ISTITUTO COMPRENSIVO “ John Lennon”
SCUOLAINFANZIA PRIMARIASECONDARIA 1^grado
Dis. Sc. n° 39 - Tel / Fax 0577/630202
http://sinalunga.scuolevaldichiana.orgE-mail: siic805008@istruzione.it
P.E.C.:siic805008@pec.istruzione.it

Prot. n. 07656/C21b

53048 SINALUNGA(Siena)

Sinalunga, 16 settembre 2014

CAMPUS 2014/2015
Valorizzazione della persona
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Premessa
La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la legge n.1 dell’11 gennaio 2007,
anche se progettata per la scuola secondaria di secondo grado ha spinto molte scuole di base ad
organizzare percorsi formativi di approfondimento con il tentativodi valorizzare “eccellenza”. Gli studenti
che frequentano la scuola di base, ossia quando sono ancora nel pieno della formazione della struttura
cerebrale, devono essere coinvolti in lezioni in cui si istruiscono in grammatica, geografia, neurologia,
matematica, linguistica e filosofia, senza nessuna soluzione di continuità.
Percorso
Il programma nazionale di valorizzazione delle Eccellenze rientra nell'azione di promozione della cultura
e della qualità degli apprendimenti. In merito a ciò l'Istituto Comprensivo "John Lennon" di Sinalunga,
dall’anno scolastico 2010/2014, ha realizzato e strutturato percorsi per gli alunni che hanno ottenuto
valutazioni superiori agli 8/10 in tutte le discipline. Avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione
Comunale, della Diocesi di Montepulciano, del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani, dell’ASL7-Società della Salute zona Valdichiana, della Biblioteca Comunale, della Sez.
Soci Coop di Sinalunga, del Centro Lorenzo Mori (Casa-famiglia),dell’Auser di Bettolle, dell’Università
di Genova Dip. Architettura e della Scuola di Robotica di Genova. Valorizzare questi studenti ha
aggiunto rilievo alla qualità della scuola ed incentivato gli stessi a raggiungere risultati sempre più
elevati nel contesto sociale cui appartengono divenendo una risorsa per tutta la comunità. In tale
contesto, non si può fare a meno di evidenziare che la soddisfazione dei genitori, la stima degli
insegnanti e dei compagni di scuola hanno costituito, insieme al merito raggiunto, un riconoscimento
fondamentale per ogni alunno.
Attuazione
Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato organizzato il CAMPUS per la “Valorizzazione delle diversità”,a
Pienza, in provincia di Siena, con la collaborazione attiva della Asl n. 7 di Siena, della sez. Soci Coop
dell'Italia centrale, e del Centro Lorenzo Mori. Un gruppo di ragazze e ragazzi del terzo anno della
scuola secondaria di primo grado insieme ad alcuni ospiti della Casa/famiglia “L.Mori” hanno assistito
alle lezioni del dott. Bertirotti Alessandro, Docente di Psicologia Generale ed “Antropologo della mente”,
sul funzionamento del cervello, i comportamenti affettivi adolescenziali, l'acquisizione delle abilità
esistenziali (life skills) ed un approfondimento dedicato al concerto per pianoforte ed orchestra K. 467 di
Wolfgang Amadeus Mozart.
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Durante il Campus i ragazzi, suddivisi in quattro gruppi, si sono anche dedicati al buon andamento della
struttura che li ospitava, il Seminario della città di Pienza. Ogni gruppo perseguiva un obiettivo
preparando il cibo per tutti, apparecchiando e sparecchiando la tavola, sistemando le proprie camere
ogni mattina e, infine, documentando ciò che stava accadendo. Per l’anno scolastico 2014/2015 verrà
realizzato il campus dal 3 al 7 novembre.
Finalità generali
- Supportare i ragazzi nell’acquisire maggior consapevolezza nella gestione delle emozioni.
- Aumentare le possibilità espressive, creative e relazionali.
- Confrontare somiglianze e differenze in una prospettiva di integrazione.
- Creare una rete di relazioni sul territorio per promuovere la convivenza civile.
Obiettivi
- Favorire maggior benessere ed equilibrio emotivo
- Acquisire il valore della diversità
- Educare alla consapevolezza
- Sperimentare la dimensione dell’incontro come base della convivenza civile.
Destinatari
Ventisette alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “John Lennon” (alunni
delle classi terze a.s. 2014 - 2015 che hanno raggiunto una valutazione da 8/10 a 10/10 in uscita
nell’anno scolastico 2013 - 2014) dieci ragazzi ospiti del Centro Mori e cinque studenti dell’ università di
Genova.
Esperti esterni/Docenti
Mons. Vescovo Manetti Stefano -dott. Bertirotti Alessandro – D.S.Stefanelli Alfredo – dott.sa Angioli
Tiziana - dott.sa Tonini Adriana – dott. Paterni Massimo – prof.ssa Dotti Silvana – prof.ssa Padrini Edi –
prof.ssa Bonechi Marika – prof.ssa Fei Elena – prof. Plaisant Francesco – prof.ssa Francesca Tomassini
– prof.ssa Tesei Sabrina. Tutti i docenti delle classi terze.
Articolazione
- Soggiorno di cinque giorni nel Seminario di Pienza.
- Gruppi di lavoro organizzati e coadiuvati dai Docenti/Esperti.
Prima giornata (03 novembre 2014)
ore 08,30 arrivo a Pienza
Attività:
Life skills target: gestione dell’emozioni, empatia.
1) giochi strutturati (conoscenza e gestione delle emozioni)
2) elaborazione di cartelloni
3) firma del contratto
4) formazione gruppi e organizzazione (scelta del capogruppo-nome del gruppo-attribuzione compiti).
5) svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti).
ore 13,30 Pranzo
Gioco e tempo libero
ore 16,00 Merenda
Attività:
1) Intervento del dott. Alessandro Bertirotti sulle Life skills.
2) Giochi strutturati (attuazione Problemsolving - Life skills)
3) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti )
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ore 20,30 Cena
Dopocena
1) Visione del film “In cammino per Santiago”
2) Intervento del Dirigente Scolastico Prof. Alfredo Stefanelli
Seconda giornata (04 novembre 2014)
Mattina sveglia ore 08,00
ore 08,30 colazione
Attività:
1) Intervento del dott. Alessandro Bertirotti “ La vita e l’esistenza affrontati al maschile e al femminile” Educazione all’affettività
2) Giochi strutturati
3) Elaborazione di cartelloni
4) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti )
ore 13,30 Pranzo
Gioco e tempo libero
ore 16,00 Merenda
Attività:
1) Lavori di gruppo per la costruzione di un sito “Comunicazione di se stessi all’esterno”
2) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti )
ore 20,30 Cena
Dopocena
1)musica
2) discussione
Terza giornata (05 novembre 2014)
Mattina sveglia ore 08,00
ore 08,30 colazione
Inizio attività:
1) Intervento del dott. Alessandro Bertirotti “ Il cervello maschile e femminile”- Educazione affettività
2) Orienteering per la città di Pienza
3) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti)
ore 13,30 Pranzo
Gioco e tempo libero
ore 16,00 Merenda
Attività:
1) Presentazione “UMANOIDE”
2) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti )
ore 20,30 Cena
Dopo cena
1) Lavori di gruppo per la costruzione di un sito “Comunicazione di se stessi all’esterno”
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Quarta giornata (06 novembre 2014)
Mattina sveglia ore 08,00
ore 08,30 colazione
Attività:
1) Presentazione libro “I libri di Tartèssia”dott. Paterni Massimo
2) Visione spezzoni film di Harry Potter (mito e magia)
3) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti)
ore 13,30 Pranzo
Gioco e tempo libero
ore 16,00 Merenda
Attività:
1) Intervento di S.E. Mons. Stefano Manetti: “Il male e il bene nell’esistenza”
ore 20,30Cena
Dopo cena
Attività:
1) Lavori di gruppo per la costruzione di un sito “Comunicazione di se stessi all’esterno”
Quinta giornata(07 novembre 2014)
Mattina sveglia ore 08,00
ore 08,30 colazione
Attività:
1)Verifica – Cosa lascio / cosa mi porto via
2) Svolgimento dei compiti assegnati ad ogni gruppo (cucina – tavola – letti)
ore 13,30 Pranzo
Gioco e tempo libero
Ore 16.00 Merenda
ore 16.30 Incontro con i Genitori
Attività:
1) Presentazione del lavoro dei ragazzi ai genitori
2) Intervento del dott. Bertirotti e dei genitori
ore 19.00 Tutti a casa.
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8 novembre ore 17.30

Convegno
“Raccontiamo le nostre emozioni con la musica”
Teatro Ciro Pinsuti
Sala Agnolucci
Interverranno tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione del progetto

f.to Il Dirigente scolastico
(prof. Alfredo Stefanelli)
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