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Swot analysis

Opportunità̀:

- Riscoprire il senso di 
comunità 

- Mantenere un legame  con 
la vita reale

- Attivare una catena di 
solidarietà

- Recuperare il contatto 
sociale

- Dare l’esempio di cittadini 
che non si tirano indietro

Minacce:

- Limiti fisici

- Limiti organizzativi

- Debolezza 
dell’efficacia degli 
strumenti tradizionali

- Limitata socialita ̀

Punti di forza:

- Si possono coinvolgere 
tutte le discipline

- Professionalità dei 
docenti

- Forza delle relazioni

Punti di debolezza:

- Poca chiarezza degli 
obiettivi formativi

- Debolezza della leva 
del coinvolgimento

- Difficoltà di 
valutazione



Obiettivo

stimolare negli alunni: 

• Per capire meglio ciò 
che li circonda e loro 
stessi

Interesse

• Verso ciò che non 
sanno ma 
potrebbero scoprire

Curiosità 
• Nell’organizzazione 

consapevole del loro 
apprendimento

Autonomia

• Nel pensare e 
realizzare nuovi 
canali 
dell’apprendimento

Creatività 
• Nell’essere riusciti 

laddove pensavano 
di non riuscire

Autostima 

Perché possano partecipare attivamente alla loro esperienza di apprendimento



Progettare un’esperienza formativa di S.L.

Individuazione 
del problema

Creazione di 
uno scopo 

comune con 
gli studenti 
coinvolti e i 

partner esterni

Eleborazione e 
pianificazione 

dell’idea 
progettuale

definizione 
delle azioni da 

mettere in 
campo in 

relazione al 
servizio da 

offrire 

Valutazione e 
restituzione del 
progetto alla 

comunità



Alcuni suggerimenti

 Condividere tra scuola ( docenti , studenti e famiglie) e territorio ( ente locale, enti pubblici, 

associazioni, semplici cittadini) un obiettivo formativo comune che orienti l’attività di S.L.

 Definire un programma per avere chiaro quale impegno si chiede ai ragazzi

 Lasciare che la partecipazione sia volontaria e lasciare spazio al protagonismo degli studenti

 Creare comunità con gli studenti e le loro famiglie, coinvolgere amici e famiglie

 Individuare delle procedure per riconoscere agli studenti, nella valutazione sommativa, non 

solo in quella formativa,  l’impegno profuso



I nostri servizi prima del Coronavirus

«PertiniMultiservice»

Com’è la tua acqua

Com’è il tuo olio

Com’è il tuo latte

Lo sportello del cittadino

Lo sportello di placement

Agenzia turistica « Pertini travel»



Una storia di S.L. al tempo del Coronavirus

La produzione di AmuChimico

 Individuazione del problema: gel igienizzante per mani introvabile

 Obiettivo comune:  produciamo nei nostri laboratori il gel igienizzante da mettere a 

disposizione della cittadinanza

 Pianificazione dell’idea progettuale: reperimento formula OMS per realizzazione gel,  

individuazione docenti e studenti disponibili, 

 Definizione azioni: reperimento sostanze necessarie, realizzazione gel in laboratorio, avvio 

procedura per testare efficacia, definizione procedura di consegna, definizione turni di 

consegna, definizione attività di pubblicizzazione

 Valutazione e restituzione al territorio: feedback, riconoscimento agli studenti dell’attività svolta



Riorganizzazione durante l’emergenza

 Riorganizzazione della produzione. Vedi sul sito : la produzione di AmuChimico ai tempi del Coronavirus   

https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-dell-itt-chimico-la-soluzione-
igienizzante-amuchimico

 Riorganizzazione della consegna. Vedi sul sito : la consegna di AmuChimico ai tempi del Coronavirus 

https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-dell-itt-chimico-la-soluzione-
igienizzante-amuchimico

 Riorganizzazione delle prenotazioni, attraverso la mail dedicata : richiediamuchimico@istitutopertinialatri.it

https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-dell-itt-chimico-la-soluzione-igienizzante-amuchimico
https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-dell-itt-chimico-la-soluzione-igienizzante-amuchimico
mailto:richiediamuchimico@istitutopertinialatri.it




Il S.L. del « Pertini» al tempo del Coronavirus

 Di seguito viene riportato il link alla pagina del sito web dell’IIS Pertini di Alatri dedicata

alla produzione di AmuChimico dove è possibile vedere il servizio dedicato al

progetto dalla redazione del telegiornale TG3 del Lazio:

 https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-

dell-itt-chimico-la-soluzione-igienizzante-amuchimico

https://www.istitutopertinialatri.it/index.php/tutte-le-news/206-realizzata-nei-laboratori-dell-itt-chimico-la-soluzione-igienizzante-amuchimico

