I ragazzi della 3°A e della 3° C in rappresentanza dell'intero nostro Istituto Comprensivo,
hanno partecipato il 13 ottobre di quest'anno all'inaugurazione della 4° edizione del
"Festival della Cultura Tecnica" a Palazzo Re Enzo a Bologna.
La nostra scuola era una delle 4 di 1° grado insieme a quasi tutte le scuole superiori della
Provincia. Erano accompagnati dagli insegnanti: Ruggeri, Ricci, Cammarota, Martelli e
Toppetti.
L'iniziativa proseguirà fino al 18/12/2017 con manifestazioni, incontri e visite ai laboratori,
(e nei piccoli musei) nelle varie sedi e scuole per dare l'oportunità di prendere coscienza di
queste realtà anche nei week end. (per saperne di più visita il sito..)
l'esperienza è stata (e potrà essere) molto utile proprio per le nostre classi terze in fase di
orientamento.
Ai ragazzi infatti è servito molto visitare i 42 stand e desk per conoscere le diverse realtà ed
effettuare attività laboratoriali insieme ai colleghi più grandi in vista della scelta di scuole
tecniche.
Infatti per chi vorrebbe fare scuole professionali edili e meccatroniche e per istituti diventare
perito tecnico, meccanico, eletrotecnico, edile, geometra ci sono grandi opportunità in
quanto il nostro territorio è ricco di piccole e medie aziende meccaniche e di precisione che
vanno a cercarsi i ragazzi anche prima della maturità.!
I nostri baldi giovani arrivati alla sede hanno allestito il desk con i lavori svolti quest'anno e
l'anno passato.
La 3°A ha portato le ricerche (power point e cartelloni ) sui grandi architetti del '900, un
distributore d'acqua realizzato con materiali di recupero, e gli articoli fatti in precedenza per
il concorso "Cronisti in classe" (esperienza di scrittura giornalistica, interfaccia con la
giornalista, correzione bozze ecc.)
La 3° C ha portato circuiti elettrici realizzati e modellini tecnologici.
Sono state esposte e commetate coi visitatori le iniziative svolte dalla scuola gli anni scorsi
come la conferenza su Villa Beatrice.
Le diverse scuole superiori hanno portato manufatti molto elaborati e complessi e parte dei
loro laboratori per illustrare e per invogliare i ragazzi delle medie ad iscriversi da loro.
È stata un'esperienza bellissima e molto utile per i ragazzi e ci ha permesso di rappresentare
il nostro Istituto e la cittadina di Argelato a questa importante manifestazione di Bologna
Città Metropolitana.
Grazie a tutti.!
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