NELLA SCUOLA FUORICLASSE
La scuola Fuoriclasse è una scuola come tutte le altre eppure è diversa da tutte. È luogo di
apprendimento e di conoscenza in cui si impara a costruire relazioni, perché è su questo che si
fonda la società del futuro. È una scuola diversa, una comunità educante dove il giudizio si
trasforma in ascolto e accoglienza. E dove i saperi acquisiti si condividono. Si cresce tutti, nella
scuola Fuoriclasse, perché ogni vita, con il suo bagaglio di esperienze, è materia di scambio. E ogni
studente è unico così come il suo pensiero, libero di correre, saltare gli ostacoli, superare i limiti.
Nessuno vorrebbe mai abbandonare una scuola così, aperta a qualsiasi studente e ai genitori,
trampolino di lancio per fare tutti un salto in avanti, senza lasciare nessuno indietro. È una scuola
che include, ascolta, accompagna, costruisce, una scuola che educa.
Puoi imparare che gli studenti vanno coinvolti e consultati sempre, perché la scuola è
soprattutto loro. Di ogni cambiamento sono loro i protagonisti.
La scuola Fuoriclasse promuove la partecipazione degli studenti prendendo in considerazione il
loro punto di vista e valorizzandoli. Coinvolge gli studenti nella progettazione e nella realizzazione
delle attività didattiche e ne prevede la partecipazione alle attività collegiali in maniera stabile.
Puoi imparare che la didattica non è un fine ma un mezzo che va modellato sulle
capacità, le caratteristiche caratteriali e la personalità di ogni singolo studente.
La
motivazione e i talenti di ciascuno studente, garantendo, attraverso pratiche inclusive ordinarie, il
sentimentale per contrastare ogni forma di discriminazione e bullismo.
Puoi imparare che le famiglie, la comunità in generale, il territorio giocano un ruolo
fondamentale nel costruire intorno agli studenti una rete di accoglienza e protezione
che faccia loro vivere la scuola come uno dei posti migliori in cui crescere.
Una scuola Fuoriclasse coinvolge anche i genitori rafforzando la comunità educante territoriale e
il ruolo di tutti gli adulti nel contrasto alla dispersione scolastica. Promuove spazi e tempi
o e pedagogico tra
docenti e fa rete con il territorio per rimanere aperta in orario extrascolastico e garantire attività
educative dedicate ai minori anche durante le vacanze. Attraverso linee guida e procedure diffuse
tra studenti, docenti e famiglie tutela gli studenti da abusi e maltrattamenti.
E tu, sei una scuola Fuoriclasse?
Puoi diventarlo se adotti i Consigli fuoriclasse come pratica stabile e, nel triennio
2017-2020, realizzi alcune azioni tra le seguenti, aderenti ai valori del manifesto.
1.
2.
3.
4.
5.
1

Organizzi giornate di approfondimento laboratoriale delle materie, privilegiando i linguaggi
artistici e multimediali, per rendere gli studenti maggiormente protagonisti della didattica.
appartenenza alla scuola.
Riqualifichi spazi scolastici insieme ai ragazzi, per valorizzare la scuola come bene comune di
cui prendersi cura.
Promuovi momenti dedicati di ascolto durante i consigli di classe e i collegi docenti, per
garantire occasioni di consultazione sulle tematiche che riguardano gli studenti.
Prevedi incontri di scambio tra gli studenti e le Istituzioni/Enti locali, per approfondire
tematiche affrontate a scuola.

6.
7.
8.
9.

alla conoscenza sistematica degli alunni.
Istituisci
circle time per rafforzare le dinamiche relazionali.
contesti scolastici tra i ragazzi.
Realizzi laboratori diffusi di educazione sentimentale per prevenire ogni forma di
discriminazione e bullismo a scuola.

10.
nuove modalità di didattica partecipativa.
11. Promuovi la conoscenza e la valorizzazione del territorio organizzando uscite didattiche per
ogni classe.
12. Dai vita, con il contributo degli studenti e dei genitori, a una biblioteca scolastica, per
potenziare le competenze di lettura dei ragazzi e offrire al territorio momenti culturali aperti
alla cittadinanza.
13. Organizzi attività dedicate ai piccoli e ai grandi, per promuovere momenti formativi e
conviviali tra studenti, insegnanti e genitori.
14.
didattica, per offrire agli studenti occasioni di scambio e conoscenza di altre realtà.
15. R
, in sinergia con
tutti gli attori del territorio.
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