Report
Il giorno 7 maggio gli 11 Consiglieri del progetto Fuoriclasse accompagnati dall’insegnante Rita e dalla
facilitatrice Daniela Palamone, hanno illustrato al dirigente il percorso Fuoriclasse svolto quest’anno.
Si sono spostati con il piedibus da via Metastasio a via Ariosto.

Prima dell’incontro hanno predisposto un cartellone e si sono organizzati su come esporre il progetto e le pro
poste.
Per prima cosa le bambine i bambini hanno parlato al dirigente delle attività con cui sono partiti quest’anno: i
laboratori back to school: “Abbiamo utilizzato la metafora dell’albero, per rappresentare le nostre emozioni,
fino a realizzare il NOSTRO bosco, dove ognuno di noi si è raccontato, in un altro incontro abbiamo giocato con i
colori e viaggiato con la meditazione”.
Hanno poi spiegato come partendo da 100 proposte iniziali con i suggerimenti per abbellire la scuola, migliorare
la didattica e la struttura, si sono confrontati tra loro attraverso l’analisi dei bisogni e valutando la fattibilità,
stabilendo il costo, il tempo necessario e le persone da coinvolgere.
Dopo diversi incontri ecco le proposte presentate al dirigente:
Aula di tutto di più: organizzare un’aula dove poter organizzare diversi laboratori, di scienze, di arte, sala film,
sala giochi didattici
Acquistare tele giganti per creare insieme
Acquistare giochi da tavolo
Organizzare tornei sulle diverse materie di studio

Abbellire il giardino e le aule con fiori e piante aromatiche
10 minuti per confrontarsi ogni giorno, per esprimere e condividere emozioni e stati d’animo
Il dirigente ha suggerito di organizzare più attività all’aperto, e negli androni visto che non ci sono aule libere,
bisogna valorizzare ciò che abbiamo! Molte attività si possono svolgere all’interno delle classi con l’aiuto di
esperti.
I bambini hanno ripreso il discorso del murale, che si era interrotto lo scorso anno causa pandemia, i dirigente
ha dato l’ok dicendo: Abbiamo tanti muri da colorare.
Una bambina si è occupata di redigere il verbale che al termine è stato firmato dal dirigente e da tutti i
Consiglieri.

La descrizione dei diversi incontri è stato inserito alla pagina:
https://padlet.com/dpalamone/h2sswl29v207oqj2
Le cinque classi coinvolte, quattro quinte e la 4D, hanno lavorato in sinergia grazie soprattutto alla disponibilità
delle insegnanti.

