
Contesto

di insuccesso e di abbandono scolastico, per lo pi� provenienti da contesti familiari deprivati, e 

lÕautostima negli studenti, per rafforzare la loro capacit� di progettare il futuro e di inserirsi in 

potenzialit� fornendo strumenti e competenze per partecipare attivamente alla realt� culturale e 
produttiva del territorio, e aiuta a formare dei cittadini consapevoli di avere un ruolo attivo nella 

Obiettivi
Il traguardo immaginato consisteva nel creare una piccola impresa produttiva, diffondendo i prin-
cipi cooperativi, favorendo la conoscenza del territorio e sperimentando un percorso di pro-

scolastica cooperativa, si mirava a progettare e realizzare prodotti di moda e gadget (soprattutto 

- approfondire i linguaggi e le modalit� operative dellÕarte contemporanea;
- fare interagire il mondo della formazione, quello dellÕartigianato e quello della cultura;
- promuovere lo spirito di iniziativa e di imprenditorialit� con la costituzione di unÕassociazione 
scolastica cooperativa;

sensibilit� morale, sociale ed economica;
- destinare gli introiti dellÕattivit� sociale allÕacquisto di servizi e strumenti utili alla scuola, ma an-

- promuovere la partecipazione, il confronto democratico e lÕautogestione tra gli studenti;
- potenziare le competenze tecnico-professionali attraverso lÕattivazione di percorsi pluridiscipli-
nari;
- creare opportunit� di collaborazione e di scambio tra diversi indirizzi e istituti scolastici;
- accrescere lÕautostima e favorire i rapporti di reciprocit� tra studenti;
- aumentare il senso di appartenenza e il legame della scuola con il territorio di riferimento e con 

Percorso

Per grazia ricevuta

Galleria civica, Modena 

Classi coinvolte: II sezione H + IV sezione F + IV sezione G, Istituto “Cat-
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sperimentare in prima persona il processo di elaborazione artistica, dal pensiero allÕazione com-

Il terzo modulo, un laboratorio coordinato dal designer Ennio Sitta della ÒBoutique BensoneÓ e 

-

-

Strategie e risorse

si sono impegnate apportando competenze e idee; il museo, oltre a svolgere una fondamentale 

Valutazioni
LÕutilizzo di metodologie differenti (apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, attivit� 
di ricerca, problem solving), i differenti contesti di apprendimento, la molteplicit� di esperienze a 
confronto (realt� produttiva, realt� cooperativa e realt� museali) e il clima di lavoro collaborativo 

Risultati e ricadute

di nuovi prodotti allÕinsegna della green economy ma soprattutto di condividere unÕesperienza 

ricaduta sulla didattica quotidiana, in particolare quella dellÕarea professionale, e un forte im-

nel curriculum scolastico, potenziando le abilit� professionalizzanti, lÕinteresse per il settore e la 
-
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