DIECI PROPOSTE
PER STARE BENE A SCUOLA

CHI SIAMO
Per tutti noi Edi è il celebre assistente di Archimede Pitagorico,
ideato da Carl Barks nel 1951 e noto per la sua intraprendenza e
intelligenza. Dal 2012 E.D.I. (Educazione ai Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza) è anche una Cooperativa Sociale che offre
interventi di formazione, sperimentazione, consulenza e ricerca.
La Cooperativa si occupa principalmente di inclusione sociale,
partecipazione, benessere scolastico, educazione ai media e con
i media, genitorialità positiva, contrasto ad ogni forma di abuso e
maltrattamento.
Attraverso le sue attività si rivolge a minori, docenti, genitori,
operatori socio-sanitari, professionisti del terzo settore,
istituzioni. Lavora in contesti educativi formali e non formali su tutto
il territorio nazionale.

Insieme per la promozione del successo formativo
La Cooperativa – grazie all’esperienza maturata sul campo e ai
percorsi di riflessione ad essa correlati – ritiene importante, per
promuovere il successo formativo, orientarsi a partire dai seguenti
aspetti:
• BENESSERE: ogni studente, se vive l’ambiente scuola con positività
(stando bene con se stesso, con i propri compagni e con gli adulti
di riferimento), ha probabilità maggiori di avere un percorso
scolastico soddisfacente. Risulta pertanto importante riuscire a favorire
questo processo virtuoso creando le condizioni per un apprendimento più
facile e proficuo.
• PROTAGONISIMO: il senso di appartenenza permette ad ogni
ragazzo di condividere finalità e regole del contesto scolastico.
Per far ciò è importante creare momenti di protagonismo, riuscire
a far sentire il minore al centro del proprio percorso formativo, in
grado di poter esprimere la propria voce. In questo modo si sentirà
responsabile nelle azioni e verso i pari e verso gli adulti che hanno
fiducia in lui.
• FUTURO: capacità, competenze e conoscenze che si sviluppano
nel contesto scuola sono propedeutici per lo sviluppo di ognuno.
In questa ottica, la partecipazione, l’orientamento e la “capacità
di aspirare a” sono tasselli irrinunciabili per stimolare gli studenti nel
proprio percorso.
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Metodologia di lavoro

L’approccio promosso è integrato, prevedendo il coinvolgimento
di tutti i protagonisti del mondo scuola (studenti, docenti, genitori).
Il percorso è costruito insieme ai partecipanti, attraverso una fase
di analisi e osservazione del contesto.
Le attività sono condotte da una coppia di formatori, attraverso
metodologie partecipative e inclusive basate sulla Pedagogia dei Diritti.
Per facilitare la consultazione delle proposte, ogni sezione è dedicata ad
un diritto particolarmente significativo per rendere la scuola un’esperienza
importante per tutti:
• Sei interessato a sostenere relazioni positive in classe?
Vai nella sezione “diritto alla non discriminazione”, pagine 5 - 8
• Vuoi promuovere il protagonismo dei ragazzi e degli insegnanti a
scuola?
Vai nella sezione “diritto alla partecipazione”, pagine 9 - 13
• Pensi che sia opportuno valorizzare meglio le inclinazioni e gli interessi
di tutti gli alunni?
Vai nella sezione “diritto all’istruzione/educazione”, pagine 14 - 17

Contatti:
Se sei interessato a promuovere attività di benessere scolastico
nella tua scuola, puoi contattare
Carlotta Bellomi:
Email: c.bellomi@edionlus.it - Tel. 3314325808 - 02 67078446
Cooperativa E.D.I. Onlus
Via Volturno 58, Roma - Italia Tel. 06 4467447
sede di Milano: Via Carlo Ottavio Cornaggia 6 - Tel. 02 67078446
www.edionlus.it

*Per brevità, si utilizzano i termini bambini, adolescenti e studenti
intendendo bambini e bambine, ragazzi e ragazze
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DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE
“Hai diritto a essere protetto/a contro ogni
discriminazione.
Questo significa che nessuno può trattarti
diversamente dagli altri per il colore della
pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o
perché sei disabile, ricco/a o povero/a”
(CRC, Art. 2)

5

UNA FOTO, UN RITRATTO
“Una foto, un ritratto” vuole
approfondire il rapporto e le
dinamiche tra studente e gruppo
classe attraverso una maggiore
conoscenza e consapevolezza
della cultura dell’immagine.
Tramite la realizzazione di una
serie di autoritratti fotografici dei
ragazzi, il laboratorio artistico
stimolerà una riflessione sulla
fisicità e sulla consapevolezza
dell’io del singolo, del gruppo e
del singolo nel gruppo.
Obiettivi:
• Stimolare una riflessione sulla
rappresentazione dell’io
• Migliorare le relazioni
interpersonali all’interno
della classe
• Approfondire le competenze
comunicative degli studenti
attraverso un utilizzo consapevole
delle tecniche e delle regole del
linguaggio artistico e del mezzo
fotografico

Il percorso prevede attività di
approfondimento curriculare
(studio di ritratti pittorici e
fotografici di grandi artisti come
Leonardo da Vinci, Rembrandt,
Van Gogh, Warhol,
Cartier-Bresson), relazionale
(conoscenza di sé e degli altri,
dinamiche di gruppo tra pari e
con gli adulti) e di
sperimentazione del linguaggio
artistico e fotografico.
È prevista la realizzazione di un
autoritratto fotografico di ogni
partecipante e della
progettazione di un autoritratto di
classe. È possibile svolgere i
laboratori a scuola o presso la
Galleria D’Arte Nina Due,
a Milano.
La proposta è dedicata alle
scuole primarie e secondarie di I
grado; prevede un
coinvolgimento del gruppo
classe di 5 incontri di 2 ore
ciascuno.

Elementi di interesse:
Rafforzamento del Curriculo Arte&Immagine
Utilizzo di un linguaggio inclusivo (adatto, per esempio, anche
per alunni con disabilità motorie/uditive o non italofoni)
Offerta di un intervento multi-situato (presso la scuola e/o
Galleria D’Arte Nina Due)
Approfondire il principio di non discriminazione attraverso l’uso
di immagini
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SWITCH ON THE RIGHTS: PROMUOVERE I
DIRITTI ATTRAVERSO LE NUOVE
TECNOLOGIE
“Switch on the Rights” mira a
promuovere l’inclusione e il
protagonismo degli adolescenti
all’interno del contesto
scolastico. Il percorso offre alle
classi la possibilità di collaborare
a distanza con coetanei che vivono
e studiano a Betlemme.

Il percorso si snoda attraverso
laboratori in classe di
approfondimento tematico
(principi di non discriminazione
e partecipazione, benessere a
scuola) e tecnico
(utilizzo nuovi media).

Obiettivi:

È prevista la partecipazione a
distanza di studenti di Betlemme.

• Approfondire gli aspetti che
favoriscono il benessere a scuola,
individuando strategie per
superare i problemi che
quotidianamente gli studenti
affrontano

La proposta è dedicata alle
scuole secondarie di I e II grado;
prevede un coinvolgimento del
gruppo classe di 10 incontri di 2
ore ciascuno.

• Promuovere le competenze
comunicative attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie
• Conoscere nuove realtà e
favorire il confronto tra punti di vista
differenti
Elementi di interesse:
Centralità della scuola come opportunità privilegiata d’incontro
e scambio con realtà culturali differenti
Utilizzo dei nuovi media in fase d’ideazione, progettazione e
realizzazione dell’attività
Sviluppo delle competenze linguistiche (italiano e inglese)
attraverso attività didattiche esperienziali
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IO COME STO, TU COME STAI?

ICY AND SOT, Hope, murale, Brooklin

Con il percorso “Io come sto? Tu come stai?” si intende valorizzare la
comprensione della componente emotiva come presupposto per il
benessere scolastico.
In particolare si vuole promuovere accoglienza e comprensione
reciproca a partire dalle emozioni vissute insieme, con un’attenzione
particolare alle relazioni tra pari.
Obiettivi:
• Sviluppare una consapevolezza emotiva
• Promuovere empatia e comprensione dell’altro e delle diversità reciproche
• Valorizzare l’espressività corporea

La proposta è dedicata alle scuole secondarie di I e II grado;
l’intervento è strutturato in 10 incontri di 2 ore
ciascuno da sviluppare nel contesto classe.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE
“Hai diritto a esprimere la tua opinione su tutte
le questioni che ti riguardano. La tua opinione
deve essere ascoltata e presa in seria

Elementi di interesse:
Dare nome alle emozioni provate, anche in contesto scolastico
Centralità della relazione tra pari anche in situazioni conflittuali
Utilizzo tecniche espressive e teatrali
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considerazione”
(CRC, Art. 12)
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MATITE RIBELLI: STORIE DI CHI RISCRIVE LA
STORIA
“Matite ribelli: storie di chi riscrive
la Storia” approfondisce il diritto
alla partecipazione e all’informazione.
Si andranno a sostenere le
competenze base educando alla
cittadinanza attraverso la
ricostruzione di alcune storie di
vita significative. Le attività
prevedono la realizzazione di
prodotti comunicativi da parte
dei ragazzi.
Obiettivi:

Il percorso si snoda attraverso
attività laboratoriali di gruppo
classe, per una durata di 12 ore,
dilazionate in 6 incontri da 2 ore
ciascuno. Si prevede inoltre la
possibilità di completare il
percorso con un campo scuola,
con il fine di approfondire
ulteriormente il tema della
cittadinanza attiva e di incontrare
un altro gruppo classe per un
confronto sulle tematiche affrontate,
in un’ottica di peer education.

• Acquisire nuovi modelli di
cittadinanza attiva
• Sviluppare il confronto e la
capacità critica di ciascun
studente
• Promuovere le capacità di
comunicazione espressiva

La proposta è dedicata alle
scuole secondarie di I e II grado;
prevede un coinvolgimento del
gruppo classe di 6 incontri di 2
ore ciascuno.

• Favorire lo scambio con i pari
e una maggiore partecipazione
alla vita scolastica

Elementi di interesse:
Scoperta di biografie significative
Realizzazione di un prodotto comunicativo per diventare
promotori di cittadinanza
Possibilità di scambio e confronto con un altro gruppo classe
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CIAK SI GIRA: BENVENUTI A SCUOLA!
“Ciak si gira: benvenuti a
scuola!” vuole promuovere il
senso di appartenenza al proprio
contesto scolastico attraverso
un lavoro di videoripresa, inteso
come strumento di esplorazione,
appropriazione e condivisione
dell’esperienza formativa.
Obiettivi:

Il percorso comprende
approfondimenti tecnici
sull’utilizzo del video e attività di
esplorazione di diversi aspetti del
contesto scolastico.
In conclusione è prevista la realizzazione
e la proiezione del video
“Benvenuti a scuola!”, frutto del
lavoro svolto dai ragazzi.

•Promuovere il protagonismo
degli studenti ponendo al centro
la loro esperienza e i loro punti di
vista
• Contrastare la disaffezione dei
ragazzi al contesto scolastico
favorendo una riflessione sul tema
dell’accoglienza
• Arricchire le competenze
comunicative degli studenti
attraverso una maggiore
consapevolezza del potere delle
immagini nella società
contemporanea

La proposta è dedicata alle
scuole secondarie di I e II grado;
prevede un coinvolgimento del
gruppo classe di 10 incontri di 2
ore ciascuno.

Elementi di interesse:
Protagonismo degli studenti nella definizione dell’identità della
scuola
Rafforzamento del Curriculo Arte&Immagine
Sviluppo di prodotti comunicativi per la valorizzazione
dell’istituzione scolastica
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L’ANNO PROSSIMO COSA FARÒ?
“L’anno prossimo cosa farò?”
vuole valorizzare i momenti di
passaggio da un ciclo scolastico
all’altro come occasione di
crescita e di scoperta, offrendo
momenti di riflessione per gli
studenti coinvolti e spazi di
confronto con gli adulti di
riferimento.

alla gestione della crescita e del
cambiamento dei figli

Obiettivi:

È possibile affiancare alle occasioni
formative la proposta di uno sportello
di ascolto.

• Esplorare risorse e desideri
individuali, consolidare/ritrovare
gratificazione all’interno del
percorso scolastico
• Promuovere il benessere
scolastico, lavorando in
particolare sul protagonismo
degli adolescenti

Il percorso si snoda su tre livelli,
con attività rivolte al gruppo
classe (6 ore), incontri formativi
con i docenti (4 ore) e momenti
di confronto dedicati ai genitori
(2 ore).

La proposta è indicata per le
scuole secondarie di I grado
(classi terze) e
II grado (classi quinte).

• Offrire ai docenti uno spazio di
confronto in merito alle strategie
di empowerment e valorizzazione
degli studenti

LA CLASSE IN CITTÀ
“La classe in città” è un
laboratorio artistico che
promuove interconnessioni tra
scuola, territorio e patrimonio
artistico, attraverso la
valorizzazione dei monumenti
locali come strumenti di
conoscenza e formazione
identitaria.
Obiettivi:
•Conoscere il patrimonio storico
e artistico della realtà locale
• Favorire una maggiore
connessione tra scuola e territorio
attraverso l’appropriazione di
alcuni luoghi simbolici
• Arricchire le competenze
comunicative degli studenti
mediante un uso più consapevole
delle tecniche e delle regole del
linguaggio visivo

Il laboratorio prevede
un’indagine preliminare su
quattro monumenti della città
che gli studenti riterranno più
significativi. Se ne studieranno la
storia, la struttura e i materiali, al
fine di individuare la migliore
interazione possibile che il
monumento possa avere con il
gruppo, per poter realizzare una
fotografia artistica della classe
accanto all’opera. Il percorso
consta di laboratori di
approfondimento tecnico e visite
didattiche al patrimonio artistico.
In conclusione è prevista una
mostra per promuovere il lavoro
svolto dai ragazzi a scuola e sul
territorio.
La proposta è dedicata alle classi
della scuola secondaria di I e II grado;
prevede un coinvolgimento del
gruppo classe di 7 incontri di 2
ore ciascuno.

• Offrire ai genitori uno
spazio di condivisione relativo
Elementi di interesse:
Autoriflessione rispetto alle proprie capacità e alle proprie
aspirazioni
Centralità del benessere scolastico e dell’affezione alla scuola
come presupposti per lo sviluppo di un futuro percorso formativo
Possibilità di un confronto tra visione del corpo docente, aspirazioni
del minore e aspettative genitoriali
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Elementi di interesse:
Rafforzamento del Curriculo Arte&Immagine
Sviluppo di prodotti comunicativi e partecipativi da valorizzare
sul territorio
Utilizzo di un linguaggio inclusivo (adatto, per esempio, anche per
alunni con disabilità motorie/uditive o non italofoni)
Offerta di un intervento multi-situato (scuola e territorio)
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CARA CLASSE, COME STAI?

ICY AND SOT, Dream, tecnica mista su tela

Con il percorso “Cara classe come stai?” si intende valorizzare la
comprensione della componente emotiva come presupposto per il
benessere in classe. In particolare si vogliono valorizzare le
specificità di ogni studente per promuovere un gruppo coeso e collaborativo.
Obiettivi:
• Sviluppare una consapevolezza emotiva
• Comunicare le emozioni tramite il linguaggio corporeo
• Promuovere dinamiche di classe inclusive

La proposta è dedicata alle classi della scuola primaria;
l’intervento si strutturerà in 10 incontri di 2 ore ciascuno da
sviluppare all’interno della scuola.

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE - ISTRUZIONE
“Hai diritto a una educazione che sviluppi la
tua personalità, le tue capacità e il rispetto dei
diritti, dei valori, delle culture degli altri popoli e
dell’ambiente”
(CRC, Art. 29)
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Elementi di interesse:
Alfabetizzazione alle emozioni proprie e altrui
Centralità del singolo per la promozione del clima di classe
Utilizzo tecniche espressive e teatrali
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UN’ALTRA CLASSE PRIMA

AVANTI TUTTI
“Avanti Tutti!” vuole sostenere gli
studenti nell’ultimo periodo di
preparazione all’esame di
Licenza Media, valorizzando la
didattica laboratoriale ed inclusiva
per riuscire a far emergere
le potenzialità di tutti quegli
alunni che manifestano difficoltà
di concentrazione,
di comportamento e di resa scolastica.
Obiettivi:
• Sostenere il minore
nell’elaborazione della propria
tesina
• Potenziare le competenze base
del ragazzo coinvolto
• Offrire uno spazio e un tempo
altro per l’espressione delle
proprie potenzialità

La proposta prevede il
coinvolgimento di un gruppo
di studenti selezionati che
necessitano di un supporto
specifico in preparazione
dell’esame di Licenzia Media.
Il percorso si snoda attraverso
attività di piccolo gruppo
(massimo 5 ragazzi per
operatore), con attività
laboratoriali e di cooperative
learning, dove ciascun studente
arricchisce ed elabora la propria
tesina a partire da stimoli
esperienziali.
Il percorso ha una durata di 40
ore, gli incontri sono collocabili sia
in orario scolastico che
extrascolastico.

“Un’altra classe prima” è un
percorso di sostegno al momento
di passaggio tra la scuola
primaria e la scuola secondaria di
I grado. La proposta vuole
valorizzare il momento di passaggio
come occasione di crescita e di
scoperta, offrendo momenti di
riflessione e di confronto rivolti a
studenti, docenti e genitori.
Obiettivi:
• Promuovere con gli studenti una
riflessione sulle risorse e sui
desideri individuali
• Affrontare il tema del
cambiamento e della crescita,
aiutando studenti, docenti e
genitori a riflettere sulle
potenzialità e sul futuro

• Offrire ai genitori uno spazio
di condivisione relativo alla
gestione della crescita e del
cambiamento dei figli
Il percorso si snoda su tre livelli,
con attività per la classe (6 ore),
i docenti (4 ore) e le famiglie
(2 ore).
È possibile affiancare alle
occasioni formative la proposta
di uno sportello di ascolto.
La proposta è indicata per le
scuole primarie (classi quinte).

• Offrire ai docenti uno spazio di
confronto in merito alle strategie
di empowerment e valorizzazione
degli studenti

Elementi di interesse:
Didattica esperienziale per sostenere gli studenti più in difficoltà
Centralità del minore e delle sue potenzialità per favorire
il successo scolastico
Supporto specifico in preparazione della tesina e dell’esame di
Licenzia Media

Elementi di interesse:
Riflessione sugli ingredienti di base per affrontare con serenità
l’inizio della nuova scuola, a partire dal confronto tra tre punti di
vista: minori, docenti, genitori
Rafforzamento del passaggio tra i due ordini scolastici
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Se sei interessato a promuovere attività di benessere scolastico
nella tua scuola, puoi contattare
Carlotta Bellomi:
Email: c.bellomi@edionlus.it - Tel. 331 4325808 - 02 67078446
Cooperativa E.D.I. Onlus
Via Volturno 58, Roma - Italia Tel. 06 4467447
sede di Milano: Via Carlo Ottavio Cornaggia 6 - Tel. 02 67078446
www.edionlus.it

