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PERCHE’ PROGETTO SCUOLA UTOPIA
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La scuola ha il compito di favorire la crescita
sana e armonica degli alunni tutelando e
promuovendo l’individualità di ciascuno.

Il Progetto «Scuola Utopia» nasce per
promuovere la curiosità, lo stupore della
conoscenza, la voglia di declinare il sapere con
la fantasia, la creatività, l’ingegno, la pluralità
delle applicazioni delle proprie capacità, abilità
e competenze.

La scuola, oltre che il perseguimento di obiettivi
di tipo didattico e cognitivo ha soprattutto il
compito di concorrere, insieme alla famiglia,
alla formazione della persona e del cittadino,
secondo le indicazioni della Costituzione e della
responsabile e consapevole costruzione della
propria libertà nel rispetto e nella condivisione
di valori.

La scuola non ha il compito di istruire costruendo personalità predefinite, ma permettendo ai bambini e ai 
ragazzi di realizzare la loro intenzione interna. Formare coscienze, non solo intelligenze.



FINALITA’ DEL PROGETTO
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Crescita degli alunni, intesa come sviluppo 
armonico della personalità e come conquista di 
identità e autonomia, per ogni grado di scuola.

✓ Sviluppo della personalità e del talento individuale

✓ Acquisizione e sviluppo di conoscenze e abilità in relazione ai
bisogni individuali e alle competenze iniziali

✓ Valorizzazione delle capacità relazionali

✓ Educazione alla acquisizione di un metodo di lavoro libero e
responsabile

✓ Educazione ai principi fondamentali della convivenza civile

✓ Costruzione di una scuola intesa come Comunità

✓ Sviluppo di una coscienza individuale libera e responsabile

Le attività didattiche, in modalità unitaria e integrata,
faranno riferimento agli obiettivi specifici di
apprendimento delle diverse discipline e delle diverse
fasce di età da punto di vista cognitivo e relazionale.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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Sono attivi gruppi di lavoro per fasce di età e
ordini e gradi di scuola come stabiliti nella
impostazione della Scuola Istituzionale. Ogni
gruppo lavorerà a:

✓ determinazione di finalità e obiettivi a lungo,
medio e breve termine per ogni grado
scolastico.

✓ Determinazione degli obiettivi specifici di
apprendimento e delle materie di studio

✓ Determinazione delle competenze
disciplinari, trasversali, relazionali.

✓ Determinazione dei metodi e delle attività
didattiche

✓ Determinazione di modelli di valutazione
basati sul feedback

La valutazione non è un “atto giudicante», ma un feedback su quello che l’allievo ha imparato e su come lo ritiene utile 
per lui: Cosa ho imprato? A cosa mi serve? Dove lo posso mettere in pratica?
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Per inserirsi in un gruppo di lavoro sarà necessario 
contattare il referente inviando una mail a……

Ogni fuoco indicherà il proprio referente che
abbia le competenze per partecipare al progetto.
Il referente si farà portavoce e parte attiva nel
fuoco per la realizzazione su territorio del
progetto

Gruppi di lavoro attivati:

➢ Scuola dell’infanzia (3/6 anni)

Coordinatore: Viola Tomassetti 

➢ Scuola Primaria: (6/10 anni)

Coordinatori: Adele Lamonica – Edoardo Catemario

➢ Scuola Secondaria di I grado (11/13 anni) 

Coordinatori: Michele Alexis – Veronica De Lauro - Simona Sessa

➢ Scuola Secondaria di II Grado (14/18 anni)

Coordinatori: Valeria Paris – Emilia Capasso – Giovanna Cifarelli

COORDINAMENTO PROGETTO 

Referenti: Adele Lamonica – Viola Tomassetti
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