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INTRODUZIONE

DROP IN, racconto di una esperienza riuscita, in un momento storico 
dove non era scontato portare a completamento tutte le attività previste 
nel Progetto, raggiungere gli obiettivi prefissati, coinvolgere il maggior 
numero degli studenti previsti in fase progettuale e coinvolgere tutte le 
agenzie educative (Scuola, Formazione Professionale ed Università) e 
sociali che quotidianamente lavorano a supporto degli studenti. Essere 
riusciti a realizzare tutte le attività previste, pur dovendo intervenire, in 
parte, sui tempi, gli strumenti e sul metodo, è stato per tutti i soggetti 
coinvolti una gran “vittoria”. 

DROP IN nasce come percorso finalizzato al contrasto del fenomeno del-
la dispersione scolastica. Un ragazzo che abbandona la scuola è un falli-
mento educativo e segnala che qualcosa non ha funzionato. Le ricerche 
indicano che a lasciare gli studi prima del tempo sono spesso i giovani 
più svantaggiati, sia dal punto di vista economico che da quello sociale. 
Un meccanismo pericoloso perché aggrava le disuguaglianze già esisten-
ti producendo una serie di conseguenze negative che non colpiscono solo 
il singolo ragazzo o la ragazza, poiché quando il fenomeno si riflette su 
ampi strati della popolazione, è l’intera società che diventa nel suo insie-
me più debole, povera e insicura. Un maggiore livello di istruzione (...) 
può portare una serie di risultati positivi per l’individuo così come per la 
società in relazione a impieghi, salari più alti, migliori condizioni di salu-
te, minore criminalità, maggiore coesione sociale, minori costi pubblici e 
sociali e maggiore produttività e crescita. 

DROP IN ha voluto incidere su questa problematica, sperimentando un 
metodo innovativo e coinvolgendo direttamente gli attori principali di 
questo fenomeno: gli studenti. Una formula semplice: prevedere delle 
attività che potessero interessare e coinvolgere gli studenti, che si avvici-
nassero il più possibile al loro linguaggio, al loro mondo e che fornissero 
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loro la più ampia visione della scuola, capace di rimuovere gli ostacoli 
che troppe volte si frappongono al raggiungimento del successo negli 
studi e nella vita. Ecco perché un’esperienza riuscita, DROP IN, con le 
diverse attività realizzate, ha permesso agli studenti coinvolti di speri-
mentare il “successo scolastico” in una accezione ben lontana da quella 
percepita nel sentire comune (studio, voto, valutazione e promozione). 
Come vedremo nelle pagine che seguono, il “successo scolastico” al 
quale ci si è ispirati è stato tutt’altro. 

DROP IN ha permesso agli studenti coinvolti di seguire un percorso de-
finito e raggiungere un risultato. Ha dato loro la possibilità di lavorare in 
gruppo per un obiettivo comune, di sperimentare l’aiuto reciproco, di su-
perare le barriere dell’apprendimento e della socializzazione, di intrave-
dere una futura occupazione nel mondo del lavoro, legata al percorso di 
studi intrapreso. Ha permesso agli studenti di guardare il proprio docente 
con occhi diversi: il docente non è solo quella persona che ti valuta, ma è 
il mentore, l’esperto, la guida.

In Apprendo e Comprendo con il Tablet Giorgia, Giulia, Sara e le loro 
compagne, hanno potuto sperimentare come è stato coinvolgente supera-
re le barriere dell’apprendimento attraverso l’utilizzo dell’iPad e grazie 
allo strumento utilizzato, sono diventate protagoniste del loro processo di 
apprendimento, supportate dalle docenti coinvolte e dal Tutor specialisti-
co nei problemi di apprendimento.

Nel Riciclo Creativo (Dal sapere al saper fare), Alessandro, Daniele, 
Matteo, Manuel ed i loro compagni (settore Meccanico/Elettrico), con 
l’aiuto del docente del laboratorio, hanno potuto mettere a punto la mac-
china trituratrice della plastica e sperimentare tutto il processo di riciclo, 
dopo aver seguito un percorso specialistico sull’impatto ambientale dei 
rifiuti e l’importanza della differenziazione, con il docente di Tecnologia 
Meccanica. Mirko e Simone, con i loro compagni del settore Grafico, 
grazie alla guida del docente di progettazione grafica, hanno potuto re-
alizzare la grafica degli oggetti da produrre dopo il processo di riciclo e 
differenziazione della plastica raccolta all’interno della scuola.

Nel laboratorio Dalla scuola all’impresa, Alessia, Giovanni, Martina ed 
i loro compagni, che stanno concludendo il ciclo di studi con il Diploma 
professionale di quarto anno del settore Benessere e Cura della persona 
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presso le sedi di Latina, Aprilia e Fondi, stanno realizzando una propria 
idea imprenditoriale per l’auto-collocazione nel mondo del lavoro e si 
apprestano a partecipare ad un business game, per accedere al premio 
finale e realizzare il proprio sogno di aprire un negozio: centro benesse-
re, estetista e parrucchiere. Questo grazie al continuo supporto dei loro 
docenti ed alla preziosa supervisione scientifica dell’Università di Eco-
nomia “La Sapienza” di Roma, che ha fornito il suo qualificato supporto 
allo sviluppo del Laboratorio.

In Sperimentiamo i Mestieri, Marco ha spiegato come si realizza un 
murales, grazie ad una tecnica sperimenta a scuola con l’aiuto dei suoi 
docenti, e Gabriel, insieme ai suoi compagni, lo hanno realizzato all’in-
terno dell’Istituto Comprensivo Mattej di Formia, con la sapiente guida 
dei docenti coinvolti nel progetto. Gli studenti del settore Benessere e 
cura della persona delle sedi di Latina, Aprilia e Fondi, del settore della 
Ristorazione, del settore Meccanico, Grafico ed Elettrico e del settore 
Meccanico di Terracina, si sono invece impegnati nella realizzazione di 
video Tutorial per “insegnare” ai ragazzi dell’Istituto Mattej alcuni se-
greti del loro mestiere.

DROP IN è un’esperienza riuscita per i ragazzi e le Agenzie educative 
direttamente coinvolte, ma è un’esperienza riuscita anche perché, mentre 
appassionava e coinvolgeva i ragazzi, ha stretto un importante rapporto 
con il territorio che ha risposto con entusiasmo alle nostre proposte, par-
tecipando alla “ricerca azione”, seguendo le fasi operative del Progetto, 
collaborando alla realizzazione dei laboratori ed in alcuni casi rendendosi 
disponibile a stringere accordi per una collaborazione futura (Università 
di Economia “La Sapienza” di Roma, ABC Latina, Pontina Stampi Srl).

DROP IN è senza dubbio un’esperienza riuscita, un grande lavoro di 
squadra che sopravviverà alla sua conclusione perché un progetto nato 
all’interno dei laboratori e, sono certa, che ciò che ha creato rimarrà sta-
bile e fruibile dai nostri futuri studenti.

Adesso lascio a Voi il piacere di calarvi nel nostro racconto…

Dr.ssa Rita Saba
Responsabile progettazione ricerca e sviluppo 

Latina Formazione e Lavoro
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La realizzazione del progetto che, ricordo, è risultato vincitore 
in un confronto a livello nazionale, è il frutto di un grande 
lavoro di squadra. Lavoro che ha coinvolto diversi attori del 
nostro territorio provinciale a testimonianza delle enormi 

potenzialità che le nostre istituzioni e delle persone che vi lavorano, sono 
in grado di esprimere. Il tema del progetto e i destinatari, inoltre, trovano 
in me una particolare attenzione avendo anche un’intensa esperienza di 
docente. Il fenomeno della dispersione scolastica è un tema che conosco 
molto bene. Sono convinto che i ragazzi possano essere stimolati e coin-
volti con iniziative, come il progetto Drop In, che consentano di renderli 
protagonisti. 
Colgo l’occasione di ringraziare tutti i protagonisti dell’iniziativa a parti-
re soprattutto dai ragazzi che sono stati coinvolti, allo staff della Provin-
cia, al personale della nostra Agenzia Latina Formazione, all’Università 
La Sapienza ed all’Istituto “P.Mattej”. Concludo con la consapevolez-
za e l’auspicio che questa iniziativa sia un’esperienza che debba essere 
senz’altro replicata ed ampliata con il coinvolgimento dei molti stakehol-
der della nostra Provincia. 

Ing. Carlo Medici
       Presidente della Provincia di Latina
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Considero la scuola un microcosmo dove molti aspetti del-
la nostra società vengono esaltati in maniera straordinaria, 
come un oggetto posto sotto una lente di ingrandimento. Un 
fenomeno che conduce ad amplificare, in senso positivo ma 

anche negativo, fenomeni e dinamiche sociali presenti nella nostra comu-
nità. Fenomeno che nel nostro istituto di formazione professionale risulta 
essere, se possibile, ancora più esteso. 
Siamo, per dirla in maniera più diretta, una scuola di frontiera, o di trin-
cea per rendere meglio l’idea. La concentrazione di ragazzi con disagi 
cognitivi, disturbi dell’apprendimento, disagi sociali è enormemente più 
alta rispetto ad altri contesti. Disagi che hanno un impatto considerevole 
nel generare effetti collaterali per tutti noi. Difficoltà che purtroppo mol-
to spesso conducono, tra gli altri, anche al fenomeno della dispersione 
scolastica. 
Eppure, questo microcosmo così complicato ha una ricchezza umana che 
ti dà la forza di superare tutto. Se si riescono a toccare le corde giuste e 
nel modo giusto, questi ragazzi sono in grado di sorprenderti con il loro 
entusiasmo, con la loro forza, con il loro spirito che vince su tutto. 
Condivido quindi pienamente la collega Rita Saba che ritiene Drop-In 
un’esperienza riuscita. Perché il lavoro e l’entusiasmo dei ragazzi che 
hanno partecipato è stato straordinario, perché sono state coinvolte scuo-
le diverse, istituzioni, comunità, aziende. Il “territorio” ha saputo rispon-
dere e fare sistema. E abbiamo la presunzione di pensare che abbiamo 
dato un motivo in più ai nostri ragazzi per continuare ad avere la forza di 
superare tutte le loro difficoltà. 

Dott. Gianluca Cecchet
Amministratore Unico

Latina Formazione e Lavoro
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L’abbandono scolastico, inteso come uscita definitiva di uno 
studente da un iter educativo-formativo, rappresenta la ma-
nifestazione principale, la più eclatante di quel complesso 
fenomeno che è la “dispersione Scolastica”. Fenomeno con-

sistente in un insieme di processi attraverso i quali si verificano frequenti 
e prolungate assenze, ripetenze, rallentamenti e altre interruzioni più o 
meno prolungate all’interno di uno specifico iter scolastico-formativo, 
fino a sfociare frequentemente nel definitivo abbandono.

L’Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Lati-
na è da sempre impegnata in prima linea nel contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica, in particolare il nostro ruolo è diventato centrale 
nel territorio provinciale con l’avvio dei percorsi di Istruzione e Forma-
zione Professionale (IeFP).

Circa la metà degli oltre mille allievi che frequentano i nostri percorsi 
formativi provengono da situazioni di dispersione scolastica, di disagio 
sociale, di insuccessi educativi e formativi, di inadeguato sviluppo del-
la personalità e delle proprie capacità. Situazioni che frequentemente, 
se non efficacemente contrastate, inducono nello studente a maturare un 
senso di inadeguatezza, di demotivazione e di incapacità nel superare le 
esperienze negative precedenti.

Nella nostra ormai lunga esperienza abbiamo potuto sperimentare e veri-
ficare che lo strumento più potente e vincente a livello didattico per riav-
vicinare gli studenti alla comunità educante e contrastare la dispersione 
scolastica sono le attività laboratoriali intese non solo come insieme di 
esperienze pratiche (laboratori tecnico-pratici, stage aziendali, simula-
zioni d’impresa, ect.) ma anche come metodologia didattica da applicare 
alle diverse discipline.

Far maturare nei giovani (anche in quelli più “difficili”) la consapevolez-
za di sé come capaci di realizzare un prodotto/servizio di utilità per gli 
altri, attraverso la “sperimentazione dei mestieri” e di intravedere la pos-
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sibilità di un efficace inserimento lavorativo, fa aumentare la percezione 
positiva e l’utilità dell’individuo, sviluppando quel senso di appartenenza 
nei confronti della comunità scolastica e voglia di essere protagonisti.

È un percorso non semplice, oggi ci viene chiesto di far fronte a tre esi-
genze fondamentali per i giovani che frequentano le nostre attività di 
istruzione e formazione professionale: far acquisire le competenze neces-
sarie per esercitare un mestiere, raggiungere gli obiettivi specifici di ap-
prendimento per poter eventualmente proseguire nel percorso scolastico 
e successivamente universitario e far fronte al dilagante disagio sociale 
che tocchiamo quotidianamente con mano nel nostro agire. Trovare un 
punto di equilibrio tra queste tre componenti strettamente interconnesse 
è arduo, ma è lo sprone che ci spinge a fare sempre meglio nonostante le 
difficoltà.

Il progetto Drop In ci ha consentito di ampliare e consolidare l’approccio 
didattico laboratoriale nell’ottica dei mestieri, di sperimentare nuove me-
todologie didattiche applicate ai percorsi IeFP, di dare centralità e rilievo 
all’individuo “studente” nell’ottica del lavoro di squadra. Gli obiettivi 
sono stati raggiunti grazie ad un partenariato ben combinato che ha sapu-
to far fronte efficacemente alle difficoltà insorte a causa della pandemia e 
a cui va il mio ringraziamento.

Dott. Livio Mansutti
Direttore Generale

Latina Formazione e Lavoro
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Gentili Lettrici, Gentili Lettori,

la scuola è da considerarsi un osservatorio privilegiato di 
prevenzione primaria del disagio sociale e luogo naturale 
di crescita educativa dei minori. È indispensabile promuo-

vere progettualità idonee a monitorare, prevenire, rimuovere e contrasta-
re il fenomeno della dispersione scolastica, nonché ogni forma di disagio 
o carenza che riguarda i giovani.

Da questa breve premessa, è con soddisfazione ed orgoglio che siamo 
giunti alla conclusione di DROP IN, progetto che ha visto lavorare in 
stretta e proficua sinergia il Presidente della Provincia di Latina (capofi-
la), Ing. Carlo Medici, l’Amministratore Unico dell’Agenzia Latina For-
mazione Lavoro Dott. Gianluca Cecchet, la Coordinatrice del progetto 
Dott.ssa Rita Saba, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale “P. Mattej” di Formia Dott. Lorenzo Cuna e l’Università Sapienza di 
Roma attraverso il Centro di Ricerca e Servizi per l’Innovazione Tecno-
logica Sostenibile (Ce.R.S.I.Te.S.), diretto dal Prof. Vincenzo Petrozza.

Questa pubblicazione vuole rappresentare una traccia del prezioso lavoro 
svolto e un ringraziamento rivolto a Tutti coloro che hanno creduto nel 
successo di DROP IN.

Portare a compimento il progetto e realizzarlo in ogni sua forma, scien-
tifica, tecnologica, artistica, emotiva, aggregativa ed integrativa, non è 
stato sempre così facile, l’emergenza pandemica ha creato non poche 
difficoltà, ma grazie alla dedizione ed impegno di tutti i partecipanti, ogni 
attività è stata portata a compimento.

Un ringraziamento speciale va agli attori più importanti, ai destinatari di 
DROP IN, i giovani studenti della nostra Provincia che hanno partecipato 
a tutte le attività dimostrando tanto impegno e dedizione.

A Loro rivolgo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di un 
futuro radioso.

Con sincero affetto.

Prof. Bernardino Quattrociocchi
(Ordinario di Economia e gestione delle imprese Dipartimento di 

Management, Facoltà di Economia La Sapienza Università di Roma)
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Lasciar crescere i germogli, assicurando ad essi l’aria, la luce 
e l’acqua necessari. Spesso il privilegio di lavorare nella 
scuola non consiste in altro. E quando i germogli sono le 
buone idee e i progetti sensati, come DROP IN, allora si 

aggiunge la soddisfazione di ritrovarsi in un partenariato di eccellenza, 
nel quale attori diversi e complementari si raccolgono intorno al valo-
re dell’apprendere sempre, tutti, ad ogni costo e con qualsiasi mezzo. 
DROP IN si rivolge, fin dalla sua ideazione, ad una frangia della popola-
zione scolastica a rischio di dispersione, parzialmente a disagio nei rigidi 
contesti di apprendimento formale. A questi ragazzi DROP IN propone 
un’esperienza di apprendimento innovativa e coinvolgente, che mira ad 
ottenere un forte impatto nelle due dimensioni cruciali della motivazione 
e dell’orientamento. Nei difficili tempi della pandemia, il partenariato 
e il progetto si dimostrano oltremodo resilienti, pronti a mutare forma 
senza mutare direzione, pur di realizzare il proprio scopo. Lo scambio di 
prospettive e di esperienze tra gli allievi della formazione professionale 
e quelli della secondaria di primo grado si virtualizza ma, per capacità di 
tutti, non perde nulla in concretezza ed efficacia, anzi il medium digitale 
moltiplica l’elemento immaginifico e creativo senza sottrarre gli studenti 
più giovani alla sfida del fare, del riflettere e del documentare. Chiedendo 
in giro a docenti ed alunni di condividere alcune parole chiave del vissu-
to progettuale, il termine più frequente è stato entusiasmo: ogni fase del 
progetto ha visto i ragazzi partecipare con trasporto, mettendo d’accor-
do azioni, emozioni e cognizioni, sviluppando atteggiamenti, maturando 
consapevolezze e nuove scoperte. DROP IN è un progetto che insegna 
molto a tutti noi, liberando l’aggettivo laboratoriale dalla povertà del pe-
dagogese e restituendolo alla polverosa operosità della bottega. L’augu-
rio è quello di essere solo all’inizio.

Prof. Lorenzo Cuna
(Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo “P. Mattej”- Formia)
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La ricerca azione sulla 
dispersione scolastica: 
il territorio a confronto

Il progetto DROP IN nasce per attivare una serie di azioni finalizzate 
a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, tema ancora più 
importante in questo momento storico dove la scuola, soprattutto, è stata 
messa a dura prova dalla pandemia causata dal diffondersi del Covid-19.

A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese, 
siamo stati costretti a ripensare le azioni programmate in fase progettuale, 
come una serie di seminari informativi e di confronto con gli attori locali, 
che quotidianamente combattono il fenomeno dell’abbandono scolastico 
(Istituzioni Scolastiche ed Enti locali). La ricerca azione ha sostituito, in 
parte, quest’azione di confronto che doveva avvenire sul campo, infatti, 
nella fase conclusiva del progetto contiamo almeno di poter restituire i 
risultati dell’indagine attraverso un confronto con gli attori coinvolti.

Obiettivo della ricerca azione è stato, quindi, quello di sondare a livello 
provinciale quali sono le azioni introdotte dalla Istituzioni (Comuni ed 
Istituti Scolastici) per contrastare il fenomeno della dispersione scolasti-
ca  e dell’abbandono scolastico. La finalità è stata quella di rilevare even-
tuali criticità sulle quali intervenire in futuro anche in considerazione di 
quelli che sono attualmente gli obiettivi europei. . 

“Come noto, gli obiettivi di Lisbona hanno introdotto, in tema di disper-
sione scolastica, un obiettivo identico per tutti i Paesi europei: ridurre sot-
to il 10% il tasso del mancato completamento della scuola secondaria. Il 
mancato raggiungimento dei traguardi individuati per il 2010, ha indotto 
la Commissione Europea a rivedere gli obiettivi nella strategia di Lisbo-
na 2020, che sono stati tradotti in traguardi nazionali, così da permettere 
a ciascuno Stato membro di calibrare gli interventi rispetto alle proprie 
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specificità̀ e per venire incontro a quei Paesi ben lontani da quanto indi-
cato dall’UE, si è deciso di programmare delle mete intermedie. Nel caso 
dell’Italia, il quarto obiettivo generale (Ridurre l’abbandono scolastico al 
di sotto del 10% e aumentare a almeno il 40% la quota della popolazione 
di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato gli studi superiori) è 
stato declinato in termini di 15-16%, cui dovrebbe corrispondere un tasso 
di laureati pari al 26-27%.”

La ricerca azione, di tipo conoscitivo, ha avuto lo scopo di rilevare le 
azioni introdotte per contrastare l’abbandono scolastico, ma anche son-
dare quali sono le ragioni alla base dello stesso abbandono. Quali motiva-
zioni, quali problematiche possono incidere in un abbandono precoce, e 
soprattutto quali sono le prassi consolidate, se ci sono, che hanno potuto 
contrastare il fenomeno e ridurre gli abbandoni.

La nostra indagine non ha lo scopo di essere considerata esaustiva, ma 
sicuramente può essere considerata attendibile rispetto agli obiettivi pre-
fissati, da raggiungere nel più breve periodo possibile.
Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati i seguenti:
• Rilevare il fenomeno dell’abbandono a livello qualitativo (le motiva-
zioni)
• Rilevare le azioni intraprese
• Rilevare l’efficacia delle stesse azioni
• Rilevare le buone prassi
• Analizzare la qualità dei curricula scolastici che possono incidere sulle 
scelte di abbandonare i percorsi di Istruzione e Formazione.

In definitiva abbiamo voluto rilevare il metodo e le criticità ma anche re-
gistrare le buone prassi da “mettere a sistema”. Il nostro obiettivo è sta-
to quello di creare le basi per progettare insieme un’azione di contrasto 
della dispersione scolastica, efficace e funzionale, partendo dalla nostra 
realtà, per poi diffonderla in un contesto regionale e nazionale.

Lo strumento di indagine

Lo strumento di indagine è stato scelto pensando principalmente alla 
fruibilità da parte degli attori coinvolti ed alla capacità di renderci dei 
risultati attendibili, anche se non esaustivi, in breve tempo. Non abbiamo 
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l’ambizione di realizzare uno studio scientificamente esatto ed esaustivo 
ma presentare una sorta di fotografia, una istantanea della realtà locale, 
relativamente al fenomeno della dispersione scolastica.

Lo strumento di indagine utilizzato è SurveyMonkey, uno dei sistemi 
più diffusi per la creazione di sondaggi on-line. SurveyMonkey permette 
di fare molteplici tipi di sondaggi, tra cui domande testuali, ranking e 
scelta multipla. È possibile costruire la ramificazione di regole per una 
logica complessa e ogni indagine permette di personalizzare il design e 
le restrizioni. SurveyMonkey è, probabilmente, il sito di riferimento per 
la creazione di indagini e questionari online. Il servizio integra diversi 
strumenti e funzionalità grazie ai quali è possibile creare ogni tipo di in-
dagine, anche la più complessa, in modo semplice e veloce. Sono dispo-
nibili strumenti di personalizzazione grafica e un sistema di reportistica 
avanzato con il quale monitorare l’andamento della votazione in tempo 
reale. Questo strumento ci ha permesso di progettare la nostra indagine, 
personalizzarla e attraverso un link spedito tramite mail, di permettere 
alle Istituzioni coinvolte di rispondere velocemente per poi raccogliere, 
in tempo reale, le loro risposte.

Il Questionario
Il questionario è stato rivolto agli operatori dei Servizi sociali dei Co-
muni della Provincia di Latina (Assistenti sociali, Educatori, Psicologi), 
che quotidianamente raccolgono le richieste di intervento delle istitu-
zioni scolastiche e formative, del primo e del secondo ciclo, per attuare 
interventi di contrasto della dispersione scolastica, nonché direttamente 
alle scuole medie di primo e secondo grado, che direttamente assistono a 
fenomeni di abbandono precoce del corso degli studi, in particolare, nella 
scuola secondaria di primo grado, si manifestano i primi segnali, mentre 
nella scuola secondaria di secondo grado, si registrano, invece, i dati di 
abbandono e dispersione. Il questionario è stato costruito dopo un’attenta 
analisi delle ricerche realizzate sia in ambito europeo che nazionale sul 
tema.

Le tematiche affrontate: quali fattori possono essere causa di un abbando-
no precoce (competenze scolastiche, orientamento, attitudini personali); 
elementi per contrastare l’abbandono (consigli utili ai vari componenti 
del processo); quali misure ha adottato la scuola per prevenire l’abbando-
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no; coerenza dei curricula professionali ed il mercato del lavoro; buone 
prassi sperimentate.

Sintesi dei risultati

Nell’indagine sono stati coinvolti tutti i Comuni della provincia di Latina 
(33) e tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo grado (66) e di 
secondo grado (60) della provincia di Latina. Dei 159 questionari inviati, 
quindi, la restituzione è stata di 90 questionari pari a circa il 57% del 
campione totale (12 Comuni, 36 scuole secondarie di primo grado e 42 
scuole secondarie di secondo grado). In proporzione siamo ad una effet-
tiva maggior rappresentanza della scuola secondaria di secondo grado, 
rispetto ai Comuni (minoritari in assoluto) e alla scuola secondaria di 
primo grado, che risulta la meno coinvolta nei fenomeni di abbandono 
precoce della scuola, statisticamente parlando. I Comuni avrebbero potu-
to partecipare in maggior numero, mentre possiamo registrare una soddi-
sfacente risposta da parte delle scuole superiori (maggioranza pubbliche 
rispetto alle scuole paritarie).

Nonostante, quindi, la parzialità assoluta del campione, crediamo che sia 
importante riportare una sintetica fotografia dei risultati, che può costitu-
ire un punto di partenza per approfondimenti futuri.

Relativamente all’area delle competenze scolastiche, le Istituzioni sco-
lastiche ed i Comuni sono concordi nel ritenere che i fattori che posso-
no maggiormente influenzare la decisone di un abbandono precoce degli 
studi sono:  i risultati deludenti, in termini di profitto (88%), le diffi-
coltà nello studio (81%), le difficoltà di adattamento nel passaggio di 
grado (62%), la distanza che c’è tra gli studenti ed i docenti (56%),una 
Istituzione Scolastica che non permette un coinvolgimento diretto degli 
studenti (59%), un’offerta formativa poco stimolante (63%); mentre non 
incidono i supporti didattici poco adeguati (52%) e la quantità di compiti 
assegnati (57%).

Relativamente all’area dell’orientamento scolastico, i fattori che potreb-
bero influenzare l’abbandono precoce della scuola sono: la mancanza di 
adeguati strumenti di orientamento che incidono, quindi, sulla scelta sba-
gliata del corso di studi (63%), la mancanza di motivazione allo studio, 
con una netta preferenza di un inserimento nel mondo del lavoro (67%), 
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il tipo di studio proposto lontano dalle aspettative degli studenti (81%); 
non influiscono, invece, le materie scolastiche (59%), l’area professiona-
lizzante (56%), l’eccessiva eterogeneità degli studenti (81%), 

Considerando, invece, le attitudini personali, le motivazioni alla base 
dell’abbandono sono: le difficoltà di integrazione (82%), le difficoltà di 
apprendimento (89%), la lontananza dalla famiglia (52%), essere vit-
time di bullismo (85%), essere intimiditi dagli insegnanti (52%), pro-
blematiche di tipo economico e culturale (70%); mentre non incidono i 
problemi personali legati alla salute (74%).

In sintesi, le cause dell’abbandono scolastico sono legate, principalmente 
a problematiche connesse alle difficoltà di apprendimento, di relazione, 
di adattamento al contesto, alle aspettative disattese, a problematiche di 
tipo economico, culturale e legate alla sfera personale (bullismo e diffi-
coltà di integrazione).

Quali sono le misure adottate dalla scuola per prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica? Le Istituzioni scolastiche intervistate sostengono 
quanto segue: controllo della frequenza scolastica e repentina segnala-
zione agli uffici competenti (94%), valutazione di un nuovo percorso 
di studi, ri-orientamento (59%), proposta di percorsi extrascolastici per 
colmare le lacune e motivare gli studenti (74%), percorsi di tutoraggio 
personalizzato (70%), percorsi di supporto didattico individualizzato 
(88%), sostegno alla famiglia (71%). Nella prassi ed esperienza degli 
stessi istituti risulta che tra le misure adottate quelle più efficaci sono 
risultate: attivazioni di percorsi di studi individualizzati (82%), sostegno 
alla famiglia e supporto alla scelta in un cambio di indirizzo di studi 
(71%), maggiore controllo della frequenza scolastica (74%), attivazione 
di percorsi extrascolastici e di tutoraggio personalizzato (96%). La prassi 
sperimentata e più di tutte efficace è risultata essere l’adeguamento degli 
strumenti didattici (100%).

Infine, uno dei fattori che la metà delle Istituzioni scolastiche intervista-
te denunciano come causa dell’abbandono scolastico precoce da parte 
degli studenti è riferibile all’offerta formativa, che risulta essere sempre 
meno adeguata a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro (50%). 
La scuola non riesce a colmare il fabbisogno delle aziende, soprattutto 
per ciò che attiene alle competenze trasversali: capacità comunicativa, 
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flessibilità, professionalità, senso di responsabilità, capacità di lavorare 
in team.

Interessanti sono state, infine, le proposte dei Comuni per prevenire l’ab-
bandono scolastico, rivolte soprattutto all’Istituzione scolastica e le buo-
ne pratiche sperimentate dai Comuni e dalle stesse Istituzioni scolastiche.

I Comuni consigliano alle Istituzioni scolastiche di: 
attuare politiche di sostegno individuale agli studenti, attivare progetti 
innovativi, innovare strumenti e didattica, rispondere precocemente ai 
segnali di disagio, meno distanza dalle famiglie (soprattutto negli istituti 
superiori), puntare meno sul profitto (inteso valutazione e giudizio) e più 
sulle competenze, attivare misure di supporto individuale, diminuire i 
carichi di lavoro, attivare canali di supporto psicologico allo studente ed 
alla famiglia.

Le buone pratiche sperimentate sono state, invece, le seguenti: lavoro 
sinergico scuola – famiglia – servizi sociali, con tempestivo intervento di 
questi ultimi dopo la segnalazione; lavoro di rete consolidate con i servizi 
attivi sul territorio per supportare le famiglie; supporto psicologico fami-
liare; sviluppare progettualità alternative per favorire il confronto scuola 
– famiglia; arricchimento delle opportunità formative; progetti di orien-
tamento adeguati alle caratteristiche dello studente; corsi extrascolastici; 
favorire il tempo pieno e la permanenza a scuola per i meno abbienti; 
realizzazione di attività socializzazione e confronto; sviluppo di progetti 
centrati sulla motivazione allo studio; sportelli di ascolto; supporto indi-
vidualizzato in presenza di difficoltà di apprendimento; progetti di arric-
chimento per valorizzare le attitudini personali.

In conclusione, un confronto diretto avrebbe potuto fornire maggiori pos-
sibilità di raggiungere dei risultati ancora migliori, di fare rete e rilevare 
gli strumenti ed i metodi più idonei per un contrasto efficace della disper-
sione scolastica a livello provinciale. 

Con la ricerca azione abbiamo gettato le basi, raccogliendo una serie di 
elementi e di spunti per ragionare insieme e costruire, in futuro, un piano 
di intervento efficace per contrastare i fenomeni di abbandono precoce.

Il confronto con il territorio…. un lavoro da continuare!
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La classe digitale: 
una scommessa vinta

Premessa

C’era una volta… qui dobbiamo iniziare proprio così!

C’era una volta la sofferenza. La sofferenza che produce un insuccesso 
scolastico, la sofferenza di chi ha la sensazione di non potercela fare, di 
chi si sente inadeguato e decide di mollare tutto: gli studi, la ricerca di 
una collocazione nel mondo, la speranza di avere successo nel lavoro e 
nella vita. Pensando a questa sofferenza, si è deciso di prevedere nel pro-
getto DROP IN la realizzazione di un laboratorio di didattica inclusiva, 
individuando all’interno dell’Agenzia Formativa, Latina Formazione e 
Lavoro, una classe che presenta il maggior numero di allievi con difficol-
tà di apprendimento, disagio, difficoltà sociali e relazionali.

Siamo partiti nella convinzione che non sarebbe stato facile, special-
mente in questo momento di crisi mondiale prodotta dalla pandemia da        
Covid-19, del susseguirsi dei vari DPCM che impongono ancora diverse 
limitazioni e considerando i tempi messi a disposizione dall’Ente finan-
ziatore del progetto.

In primis c’è la necessità di individuare una squadra di lavoro, un gruppo 
che possa lavorare in sinergia e che sia portatore di diverse professiona-
lità e competenze per realizzare una classe digitale. 

Deve essere individuato un fornitore che in tempo utile possa consegnare 
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gli strumenti individuati per la realizzazione della classe digitale e for-
mare il personale che deve utilizzarli. Di questi aspetti si è occupato l’Uf-
ficio Acquisti, Rag. Aldo Cinquegranelli, che avvia la ricerca nei tempi 
e nei modi previsti, individua il fornitore adeguato ed attiva le procedure 
per affidare la fornitura (C&C Consulting spa).

Lo strumento digitale individuato è l’iPad che permette, con le sue ap-
plicazioni, di facilitare il percorso di apprendimento; ampiamente speri-
mentato nella didattica inclusiva in Italia ed all’estero, l’iPad è ricono-
sciuto come strumento di accessibilità ed inclusione, in quanto assicura 
un equilibrio tra didattica digitale e didattica tradizionale.

Stiamo parlando di ambiente digitale, di tecnologia, di formazione inno-
vativa. Diventa necessario individuare una figura all’interno dell’Agen-
zia Formativa, Latina Formazione e Lavoro, che abbia le competenze 
per sviluppare l’ambiente digitale e renderlo fruibile dagli allievi e dai 
docenti. Entra in campo il Dott. Patrizio Porcelli, direttore della Latina 
Formazione e Lavoro, responsabile della didattica a distanza, colui che 
ha reso possibile attivare una piattaforma digitale per garantire ai nostri 
studenti la FAD (formazione a distanza) anche durante il lungo lockdown 
del 2020. 

Infine, rimane da individuare la classe ed i docenti da coinvolgere in 
questo laboratorio ed un tutor specializzato nei disturbi dell’apprendi-
mento che possa seguire il laboratorio e supportare docenti ed allievi 
nell’utilizzo della tecnologia individuata. Un’esperienza nuova per tutti, 
per cui il tutor diventa una figura fondamentale per la buona riuscita del 
laboratorio.

Si riesce ad individuare la classe, i docenti ed il tutor (Dr.ssa Martina 
Macera). La squadra si mette al lavoro: si predispongono le “macchine” 
per l’utilizzo, le docenti individuate elaborano una progettualità da segui-
re nel laboratorio e si svolge la formazione con la C&C Consulting Spa 
(la Dr.ssa Magda Minervini e la Dr.ssa Lucia Iacoppini ci accompagna-
no nel mondo dell’iPad con le loro lezioni sulla tecnologia, la didattica 
l’accessibilità, le molteplici funzioni dello strumento); ci siamo, si parte! 
Inizia questa meravigliosa esperienza. È nato un progetto nel progetto e 
questo si è autoalimentato di contenuti, passioni, capacità ed energia. 
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Alcune notizie tecniche

Nella fase iniziale del progetto si è provveduto a selezionare un settore ed 
una classe che avessero le qualità necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi progettuali e soprattutto le caratteristiche definite in fase pro-
gettuale. Le caratteristiche della classe erano chiare: alunni con bisogni 
educativi speciali, alunni che mostravano difficoltà di apprendimento, 
disagio sociale e relazionale. In primo luogo è stato selezionato il set-
tore Benessere e cura della persona, ambito professionale Acconciatura 
ed Estetica, che presenta il più alto numero di classi nei diversi settori 
e sedi dell’Agenzia formativa; in secondo luogo è stato scelto l’ambi-
to professionale. Il settore dell’Estetica e la classe, 1°B, che presenta il 
più alto numero di allieve con bisogni educativi speciali e difficoltà di 
apprendimento. Si è tenuto conto anche del comportamento della classe 
in generale, una classe con diverse problematiche ma anche con un com-
portamento rispettoso delle regole e che dimostra un discreto impegno 
nella scuola.

I tempi progettuali, nonché le complicazioni e restrizioni dovute al Co-
vid-19, non hanno permesso una programmazione trasversale in tutte le 
materie, per cui si è deciso di elaborare un progetto, sperimentale, in 
quattro materie: Italiano, Matematica, il gruppo Anatomia, Dermatologia 
e Chimica, Laboratorio Tecnico Professionale (materie professionaliz-
zanti).

“Emozioni e Benessere”, un progetto nel progetto che ha inteso pro-
muovere il benessere bio-psico-sociale della classe interessata, attraver-
so un lavoro mirato ad aumentare la consapevolezza delle emozioni, in 
particolare ad ampliare il bagaglio delle emozioni positive e a costruire 
risorse psico-sociali.  Il progetto è stato pensato sulla base del modello 
teorico “Ampliamento e costruzione delle emozioni positive” della psico-
loga sociale di origine americana e professoressa all’Università del North 
Carolina Barbara Fredrickson Lee. La studiosa considera le emozioni 
come processi complessi e si sofferma su due componenti in particolare: 
pensieri ed azioni. Sulla base di queste due componenti, distingue poi le 
emozioni in positive e negative. Le emozioni positive sono caratterizzate 
da un pensiero flessibile e creativo e sono accompagnate da azioni dina-
miche, di esplorazione e, quindi, aperte all’esperienza e al cambiamen-
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to. Le emozioni negative sono invece determinate da un pensiero rigido 
e tendono a bloccare la persona nelle sue azioni ed attività. Entrambe, 
però, hanno una funzione evolutiva: se quelle negative sono comparse, 
stanno segnalando un pericolo, una perdita, un bisogno di protezione e 
di attenzione. Secondo la Fredrickson, dunque, più che cancellare queste 
ultime, bisogna lavorare sulle emozioni positive. Quindi “ampliamento 
e costruzione” sta per ampliamento delle emozioni positive e costruzio-
ne di risorse nuove a cui questo ampliamento consente di accedere. La 
costruzione di risorse, a sua volta, porta ad aumentare chiaramente le 
occasioni per provare e vivere emozioni positive, fino ad entrare in una 
spirale costruttiva infinita.

Il Programma didattico sviluppato è stato il seguente: 

Programma di Lingua Italiana (Prof.ssa Marano Gabriella): Emozioni 
e Letteratura. La letteratura è un immenso serbatoio di emozioni, una 
sconfinata rassegna di dinamiche e di stati emotivi. Quali che siano stati 
i temi che ha trattato, i punti di vista, i generi e le forme dei quali si è 
servita, la letteratura ha sempre parlato delle emozioni, e ne ha suscitate: 
i tremori gelosi di Saffo che scruta il sorriso della amata, le contraddizio-
ni di Antigone, il gesto di Ettore, sono fonti inesauribili di emozioni, e 
talvolta di emozioni non altrimenti dicibili o perfino proibite. Si è partiti 
dunque, trattandosi di un primo anno, dalla letteratura arcaica (greca e 
romana), ma nella possibilità e nell’auspicio di poter estendere in futuro 
questo progetto anche alle altre annualità, si potrà proseguire ed arrivare, 
al terzo anno, a trattare la Retorica delle emozioni, approfondendo questo 
aspetto, ad esempio, con Leopardi e Saba.

Programma di Tecnica professionale (Prof.ssa Comuzzi Simona): 
Truccare le emozioni. Le emozioni primarie nelle espressioni facciali 
(trucco che rappresenta la tristezza, la felicità, la rabbia, la paura, il di-
sgusto). I colori e le emozioni: ogni colore corrisponde ad uno stato d’a-
nimo; ogni colore corrisponde ad una personalità. Nello specifico l’attivi-
tà sarà la seguente: ricerca tramite App del significato dei colori; studiare 
e vedere le forme del viso in base alle emozioni: tristezza, gioia, felicità, 
rabbia; esecuzione del lavoro pratico: l’allieva dovrà truccare in base alla 
scelta dei colori ed al loro significato abbinandoli alle diverse emozioni.
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Programma di Matematica (Prof.ssa Ciccarelli Loredana): I rappor-
ti e le proporzioni, che si sposa bene con le relazioni interumane e la 
regolazione dell’intensità delle emozioni. Il rapporto tra i numeri può 
essere paragonato al rapporto che intercorre tra l’individuo con sé stesso 
e la società, facendo emergere delle correlazioni atte a spiegare alcune 
dinamiche. 

Programma di Anatomia e Dermatologia (Prof.ssa Cerrone Michela): 
Il Sistema Nervoso Centrale. Le emozioni rappresentano una dimen-
sione particolarmente importante da esplorare, in quanto caratterizzano 
l’uomo e la sua necessità di instaurare relazioni interpersonali. Dal punto 
di vista neurobiologico, le emozioni sono delle risposte ad eventi di ri-
lievo personale caratterizzati da particolari vissuti soggettivi e da parti-
colari modificazioni biologiche; l’insieme di queste reazioni è connessa 
all’attivazione di strutture del sistema nervoso che fanno capo ad una 
rete di strutture corticali e sottocorticali definite “sistema limbico”. Oltre 
alle modificazioni biologiche che avvengono all’interno del nostro corpo, 
sono fondamentali anche le reazioni e le manifestazioni che il nostro cor-
po produce a seguito o durante il provare una emozione, che sia questa 
positiva o negativa; tutto questo è mediato dal Sistema Nervoso Autono-
mo. Nel corso del progetto saranno analizzate dal punto di vista anatomi-
co, ed in particolare fisiologico, le componenti responsabili dei circuiti 
nervosi legati alle emozioni e le “molecole” di emozioni che vengono ad 
essere prodotte. Il laboratorio ha permesso alle allieve di usufruire di un 
ambiente di apprendimento digitale governato dai docenti curriculari e da 
un Tutor specialistico nei disturbi di apprendimento. L’ambiente creato è 
stato organizzato per materie teoriche, di base, e materie professionaliz-
zanti, per ciascuna materia le allieve hanno potuto usufruire di materiali 
didattici e di studio ad impatto immediato. 

La metodologia, sperimentata, che unisce il contenuto, la forma e la im-
mediata visualizzazione ha permesso alle allieve, che hanno difficoltà 
ad apprendere con i metodi più “tradizionali”, di fotografare l’argomen-
to e di apprendere immediatamente attraverso l’ausilio delle immagini. 
Nell’ambiente digitale il docente ha potuto intervenire, fornire istruzioni 
e somministrare prove. Tale metodologia, ampiamente sperimentata in 
Italia ed all’estero per tutti gli allievi con difficoltà di apprendimento, 
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ha permesso di favorire il processo di apprendimento poiché strutturata, 
organizzata per argomenti, facilmente fruibile e di impatto tra le ragazze, 
che si sono subito appassionate.

La metodologia (Dr.ssa Martina Macera)

Le allieve hanno avuto l’opportunità di lavorare con questa nuova meto-
dologia, che coniuga una serie di linguaggi che nell’insieme concorrono 
a favorire il processo di apprendimento. L’accessibilità, la manualità, la 
concentrazione, la flessibilità e la curiosità sono fattori importanti per fa-
cilitare l’apprendimento. Le allieve hanno potuto accedere in modo auto-
nomo ai contenuti proposti, riuscendo ad adattare il materiale alle proprie 
esigenze, in modo da arricchire le competenze e le abilità, attraverso una 
manipolazione diretta. Ogni allieva ha trovato spazio all’interno delle 
proposte dei docenti.

Dermatologia 
Con l’utilizzo di Pages per i Pad, le idee e le parole hanno preso “vita”, 
Questa nuova metodologia ha messo al centro del processo di apprendi-
mento le alunne, che hanno avuto la capacità di acquisire informazioni e 
conoscenze, attraverso una didattica inclusiva, che ha permesso loro di 
utilizzare molteplici mezzi di azione ed espressione.
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Letteratura
Le alunne hanno utilizzato Pages per creare qualsiasi tipo di documento, 
da un semplice documento di elaborazione di testo a un documento di 
layout di pagina, con elementi grafici, lavorando in modo del tutto inno-
vativo ma efficace. Sono state in grado di richiamare esperienze e cono-
scenze pregresse agganciandole con i propri interessi, hanno elaborato, 
organizzato informazioni dettagliate con elenchi di controllo, immagini, 
note scritte a mano con l’utilizzo di Apple Pencil e disegni. Hanno uti-
lizzato Multitasking e ciò ha permesso loro di lavorare con due app con-
temporaneamente favorendo nuove strategie nel fronteggiare un nuovo 
compito, fondamentale a scuola per lo sviluppo della metacognizione.
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Matematica 

Attraverso l’utilizzo di Note, le alunne hanno dimenticato i fogli qua-
drettati di carta, hanno rivoluzionato il modo di prendere appunti durante 
le spiegazioni interattive, con l’Apple Pencil hanno potuto svolgere gli 
esercizi assegnati e organizzare le lezioni di matematica in modo autono-
mo, trasformando i concetti astratti in contenuti digitali.
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Tecnica Professionale 

Attraverso l’utilizzo di Keynote, le alunne si sono cimentate nel creare 
avvincenti presentazioni e tutorial dove hanno inserito i make-up da loro 
realizzati, favorendo il processo della creatività costrutto di fondamen-
tale importanza per la materia professionalizzante, il tutto per elaborare 
lezioni innovative e interattive. Durante il laboratorio di trucco, le allieve 
hanno usufruito di Lente d’ingrandimento, una funzione dell’iPad che 
permette di ingrandire gli oggetti per poterne osservare attentamente ogni 
singola parte. Successivamente salvando il volto della modella ingrandi-
to, si è potuto correggere e migliorare quelle piccole imperfezioni difficili 
da captare ad occhio nudo.
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I Risultati
E la favola continua… sì, perché se ha senso in generale riportare i ri-
sultati raggiunti da un progetto, in questo caso lo ha ancora di più. I ri-
sultati sono stati registrati nel profitto, sicuramente, ma ancor di più nel 
gradimento. A livello di profitto e soprattutto di presenza, questa classe, 
può essere considerata un esempio di quello che la pandemia ha tolto a 
tutti gli studenti e che, nel piccolo, questo progetto ha ridato loro. Una 
classe che in FAD (formazione a distanza) è risultata molto altalenante, 
che partecipava a stento alle lezioni in aula, quando la pandemia lo ha 
permesso e che invece è risultata sempre presente, attenta, impegnata nel 
laboratorio Apprendo e Comprendo con il Tablet.  

Il profitto
Le allieve sono state sottoposte ad una verifica dei contenuti delle quattro 
discipline che hanno svolto nell’ambito del Laboratorio, ed anche ad una 
verifica nell’utilizzo dello strumento digitale (iPad). I risultati, di cui ri-
portiamo uno stralcio a titolo esemplificativo, sono stati ottimi.
Guardiamoli nel dettaglio:

Anatomia/Dermatologia

Come si può evincere dai 
grafici, le allieve che han-
no svolto la verifica, nel-
la totalità dei casi, hanno 
dato la risposta esatta. Il 
100% ha risposto esat-
tamente sia a quali sono 
le unità fondamentali del 
sistema nervoso che alla 
funzionalità del sistema 
limbico. Circa quattro 
mesi fa, le stesse allieve, 
sugli stessi argomenti, 
non propriamente sem-
plici, avevano, nella mag-
gior parte dei casi, una 
valutazione insufficiente. 
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Matematica

La matematica, l’incu-
bo di gran parte degli 
studenti. Le allieve sot-
toposte al test, oltre ad 
essere state sempre poco 
presenti alle lezioni in 
FAD ed a scuola, ripor-
tano di aver avuto grandi 
problemi nella compren-
sione di questi argomen-
ti. Ed anche in questo 
caso abbiamo una quasi 
totalità delle allieve che 
hanno dato la risposta 
esatta.

Letteratura 

Il percorso di letteratura 
ha appassionato le allie-
ve. Le ha portate nel loro 
mondo, a tal punto che 
la fatica di apprendere è 
diventata secondaria ed 
anche in questo caso le 
allieve, hanno dimostra-
to grande applicazione 
e di aver approfondito i 
contenuti raggiungendo 
nella totalità risultati po-
sitivi.
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Trucco 

Il laboratorio di trucco ha sempre appassionato le allieve mentre l’ostaco-
lo da superare è, di solito, la teoria. La proposta di DROP IN di svolgere 
un percorso alternativo, dove la storia e la tecnica si incontrano, ha sti-
molato le allieve a fare soprattutto una riflessione: ogni epoca porta con 
sé mode, costumi e cambiamenti culturali. Ed ecco i risultati: le ragazze 
hanno risposto nel migliore dei modi alle sollecitazioni della docente, 
raggiungendo ottimi risultati.
Il valore aggiunto del percorso è rappresentato dallo strumento utilizzato 
che ha stimolato nelle ragazze, curiosità, voglia di apprendere, di riuscire 
e soprattutto di acquisire un metodo di studio “smart” grazie all’utilizzo 
della tecnologia. Siamo entranti nel loro linguaggio, le abbiamo coinvol-
te e di conseguenza conquistate.
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Utilizzo dell’iPad

Come si può osservare dai grafici riportati, le allieve, in brevissimo tem-
po, sono entrate nel linguaggio proposto, lo hanno fatto proprio, non han-
no avuto esitazioni di sorta e in pochi mesi sono diventate padrone dello 
strumento, utilizzandolo in piena autonomia.     
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Il gradimento

Leggendo i risultati dell’indagine di gradimento svolta nella classe, ci si 
è aperto il cuore. 
I ragazzi sono così, difficili da gestire ma nello stesso tempo sanno rega-
larti forti emozioni.
Abbiamo chiesto loro, tra l’altro, che cosa ha significato partecipare a 
questo progetto, ecco le loro risposte. 

Partiamo da qui…
 

Il 94,1% risponde di sì, suggerirebbe ad un compagno di partecipare ad 
un progetto simile. 

Ed è sempre la maggioranza ad esprimersi favorevolmente, l’iPad è uno 
strumento efficace.
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 Le ragazze ancora una volta ci confortano, testimoni della buona riuscita 
della nostra sperimentazione.

La didattica innovativa, la prima esperienza nella nostra realtà, la prima 
volta che una classe della nostra agenzia formativa ha potuto realizzare 
un’esperienza simile.

 
Per concludere, il rapporto con i docenti, la nuova luce che DROP IN, ed 
in particolare il Laboratorio Apprendo e Comprendo con il Tablet, ha ac-
ceso, in un rapporto sempre molto complicato e controverso. Le docenti, 
così come le allieve, non avevano avuto la possibilità di fare un’espe-
rienza di didattica innovativa come questa. Sono partite tutte dalla stessa 
base, più o meno, si sono dovute formare, hanno dovuto capire lo stru-
mento, acquisire familiarità, farsi trasportare nel mondo della tecnologia 
e scoprire le opportunità che poteva offrire.
Questo Laboratorio ha costituito un percorso innovativo dal punto di vi-
sta didattico gettando le basi per una riprogrammazione didattica che po-
trà interessare ogni corso e settore dell’Agenzia Formativa.

Comprendo ed Apprendo con il Tablet… una scommessa vinta grazie al 
lavoro di squadra!
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Il riciclo Creativo: 
dalla trasformazione 
al prodotto

Una bella e coinvolgente esperienza che ha regalato tante soddisfazioni 
nonostante le diverse modifiche che si sono dovute apportare rispetto a 
quanto previsto in fase progettuale.

Il laboratorio di natura creativa ed esperienziale arriva dall’Olanda, un’i-
dea innovativa: contribuire all’abbattimento del consumo di plastica e 
facilitarne il riutilizzo. A rendere possibile questa operazione sono i mac-
chinari inventati da Dave Hakkens, che fanno parte di un progetto chia-
mato “Precious Plastic”. Da questa idea prende spunto il nostro labora-
torio, l’unione del sapere e del saper fare. Una sfida importante per gli 
studenti chiamati a mettere in pratica le competenze acquisite nel corso 
del tempo e a realizzare un prodotto finito. Il laboratorio è stato pensato 
per avere una ricaduta sui diversi percorsi attivi nell’Agenzia Formativa, 
riuscendo a coinvolgere praticamente tutti.

Anche qui, partiamo dall’inizio. Chi deve realizzare il laboratorio, a chi 
è rivolto nella parte operativa? Quale deve essere la squadra che deve 
entrare in gioco e rendere realizzabile il laboratorio?  

Il settore è ben individuato: il M.E.G. (Meccanico/Elettrico/Grafico), in 
quanto si tratta di un lavoro che necessita di competenze specifiche.
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L’obiettivo generale del laboratorio è quello di offrire agli allievi, a ri-
schio di dispersione scolastica, l’opportunità di acquisire competenze 
specifiche ed aggiuntive correlate al loro ambito professionale. Inoltre, 
attivare un percorso di riflessione sull’importanza dell’impatto ambien-
tale nell’utilizzo della plastica. Il riciclo della plastica è una questione di 
massima priorità che trova voce in notiziari, talk-show e numerosi canali 
mediatici ma ancora fatica ad essere applicata a livello pratico. Oggigior-
no, riciclare e differenziare materiale plastico non è più solo una scelta 
corretta ma un atto di civiltà nei confronti dell’ambiente in cui viviamo, 
sia che si tratti di paesaggio urbano o naturale e nei confronti delle future 
generazioni. La motivazione che sottende il laboratorio è sostanzialmen-
te questa: sensibilizzare le nuove generazioni a riflettere sull’importanza 
del riciclo attraverso una metodologia che utilizza il saper fare, ovvero 
“facendo imparo”, non solo la parte tecnica e professionale ma anche la 
“filosofia” che sottende quel lavoro specifico.

Anche in questo caso, importante è stato il contributo dell’Ufficio acqui-
sti, nella figura del referente, Rag. Aldo Cinquegranelli, e del coordinato-
re del settore individuato, Prof. Fabrizio Tili. Insieme si occupano imme-
diatamente di individuare la società adeguata a fornire gli strumenti per 
creare la macchina da riciclo della plastica. Il percorso è lungo, durante le 
ricerche ci si accorge che il progetto Olandese è difficile da realizzare, so-
prattutto, in una scuola. Per cui bisogna trovare una strada alternativa, le 
ricerche continuano e si arriva ad individuare un’azienda che può aiutarci 
a mettere a punto una macchina trituratrice (BLU MARTIN SRL), parte la 
richiesta di fornitura e l’acquisto del mezzo da assemblare, verniciare e 
preparare per l’utilizzo. 

Possiamo procedere a coinvolgere i docenti ed attivare il laboratorio. Per 
la progettazione grafica si coinvolge il Prof. Fabio Fontana che guiderà 
gli allievi del settore grafico a progettare, graficamente, il prodotto finito, 
ovvero dall’oggetto iniziale, triturato estruso e lavorato al tornio, alla re-
alizzazione di un prodotto riutilizzabile. Si coinvolge poi il Prof. France-
sco Compagnone che si occuperà di condurre i ragazzi ad una riflessione 
responsabile sull’importanza della differenziazione dei rifiuti (in parti-
colare la plastica), delle conseguenze sull’ambiente di una scarsa cultu-
ra della raccolta differenziata, dello smaltimento dei rifiuti tossici, delle 
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opportunità offerte dal riciclo. Un viaggio sulle proprietà dei materiali, 
sull’impatto ambientale e sulla necessità del riciclo. Ed infine il Prof. 
Teofilo Avvisati che oltre a supportare i ragazzi nella realizzazione e pre-
parazione della macchina trituratrice, li condurrà, nella parte pratica, ad 
avviare tutto il processo di riciclo: triturazione, estrusione, modellazione 
al tornio e produzione dell’oggetto riciclato per un pronto riutilizzo.

Parte anche una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere tutti gli 
allievi della nostra agenzia formativa alla raccolta della plastica e, consi-
derata la capacità della macchina trituratrice messa a punto, di stabilisce 
di raccogliere soprattutto i tappi di plastica. 

Per questa campagna, si coinvolge l’ABC Latina (Azienda Beni Comu-
ni di Latina), dopo aver valutato l’impegno profuso nelle scuole per sen-
sibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e soprattutto all’importanza 
della raccolta differenziata dei rifiuti. Si entra in contatto, quindi, con gli 
Ispettori Ambientali, Dott. Serra Filippo e la Dott.ssa Manduzio Gioia, 
che si rendono subito disponibili a collaborare, fornendo, nell’immedia-
to, i contenitori dove conferire i “tappi di plastica” da utilizzare per il 
processo di riciclo. Inoltre si rendono disponibili in collaborazioni future 
per il percorso di sensibilizzazione dei ragazzi.
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Cari ragazzi, 
la nostra scuola da alcuni mesi è impegnata nella realizzazione di un 
progetto, DROP IN, all’interno del quale stiamo realizzando alcuni 
laboratori, di cui siete stati eccellenti protagonisti nei mesi scorsi. 
 
Tra i diversi laboratori attivati c’è ne è uno, “dal sapere al saper fare”, 
che vede come protagonisti, nella parte operativa, i vostri compagni del 
settore Meccanico, ma alla realizzazione del quale è necessaria la 
collaborazione di tutti noi. 
 
I vostri compagni, attraverso l’utilizzo di una MACCHINA 
TRITURATRICE, si apprestano a RICICLARE LA PLASTICA che 
tutti noi consumiamo giornalmente e trasformarla in prodotti 
riutilizzabili. 
 

Riciclare la plastica significa, innanzitutto, recuperare da essa 
tutte le materie prime ancora presenti nei rifiuti, parliamo nello 
specifico della cosiddetta materia prima seconda (o secondaria) 

la cui produzione si traduce di fatto in una valorizzazione dei materiali 
riciclabili.” 

Come potete aiutare i vostri compagni? 
Da lunedì 08/03/2021, in ciascuna classe, dovrete 

1) ELEGGERE un vostro RAPPRESENTANTE (anche più di uno nei 
diversi giorni della settimana) che si occuperà di raccogliere la 
plastica che producete, in particolare, vi chiediamo di fare la raccolta 
differenziata di tappi delle bottiglie di plastica. Iniziamo da qui! 

2) Ogni giorno, a fine giornata, il vostro rappresentante provvederà a 
recarsi presso il settore Meccanico per depositare negli appositi 
bidoni predisposti i tappi raccolte. 
 

3) I vostri compagni del settore Meccanico provvederanno a riciclare la 
plastica da voi raccolta ed a confezionare oggetti riutilizzabili che 
verranno, poi, consegnati, ai vostri settori, a conclusione del 
Laboratorio. 

Insieme faremo grandi cose per 
salvare il nostro ambiente!!! 

Grazie a tutti!!!! 
 

Il Coordinatore del Progetto 
Rita Saba 

“ 



Si coinvolge, poi, la Pontina Stampi Srl., nella persona del Dott. Giam-
piero Di Girolamo che invita i nostri ragazzi ad andare in azienda e vede-
re come si arriva ad un prodotto finito, quindi l’intero processo di riciclo: 
triturazione, estrusione, modellizzazione, produzione. Anche la Pontina 
Stampi Srl. si rende disponibile per una collaborazione futura.
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Il progetto, con le dovute modifiche, ha preso vita, i ragazzi sono entu-
siasti e si lasciano coinvolgere piacevolmente in tutte le fasi. Purtroppo 
non è possibile, con gli strumenti a disposizione, completare il processo 
di riciclo, ma con le collaborazioni nate all’interno del progetto, si può 
arrivare al prodotto finito. 
Parte la progettazione grafica ed i ragazzi con la sapiente guida del do-
cente, Prof. Fabio Fontana, realizzano la seguente produzione.
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Un lavoro prezioso che deve essere valorizzato, comunicato, ed ecco che 
il 22 aprile 2021 si realizza l’evento: Il Riciclo Creativo. 

Siamo tutti coinvolti, ma soprattutto sono coinvolti i ragazzi. 

L’evento è stato realizzato nell’ambito della collaborazione nata con il 
Comune di Latina e l’Azienda Speciale ABC (Azienda Beni Comu-
ni di Latina) che si è resa disponibile a realizzare specifici seminari di 
approfondimento sull’importanza del riciclo e dell’impatto ambientale, 
nonché a fornire materiale divulgativo e gli strumenti adatti per racco-
gliere la plastica all’interno della scuola.

L’azienda Pontina Stampi Srl. si è resa disponibile a collaborare con la 
Latina Formazione e Lavoro, mettendo a disposizione dei ragazzi la pro-
pria esperienza nella realizzazione di prodotti con l’utilizzo del materiale 
plastico (stampe, stampaggio, progettazione e realizzazione). 
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DROP IN, ha anche rappresentato un momento importante di confronto 
tra le Istituzioni, gli Enti territoriali coinvolti, le aziende ed i nostri ra-
gazzi per sottolineare ancora di più l’importanza della cultura del rispetto 
dell’ambiente, ma anche un momento di riflessione per gli adulti e gli 
educatori. 
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Sono intervenuti all’evento: Ing. Carlo Medici (Presidente della Provin-
cia di Latina) Dott. Gianluca Cecchet (Amministratore Unico della Lati-
na Formazione e Lavoro) Dott. Livio Mansutti (Direttore Generale della 
Latina Formazione e Lavoro) Dott. Patrizio Porcelli (Direttore Latina 
Formazione e Lavoro) Dott. Dario Bellini (Assessore all’Ambiente del 
Comune di Latina) Avv. Angela Verrengia (Vice Presidente CDA ABC 
Latina) Ing. Silvio Ascoli (Direttore Generale ABC Latina) Dott. Ser-
ra Filippo (Ispettore Ambientale ABC Latina) Dott.ssa Manduzio Gioia. 
(Ispettore Ambientale ABC Latina) Dott. Francesco Mercuri (Docente 
di Production Management and Logistic System - Facoltà di Economia, 
sede di Latina, Università “La Sapienza” di Roma) Dott. Gianpiero Di 
Girolamo (Pontina Stampi Srl.) Dott. Fabrizio Tili (Coordinatore del Set-
tore Meccanico) con una rappresentanza degli allievi impegnati nei La-
boratorio Creativo di Riciclo della Plastica e con il supporto degli esperti 
che hanno guidato i ragazzi nella realizzazione del progetto (Teofilo Av-
visati, Francesco Compagnone e Fabio Fontana) 

A conclusione di questa emozionante giornata si stringe la collaborazione 
con l’Azienda Speciale ABC di Latina e la Pontina Stampi Srl., che si 
concretizzerà con la sigla di un protocollo con l’Agenzia Formativa – 
Latina Formazione e Lavoro.
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A scuola di Impresa: 
il business game 

Prosegue il nostro racconto alla scoperta di un nuovo laboratorio pro-
posto agli allievi dell’Agenzia Formativa, Latina Formazione e Lavoro, 
nell’ambito del progetto DROP IN, il laboratorio di autoimpiego.

In questo caso la scelta degli allievi ai quali destinare il laboratorio è stata 
molto semplice, anzi, si potrebbe dire, naturale. Il laboratorio è stato de-
stinato agli allievi frequentanti il quarto anno, gli allievi che si apprestano 
a finire il percorso formativo per acquisire un Diploma professionale, 
previsto nell’ambito del Sistema duale, destinato agli studenti che hanno 
acquisito la qualifica professionale nei circuiti del sistema di IeFP. Perché 
i quarti anni? Perché nell’ambito dei percorsi di Diploma professionale 
(Acconciatore ed Estetista) potranno accedere all’esame di specializza-
zione. Con tale specializzazione gli allievi potranno aprire una attività, 
un’azienda e lavorare in autonomia.

L’obiettivo generale del laboratorio è stato quello di offrire agli allievi, 
a rischio di dispersione scolastica, l’opportunità di acquisire competenze 
specifiche ed aggiuntive correlate al loro ambito professionale, ovvero 
accedere a tutte le informazioni necessarie per potersi collocare in manie-
ra autonoma nel mondo del lavoro.

In questo laboratorio i ragazzi del quarto anno sono stati coinvolti in un 
laboratorio finalizzato, soprattutto, a trasferire la cultura dell’autoimpie-
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go in forma autonoma ed imprenditoriale. Partendo dalle caratteristiche 
del settore, gli allievi stanno seguendo un percorso che li guiderà a co-
noscere il territorio imprenditoriale locale, a formulare un business plan, 
a posizionare l’azienda nel mercato, a promuovere la propria attività, a 
gestire il personale, le scorte, gli acquisti, le diverse forma di accesso al 
credito per le spese di start up, un vero e proprio percorso tecnico opera-
tivo per aprire e gestire un’azienda. In questa fase finale, che è ancora in 
corso, gli allievi verranno guidati alla creatività.  

Ed ecco che subentra il business game. Il business game è un gioco di 
ruolo caratterizzato da un contesto simulato di natura aziendale. I gioca-
tori si confrontano con problematiche manageriali e si trovano a compie-
re delle decisioni di vario genere, principalmente legate a marketing, lo-
gistica,  alla produzione. In questo tipo di gioco non è quasi mai richiesta 
una reale immedesimazione nel personaggio che si interpreta (di solito 
un membro del Consiglio di Amministrazione di una società): l’attività 
dell’utente è quella di considerare i dati forniti dal sistema e di calcolare 
le scelte più opportune, facendo talvolta delle congetture sull’andamento 
del mercato. Rilevante caratteristica dei Business Game è quella di avere 
quasi sempre una dichiarata finalità formativa, nel segno del learning by 
doing, criterio di apprendimento molto apprezzato negli Stati Uniti e in 
graduale fase di affermazione in Italia.

I ragazzi sono stati coinvolti in questo gioco nella fase finale del percorso 
e presumibilmente a luglio 2021, saranno valutati da una Commissione 
composta da esperti del settore che premierà l’idea più originale, soprat-
tutto realizzabile, con un contributo in prodotti del settore, per agevola-
re l’avvio della loro attività. 

Anche in questo caso ha giocato un ruolo fondamentale il lavoro di squa-
dra. Individuato il settore di riferimento è stata immediatamente indivi-
duata la squadra, composta da: la coordinatrice del settore benessere e 
cura della persona della sede di Aprilia, Orietta Boron, la coordinatrice 
dello stesso settore della sede di Fondi, Rosita Sotis e della sede di Lati-
na, Marina Gargiulo.

Sono state programmate le riunioni di coordinamento tra le figure apicali 
e poi a ricaduta sul consiglio di classe, per condividere, strumenti, tempi, 
procedure e soprattutto gli obiettivi del laboratorio.
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La squadra si è quindi arricchita di tutti i docenti dei corsi, per citarne 
alcuni: (Nicolò Buonanno, Alessandro Moretto, Fazzello Antonella, 
Modena Stefano, Mazzoleni Ippolita , Nistiscò Alessia, Valeria Gen-
tile Esposito Liliana, Lombardi Alessandra, Mattei Elena, Maria Gra-
zia Alicandro, Grazia Di Principe, Simona Comuzzi). È stato definito 
il programma didattico da seguire in tutti i percorsi delle tre sedi: Pro-
grammazione e Gestione del servizio, Accoglienza e Gestone del Clien-
te, Gestione di Impresa, Gestione del Budget, redazione Business Plan, 
Marketing e Promozione. Queste le materie coinvolte all’interno del per-
corso per supportare i ragazzi a realizzare un’idea di impresa, fattibile, 
perseguibile e perché no, originale.

Fondamentale è stata la supervisione scientifica della Facoltà di Econo-
mia dell’Università La Sapienza di Roma attraverso il Centro di Ricerca 
e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile (Ce.R.S.I.Te.S.), che 
ha condiviso la programmazione didattica e supervisionato sulla meto-
dologia elaborata.

I ragazzi coinvolti nei corsi di quarto anno del settore Benessere (Tecni-
co dell’Acconciatura e Tecnico dei trattamenti Estetici), naturalmente, 
affrontano un percorso specializzato per poter accedere a forme di col-
locazione autonoma. Questo ci è sembrato il contesto migliore per com-
battere la dispersione scolastica, ovvero offrire ai ragazzi, motivandoli 
con il business game, una opportunità di sperimentare un reale percorso 
di auto collocazione. Per questo è stato offerta loro anche l’opportunità 
di svolgere dei seminari di approfondimento per l’accesso al credito ed a 
forme di finanziamento di impresa 
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Ci siamo riusciti, anche questa volta, con il lavoro di squadra, con un 
lavoro di monitoraggio costante, combattendo contro il tempo, contro la 
pandemia che ha prodotto, inevitabilmente, battute di arresto non previ-
ste. I ragazzi stanno lavorando, impegnandosi con spirito di abnegazione, 
per portare a termine il lavoro.

I ragazzi ce la faranno e sicuramente presenteranno dei lavori apprezzabili, 
creativi, ma soprattutto i loro lavori, la loro idea imprenditoriale, la loro 
idea di futuro nel settore professionale che hanno scelto quattro anni fa.

Il sogno continua... in attesa della proclamazione dei vincitori!
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Sperimentiamo i Mestieri:
 il Peer Tutoring

C’era una volta… è d’obbligo. C’era una volta un laboratorio pensato per 
far sperimentare agli studenti della scuola partner del progetto, l’Istituto 
Comprensivo “P. Mattej” di Formia, i mestieri, le attività laboratoriali, 
le attività che si svolgono nella nostra agenzia formativa. L’emergenza 
sanitaria ha, di fatto, bloccato tutte le attività in presenza, ancor più se 
queste prevedevano scambi tra diverse categorie di persone, gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado e degli IeFP. 

NON SI PUO’ FARE!!!

Colti dal panico e quasi sulla strada di decidere di abbandonare l’at-
tività prevista, ci si accende la lampadina, certo non si può fare come 
l’abbiamo pensata, ma si può fare in altro modo. Bisogna trasformare 
questa attività senza snaturarla, mantenendo saldi gli obiettivi prefissati.

Si inizia, subito, a pensare alla metodologia che sottende il laboratorio 
“Sperimentiamo i Mestieri”: il Peer Tutoring. Il tutoring può essere defi-
nito come un’attività svolta da persone che non sono insegnanti profes-
sionisti che consiste nell’aiuto e sostegno all’apprendimento di altri in 
modo interattivo, intenzionale e sistematico. Di solito si fa su base uno 
ad uno, in coppia. I tutor possono essere genitori o altri adulti significa-
tivi, fratelli o sorelle, altri membri della famiglia, o altri appartenenti al 
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gruppo di pari, nonché vari tipi di volontari. In ambito scolastico, il tuto-
ring consiste nell’insegnamento reciproco tra pari, compagni di classe o 
meno, dove uno studente svolge il ruolo di “tutor”, cioè colui che insegna 
al compagno, che è il “tutee” o tutorato.

Ovviamente si sceglie di adottare la metodologia che consiste nell’inse-
gnamento reciproco tra pari, compagni di classe o meno, dove uno stu-
dente svolge il ruolo di “tutor”, cioè colui che insegna al compagno, che 
è il “tutee” o tutorato.

Come si può utilizzare a distanza? Come possiamo realizzare comunque i 
laboratori esperienziali se, di fatto, è inibita la possibilità di fare esperienza?

Bisogna creare, anche, qui, una squadra. Chi sono gli attori principali, 
quali risorse è possibile mettere in campo, come coordinarsi a distanza? 

Si realizza il primo incontro di coordinamento tra le due scuole coinvolte 
e attraverso la tecnica del brainstorming si arriva alla conclusione che 
sembra essere la più adeguata. Gli studenti della Latina Formazione e 
Lavoro possono realizzare dei video tutorial attraverso i quali trasferire i 
segreti del mestiere, gli studenti dell’Istituto Mattej, dopo aver visionato 
i video, possono scegliere su quale dei diversi mestieri cimentarsi e resti-
tuire la loro esperienza. 

Così è stato! La Latina Formazione e Lavoro ha coinvolto tutti gli stu-
denti delle diverse sedi e dei diversi settori, nessuno escluso. I ragazzi 
che si sono resi disponibili, supportati dai coordinatori di sede e Settore 
(Orietta Boron, Fabrizio Tili, Fabio Frattasi, Rosita Sotis, Attilio Roma, 
Marina Gargiulo) e dai loro docenti di pratica professionale (Iulca Me-
dici, Annarita Rotelli, Alvaro Zorzetto, Franco Cocco,  Giancarlo Albe-
roni, Nicolò Picozzi, Luigi Pecchia, Enrico Chierico, Michela Parisella, 
Simona Comuzzi, Nisticò Alessia) hanno realizzato dei video tutorial at-
traverso i quali sono stati assegnati dei compiti operativi agli studenti 
dell’Istituto Mattej.

Le fasi operative del lavoro sono state le seguenti: scelta della tipologia 
di lavoro da svolgere, raccolta del materiale, studio ed approfondimento 
delle tecniche per realizzarlo, studio delle modalità con cui trasferire i 
segreti del mestiere, esecuzione del lavoro e ripresa video. 
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I video realizzati: Acconciatura elegante, Acconciatura Raccolta (Trec-
cia), Montatura di Bigodini, Make Up artistico, Make Up da sera, Riccio-
li piatti, Tinta capelli, Trucco Artistico e Trucco Fashion, Cambio Cande-
le, Sostituzione Presa Elettrica, Sostituzione di un Rubinetto, Produzione 
di un Timone al Tornio, Murales.
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L’Istituto P. Mattej, dopo un incontro di presentazione e coordinamento ha 
individuato il proprio team composto da: Prof. Paolo Cammarano (Tec-
nologia), Prof.ssa Gabriella Della Luna Maggio (Arte e Grafica), Prof.ssa 
Annalisa Veglia (Italiano), Prof. Simone Petruccelli (Tecnologia).

Il team incaricato ha individuato gli allievi della scuola ai quali proporre 
l’attività, in base ai criteri stabiliti in fase progettuale. Sono state coin-
volte tutte le classi terze dell’Istituto (9) ed individuati gli allievi che vo-
lontariamente, su proposta degli insegnanti, hanno deciso di partecipare 
al laboratorio proposto.   

Il programma didattico seguito è stato il seguente: Analisi dei video tu-
torial e del mestiere riprodotto dagli studenti; Percorso teorico di base 
per sperimentare il mestiere scelto; applicazione delle tecniche di base; 
realizzazione del prodotto/servizio trasferito dai tutorial del mestiere pre-
scelto; Realizzazione video/foto del percorso.

Gli studenti hanno potuto scegliere di realizzare, a livello grafico, foto-
grafico, pittorico, uno dei laboratori proposti. Con la guida del team dei 
docenti incaricati dalla scuola, i ragazzi si sono cimentati nella speri-
mentazione dei laboratori proposti. Ma tutti hanno scelto di realizzare, 
insieme, il Murales all’interno della loro scuola.
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Sperimentiamo i Mestieri, un’altra sfida, accettata, affrontata e vinta, 
nonostante tutto.
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La Comunicazione: 
comunicare in libertà
Comunicare e testimoniare il metodo del progetto DROP IN.
La parola Comunicazione è il mondo del “sapere e del saper fare”, so-
prattutto per una persona come me, che prima di incamminarsi in questo 
percorso di vita lavorativa, quello appunto della comunicazione nel set-
tore dell’Istruzione e della Formazione Professionale”, ha “sperimentato 
i mestieri”. Ed è stato proprio il cimentarmi in alcuni lavori, che mi ha 
consentito di comprendere quale era il denominatore che li accomunava 
tutti. “SPERIMENTARE” è stata la mia scuola.
Il passo “dalla scuola all’impresa” è stato un attimo, è bastato fare un 
Business Game, ehm, un Business Plan, ed ho aperto la mia prima ed 
unica imprese. Una agenzia di comunicazione e pubblicità, che mi ha 
consentito di continuare a fare molta esperienza, di diventare sempre più 
brava e performante, fino ad arrivare a volere di più, nel settore della 
comunicazione che, dopo l’avvento del web - anni ’90 - e tutto ciò che 
ne consegue, è cambiata velocemente. Il mio primo corso di informatica 
è stato nel 1994, con Office 4.0, che rilasciava Word 6 per Windows. Da 
quel momento è iniziata la fase di vita di “comprendo ed apprendo con il 
Tablet” ehm, PC! Un sistema di crescita personale che, negli anni, mi ha 
portato a lavorare con il sistema operativo Windows e Mac, ad utilizzare 
diversi programmi di grafica, montaggio video, piattaforme open source 
per il web e per gli applicativi per il web, i social network, fino ad avere 
una conoscenza e competenza a 360°, soprattutto ad avere la consapevo-
lezza che tutto quello che non so, lo posso “imparare”.  
Bene, mi direte, cosa c’entra tutto questo con il progetto Drop In?! 
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A questo punto mi viene da dire che chi ha scritto il progetto, Rita Saba, 
già lo ha capito!
Nel raccontarvi la mia storia, vi ho raccontato la metodologia alla base 
del progetto DROP IN, che gli allievi coinvolti hanno vissuto solo in par-
te, quella del laboratorio al quale hanno partecipato, e non a tutti e quattro 
insieme, come è accaduto a me. Io ho vissuto nel tempo, a tappe, tutti e 
quatto i laboratori. Se scorrete su, solo le frasi in grassetto, leggerete la 
mia storia nell’ottica del Progetto DROP IN. 
Quindi mi viene da concludere che il METODO DROP IN è stato quello 
di stimolare nei partecipanti ai laboratori nuovi metodi di apprendimento, 
ha permesso loro di crescere professionalmente: 
• sperimentare una modalità nuova di insegnare ed imparare 
   (Laboratorio Sperimentiamo i Mestieri); 
• mettere in pratica il sapere, saper fare 
   (Laboratorio dal sapere al saper fare);
• utilizzare i mezzi informatici
 (Laboratorio Comprendo ed apprendo con il Tablet); 
• valutare la fattibilità dei lavori da realizzare 
  (Laboratorio dalla scuola all’impresa). 
Ora se questa esperienza individuale e personale, di ognuno dei parteci-
panti attivi del progetto, verrà coltivata, porterà questi allievi a compiere 
i “passi giusti” per arrivare a trovare la loro soddisfazione lavorativa e 
personale. Chi non ha potuto vivere il progetto, perché non ne è stato par-
tecipe, potrà vedere tutta la documentazione video e grafica, esistente nel 
web, grazie ai nostri social, digitando sul qualsiasi motore di ricerca la 
frase “Progetto Drop IN Latina Formazione”, e trovare le testimonianze 
realizzate. 
Tutto quello che troverete che può essere etichettato con il termine Co-
municazione l’ho realizzato io e se sarà di vostro gradimento, avrò fatto 
bene il mio lavoro. 

Art Director Samantha Calzati 
Referente della Comunicazione

Latina Formazione e Lavoro
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Conclusioni

In conclusione, DROP IN, una meravigliosa esperienza! 
Un’esperienza carica di energia… 
L’energia sprigionata in primo luogo dai ragazzi coinvolti, che non si 
sono mai risparmiati, che hanno accolto le nostre proposte, si sono impe-
gnati, non hanno mai fatto trasparire la fatica nel doversi misurare con le 
attività proposte, nonostante le richieste fossero tante ed aggiuntive alle 
richieste imposte dalla vita scolastica ordinaria. 
L’energia sprigionata da tutti i docenti coinvolti che con entusiasmo si 
sono adoperati a supportare i ragazzi nella realizzazione delle attività.
L’energia di tutto il personale coinvolto (direttori, coordinatori e tutor, 
segreterie, personale amministrativo). Nonostante i momenti di tensio-
ne, la diversità di vedute, la tempistica rigida e stretta con la quale fare 
quotidianamente i conti, nonostante le numerose attività da svolgere, no-
nostante le criticità incontrate, non sempre facili da superare, nonostante 
tutto ciò, DROP IN è stato testimone di un lavoro di squadra!
Diverse le equipe che si sono formate per dar vita ai diversi laboratori, 
ma soprattutto, per sviluppare nuove attività rispetto a quelle già pro-
grammate e che sopravviveranno al Progetto: la classe digitale, il percor-
so di differenziazione e riciclo della plastica, la promozione dell’autoim-
prenditorialità per gli studenti più maturi, la creazione del Murales, la 
comunicazione libera, innovativa e creativa.
La lungimiranza e la carica dei dirigenti dei partner di progetto che, pur 
intravedendo in questo percorso alcuni ostacoli difficili da superare, han-
no sostenuto tutti gli operatori coinvolti suggerendo soluzioni e renden-
dosi parte attiva dei percorsi, facilitandone la realizzazione.
Per tutto questo DROP IN può considerarsi un’esperienza meravigliosa.
DROP IN… un’esperienza riuscita!

Dr.ssa Rita Saba
Responsabile progettazione ricerca e sviluppo 

Latina Formazione e Lavoro
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