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Noi ragazzi della scuola media
F. Barocci (ICS “Pirandello” Pe-
saro) da questo anno scolastico
abbiamo svolto alcune delle le-
zioni settimanali presso il teatro
comunale di Mombaroccio e al
giardino del Palazzo Del Monte.
Questa didattica diversa e cala-
ta nel territorio nasce dall’esi-
genza di trovare spazi aperti e
ampi, a causa dell’emergenza
Covid, ma anche dal desiderio
di sperimentare forme d’inse-
gnamento nuove, a contatto
con la natura e la cultura del luo-
go in cui viviamo. L’esperienza
si è rivelata davvero interessan-
te perché non avevamo mai pro-
vato l’emozione di effettuare le-
zioni fuori dalle aule scolasti-
che. Questo metodo ci è piaciu-
to molto perché abbiamo affron-
tato argomenti curricolari “nor-
mali” arricchiti e resi più accatti-
vanti dall’atmosfera del luogo;
inoltre ci siamo immersi nella na-
tura. Il contesto ha anche sugge-
rito tematiche da affrontare in
modo più pratico, offrendoci
l’opportunità di una migliore
comprensione degli argomenti
trattati. Inoltre, il fatto di fare
“scuola” in questi ambienti ci ha
permesso di svolgere delle lezio-
ni che in una situazione normale
non avremmo potuto effettua-
re.

Studiando scienze, ad esem-
pio, abbiamo osservato diretta-
mente alberi e frutti, senza la
mediazione del libro. In giardi-
no non potevamo utilizzare stru-
menti didattici ormai divenuti
fondamentali, come la lavagna
multimediale e il computer, ma
queste mancanze sono state
compensate dal verde intenso
del prato, dall’azzurro del cielo
e dalla suggestione del luogo. Il
contesto del teatro, poi, ha fat-
to sì che potessimo immaginare
i prof. nel ruolo di attori durante
la spiegazione di una lezione; al-
cune volte i prof. addirittura si
sono travestiti da personaggi
del passato per farci calare pro-
prio “dentro” la storia. Il teatro,
inoltre, ha dato anche a noi la
possibilità di usufruire del palco-
scenico durante le interrogazio-
ni o le declamazioni delle poe-
sie, in modo che anche noi ci
sentissimo dei veri attori, prota-
gonisti delle lezioni a tutti gli ef-
fetti!
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Mombaroccio fuoriclasse: lezioni in teatro e giardino
Diodattica diversa e calata nel territorio non solo per l’emergenza Covid, ma per sperimentare nuove forme di insegnamento

Alunni a lezione in giardino e a teatro

Il voto

Sondaggio in classe sul nuovo esame di terza media
L’82% degli alunni è contrario, il 18% favorevole

Discussione orale
di un elaborato
senza prove scritte:
il parere dei ragazzi

Martina «La scelta della
scuola superiore è stata
molto difficile, ho potuto
visitare le scuole sola-
mente on-line, senza as-
saporare le sensazioni
nel varcarne la soglia. Ini-
zialmente ero preoccu-
pata, non sapevo come
fare e ho scelto a istinto;
ero indecisa tra Liceo
classico e Itis, alla fine
ho scelto l’Itis: mi sono
piaciuti i laboratori, le
materie e le opportunità
che offre la scuola».
Gianluca «In questi gior-
ni ho fatto un corso di
orientamento per deci-
dere che istituto frequen-
terò l’anno prossimo: ho
scelto l’Agrario perché si
sta a contatto con la na-
tura, si studiano le pian-
te, le loro malattie. So
che non sarà facile, ci
vorrà tempo e fatica per
raggiungere questo
obiettivo: molte difficol-
tà derivano dalla mia di-
slessia, ma io non sono
una diagnosi.
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«In matematica solo lo
scritto consente di
esprimere le proprie
conoscenze»

La nostra classe ha svolto un
sondaggio sulla nuova modalità
d’esame di terza media: la di-
scussione orale di un elaborato
senza prove scritte. L’82% degli
alunni è contrario a tale modali-
tà, la minoranza favorevole. Ar-
gomentando le nostre tesi, so-
no emerse riflessioni interessan-
ti e profonde. «Purtroppo dovrò
aspettare l’esame di maturità
per capire cosa vuol dire metter-
si alla prova» ammette Valenti-

na per la quale un esame senza
scritti che preparano agli esami
futuri è incompleto. «Alcune ma-
terie perdono il loro significato
sostanziale», dice Alessandro;
la matematica, ad esempio, ric-
ca di calcoli e procedimenti, ne-
cessita dello scritto «per espri-
mere al meglio le proprie cono-
scenze» aggiunge Caterina. Ciò
che dispiace di più è non fare
gli esami tutti insieme, «sentire
quell’ansia mista a emozione
che si prova prima di uno scritto
e che fa crescere» sostiene Va-
lentina. «Ci sarebbe piaciuto fi-
nire il nostro percorso come un
gruppo, superare gli scritti uno
accanto all’altro, tra adrenalina
e panico, sostenendoci» conclu-

de Aurora. Adam, invece, favo-
revole all’orale, pensa che «que-
st’anno non sia opportuno svol-
gere un esame complesso co-
me quello tradizionale; i mesi
passati in didattica a distanza
hanno avuto ricadute sull’ap-
prendimento». Melissa concor-
da: «In didattica on-line si com-
prende una parte di ciò che i
professori spiegano, fare solo
l’orale è la scelta ideale».
Al di là delle posizioni, tutti noi
speriamo di poter vivere
un’esperienza indimenticabile,
impegnandoci al massimo, qua-
lunque sia la modalità.
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