
SAVE THE BLACK SHEEP

L’uguaglianza è un diritto, la diversità una risorsa

Corso di perfezionamento  

“Dispersione e abbandono scolastico. Politiche, strategie e azioni educative di prevenzione e intervento tra scuola e territorio.”
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Save the black sheep

Università 

degli studi L’Orientale

Servizi 
Sociali

Rete di scuole

Scuola polo: I.C. Falcone, Pianura

Scuole partners progetto: 

I.C. Augusto Console, Agnano

I.C. Maria Ausiliatrice FMA salesiane 
di Don Bosco, Vomero

I.C. Russo Montale, Sanità  

I Circolo di Casalnuovo

I.C. Quasimodo Crispano

Privati

D.ssa Marina Molese

Psicologa

2. Proponente e rete



• Quali le scuole in 
cui si interviene e 

tipologia socio-
culturale utenza

• Principi educativi 
e didattici che 
ispirano il POF 
della scuola polo

• Qual è il contesto 
territoriale e 

quali le 
caratteristiche  

socio-economiche 
e culturali

• Quale problema
affronta il 
progetto

Fenomeno
importante della 

dispersione e 
dell’abbandono
del percorso di 

studi di alunni di 
I.C. e di giovani

immigrati

Quartieri di Pianura, 
Fuorigrotta, 

Materdei, Pendino, 
Mercato, Avvocata, 
Chiaiano  e  Vomero  

Comuni di 
Casalnuovo e 

Crispano 

Primaria, 
secondaria di I e II 

grado, corsi L2 
università

Contesto socio-
economico e 

culturale medio 
basso

Promuovere  e 
valorizzare le 

diversità con un 
progetto 
educativo 
altamente 

inclusivo, Mission
“La Legalità”
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4. Obiettivi

OBIETTIVO CHIAVE E STRATEGICO A LUNGO TERMINE

formare l’uomo e il cittadino attraverso un aumento del livello di solidarietà agita

OBIETTIVI TATTICI 

A MEDIO TERMINE

 sensibilizzare alle risorse proprie delle 

differenze

 promuovere l’inclusione

 ridurre il rischio drop-out con percorsi di 

counseling olistico e sistemico

 far acquisire il concetto di comunità per la 

diffusione della cultura della cittadinanza

 educare all’affettività e all’importanza 

della relazione.

 favorire lo sviluppo della meta-cognizione

 accrescere l’autostima e la motivazione.

OBIETTIVI TATTICI 

A BREVE TERMINE

 rendere gli studenti 

protagonisti di modelli di 

comportamento di 

solidarietà agita e 

contestualizzata

 costruire una rete tra i 

vari partners operanti



5. Destinatari

DESTINATARI PRIMARI                  DESTINATARI SECONDARI      

Alunni degli Istituti Comprensivi 

coinvolti 

giovani immigrati iscritti ai corsi 

di italiano L2 erogati 

dall’Università L’Orientale

Famiglie 

di tutti gli alunni



6. Attività 

OBIETTIVI

Breve/medio 

termine

OBIETTIVI

Lungo termine

Fase 1

Percorso sulle emozioni e sul tema della diversità
• Visione del film “ Inside Out”

• Brain storming dei sentimenti vissuti

• Drammatizzazione 

• Lettura di short stories 

Fase 2 

Stesura della sceneggiatura di short stories per sviluppare l’empatia

Fase 3

Realizzazione di cortometraggi 

• Revisione di sceneggiature e realizzazione di 

video

• Produzione di cortometraggi con o senza audio

Fase 

4 Visione dei cortometraggi 

• Visione di film in audio-off e trascrizione dei presunti dialoghi

• Interpretazione delle scene

• Riflessione sull’interpretazione 

Visione dei cortometraggi con sonoro

Fase 5

• Visione dei corti e riflessione sulle 

diversità d’interpretazione 

Fase 6

Manifestazione finale

Fase 7

Valutazione finale
• In itinere: griglie, colloqui orali

• Finale: rubrica valutativa



7. Metodologia

FORMAZIONE 

INTERVENTO

• condivisione 

• presupposti      

• contenuti                        

• modalità 

processo di 

apprendimento

soluzioni 

di 

cambiamento



PROMUOVERE

OBIETTIVI TATTICI 

A MEDIO TERMINE

OBIETTIVI TATTICI 

A BREVE TERMINE

OBIETTIVO CHIAVE E STRATEGICO A LUNGO 

TERMINE

8. Risultati attesi

 riduzione difficoltà

 cultura incontro / relazione 

 integrazione stranieri 

 inserimento /integrazione 

famiglie stranieri 

 incontro e formazione

 autoconsapevolezza soggetti 

sul territorio

 competenze affettive

 motivazione allo studio 

 strumenti idonei

 formazione docenti

 potenziamento lingua 

italiana 

 riduzione disagio scolastico

 motivazione alla partecipazione 

 spazi di libera

 esperienze e confronto

SENSIBILIZZARE

EDUCARE



9. Periodo di svolgimento

7 mesi 

27 incontri 

suddivisi in 

7 fasi

60h totale

Fase 1

Presentazione 

e avvio

10h

Fase 2 

Scrittura di 

short stories

10h

Fase 3

Realizzazione 

di 

cortometraggi 

14 h

Fase 4

Visione dei 

cortometraggi

e doppiaggio 

14 h

Fase 7

Valutazione e 

autovalutazione

2h

Fase 6

Manifestazione 

finale

4h

Fase 5

Visione dei 

corti doppiaggi 

e confronto

6h



10. Nomi, cognomi, formazione pregressa e esperienza 

professionale dei membri del gruppo

 Sabrina Brunetti - Insegnante di sostegno scuola primaria I.C. Augusto Console di Napoli

 Francesca Di Fenza - Docente d’italiano, storia e geografia scuola secondaria di I grado presso I.C. G. Falcone di 

Napoli

 Teresa Cantiello - Docente scuola secondaria di primo grado presso I.C. Falcone di Napoli

 Stefania Avallone - Docente di Scuola Primaria presso I.C. Maria Ausiliatrice FMA via E. Alvino n. 9 – Napoli –

Vomero  

 Marina Molese - Psicologa

 Filomena Di Donato - Insegnante di sostegno di scuola secondaria di primo grado presso I.C. Russo Montale Via 

Santa Margherita a Fonseca, Napoli

 Nicla Mercurio - Docente di italiano LS per l’a.s. 2015/2016 presso Università L’Orientale di Napoli

 Anna Mernone – Docente scuola primaria specializzata in L2, presso ”1° Circolo Didattico” di Casalnuovo di Napoli

 Rossella de Fusco - Docente di lingua e civiltà inglese, scuola secondaria di I grado presso I.C.Buonocore/Fienga di 

Meta di Sorrento (Napoli)    


