LA SPERIMENTAZIONE: UNA BREVE RESITITUZIONE
La sperimentazione : "La scuola fa testo. Verso un patto di corresponsabilità
educativa scuola-famiglia-territorio", promossa dall'Ufficio Scolastico in
collaborazione con l'Anpe (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani)- Regione
Puglia, ai sensi del protocollo sottoscritto in data 6 dicembre 2007 e delle “Linee
d’indirizzo Regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo” emanate
dall'USR della Puglia, finanziata con decreto D.D.G. prot. n. 1944 del 26 febbraio 2008
per un importo di € 11.000,00
ha avuto, formalmente avvio in data 17 aprile e si è
conclusa, per la parte relativa alla ricerca - azione, in data 23 maggio 2008.
Le scuole ed i dirigenti scolastici coinvolti sono stati: la scuola elementare Don Milani
(Prof.ssa Luisa Verdoscia), la scuola Media Luigi Lombardi (Prof. Ugo
Castorina), l'Ipssar Ettore Majorana, successivamente denominato Istituto
d’Istruzione Secondaria Superiore Quartiere San Paolo (Prof. Agnello Scura).
Le classi coinvolte sono state n° 6: n° due per ciascuna scuola, 4A e VB don Milani, II e
III G Lombardi, I e III A Majorana per un totale di n° 109 alunni/studenti.
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Le agenzie territoriali educative coinvolte nel processo di costruzione del PATTO sono
state la Parrocchia San Giovanni Bosco, la II Circoscrizione, la Fondazione Giovanni
Paolo II.
L’avvio della ricerca-azione è stata preceduta da incontri di studio delle fonti
informative/normative e di preparazione degli incontri da parte dei componenti del team
nelle giornate del 26 febbraio e 5 marzo, a seguito dei quali è stata elaborata la
progettazione esecutiva.
I momenti di preparazione delle varie "scansioni progettuali" sono stati successivamente
calendarizzati, come momento strutturato e preliminare a ciascuno degli incontri previsti
e cantierizzati.
Gli incontri calendarizzati in ciascuna scuola sono stati n° 5 per un totale di n° 15
incontri e n° 45 ore di attività.
Il team operativo che ha condotto la sperimentazione ha visto il coinvolgimento
professionale di:
Dott.ssa Luisa Verdoscia (Pedagogista, dirigente scolastica, Presidente Anpe-Regione
Puglia), Dott.ssa Anna Coppola De Vanna (Pedagogista- psicologa- mediatrice), la
Dott.ssa Daniela De Nicolò (Pedagogista- referente Centro di ascolto USR – Regione
Puglia), Dott.ssa Filomena Labriola (Pedagogista- libero professionista).
Il team si è arricchito anche della presenza di Dott.ssa Maria Giovanna Tomasino
(mediatrice).

La direzione scientifica è stata assunta, congiuntamente, dai Dirigenti scolastici: Prof.
Agnello Scura e Prof.ssa Luisa Verdoscia.
I referenti della sperimentazione per nome e per conto dell’USR della Puglia, oltre al
Direttore Dott.ssa Lucrezia Stellacci, sono stati individuati nelle persone del Dott.
Giovanni Lacoppola, del Dott. Rocco Di Vietro e della Dott.ssa Rossella Diana.
La progettazione esecutiva, la supervisione operativa ed i rapporti istituzionali sono stati
curati, per nome e per conto dell’ANPE-REGIONE PUGLIA dalla Dott.ssa Eufrasia
Capodiferro – Pedagogista.
Al termine della ricerca- azione il team operativo ha avviato un percorso di
approfondimento ed elaborazione, evidenziando punti di forza e debolezza
dell'esperienza, catalogando i prodotti, ricostruendo la memoria storica del progetto,
elaborando il report attività.
Nell'incontro, avvenuto il 20 giugno, fra alcuni componenti del team operativo, si è
stabilito di procedere con la stesura di una scheda sull'approccio metodologico
utilizzato, l'elaborazione di un glossario finalizzato a mettere a fuoco i termini
maggiormente utilizzati durante la sperimentazione ed, infine, un elenco di ipotesi di
restituzione del PATTO o di scampoli della sperimentazione da sottoporre all'attenzione
della Direzione Regionale dell'USR Puglia, in modo da condividere il modello che si
vuole rendere fruibile al pubblico: una carta di diritti/doveri; un elenco di principi e di
regole, di premialità e sanzioni; un vademecum che fornisca stimoli, suggerimenti tecnici
e metodologici su come elaborare un PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA:
strumento di educazione e
negoziazione della partecipazione democratica di
alunni/studenti, genitori, dirigenti e operatori scolastici, comunità all'interno del sistema
scuola.

Bari, 26 giugno 2008

La responsabile della sperimentazione
Anpe-Regione Puglia
(Dott.ssa Eufrasia Capodiferro)

