
PROGETTO RATATOUILLE 

 Il	  “reimpasto”	  dei	  gruppi	  classe	  delle	  seconde	  
finalizzato	  a	  differenziare	  il	  corso	  di	  studi	  per	  

INDIRIZZO,	  non	  può	  giocoforza	  tener	  conto	  nei	  
criteri	  di	  composizione	  delle	  esigenze	  emo*vo	  

relazionali	  dei	  singoli	  ragazzi.	  
	  
	  
	  
	  	   	  	  La	  formazione	  di	  un	  nuovo	  gruppo	  relazionale,	  

	  fisiologico	  a	  14	  anni	  nel	  passaggio	  dalla	  Secondaria	  di	  Primo	  	  Grado	  
alla	  Secondaria	  di	  Secondo	  Grado,	  è	  cogniFvamente	  e	  razionalmente	  
compresa	  e	  moFvata	  dall’orientamento	  culturale	  e	  professionale	  e	  

dalle	  predisposizioni	  arFsFche	  degli	  alunni,	  ma	  comporta	  una	  
forzatura	  emo*vo/affe8va	  nella	  separazione	  dai	  compagni	  di	  classe	  
di	  seconda	  e	  nella	  necessaria	  conoscenza	  e	  formazione	  di	  nuove	  e	  

differenF	  dinamiche	  relazionali	  con	  altri	  compagni.	  	  
	  



PERCHÉ «progetto	  RATATOUILLE»? 
 La	  RATATOUILLE	  è	  un	  piaKo	  delizioso,	  

preparato	  con	  INGREDIENTI	  SEMPLICI	  che	  
presi	  singolarmente	  non	  renderebbero	  
quanto	  nella	  COMBINAZIONE	  AD	  ARTE	  

DELLE	  SINGOLE	  DIVERSITÀ	  
Allo	  stesso	  modo	  una	  classe	  di	  nuova	  	  
formazione	  all’inizio	  è	  semplicemente	  	  
un’AGGREGAZIONE,	  un	  INSIEME	  di	  persone	  
diverse,	  spesso	  estranee,	  con	  esperienze,	  	  
vissuF	  ed	  emoFvità	  differenF.	  Solo	  quando	  diventerà	  
GRUPPO,	  dopo	  aver	  smussato	  gli	  angoli	  e	  ARMONIZZATO	  I	  
CONTRASTI,	  ogni	  singolo	  alunno	  sarà	  messo	  nelle	  
condizioni	  di	  rendere	  al	  massimo	  delle	  sue	  potenzialità	  



	   	  	   	   	  Questa	  fase	  INIZIALE	  del	  percorso	  	  
triennale	  risulta	  essere	  fondamentale	  	  

per	  il	  buon	  andamento	  della	  classe	  	  
fino	  all’Esame	  di	  Stato:	  	  

• i	  gruppi	  in	  cui	  le	  dinamiche	  relazionali	  si	  armonizzano	  e	  si	  
consolidano	  sono	  in	  grado	  di	  affrontare	  con	  maggiore	  serenità	  e	  con	  

uno	  sFle	  di	  collaborazione	  e	  cooperazione	  che	  ne	  potenziano	  il	  
rendimento	  a	  livello	  di	  profiKo;	  	  

• nelle	  classi	  in	  cui	  invece	  meccanismi	  di	  difesa	  portano	  alla	  
formazione	  di	  soMogruppi	  fortemente	  coesi	  	  

e	  opposiFvi	  tra	  loro,	  avviene	  un	  dispendio	  	  
di	  energie	  nel	  contesto	  relazionale	  che	  	  
porta	  al	  potenziamento	  degli	  	  
individualismi,	  a	  scapito	  del	  gruppo,	  
compromeMendo	  anche	  la	  dida8ca,	  	  
sopraKuKo	  per	  gli	  elemenF	  più	  fragili.	  

 



•  Favorire al massimo l’interazione e la conoscenza dei singoli 
con il maggior numero possibile di compagni di classe; 

•  Far fare loro l’esperienza di organizzarsi, gestirsi e lavorare 
in gruppo in una situazione competitiva autonomamente, 
senza il coordinamento e le indicazioni di un adulto; 

•  Permettere una riflessione relativa alle loro modalità 
relazionali, messe in atto durante la dinamica di gruppo, 
grazie alla guida e al confronto con gli “osservatori” di quinta ed 
ex quinta: 

•  gli alunni sperimenteranno se stessi e il loro essere classe 
in una giornata di attività e gioco, gara e confronto e sana 
competizione con altri gruppi classe; 

•  gli alunni conosceranno meglio se stessi, i compagni e i 
«docenti coach» in un contesto non istituzionale, attraverso 
giochi di interazione en plein air. 



•  TuV	  gli	  alunni	  delle	  CLASSI	  TERZE	  
•  15	  alunni	  di	  CLASSI	  QUINTE,	  in	  qualità	  di	  ANIMATORI	  
DEI	  GRUPPI	  

•  1	  docente	  per	  ogni	  consiglio	  di	  classe	  terza,	  in	  qualità	  di	  
COACH	  

•  Circa	  15	  alunni	  delle	  EX	  CLASSI	  QUINTE,	  che	  con	  mezzi	  
propri	  e	  a	  Ftolo	  gratuito	  hanno	  chiesto	  di	  partecipare	  
per	  dare	  il	  loro	  contributo	  e	  la	  loro	  tesFmonianza	  direKa	  
sull’esperienza	  vissuta	  al	  Liceo	  ArFsFco	  

•  Un	  docente	  di	  sostegno	  o	  un	  accompagnatore	  
assistente	  alla	  persona	  per	  ogni	  alunno	  partecipante	  con	  
L.	  104	  	  

•  Le	  docen*	  responsabili	  del	  progeMo,	  prof.	  FERRIGATO	  
FLORIANA,	  prof.	  SORESINI	  SABRINA,	  prof.	  TAKACS	  
MARTA.	  



•  DINAMICHE	  DI	  SOCIALIZZAZIONE	  E	  INTERAZIONE	  IN	  PLEIN	  AIR	  
TuKa	   l’aVvità	   verrà	   impostata	   in	   una	   sorta	   di	   «TORNEO	   PER	  

CLASSI»	   che,	   coordinate	   dagli	   ANIMATORI	   e	   supportate	   ed	  
incoraggiate	  dal	  docente	  COACH,	  si	  confronteranno	  in	  dinamiche	  
finalizzate	   a	   massimizzare	   la	   conoscenza,	   la	   fiducia	   e	   la	  
coesione	  del	  gruppo.	  

	  
•  TECNICA	  PROIETTIVA	  CREATIVA	  SULL’IDENTITÀ	  DI	  GRUPPO	  PER	  

INDIRIZZO	  	  
In	  due	  ore	  di	  tempo,	  dopo	  una	  prima	  fase	  ideaFva	  progeKuale,	  ogni	  

classe	   dovrà	   (con	  MATERIALI	   DI	   RECUPERO	   di	   qualsiasi	   genere	  
trovaF	   in	   loco	   e	   con	   i	   materiali	   portaF	   da	   scuola	  
dall’organizzazione)	   realizzare	   un	   PRODOTTO	   ARTISTICO	   che	  
rappresenF	   il	   proprio	   indirizzo.	   Gli	   animatori	   saranno	   chiamaF	  
ad	  OSSERVARE	  e	  relazionare	  riguardo	  le	  dinamiche	  sviluppate	  e	  i	  
ruoli	   assunF	   durante	   l’aVvità,	   i	   ragazzi	   di	   terza	   dovranno	   in	  
conclusione	   elaborare	   una	   PRESENTAZIONE	   MOTIVATA	   del	  
prodoMo.	  



Orario Attività 
8.00 
8.15 

Ritrovo in piazzale Guardini 
Partenza per Campofontana 

9.30 Arrivo alla location – breve 
pausa di ristoro 

10.00 DINAMICHE	  DI	  SOCIALIZZAZIONE	  E	  
INTERAZIONE	  IN	  PLEIN	  AIR	  

12.30 Pausa pranzo – gioco libero 

13.30 
TECNICA	  PROIETTIVA	  CREATIVA	  
SULL’IDENTITÀ	  DI	  GRUPPO	  PER	  

INDIRIZZO	  	  

16.00 
Conclusione attività – 

risistemazione e pulizia degli 
ambienti 

16.30 
Partenza per rientro a Scuola 

Arrivo previsto 17.30/18.00 

Data Classi 

Venerdì 22 
settembre  

3DDM 
3CDIS 
3AAF 
3GG 

Lunedì 25 
settembre 

3MAM 
3BAF 
3FAA 

Martedì 26 
settembre 

3EAA 
3HAM 
3IS 
3LAF 






