
 

  NOI  
PROTAGONISTI! 
Attori, non spettatori! 

ROSATTI PIETRO 



PROGRAMMA COMPLETO 
 

1) ASSEMBLEE D’ISTITUTO COME  
“OCCASIONE DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA PER L'APPROFONDIMENTO DEI PROBLEMI 
DELLA SCUOLA E DELLA SOCIETÀ IN FUNZIONE DELLA FORMAZIONE CULTURALE E CIVILE DEGLI 
STUDENTI.” Art 13, D.L. 16/04/1994, n. 297 
 
IDEA: 
    Rendere le assemblee di istituto un momento utile alla formazione e alla crescita degli studenti      
affrontando temi di attualità che spesso non vengono trattati nei programmi scolastici. 
 
PROGETTI: 
• Aumentare la partecipazione alle assemblee coinvolgendo direttamente gli studenti nelle 

PROPOSTE rendendo possibile, attraverso differenti canali di comunicazione (come le mail, 
facebook, blog, sito della scuola ecc…), contattare direttamente i rappresentanti per esporre 
le proprie IDEE, nell’ORGANIZZAZIONE attraverso i collettivi aperti a tutti gli studenti della 
scuola, nella PARTECIPAZIONE DIRETTA durante le assemblee rendendo gli incontri con gli 
esperti dei veri e propri dialoghi/discussioni. 

• Affrontare temi di ATTUALITA’ (come la politica, situazione del nostro paese, corruzione, 
criminalità organizzata…), temi di ATTUALITA’ ESTERA (come il problema dell’acqua nel sud 
del mondo, le guerre dei paesi del medio oriente, i compiti dell’ONU, il problema dei bambini 
soldato… ), temi riguardanti i DIRITTI DELL’UOMO (come l’aborto, la pena di morte, lo 
sfruttamento, la fecondazione artificiale…), temi di CULTURA (come la musica, l’arte 
moderna e/o antica, la fotografia) 

• Organizzare CORSI di fotografia digitale, creazione video, creazione siti, programmazione… 
• Aumentare la partecipazione anche ai COLLETTIVI pubblicizzandoli maggiormente e 

spiegando in cosa consistono ai nuovi arrivati o a chi non li conoscesse già 
• Creare un MODULO ONLINE DI VALUTAZIONE delle assemblee o qualcosa di simile per avere 

sempre un riscontro delle attività svolte, se sono piaciute o no, se ci sono suggerimenti, 
reclami, se è stato affrontato un argomento interessante o no… 
 

2) RAPPORTO TRA STUDENTI E PROFESSORI 
 

IDEA: 
  Creare un dialogo tra studenti e professori per accordarsi su alcune scelte, per confrontarsi da 
punti di vista differenti e per migliorarsi a vicenda 
 
PROGETTI: 
• Creare un MODULO DI VALUTAZIONE da compilare come classe, delineato in precedenza 

anche con i professori, su modello universitario, per valutare le tecniche di insegnamento 
come la preparazione del professore, la capacità di spiegare, la capacità di dialogare con gli 
studenti… 

• Aumentare la fiducia dei professori nei nostri confronti dimostrando loro di meritarcela 
utilizzando con RESPONSABILITÀ il materiale della scuola a disposizione degli studenti (come 
i computer, i proiettori…) senza che si verifichino furti o situazioni simili, partecipando alle 
attività proposte dalla scuola (in particolare alle assemblee) dimostrando il nostro impegno e 
la nostra volontà a informarci e a responsabilizzarci 
 

3) CASSA DEGLI STUDENTI 
 

IDEA: 
   Mantenere un piccolo fondo degli studenti per ammortizzare i costi di alcune attività come 
l’assemblea spettacolo o per comprare attrezzature necessarie 
 

PROGETTI: 
• Organizzare un AUTOFINANZIAMENTO  



• Rendere pubblico a tutti gli studenti il bilancio di questo fondo con assoluta trasparenza 
 

4) ANNUARIO 
 

IDEA: 
  creare l’annuario scolastico 2012-2013 come già avevano iniziato i rappresentanti precedenti 
 

5) ASSEMBLEA SPETTACOLO E CONCERTO 
 

IDEA: 
   riproporre come tutti gli anni l’assemblea spettacolo e concerto.  
 
PROGETTI: 
• Spostare l’assemblea spettacolo dalla scuola ad un teatro come l’Auditorium  Santa Chiara. 
• Gestirla interamente da noi studenti trovando dei ragazzi della scuola con le qualità e le 

competenze per gestire anche luci, audio ed attrezzature varie 
 

6) I CARE DAYS 
 
IDEA: 
  riproporre gli I CARE DAYS con un’apertura anche sul territorio 
 
PROGETTI: 
• Organizzare anche delle ATTIVITÀ PRATICHE sul territorio di Trento di servizio, conoscenza di 

altre realtà diverse ecc… 
• Conquistare la FIDUCIA del collegio docenti in modo che ci permettano più giorni di I CARE 

DAYS e le attività fuori dall’edificio scolastico 
 

7) LEGAME CON ALTRI LICEI 
 
IDEA: 
  creare un legame anche con gli altri licei per confrontarsi, sfidarsi ecc… 
 
PROGETTI: 
• Organizzare ATTIVITÀ COMUNI come tornei sportivi, dibattiti, gare scolastiche (di fisica, 

italiano, matematica, scienze…) 
•  

8) CURARE L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
 
IDEA: 
   Proporre l’orientamento universitario, soprattutto per i ragazzi del triennio ma non solo, in modo 
coinvolgente 
 
PROGETTI: 
• Organizzare, durante alcune assemblee, delle “LEZIONI UNIVERSITARIE” tenute da dei 

professori universitari di diversi ambiti (lettere, ingegneria, fisica, storia…) a cui poter 
partecipare liberamente e dare la possibilità di ricevere chiarimenti sull’università 
direttamente dal professore 
 

9) ALTRO 
 
PROGETTI: 
• Istituire delle GIORNATE A TEMA su modello l’elegant day 
• Continuare a vendere le MAGLIETTE del galilei 
• Utilizzare anche LA VOCE come strumento di  scambio tra studenti 


