
- PSICOLOGA IN SMART WORKING: Per prima cosa vorrei proporre la possibilità di interagire con una 
psicologa in modalità telematica, le verranno affidati uno spazio e delle ore in cui potrà ricevere e 
ascoltare i ragazzi che sentiranno la necessità di confidarsi e/o relazionarsi con ella. Ho deciso di 
proporre questi incontri anche perché la pandemia ha gravato molto sulla psicologia e 
sull’emotività di ognuno di noi. 

- SITO/BLOG/GIORNALINO ONLINE: inoltre avevo pensato di realizzare un sito web che 
comprendesse due macro-sezioni una accessibile a tutti e l’altra accessibile esclusivamente agli 
studenti del Maffucci, questo ovviamente seguendo tutte le leggi e le normative. La prima 
comprenderà il giornalino scolastico in cui verranno pubblicati aggiornamenti, programmi e 
progetti riguardanti la nostra scuola. Questo anche perché ci teniamo a lasciare il segno, vogliamo 
lasciare il segno, vogliamo che la nostra impronta resti nel tempo. L’altra invece sarà dedicata a un 
blog in cui ogni studente potrà condividere i propri pensieri e/o le proprie idee usufruendo 
dell’anonimato o meno. Ho pensato di realizzare questo progetto perché in questo spazio dedicato 
agli alunni, quest’ultimi potranno non solo esporre le proprie richieste, le proprie proposte, i propri 
pensieri volti al miglioramento di ciò che avrà bisogno dello stesso, ma anche condividere i propri 
disagi, le proprie sensazioni, questo perché ognuno di noi vive dei momenti no e se qualcuno avrà 
voglia o bisogno di sfogarsi potrà farlo in questo blog. 

- VIDEOCONFERENZE CON OSPITI/OSPITI DI INDIRIZZO: Quest’anno, almeno per il momento, non 
sarà possibile organizzare le assemblee d’istituto come siamo abituati a fare, ma ciò non vuol dire 
che non possiamo proporre delle videoconferenze con degli ospiti di eccezione che abbiano come 
temi tutti quelli che solitamente affrontiamo, ma non solo. Avevo pensato anche di organizzare 
delle videoconferenze che abbiamo ospiti in grado di poter dare delle dritte e trasmettere degli 
insegnamenti ai ragazzi di ogni indirizzo. Per quanto riguarda il liceo artistico potremmo affidarci 
agli ideatori dell’acca sofware, a storici dell’arte, o a ragazzi che abbiano conoscenze di grafica e 
design; per l’istituto tecnico agrario potremmo pensare a delle aziende agricole o aziende che 
realizzano prodotti artigianalmente, come ad esempio la “serrocroce” di Monteverde o 
l’”Agricampana” di Calitri; per quanto riguarda invece il liceo scientifico potremmo metterci in 
contatto con neo-laureati in matematica, in fisica o in medicina in modo tale da poter dare ai 
ragazzi dei consigli su come affrontare il percorso universitario, portandoli già a conoscenza di quel 
che sarà il mondo a cui andranno incontro; stessa cosa per i ragazzi dell’istituto tecnico economico 
che potranno relazionarsi con ragazzi che hanno da poco terminato il percorso di studi universitario 
nelle facoltà che riguardano l’ambito economico e del menagement, oppure con professionisti del 
campo, così coloro che dopo il diploma vorranno entrare nel mondo del lavoro potranno fare 
chiarezza su quel che sarà il proprio futuro.  

- INSERIMENTO TEMI DI ATTUALITA’ NELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA: Insieme ai componenti 
della mia lista ho pensato di proporre l’inserimento di temi di attualità come il bullismo, il razzismo, 
l’omofobia e la violenza sulle donne nelle lezioni di educazione civica che da quest’anno sarà una 
disciplina trasversale che affronteranno tutti gli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado. 
Questa proposta è volta alla sensibilizzazione di ognuno di noi a queste tematiche che purtroppo 
molto spesso vengono affrontati con superficialità e non con la giusta attenzione e serietà. 

- SPONZ SCHOOL: Lo scorso anno, per ovvi motivi, il nostro ex rappresentante non ha potuto portare 
a termine alcuni progetti che avevamo pensato di realizzare. Uno di questi è lo Sponz School, e 
proprio perché non c’è stata la possibilità di metterlo in pratica mi impegnerò per fare in modo che 
accada. Per ricordare le nostre radici abbiamo immaginato di dedicare una giornata al connubio tra 
i paesi dell’alta irpinia, tradizioni, cultura e sponz fest. Un noto evento che da anni promuove la 
nostra terra attirando numerosi turisti. Usando la stessa strategia, nel nostro piccolo tentiamo di 
proporre storie, costumi, musica, prodotti tipici e molto altro, realizzando un piccolo tour di Calitri 
e dei paesi limitrofi nel nostro istituto, invitando ospiti d’eccezione come lo stesso Vinicio Capossela 
e artisti emergenti.  



- ASSOCIAZIONI RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI: Sappiamo bene che purtroppo spesso e volentieri i 
ragazzi diversamente abili non vengono presi in considerazione dalla società, proprio per questo 
abbiamo pensato di realizzare questo programma di inserimento proprio per loro, anche perché la 
nostra scuola si è sempre impegnata a promuovere l’integrazione. Ci metteremo in contatto con 
alcune associazioni, come ad esempio “I girasoli” qui a calitri, in modo da poter proporre loro di 
recarsi nella nostra scuola, quando sarà possibile, e far svolgere ai ragazzi delle attività laboratoriali 
a contatto con noi studenti, cercando così di regalare loro un po’ di positività.  

- AUTOGESTIONE: Ci tenevo a inserire nella lista delle mie proposte anche la settimana 
dell’autogestione, o in presenza se ci sarà possibiltà, oppure, se continueremo con la DAD, in 
modalità telematica, gli studenti potranno usufruire delle ore di lezione di questa settimana per 
attività di recupero o potenziamento, ogni alunno potra aiutare e/o farsi aiutare dai propri 
compagni di classe migliorando e curando le proprie capacità nelle discipline che preferisce. 

- BAND/GRUPPO DI TEATRO DELLA SCUOLA: Come ultima proposta, ma non per importanza, 
abbiamo pensato di dar vita alla band e al gruppo di teatro della scuola. Come sapete tutti gli anni  
SuolaViva ci propone dei corsi pomeridiani a cui si ha facoltà di aderire, uno di questi è quello di 
teatro, ma a noi questo non basta, noi abbiamo bisogno di dare sfogo alla nostra creatività e di 
dimostrare il nostro talento, proprio per questo io e i ragazzi del mio team vogliamo istituire un 
gruppo musicale e uno di teatranti targato Maffucci.  

 


