
 

PERCORSO 3 POLO 5 

 

SINTESI INCONTRO 19.12.16 

 

Il primo incontro del percorso 3, dedicato ai componenti di Equipe, insegnanti e operatori scuola e 

campo, ha affrontato il tema del progetto nei suoi caratteri generali: obiettivi, presupposti, contenuti 

e strumenti.  

Il tema è stato affrontato attraverso la presentazione con Prezi del Progetto nelle sue linee generali, 

presentazione propedeutica ai lavori di gruppo in cui sono stati approfonditi alcuni temi specifici.  

 

ATTIVITA:LAVORI DI GRUPPO 1 
La prima attività si è realizzata attraverso un confronto a coppie sui presupposti del progetto, in cui 

si chiedeva di “scegliere ciascuno in quali di queste frasi"presupposti" vi riconoscete di più, e 

raccontarlo al vicino”. I presupposti, che sono sottoelencati, hanno ricevuto un equa suddivisione 

delle preferenze tra i partecipanti, con una significativa preferenza degli operatori sociali per il 1 

presupposto, ovvero il riconoscimento delle famiglie come soggetti attivi  e competenti, e la 

strategia di empowerment come strategia di inclusione attraverso il  rafforzamento di competenze. 

 

PRESUPPOSTI 

1. famiglie competenti: assistenzialismo vs empowerment 

2. inclusione come processo co-costruito da più attori in un contesto 

3. relazione e motivazione ingredienti base per l'apprendimento 

4. educazione attiva e bambino socialmente competente  

 

 

ATTIVITA:LAVORI DI GRUPPO 2 
La seconda attività si è concentrata su alcuni elementi chiave del progetto, cosi come derivano dalla 

Guida al “Progetto nazionale di inclusione per i bambini RSC”.  

La tecnica utilizzata è quella del “Jigsaw”
1
, una particolare tecinca cooperativa.  

La tecnica prevede la suddivisione in gruppi eterogenei di lavoro, cosiddetti “gruppi esperti”, che 

leggono e discutono ciascuno una parte del documento da analizzare. Successivamente si formano 

“gruppi casa”, in cui ciascun membro dei diversi “gruppi esperti” porta alla discussione la sintesi 

del documento analizzato nel proprio “gruppo esperto”, in modo che ogni partecipante possa 

conoscere e confrontarsi sull’intero documento. 

L’aula è stata suddivisa in gruppi esperti e gruppi casa, per i quali le consegne sono state: 

 

1. CONSEGNA nei GRUPPI ESPERTI: 40 MINUTI 

Assegnare i compiti all'interno del gruppo: lettore/i, sintetizzatore, moderatore 

Leggere il documento assegnato, a seconda del numero dei partecipanti, o per intero collettivamente 

o suddivisi per paragrafi, individualmente o in piccoli gruppi. Nel caso che sia stato suddiviso per 

paragrafi, ciascuno relaziona al gruppo la sua parte di documento. Il sintetizzatore fa una sintesi 

scritta dei principali punti del documento. Discutere in gruppo sui punti di forza e debolezza del 

documento, punti di accordo e disaccordo. Il sintetizzatore fa una sintesi scritta dei principali punti 

                                                 

1 Il metodo del jigsaw originariamente è stato elaborato da Aronson. E' una modalità specifica di cooperative learning, attraverso la quale 

ogni studente ha una parte di conoscenza. Il metodo del jigsaw è stato successivamente sviluppato da Robert Slavin.Proprio come in un puzzle, ogni 

pezzo – ogni parte attribuita ad uno studente - è essenziale per la piena comprensione e il completamento del prodotto finale. Se ogni parte di lavoro è 

essenziale, allora anche lo studente che la possiede è essenziale: è proprio questo che rende questa strategia così efficace.  



 

di forza e debolezza del documento, ciascuno una sua copia. Tornare nei “gruppi casa”. 

I temi in cui sono stati suddivisi i “gruppi esperti” sono 4: 

1. il contesto di azione: I principi generali e la normativa nazionale (insegnanti nuovi, esperti) 

2. Rom e scuola: prospettive (insegnanti esperti) 

3. Le attività nella scuola. Criteri generali (insegnanti nuovi) 

4. Empowerment per l’accesso ai servizi (aa.ss e servizi) 

 

2. CONSEGNA nei GRUPPI CASA: 40 MINUTI 

Assegnare i compiti all'interno del gruppo: moderatore, sintetizzatore 

Ciascuno relaziona sulla sintesi del documento letto nel gruppo esperto, sui punti di forza e 

debolezza del documento, punti di accordo e disaccordo. Discutere in gruppo sui punti di forza e 

debolezza del documento, punti di accordo e disaccordo complessivi, a partire dai diversi lavori nei 

gruppi, ma anche considerando i documenti nel suo insieme come parti di una "guida al Progetto". 

Il sintetizzatore riprende la sintesi scritta dei principali punti di forza e debolezza dei documenti, 

arricchita della discussione nel gruppo casa. Consegnare sintesi. 

 

SINTESI LAVORI DI GRUPPO: 
Di seguito la sintesi per punti dei documenti emersi dalla lettura e dalla discussione all’interno dei 

gruppi esperti e gruppi casa: 

 

1. il contesto di azione: I principi generali e la normativa nazionale 
mancata tutela dell'Italia dei diritti dei minori e adolescenti 

campi nomadi in Italia diventano causa di marginalità e di esclusione sociale dei rom 

L'Italia è stata condannata per non aver tutelato i diritti dei bambini rom 

richiamo dell'ONU all'Italia per il non superamento dell'idea di "campo rom" 

mancata tutela dell’Italia per quanto riguarda i diritti dei minori rom 

il problema dei campi nomadi, luoghi di marginalità spaziale ed esclusione sociale 

il mancato accesso ai servizi delle popolazioni rom 

 

2. Rom e scuola: prospettive  
pregiudizio nei confronti delle famiglie RSC 

mancato riconoscimento da parte della scuola delle potenzialità dei bambini 

difficoltà oggettive di natura economico-culturale-linguistica nell'accesso ai servizio tra le possibili 

l'integrazione degli RSC deve avvenire con il riconoscimento e coinvolgimento di tutti gli attori 

scolastici. La scuola deve aprirsi alle famiglie, al quartiere e ai nuovi modi di apprendimento 

valorizzazione delle differenze culturali 

la scuola deve essere multiculturale per favorire una maggiore integrazione dei rom.  

L'integrazione purtroppo non è affatto semplice per tutti, per diversi motivi 

La scuola deve partire dall'intercultura, superare le diseguaglianze, e attraverso nuove metodologie 

(attività laboratoriali, cooperative learning), promuovere il fattore relazionale e il successo 

formativo 

creazione di scuola multiculturale con il fine di una maggiore integrazione dei bambini rom. 

Spesso la scuola è l'unica ancora di salvezza per questi ragazzi 

l’obiettivo principale della scuola multiculturale è quello di una maggiore integrazione dei ragazzi 

rom 

 

3. Le attività nella scuola. Criteri generali  



 

 attività a scuola: Cooperative learning per la cui realizzazione è importante creare setting formativo 

e periodicità delle attività 

il cooperative learning permette di sviluppare una nuova strategia educativa. I ragazzi imparano a 

imparare. 

L'insegnante si fa facilitatore nel processo di apprendimento  

il cooperative learning come metodologia didattica favorisce la cooperazione tra pari e 

l’integrazione 

 

4. Empowerment per l’accesso ai servizi  
valorizzazione e rafforzamento della figura femminile 

Vanno favoriti interventi a favore dei rom, ma non esclusivi 

Evitare segregazionismo 

raccordo più forte tra territorio, regione, istituzioni.  

coinvolgimento del terzo settore, del volontariato, università e centri di ricerca 

Fare scelte politiche non discriminatorie, sostenere l’ambito femminile, cooperare con i beneficiari, 

replicare esperienze positive di altri paesi, includere negli interventi beneficiari non rom, 

differenziare gli interventi in relazione al territorio, promuovere la comprensione interculturale 

attraverso mediatori rom, coinvolgere il terzo settore 

 

 

PUNTI DI FORZA 

• potenziamento partecipazione RC nelle politiche sociali 

• sviluppo delle competenze sociali finalizzate allo sviluppo di competenze cognitive 

• raccordo con reti istituzionali per conoscenza dei diritti da parte dei rom 

• scuola come centro culturale  

• collaborazione, motivazione, socializzazione 

• nuove metodologie vissute insieme a tutta la rete istituzionale (famiglia, scuola, terzo 

settore) 

• conoscenza e competenza da parte degli operatori della rete, 

• la scuola come centro interculturale dove, utilizzando metodologie come il CL e il learning 

by doing, si possa arrivare ad un miglioramento dell'inclusione 

• scuola che lavori in sinergia con terzo settore e famiglie 

• miglioramento delle relazioni nel gruppo dei pari, tra RSC e docenti 

• coinvolgimento destinatari 

• rafforzamento ruolo femminile 

• con lo sviluppo di competenze sociali si realizza lo sviluppo di competenze cognitive 

• le attività consentono il riconoscimento reciproco e il miglioramento delle relazioni 

• il CL stimola attività molto diverse tra loro: non solo logico-organizzative ma anche creative 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

• segregazione ed esclusione abitativa RSC 

• riconoscimento dei rom come cittadino "normale" (con diritti e doveri) e non svantaggiato 

• difficoltà nel coordinare tutti gli attori coinvolti 

• forti pregiudizi iniziali 

• coordinamento tra regione e territorio 



 

• forti pregiudizi da parte dei docenti 

• mancanza di educatore di strada e di mediatori culturali 

• assenza del ruolo del mediatore culturale 

• forti pregiudizi iniziali 

• mancata corrispondenza tra finalità della scuola e e motivazioni e aspettative intellettuali 

• non è semplice per ragazzi e insegnanti calarsi in un nuovo modo di stare in classe 

• replica esperienze di altre realtà 

• un limite del cooperative learning è l’adattamento al contesto in quanto non è semplice per 

gli alunni  adattarsi a nuove metodologie didattiche 

• “evitare scelte politiche dedicate”  


