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Fuoriclasse in Movimento 

Fuoriclasse in Movimento nasce nel 2017 come azione collettiva e capillare promossa da Save the Children in 170 

scuole presenti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è favorire il benessere scolastico a garanzia del diritto 

all'istruzione di qualità per tutti, con l’ambizione di contribuire, partendo dall’esperienza concreta 

del programma Fuoriclasse, al rinnovamento di metodologie e strumenti con cui si affronta il fenomeno della 

dispersione scolastica in Italia. Il Movimento nasce dal lavoro congiunto tra Save the Children, docenti e dirigenti di 

scuole di I e II grado che hanno definito un manifesto di intenti e dei criteri di adesione. 

  

Per maggiori informazioni: http://fuoriclasseinmovimento.it/.  

 

 
Scuola Influencer: il senso del cambiamento 

La Scuola Influencer vuole dare concretezza ad un modello didattico innovativo da promuovere anche in altre scuole 

aderenti al Movimento Fuoriclasse. Si tratta di una scuola capace di accogliere un processo di cambiamento che 

coinvolge istituto, gli organi collegiali, i docenti, nel modo di fare didattica, di definire i contenuti del curriculo, di 

organizzare il tempo scuola con il coinvolgimento attivo degli studenti.  La collaborazione nella co-progettazione tra la 

dirigenza scolastica, i docenti, partendo dalla voce degli studenti nell’ambito dei Consigli Fuoriclasse, ha permesso di 

rilevare i bisogni della scuola e di agire con risposte concrete. Fondamentale, inoltre, la cooperazione tra docenti per 

sostenere “comunità di pratiche” funzionali a creare, condividere e disseminare conoscenza; così come il 

coinvolgimento delle famiglie nel sostenere l’impegno della scuola.  

 

La sperimentazione presso la scuola Ferdinando Russo di Napoli 

La scuola che ha accolto questa sfida e che collabora con Fuoriclasse sin dalla sua nascita nel 2011 è l’Istituto 

Comprensivo Russo sito a Pianura. Il quartiere, nell’estrema periferia dell’area nord-occidentale di Napoli, si 

caratterizza per la mancanza di spazi educativi dedicati all’infanzia e aperti al territorio.  

Grazie alla progettazione congiunta con docenti, dirigente e studenti, la sperimentazione prevede: 

 L’attivazione della metodologia della didattica aperta nelle classi primarie (tre aule riqualificate), con l’avvio 

di percorsi di apprendimento in chiave costruttivista, fortemente individualizzati e personalizzati. 

 La riqualificazione dello spazio esterno per avviare esperienze di outdoor education. 

 L’allestimento di uno spazio di lettura agorà aperto a tutti gli studenti della scuola, per promuovere le 

competenze di lettura attraverso metodologie partecipative. 

 

 

Inaugurazione della Scuola Influencer Ferdinando Russo di Napoli: programma dell’evento 

 

Ore 14.30        Saluti di benvenuto e visita degli spazi 

 

Intervengono:  

 

 Gli studenti del Consiglio Fuoriclasse dell’Istituto Comprensivo Ferninando Russo 

 Antonella Portarapillo, Dirigente Scolastica 

 Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia Europa, Save the Children Italia Onlus 

 

Ore 15.00      “La didattica aperta: una possibilità per costruire autonomia”. Sessione formativa a cura di Sofia Dal  

                      Zovo, collaboratrice scientifica GRIIS e responsabile LeRaise Pedagogia & Scuola                                                   

Ore 18.00       Chiusura lavori e saluti 
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