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Sono  Maria Stella Perrone

Appassionata di sperimentazione di nuove tecnologie 

nella didattica. 

Potete scrivermi a stella.perrone@ipsiacastigliano.it

About me

mailto:stella.perrone@ipsiacastigliano.it
https://about.me/mariastella.perrone
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MODULO 5: 
Consigli pratici per implementare il BYOD

Progetti – Modelli - Metodologie

• Strumenti facilitatori della 

segnalazione: team d’istituto, 

insegnante esperto, gruppo 

dei pari,  peer to peer ..)



https://view.genial.ly/5c8e802c2682f97220864a98/castigliano29marzo2019
https://view.genial.ly/5c8e802c2682f97220864a98/castigliano29marzo2019
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LO SPORTELLO STUDENTI 

5

Documentazione

Roberta Borgnino

Lo Sportello Studenti è la risposta che noi abbiamo dato all’esigenza di sperimentare un

modo nuovo di vivere la scuola.

La formula consiste nel creare un gruppo di studenti motivati, in grado di ascoltare i

problemi dei compagni, di farsi portavoce dei loro bisogni, di collaborare con un team di

esperti, con gli insegnanti, con la psicologa, nel coinvolgere le famiglie, nel creare una

struttura alla quale fare riferimento, dove riunirsi.

Lo Sportello è aperto tutti i giorni, 

in orario scolastico e in orario extrascolastico 

dalle 14.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì

https://www.mindomo.com/it/mindmap/noi-4e3a6d3fb47b433d989fceac7357ea09
https://www.mindomo.com/it/mindmap/noi-4e3a6d3fb47b433d989fceac7357ea09
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI - Obiettivi 

6
Documentazione

Roberta Borgnino

1. Recuperare studenti ai margini, con difficoltà ad integrarsi nella 

scuola e nella società.

2. Offrire un’opportunità per sentirsi protagonisti, per uscire da una 

situazione di isolamento, per parlare dei propri problemi, per trovare 

sostegno

3. Far prevalere comportamenti responsabili 

4. Recuperare soggetti che sono stati segnalati per comportamenti di 

bullismo fisico, verbale o psicologico nei confronti di compagni 

5. Attivare il dialogo tra la scuola e territorio/ scuola e famiglie.

6. Offrire sostegno a chi si trova in difficoltà, a chi è vittima di violenze 

o abusi

7. Facilitare chi è in cerca di un’occupazione, anche soltanto per i 

mesi estivi

https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI – Metodologia - Attività 

7
Documentazione

Roberta Borgnino

Educare alla cittadinanza responsabile

• Proposte come prevenzione iniziative di solidarietà, di volontariato, di sostegno alle 

fasce più deboli.                                                                                                                     

Gli studenti che sono già ben inseriti nel contesto classe diventano tutor dei compagni 

con situazioni problematiche.

Gestione del tempo libero: fattore determinante nei comportamenti assunti dagli allievi nella 

scuola e in orario extrascolastico

• Proposte e realizzate attività che spaziano dal creativo (organizzazione di sfilate/ corso 

moda – laboratori di scrittura) allo sportivo, dal sociale (progetti di solidarietà, raccolta 

generi alimentari e indumenti, volontariato per il canile municipale, ecc.) al didattico

(sostegno nei corsi di alfabetizzazione, attività di doposcuola, ecc.) 

https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI – Metodologia - Attività 

8
Documentazione

Roberta Borgnino

Casi particolarmente problematici (manifestazioni particolarmente violente, ruolo di leader 

negativo all’interno del ‘gruppo’) 

• Vengono affrontati lavorando in equipe e coinvolgendo enti e strutture operanti sul 

territorio (Doposcuola Peter Pan - Servizi sociali – Consultorio familiare,  Forze 

dell’Ordine, ecc).   

• A seconda del soggetto, della problematica presentata, della gravità delle azioni di cui si è 

reso responsabile vengono tentati progetti di recupero:

• allontanamento temporaneo dalla classe e percorso formativo educativo presso il 

doposcuola Peter Pan con monitoraggio da parte della scuola.

• intervento della psicologa (incontri con docenti, famigliari, educatori,ecc.)

• attività socialmente utili presso lo Sportello e responsabilizzazione dello studente

Gli allievi e gli ex allievi del Castigliano, che ancora continuano la loro collaborazione 

con la scuola, si impegnano a diffondere presso altre scuole quanto maturato nella loro 

esperienza. Attraverso pubblicazioni di opuscoli, realizzazioni di CD

https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI – Studenti TUTOR

9
Documentazione

Roberta Borgnino

Studenti tutor, docenti, psicologa, educatrice operanti presso lo Sportello, ricevono:

• Le richieste di aiuto di studenti vittime di prevaricazioni, di atti di violenza e

di bullismo, di studenti che vivono situazioni di disagio in famiglia, a scuola e in

ambienti extrascolastici

• Le testimonianze di allievi che hanno assistito ad atti di violenza e di bullismo

• Le segnalazioni di docenti in relazione a fatti manifestatisi in aula o al

termine delle lezioni.

• Le segnalazioni da parte di genitori.

I peer educator si confrontano con l’insegnante referente,

con l’educatrice, la psicologa, le associazioni del territorio.

Si organizzano incontri con la vittima, la si accompagna

nel non facile percorso di denuncia.

Parimente è uno dei diversi progetti che fanno capo allo

Sportello

https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI – PEER Educator

10
Documentazione

Roberta Borgnino

Dicono i peer educator:

Prevenire è il percorso vincente per contrastare 

il disagio

E per prevenzione noi intendiamo dar vita a strategie educative in grado di rispondere ai nostri

bisogni, di farci sentire parte di una comunità. dove noi allievi siamo i protagonisti.

Prevenzione è:

• ascolto e sostegno a chi è solo e in difficoltà

• progettazione di percorsi finalizzati alla promozione della

legalità e del rispetto della persona

https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjCQSljXYSOqdD1kWfhDYXrg39R8o_iE?usp=sharing
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LO SPORTELLO STUDENTI – PROGETTI

11

PROGETTI:

• ‘Una scuola per la vita’

• ‘A Scuola di Open coesione’

• ‘Contrasto al bullismo e cyberbulismo’

• ‘Contrasto all’omofobia’

• ‘Progetto Nonni su Internet’

• ‘Next-Stop hope’

ATTIVITA’

Attività di volontariato in collaborazione con il territorio

• sostegno al canile municipale della città realizzando oggetti destinati alla vendita;

• collaborazione con l’Unicef confezionando pigotte

• Progetto Nonni su Internet 

Progetti di finalizzati all’integrazione, 

• Progetto Caffelatte

• Corsi di alfabetizzazione 
Studenti italiani e stranieri con una buona conoscenza della lingua italiana, accolgono i compagni stranieri, 

insegnano loro a leggere, a scrivere in italiano, li sostengono nello studio delle diverse discipline. 

Sostegno nello studio  - Si aiuta e si riceve aiuto
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LO SPORTELLO STUDENTI – ATTIVITA’

12

- NON C’E TEMPO PER ANNOIARSI

- Molte sono le attività laboratoriali che impegnano tutti: A seconda delle proprie abilità ognuno 

contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo. Si lavora insieme e ci si sente motivati per fare 

qualcosa di utile, si impara divertendosi.

COLLABORAZIONE CON ENTI / ASSOCIAZIONI

• Costante la nostra collaborazione con il comune di Asti per la realizzazione dell’evento 

RICICLARTE – (Realizzazione abiti e oggetti con materiale riciclato, organizzato sfilate, ci siamo 

cimentati in rappresentazioni teatrali)

DIFFUSIONE BUONE PRATICHE

• Diffondere pratiche per contrastare bullismo e violenza di genere 

• Video: La prepotenza non è uno scherzo –Se ti capita di essere spettatore - le ferite che non si 

vedono – Dalle parte delle donne c’è sempre qualcuno che ti ascolta)

• Testi ispirati a storie vere ascoltate allo Sportello (Racconti - Le ferite che non si vedono – la 

svolta)

• Approfondire conoscenza di usi costumi, cultura, storia di paesi dai quali provengono molti 

nostri compagni si sono realizzati testi spesso scritti in lingue diverse (Pubblicazioni – Diverso da 

te, uguale a te – Appunti di storia per cittadini del mondo)
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LO SPORTELLO STUDENTI 

13

Video

https://drive.google.com/file/d/17ebmE-1xqkXaujcXEC2mylsbZfF3KNIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ebmE-1xqkXaujcXEC2mylsbZfF3KNIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167omtSmJ1JKHXZkOs5I2TDIBjQHQBK9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167omtSmJ1JKHXZkOs5I2TDIBjQHQBK9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167omtSmJ1JKHXZkOs5I2TDIBjQHQBK9y/view?usp=sharing
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SCRIVIAMO INSIEME

14
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PROGETTO CAFFELATTE

15

https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
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PROGETTO CAFFELATTE

16

In una scuola come la nostra, dove la

presenza di studenti stranieri è

elevatissima e molti di loro sono minori

non accompagnati, dove sono presenti

quasi tutte le etnie è fondamentale

cercare canali nuovi per favorire

l’integrazione, per superare barriere e

pregiudizi che emarginano ed

escludono.

Nasce così, il progetto CAFFELATTE.

https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/

https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/
https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/
https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/
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PROGETTO CAFFELATTE - Azioni

17

Il progetto ‘Caffelatte 5, a.s. 2018-19, Azioni:

• momenti di formazione

• incontri settimanali per approfondire tematiche emerse a livello nazionale 

e internazionale

• affrontare un problema che, in questi giorni, ci invita a riflettere ed a fare 

scelte consapevoli: la presenza dei profughi nel nostro paese e, in 

particolare, nella realtà della nostra provincia.

https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/
https://multinclude.eu/multinclude-case/caffelatte/
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PROGETTO CAFFELATTE

18

Il progetto ‘Caffelatte 5, a.s. 2018-19, Azioni:

Abbiamo scelto un percorso che abbiamo definito ‘contaminazioni’ e che consiste 

nel vivere un’esperienza di condivisione di momenti di scuola con un gruppo di 

donne nigeriane ospiti di comunità, in attesa di una risposta che deciderà il loro 

futuro. 

Realizzazione di tre laboratori in orario scolastico

• Un laboratorio per l’utilizzo della stampante 3D

• Un laboratorio di moda per guidare le nuove compagne alla realizzazione di un 

abito che sia frutto di tradizioni, cultura di paesi diversi

• Un laboratorio creativo, di comunicazione che coinvolge in particolare allieve della 

classe IM. 

Superare stereotipi.

«Parliamo lingue diverse, ma con la volontà di comunicare, utilizzando gesti, 

disegni, un po’ di inglese, siamo riuscite a stabilire un rapporto di amicizia. 

Abbiamo conosciuto parte della loro storia, anche se per loro è difficile raccontare, 

le abbiamo sentite vicine come donne vittime di violenza. Abbiamo riso e giocato 

insieme e ora ci proponiamo di dar voce alle loro aspettative, di scrivere ciò che 

ancora non riescono a fare»

https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
https://www.mindomo.com/it/mindmap/caffelatte-16d7f80a71974e009072f10f391fa143
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Maria Stella Perrone

IIS «A. Castigliano» – ASTI

stella.perrone@ipsiacastigliano.it

https://about.me/mariastella.perrone
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LINK Presentazione

Quest'opera è a cura di Stella Perrone – IIS Castigliano di ASTI  

ed è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Italia.

mailto:stella.perrone@ipsiacastigliano.it
https://about.me/mariastella.perrone
https://view.genial.ly/5c93a8f2e1906b76bf5cad02/formazione-ad-aprile-2019
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

