
SCUOLA MEDIA GUINIZELLI
LUGLIO

PENSA A UNO SPAZIO PER LE TUE IDEE
Dove puoi creare suoni, testi, immagini e movimento
Dove il tuo pensiero prende forma attraverso video, 
foto, visual
Dove puoi far esplodere la tua energia
Dove vivi la magia del gruppo

AIPI Società Cooperativa

Iniziativa del Comune di Bologna (CDLEI – Centro di 
documentazione e Intercultura RiESco), gestita da Open Group, 
Aipi e Cidas. 

Progetto “La promozione del benessere nelle Adolescenze”, 
promosso dall’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, 
U.I. Sistema Formativo Integrato Infanzia e Adolescenza, 
realizzato con il sostegno della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna. 

FESTA FINALE
Il pomeriggio del 12 luglio si terrà la festa fi nale 
in cui i ragazzi e i loro insegnanti mostreranno i 
materiali e le performance realizzate. Potranno 
partecipare genitori o amici. 

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione avverrà attraverso la 

segnalazione da parte dei docenti delle 
scuole secondarie di primo grado.

Coordinamento organizzativo
Marta Alaimo, Open Group:

scuolaestiva.oltrelamedia@gmail.com
+39 347 8016406



CHI PUÒ PARTECIPARE?
Studenti in uscita dalla terza media iscritti agli 
Istituti Superiori di Bologna e Provincia.

DOVE?
Presso la Scuola Media Guinizelli
in via Ca’ Selvatica 11 - Bologna

QUEST’ANNO PARLIAMO DI...
Ambiente e cittadinanza attiva:

La Scuola estiva rappresenterà per gli studenti 
uno spazio ludico e protetto di relazione, di 
espressione e di esperienze in cui i giovani 
possano sperimentarsi come comunicatori sui 
principi della sostenibilità e dell’ambiente. 

Un luogo dove chi partecipa può discutere 
liberamente, nel rispetto delle regole, elaborare 
e condividere proposte e produrre materiali di 
comunicazione. 

Il percorso proposto permette agli studenti di 
essere protagonisti attivi di un’esperienza di 
ascolto rispettoso, di apprendimento creativo e di 
dialogo tra pari e con gli adulti. 

La Scuola estiva punta dunque a stimolare il 
pensiero critico, a trovare soluzioni condivise, a 
elaborare di� erenti punti di vista, a riposizionarsi e 
a progettare proposte condivise.

Le proposte riguardano i seguenti laboratori 
espressivi:

1. HIP-HOP
Il laboratorio, guidato da DJ o MC esperti nella 
conduzione di gruppi di adolescenti, ha come 
obiettivo quello di stimolare, atttraverso il 
ritmo, l’espressione delle emozioni e dei vissuti 
personali, nonché le opinioni sul mondo.
Con l’Hip Hop il giovane viene stimolato all’uso 
consapevole della parola e dei signifi cati 
attraverso i quali rappresentare la propria lettura 
della realtà.

2. UN’ESTATE DA YOUTUBER
Video-racconti e interviste per catturare pensieri, 
parole e immagini dei ragazzi. I partecipanti 
verranno coinvolti in un percorso di cittadinanza 
attiva e avranno la possibilità di esprimere le loro 
idee sulla propria città o sul proprio quartiere 
attraverso un video che realizzeranno con l’aiuto 
di un esperto.

3. TEATRO MIMO
Il teatro mimo consente di superare barriere 
linguistiche e di esprimersi attraverso il corpo e 
il linguaggio non verbale. I partecipanti verranno 
coinvolti in un percorso di espressione corporea 
fi nalizzata alla rappresentazione secondo la 
tecnica del teatro delle ombre.

4. SOSTENIBILITÀ DIGITALE
Da dove vengono e come sono fatti i nostri 
cellulari? C’era una volta lo smartphone, storia 
del nostro oggetto preferito. Il percorso proposto 
permetterà agli studenti, attraverso attività 
ludico laboratoriali e all’utilizzo del digitale, di 
apprendere in modo creativo l’importanza di 
divenire consumatori in grado di compiere scelte 
consapevoli e sostenibili, con un’attenzione ai 
fenomeni globali che sottendono all’uso massivo 
delle tecnologie mobili.

MATTINO
Dalle 9,00 alle 12,30: laboratori di lingua italiana 
per studenti con necessità di apprendimento 
della lingua italiana. I percorsi, condotti da docenti 
esperti di italiano come seconda lingua, sono 
rivolti a circa 60 studenti e divisi per livello di 
conoscenza linguistica; si svolgeranno attraverso 
la metodologia della glottodidattica ludica.

PRANZO
Dalle 12,45 alle 13,15: pranzo
Il pasto, servito nei locali dell’Istituto, verrà o� erto 
gratuitamente ai partecipanti alla Scuola estiva 
che seguono le lezioni del mattino. Sarà preparato 
da una ditta esterna che terrà conto, nella 
preparazione di pasti, delle particolari esigenze 
legate alla salute (intolleranze, allergie) e agli 
orientamenti religiosi.

INTERVALLO
Dalle 13,15 alle 14,00: attività di gioco e 
intrattenimento
La pausa costituirà un momento con valenza 
educativa, in cui la presenza dell’adulto non si 
esplicherà con la mera sorveglianza, ma attraverso 
una o� erta di attività, ricreative o culturali (giochi 
a squadre, visione di documentari e fi lmati) volta a 
instaurare relazioni positive e di qualità.

POMERIGGIO
Dalle 14,00 alle 16,30: laboratori espressivi
Le attività sono rivolte a 60 studenti, anche 
italiani,e hanno l’obiettivo di creare suoni, testi, 
immagini e movimento. 
Gli studenti del mattino potranno iscriversi anche 
al pomeriggio, i posti vuoti verranno ridistribuiti a 
partire dalle richieste che arriveranno dalle Scuole 
Polo). 


