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IL RESTO DEL CAULINO
"Fonti di acqua pulita per il futuro dell'Europa" "Clean Water Sources for the Future of Europe

ERASMUS+per un futuro migliore
L'I.C. "F.Caulino" è una delle scuole che nel
corso degli anni scolastici 2017/19 vivrà l'
esperienza
di un ambizioso progetto
europeo,dal titolo : "Fonti di acqua pulita per
il futuro dell'Europa" selezionato e finanziato
dall'Unione Europea nell'ambito dell'Erasmus
plus, programma per l'istruzione e la
formazione della gioventù in Europa. Ma in
cosa consiste il progetto?
Il progetto si propone di sviluppare le
competenze fondamentali necessarie nel
sociale, nell'imprenditorialità, nello spirito
partecipativo, nelle competenze artistiche,
linguistiche e digitali .
Potenziando l'attività matematico-scientifica
all'interno della scuola impegniamo i nostri
studenti, aumentiamo la loro motivazione e
sviluppiamo le loro abilità di base.
Il progetto comprende tre scambi di studenti a
breve termine: Bulgaria 14/20 Marzo 2018,
Italia 27 Novembre,03 Dicembre 2018,
Polonia,06/12 Aprile 2019.
Partecipare alle riunioni di scambio sarà un
premio per gli studenti e i criteri di selezione
saranno annunciati sin dall'inizio delle attività
in modo che siano equi e trasparenti. Gli
studenti svolgeranno le loro attività a livello
internazionale.
Inoltre,
gli
insegnanti
osserveranno buone pratiche presso la scuola
ospitante per trasferirli poi nel loro
curriculum scolastico.
È un progetto innovativo in quanto produrrà
l'apprendimento olistico (che collega
l'apprendimento teorico con l'apprendimento /
formazione pratica)Inoltre le buone pratiche
delle scuole partner verranno osservate e
trasferite dall'una all'altra.
Quest'anno dal 03 al 07 dicembre 2017 in
Italia, ci incontreremo noi docenti per la
prima volta in Polonia , a CHELM con le
delegazioni di Polonia,Bulgaria e Turchia per:
preparare tutte le attività previste dal
progetto; concordare le date dei vari scambi
internazionali per gli alunni; creare un gruppo
di progetto in Google drive e Facebook.;
progettare un Magazine del progetto.
Il lavoro ancora da svolgere è immenso, ma
tutto acquista un senso quando ci accorgiamo
che queste occasioni di incontro tra ragazzi di
nazionalità diverse lasciano traccia nei loro
ricordi, aprono mondi, accorciano distanze,
creano legami, cancellano paure e pregiudizi,
preparano alle scelte di vita, orientano ai
valori di una reale convivenza civile
e…..molto altro ancora!
Grazie Erasmus+

ERASMUS + PER APRIRE CONFINI, PER APRIRE LA MENTE, PER OFFRIRE
OPPORTUNITA'

Politica=il capito=cioè capire i
bisogni delle persone e soddisfarli
-Aristotele prende una delle tre biro nuove
che gli ho portato e scrive la parola "politica"
al centro di un foglio bianco.
"Dunque" ragiona grattandosi la testa con la
penna blu, "il primo problema da risolvere è
la parola "politica". Cambiamo l'ordine delle
lettere. Guarda, Camilla, facciamo così…"
Aristotele sbarra con una croce la lettera "i" e
la riscrive sotto la parola "politica", poi fa lo
stesso con la lettera "l", con la "e", la "a", la
"p" e via via con tutte le altre. Alla fine m

i dice: "Leggi, Camilla." Leggo: "IL
CAPITO" Cosa significa "il capito"? "La
politica è "il capito", cioè capire i bisogni
delle persone e impegnarsi per soddisfarli. La
politica riempie il vuoto che separa chi
comanda da chi obbedisce. I politici mettono
in circolazione tante idee e, se lavorano bene,
cambiano le cose in meglio. Nelle fabbriche,
nei parchi, in città. Dappertutto. La politica,
poi, permette a tutti di esprimere il proprio
pensiero."
Luigi Garlando
da Camilla che odiava la politica

La nostra Proposta di Legge per una cittadinanza attiva

La scuola che vorrei:
ecco le nostre idee!!
Da questo testo è partita la nostra riflessione:
quali sono i nostri bisogni in un contesto
significativo come la scuola in cui
trascorriamo la maggior parte della nostra
giornata, cosa ci permetterebbe di vivere
bene questo tempo senza desiderare che al
più presto suoni la campanella?
Quali
cambiamenti potrebbero aiutare a combattere
il rischio della dispersione scolastica ovvero
la fuga di tanti giovani come noi da voti,
regole, interrogazioni, bocciature?Il nostro
progetto di legge parte dall'esigenza di
soddisfare i bisogni degli studenti,
dall'ascolto delle loro proposte e dal
desiderio di partecipare al cambiamento
mettendoci al servizio di una comunità scola-

stica che non dimentica nessuno. La scuola è
una grande risorsa sociale per il paese, ma
anche un'esperienza di cittadinanza dove i
giovani sono educatiin modo tale che una
volta usciti dall'ambito scolastico possano
inserirsi nel mondo del lavoro e migliorare le
condizioni della propria comunità. Ciò fa
capire che la scuola ha il privilegio di
formare i giovani, ovvero le generazioni
future che abiteranno nel nostro Paese.
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