Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio

Modellino della Scuola Secondaria mappato dal drone con un’idea di modifica del cortile esterno

"Si è conclusa giovedì 15 luglio, l’attività prevista dal Progetto Lost in Summer, parte integrante del
Progetto Lost in Education, che ha visto la partecipazione di studentesse e studenti della Scuola Secondaria
di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Su Planu.
Alla presenza del Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Depau e dell’Assessora alle attività Produttive,
Sviluppo Economico, Innovazione, Politiche Culturali e Spettacolo, Dott.ssa Roberta Relli, le studentesse e gli
studenti hanno presentato il loro percorso, iniziato il 15 giugno.
Il primo incontro ha avuto lo scopo di presentare il Progetto Lost in Summer, in particolare riferita
all’azione SAT (Scuole Aperte al Territorio), che prevede la realizzazione di un “Giardino condiviso”, uno
spazio identificato nel cortile della scuola, pensato e progettato dai ragazzi stessi, che possa essere utilizzato
anche da Associazioni e/o Enti esterni, ritenuti “educanti”.
L’attività è stata possibile grazie alla collaborazione con un esperto esterno nella “realtà aumentata”
e nella “Robotica”, attraverso le quali i partecipanti, hanno creato delle proposte progettuali che sono poi
state stampate attraverso una stampante 3D.
Nel secondo incontro si è rafforzata l’alleanza con la “Vela Blu”, Cooperativa che gestisce alcune
attività in cui sono coinvolti studentesse e studenti della scuola primaria e secondaria: gli studenti di terza
media, insieme alle equipe territoriali e alle insegnanti referenti del progetto, si sono recati presso le classi 5
elementari per effettuare un “passaggio di consegne”, rispetto a quelli che saranno i futuri beneficiari del
progetto, presentando le attività svolte nei tre anni precedenti.

Dal terzo incontro in poi, gli studenti, guidati dall’esperto esterno, hanno iniziato ad effettuare una
“mappatura” degli spazi esterni dell’edificio scolastico, concentrandosi in particolare sullo spazio verde
antistante l’ingresso del caseggiato della Scuola Secondaria: attraverso precise misurazioni, è stata poi
elaborata una mappa che in seguito è diventata una stampa 3D con le modifiche degli spazi esterni proposte
dagli studenti.
Tra le proposte più “gettonate” vi sono state la sistemazione di panchine per i momenti di ricreazione,
un gazebo, utilizzabile per attività didattiche ma anche per l’organizzazione di attività formative o
informative, gestite da Enti esterni (Associazioni, Cooperative, Enti del Terzo Settore), la riqualificazione del
giardino con la sistemazione di aiuole rinnovate, alcune voliere per accogliere degli uccelli.
La giornata si è conclusa con la restituzione delle attività ai genitori e la premiazione di ciascun
partecipante al progetto, con una medaglia, ovviamente stampata in 3D."

La presentazione dei lavori all’Assessora Relli

“Come immaginiamo il cortile esterno della Scuola Secondaria”

Piano scuola estate 2021: Estate in ….MUSICA

L’istituto ha sempre riservato un’attenzione particolare alle attività musicali tant’è che dopo anni di
attesa e delusione, da questo anno scolastico è stato finalmente autorizzato il funzionamento di una
prima ad indirizzo musicale, e dal prossimo anno scolastico due classi avranno le attività musicali
pomeridiane.
Per compensare in parte la delusione di cui sopra l’istituto ha comunque sempre cercato di
organizzare attività musicali riservate soprattutto a chi aveva espresso disponibilità alla frequenza
dell’Indirizzo Musicale.

Approfittando delle opportunità offerte dal Piano estate abbiamo
organizzato, oltre all’attività sopra descritta, anche due piccoli corsi di
strumento, che si sono articolati in dieci incontri di due ore ciascuno a
partire dal 30 giugno.
Guidati da due esperti i ragazzi hanno avuto l'opportunità di imparare
le prime nozioni di pianoforte e di flauto traverso. La partecipazione
ai corsi è stata assidua e produttiva tanto da permettere la
realizzazione di un piccolo saggio, con la presenza dei genitori, al
termine delle lezioni.

