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(Questo post è a cura di Prof.ssa Letizia Somma, I.C. Luigi Denza,

Riparte dall’esperienza diretta la rivoluzione del modo di fare scuola. È quanto

TENDENZE

sta accadendo tra le aule dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Denza” di
Castellammare di Stabia (NA). Una scuola di “periferia”, si direbbe, soprattutto
per la posizione geografica. La piccola frazione di Ponte Persica, di circa 2.500
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abitanti, dista, infatti, un chilometro e mezzo dal centro.
Qui la routine è fatta di grandi difficoltà e piccole ma importanti conquiste. Tra
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queste c’è quella di comprendere che dalla scuola può nascere il riscatto delle
persone ma anche di un intero territorio. S’inserisce in questo solco “Panthakù.
Educare dappertutto”, il progetto è sostenuto grazie al Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, che entra nelle scuole e mette in campo tutte le
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azioni necessarie per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della
"Il Papa sta in un
bilocale, i cardinali in 600
mq. Ogni 10 euro di
obolo, solo 2 ai poveri"

povertà educativa.
Secondo il dossier diffuso da Tuttoscuola negli ultimi 20 anni in Italia si sono
perse le tracce di oltre 3 milioni di studenti. In base al Focus “Principali dati della
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scuola”, in Campania le istituzioni scolastiche sono 996, di queste 8 sono Centri
Provinciali per l’Istruzione degli adulti, 116 le direzioni didattiche, 504 gli istituti
comprensivi, 50 gli istituti principali di I grado e 318 tra le scuole del II ciclo e le
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istituzioni educative. La popolazione scolastica è di 879.561 alunni.
La Campania, con il 19,1%, rappresenta la terza regione italiana, dopo la
Sardegna e la Sicilia, per numeri di abbandono scolastico (elaborazione
openpolis - Con i bambini su dati Istat), che nella provincia di Napoli arriva fino
al 22,1%. Il tasso di disoccupazione è molto alto; in famiglia lavora, nella
maggior parte dei casi, un solo genitore e un numero cospicuo di studenti vive in
contesto economico svantaggiato.
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personalizzati. Per saperne di più

caso la difficoltà di gestire i figli, sono all’ordine del giorno. In quella che

 Newsletter

all’apparenza sembrerebbe una fotografia in bianco e nero, s’intravede una
pennellata di colore. A Ponte Persica i genitori si affidano alla scuola, credono
nel suo valore educativo. Gli insegnanti sono visti come un riferimento armati,
oltre che di professionalità, di buona volontà e passione. Ma non è sempre una
passeggiata. Anzi, le difficoltà non mancano, le frustrazioni. Il docente sente il
dovere di far emergere quello che c’è dietro quella parete invisibile fatta di
parole non dette ma spesso, accanto alla volontà, non si trovano i mezzi, gli
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strumenti più adeguati.
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Da alcuni mesi, all’Istituto Comprensivo Denza è in atto una rivoluzione: con il
progetto “Panthakù. Educare dappertutto” si sta provando a cambiare il modo
d’intendere la scuola. All’inizio gli studenti non riuscivano neanche a
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pronunciare la parola Panthakù. Adesso è entrata a pieno titolo nel vocabolario.
Ne conoscono il significato e hanno capito che è sinonimo di un’occasione.
Con il progetto promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini” e che ha come
capofila Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, a mettersi in gioco sono stati –
sulla metodologia Lego Serious Play (LSP) che rimescola le carte della

Quest'anno potrai vantarti dei tuoi regali di
Natale

tradizionale metodologia, avvicinando i professori a una dinamica sempre più
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inclusiva.
Nelle prossime settimane gli studenti dell’Istituto Comprensivo Denza saranno i
protagonisti assoluti di un percorso che punta alla scoperta dei talenti. La
dirigente, Fabiola Toricco, è stata la prima a credere nel progetto, aprendo le
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porte della scuola e dando ai ragazzi la possibilità di superare i luoghi comuni.
L’esperimento è di uscire dai confini classici della didattica nonché dalle regole
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che il mondo degli adulti deve impartire. Si attinge così ai linguaggi dell’arte,
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dello sport e dell’artigianato.
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prima di tutto - i docenti. A loro è stato proposto un percorso formativo incentrato

