IMPARARE È COSA MIA
Metodi E Strumenti Di Contrasto Alla Dispersione Scolastica
80 ore di lezioni, approfondimenti in presenza ed esercitazioni personali, ma anche possibilità di mettere in
pratica le competenze acquisite “toccando con mano” una “Scuola della Seconda Opportunità”
Il corso di alta formazione per docenti “Elio Meloni” si pone l'obiettivo generale di condividere con gli
insegnanti e il personale educativo della Scuola Secondaria conoscenze teoriche e pratiche, e una
metodologia didattica volta a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica di tutti/e gli alunni e le
alunne.
Il corso permetterà di approfondire alcune tematiche centrali, ovvero i cambiamenti del sistema formativo,
il ruolo e la funzione educativa della scuola, il fenomeno della dispersione scolastica, le strategie di
prevenzione del disagio scolastico, l’importanza di “insegnare la parola” nei percorsi scolastico-educativi di
seconda opportunità, l’importanza dell’ascolto e della gestione delle ansie. Inoltre, il corso consentirà di
sviluppare capacità di lavoro cooperativo e acquisire conoscenze sulle caratteristiche e le condizioni di un
gruppo di apprendimento. Saranno fornite le conoscenze e le competenze necessarie per organizzare un
progetto educativo e scolastico e sperimentarlo in una scuola di seconda opportunità. Verranno condivise
conoscenze e competenze utili per costruire uno stile di intervento adeguato a gruppi classe eterogenei e
per sviluppare forme di apprendimento trasversale alle discipline.
Sono state avviate le procedure per il riconoscimento del corso al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Il corso è promosso in collaborazione con il Comune di Milano, in conseguenza di un accordo tra la Scuola
Sicomoro I care e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Destinatari
Il corso è destinato a:
ü insegnanti della Scuola Secondaria di I grado
ü insegnanti del biennio della Scuola Secondaria di II grado e di IEFP
ü educatori scolastici
Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito. I partecipanti saranno selezionati da Fondazione Sicomoro compilando il modulo di
autocandidatura.
Per maggiori informazioni consultare www.fondazionesicomoro.it/formazione-docenti.html o scrivere a
formazione@fondazionesicomoro.it.

Programma del corso
Il corso di alta formazione ha durata semestrale (dal 05 novembre 2022 al 1 aprile 2023) e si svolgerà presso
il Plesso della Primaria Feraboli in via Achille Feraboli, 44, 20142, Milano.
Il corso è articolato in 4 moduli:
1. Fondamenti di Pedagogia della Scuola (Docente: Pierpaolo Triani)
2. Adolescenti ed Insegnanti (Docenti: Irene Carrano, Luca Renzi)
3. La scuola della seconda opportunità e la costruzione del progetto educativo (Docenti: Eugenio Brambilla,
Piergiorgio Reggio)
4. La proposta didattica (Docenti: Micaela Francisetti, Luca Grossi)
Ogni modulo prevede 20 ore di lezioni frontali e attività laboratoriali, erogate in presenza. In aggiunta,
saranno proposte e suggerite esperienze autoformative da svolgere durante l’anno scolastico.
Le lezioni online e i materiali didattici per le esercitazioni individuali saranno fruibili tramite la piattaforma
Moodle. Ad ogni corsista verrà fornito un account per accedere alla piattaforma.
Il corso prevede inoltre la stesura di un elaborato finale e il rilascio di un attestato di frequenza qualora si
abbia partecipato ad almeno il 75% delle lezioni.
Calendario
Prima giornata – 05 Novembre 2022
Modulo 1 - Fondamenti di pedagogia della scuola (a cura di Pierpaolo Triani)
9.30-09.45 Saluti e Introduzione a cura del Presidente della Fondazione Sicomoro Eugenio Brambilla e del
Vicesindaco, Assessore all’Educazione del Comune di Milano Anna Scavuzzo
9.45 - 11.00 – “Il diritto all’educazione e la scuola come strumento di uguaglianza ed equità”
11.00-11.15 Coffee break
11.15-13.00 Gruppi di confronto e ripresa
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30-16.15 Ripresa e Attività laboratori
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 “La scuola come ambiente promozionale e personalizzante per ciascuno”
Seconda giornata: 19 Novembre 2022
Modulo 1 - Fondamenti di pedagogia della scuola (a cura di Pierpaolo Triani)
9.30-11.00 La scuola come realtà progettuale, collaborativa, inserita in una comunità educante
11.00-11.15 Coffee break
11.15-13.00 Gruppi di confronto e ripresa
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30-16.15 Ripresa e Attività laboratoriali
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Povertà educative e dispersione scolastica: la centralità e l’insufficienza della scuola
Terza giornata: 03 Dicembre 2022

Modulo 1 – Fondamenti di pedagogia della scuola (a cura di Pierpaolo Triani)
9.30-11.00 La prevenzione strutturata del disagio scolastico e le scuole di seconda opportunità
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo
Modulo 2 – Adolescenti e Insegnanti (a cura di Irene Carrano e Luca Renzi)
14.30-16.15 Adolescenti e ambiente educativo
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Adolescenti e insegnanti: quali emozioni?
Quarta giornata: 17 Dicembre 2022
Modulo 2 – Adolescenti e Insegnanti (a cura di Irene Carrano e Luca Renzi)
9.30-11.00 Adolescenti e insegnanti: la gestione dell’ansia
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30- 16.15 Dinamiche di gruppo e sistemi complessi
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Gruppi di confronto e ripresa
Quinta giornata: 14 Gennaio 2023
Modulo 2 – Adolescenti e Insegnanti (a cura di Irene Carrano e Luca Renzi)
9.30-11.00 Io come insegnante
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Gruppi di confronto e ripresa
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30- 16.15 Auto-descrizione e negoziazione: come sto nella dimensione di conflitto?
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Attività laboratoriali
Sesta giornata: 28 Gennaio 2023
Modulo 3 – La Scuola della Seconda Opportunità e la Costruzione del Progetto Educativo (a cura di Eugenio
Brambilla e Piergiorgio Reggio)
9.30-11.00 Il modello delle scuole di II opportunità: breve storia, le fasi e i tempi
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Il modello delle scuole di II opportunità: la metodologia
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30- 16.15 Attività laboratoriali
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Adolescenti e diritto di parola
Settima giornata: 11 Febbraio 2023
Modulo 3 – La Scuola della Seconda Opportunità e la Costruzione del Progetto Educativo
(a cura di Eugenio Brambilla e Piergiorgio Reggio)
9.30-11.00 Adolescenti e cittadinanza
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo

14.30- 16.15 Costruire un progetto educativo e scolastico per il successo formativo: il gruppo classe
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Costruire un progetto educativo e scolastico per il successo formativo: fasi e tempi, metodi e
strumenti
Ottava giornata: 04 Marzo 2023
Modulo 3 – La Scuola della Seconda Opportunità e la Costruzione del Progetto Educativo
(a cura di Eugenio Brambilla e Piergiorgio Reggio)
9.30-11.00 Cooperative teaching: le competenze professionali e le modalità di lavoro collaborativo
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo
Modulo 4 – La proposta didattica (a cura di Micaela Francisetti, Luca Grossi)
14.30- 16.15 Analisi dei casi - La gestione dell’aula
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Dal sapere nozionistico al saper fare
Nona giornata: 18 Marzo 2023
Modulo 4 – La proposta didattica (a cura di Micaela Francisetti, Luca Grossi)
9.30-11.00 Come rendere efficaci e trasversali i saperi irrinunciabili
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30-16.15 Valutare per dare valore
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Attività laboratoriali
Decima giornata: 01 Aprile 2023
Modulo 4 – La proposta didattica (a cura di Micaela Francisetti, Luca Grossi)
9.30-11.00 Didattica di genere o genere della didattica?
11.00-11.15 Coffee break
11.30-13.00 Attività laboratoriali
13.00-14.30 Pausa Pranzo
14.30-16.15 Prospettive di orientamento scolastico
16.15-16.30 Coffee break
16.30-18.00 Attività laboratoriali
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus
Fondazione Sicomoro per l'Istruzione Onlus offre, con le aule della Scuola Sicomoro I Care, una seconda
opportunità a studenti che vivono forti difficoltà nel proprio percorso formativo e sono a rischio di
dispersione scolastica.
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus nasce ufficialmente nel 2012, dando seguito all’esperienza del
progetto della Scuola Popolare I Care, lanciato a Milano nel 2001 con l’obiettivo di favorire l’accesso
all’istruzione di giovani in condizioni di disagio e combattere la dispersione scolastica.
La Scuola Sicomoro I Care, attiva attualmente in tre sedi, a Milano e a Lodi, è inserita nella cornice
istituzionale delle scuole della Seconda Opportunità. Ogni anno accoglie ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni

con alle spalle storie di fallimenti scolastici (ripetenze, abbandoni, frequenza irregolare, insuccesso
formativo, difficoltà relazionali), spesso dovute a condizione di elevato disagio sociale. Il modello di
intervento, sviluppato in stretta sinergia e collaborazione con le scuole di provenienza, dà loro
un’opportunità per riavvicinarsi all’istituzione scolastica ed essere reinseriti nei percorsi scolastici ordinari.
La metodologia educativo-didattica, maturata in circa vent’anni di esperienza dalla Fondazione, ha
l’ambizioso obiettivo di ridare fiducia agli alunni e alle alunne, sostenendoli durante tutto il percorso per
aiutarli a riscoprire le proprie potenzialità. La metodologia proposta prevede una stretta collaborazione tra
docenti ed educatori, i quali insieme e secondo le proprie competenze, supportano i ragazzi nel percorso
scolastico e li sostengono anche a livello psicologico e di crescita personale, con l’obiettivo di sostenere
l’esame per la licenza media.
Segreteria scientifica e organizzativa
Fondazione Sicomoro per l’Istruzione Onlus - formazione@fondazionesicomoro.it

