Cara preside,
come ha visto dal video, noi siamo i ragazzi del Consiglio Fuoriclasse.
Il consiglio Fuoriclasse è composto da rappresentanti delle classi I C, II C, II A e III C,
ma nel lavoro sono state consultate le classi intere.
Il consiglio ha discusso dei problemi della nostra scuola ed ha trovato delle proposte
di cambiamento per risolverli.

Tra i vari problemi che abbiamo osservato quelli più importanti per tutte le classi
sono:
1) CI STANCHIAMO A STARE SEMPRE SEDUTI DURANTE LE LEZIONI
2) NON UTILIZZIAMO QUASI MAI L'AULA INFORMATICA
3) I BAGNI NON SONO ACCOGLIENTI: MANCA CARTA IGIENICA, SAPONE, CESTINI

Come abbiamo detto, abbiamo pensato delle proposte di cambiamento, ci dica cosa
ne pensa
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Per il primo problema, cioè che ci stanchiamo a stare sempre seduti durante le
lezioni,
abbiamo pensato di chiedere ai prof. di fare lezione in modo diverso, abbiamo anche
pensato come:
- lavorare in gruppi e con un po' di musica in sottofondo
- ogni tanto fare un gioco (anche relativo alle materie), ad esempio Nomi cose e
città con parole delle materie che dobbiamo studiare oppure disegnare quello che
studiamo
- dedicare 1 ora a settimana ai nostri hobbies: chi sa fare qualcosa si prepara e in
quell'ora lo insegna agli altri
- utilizzare il cortile ogni tanto
- guardare più documentari ed utilizzare la LIM per fare giochi interattivi relativi alle
materie di scuola
- fare più attività manuali
- usare la sala informatica almeno 2 volte a settimana

Per fare questo vorremmo chiederle di portare la nostra proposta al collegio e
chiedere ai prof. di accettare qualcuna di queste proposte per sperimentarle
insieme. Magari potrebbero firmare una lettera in cui accettano di sperimentare
nuovi modi di fare lezione
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Come vede, tra le proposte del primo problema, c'è di utilizzare di più l'aula
informatica, ed infatti questo è il secondo problema su cui abbiamo lavorato,
confrontandoci anche con i professori.
La proposta è di utilizzare l'aula informatica con delle attività specifiche, ad esempio:
- Imparare ad utilizzare i programmi Word, power point e paint
- Trovare dei programmi per studiare giocando
- Per le III medie: realizzare la tesina
- Per le II medie: studiare le materie più difficili aiutandosi con programmi relativi
alle materie
- Per le I medie: imparare i programmi , fare ricerche
- Immaginare dei progetti comuni tra le materie, anche le prime e le seconde
possono realizzare delle tesine in cui sono coinvolte tutte le materie

Per fare questo vorremmo chiederle di darci il permesso di utilizzare l'aula
informatica e di chiedere ai professori di accettare la nostra proposta, magari
sempre al prossimo collegio.
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Il terzo problema riguarda i bagni: non sono accoglienti perchè manca carta
igienica, sapone e cestini
1) Per i cestini abbiamo pensato che potremmo raccogliere delle scatole di cartone
da decorare durante l'ora di arte e metterle nei bagni con una busta all'interno per
fare i cestini
Per fare questo dobbiamo parlare con la professoressa di arte per aiutarci.
2) Per la carta igienica ed il sapone:
- ogni classe potrebbe avere la propria carta igienica e sapone in classe, che ognuno
prende quando deve andare in bagno e, ragionando con le prof. Abbiamo pensato di
utilizzare gli armadietti inutilizzati per mettervi sapone e carta igienica
Per fare questo dovremmo far girare una circolare in tutta la scuola così che tutte le
classi lo facciano.
3) Infine, per rendere più accogliente il bagno e far sì che tutti lo rispettino,
potremmo pittare le pareti e scegliere con tutta la scuola delle frasi (relative alle
materie o relative al rispetto della struttura) e stamparle su carta adesiva da
attaccare sulla parete.
Per fare questo abbiamo il sostegno di Save the Children ma dobbiamo coinvolgere
tutte le classi nella scelta delle frasi.

Che ne pensa?
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Oggi, lunedì 13 marzo 2017,
la dirigente dell'I.C. Bovio Colletta Annarita Quagliarella ha ascoltato le proposte del
Consiglio Fuoriclasse 2016-2017, relative alla didattica ed alla struttura.
Nello specifico :
- immaginare un modo diverso di fare lezione (vedi pag. 2)
- utilizzare l'aula informatica con attività specifiche (vedi pag. 3)
- rendere i bagni più accoglienti (vedi pag. 4)

Il presente documento testimonia la volontà di migliorare la nostra scuola partendo
dalle proposte presentate.

Firma della Dirigente
AnnaRita Quagliarella

Firma dei ragazzi e delle
ragazze del Consiglio Fuoriclasse
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