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Premessa 

La scuola primaria Garaventa -  Gallo e la scuola secondaria di primo grado Baliano sono collocate nel 
centro storico di Genova nello spazio compreso tra salita del Prione, Piazza delle Erbe e vico Mezzagalera. 
Adiacente alla scuola vi è l’antico oratorio, attualmente in fase di ristrutturazione e, che a fine lavori 
ospiterà iniziative volte alle famiglie, agli abitanti del centro storico e ai cittadini. L’edificio, è dotato di un 
collegamento interno con la scuola e in futuro sarà parzialmente a disposizione di essa, portando la scuola 
nel quartiere, il quartiere nella scuola e renderla così sempre attenta alla crescita degli individui che ospita. 
 
Fino al gennaio 2014 le due scuole erano ospitate in un edificio storico fatiscente situato in via S. Giorgio, 
strutturalmente poco adeguato alle esigenze proprie di una istituzione scolastica. 
Il nuovo edificio, progettato dall’architetto tedesco Jörg Friedrich e completato dall’architetto Melai, è stato 
consegnato all’istituzione scolastica nel gennaio 2014 e si inserisce, con la sua architettura moderna in un 
contesto storico, in linea con la ricostruzione delle case attorno. 
Il volume della costruzione è importante perché comprende 16 aule e 3 laboratori oltre ad un’ampia sala di 
lettura e agli spazi dedicati alla mensa. Il progettista ha optato per creare due livelli diversi, uno più basso 
su Piazza delle Erbe e uno più elevato su Salita del Prione e i Giardini Luzzati.  
Ancorché di recente ideazione e costruzione l’edificio è stato pensato, in linea con il pensiero del XX° 
secolo, come una scuola “tradizionale” distinta in aule e spazi dedicati ai laboratori: le riflessioni più 
avanzate in materia sottolineano invece l’importanza di organizzare gli spazi in termini di ambienti di 
apprendimento visto come un processo attivo, orientato al sostegno dell’autocontrollo da parte degli 
studenti e alla cooperazione. 
 

              
 
1) Esterno della scuola Garaventa                  2) Interni della scuola Garaventa  Gallo 
 Gallo Baliano                                                Baliano 
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La scuola e l’accoglienza 

L'Istituto Comprensivo Centro Storico dalla fine degli anni '80 è impegnato nell'accoglienza degli alunni 
provenienti da altri Paesi: durante questi anni i docenti hanno individuato strategie e metodologie sempre 
più efficaci per rispondere ai bisogni degli alunni stranieri e rendere la loro presenza una caratterizzazione e 
punto di forza dell'Istituto e in particolare della scuola Garaventa Gallo Baliano. All'interno del PTOF è 
inserito il protocollo d'intesa che definisce cosa si intende per accoglienza, le fasi d'inserimento per gli 
alunni stranieri iscritti presso il nostro Istituto e le indicazioni didattiche. 
A scuola l’accoglienza dei minori non italofoni è disciplinata dal “Protocollo d'accoglienza” e dal Piano per 
l’Inclusione, documenti che proposti dalla Commissione Accoglienza e deliberati dal Collegio Docenti, 
contengono criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, 
definisce i compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle 
attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.  
 
Per accoglienza si intende la “rimozione degli ostacoli che impediscono alle famiglie e agli alunni di 
accedere e di usufruire nei migliori dei modi del servizio educativo”. 
Le fasi dell’accoglienza sono così scandite: adempimenti burocratico - amministrativi da parte della 
segreteria, proposta assegnazione della classe ( ex ART. 45 del D.P.R. 394 del 31/08/1999 alla classe 
corrispondente all’età anagrafica o immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
all'età anagrafica), prima conoscenza, inserimento nella classe e sostegno linguistico, la collaborazione con 
il Territorio. 
Tuttavia, la tradizionale accoglienza di una scuola ad alto investimento, non riguarda un target, specifico, 
tutti i bambini ricevono un’accoglienza speciale. All'inizio di ogni anno scolastico, i docenti programmano 
l’attività su un comune filo conduttore sulla quale si lavorerà  nella programmazione didattica.  
In questa atmosfera è stato redatto il “progetto Scuole Aperte” (allegato 1) attraverso il quale, in risposta al 
bisogno di fare comunità si è costituito un primo di nucleo di relazioni con obiettivi molto ambiziosi. 
Il progetto “Scuole Aperte” nasce innanzitutto come risposta alla necessità di sostegno da parte delle 
famiglie e  come una possibile soluzione  alla dispersione scolastica. 
La dispersione scolastica include le diverse forme di malessere e disagio di tipo socioeducativo, con un 
elevato rischio di spegnimento del desiderio di pensare. Secondo la pedagogia attiva, alla quale il presente 
progetto si ispira, esistono possibili risposte al problema della dispersione scolastica, tra cui la cura per 
l'attenzione alle emozioni, l'ascolto efficace il miglioramento dei rapporti scuola/famiglia/Territorio, la 
promozione di progetti mirati a valori come la salute, la cittadinanza, l’innovazione metodologica (ad 
esempio, didattica laboratoriale, metacognitiva), le strategie di cooperative-learning, l’integrazione dei 
diversi canali di apprendimento, gli spazi aperti la partecipazione delle famiglie attraverso un lavoro di rete, 
ovvero attraverso la partecipazione reale dei diversi attori sociali che vivono e/o agiscono intorno alla 
scuola.  

Il progetto “Immaginare il futuro”, mira alla promozione di un piano di ricerca-azione in merito allo 
sviluppo di metodologie che creino un ambiente inclusivo e affettivo, nell’ottica di prevenire il fenomeno 
della dispersione scolastica. 

 Rispetto agli scopi e alle linee guida della compagnia il progetto “Immaginare il futuro” si colloca nel 
settore “Politiche sociali”, filone tematico specifico “ Benessere ed educazione dei bambini e degli 
adolescenti “. Il progetto vuole contribuire a rinsaldare un’ alleanza educativa tra scuola -famiglia  - 
Territorio, secondo una logica ispirata al principio di sussidiarietà. Il Territorio infatti, ci ha offerto la 
possibilità di attingere a specifiche competenze  sia professionali ( docenti, educatori professionisti, 
musicisti, artisti) sia risorse umane (volontari, genitori, educatori). Queste potenzialità sono state messe a “ 
sistema attraverso la creazione di un  partenariato costituito da  associazione di genitori e docenti, centri 
sociali (Il Ce.Sto) centri culturali e artistici (La Stanza, Echo Art) e  la scuola di quartiere (Garaventa-  Gallo e 
Baliano) . 
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L'Associazione capofila Balgasar, trova la sua forza nella presenza di un nucleo attivo di genitori e docenti 
che conoscono profondamente le potenzialità del Territorio e che, grazie agli eventi di finanziamento, 
sostiene i progetti della scuola consentendo anche agli alunni disagiati di partecipare a visite d'istruzione, 
uscite didattiche, acquisto di materiale didattico. 

Il presente progetto desidera innescare nelle persone beneficate un meccanismo di coinvolgimento e 
protagonismo, a rafforzare il rapporto della scuola con il Territorio e puntando contemporaneamente sulla 
responsabilizzazione dei genitori verso i figli e ad investire sulle nuove generazioni.  

 
L’area territoriale 

Il Municipio Centro Est nel quale si trova la scuola Garaventa  Gallo Baliano conta circa 88.000 residenti e 
45.017. I minori sono circa 12.400, i maschi sono poco di più delle femmine. Nell’ambito Territoriale Sociale 
sono seguiti 1145 minori. Sul Territorio sono presenti più di 10.000 migranti, infatti, storicamente, da un 
punto di vista demografico, è qui che se ne rileva la più elevata percentuale, migranti di prima e di seconda 
generazione. Alle numerose famiglie provenienti dal Mezzogiorno negli anni ’50, si affiancano  i  flussi 
migratori che hanno presso avvio attorno agli anni ’80 e provenienti dal resto del mondo. Le comunità di 
migranti più significative appartengono alla zona del Maghreb (in particolare del Marocco) e del Sud 
America (soprattutto provenienti dall’Ecuador). 
 Sul Territorio sono presenti una grande pluralità di giovani e di nuclei familiari con uno o più figli. Per 
quanto riguarda la scolarizzazione, il centro storico presenta i due estremi della città: la maggiore incidenza 
di laureati così come la più alta percentuale di persone senza titolo di studio. L’alta incidenza di laureati 
indica come alcune aree del quartiere godano di condizioni ambientali favorevoli ed apprezzate da fasce 
culturalmente elevate della popolazione cittadina. Il contesto territoriale, dunque, rappresenta una realtà 
eterogenea sul piano economico, sociale e culturale. Il centro storico di Genova è stato, infatti, l'oggetto 
principale di un articolato progetto di riqualificazione sul quale sono stati fatti convergere progetti e 
finanziamenti di diversa natura. I processi di rigenerazione iniziati negli anni ‘90 hanno reso possibile la 
trasformazione di questa area della città e la ridefinizione di un modello di sviluppo urbano non più basato 
soltanto sulle funzioni commerciali e portuali, ma anche su quelle culturali e turistiche. Le buone condizioni 
climatiche e l’ampiezza del Territorio  pedonale favoriscono la ricerca di luoghi e momenti di aggregazione 
da parte degli abitanti e dei turisti facilitando gli scambi sociali.  
I due plessi dell’Istituto Comprensivo sono frequentati da 237 alunni (158 alunni la scuola primaria 
Garaventa -  Gallo e 79 la scuola secondaria di primo grado Baliano) e sono collocate in zona a forte 
processo immigratorio. 
Il contesto sociale di riferimento è eterogeneo e nella scuola si traduce in una composizione multiculturale 
degli alunni: quasi il 40% di essi è, infatti, di cittadinanza non italiana (52 alunni alla scuola Garaventa –  
Gallo e 37 alla scuola Baliano). Nell’anno scolastico 2014-15 la dispersione e l’insuccesso scolastico sono 
stati complessivamente nella scuola secondaria di primo grado prossimi al 8%. La scuola è frequentata 
tanto da bambini migranti o figli di stranieri nati in Italia e bambini appartenenti a fasce deboli della 
popolazione, quanto da bambini appartenenti a famiglie in buona condizione socio economica. I bisogni 
sono: culturali, sociali e ricreativi. La partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie non è assidua; 
numerosi nuclei familiari , anche a causa delle condizioni lavorative e sociali, delegano spesso alla scuola la 
funzione genitoriale. L’ICcentrostorico è frequentato da 458 alunni per la scuola primaria e 79 per la 
secondaria di primo grado). 
 
Le  attività del progetto 

 
Gli obiettivi generali che si vogliono raggiungere sono quelli  di contribuire alla riduzione del disagio socio-

culturale espresso nel Territorio di riferimento, fornendo gli strumenti educativi ed affettivi-relazionali, sia 

ai bambini e agli adolescenti, sia alle famiglie; dando supporto a quest'ultime, ma con l'intento di tessere 

reti, creare alleanze educative e sostenendo azioni di cittadinanza attiva. Per realizzare questo obiettivo 
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generale  coinvolgeremo tutti gli attori adulti che ruotano intorno ai minori, non ultimi i genitori, 

valorizzandoli e responsabilizzandoli nel loro ruolo centrale e di diritto: essere genitori.  

L’obiettivo specifico sta nel creare le condizioni necessarie a “stare bene”: star bene con se stessi e con gli 

altri, star bene con i genitori e con i coetanei, star bene a scuola e in famiglia, nel mondo. 

Per raggiungere questi obiettivi e migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, ci siamo 

affidati ad artisti, musicisti, professionisti, maestri ed educatori. 

 

Le attività sono: 

 

 La piccola Orchestra Don Gallo 

 Parole e Sassi 

 Scrivi la tua canzone 

 Radio Baliano 

 Nuotando s’impara 
 

Tutti i progetti prevedono almeno uno o più incontri con i genitori, a seconda del gruppo e delle dinamiche 

o risposte che emergono durante lo svolgimento delle attività i docenti stabiliscono le 

 attività da fare insieme ai genitori. 

 

Per quanto riguarda il progetto la Piccola Orchestra Don Gallo, i genitori saranno invitati a costruire uno 

strumento e a suonare insieme ai bambini, per Parole e Sassi, i piccoli uditori, se vorranno potranno “ri - 

raccontare” la storia ascoltata ai loro genitori.  

Per il progetto Radio Baliano i genitori diverranno protagonisti, parteciperanno alla realizzazione di una o 

più puntate, stabiliranno insieme ai figli alcuni temi da trattare e saranno intervistati dai ragazzi del corso. 

Per il progetto “Nuotando s’impara” abbiamo ipotizzato un giorno festivo dove ci incontreremo con i 

genitori in piscina, per nuotare insieme e per condividere – divertendosi - con loro i risultati ottenuti. 
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Associazione Echo Art 
Progetto a cura di Davide Ferrari 
 

La Piccola Orchestra  Don Gallo 
 
Premessa 

La Musica è emozione, sogno, invenzione, un gioco sensoriale per comporre l’immaginario, il movimento, il 

ritmo, il tempo, l’ascolto e l’ incontro. La Musica è beneficio per il corpo, per la mente, sviluppa la memoria, 

il linguaggio, le abilità espressive, la concentrazione e l’apprendimento. 

Un Orchestra dedicata ai bambini, con musiche e suoni creati da loro e per loro, con concerti, laboratori, 

animazioni, costruzione e pratica su strumenti informali creati con materiali naturali come legni, pietre, 

foglie, zucche, semi, pelli, oltre alla body percussion per valorizzare il corpo attraverso il suono e il 

movimento. 

 

Obiettivi 

Dalla scuola, la musica come percorso d’eccellenza con l'obiettivo di promuovere la pratica musicale e 

soprattutto vocale, per implementare percorsi educativo - espressivi, per favorire il benessere del bambino 

esposto, per varie ragioni, al rischio dell’abbandono scolastico, per favorire l'integrazione tra bambini di 

etnie diverse e promuovere la cultura della legalità, della creatività e dell'incontro. 

Al percorso del bambino si associa quello proposto ai genitori, con partecipazione attiva a parte degli 

incontri formativi rivolti ai figli, con la finalità di sviluppare un linguaggio comune incentrato sull'ascolto, 

sulla relazione, sullo sviluppo cognitivo, culturale,emotivo. 

 

Metodologia 

Le tappe del percorso prevedono: 

1. la libera esposizione da parte dei bambini di riferimenti musicali e culturali di appartenenza, come 

melodie, testi, immagini, memorie, giochi, anche con il contributo di genitori secondo il principio 

dell'ISO (Identità sonora) modello Benenzon 

2. la condivisione con il gruppo dei partecipanti 

3. l’apprendimento e l’esposizione collettiva del primo materiale raccolto 

4. la propedeutica musicale con finalità principale quella di sviluppare gradualmente le capacità 

musicali di base - senso ritmico, intonazione, ascolto, stimolando nel contempo la creatività e le 

capacità di comunicazione e di espressione affettivo – emotiva. Secondo i principi psicopedagogici 

di Kodaly e Orff, si privilegeranno metodologie attive e attività ludiche utilizzando il movimento, lo 

strumentario e la voce, dando anche spazio ai primi elementi di lettura musicale 

5. la costruzione di strumenti utili all'accompagnamento ritmico con materiali di riciclo e/o 

prevalentemente naturali prevalentemente idiofoni, di facile costruzione, utilizzo e reperibilità >  

modalità tradizioni extraeuropee 

6. l’associazione suono /movimento con pratiche di apprendimento di body percussion. 

7. il perfezionamento e costruzione di partiture informali di quanto raccolto con suoni, canti , 

movimenti, recitazione testi, provenienti dai paesi di appartenenza dei singoli partecipanti e 

rielaborati dal gruppo . 

8. la rappresentazione pubblica, il concerto (evento conclusivo) 
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Associazione La Stanza 
Progetto a cura di Milena Fois – Collettivo Progetto Antigone 

 

Parole e Sassi  La Tragedia Greca raccontata ai Bambini 

Premessa 
L’Antigone di Sofocle è un’antica vicenda di fratelli e sorelle, di lutti e di scelte, di disobbedienza e potere, 

che diciannove attrici, ognuna nella propria regione, solo con un piccolo patrimonio di sassi, raccontano ai 

Bambini riuniti in quelle piccole polis che sono le classi delle scuole d’Italia. 

Parole e Sassi da maggio 2012 a settembre 2015, è stato presentato a più di 1000 gruppi classe e ha 

incontrato oltre 22.000 bambini e ragazzi. E’ stato un modo di portare il teatro nei paesi, nelle scuole 

lontane dalle città, nelle pluriclassi delle nostre montagne, ma anche nelle biblioteche, in musei e siti 

archeologici, nei parchi e in piccoli teatri, in aule universitarie e carceri femminili, a casa della maestra e in 

cortili di privati cittadini. Il progetto è stato invitato a rassegne e festival teatrali in Italia, Francia, Svizzera e 

Argentina ed è vincitore dell’Eolo Awards 2013 come miglior Progetto Creativo. 

Obiettivi 

Parole e Sassi è un progetto femminile di teatro e d’impegno civile, in cui Adulti e Bambini fanno 

esperienza insieme di quella democrazia greca che ci scorre nelle vene per allenarsi, attraverso le parole di 

Sofocle vecchie di 2500 anni, a pensare ed immaginare il futuro. 

La scuola è uno dei la scuola uno dei momenti più importanti per la formazione della persona e dei 

cittadini, le 19 attrici del Collettivo Progetto Antigone, solo con un piccolo patrimonio di sassi, la raccontano 

alle nuove generazioni, che a loro volta la racconteranno ad altri; ogni attrice, dopo aver preparato insieme 

a tutte le altre Parole e Sassi, si è impegnata a portarlo, in autonomia, nelle scuole della propria regione ma 

anche in biblioteche, centri culturali, cortili, case e in tutti quei luoghi dove ci siano le condizioni logistiche, 

ma soprattutto poetiche, per Raccontare. 

Ascolto, attenzione, rispetto dell’altro, espressione di sé e delle proprie emozioni, ascolto delle ragioni 
dell’altro,  

Metodologia 

Parole e Sassi è un Racconto-Laboratorio e ha un allestimento semplice e scarno, fatto di parole e sassi. Si 

compone di due parti inscindibili e necessarie l’una all’altra: il Racconto e il Laboratorio. 

L’attrice, prima di iniziare il Racconto, fa un patto con i Bambini: se riterranno la storia di Antigone 

importante, allora dovranno ri - raccontarla a più persone possibili e per questo prima di andarsene lascerà 

loro le parole, cioè il copione, e i sassi usati nel Racconto. 

Nel Racconto la Narratrice racconta la storia di Antigone. Tutto si compie come in un rito, attraverso un 

testo accompagnato dall’uso di sassi-personaggio e una partitura gestuale fissa: i temi trattati sono:  

 

 rapporto tra fratelli e sorelle, affetto e rivalità, somiglianze e differenze, gelosie, alleanze e conflitti; 

 fiducia\sfiducia, obbedienza\disobbedienza alle figure adulte; 

 patti, accordi, promesse, giusto\ingiusto; 

 il potere che deriva dall'essere adulti (sui bambini e i ragazzi), maschi (sulle femmine), forti (sui 

deboli). 

Un rettangolo, segnato da una traccia rossa sul pavimento, delimita lo spazio della scena. Per fare teatro 

non è indispensabile che ci sia un palco, ma necessaria è la relazione circolare tra attore e pubblico. 
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Il Laboratorio è una sorta di “seconda navigazione poetica” dove le parti s’invertono: ora è il pubblico ad 

agire, a parlare, ora sono i bambini, prima egregi uditori, ad usare i sassi per raccontare come e in che parte 

di loro si è rifugiato il tragico di questa grande storia. Ora è il pubblico a costruire metafore teatrali e tutto 

avviene all’interno della classe.  

La classe è come una piccola polis con le sue regole, dove tutti si conoscono, è una piccola comunità che si 

nutre di molteplicità di emozioni e di pensieri e di una preziosa ricchezza di opinioni, per questo è un vero 

deposito democratico della conoscenza. 
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Cooperativa CISEF 
Progetto a cura di Mirko Barbieri 
 

Radio Baliano: le tue parole, le tue canzoni 

Premessa 

Si propongono sono due laboratori: “Scrivi la tua canzone” e “Radio Baliano”, ma il fulcro attorno al quale 

ruotano é unico: l’idea di concepire la musica non come fine ma come mezzo attraverso il quale, i ragazzi 

possano esplorare il proprio immaginario, il proprio “mondo interiore” e porlo in relazione con quello degli 

altri attraverso il “divertimento”, creando connessioni tra gli aspetti più profondi di sé stessi e quelli degli 

altri, attraverso l’ascolto ed il rispetto. 

Entrambi questi laboratori possono diventare dei preziosi alleati nella lotta alla dispersione scolastica 

perché si realizzeranno a scuola e in parte affiancheranno quello che è il programma didattico ma lo 

faranno, proponendo un modo di stare insieme diverso, comunicando attraverso canali differenti da quelli 

usuali.  

Suonando insieme o realizzando una trasmissione radiofonica, si impara a rispettare i turni, ad andare a 

tempo insieme, a non sopraffare gli altri, a divertirsi attraverso la produzione di qualcosa che ha a che fare 

con la bellezza che si ottiene attraverso il rispetto delle regole. Regole che non hanno nulla a che fare con le 

imposizioni o con gli elenchi di cose che non si possono fare, ma piuttosto con ciò che si può fare, con ciò 

che dà piacere fare.     

Il laboratorio “Radio Baliano” si sviluppa in continuità con il laboratorio attivato in orario scolastico per i 

bambini della scuola elementare “Radio Garaventa”, progetto di grande successo attivo già da tre anni. 

 

Scrivi la tua canzone 

Obiettivi 

Questo laboratorio pone i ragazzi di fronte alla sfida ed al desiderio, di scrivere ed interpretare insieme una 

canzone. Si parte quindi dalla riflessione sul proprio "mondo interiore", il confronto con gli altri, l'ascolto e 

la condivisione. È fondamentale ed imprescindibile da questa attività, imparare a “sospendere il giudizio”, 

creare un luogo dove ci si possa sentire accolti, in modo da potersi davvero sentire liberi di esplorare ed 

esprimere il proprio mondo interiore.  

“Suonare insieme” è uno strumento educativo molto potente perché permette di trasmettere ai ragazzi, 

senza molti discorsi ma attraverso un’esperienza pratica, quasi fisica, cosa significhi essere gruppo: 

collaborare, ognuno attraverso il proprio apporto, alla realizzazione di qualcosa di bello. Suonando insieme 

si fa esperienza dell’importanza delle regole, dell’intesa potente che può crearsi tra le persone. Nessuno ha 

un ruolo fisso e non é neppure necessario che nessuno abbia preconoscenze musicali: si sperimentano 

assieme le varie possibilità espressive e ognuno trova il modo migliore per far parte del gruppo. 

 

Metodologia 

In parallelo al lavoro di riflessione si procede anche su un livello più "tecnico": 

1. analisi dei vari tipi di testi  

2. analisi della struttura metrica e ritmica delle canzoni 

3. accordi e scale di base per la composizione 

4. corso base di chitarra 

5. primi rudimenti sul ritmo  

6. formazione di una band 

7. produzione ed alla registrazione di brani. 
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Radio Baliano 

Obiettivi 

Questo laboratorio nasce dall’idea di fornire ai ragazzi  la possibilità di poter dar voce a ciò che si muove 

dentro di loro e potersi confrontare con altre persone, non solamente le persone che con loro partecipano 

a questo laboratorio ma anche le persone con le quali possono interagire attraverso internet. Realizzando 

una webradio, si cerca di fornire un’altra possibilità di espressione a chi non se la sente di osare parole e 

note, prendendo a prestito parole e note che qualcun altro ha scritto, suonato e cantato, per poter 

esprimere il proprio vissuto, il proprio pensiero. 

 

Metodologia 

Ogni incontro prevederà due momenti: nel primo si discute dell’argomento prescelto e ci si confronta, nel 

secondo si registra e si va in onda, in diretta. Ognuno partecipa con le proprie idee e le inserisce nella 

struttura della trasmissione, che ha regole ben precise. 

1. Scelta delle tematiche: verranno proposti temi come ad esempio la scuola che vorrei, riflessioni 

sulla mafia, il ruolo della musica nella propria vita, le relazioni familiari, ecc … lasciando ampio spaio 

ai temi di attualità e alle richieste di approfondimento dei ragazzi. 

2. Le interviste verranno realizzate intervistando prevalentemente i cittadini, programmando uscite 

sul Territorio, sviluppando relazioni con esso e le realtà sociali e culturali presenti. Gli insegnanti 

dell’Istituto e i genitori degli alunni della scuola verranno coinvolti direttamente nella trattazione 

dei temi scelti e nella registrazione delle interviste. 

3. Ogni ragazzo partecipante sperimenta tutti i ruoli: scrive il testo che dovrà poi leggere in onda, si 

occupa delle registrazioni, fa partire i brani al momento opportuno e ragiona insieme agli altri sulle 

possibili trasmissioni che si possono realizzare 

4. Il gruppo dovrà di volta in volta scegliere i brani musicali da abbinare alla trasmissione e realizzare 

la trasmissione stessa. 

5. La registrazione e la messa in onda della trasmissione avviene attraverso “Spreaker”: un sito 

internet che permette, gratuitamente, di creare un proprio profilo, caricare le proprie trasmissioni 

e condividerle attraverso i principali social network e trasmettere in diretta. Spreaker permette, 

inoltre, di poter ascoltare webradio ovunque, fornendo quindi la possibilità di arricchire la propria 

esperienza.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione Il Ce.Sto  
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Nuotando s’impara 

Premessa 

Il progetto, fortemente voluto dai genitori è stato “pensato” in rete con il Comitato Genitori,  l’Associazione 

Balgasar, l’ICCentrostorico, l’Associazione IL Ce.Sto e la Piscina Andrea Doria nell’ottica della responsabilità 

condivisa.  

Al Comitato Genitori di marzo 2016, i genitori hanno chiesto per i ragazzi frequentanti la scuola media 

Baliano, la possibilità attraverso l’Associazione Balgasar di finanziare un corso di nuoto. Presentiamo di 

seguito le motivazioni: 

 alcuni di loro, pur abitando in una città di mare, a 11 anni non sanno nuotare,  ciò è penalizzante 

nel rapporto con i coetanei;  

 i corsi di nuoto presentano costi elevatissimi e i genitori non sono in grado di sostenere l’iscrizione 

ai corsi, soprattutto in presenza di  più figli; 

 a molti ragazzi è stata consigliata la frequenza a corsi di nuoto su indicazione del medico di base in 

risposta  a problemi respiratori e posturali; 

  non esistono convenzioni tra i servizi sociali e piscine comunali; 

Sentite tutte le argomentazioni poste dai genitori dei ragazzi delle medie sono state accolte e confermate  

dai genitori dei bimbi delle elementari, ci è apparso chiaro che a molti ragazzi, venga, di fatto negata la 

possibilità di stare bene e di divertirsi, moltiplicando così le occasioni di  esclusione  sociale. Una  piccola 

Associazione come Balgasar, non è stata in grado con le sue sole forze di rispondere a tali richieste. In 

questo quadro ci siamo chiesti cosa fosse possibile fare e IL Ce.Sto, l’Agenzia educativa prossima alla scuola 

si è offerto di valutare la fattibilità di un “sogno” più che di un progetto. 

In primis è stato chiesto un preventivo alla Piscina più vicina alla scuola (per andarci a piedi e risparmiare  il 

costo del trasporto); la Piscina Andrea Doria ha dato disponibilità ad accogliere i ragazzi, chiedendo solo ed 

esclusivamente il costo forfetario, relativo al personale tecnico della Federazione Italiana Nuoto, e 

cofinanziando il costo di ingresso e la quota di iscrizione. 

Unica richiesta di portare bambini e ragazzi in due turni consecutivi dalle ore 15.30 alle ore 16.15 gruppo 

medie e dalle ore 16.15 alle ore 17.00 gruppo elementari. A questo punto si è posto il  problema dell’uscita 

anticipata dei bambini delle elementari, che terminerebbero le lezioni alle 16.15. 

Alla voce “Soggetti ammissibili e requisiti di ammissibilità” del Bando “Stiamo tutti bene” fermo restando 

che l’impianto del progetto è dedicato alle attività extrascolastico, è indicata la possibilità di eventuali ore 

di “aggancio”. 

Questa possibilità è stata comunicata al Dirigente Scolastico e ai docenti per opportuna valutazione: si 

tratterebbe di 10 bambini alla volta, provenienti dalle classi III, IV e V che per 1 volta alla settimana  e per 8 

settimane dovrebbero uscire in anticipo. Il problema non si pone con i ragazzi delle medie, che non 

usufruiscono del rientro pomeridiano. Dirigente e docenti hanno valutato positivamente questa 

opportunità e l’associazione IL Ce.Sto ha elaborato il progetto.   

Tutti i soggetti coinvolti, fermo restando il notevole impegno e la buona volontà, credono nella validità del 

progetto e nella possibilità di realizzare un sogno: avere un’opportunità di imparare e sentirsi uguali agli 

altri, di sviluppare uno spirito di appartenenza tra coetanei e col Territorio, di imparare il valore della 

solidarietà. La scuola rinuncia ad un suo pezzetto e la piscina dimezza ampiamente i costi per permettere ai 

bambini e ai ragazzi di andare al mare e nuotare, in sicurezza, e di provare la sensazione sentirsi liberi e di 

prendersi cura del proprio corpo.  
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Obiettivi 

L’obiettivo è quello di soddisfare il bisogno di movimento di ragazzi e bambini, ma non di un movimento 

qualsiasi ma del movimento in acqua. Si vuole soddisfare la necessità di sperimentare differenti possibilità 

per sfruttare le risorse che il corpo possiede e da queste trarre piacere e benessere.  

Un’ulteriore obiettivo riguarda la possibilità di offrire a bambini e ragazzi la possibilità di acquisire una 

competenza, quella del nuoto, che permetterà loro di fruire di nuove esperienze di vita e di una crescita 

armonica.  

 

Metodologia 

Gli Istruttori impegneranno  gli allievi in un corso di base standard, ambientamento in acqua, insegnamento 

e perfezionamento del nuoto. 
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