Caro sig. preside
Siamo i portavoce del consiglio Fuoriclasse, rappresentanti delle classi 4^
e 5^ dell’istituto comprensivo Gregorio Caloprese.
Dopo un’analisi dei problemi della nostra scuola, ma anche del territorio,
tramite un brainstorming, abbiamo selezionato quelli che riteniamo più
importanti sia per stare bene e affinché vengano rispettati i nostri diritti.
Prima però abbiamo analizzato i seguenti settori:


Territorio



Relazioni



Didattica



Struttura

Riguardo al territorio abbiamo pensato che le problematiche rilevate
richiedono il coinvolgimento di più persone, perciò abbiamo pensato di
rivolgerci al sindaco e agli assessori.
Per ogni settore abbiamo individuato i problemi per noi più importanti, per
quanto riguarda il territorio :
Il mare inquinato
I giardinetti comunali con i giochi rotti
La piscina comunale
Aggiustare le strade
Per quanto riguarda la didattica vorremmo le lezioni più divertenti.
Secondo noi questo dipende sia dalle maestre sia da noi bambini.

Noi proponiamo che ci sia data la possibilità
Di andare in sala computer una volta a settimana
Fare lavori di gruppo
Non studiare solo sui libri
Andare più volte in biblioteca
Fare esperimenti divertenti
Per quanto riguarda le relazioni abbiamo selezionato tra tutti i problemi
quello che più ci preme : non essere prepotenti e lasciarsi più spazio tra i
compagni
Noi pensiamo che andare in altre classi ci consente di fare nuove
esperienze.
Vorremmo realizzare un calendario delle emozioni in ogni classe cosi ogni
bambino che compone la classe, la mattina e poi durante il giorno, potrà
esprimere la propria emozione su un cartellone, in modo che tutti siano
coscienti del suo stato d'animo
Fare le classi aperte più spesso
Scambiare le maestre tra classi
Creare un lapbook sulla gentilezza
Adattarsi alle regole della scuola e crearne anche altre pensate da noi.
Imparare a lavorare nei gruppi
Avere la propria privacy
Fare i circle time

Per la struttura vorremmo che il giardino della scuola fosse curato e
trasformato in un parco giochi ecologico.
Noi potremmo costruire dei giochi con materiale riciclato.
Inoltre, vorremmo ci fossero altre piante e che il comune si prendesse cura
di venire a falciare l’erba ogni anno in primavera cosi potremmo utilizzarlo
anche per fare lezioni all’aperto.
Noi abbiamo già sperimentato durante la settimana dello studente che
costruire delle cose ecologiche ha interessato tutti gli alunni (come l'hotel
degli insetti), quindi ci piacerebbe che nel giardino ci fossero delle
costruzioni permanenti per gli animaletti, come gli uccellini, per
proteggersi dal freddo durante l’inverno e invece per noi vorremmo dei
giochi di legno cosi non utilizziamo la plastica.
Abbiamo anche pensato di trasformare le brutte frasi che sono scritte
dentro i bagni in disegni e vorremmo delle decalcomanie e poter scrivere i
diritti dei bambini. Per fare questo è necessario che i bagni vengano
ritinteggiati. Come lei sa noi abbiamo raccolto anche dei soldi durante il
jumper day che potremmo utilizzare per acquistare le attrezzature per il
giardino, inoltre potremmo chiedere aiuto ai nostri genitori anche per
rendere più bella l’aula relax.
Siamo sicuri che questo renda la scuola più bella e meno noiosa.

Speriamo che queste nostre proposte le piacciano e che ci dia una mano a
realizzarle.

Scalea,

Firma dei portavoce

