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Un singolare corso avviato dalla scuola media Colombo in collaborazione con la Circoscrizione cinque
Il giornale
racconta
la scuola
Imparare a gestire le emozioni e
studiare strategie
contro lo stress
professionale. È
l’obiettivo del corso avviato alla Media Colombo.
Un corso antistress per
docenti e studenti. È la
singolare iniziativa avviata da circa un mese dalla
scuola media Colombo di
via del Sole, in collaborazione con la cooperativa
sociale Agape e con la Circoscrizione numero 5. Il
progetto, sperimentato
per la prima volta in città,
si articola in due fasi distinte, una rivolta agli insegnanti e l’altra agli studenti. «Per quanto concerne i primi», spiega la coordinatrice della cooperativa Paola Piras, «puntiamo
a offrire strategie e competenze per affrontare nel
migliore dei modi lo stress
della professione al fine di
aumentare il benessere
lavorativo e di riflesso apportare benefici anche
agli studenti. Per gli studenti sono stati attivati invece due percorsi di educazione alle emozioni, rivolti nello specifico a due
classi delle medie».
IL PERCORSO. Si tratta di
una sorta di viaggio che
l’adolescente fa alla scoperta di sé e che conduce
alla relazione con l’altro.
Un percorso che si prefigge di proteggere i ragazzi
dal disagio, dal disadattamento e dalla devianza
contribuendo a migliorare il rendimento scolastico
e a favorire la socialità in

Lezione antistress per docenti e studenti

Si imparano nuove strategie e un percorso di educazione alle emozioni
classe. «Lo stress nella società moderna è uno spettro che minaccia la salute
e l’efficienza sul lavoro di
milioni di persone», riprende l’esperta, «e tra le
categorie più a rischio figurano (forse un po’ a sorpresa) proprio gli insegnanti e anche gli studenti». Tanti i fattori che incidono sul morale dei primi.
«Dai cambiamenti introdotti dalle politiche ministeriali», spiega la dottoressa Piras, «ai rapporti
con presidi e colleghi, fino
all’eccessivo carico di lavoro o alla presenza in
classe di alunni indisciplinati o demotivati». Circostanze che espongono i
docenti a un affaticamento fisico ed emotivo, a rapporti interpersonali inadeguati e sentimenti di frustrazione dovuti alla mancata realizzazione delle loro aspettative.
I RAGAZZI. «Per gli studenti lo stress è invece
conseguenza dell’età adolescenziale nella quale la
valutazione di sé e del
proprio valore subisce
continui attacchi e risente
dei mutamenti corporei
ed emotivi, con conseguenti problematiche legate molto spesso all’insuccesso scolastico o alla
difficoltà di relazionarsi
con i propri coetanei o con
gli stessi insegnanti». Da
qui l’importanza per entrambi di conoscere il proprio modo di affrontare gli
eventi della vita e misurare il livello di stress con
cui vengono affrontati «in
modo da migliorare le capacità personali di lettura
dei potenziali eventi stressanti e implementare le
capacità di gestione degli
stessi».
PAOLO LOCHE

ALFIERI

L’INIZIATIVA

A maggio festa di fine anno
con i Cugini di campagna

Gli studenti del liceo Siotto durante la lezione tenuta dall’Agenzia delle entrate

Siotto. Al liceo Classico una giornata dedicata ai temi economici

Agenti del fisco in cattedra
«Il rispetto della legalità
passa anche attraverso il
pagamento delle tasse».
Con questo slogan il liceo
classico Siotto Pintor di
viale Trento ha ospitato
di recente una lezione diversa dal solito, incentrata sui temi della legalità e
della solidarietà economica e sociale. Due le
classi coinvolte - la 5ª I e
la 5ª L - che si sono riunite nell’aula magna per discutere di imposte con alcuni funzionari dell’Agenzia delle entrate.
All’incontro è poi seguita
una visita agli uffici dell’Agenzia, alla Cittadella

finanziaria.
La lezione, a tratti
un po’ difficile per
gli studenti del Siotto, totalmente
digiuni di economia, ha
destato a sorpresa enorme interesse tra i ragazzi che sono rimasti di
stucco quando hanno saputo dal direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate, Libero Angelillis,
che «in Italia l’evasione
fiscale è stimata ogni anno in circa 100 miliardi
di euro». Un’affermazio-

ne che ha
innescato
un dibattito su come si può
contrastare l’evasione anche con comportamenti semplici, quali
ad esempio il richiedere
lo scontrino fiscale o il rilascio di una fattura ogni
qual volta si effettua un
acquisto.
Partendo dalla lettura e
dall’analisi degli articoli
2 e 3 della Costituzione
(uguaglianza, diritti e doveri del cittadino) i relatori sono arrivati a spie-

gare il contenuto dell’articolo 53, relativo al dovere di pagare le tasse secondo criteri di progressività. «In poche ore, i
miei studenti hanno imparato davvero tantissimo», ha commentato
soddisfatta la docente del
Siotto Donatella Ferrara,
«il progetto “Scuola e fisco”, patrocinato dal
Miur e collegato a un
concorso, ha sempre visto l’adesione di numerose scuole di indirizzo economico. Quest’anno invece, in Sardegna, hanno
aderito anche otto licei
tra cui il nostro». (p. l.)

Dopo Vilma Goich, Tony Dallara e Don Backy, quest’anno saranno
I Cugini di campagna
gli ospiti d’eccezione
del concerto di fine anno del corso a indirizzo
musicale della scuola
media Alfieri. Duecentoquarantacinque tra
musicisti e coristi in erba, preparati e diretti
dal maestro Lucio Tunis, avranno la possibilità di interpretare
“Anima mia” insieme
ai componenti del celebre gruppo pop degli
anni 70 che ha consegnato alla storia e al
mondo pagine indimenticabili della canzone italiana. L’appuntamento è fissato per il
21 maggio all’anfiteatro di Marina piccola e
alla festa potrà partecipare chiunque, dato
che l’ingresso sarà libero e gratuito. «Ad
esibirsi», spiega Tunis,
«saranno i ragazzi del
Korus dell’Alfieri, fondato da me dieci anni
fa. Gli alunni attraverseranno, insieme al celebre gruppo, un percorso
denominato
“Musica a confronto”
che abbraccerà diverse generazioni e diversi stili: dal classico “Và
pensiero” di Giuseppe
Verdi alle canzoni italiane degli anni 60, 70
e 80, sino a musiche
più attuali. Il tutto spaziando su testi, ritmi e

sonorità differenti».

L’APPUNTAMENTO. Lo
spettacolo che chiuderà l’anno scolastico
2009-2010 comincerà
alle 17,15 e durerà circa tre ore (fino alle 2020,30) coinvolgendo
direttamente gli alunni
delle classi 3ª A, 3ª D e
3ª F. In programma anche l’allestimento di
una mostra d’arte incentrata sulle molteplici attività didattiche
svolte in classe, a cura
della docente Anna
Farris. Il progetto ideato e realizzato da Tunis
è stato accolto con interesse sia dagli alunni
che dai loro genitori.
Entusiasti anche i docenti, a cominciare dalla dirigente scolastica
Graziella Artizzu. Per
gli studenti dell’Alfieri
sarà ovviamente una
giornata speciale. «Alcuni canteranno», riprende Tunis, «altri
suoneranno strumenti
quali ad esempio batterie, tastiere elettroniche, chitarre, bassi e
xilofoni. La scelta dei
Cugini di campagna»,
conclude il maestro,
«non è stata casuale. È
il risultato di una grande amicizia che mi lega
da tanti anni ai componenti di questo celebre
gruppo e a tal proposito ci tengo a sottolineare che il gruppo si esibirà in città gratuitamente o quasi». (p. l.)

