
«ILPROGETTOnasce dalla tena-
ce volontà di rendere la scuola sem-
pre più aperta al territorio. Si tratta
di un intervento che intende inter-
venire sui fenomeni di dispersione
e d’insuccesso scolastico». È così
che la dirigenteMargherita Ventu-
ra il 14 e i 15 febbraio ha presentato
ai genitori il nuovo progetto «The
Learning Village», reso possibile
grazie ai finanziamenti Program-
ma operativo nazionale. Si tratta di
moduli didattici pomeridiani di 30
ore ciascuno, completamente gra-
tuiti e indirizzati ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie del
Comprensivo Perugia 6.

GLI STUDENTI potranno così
rimanere a scuola anche al termine
delle lezioni. Ampia la gamma del-
le attività. «Vedicamente contan-
do»: unmodo per rafforzare la mo-
tivazione verso l’apprendimento
della matematica attraverso la me-
todologia vedica, uno strumento di
calcolo flessibile, veloce e creativo.
«Sblogghiamoci»: creazione di un
collettivo di scrittura creativa che

si occuperà di curare un magazine
interattivo e multimediale.
«E la banda passò!»: un’esperienza
di coinvolgimento individuale e di
grupponella praticamusicale. «Co-
ding & Gaming»: realizzazione di
attività coinvolgenti e divertenti,
incentrate sull’uso accattivante e lu-
dico dei software Logo e Scratch
per avviare i ragazzi alla program-
mazione informatica. «Un automa-

ta per amico»: realizzazione di gio-
cattoli in movimento per promuo-
vere le competenze chiave grazie
all’unione di narrazione, tecnolo-
gia e manualità. A Giugno poi la
scuola rimarrà ancora aperta per
ospitare le attività di Inglese in un
Campus estivo «English Camp» e,
per la gioia degli amanti dello
sport, i due moduli «Di rete in re-
te» e «Arcieri in Gioco». Il proget-

to, in linea con le idee innovative
di scuola aperta e civic center, è un
modoper rendere la scuola un pun-
to di riferimento per le famiglie an-
che al di fuori degli orari standard,
fornendo servizi educativi vicini al-
le necessità del territorio per ri-
spondere ai problemi e ai bisogni
dei cittadini.

UNO SPAZIO dove promuovere
azioni di prevenzione del disagio
giovanile, di coesione sociale e di
dialogo multiculturale. I moduli
progettati terranno conto del fatto
che, attraverso la pratica comune
del gioco si possono incontraremo-
tivazioni diverse, storie diverse,
competenze diverse e anche cultu-
re diverse, in grado di percorrere
una parte di cammino insieme, ar-
ricchendosi vicendevolmente. Si
tratta di una piccola rivoluzione
culturale che presto vedrà i primi
frutti facendo della scuola un luogo
vivo, aperto e accogliente. Una se-
conda casa dove poter socializzare
coi coetanei, imparare e sviluppare
competenze significative per il no-
stro futuro!

Ecco la scuola che ci piace
Alla Grecchi c’è «Learning Village»: progetto contro la fuga dai banchi

Scuolamedia
Grecchi
Perugia

GIORNALISTI IN ERBA I ragazzi della «Grecchi»

SE VI VA di imparare cose
nuove divertendovi, venite
a scoprire l’«Atelier creati-
vo»dell’IstitutoComprensi-
vo Perugia 6!Noi ragazzi, si
sa, abbiamo sempre biso-
gno di nuove sfide per sen-
tirci stimolati all’apprendi-
mento, e la ricca offerta di-
dattica della nostra scuola,
che sarà aperta in orario ex-
tracurricolare e anche nel
periodo estivo, ci offre una
miriade di attività alternati-
ve allo studio tradizionale...

POTREMO accrescere le
nostre competenze di pro-
blem-solving e cooperative
learning attraverso il rivolu-
zionario ambiente educati-
vo di “Lego Education”,
bracciodidattico della famo-
sa azienda danese, che raf-
forzerà le nostre abilità fa-
cendoci impegnare nella co-
struzione di modelli e nella
risoluzione di problemi pra-
tici. Ma non è finita qui: si
terranno laboratori di carat-
tere manipolativo, attività
di riciclaggio artistico, di ro-
botologia e dimontaggio vi-
deo. Ma qui c’è spazio an-
che per chi ha difficoltà nel-
lo studio a casa: progetti per
la didattica dell’italiano co-
me lingua non materna e
supporto digitale per l’auto-
nomia dei ragazzi con DSA
e BES. L’utilizzo intenso
delle «Tic» ci aiuterà a mi-
gliorare i nostri risultati
nell’area logica-matemati-
ca, il laboratorio di scrittura
a potenziare le nostre capaci-
tà linguistiche…per non
parlare delle attività che fa-
voriscono il nostro benesse-
re psico-fisico! Veniteci a
trovare! L’«Atelier creati-
vo» vi aspetta a porte aper-
te!

LANOVITA’
Atelier creativo

Tecnica
e fantasia

LACLASSE 3E della secondaria di 1° grado ha in-
tervistato il signorGianni Paolini Paoletti, presiden-
te dalla Filarmonica «F. e L. Cirenei» di Castel del
Piano. Ci ha parlato della sua passione per lamusica,
che è nata ai tempi della scuola media ed è cresciuta
nel tempo, del legame particolare con la filarmonica
e del suo importante ruolo nel territorio.

Come nasce la collaborazione con la nostra
scuola?

«È iniziata tre anni fa, quando ho proposto alla scuo-
la un corso per creare un gruppo di musicisti, con lo
scopo di portarli poi a suonare nella banda».

Le risorse del Piano operativo finanziano uno
dei moduli di The Learning Village: possono
rappresentare un incentivo a sostegno dell’at-
tività della filarmonica?

«Spero di sì, anche perché tutto quello che riguarda

il nostro impegnonell’associazione è volontario: for-
niamogratuitamente gli strumentimusicali e le divi-
se, e abbiamo potuto coinvolgere un nuovo inse-
gnante, creando anche momenti di aggregazione.
Quindi trovare fondi a sostegno della filarmonica è
indispensabile».

Che valore ha oggi una banda filarmonica nel
creareunrapporto con il territoriodiunapicco-
la frazione del Comune?

«La filarmonica è quasi sempre la più antica realtà
del territorio, e accompagna momenti importanti
per la comunità. Il nostro territorio, che da piccolo
paese è divenuto un grande centro periferico di Peru-
gia, aveva bisogno di un polo di aggregazione che gli
restituisse la sua identità. La banda può fare la sua
parte insieme ai giovani e aimeno giovani con l’uni-
co scopo di divertirsi insieme suonando».

L’INTERVISTAPARLA PAOLINI PAOLETTI, PRESIDENTE DELLA FILARMONICADI CASTEL DEL PIANO

«Labandaentra in classeedèsubito intesa»

ALL’OPERA
Acuni studenti-musicisti

LASEGUENTEpagina è stata realizzata da-
gli studenti della scuola media «Grecchi»
di Castel del Piano che fa parte dell’Istitu-
to comprensivo Perugia 6. Il dirigente sco-

lastico è la professoressaMargherita Ven-
tura. Gli insegnanti-tutor chehanno coordi-
nato il lavoro in classe sono Lucia Fagiola-
ri, Mauro Martelli, Paola Tempone, Silvia

Tribbioli. Gli studenti-reporter fanno par-
te delle classi 3B, 3C e 3E.
La Grecchi ha partecipato a tutte le edizio-
ni del Campionato di Giornalismo, organiz-
zato da La Nazione.
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