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OPEN HOUSE PRIMARIA “MADDALENA DI CANOSSA”
UN’ESPERIENZA DA RICORDARE, UN’OPPORTUNITÀ “NUOVA” PER VIVERE LA SCUOLA.
Sabato 21 e Sabato 28 Novembre, la Scuola Primaria
“Maddalena di Canossa” ha vissuto le esperienze di “Scuola
Aperta”, offrendo alle famiglie l’opportunità di conoscere la
“forma” e la “sostanza” della proposta formativa.
Con sessioni aperte del Coordinamento e dei tre principali
Dipartimenti Disciplinari (Umanistico-espressivo, Scientificotecnologico, Linguistico), la Scuola si è raccontata nel suo divenire
continuo per pianificare e attuare strade che sappiano rispondere a una generazione scolastica che
cambia e a un mondo in profonda e indefinita trasformazione.
Le famiglie dei bambini GRANDI della Scuola dell’Infanzia, proiettati all’Ordine di scuola successivo per
l’a.s. 2021/2022, hanno partecipato numerose all’evento, attraverso la modalità streaming, che è stata
un’opportunità nuova, coadiuvata da un bellissimo video a racconto della struttura, posto anche sul
sito.
Durante gli incontri, i Genitori dei bambini, guidati da parole e da chiare slide, presentate dalla
Coordinatrice e dagli insegnanti, hanno potuto conoscere l’organizzazione della Scuola Primaria
“Maddalena di Canossa”, approfondire i potenziamenti linguistico e tecnologico, vagliare le
metodologie utilizzate, conoscere i docenti, scoprire le originalità dell’impianto didattico non solo per
la classe prima ma per l’intero ciclo, nell’ottica evolutiva e di progresso continui.
Hanno destato interesse i risultati delle prove INVALSI raggiunti dagli alunni della scuola dal 2013 a
oggi, (con ben tre annate in cui la scuola è stata “scuola campione”), di gran lunga sempre superiori ai
livelli apprenditivi nazionali e di area geografica.
Si è scoperto poi come la Scuola Primaria stia gestendo con colori e serenità l’emergenza pandemica in
corso, attraverso misure preventive efficaci e una didattica a distanza ricca e diversificata.
Simpatia e creatività hanno caratterizzato questi Open Day con una viva partecipazione interattiva da
parte sia dei Genitori che dei bimbi, i quali hanno rivolto domande profonde su tematiche per loro
importanti: “Come è possibile sorridere se nella Scuola Primaria, si deve mettere la mascherina?
(confrontando rispetto la scuola dell’Infanzia ora frequentata). “Caro Pietro… proviamo con gli occhi,
allunghiamo le braccia anche se siamo allo schermo… senti che riusciamo a stare vicini? Vedi dagli
occhi che ti sorrido, ho occhi contenti ? Come possiamo sorridere ancora, inventando altri modi? Con
un disegno? Esprimendo a parole che desidero farti un sorriso?
Le giornate di Scuola Aperta vissute hanno donato un orizzonte non solo di conoscenza, ma anche di
“produzione” in chi ha partecipato: la produzione di menti e cuori sempre in ricerca per la crescita
buona e completa dei bambini.
Anche se virtuali, gli incontri sono stati intensi, in attesa dell’opportunità, in un tempo meno
emergenziale, di “vederci personalmente” in presenza e poter concretamente visitare la scuola, gli
ambienti, i laboratori, gli spazi interni e i cortili.

