale sociale umano. Siamo quindi partiti dal nostro senso di appartenenza al gruppo creando legami professionali 

volti alla crescita dell’organizzazione e delle singole persone. L'azione di comunità che proponiamo con i nostri 

progetti e i nostri interventi è dunque fortemente ancorata ai legami e ai sentimenti di comunità che qui trovano le 

radici di senso. E’ proprio dalla qualità dei legami che gli individui stringono fra loro che dipende la qualità 

dell'agire in quanto sistema comunitario e collettivo. Per noi che operiamo trasversalmente tra le persone, 

l'interazione produce responsabilità per il bene comune determinando processi educativi costruttivi e di sviluppo, 

caratterizzati dalla ricerca di soluzioni ai problemi agendo attraverso atteggiamenti di inclusione, apertura in una 

logica di rete. Ad oggi la cooperativa ha sviluppato un approccio ai temi relativi del digitale e del multimediale 



attraverso approcci mediaeducativi che portano alla consapevolezza critico-consapevole e all’utilizzo degli strumenti 

in maniera responsabile e collaborativa. “ 

 

 

Per adesioni: Verranno accolte nel progetto i primi 6 istituti che si renderanno 

disponibili  ENTRO E NON OLTRE IL   27 MARZO 2021 indicando il referente di 

progetto che sarà strumento di disseminazione all’interno degli istituti stessi e in una 

fase provinciale di restituzione pubblica. 

Riferimenti:preside@liceocrespi.it  oppure  colombonadia0@gmail.com 
                                                                                   

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Prof.ssa Cristina Boracchi  

                                                                                                                        
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993                                                                                                   
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