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PROGETTO  G.I.O.CO.
                            

RELAZIONE

Il  progetto  G.I.O.C.O.  (Gioco  Imparo  Opero  e  Coopero)  può  essere 
sostanzialmente ritenuto una metodologia didattica innovativa che si pone come 
strumento  complementare  e  in  alcuni  casi  alternativo  alle  attività  di  tipo 
tradizionale.
Basato sulla realizzazione guidata di strumenti didattici (questionari, cruciverba, 
testi,  mappe  concettuali…),  grazie  all’utilizzo  di  sussidi   appositamente 
predisposti e in molti casi costruiti dagli alunni stessi,  il  progetto, da un lato 
tende a stabilire un approccio alle discipline di tipo ludiforme ma ragionato e 
quindi  estremamente  coinvolgente,  dall’altro  sviluppa,  proprio  per  le  sue 
caratteristiche laboratoriali,  le  capacità  tecnico-manipolative,  logico-astrattive, 
creative, cooperative e di autonomia di ogni allievo. 
Ideatrice  infaticabile  del  suddetto  metodo  è  la  professoressa  Angela  Lenzo, 
docente di sostegno che, appassionata e convinta sostenitrice del pensiero e della 
figura  di  Don  Milani,   nel  corso  della  sua  lunga  carriera  presso  questa 
Istituzione,  ha  affinato  le   conoscenze  pedagogiche  mantenendo  interessanti 
contatti con il mondo della ricerca universitaria, creando giochi e sussidi sempre 
più  mirati  ed  efficaci  e  conseguendo,  con  tutti  gli  alunni,  anche  con  quelli 
ritenuti più “difficili” e demotivati, risultati sempre più proficui.
Durante l’anno scolastico appena trascorso il Collegio Docenti di questo Istituto 
Comprensivo,  così  come  negli  anni  passati,  ha  aderito  all’iniziativa  della 
Scrivente di inserire tale progetto nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, 
sviluppandolo però attraverso una sperimentazione sistematica e monitorata in 
una prima classe secondaria di primo grado particolarmente problematica per la 
presenza in essa di alunni con disturbi comportamentali e di apprendimento. Di 
fondamentale  importanza,  per  la  buona  riuscita  del  progetto,  sono  stati  il 
contributo finanziario  offerto alla scuola dal Presidente del Rotary di Messina, 
dott. Gaetano Basile, la fiducia accordata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale, dott. Gustavo Ricevuto persona sempre molto attenta e sensibile ai 
problemi e alla vita del mondo scolastico messinese, l’attenzione dell’Assessore 



alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina, dottoressa Liliana Modica. I 
docenti della classe, particolarmente coinvolti perché convinti dell’utilità della 
nuova metodologia, hanno lavorato in perfetta sinergia, offrendo una proposta 
didattica armonica e complessa, efficace e vincente. L’osservazione sistematica 
ha messo in luce, periodicamente, i risultati che man mano venivano raggiunti.
A conclusione  dell’anno  scolastico,  tutti  gli  alunni  della  classe,  ognuno  in 
rapporto alle proprie risorse e potenzialità,  hanno raggiunto esiti decisamente 
positivi  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’interesse,  il  comportamento  e  la 
partecipazione alle attività proposte così come si evince dalla documentazione 
allegata. 
Alla luce dell’esperienza appena conclusa, è pertanto auspicabile che il progetto 
G.I.O.C.O. possa entrare a pieno titolo anche nelle altre classi di questo Istituto 
Comprensivo che, per la massiccia presenza di alunni con gravi problemi socio-
ambientali, non a caso viene definito “a rischio”.
 E’ altresì auspicabile  che, opportunamente diffuso, anche al di fuori dei confini 
di questa scuola, esso possa far parte di un più ampio piano di ricerca scientifica 
e di sperimentazione finalizzata al rinnovamento delle metodologie didattiche e 
al generale miglioramento dell’offerta formativa sia a livello di scuola primaria 
che secondaria di primo grado.
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