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MianoInTesta 

Azioni e interventi di prevenzione per il contrasto dell’abbandono e del disagio 

scolastico attraverso azioni di comunità e rigenerazione urbana 

 

 

Permessa del progetto 

Il “filo rosso” che sottende il presente progetto riguarda una scelta di fondo, 

frutto di una constatazione, anche relativamente alle attività formative possibili 

inerenti alla riqualificazione territoriale a partire dal plesso Cupa Capodichino 

afferente all’I.C. “64° Rodari-Moscati” di Napoli, rispetto alla realtà quotidiana, 

via via sempre maggiormente complessificata: essa, ci pone una sfida in cui 

l’“autonomia”, non solo scolastica, rappresenta una possibilità su tre punti: 

nell’ottica dell’integrazione socio–sanitaria; 

nell’ambito della comunicazione tra persone, enti, istituzioni e agenzie territoriali 

che, a vario titolo, realizzano quell’ideale “rete” di interventi; 

in base alle considerazioni precedenti, essa si pone come optimum per compiere 

una serie di azioni, il più possibile, “vicine” alla realtà sociale e individuale. 

Pertanto, muovendo dalle tre puntualizzazioni sopra specificate, la scelta di 

puntare alla riqualificazione in premessa, parte dal vissuto personale incontrato, 

nelle più diversificate espressioni, che esprime il disagio e le aspettative, deluse, 

di accoglienza, da un lato, e le “soluzioni” inadeguate, dall’altro.   La scuola 
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avverte il peso delle profonde trasformazioni interne alla società che impongono 

una revisione dei modelli e dei compiti educativi propri delle agenzie formative. 

Così l’autonomia è un modo per attuare questi cambiamenti e garantire una 

rinnovata qualità dell’offerta formativa. 

Alcune interpretazioni dell’autonomia rimandano ad una molteplicità di aspetti e 

realtà, all’interno delle quali l’autonomia può essere attivata. 

   L’autonomia presuppone una scuola capace di analizzare correttamente i 

bisogni, la domanda di formazione della sua utenza e le proprie risorse, al fine di 

utilizzarle in maniera intelligente e senza sprechi per la realizzazione di progetti 

di sviluppo culturale, conformi con la vocazione di quel determinato territorio o 

area geografica. Una scuola, dunque, che sviluppi al suo interno nuove capacità 

progettuali, di controllo e di relazione attraverso l’adozione di metodologie e 

tecniche funzionali ad una gestione del servizio di tipo efficace ed efficiente. 

  Tuttavia la scuola non riuscirà mai a fare un suo vero percorso di autonomia, 

se prima non definisce: 

Chi: i soggetti di libertà, gli insegnanti, gli studenti, i genitori; 

Dove: gli ambiti entro i quali possono esercitare la loro libertà, con quali limiti e 

vincoli; 

Cosa: gli obiettivi che si è liberi di perseguire. 

  Queste tre variabili rendono evidente come l’attuazione dell’autonomia sia un 

problema da affrontare attraverso specifici interventi di politica scolastica da 

attuare “su misura” della singola realtà. 

   L’autonomia è quindi un concetto che acquista senso se riferito alla singola 

istituzione scolastica, parte di un sistema formativo più ampio, di cui condivide 

le finalità e gli obiettivi generali. In quest’ottica di singolarità e soggettività va 

dato spazio all’esperienza, perciò uno dei fondamentali aspetti positivi 

dell’autonomia sarebbe costituito dalla possibilità di dare centralità, o almeno 

maggiore spazio, all’esperienza delle singole persone. 

   L’autonomia è un principio che consente di realizzare l’innovazione nella scuola 

a vari livelli e con svariati risvolti. 



 

   Da questo punto di vista essa rappresenta la possibilità di introdurre 

innovazioni all’interno del servizio scolastico attraverso una serie di decisioni che 

possono essere prese a livello locale e che possono investire qualunque aspetto 

del servizio: dall’organizzazione alla didattica. 

 Tuttavia l’“autonomia dichiarata” da sola non basta, è necessario che essa sia 

reale e sostanziale. 

È inoltre indispensabile individuare nuovi criteri centrati sul protagonismo degli 

operatori, dei genitori, degli studenti, dei docenti e dei dirigenti, cui affidare 

larghi margini di responsabilità organizzativa, che consentano di declinare gli 

obiettivi della scuola nella singolarità dei contesti operativi. 

Da quanto emerge dall’analisi della situazione socio–ambientale, la Scuola è 

situata in un quartiere, dove l’inserimento forzato di famiglie eterogenee, dopo il 

terremoto, ha creato una sorta di ghetti,  in cui lo sviluppo urbano sembra aver 

seguito impostazioni di natura opposta alla esigenze di comunicabilità e 

solidarietà, dove sono pressoché inesistenti i punti di riferimento e di 

aggregazione. In tale contesto urbano, l’assenza di stimoli e la mancanza di 

riferimenti generano nel bambino disorientamento ed insicurezza e facilitano 

l’emulazione di comportamenti negativi, condizioni che orientano i processi di 

crescita delle coscienza civile e morale verso modelli non affatto positivi. 

L’ambiente familiare tipo può essere così individuato: numero componenti, 5/6 

persone con la presenza di nuclei familiari allargati. Ceto sociale, medio/basso. Il 

livello di acculturazione è medio/inferiore, analfabetismo. L’occupazione 

lavorativa vede per lo più impiegati, lavoratori precari, disoccupati. Accanto a 

questa situazione tipo, esistono significative presenze di famiglie nelle quali 

alcuni componenti hanno problemi di tipo giudiziario (detenzione, arresti 

domiciliari, latitanza) o di disagio (tossicodipendenza, violenza, legami o ruoli 

familiari poco definiti). Di recente, tuttavia, la situazione complessiva offre 

segnali, anche se progressivi, di cambiamento dovuti all’inserimento di nuclei 

familiari nuovi.  

   La struttura del plesso è nuova con una palestra attrezzata,  un’aula 

multimediale e un ampio spazio esterno. 



 

   In questa scuola, la presenza di bambini con disabilità da integrare ha fatto sì 

che, accanto alla normale attività scolastica, si svolgano attività individuali e 

collettive che favoriscano il loro inserimento nel gruppo, ostacolato dalle difficoltà 

linguistiche e culturali, e dall’assenza di scolarizzazione alle spalle. 

   Per gli alunni con disabilità è stato delineato un particolare iter scolastico con 

laboratori didattici. 

 

 

Finalità 

Creare opportunità di crescita e di riscatto per l’emancipazione civica delle 

persone. Stimolare, in tal modo la soggettività partecipata: in tal modo la persona 

può, sulla base di un costante potenziamento auto ed etero percettivo, compiere 

delle libere scelte in quanto: ogni essere umano può “funzionare” in modo attivo, 

soltanto quando riesce a rapportare e ad integrare a livelli ottimali le percezioni di 

sé e le percezioni di quanto è altro da sé.  

Riconoscere i limiti e i “confini” tra sé e gli altri per incontrare il prossimo, 

anziché ignorarlo e combatterlo: l’itinerario formativo si rifà ad un percorso di 

orientamento in quanto si prospetta come setting dinamico in cui ci si scopre e 

riscopre attraverso l’esercizio percettivo ed autopercettivo di: se stesso, delle 

proprie potenzialità, le risorse, i nodi problematici ed in breve delle specifiche 

peculiarità che rendono la persona un processo unico ed irripetibile; tutto quanto 

è possibile definire come altro da se stessi; quanto concerne la propria relazione 

con il mondo esterno; quelle modalità e dei livelli di modificazione della realtà 

attraverso il proprio intervento nel mondo, o meglio delle modalità e dei livelli di 

modificazione della propria relazione con il mondo. 

Stimolare ad essere attivi e liberi: aggettivi che diventano, giocoforza, termini 

inseparabili che ci conducono necessariamente alla categoria dell’autonomia, cui 

il nostro progetto etico-pedagogico punta, cercando di coniugare all’interno dei 

processi chiamati in causa gli elementi fondamentali per ideare un percorso che 

possa trovare riscontro nella realtà territoriale quotidiana, nell’esperienza sul 

campo, nei settori della “pedagogia applicata”. 



 

Formare gli operatori all’impegno, nei confronti di se stesso, degli alunni e del 

contesto professionale a puntare alla liberazione:  

1)dai pregiudizi individuali, sociali e propri; 

 2)dagli ostacoli architettonici; 

3)dai limiti relazionali(generalmente, definiti patologici; 

4)dalle difficoltà economiche(attraverso le risorse territoriali);  

5)dai limiti psicofisici; 

6)dai problemi relazionali quotidiani(generalmente, non definiti patologici) interni 

ed esterni, cercando, almeno, di “metterli tra parentesi”, attraverso il confronto su 

un preciso piano di lavoro. 

 Un esempio schematico, può aiutare a riferire sull’idea di tale progetto che 

guarda all’inclusione allargata dall’alunno alla scuola entro e fuori dal territorio 

in vista di una scuola sistemica che si pone a combattere il grande livello di 

povertà educativa. 

 

 

Alunno                                                               Classi nella scuola 

               Famiglia                                                             Staff Direzione 

Docente                                                       Territorio 

Classe dell’alunno                                                       Extraterritorio 

Fig. 1. 



 

Nella Fig. 1. sono rappresentati, attraverso  8 centri concentrici, i livelli 

interessati dall’intervento realizzato applicando i principi del progetto. Tale 

rappresentazione risponde all’esigenza di schematizzare in maniera semplice e 

sintetica i livelli interessati e, allo stesso tempo, ribadire la necessità di coniugare 

il discorso sulla libertà con quello relativo all’integrazione. Ovviamente, al centro 

dello schema, l’alunno: egli rappresenta il destinatario iniziale/principale 

dell’intervento, ma diviene a sua volta occasione per l’emancipazione dei livelli 

successivi interconnessi. 

In effetti, applicando i principi sottesi all’ida di fondo, potremmo affermare che 

l’operatore così formato è chiamato ad innescare un processo di liberazione: 

1)del potenziale percettivo-relazionale dell’alunno; 

2)della famiglia dell’alunno dal sentimento di impotenza e dall’esperienza di 

isolamento; 

3)dagli ostacoli che limitano l’emancipazione del docente stesso; 

4)del potenziale percettivo-relazionale nella classe frequentata dall’alunno, 

riferendo tale processo ad alunni e a docenti; 

5)del potenziale delle classi all’interno di quella scuola; 

6)del potenziale comunicativo dello staff Dirigente; 

7)delle risorse territoriali per la scuola e dalla scuola;8)delle risorse 

extraterritoriali per la scuola e dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi 

1) Modificare la toponomastica con un nome scelto attraverso un concorso 
letterario proposto agli alunni. 

 
2) Impiegare alcuni locali della scuola del plesso “Cupa Capodichino” per 
ottenerne un auditorium. 

 
3) Aprire i locali della scuola per l’educativa territoriale, per la predisposizione di 

laboratori di avviamento ai mestieri da riscoprire nel nostro artigianato storico, 
per l’utilizzo sia in fase di “filtro” che di formazione alle prestazioni di sostegno al 
reddito, quale il reddito di cittadinanza che partirà il prossimo anno. 

 
4) Costituire di uno sportello, aperto a tutto il quartiere, con funzioni di ascolto, 
informazione, formazione e consulenza che aiuti le persone (genitori e figli) a 

districarsi tra le risorse, le opportunità e le idee che la città offre e che può 
accogliere. 

 
5) Creare laboratori artigianali di formazione e di occupabilitàrivolti ai cittadini. 
 

6) Entrare in una collaborazione sistemica del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


