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lo studente èprotagonista 
Il ds Praticò: «Offrire opportunità formative in contesti ahernativi» 

"Seascolto dimentico, sevedo ricordo, se 
fucciù capisco". 

Questamassimadel filosofu cinese Con
fucio ispira quotidianamente il modo di 
"fare scuola" dell'Istituto d'istruzione su
periore"Augusto Righi", diretto da France

, sco Praticò, dove si è da poco conclu.<;a la 
settimana dello studente. Sette giorni tut
ti dedicati ai ragazzi e ai loro bisogni, con, 

. una serie di iniziative in
centrate su di loro e mira
te alla valorizzazione delle 
loro potenzialità. 

Tuttigli studenti dei tre 
, diversi indirizzi dell'istitu
to (Costruzioni, Ambiente 
e territorio, Trasporti e lo
gistica e biotecnologie sa
nitarIe) per sette giorni 
harmo avuto roccasione di 
sperimentare e conoscere 
ancora più da vicino le 
professioni per le quali 
stanno studiando. «Ilno
strospirito - afferma ildi

rigente scolastico France;co Praticò - èsta
to quello di fuvivere una settimana in cui 
si incentivasse la creatività dei nostri ra
gazzi,dando loro opportunità furmative di
verse rispetto alla quotidianità. Un modo 
per arricehire l'offerta formativa e per an

dare incontro alleloro esigenze. Siamo pie
namente soddisfatti dei risultati raggiunti 
perèhé siamo riusciti a dare ai ragazzi di 
tutti e tre gli indirizzi la possibilità di con
frontarsi con il mondo degli ordini profes
sionali e delle professioni, dal I1].omento 
che è nostra priorità gettare le basi per un 
rapporto sinergico con aziende esterne al
la scuola nell'ottica dell'alternanza scuola
lavoro, progetto che realizzeremo a mar
zo». A spie~ come si è articolata la-set
timana è la referente del progetto Maria 
Siclari, docente di italiano e storia: «Lasét
timana è stata pensata secondo 3 diversi 
momenti: la pausa didattica, con la ripeti
zione dei contenuti disciplinari svolti du
rante il primo quadrimestre; lo sport, attra
verso una serie di partitesvoltesi nell'at
trezzata palestra dell'Istituto, infine le usci
te didattiche che si sono differenziate da 
cl~e a classe». Ogni uscita, infutti, è stata 
calibrata sulle specificità di ogni classe an
cheallalucediquantorichiestodallarecen
te riforma scolastica che intende promuo~ 
vere e fuconoscereagli studenti illoroter
ritorio, la storia locale e il patrimonio arti
stico-paesaggistico. E così le prime classi 
harmo visitato il museo archeologico edill 
particolare i bronzi di Riace, simbolo della 
cultura magnogreca, le seconde classi han
no visitato il palazzo della Regione, perco

nos.çere più dà vicino il luogo in cui si legi
fera. Mentre hanno potuto col1oscere più 
da vicino il temtorio attraverso la cosid
detta "passeggiata archeologica" alla sc0

perta dei monumenti della Via marina. In
fine le terze harmo avuto modo di fu visi
. ta alla Pinacoteca dove sono custoditi pre
ziosi quadri mme quelli del nostro Mattia 
Preti o di Antonello da Messina. Le.prime 
classi, inoltre, harmo potuto a.;;sÌstere ad 
unaserie di conferenze tenute da donPao
lo, docente dell'istituto, che ha parlato loro 
del disagio giovanile legato ad internet, dei 

social network e delle insidie che da esso 
possono derivare, come la pedo pornogra
fia e ilbullismo. Messaggi'di grande attua
lità. Anche l'uscita didattica al' cinema ha 
rappresentato un'occasione per riflettere 
attraverso lavisione delfilm "Anita B.", sto
ria di una ragazza sopravvissuta allaget 
della Gemania nazista. «Abbiamo scelto 
unfilm sullasperanza - prosegue la profes
soressa Siclari -dove il ricordo è ilpunto di 
partenza». 
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quarte e quinte classi 

ne ai ragazzi ci fa raggiungere 
risultati più soddisfacenti. ChiProiettati nelmondo del lavoro in classe è awtico; spesso se 
coinvolto, responsabilizzato e 
motivato può dare tantissiSoprallnoglù nei cantieri, visite in aeroporto e incontri con ordini professionali' mo». Ma il compito di orien
tamento da parte dell'lstihlto 

fronìare la vita professionale, Istruzione Superiore "Augu
pregi, difetti, masopra tutto le sto Righi", non si è esaurito 
regole comportamentali da con la settimana dello studen
osservare, sottolineando i te. Giovedì 27 febbraio, iniat
rapporti indiretti ma sempre . ti, la scuola resterà aperta nel
necessari e di obbligata com le ore pomeridiane dalle 15 al
plementarietà, che si vengo le 17 per l'eventuale supporto 
no a instaurare tra le varie di segreteria per la compila
professionalità. Infinç, gli al zione e l'inserimento alsi..'lte
lievi dell'ltas (indirizzo biotec ma delle do
nologie) hanno partecipato a mande 
conferenza di alto spessore d'iscrizione al Siclari: Fare lezione 
culturale: una sul diabete con primo . anno non significa semprel'obiettivo di sensrbilizzare sul per l'AS. 

terze dell'indirizzo aeronauti corretto stile di vita e sull'ali 2014/2015. mettersi in cattedra 
co, acèompagnati dai docenti I ragazzi quisite in classe. Con il pro professionali. La notaio Ales mentazione, per concludere Sarà anche Spesso seroe TfWtÌ:uare
hanno visitato l'aeroporto, incontrano fessor Francesco Guarnaceia, sandra Maltese in rappresen con una conferenza sui neu un'occasione 
hanno visto come funziona la' gli ordini docente di topografia i ragaz tanza del Collegiodei Notai ed roni specchio. per visitare 
torre, e al reparto volo della profession ~ attraverso visite negli uffi il geometra Antonino Fami Tantissime attVità che han gli ambienti 
polizia hanno assistito ad una ali dei ci quali il catasto o l'agenzia limi. in rappresentanzE del no avuto il merito di parlare scolastici e i laboratori· dei 
lezione sulle attività svolte. Le notai e dei dll'entrate, hanno avuto con Collegiodei (',.cometti, tutti fa un linguaggio più vicino a plessi "A Righi" e "!vI. Guem
terze, si sono soffer geometri tezza di quanto si studiain au centi parte del CUP hanno in- quello dei ragazzi {(A volte 

tre indirizzi 
51" e saperne ancora di sui 

mak é,lii mezzi e in torre h;:U1- la: <<È stata esperienza positi trattenuto allievi dell'ulti- serve mettere in diseussioIle 
l)arte ad un semin8- va che dovrebbe nIJ€tcl'si mo anno sia dt.l Righi 
procedure da utiliz~ afferma (iuamacda che del LIl una prt'

à\so di cenere vtllca", le quinte dassi sono ~~~nt~~~m'\!ersazione 8nU: 
hanno visto e me,,· stateimpegnate in varlineoll t.tlca " musLrando a quanti 

,ue.a le conOS\::ell7.e aç~ tri (',on professionisti t'ordini sono onTlai ad af lan.s. 

Per le quarte classi le uscite 
harmo, invece, avuto una con
notazione più professionale. 
Gli allievi dell'indirizzo tradi
zionale (Costruzioni, Ambien
te e territorio) insieme ai do
centi di disegno progettazio
ne e costruzione sono andati a 
visitare i cantieri sulla 106, 
sull'A3 e a Calamizzi per capi
re come si fanno i rilievi, sulla 
scorta di quanto hanno svi
luppando in classe. Mentre, i 
ragazzi delle seconde e delle 
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