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Per continuare la bella sinergia tra i vari istituti è importante continuare a promuovere un tema 
condiviso, un progetto d’istituto.  

L’anno scorso sono stata molto soddisfatta delle tante iniziative che sono state fatte nelle classi e 
le attività finali e conclusive hanno dimostrato tutto l’impegno che avete profuso per i bambini 
della Valle. Per questo vi ringrazio. 

Sabato 11 agosto 2012 sono stata a Prato Sornico per l’inaugurazione della pista di pattinaggio e 
con gioia ho visto che i nostri manifesti con lo slogan  

TUTTI PER LA VALLE 

sventolavano ancora facendo bella cornice alla festa e tutti i collaboratori avevano la maglia con il 
nostro slogan. Una bella soddisfazione che mi fa capire l’importanza di condividere, collaborare, 
per il benessere nostro e di tutti coloro che lavorano con noi. 

Partendo da alcuni vostri spunti e da spunti esterni ho pensato anche quest’anno un tema che, 
ancora una volta, ci aiuterà a trovare dei legami con il territorio.  

Il progetto vuole, ancora una volta, creare un contesto per dare ancora maggior senso ai contenuti 
che vengono svolti normalmente all’interno delle classi o sezioni. 

Il tema è: CONOSCIAMO E FACCIAMO CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO… 
…lasciando traccia e promuovendo la comunicazione… 

 



Ogni docente, secondo le proprie esigenze e il proprio programma e nella materia che preferisce, 
con la responsabilità e la consapevolezza di dover portare a termine un progetto condiviso 
dovrebbe lasciare traccia di una o più attività significative che svolge legate al territorio.  

Dovrà essere occasione per mettere in comune quanto già si fa e non ulteriore carico di lavoro. Il 
progetto dovrà servire da contenitore per i tre istituti per dare ancora maggior senso ai contenuti 
normalmente svolti all’interno delle classi o sezioni. 

Lavorando su un tema comune risulterà più facile la collaborazione con i colleghi, la condivisione 
delle idee e delle problematiche, senza interferire e sovraccaricare la programmazione personale 
per la classe. 

Operativamente ogni docente potrà fare geografia, storia, lingua, arte, ambiente e studio del 
territorio ma scegliendo qualcosa da documentare. 

Esempio: prepara le domande su alcune frazioni della valle perché lavora sul paese e poi l’attività la 
mette a disposizione di un’altra classe che va in gita; visita alcuni luoghi o mostre significativi e 
prepara una scheda informativa che illustra le cose principali; studia un dipinto di 
Vanoni!comunica la bellezza e le particolarità,… si preparano delle immagini, una caccia al 
tesoro,dei giochi, dei quiz… 

Alla fine dell’anno avremo una banca dati con molto materiale e potremo fare un fascicolo che 
racchiude le bellezze della nostra valle che potrebbe diventare una pubblicazione a disposizione di 
altre classi che arriveranno in Vallemaggia per la scuola fuori sede. 

Gli agganci sono molteplici,…le collaborazioni e le comunicazioni che si possono instaurare anche.  

Per le SI le docenti possono scegliere qualcosa, penso alla loro ricca esperienza nel bosco e la 
possono comunicare oppure possono illustrare delle leggende o delle attività che svolgono i grandi. 

Operativamente ognuno potrà pensare a cosa fare, scegliere alcune cose da documentare. Si 
possono attivare anche le memorie storiche: interviste ai nonni, visita al museo, canti popolari, 
Valmaggina…. 

Entro le vacanze autunnali mi comunicherete, a grandi linee, cosa volete documentare così da non 
fare dei doppioni. Le classi possono anche lavorare assieme. Sarebbe bello potersi scrivere, 
telefonare e per i grandi iniziare con la posta elettronica così da comunicare e conoscersi meglio. 

Grazie per la bella collaborazione e buon anno scolastico.  

A PRESTO! 

Alma 


