AP(E)RISCUOLA
Gli studenti aprono la scuola, la scuola si apre alla comunità con attività estive destinate ai suoi
studenti e che coinvolgono il territorio. Il progetto ci darà la possibilità di offrire a un numero
considerevole di studenti, tra destinatari diretti e indiretti, uno spazio per attività “attrattive” e
contemporaneamente formative durante il periodo delle vacanze estive. Le attività previste dal
progetto mirano tutte a promuovere il protagonismo dei nostri giovani e, contemporaneamente, a
coinvolgere, come fruitori, famiglie e territorio. Finalità del progetto è, infatti, quella di offrire
occasioni di “sano” svago e “sano” divertimento anche in estate, tempo sì di svago e divertimento,
ma non per tutti i giovani.
Da qui lo slogan del progetto: “ApriScuola”, ma anche “AperiScuola” con evidente riferimento
all’apericena, pratica diffusa tra i giovani e non solo. La scuola si trasforma, così, in spazio di
condivisione, di cultura, di incontro attorno ad un aperitivo che gli stessi giovani organizzeranno,
aperitivo che diventa solo un pretesto per coinvolgere i giovani studenti della comunità in eventi
culturali, di spettacolo, proiezioni cinematografiche, attività laboratoriali.
Nello specifico il progetto prevede quattro laboratori che saranno realizzati in collaborazione con
associazioni che con la scuola hanno già in essere convenzioni per lo svolgimento di attività extra
scolastiche e di alternanza scuola-lavoro.
1. Protagonisti… dietro le quinte
Obiettivo prioritario del laboratorio è quello di sviluppare competenze operative e protagonismo
giovanile attraverso una metodologia “attrattiva”, basata sul fare. Ciò allo scopo di creare momenti
di aggregazione e condivisione, sviluppare il lavoro di squadra e il cooperative learning. Il
laboratorio prevede la simulazione di una vera e propria impresa di organizzazione eventi che di
fatto si occuperà dell’organizzazione e della promozione di un’opera teatrale in corso di
allestimento da parte del laboratorio teatrale della scuola e che verrà rappresentata nel Parco
Archeologico di Solunto e a Ustica. I partecipanti al laboratorio saranno protagonisti anche dietro le
quinte: si occuperanno dell’allestimento scenografico, della scelta dei costumi, collaboreranno per il
montaggio del sistema di amplificazione e delle luci. Gestiranno la promozione dello spettacolo,
elaboreranno locandina e inviti, diffonderanno l’evento attraverso i social network, redigeranno
comunicati stampa da trasmettere ai siti locali e alla televisione, si occuperanno delle riprese video
e delle fotografie.
Destinatari: n. 25 studenti
Ore: 40

Durata: dal 15 luglio al 10 settembre 2016
2. Sotto e sopra il Mare
Il laboratorio verrà articolato in due momenti:
 il primo prevede un’attività esperienziale presso l’Area Marina Protetta di Ustica, prima area
marina istituita in Italia dal Ministero dell’Ambiente. Il mare va tutelato, conosciuto e
amato e purtroppo il nostro mare è continuamente oltraggiato. Il laboratorio darà la
possibilità di far conoscere una buona gestione dalla costa e di tutela del mare. Questa
attività, della durata di tre giorni si svolgerà presso l’Isola di Ustica. I partecipanti avranno,
altresì, la possibilità di conoscere tutto ciò che sta sopra il mare di Ustica, in questo caso
l’enorme e importante patrimonio archeologico. L’attività verrà preceduta da incontri
preparatori a scuola e sarà seguita da altri incontri per l’elaborazione del materiale prodotto
in vista della realizzazione di un prodotto finale.
 La seconda attività ha l’obiettivo di far conoscere il mare delle nostre coste con la sua storia
millenaria: la terra sarà vista e raccontata dal mare, la città di Solunto, la tonnara e il
castello di Solanto, l’Arco Azzurro e il borgo marinaro di Aspra. L’attività prevede due
escursioni in barca e due visite guidate, una a Monte Catalfano e al sito archeologico di
Solunto e l’altra ai borghi marinari di Aspra, Solanto e Porticello.
Destinatari: n. 20 studenti
Ore: 40
Durata: dal 15 luglio al 10 settembre 2016
3. A vele spiegate
Il laboratorio ha l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori dello Sport Velico, dell’educazione
ambientale e della tutela del paesaggio, attraverso una esperienza sportiva non agonistica. Il
laboratorio si articola in due momenti
1) Lezione teorico/pratica
Istruttori qualificati spiegheranno agli studenti alcuni concetti fondamentali della navigazione e
della sicurezza in acqua. La lezione si svolgerà presso le aule dell’istituto scolastico, con l’ausilio
del modello in scala di una barca e (possibilmente) del Simulatore di Vela.
2) Pratica
I soci della Lega Navale Italiana metteranno le proprie imbarcazioni a disposizione degli studenti
per mettere in pratica quanto appreso ed esercitarsi direttamente in mare. Sarà un’esperienza
importante di condivisione, occasione nuova per la maggior parte dei partecipanti
Destinatari: n. 20 studenti
Ore: 30
Durata: dal 15 luglio al 10 settembre 2016
4. Sere di mezza estate…a scuola.

Il laboratorio ha l’obiettivo di rendere sempre più protagonisti i giovani, affidando loro il compito
di organizzare gli aperitivi a tema (musica, cinema, teatro, mostra fotografica…) a scuola e con il
coinvolgimento della comunità. Ciò consentirà di sviluppare competenze organizzative e anche di
fare conoscere quanto prodotto negli altri laboratori, attraverso la realizzazione di un palinsesto di
eventi culturali e di spettacoli. Il laboratorio coinvolgerà, quindi, i giovani partecipanti
nell’organizzazione e nella gestione sia degli eventi riconducibili agli altri laboratori, che nella
ideazione di altri momenti ricreativi, nonché della loro promozione e pubblicizzazione. Gli eventi
si realizzeranno nei locali esterni della scuola. Il laboratorio prevede anche la realizzazione di un
manifesto, di un sito e la costituzione di una redazione che possa seguire tutti gli eventi e curarne la
comunicazione e la promozione.
Destinatari: n. 15 studenti
Ore: 30
Durata: dal 30 luglio al 10 settembre 2016

