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BEN-ESSERE A SCUOLA 
 
Istituto   
Classi coinvolte  
Docenti referenti  
 

 
 

Obiettivi 
Didattici Di servizio 

 Promozione della dimensione creativa e 
propositiva dei ragazzi. 

 Coinvolgimento e partecipazione di tutti i 
componenti del gruppo-classe. 

 Conoscenza ed applicazione delle 
principali norme igieniche. 

 Conoscenza delle regole sociali. 

 Attivarsi per avere servizi igienici 
adeguati. 

 Propagandare il corretto utilizzo dei 
servizi igienici. 

 Attivarsi nel promuovere e mantenere 
corretti stili igienici 
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Attività 
Apprendimento Solidali 

 Pratiche di problem-solving, per promuovere la 
dimensione creativa e propositiva degli 
alunni e per sollecitare la partecipazione di 
tutti. 

 Inoltrare richiesta all’Amministrazione 
comunale. 

 Documentarsi sulla normativa relativa ai 
sevizi igienici nelle scuole e individuazione 
dei responsabili. 

 Descrivere dello stato iniziale dei bagni. 
 Imparare le basilari norme igieniche. 
 Acquisizione delle nozioni di Cittadinanza e 

Costituzione per esercitare consapevolmente 
la cittadinanza attiva. 

 Discussione sull’organizzazione dello Stato e 
delle sue leggi. 

 Riflessione sulla Costituzione. 
 Conoscenza del sistema di istruzione e 

formazione dello Stato italiano e delle varie 
responsabilità. 

 Scrittura collaborativa per stilare le lettere 
alle autorità competenti. 

 Convegno conclusivo sul progetto e sui 
risultati raggiunti. 

 Coinvolgimento di genitori e parenti per un 
aiuto nella ristrutturazione dei bagni. 

 Educare i compagni all’uso corretto dei 
servizi igienici. 

 Coinvolgere tutti gli studenti della scuola 
nella risoluzione del problema. 

 Prendere consapevolezza che ognuno, nella 
sua unicità, è chiamato a dare il proprio 
contributo alla vita sociale. 

 Riflessioni e discussioni comuni sul 
significato e sull’importanza del bene 
comune. 

 Comprensione del significato profondo dei 
diritti e dei doveri di ciascuno. 

 Comprensione del significato e della 
funzione delle diverse fonti del diritto 
(Costituzione, regolamento scolastico, …) e 
delle responsabilità civiche di ogni cittadino. 

 Potenziamento della capacità di collaborare e 
di interagire positivamente. 

 

Risultati 
 Rendere i servizi igienici fruibili ed ‘accoglienti’, evitando, di conseguenza, atteggiamenti 

aggressivi verso i compagni, con atti di bullismo, e verso le strutture, con atti di vandalismo.. 
 Potenziamento del grado di partecipazione e della motivazione degli alunni coinvolti. 
 Miglioramento nell’uso della lingua italiana e della capacità di comunicare in contesti diversi. 
 Potenziamento delle capacità collaborative e relazionali. 
 

Protagonisti 
 Ragazzi della classe __???__ 
 Amministrazione comunale 
 Famiglie e parenti degli alunni 
 Docenti 
 

Risorse 
Economiche Professionali 

Fondi necessari alla ristrutturazione dei 
servizi igienici. 

 Ricorso all’Ufficio tecnico del Comune 

 



 

3 

Competenze 
Competenze chiave Traguardi dalle Indicazioni 2012 

comunicazione nella madrelingua 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, 
di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

imparare a imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

competenze sociali e civiche 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  

 
Contestualizzazione 

Gli alunni di una classe prima della scuola secondaria di primo grado, dopo pochi mesi dal loro 

arrivo nella nuova scuola, hanno sentito l'esigenza di comunicare agli insegnanti il forte disagio 

vissuto quotidianamente per le condizioni dei servizi igienici che versavano in uno stato di degrado 

ritenuto inaccettabile, dovuto ad atti di vandalismo; di conseguenza, tali condizioni facevano sì che 

anche i ragazzi non fossero scrupolosi nel servirsene. 

Il progetto è nato dall'esigenza di percepire la scuola come una comunità accogliente, capace di far 

sentire a proprio agio tutti gli studenti, in tutti gli ambienti. Il fatto che la "denuncia" sia avvenuta 

da studenti delle classi prime, porta a riflettere sul loro grado di motivazione e partecipazione alla 

vita scolastica.  

In particolare, i ragazzi hanno lamentato scarsa pulizia e malfunzionamento dei sanitari e della 

rubinetteria, porte ed accessori distrutti, con conseguente mancanza di riservatezza e vergognose 

scritte sui muri; riferivano, inoltre, il verificarsi, al loro interno, di azioni di bullismo, tanto che 

persino alcuni genitori avevano sollevato agli insegnanti il problema, in quanto la situazione era 

arrivata a un punto tale da far rinunciare, talvolta, i figli ad usufruire dei servizi. Nello stesso tempo, 

i ragazzi hanno espresso il loro desiderio di adoperarsi per trovare soluzioni relative all'igiene, alla 

riservatezza, alla sicurezza e alla decenza morale, coinvolgendo, possibilmente, tutti i ragazzi 

dell'Istituto. 


