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PREMESSA
Per motivi indipendenti dai singoli, quest’anno combinare il calendario è stata un’impresa
un po’ complicata: d’ora in poi, infatti, si dovranno sempre più incastrare le date
dell’alternanza scuola-lavoro e delle iniziative ad essa connesse; le date decise dal MIUR in
merito agli INVALSI; le date decise dall’alto per le simulazioni delle prove d’esame …
D’altronde anche le iniziative culturali richiedono d’essere pensate con un certo anticipo,
proprio per formulare un calendario condiviso e per contattare gli eventuali relatori.
INIZIATIVE SVOLTE


Visita a tre mostre + un percorso museale (Real Bodies, Picasso, Bansky, Museo del
Risorgimento)



Uno spettacolo teatrale in lingua inglese (Dt.Jekyll Mr. Hyde)



Due spettacoli teatrali in sede, due spettacoli fuori sede



Quattro incontri con medici (alcool, AVIS, dipendenze)



Un incontro di educazione stradale, in riferimento alla cura della propria e altrui vita
(fuori sede)



Una testimonianza sulla Shoa (fuori sede)



Tre iniziative di contrasto al bullismo



Due lezioni di storia (‘900 visto dagli Arabi, il ’68 )



Una testimonianza di ex tossicodipendente



Un incontro con una psicologa (violenza di genere)



Un film su arte e scienza (fuori sede) con commento di uno scienziato



Una lezione di ingegneria (Ponte Morandi)



Due testimonianze (’68, “anni di piombo”)



Un incontro di educazione alla legalità (sulla criminalità organizzata)



Due lezioni inerenti il Progetto “Auschwitz – Cracovia”



Partecipazione al Progetto “FIM Educational” (educazione all’arte musicale)

COINVOLGIMENTO ALUNNI
Vi sono iniziative che hanno riscosso interesse e partecipazione buona dalla maggior parte
degli alunni. Altre che invece non sono state sufficientemente coinvolgenti. Sono però in

leggero aumento coloro che durante i vari incontri, di qualunque tipo, mostrano un chiaro
disinteresse, e questo purtroppo traspare anche dalla compilazione dei questionari di
soddisfazione.
COINVOLGIMENTO DOCENTI
Dovremmo essere più decisi nel pretendere dagli alunni che ai vari incontri portino carta e
penna per prendere appunti, di cui sarà poi chiesto resoconto nelle varie materie coinvolte.
Può essere un incentivo a partecipare con un’attenzione maggiore.

CIO’ CHE EMERGE DAI QUESTIONARI
Precisazioni perché possiate leggerli correttamente:
-

alcuni alunni hanno valutato certe iniziative dando un giudizio anche alla
“recitazione”: peccato che erano solo conferenze o testimonianze o lezioni. Ho
considerato quel dato chiamandolo “esposizione”

-

i pareri negativi sembrano sempre di più, ma solo perché sono esplicitati, mentre
quelli positivi rientrano spesso sotto le voci di gradimento (molto, abbastanza)

Criticità sottolineate dagli alunni:
-

fatica a reggere un incontro che non sia multimediale, e anche in questi casi non è
detto che l’attenzione ci sia

-

una parola che si ritrova nei commenti è “NOIOSO”: ciò che proponiamo loro suscita
spesso una reazione di stanchezza, vogliono che il ritmo sia sempre “rock”, in ogni
iniziativa

-

prese di mira le strutture della scuola, considerate spesso non all’altezza

-

mediamente il livello di criticità è peggiorato da parte di chi compila i questionari: a
volte si contestano aspetti che effettivamente possono essere discussi, ma in vari
altri casi danno sfogo a commenti veramente di bassa lega. Val la pena continuare
a farli, e come?

Termino l’esperienza di questi anni come funzione strumentale.
Grazie a tutti, davvero a tutti e tutte, per la collaborazione e la pazienza nel gestire insieme
le cose,
Un grazie particolare alle amiche della commissione cultura (Federica, Giusy, Cristina +
Silvio).

A loro vanno aggiunti

i

referenti

di varie aree culturali (Zappulla, Fiorillo,

Tortorella, Scaccianoce).
A parte qualche arrabbiatura … mi sono anche divertita.

Passo il testimone in ottime mani, all’amico Cosimo.

Sarà lui d’ora in poi a inondarvi di

mail q.b.
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Giovanna Riboldi

