“Conoscerci e conoscersi”
Campo scuola per le classi prime Linguistico e Classico
presso la struttura “Casa Laboratorio di Cenci”
“Conoscerci e conoscersi” rappresenta un’iniziativa per
l’accoglienza dei ragazzi per consentire agli studenti di conoscersi
fra compagni di classe all’inizio del lungo cammino delle superiori
nel contatto con la natura e con altre persone quali compagni,
esperti e insegnanti.
Il progetto è al quarto anno di realizzazione e prevede una serie di
attività che trovano il loro punto di partenza dalla realizzazione di
un campo scuola di 3 giorni presso la Casa-laboratorio di Cenci
(località Amelia) specializzata nel settore di laboratori didattici,
all’inizio dell’anno scolastico (mese di ottobre).
Tale struttura offre ai ragazzi delle scuole secondarie dei percorsi di apertura delle loro sensibilità, nella ricerca di
un rapporto diretto con gli altri elementi del gruppo. Tutto ciò sarà praticato in campagna, lontano dal traffico e
dalla televisione, con il tempo scandito unicamente dai movimenti dei corpi celesti e porterà a una circolarità di
comunicazione e una condivisione di emozioni. L’esperienza, avendo un forte impatto emotivo in chi vi partecipa, e
soprattutto realizzata all’inizio dell’anno scolastico, rappresenta una base di partenza per gli alunni per
















creare un buon spirito di gruppo in classe e migliorare le relazioni fra allievi e docenti
riconoscersi come elemento di un gruppo in un’organizzazione
socializzare a livello interpersonale e di gruppo
favorire l'integrazione di ragazzi provenienti da paesi diversi o con disabilità
potenziare le capacità comunicative
esprimere la propria creatività
acquisire un atteggiamento collaborativo
ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Media Superiore
conoscere di più alcuni insegnanti all’inizio della classe prima e capire meglio che cosa la scuola si attenda da
loro, incluse le competenze di cittadinanza, affinché comincino ad assumersi delle responsabilità riguardo al
percorso che sta per iniziare. 

La Casa-laboratorio di Cenci si trova in Umbria, tra i boschi della campagna di Amelia. E' composta da un antico
casolare ristrutturato e da due nuove costruzioni. Non ha barriere architettoniche. Conta di 4 grandi stanze con letti
a castello e 4 piccole, una grande sala per mangiare, sale per le attività di musica e di movimento, spazi di lavoro
all'esterno con il legno a terra e un teatro all'aperto.
Il campo scuola previsto sarà di 3 giorni e il costo per la partecipazione comprensivo di vitto, alloggio e trasporto sarà
di circa 175 €.
Se l’iniziativa è di vostro interesse vi invitiamo a inviare tramite mail entro il 23 luglio 2017, all’indirizzo mail:
cenci@liceokant.gov.it il modulo di preadesione allegato alla presente.
Ricordiamo inoltre che il campo scuola si potrà realizzare solo se vi sarà la partecipazione di almeno i due terzi degli
alunni della classe ed inoltre la preadesione è necessaria solo a scopo organizzativo ma non vincolante alla successiva
partecipazione.
Comunicazioni precise a riguardo (fattibilità, costi definitivi e date ) saranno fornite nella prima settimana di scuola .

