Giornata di
formazione/aggiornamento
docenti su percorsi didattici
“La

comunicazione nei processi di
insegnamento/apprendimento“
Premiazione dei migliori lavori
didattici sul web” V edizione

Scuola Secondaria 1° grado Fresa Pascoli
Nocera Superiore (SA)

VENERDI’ 25 Maggio ore 10.00
Interverranno per un contributo :


Il DS della scuola FRESA/PASCOLI
Dr. Michele Cirino



I Docenti referenti progettuali
Prof.ssa D’Alessio G. e Prof. Di
Filippo-Terrone (referenti
pubblicazioni didattiche sul web)



Sergio Maria Giovanna esperto web



Prof. Fasano - Ciancio ( Referenti

VI edizione del Concorso

“Gli alunni costruiscono la
d i d a t t i c a s u l w eb ”
Ideato ed organizzato dalla
Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”

Nella
mattinata,
alla
fine
dell’incontro dibattito, vi sarà la
cerimonia di premiazione delle
classi e sezione che più si sono
distinte nella pubblicazione di
lavori didattici sul sito web
www.fresa pasco lig ov.it

PON Giornalismo)


Salvatore De Napoli CRONACHE



Antonio Pecoraro Storico e giornalista



MATTIELLO MARCO giornalista ed
esperto della comunicazione

,

Linee progettuali
L’attuale società post-industriale è definita della
comunicazione (dal latino comunis mettere in
comune, condividere azioni e progetti).
La didattica, le modalità processuali di
insegnamento/apprendimento sono il luogo ideale
dove si può affermare forte la dimensione
comunitaria e comunicativa della scuola. Di una
scuola al di là degli spazi, delle mura, degli ordini e
delle differenze organizzata e dimensionata per un
fine comune, quello della crescita civile e
democratica. È il fine comune che fa esistere una
comunità. E la scuola è una comunità. Lo è
malgrado tutto. Essa è insieme alla famiglia, la
comunità più importante nella vita delle giovani
generazioni. È la scuola il luogo ideale dove
l’incomunicabilità può essere ridimensionata e
annullata e con essa il prevalere delle forme
esteriori sulla comunicazione interiore e
interpersonale.
La comunicazione a scuola è il punto nodale su cui
si snodano sentieri di ampliamento e potenziamento
dell’offerta formativa, strade su cui si consolidano
sinergicamente formazione e istruzione. Con questo
assioma la scuola diventa luogo di superamento
dell’incomunicabilità tra le persone che, purtroppo,
rappresenta la causa prima del disagio esistenziale.
L’incomunicabilità tra famiglia, scuola, società, è la
causa prima delle devianze giovanili.
Ecco perché emerge la necessità tra i docenti e tutti
gli operatori scolastici di saper organizzare le

proprie scuole in arcipelaghi di certezze costruttive,
attraverso il dialogo con gli allievi, con i genitori e
con i cittadini stessi del territorio, in cui opera la
scuola.
Da ciò deriva il ruolo determinante della scuola nel
promuovere la comunicazione, finalizzata alla
comprensione umana profonda. Si ritrova in questo
la
missione
propriamente
spirituale
dell’educazione: insegnare la comprensione dei
problemi interiori, dei modi di pensare e di sentire
propri e degli altri, quale condizione e garanzia di
quella comunicazione profonda che è il fulcro
stesso della crescita intellettuale ed etica degli
individui.
È la scuola il luogo dove promuovere il pensiero
positivo, la riflessione o l’introspezione per scoprire
nell’interiorità la vera e comune humanitas pur
nella complessità del mondo di oggi. Ed è proprio
l’educare alla consapevolezza della complessità
umana che apre al docente la via della
sintonizzazione emotiva e cognitiva, come capacità
di immedesimarsi con l’altro, chiunque egli sia.
Per fare ciò, evidentemente c’è bisogno
dell’apporto, dell’interesse, della motivazione,
dell’entusiasmo e della compartecipazione di tutti i
docenti delle classi o sezioni chiamati a dare
visibilità alla propria utenza. In questo modo e in
questa prospettiva il sito web ed il giornale di
Istituto rappresentano la faccia speculare di
un’offerta formativa di qualità al servizio
dell’utenza, un momento importante di incontro tra
famiglia e scuola, un punto cruciale di
compartecipazione alla comunità scolastica.

IL Dirigente Scolastico
Michele Cirino

Concorso Scuola Sostenibile
Premiazione della IV Edizione
Concorso Scuola Sostenibile

Durante tutto l’anno scolastico sono stati attivati
percorsi di educazione alla legalità e supporto
scolastico di inclusione socio-educativa degli
alunni rivolti al rispetto della legalità e alla
prevenzione della dispersione scolastica.
A seguito di attenti monitoraggi sulle note
disciplinari ed altri elementi valutativi, tutto
documentato e tracciabile, sono state individuate
alcune classi che meglio si sono distinte per il loro
comportamento,
Gli alunni di tali classi saranno premiati e riceveranno
dal dirigente scolastico il compito di farsi portavoce
affinché tutti gli alunni raggiungano tale livello di
comportamento.

Scuola Secondaria di 1° grado
“FRESA - PASCOLI”
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)
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