Abstract
Il progetto “Camerinfacendo” è un progetto di ricerca-azione che è stato svolto nellʼanno scolastico 2005-06 allʼIstituto Professionale
Camerini Rossi di Padova, attuata allʼinterno di unʼottica preventiva con azioni formative tendenti a ricostruire un tessuto sociale di “buona
convivenza” tra le parti. Ai ragazzi è stato somministrato un questionario sulle skill life, e in bae ai risultati emersi e alle problematiche
emerse durante lʼanno sono stati realizzati moduli formativi dai contenuti diversi e costruiti ad hoc: da interventi sulla socializzazione e
lʼintegrazione interculturale, alla prevenzione alla droga, allʼeducazione sessuale. Ai docenti ci si è concentrati sulle problematiche delle
dinamiche di gruppo, focalizzati sulle metodologie didattiche e sulla relazionalità nellʼambito professionale.

Problemi:
antisociali: difficoltà di adeguatamento a
regole minime di convivenza, atti di bullismo,
integrazione di minori stranieri.
precario livello motivazionale degli studenti
ed elevato numero di abbandoni scolastici.

Ipotesi di fondo:
Miglioramento competenze di apprendimento e
di relazione attraverso lʼintercultura, la gestione
delle situazioni problematiche e lʼ aumento
delle capacità inter-relazionali tra studenti,
genitori e docenti.

Finalità
Favorire la costruzione e la crescita
di un clima socializzante
allʼinterno delle classi prime, affinché si creino
le fondamenta per i successivi anni scolastici.

Valore formativo
Il valore formativo di questo progetto si
esprime come:
•valore di apprendimento, inteso come
miglioramento della comprensione dei
problemi e delle modalità di risposta
•valore di sistema, inteso come sviluppo
di relazioni e modalità comunicative
stabili e consolidate allʼinterno e
allʼesterno della struttura scolastica
Il valore formativo del progetto è
determinato anche dal voler indurre effetti
durevoli tanto individuali - docenti,
studenti, genitori - quanto di sistema, cioè
relative alle relazioni fra i diversi attori
interessati.

Destinatari:
•I 100 studenti delle 4 sezioni
delle classi prime
•Tutti i docenti delle classi
coinvolte
•Il tutor della comunicazione
•I 200 genitori
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