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Nella scuola dell’autonomia: alunni artefici e protagonisti delle attività
ATTIVITÀ COME OCCASIONI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
Anche per il corrente anno scolastico, la nostra Scuola è impegnata nel Progetto di
sperimentazione dell’autonomia scolastica e intende proseguire il suo programma,
regolarmente avviato nel passato anno scolastico.
Tra le varie attività, sono da registrare l’avvio del Progetto di Orientamento
Longitudinale in tutte le classi della nostra scuola. Progetto che, per i ragazzi delle
4 terze si è concluso giorno 20 gennaio nell’Auditorium della Scuola di Piragineti,
mentre per gli alunni delle prime e seconde classi il Progetto continuerà fino alla
fine del mese di Aprile. Gli alunni di terza hanno avuto modo di visitare tutte le
Scuole Superiori del territorio. Ciò ha consentito loro di conoscere personalmente
le scuole sia sotto l’aspetto delle strutture e sia sotto l’aspetto dell’offerta
formativa, dei curricoli e delle prospettive di lavoro futuro; esperienza che
certamente li aiuterà a districare i non pochi nodi che si presentano al momento
della scelta.
Nel mese di dicembre, in occasione del Santo Natale, si sono positivamente
conclusi i lavori di preparazione delle due rappresentazioni teatrali, che gli alunni
di Piragineti e Amica hanno preparato e rappresentato nell’ambito del progetto
drammatizzazione.
Notevole interesse continuano a riscuotere le attività di laboratorio ( fiabe e
burattini – giochi di parole – della carta – della storia attiva – della ceramica – e del
riciclaggio creativo di vetro/metallo – di pittura su stoffa – bricolage – ricamo e
cucito) portato avanti con alcuni gruppi di alunni nelle attività extracurricolari.
Dopo aver allestito il laboratorio di giornalismo, grazie al finanziamento
Regionale, laboratorio dotato di moderne e sofisticate attrezzature per la
composizione e l’impaginazione del giornale, anche l’attività di questo settore ha
iniziato i suoi lavori a pieno ritmo. E’ stata costituita la redazione e gli alunni
elaborano e compongono i testi, che a breve avremo modo di leggere tutti quanti
con grande soddisfazione. Per quanto attiene questo progetto c’è da salutare
positivamente l’ulteriore finanziamento di 15.000.000 messo a disposizione dalla
Regione, che ci aiuterà ad attrezzare meglio il nostro laboratorio per la felicità dei
nostri alunni.
Tra le iniziative di prossima realizzazione, ricordiamo che è da poco iniziata la
prima fase del Progetto di Educazione ai Rischi naturali, che si concluderà per la
fine dell’anno con la seconda fase operativa. E’ di prossimo avvio il Progetto di
Educazione interculturale e quello di bilinguismo nella scuola plesso di Amica.
Sono in fase avanzata di realizzazione tutte le altre attività curricolari
opportunamente programmate all’inizio dell’anno. Sui prossimi numeri di
“Colibrì” avremo modo di esplicitare meglio quanto è stato fatto e le nostre

intenzioni per il futuro. Per il momento consentitemi di esprimere i migliori auguri
alla testata “Colibrì” e a tutti gli alunni della nostra scuola, per la pubblicazione del
primo numero composto e impaginato in AUTONOMIA.

