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PROGETTO  

“BRUNELLESCHI SCHOOL FEST”  

SETTEMBRE 2020 

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto Comprensivo “Città dei 
Bambini” di Mentana, nell’ambito del progetto “L’Atelier Koine’”, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “La Lanterna di Diogene” ONLUS, organizza il “Brunelleschi School Fest”, 
un’iniziativa finalizzata a raccogliere gli alunni della Scuola Secondaria di Primo grado nel 
nuovissimo contesto scolastico. 

Le giornate scolastiche saranno scandite da interventi di esperti di varie discipline e le attività 
proposte avranno come obiettivi: 

 acquisire conoscenza delle nuove norme relative al distanziamento sociale e 
consapevolezza delle proprie responsabilità, in una logica di cittadinanza attiva e partecipe; 
 

 sviluppare sensibilità relativamente al tema del rispetto ambientale, della natura, della 
cultura del riciclo e del riuso; 
 

 sperimentare forme di comunicazione non verbale attraverso il movimento del corpo e la 
musica, il ritmo, il suono, al fine di acquisire maggiore sicurezza di sé; 
 

 accrescere competenze manuali, attraverso attività artistiche, artigianali, agricole; 
 

 formare un pensiero critico rispetto al tema della legalità e della libertà, grazie alle 
narrazioni di testimoni diretti di esperienze di vita quotidiana (profughi, storici, ecc.). 

Lo “sfondo integratore” utilizzato per il progetto sarà quello della “Scuola Epica”: saranno narrate 
le storie degli eroi antichi e gli esperti degli Hub faranno comprendere agli alunni che questo 
tempo, fatto di distanze, allontanamenti, paure e incertezze, ci spinge a vivere proprio come degli 
“eroi”, perché è un tempo difficile che dobbiamo affrontare epicamente. Quindi si lavorerà per 
inventare una storia ambientata nell'oggi e costruita secondo i canoni dell'epica.  

Gli HUB in cui si realizzeranno i suddetti obiettivi saranno: 
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 “HUB ORTO CONTORTO”: attività green finalizzate alla realizzazione di un orto verticale e 
in cassetta con piante officinali e ornamentali. 

 “HUB QUINTA E SENZA”: un percorso finalizzato a conoscere, attraverso il gioco e il 
movimento del corpo, la dimensione dello spazio, del tempo, del ritmo. 

 “HUB FOLK’N FUNK”: attività musicali attraverso la body percussion e con materiale di 
riciclo. 

 “HUB TU HAI LE CAPACITA’ USALE”: attraverso l’uso di strumenti come la fotografia, il 
disegno e la pittura, gli alunni saranno accompagnati alla scoperta di tecniche e movimenti 
artistici 

 “HUB ATTIVAMENTE”: un percorso di sensibilizzazione verso i grandi temi della legalità e 
del rispetto dell’essere umano, mediante l’ascolto di storie dei diretti testimoni. 

 “HUB BROKEN WINDOWS”: attività di recupero urbano, decorazione e riqualifica degli 
spazi pubblici. 

Le attività, gestite dagli esperti degli Hub, si svolgeranno sempre alla presenza del docente di 
classe. Gli esperti esterni, saranno tenuti al rispetto delle norme anti Covid. 

Gli studenti più meritevoli, che si saranno distinti in termini di partecipazione, coinvolgimento, 
risposta positiva, riceveranno un “Voucher Cultura” del valore di € 30, spendibile presso punti 
vendita (come Libreria Mondadori, ecc.). 

Ogni alunno, per partecipare alle attività, dovrà compilare il modulo di adesione fornito dalla 
cooperativa. Il modulo dovrà essere firmato dai familiari del minore e riconsegnato a scuola (la 
compilazione dello stesso potrà avvenire anche attraverso piattaforma online). 

Tutto l’evento sarà documentato attraverso foto, video, interviste che saranno pubblicate sui 
principali canali social e sul blog “L’Atelier Koine’” caricato nella piattaforma online dell’Impresa 
Sociale “Con i bambini”, oltre che sul sito della scuola. 

 

 

 


