I IX

Mercoledì 20 marzo 2019

Newspaper Game

Istituto Comprensivo
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Calimera

LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA ELLENICA

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Protagonisti
gli studenti

Potenziamento
e rinnovamento

N

el mese scorso abbiamo partecipato
alla celebrazione
della “IV Giornata
mondiale della Lingua Ellenica” presso il Campus Ecotekne
dell’Università del Salento.
L’orchestra e il coro del nostro
Istituto, coordinati dai professori di strumento, hanno aperto
la manifestazionecon un Preludio musicale accompagnato da
balli in costumi tradizionali. I
brani in lingua grika sono stati
“Traudì tosTraudio”, il Cantico
dei Cantici, che riprende alcune strofe della trasposizione
Grika composta dal concittadino V. D. Palumbo. Ed ancora“Malìa”, canzone di un amore impossibile. Inoltre “Grecìa”
inno della Grecìa Salentina.
Il tema scelto dal Coordinamento nazionale è stato “La
Grecia viaggia. Il viaggio delle
idee”. Un percorso cominciato
in seguito alla conquista di
Alessandro il Grande e contrassegnato dalla diffusione della
cultura greca nel mondo antico
e dal suo assorbimento da parte
dei popoli. La manifestazione è
approvata dall’Unesco, dal
MIUR e dalla Federazione Comunità elleniche in Italia, allo
scopo di coinvolgere gli istituti
scolastici, noi studenti e l’intera comunità culturale in un
percorso di conoscenza del patrimonio linguistico greco presente nella lingua italiana e riflettendo particolarmente sul
ruolo fondamentale svolto dalla

cultura greca nella formazione
della civiltà europea e mondiale.
La Grecia antica ha donato
così al nostro Paese le parole
della civiltà e del pensiero,
quando parliamo siamo tutti
un pò greci, o meglio debitori
verso la cultura greca. Testimonianza di tale rapporto simbiotico è la presenza nella città
di Calimera della Stele donata
dagli Atenesi nel 1959, simbolo
della comune origine ellenica.
Sulla stele si legge “Zeni esù en
ise ettù sti calimera” (Straniera

Civica formazione

I

Esibizione
degli studenti
del
Comprensivo
per la lingua
ellenica

tu non sei a Calimera). la nostra
comunità pertanto, che parla ed
intende tuttora la lingua grika,
ne è orgogliosa e custodisce
l’opera gelosamente. L’insegnamento scaturito dalla partecipazione all’evento è: il greco

rappresenta fonte di cultura
per chi ha sete di sapere. Un
percorso culturale significativo che entusiasma e fa crescere
non solo noi discenti, ma tutta
la comunità.
Classe III C

“SAFER INTERNET DAY” PER NAVIGARE IN RETE SICURI
Workshop sul ruolo attivo e responsabile. degli studenti a scuola

Attività di laboratorio a
scuola

Nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”
gli studenti hanno organizzato, in concomitanza con
il Safer Internet Day, una
settimana di Workshop dal
titolo “Insieme per un Internet più sicuro”, con attività didattiche, riflessioni
ed incontri con esperti, rivolti a tutti gli studenti e
genitori per sottolineare
l’importanza dell’alleanza
scuola - famiglia.
Si è così svolta una lezione
di Cittadinanza digitale laboratoriale: quando il gioco ci sfugge di mano. La
dirigente scolastica ha illustrato i rischi a cui siamo
esposti navigando in rete o

comunicando attraverso i
social network. Utile è stato parlare, confrontarsi,
approfondire conoscenze
sull’uso consapevole di Internet. Tutti i frequentanti
hanno riflettuto sull’utilizzo
adeguato della rete e sul
ruolo attivo e responsabile
di ciascuno di noi. E’ stato
altresì evidenziata la percezione dei rischi connessi
all’uso dei social, svolto
dall’Università del Salento
per il Comitato regionale
per le comunicazioni, somministrando questionari in
versione digitale a studenti, genitori e docenti.
Classe III A

l Consiglio comunale dei Ragazzi è
un organismo che esercita funzioni
propositive nell'ambito di materie
quali ambiente, sport, rapporti con
l'associazionismo, cultura, pubblica istruzione. Il nostro Istituto essendo “Scuola
amica”, spesso è chiamato a interfacciarsi
con il Centro di aggregazione giovanile,
con importanti iniziative promosse
dall’Unicef e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca.
Il Consiglio baby contribuisce così alla
formazione civica e culturale, favorendo la
partecipazione e l’impegno pubblico, nonché il rispetto della legalità.
Ha funzioni propositive e consultive su
tematiche che riguardano la nostra istituzione
scolastica e i diritti dei
minori. Rappresenta la
scuola in molteplici momenti progettuali, partecipando ad eventi culturali, nonché agli incontri
periodici con la nostra dirigente professoressa Piera Ligori e la sindaca
Francesca De Vito, per la programmazione
di attività scolastiche e di interesse collettivo.
Un proficuo strumento educativo per
avanzare richieste e dialogare con la Giunta comunale e consiglieri tutti eletti dal
popolo.
Il Sindaco dei ragazzi e gli assessori
hanno avuto accolte numerose richieste
riguardanti: un’aula scolastica all’aperto
con un gazebo, numerosi arredi tra cui un
funzionale armadietto colorato per ciascuna classe. Un’esperienza formativa per
acquisire una maggiore responsabilità civile.
Classe III C

Il Centro
di aggregazione
giovanile per la
cittadinanza attiva

GLI STUDENTI SOGNANO IN GRANDE LA META DEL PERCORSO RICEVUTO DALL’ORIENTAMENTO INFORMATIVO

L’incontro di figure competenti in diversi settori

I

n diverse scuole, tra cui anche in
questo Istituto, uno spazio sempre
più rilevante sta acquistando l’attività di Orientamento per condurre noi studenti ad una scelta consapevole e matura del futuro percorso
scolastico. Nel documento che il Miur
ha emanato, troviamo la significativa
affermazione: “ancor di più che in passato, oggi l’orientamento assume una
funzione centrale, strategica nella lotta
alla dispersione e all’insuccesso degli
studenti”. Oltre ad un orientamento
informativo, risulta fondamentale un
aiuto nel percorso di crescita di ogni
singolo allievo, per fornire competenze
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da spendere nel mondo del lavoro, che
richiedono la capacità di adattarsi a
nuove condizioni.
Il Pon (Programma operativo nazionale) che coinvolge le scuole ai fini
dell’apprendimento dando continuità di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari, lavorativi, della
durata di tre mesi, ha attuato azioni di
avviamento e di sostegno alle scelte
fatte dagli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado. Noi frequentanti di terza media abbiamo avuto
la possibilità di incontrare figure competenti in diversi settori lavorativi e
produttivi, docenti e ragazzi di licei, di

istituti tecnici e professionali. È stato
così possibile interagire con le personalità invitate, partecipare a visite
guidate, a stage e ad interessanti attività didattiche.
Ognuno ha compilato un Quaderno di
orientamento e a conclusione del percorso ha ricevuto un consiglio orientativo che, tenendo conto del profilo
scolastico, competenze sviluppate, abilità e attitudini possedute, indirizza alla
scelta del percorso didattico da intraprendere, valorizzando il profilo personale sviluppando l’identità culturale.
Classe III B
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