










  		  	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

Maria Cristina Casali - Dirigente scolastica 
Liceo Artistico F. Arcangeli  
 
Coordina: Marcella Peroni - Presidente Coop 

Oltremodo Onlus 
 Progetto di formazione dei Peer educator e 

Testimoni significativi 
 
Prof.sse Benassi, Anghinoni, Alderisio, Doria - 

Referenti area DSA per la scuola 
 
Comitato dei genitori Liceo Artistico  
 Il ruolo della famiglia 
 
Emanuela Branchini - Presidente Sezione di Bologna 

e Provincia Associazione Italiana Dislessia 
 Il ruolo di AID 
 
Benedetta, Camilla, Chiara, Davide e Filippo - ex 

studenti del Liceo Arcangeli 
 Testimonianza dei protagonisti  

Testimoni significativi: la dislessia raccontata in classe 
 Sabato 7 ottobre 2017  
dalle 09.30 alle 12.00  

Liceo Artistico Arcangeli, Aula Magna  
Via Marchetti 22, Bologna. 

Incontro riservato agli alunni, docenti e genitori della 
scuola 

 

	



Proposta di progetto

Titolo provvisorio:

Ripensiamo la nostra scuola:
un posto dove stare bene

Fotogramma di “Non uno di meno” (Zhang Yimou, Cina 1999)

Premessa
La proposta nasce dall'esigenza, che crediamo condivisa da molti, di rendere più ospitale,

accogliente, pulita, ordinata, funzionale alle esigenze di tutti la scuola dove trascorriamo

gran parte delle nostre giornate.

L'iniziativa
L'idea consiste nell'avviare un processo strutturato e coerente, che abbia eventualmente

anche una durata di diversi anni, all'interno del quale far convergere il contributo di tutti

(studenti di ogni corso, docenti di ogni disciplina, personale ATA, famiglie, ecc.) per la

riqualificazioni dei nostri spazi scolastici. 

Finalità
contribuire a realizzare un ambiente scolastico piacevole e produttivo.

rafforzare il senso di identità e creare un più profondo senso di appartenenza in tutte

le persone che operano nella nostra scuola.

Modalità di lavoro
Progettazione partecipata: gli studenti di tutte le classi, coordinati dagli insegnanti,

eventualmente coadiuvati da esperti, dovrebbero scegliere in che modo partecipare al

progetto, predisporre i materiali necessari e realizzare le diverse azioni.

Modularità: l'idea iniziale può essere articolata in modi diversi individuando moduli

ben definiti per obiettivi e tempistica.

Flessibilità: sono previsti aggiustamenti in itinere in base ad eventuali nuove proposte.
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Bozza di articolazione delle azioni

Azione 1. Studio della situazione iniziale e preparazione

 Raccolta della documentazione già disponibile: 

◦ piante, foto ed altri elaborati presenti negli archivi, 

◦ materiali relativi alle diverse iniziative di riqualificazione degli spazi scolastici

realizzate in passato.

 Realizzazione della documentazione dello stato iniziale: foto, schizzi, schemi,

relazioni, ecc.

 Realizzazione di ricerche sulla storia della scuola, sull'architettura scolastica, ecc.

Azione 2. Ricognizione delle esigenze e delle richieste

 Predisposizione e somministrazione di questionari/interviste agli studenti, al

personale ATA, agli insegnanti, ai familiari, alla dirigente.

 Rielaborazione dei dati raccolti (statistiche?).

Azione 3. Elaborazione delle proposte

 Progettazione di soluzioni relative a: 

◦ pulizia e ripristino (ricerca dei materiali e delle tecniche più idonee, ecc.),

◦ destinazione degli spazi,

◦ decorazione di pareti,  porte,  armadi, scale, ecc.,

◦ restauro e/o progettazione degli arredi,

◦ distribuzione delle attrezzature, degli arredi, degli elementi decorativi, ecc.,

◦ nuovi elementi decorativi,

◦ ….

Azione 4. Individuazione delle priorità 

Azione 5. Scelta delle proposte da realizzare/tempistica della realizzazione 

Azione 6. Promozione delle iniziative e fund raising

 Realizzazione di mostre, opuscoli, spot, ecc.

 Individuazione di possibili finanziamenti (dare vita a un 'comitato di sostegno' della

scuola, sinergie con il Comitato Genitori, ricerca di sponsor, campagna 5x1000).

Azione 7. Realizzazione

Documentazione/comunicazione del progetto:

Durante tutto lo svolgimento dell'iniziativa si realizzeranno:

 riprese video (interviste, studenti al lavoro, lezioni organizzative, ecc.),

 fotografie che illustrano il work-in-progress,

 documenti illustrativi, volantini, manifesti, brochure, ecc. (con eventuale traduzione

in lingua inglese),

 pagine web per il sito della scuola .

Queste attività sono importanti quanto quelle più strettamente pertinenti al primo

obiettivo dell'iniziativa.

Contatti: 

Simonetta Cinti Luciani (cintisimonetta@arcangeli.istruzioneer.it)
Patrizia Righi (righipatrizia@arcangeli.istruzioneer.it)
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Appello al Consiglio regionale dell’Emilia Romagna per un calendario scolastico 

con tempi distesi, rispettoso delle esigenze didattiche, dei tempi di apprendimento 

degli studenti e di quelle sociali dei genitori. 

Noi sottoscritti, 

genitori, studenti e insegnanti respingiamo con forza l’ipotesi, patrocinata dall’assessore al 

turismo regionale, di far iniziare l’anno scolastico il terzo lunedì di settembre, per favorire il 

turismo balneare. 

Chiediamo che l’inizio delle lezioni sia anticipato il più possibile per consentire alle attività 

didattiche tempi distesi e più interruzioni durante l’anno, nonché per garantire i 200 giorni di 

lezione previsti per legge che possono essere ridotti da eventi come elezioni, ordinanze dei sindaci, 

calamità naturali. 

Iniziare il terzo lunedì di settembre rende troppo lungo il periodo di vacanze estive, comprime il 

periodo delle lezioni, lede l’autonomia dei territori e delle Istituzioni scolastiche e mette in 

difficoltà i genitori. 

 

La legge Gelmini ha già ridotto drasticamente dal 2008 le ore di lezione settimanali e altri tagli 

sono intollerabili. 

Riteniamo inaccettabile che scuola e cultura vengano sacrificati alle esigenze del mercato! 

C’è bisogno di Più scuola e cultura non di Meno! 

https://www.change.org/p/il-calendario-scolastico-si-fa-per-gli-studenti-non-per-gli-albergatori  

Nome Cognome 

 

Qualifica (genitore, insegnante, 

studente) 

Città 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


