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Dai positivi risultati del program-
ma “Fuoriclasse” (un intervento 
di dispersione scolastica inte-
grato realizzato dal 2011 da 

Save The Children) e di “Fuoriclasse in 
movimento” attività a supporto della 
motivazione allo studio e dell’appren-
dimento, nasce “Scuola Influencer” una 
nuova metodologia attiva di fare scuola 
che vede i bambini protagonisti, con la 
primissima sperimentazione a Napoli. 
Un nuovo modo di pensare alla didattica 
scolastica che mette al centro i bambini 
fautori del vero cambiamento: «Attra-
verso dei consigli consultivi,  una delle 
azioni caratteristiche delle Scuole Fuori-
classe - spiega Francesca Giolivo referen-
te del progetto su Napoli per Save The 
Children-alunni e insegnanti ragionano 
insieme su azioni di cambiamento scola-

stico. Abbiamo preso queste idee ed 

insieme ai dirigenti scolastici abbiamo 
realizzato dei cambiamenti strutturali,  
riqualificando spazi interni ed esterni, 
che portino però ad un cambiamento an-
che metodologico e che abbiano dunque 
un impatto sulla didattica». Sono 170 le 
scuole oggi che hanno aderito al movi-
mento “Fuoriclasse” potenzialmente 
interessate a divenire Scuola Influencer, 
ma per ora questo “spin off” è partito in 
via sperimentale solo a Napoli, in parte-
nariato con l’associazione Easlab, presso 
l’Istituto Comprensivo Russo di Pianura 
quartiere nell’estrema periferia dell’area 
nord-occidentale di Napoli, caratterizzato 
dalla mancanza di spazi educativi dedica-
ti all’infanzia e aperti al territorio. Proprio 
in questi mesi partirà il nuovo modello 
di didattica inclusiva inserendo nelle atti-
vità quotidiane dei bambini delle piccole 

azioni volte a renderli più partecipi. 
«Siamo consapevoli-  prosegue Giolivo- 
che è un cambiamento enorme quello di 
prevedere che gli alunni diventino parte 
attiva delle decisioni che interessano la 
scuola nella piena globalità, è per questo 
che agiremo a piccoli passi ed accompa-
gnando sempre nella formazione e nel 
sostegno i docenti». Ad oggi sono state 
riqualificate tre aule per laboratori e di-
dattica speciale ed uno spazio esterno 
per sperimentare didattica out door. È 
stato creato inoltre uno spazio “magico” 
una sorta di agorà aperta a tutti gli stu-
denti per promuovere le competenze di 
lettura attraverso metodologie partecipa-
tive, tutte azioni suggerite e concertate 
tra alunni e docenti, che impattano sulla 
metodologia di apprendimento. «Credia-
mo – conclude Francesca Giolivo –  che 
dare ai bambini il diritto a partecipare sia 
uno dei modi più efficaci per far riaffe-
zionare alla scuola, per sentire la scuola 
come bene comune». 
Altri strumenti impattanti sulla didattica 
sono l’agenda settimanale in cui i bambi-
ni si preparano a trattare un tema nell’ar-
co della settimana con modalità e tempi 
personalizzati in cui il docente è facilita-
tore non giudice. L’ambizione di questo 
progetto è creare una scuola capace di 
accogliere un processo di cambiamen-
to che coinvolge tutti anche le famiglie 
fondamentali nel sostenere l’impegno 
della dirigenza scolastica e dei docenti, 
perché convinti che un ambiente in cui 
si apprende con serenità e sicurezza è un 
ambiente in cui si esprimono bambini 
felici.

di Caterina Piscitelli

Fuoriclasse, una scuola 
partecipata dove 

i bambini dicono la loro
Il progetto, promosso da Save The Children, 

prevede 170 Istituti coinvolti. 
Napoli unica città dove già si sperimenta 

il nuovo metodo


