“GIRALASCUOLA”
DON
MINZONI
GRAMSCI
–
COLLEGNO (TO) Scuola secondaria di I
grado
La scuola è costituita da due plessi, il
progetto DADA coinvolge unicamente il
plesso Gramsci: 28 docenti e attualmente
circa 235 allievi. Si tratta di 10 classi, ma lo
studio di fattibilità ci garantisce l’attuazione
fino a 12 classi. Siamo al secondo anno di
sperimentazione, con 19 aule assegnate ai
docenti, caratterizzate per materia,
armadietti assegnati agli allievi, libertà di
movimento in tutto l’edificio per il cambio
di aula o per gli intervalli; sorveglianza a zone degli spazi comuni.
BUONE PRATICHE
Nell’arco dei due anni di
sperimentazione
sono
state apportate numerose
modifiche per ovviare ad
alcune
problematiche.
Una pratica che è
risultata molto positiva è
stata il coinvolgimento
frequente di tutte le parti
in causa: docenti, allievi,
genitori ed il personale
ATA. Il percorso condiviso ha fatto sì che tutti si sentissero parte attiva del progetto, contribuendo
con idee e sollevando criticità poi affrontate insieme.
Corridoi, scale, rampe, atrio e cortile, erano zone prima anonime e trascurate, sono diventate spazi
comuni, di incontro. Un po’ per volta hanno subito una trasformazione: si sono colorati grazie agli
armadietti, ma anche attraverso decorazioni, murales o arredi, come la panchina rossa contro la
violenza sulle donne, tale riappropriazione degli spazi è stata coordinata da alcuni insegnanti, ma
realizzata dagli allievi. Negli spazi comuni, ancor più che nelle aule, i ragazzi si sentono a casa, ed
esercitano quotidianamente quella libertà, nella socializzazione, nel rispetto, nella collaborazione e
nell’aiuto reciproco che sono le parole chiave del progetto.
LE CRITICITA’
Le aule sono disciplinari, ma la didattica laboratoriale è ancora poco sviluppata, pochi insegnanti
sperimentano didattica innovativa.
Un’altra criticità si rileva nell’allestimento delle aule, è difficile caratterizzare gli ambienti ai fini
dell’insegnamento della disciplina senza i fondi necessari, si può far leva solo sulla creatività e
sull’iniziativa dei singoli. Inoltre la presenza di arredi tradizionali, banchi pesanti, difficilmente
trasportabili, impedisce di avere un’aula dinamica.
Talvolta è difficile gestire alcuni alunni con problemi comportamentali che approfittano della grande
libertà e non si recano in tempo nell’aula di destinazione o a non rispettano le regole stabilite negli
spazi comuni.

