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 SCHEDA INFORMATIVA SUL PROGETTO 
 

TITOLO 
Ragazzi in gioco 
 
AZIONE  
PON FSE - F3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” 
 
COMPOSIZIONE DELLA RETE 
ISIS “ Pagano- Bernini” - Istituto capofila 
IPSAR “G. Rossini” - Scuola collegata in rete 
S.S. 53° Gigante-Neghelli - Scuola collegata in rete 
ARACNE Aps - ente partner 
ARES - ente partner 
MUS-E Napoli  - ente partner 
IGS Campania  - ente partner 
Istituto Europeo Pegaso - ente partner 
 
OBIETTIVI E RISULTATI 
Il Progetto pilota “Ragazzi in gioco”, che si conclude a dicembre 2014, ha inteso contribuire a rendere la 
scuola  capace di curare la relazione educativa insieme all’apprendimento,  di  innovare  metodologie e 
azione didattica con un reale impatto sul curricolare e sul sistema, di assicurare, consolidare e valorizzare 
l’apprendimento in tutti i contesti, formali, informali e non formali. 
Il Progetto è stato realizzato da una rete estesa (tre scuole, sei agenzie partner); ha coinvolto un numero 
molto rilevante di operatori (56 tra esperti e tutor, oltre al personale di segreteria); ha gestito, in poco più 
di un anno, un insieme di azioni differenziate e complementari rivolte agli studenti, alle loro famiglie, ai  
docenti, per un  totale di 1000 ore di intervento distribuite  in  10 percorsi e 26 moduli.  
Un progetto complesso, ambizioso e impegnativo, finalizzato alla creazione di un “Prototipo” per il 
contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo, da condividere con gli attori del sistema territoriale 
scolastico e, più in generale, dei servizi per l’inclusione sociale per una riflessione condivisa sulla strategia 
adottata.  
Il Prototipo sperimentato dalla nostra rete ha puntato su metodologie attive e ludico-didattiche e, 
soprattutto, sull’orientamento: sia come azione trasversale, realizzata nell’ambito di ogni percorso 
attraverso i moduli di Accoglienza; sia prevedendo tre percorsi specifici di accompagnamento degli alunni-
target nelle difficili fasi di transizione scuola-scuola e scuola-lavoro. Nelle azioni di orientamento sono state 
coinvolte anche le famiglie, ed una formazione specifica sull’orientamento è stata rivolta a tutti i docenti 
coinvolti come operatori o come tutor nei moduli di Accoglienza. In tali moduli infatti gli operatori hanno 
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dovuto svolgere un ruolo fondamentale e impegnativo,  aiutando  gli allievi a compilare il proprio Portfolio 
delle competenze, a registrare le esperienze fatte, le competenze acquisite ed i risultati conseguiti, e a 
prendere coscienza e valutare in modo sincero il proprio processo di apprendimento. 
 
 
 
PERCORSI REALIZZATI 
  
Percorsi per i bambini della scuola elementare 
 
Impariamo giocando  
Accoglienza; Laboratorio per lo sviluppo del senso del ritmo e della conoscenza del linguaggio musicale 
attraverso le fiabe; Attività estive sportive e ludico-didattiche; Incontri seminariali con uno psicologo rivolti 
ai genitori dei bambini coinvolti. 
 
 
Percorsi per i ragazzi della scuola media 
Orientiamoci alla scelta!  
Accoglienza; Orientamento per le classi III, accompagnate nella fase di transizione dal I al II ciclo 
d'istruzione; Orientamento rivolto ai  genitori. 
 
Una scuola divertente: Teatro in movimento 
Accoglienza; Attività di teatro, musica e danza 
 
Una scuola divertente: Estate in palestra 
Accoglienza; Attività all'aria aperta  
 
 
Percorsi per i ragazzi dei due istituti superiori  
 
Orientagiovani  
Accoglienza; Orientamento per le quinte classi finalizzato ad acquisire gli strumenti per costruire, 
presentare agli altri e perseguire il proprio progetto di crescita personale, formativa e professionale 
 
Orientamento per il successo scolastico 
Accoglienza; Orientamento per allievi delle prime classi a rischio di insuccesso e abbandono;  Orientamento 
rivolto ai  genitori; Formazione docenti su Accoglienza e Orientamento 
 
Prepariamoci al lavoro: Entriamo in azienda  
Accoglienza; Accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro 
attraverso la simulazione di attività d’impresa. 
 
Prepariamoci al lavoro: L’inglese, le TIC, la qualità e i diritti 
Accoglienza; Accompagnamento e sostegno alla school-work transition attraverso il rafforzamento di 
competenze professionalizzanti e life skills  indispensabili per la partecipazione al mercato legale del lavoro 
 
Gli eventi di “Ragazzi in gioco”: Tutti i modi di comunicare  
Accoglienza; Applicazione in chiave creativa e concreta di materie di indirizzo (MKT e comunicazione) 
 
Gli eventi di “Ragazzi in gioco”: I sapori del mondo  Accoglienza; Applicazione in chiave creativa e concreta 
di materie di indirizzo (Cucina) 


