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PRESENTAZIONE DEL NOSTRO PROGETTO  AL 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE PUBBLICA



6 giugno 2015

Il giorno della verifica 

e valutazione finale









ORA TOCCA A VOI …

Grazie per

l’attenzione
e

la considerazione!

Gli studenti di  VB e VC

I.C. “G. Pitocco”

http://www.icgpitocco.gov.it/


ESITI DEL PROGETTO

E

VALUTAZIONE

PUBBLICA



Valutazione del COMITATO
Cosa valutare? Aspetti da migliorare Livello raggiunto

dal GRUPPO

ESSERE MOTIVATI: Nella comunicazione di ciò che è 
stato fatto si percepisce interesse, coinvolgimento e forza 

UTILIZZO DELLE CONOSCENZE:Nella presentazione 

del lavoro svolto si apprezza l’utilizzo consapevole e 

appropriato delle conoscenze apprese(abilità e nozioni) 

rispetto alla situazione affrontata 

SAPER DISCUTERE: Essere in grado di ascoltare gli altri 

e saper rispondere in modo appropriato, producendo 

“prove” a sostegno della propria tesi

ESSERE DETERMINATI E COSTANTI: Saper portare a 

termine il lavoro/ l’impegno assunto in modo organico e 
funzionale all’obiettivo prefissato, con determinazione 
(sicurezza e incisività)

SAPER COLLABORARE: Saper interagire con gli altri, 

rispettando il proprio turno e condividendo le decisioni 

comuni da prendere per il raggiungimento dell’obiettivo 

comune

SAPER COMUNICARE: Saper esporre in modo chiaro, 

organico e funzionale all’obiettivo da raggiungere, 

utilizzando le modalità comunicative più appropriate alla 

situazione



Valutazione dei DOCENTI
Cosa valutare? Aspetti da migliorare Livello raggiunto

dal GRUPPO

ESSERE MOTIVATI: Nella comunicazione di ciò che è 
stato fatto si percepisce interesse, coinvolgimento e forza 

UTILIZZO DELLE CONOSCENZE:Nella presentazione 

del lavoro svolto si apprezza l’utilizzo consapevole e 
appropriato delle conoscenze apprese(abilità e nozioni) 

rispetto alla situazione affrontata 

SAPER DISCUTERE: Essere in grado di ascoltare gli altri 

e saper rispondere in modo appropriato, producendo 

“prove” a sostegno della propria tesi

ESSERE DETERMINATI E COSTANTI: Saper portare a 

termine il lavoro/ l’impegno assunto in modo organico e 
funzionale all’obiettivo prefissato, con determinazione 
(sicurezza e incisività)

SAPER COLLABORARE: Saper interagire con gli altri, 

rispettando il proprio turno e condividendo le decisioni 

comuni da prendere per il raggiungimento dell’obiettivo 
comune

SAPER COMUNICARE: Saper esporre in modo chiaro, 

organico e funzionale all’obiettivo da raggiungere, 
utilizzando le modalità comunicative più appropriate alla 

situazione



Valutazione di ……………
Cosa valutare? Aspetti da migliorare Livello 

raggiunto

dal 
GRUPPO

ESSERE MOTIVATI: Nella comunicazione 
di ciò che è stato fatto si percepisce 
interesse, coinvolgimento e forza 

UTILIZZO DELLE CONOSCENZE:Nella 

presentazione del lavoro svolto si apprezza 

l’utilizzo consapevole e appropriato delle 
conoscenze apprese(abilità e nozioni) 

rispetto alla situazione affrontata 

SAPER DISCUTERE: Essere in grado di 

ascoltare gli altri e saper rispondere in 

modo appropriato, producendo “prove” a 
sostegno della propria tesi

ESSERE DETERMINATI E COSTANTI: 

Saper portare a termine il lavoro/ l’impegno 
assunto in modo organico e funzionale 

all’obiettivo prefissato, con determinazione 
(sicurezza e incisività)

SAPER COLLABORARE: Saper 

interagire con gli altri, rispettando il 

proprio turno e condividendo le 

decisioni comuni da prendere per il 

raggiungimento dell’obiettivo 
comune

SAPER COMUNICARE: Saper 

esporre in modo chiaro, organico e 

funzionale all’obiettivo da 
raggiungere, utilizzando le modalità 

comunicative più appropriate alla 

situazione

LIVEL
LI

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

ALTO SEMPRE E IN MODO 
COMPLETO RISPETTO 
ALL’OBIETTIVO DA 
RAGGIUNGERE

MEDIO ABBASTANZA

BASS
O

POCO O PER NIENTE



PUBBLICAZIONE

PRESENTAZIONE PROGETTO

“NO DISCARICA … A CIELO APERTO”
SU GIORNALE LOCALE

“IL NUOVO”



I CONTROLLI …

A DISTANZA DI UN MESE …

TORNIAMO NEL PARCO DI VEIO PER MONITORARE LO STATO 
DI SALUTE DELL’AMBIENTE, DOPO LA NOSTRA AZIONE DI 
BONIFICA, E SCOPRIAMO CHE …



LA VISIBILITA’
DEL NOSTRO AGIRE DI SCUOLA…



Ieri, 6 giugno 2015, all’incrocio tra via Flaminia e via Campagnanese, ove è ubicata la 
tenda bianca del Presidio “NO DISCARICA di Magliano Romano”, si è tenuto l’incontro 
atteso da tempo dagli studenti delle Quinte delle sezioni B e C, della Scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo “G.Pitocco” di Castelnuovo di Porto, con il Comitato dei 
Cittadini Attivi, per dimostrare con elaborati, racconti di esperienze, documentazione di 
ricerche e argomentazioni interdisciplinari il livello di acquisizione delle loro competenze 
civiche e sociali. Erano presenti, oltre ai cittadini della piccola comunità del movimento di 
protesta, anche l’Assessore alla Scuola, la signora Carla Gloria, l’Assessore               , il 
signor Emiliano Rossi, del Comune di Castelnuovo di Porto, alcuni Docenti, i Genitori dei 
ragazzi e i cittadini convenuti al Presidio per prendere parte all’iniziativa.
La serata, dopo l’illustrazione degli studenti del loro Progetto “NO DISCARICA…A 
CIELO APERTO”, si è conclusa con una valutazione pubblica da parte dell’Assemblea, 
opportunamente suddivisa in “commissioni”, a seconda dei ruoli sociali di pertinenza di 
ciascun cittadino,  e con l’utilizzo di “rubriche di valutazione”,sia su come gli studenti si 
erano attivati per “conquistare” il titolo di “cittadini attivi” , durante le fasi di lavoro della 
progettazione,  sia  sulla loro capacità di affrontare  una situazione inedita, come quella 
della serata che si stava trascorrendo, mettendo in campo  abilità, conoscenze e 
atteggiamenti personali, 

Il giudizio espresso complessivamente dalle varie “ commissioni” è risultato positivo: tra gli 
aspetti di forza  i “valutatori” hanno evidenziato  la chiarezza espositiva degli studenti e  
la determinazione nel voler  presentare all’assemblea il loro progetto,  manifestando 
nell’interazione con il pubblico disinvoltura e coraggio; tra le criticità, invece, è emersa 
l’incostanza nel voler portare a termine l’idea progettuale, da parte di molti studenti, 
durante le fasi di costruzione e realizzazione della stessa, come appreso dalla 
documentazione dei materiali prodotti.

Prima che si spegnessero i riflettori  sulla tenda , i ragazzi hanno atteso con trepidazione 
l’arrivo del Presidente del Comitato e il suo discorso che dichiarava ufficialmente  
all’Assemblea la promozione degli studenti delle classi Quinte delle sezioni B e C della  
Scuola Primaria di Castelnuovo di Porto a “cittadini attivi”, portandoli ad  esempio  per il 
mondo degli Adulti..

Castelnuovo di Porto, 7/06/2015

ARTICOLO PUBBLICATO ON-LINE sul sito:



“IL NUOVO”
(periodico mensile del 

Territorio)

Luglio 2015

“C’entriamo anche noi! E voi…?”, così si apriva la 

presentazione del progetto “NO DISCARICA…A 
CIELO APERTO” ideato e realizzato nel corso dell’ 
anno scolastico 2014- 2015, appena terminato, dagli 

studenti di Quinta delle sezioni B e C della Scuola 

Primaria, dell’I.C. “G. Pitocco” di Castelnuovo di Porto, 
all’interno della più ampia collaborazione educativa tra 
Scuola e  Territorio.

Il Progetto, illustrato e commentato dai ragazzi, la 

sera del 6 giugno 2015,  rivolto al Comitato “NO 
DISCARICA” di Magliano Romano e a tutta la 
popolazione del territorio,  aveva per oggetto lo 

sviluppo e l’acquisizione delle competenze di  
“cittadinanza attiva” da parte degli studenti.
Ritrovati nel piazzale, che da mesi ospita la piccola 

tenda bianca del Presidio, gli studenti hanno 

relazionato ai convenuti  il loro  lavoro di costruzione e 

messa in atto delle competenze sociali e civiche, 

ritenute necessarie anche dai documenti normativi, per 

la formazione di un nuovo cittadino e  la nascita di una 

rinnovata società.

Gli studenti, che durante l’anno hanno condiviso con il 
Comitato, le Associazioni e le Istituzioni locali non solo 

problemi comuni, legati alla salvaguardia 

dell’ambiente, ma anche strategie risolutive per 
cercare di superare i pericoli incombenti, hanno 

mostrato all’Assemblea le loro modalità d’azione e gli 
effetti del loro agire, elencando e argomentando i piani 

concreti d’azione del progetto, quali la raccolta firme, 
le manifestazioni di protesta al Palazzo della Regione 

Lazio, la partecipazione all’allestimento nelle piazze 
dei paesi interessati di un albero natalizio ecologico, 

quale opera di sensibilizzazione alla cittadinanza sul 

problema del rischio di inquinamento  e l’operazione di 
bonifica di una porzione del Parco di Veio.

Sotto i riflettori della tenda, i piccoli “ricercatori” e 
“costruttori” di cittadinanza attiva hanno mostrato, 
inoltre, gli  elaborati,  la documentazione di ricerche e  i 

percorsi interdisciplinari di cui si sono serviti per 

interrogare, problematizzare, scoprire, affrontare non 

solo i problemi ambientali , ma  anche le questioni 

relative ai legami sociali, alla legalità e soprattutto al 

difficile  rapporto che vive negli ultimi tempi  il popolo 

del  territorio con le  istituzioni politiche locali. Per 

quest’ultimo aspetto, è stato particolarmente 
significativo  il rapporto di collaborazione che i ragazzi 

hanno avuto con gli Assessori del Comune di 

Castelnuovo di Porto, attraverso lo scambio di idee, il 

dibattito e l’aiuto nella realizzazione fattiva dei progetti 
messi in cantiere dagli studenti, come la possibilità di 

rimuovere i rifiuti dal Parco di Veio con un’operazione di 
“bonifica”.



Nei docenti e in alcuni genitori, la 
preoccupazione di non vedere terminato il 
programma piuttosto che la non piena 
visibilità della meta da raggiungere sono stati 
gli elementi che hanno disorientato 
maggiormente e hanno messo a dura prova la 
credibilità delle finalità del Progetto; negli 
alunni, invece, lo scetticismo verso l’utilità 
del loro lavoro, in relazione alle aspettative 
degli Adulti, è risultato il punto di debolezza 
nella motivazione ad apprendere  in modo 
nuovo le conoscenze e ad applicarle in 
contesti di vita reale. Tuttavia, con la 
riflessione, la ricostruzione del cammino 
seguito fino al momento dello sconforto e 
l’apprezzamento delle “conquiste” raggiunte, 
il Progetto è stato portato a compimento.

A conclusione della serata, i ragazzi hanno  

appreso con entusiasmo dal Presidente del 

Comitato dei Cittadini, nel suo discorso di 

commiato, che, grazie al loro impegno e 

alla responsabilità con la quale avevano 

condotto l’intera esperienza progettuale, 

venivano riconosciuti a pieno titolo 

“studenti protagonisti e cittadini attivi”, 
diventando con il loro esempio un modello 

per gli Adulti.

F. C.

Nonostante l’esito finale, espresso  dalle 
Commissioni di valutazione dell’assemblea e dai 
giudizi delle prove di competenza  elaborate dai 

docenti,  sia risultato complessivamente positivo, nel 

corso dell’intero sviluppo del progetto si sono 
registrate delle difficoltà, che vale la pena 

sottolineare, soprattutto pensando ad un  prosieguo 

di questa importante esperienza di crescita 

personale e collettiva dei diversi soggetti coinvolti. 

La novità della proposta educativo-didattica come 

pure la complessità della messa in campo 

dell’organizzazione delle attività progettate legate 
alla comprensione più profonda del problema 

ambientale e la costruzione di una rete di relazioni 

esterne per la sua risoluzione hanno suscitato in 

alcuni docenti, genitori e alunni stessi delle 

preoccupazioni e resistenze di carattere sia emotivo 

che cognitivo. 



La Voce dei nostri partners:
i Cittadini del Comitato

 



 



Da Giugno 2014 ricopro la carica di Assessore alla Scuola di Castelnuovo di Porto , precedentemente sono stata membro del Consiglio d’Istituto della stessa e sono mamma di

due bambini che frequentano tale Istituto Scolastico. In questo anno scolastico i ragazzi delle classi V con il loro maestro Fabio Colombu hanno voluto u ’i terazio e diretta

con le Istituzioni del luogo ed hanno chiesto al Sindaco , a me , e ad un altro collega Assessore all’a ie te di poter essere supportati nel loro percorso di cittadini attivi

operanti sul territorio .

Per quanto mi riguarda l’esperie za e’ stata molto interessante , ha mostrato punti di riti ita’ e punti di forza la cui sintesi ed analisi ci ha convinti a proseguire anche nel

futuro su questa strada cercando di migliorare .

Le riti ita’ piu’ grandi sono state , a mio parere , legate a due aspetti piuttosto importanti e sicuramente dettati dalla “ cultura statica e arcaica “ , cosi la chiamo io , che

caratterizza la nostra so ieta’. Sul fronte della scuola questa cultura arcaica l’ho vista rappresentata da alcuni genitori ed alcuni insegnanti i quali sono ancora arroccati ai

canoni di una scuola ferma non in linea con l’evoluzio e della so ieta’ , delle sue nuove esigenze , del suo progredire. Tale limite ha fatto si che non tutti i ragazzi abbiano

intrapreso il percorso di cittadinanza attiva e quelli che lo hanno fatto hanno dovuto affontare e superare pregiudizi ed a volte ostilita’.

L’altro aspetto negativo risiede nel sistema burocratico tutto italiano paralizzante e poco efficace che ha posto limiti abbastanza importanti alle idee dei ragazzi ed alla loro

spinta ad operare con entusiasmo e voglia di fare . Gli studenti hanno dovuto fare i conti con regole a volte un po’ difficili da comprendere. Da io’ pero’ e’ scaturito un punto

di forza del lavoro e ioe’ comprendere le regole , adattarle alle loro esigenze e utilizzarle per i loro scopi.

Un altro punto di forza e’ stato vederli all’opera pieni del loro volere e coscienti del per he’ del loro percorso e concretamente attivi nel presentare ad una platea

diversificata fatta di cittadini, genitori e insegnanti , il risultato del loro lavoro con una apa ita’ critica sorprendente .

Spero di poter proseguire questa “ interazione “ scuola-istituzioni al momento ancora cosi lontani , per he’ con lo strumento del confronto e della conoscenza possiamo

creare senza dubbio una classe dirigente futura consapevole , critica , efficiente e facente parte del mondo che pulsa.

Carla Gloria


