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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO DEL 21 APRILE 2022 

 
Dopo una prima fase di confronto, condivisione e analisi all'interno dei team di lavoro, il percorso 
procede aprendosi ad una riflessione che coinvolge docenti, genitori e studenti. Il team docenti, 
primo nucleo costituente della Scuola Comunità, amplia la sua prospettiva di costruzione del 
benessere nell’incontro con il punto di vista di chi allo stesso modo vi partecipa e ne condivide le 
ricadute.  
 
Dove inciampa il passo? Su quale sentiero? Per quali motivi?  
Può un passo debole diventare un solido punto di appoggio?  
Come trasformare una criticità in risorsa?  
Insieme cercheremo le risposte. 
 
Il metodo proposto, già utilizzato all’interno del progetto “Scuola Amica” dell’UNICEF al quale 
la scuola partecipa da molti anni, è quello della “Classificazione a Diamante” che prevede che tutte 
le componenti (insegnanti, genitori, ragazzi) siano consultate in quanto coinvolte nel processo di 
cambiamento.  
 
Docenti e Genitori partecipano all’interno dei gruppi di lavoro del proprio corso di appartenenza. 
Gli Studenti partecipano ai lavori del seminario attraverso una rappresentanza (Giunta e alcuni 
membri del Consiglio degli Studenti) in un contesto a loro dedicato. 
 
Chiediamo ai Genitori di segnalare la loro partecipazione alla giornata di seminario inviando una mail alla 
casella della propria classe entro il 20 aprile in modo da facilitare l’organizzazione. 
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PROGRAMMA e PIANO DI LAVORO 

Giovedì 21 Aprile 2022  

Studenti e Docenti 
 

Ore 16:40 - 17:40 (60 min.) 

Il gruppo degli Studenti si riunisce in presenza con i Docenti conduttori del Laboratorio di Attività 

Sociali del Consiglio degli Studenti e individua il “passo debole” attraverso il metodo della 

“classificazione a diamante” con le stesse modalità che seguiranno gli adulti. Il gruppo predispone 

una breve comunicazione da condividere nell'ultima condivisione in plenaria curata dai conduttori.   

 

Docenti e Genitori 
 

Ore 17:30 - 17:50 (20 min.) 

Step 1 

L’attività si svolge all’interno dei gruppi di lavoro coordinati dai docenti designati per: 

1. presentazione dei partecipanti e presentazione dell’attività; 

2. presentazione del metodo di classificazione “a diamante”, un metodo per disporre idee, 

azioni, concetti in base a un criterio scelto; 

3. suddivisione in sottogruppi; il portavoce di ogni sottogruppo avrà cura di predisporre 

l’ambiente virtuale in cui ci si riunirà. 

 

Ore 17:50 - 18:40 (50 min.) 

Step 2 

L’attività prosegue all’interno dei sottogruppi di lavoro per: 

1. esaminare e confrontarsi sui diversi “passi deboli” e sugli indicatori proposti; 

2. individuare il “passo debole”. 

 

Ore 18:40 - 19:00 (20 min.) 

Step 3 

L’attività si sposta nuovamente nel gruppo di lavoro originario per individuare il “passo debole” 

condiviso. 

 

Ore 19:00 - 19:30 (30 min.) 

Step 4 

Confronto e condivisione in plenaria. 

Ogni conduttore illustra il “passo debole” individuato dal proprio gruppo. 
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I conduttori dei gruppi parteciperanno ad un Meet con la Cabina di Regia dalle 17.15 alle 17.30 per un confronto 

sulle modalità di conduzione. 

 

I materiali prodotti durante il lavoro dovranno essere inseriti nel Repository di Google Drive: 

 
● “RINASCITA” / “SEMINARI”/ “SEMINARIO 2021_22”/“APRILE 2022”/ CORSO…/ 

“DOCUMENTO_CORSO_…_ QUINTO STEP_PASSO DEBOLE” 

 
 
Nel Drive condiviso è disponibile la documentazione necessaria per lo svolgimento delle 
attività previste (struttura a diamante, passi deboli e indicatori). 
 


