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FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA ALTIERO SPINELLI 

VERBALE PRIMO INCONTRO 

Venerdì 1 febbraio 2019, ore 17:30 – 19:30 

 

Venerdì 1 febbraio, dalle ore 17:30 alle 19:30 si è tenuta la riunione con i genitori degli studenti che 

frequentano la Scuola intestata ad Altiero Spinelli che saranno coinvolti nel programma: Un Anno 

Memorabile.  

 

All’incontro hanno partecipato i genitori (indicati in allegato), il vicesindaco Domenico Malingieri e: 

- Il coordinatore del progetto: Maria Ausilia Mancini 

- Il coordinatore con le attività didattiche, Anna Curcio 

- Il responsabile della pianificazione del programma, Renato Di Gregorio, 

- Alcuni docenti/esperti che interverranno nel programma: Antonietta Romano, Marisa Bizzini, 

Sebastiano Forti 

Il vicesindaco ha aperto i lavori e sottolineato le intenzionalità 

dell’Amministrazione nel portare avanti il programma: dare agli 

studenti di Ventotene le stesse possibilità dei colleghi della costa, 

sostenere la politica di ripopolamento dell’isola.  

Renato Di Gregorio ha rappresentato alcune peculiarità del 

programma:  

 la didattica progettuale anziché solo trasmissiva, che 

abitua gli studenti a sviluppare le capacità progettuali e la 

ricerca individuale in rispondenza al nuovo modo di 

apprendere dei giovani e alla necessità di fronteggiare poi 

le condizioni di lavoro sempre più mutevoli; 

 lo sviluppo delle conoscenze a partire dalle esemplificazioni che si trovano sul territorio, il ruolo dei 

laboratori; 

 lo sviluppo del senso d’identità al territorio, la sua conoscenza e l’orgoglio di appartenenza;  

 lo sviluppo e la cura di una Comunità Educante che metta assieme tutti coloro che svolgono 

un’attività educativa e di supporto alla crescita dei ragazzi (le famiglie, le Scuole, le Associazioni, le 

istituzioni, ecc.); 

 l’apprendimento degli adulti tramite i propri figli;  

 l’apprendimento degli isolani perché via via possano integrare il supporto degli esperti esterni, dal 

2020; 

 la comunicazione del processo, della struttura e dei risultati, poiché il progetto si configura come un 

“progetto pilota” a vantaggio di tutte le cosiddette “Aree interne” che hanno le stesse difficoltà di 

Ventotene di rispondere ai bisogni degli studenti. 

Egli ha anche proposto lo sviluppo di una progettazione partecipata con i genitori così da ottimizzare il 

cammino del programma mentre esso si sviluppa. La proposta è stata quella di riunire il tavolo almeno una 
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volta al mese per seguire lo sviluppo del programma e condividere gli aggiustamenti che si riterranno utili 

alla riuscita dell’esperienza. 

Maria Ausilia Mancini ha illustrato a grandi linee l’articolazione 

del programma specificando che le attività previste saranno un 

ampliamento importante nella formazione dei ragazzi e nella 

stessa costruzione del curricolo. 

Ha continuato mettendo in evidenza l’importanza della presenza 

nel programma dei cosiddetti “laboratori territoriali” grazie ai 

quali gli studenti potranno studiare i contenuti da acquisire a 

partire dalla realtà presente sul proprio territorio.  

 

Ciò richiederà una preparazione in merito anche da parte dei 

genitori perché gli studenti chiederanno loro spiegazioni su 

quello che hanno visto sull’isola all’interno dei laboratori e 

bisognerà che i genitori siano pronti a rispondere a tali domande 

conoscendo loro stessi, per primi, il patrimonio territoriale che l’isola possiede. 

 

Sebastiano Forti, che si è 

trattenuto dopo aver 

partecipato all’incontro del 

gruppo degli esperti 

musicali, anche per 

l’elemento della musica ha 

proposto, di fare la lezione 

del Sabato alla presenza 

degli stessi genitori come 

occasione per loro di 

apprendere o riprendere 

confidenza con uno strumento musicale a fiato visto peraltro che, molti hanno praticato partecipato alla 

Banda Musicale di Ventotene. Inoltre anche la musica potrebbe essere un valido veicolo di dialogo tra 

genitori e figli.  

 

Per ciò che riguarda gli strumenti e le attrezzature sarà necessario aspettare qualche giorno per concludere 

le pratiche amministrative comunali così da dare la possibilità di utilizzare le risorse economiche del 

progetto per acquistarle.  

 

Conclusioni e impegni presi 

In chiusura della riunione si è condiviso: 

 Costituire il tavolo di “progettazione partecipata” dei genitori; 

 effettuare la riunione del tavolo con cadenza mensile; 

 effettuare la formalizzazione del piano delle attività (cartellone con date e orari da affiggere nella 

Scuola) e distribuirlo a docenti, studenti, familiari. 

 
 

A cura di: 

Staff di coordinamento 
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