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GIORNATA DELLO STUDENTE ALL'ANCINA
Un’opportunità per allargare gli orizzonti
Dopo il successo delle passate edizioni anche quest’anno presso il Liceo Ancina è stata organizzata
la Giornata dello Studente, nata nel nostro Istituto dal 2015 e da allora proseguita per la sua valenza
formativa e la positiva ricaduta didattica. Un’iniziativa all’insegna dell’approfondimento e della
cultura declinata in tutte le sue sfumature e articolata nelle varie aree tematiche: religiosa, letteraria,
filosofica, storico-politica, scientifica, naturalistica, sociale e artistica. Una giornata in cui l’Ancina
ha fatto da cornice ad un evento molto particolare dedicato agli studenti.
Venerdì 7 Aprile dalle 8 alle 13, invece delle cinque ore canoniche di lezione, gli alunni si sono
smistati in base ai loro interessi nelle aule adattate a sale conferenze o laboratori per seguire temi
diversi dal consueto programma scolastico, ma altrettanto interessanti e formativi. Ogni studente ha
avuto l’opportunità di scegliere e di partecipare a due interventi tra i diciannove proposti, dai
terremoti al problema dell’immigrazione, dalla presenza del lupo sulle nostre montagne al mondo
delle grotte, dalle droghe vecchie e nuove al tema della disabilità, dalla scoperta del continente
indiano ai laboratori di fotografia e di origami fino ad arrivare al mondo del fantasy, popolato da
streghe e vampiri.
Per realizzare l’ampio e articolato programma, la scuola si è avvalsa di esperti esterni, si è
appoggiata ad Enti locali, ha fatto ricorso all’associazionismo culturale, al mondo del lavoro e del
volontariato. Grande è stata la disponibilità e la collaborazione dei relatori intervenuti (circa una
trentina), che hanno regalato qualche ora del proprio tempo al pubblico attento degli studenti
permettendo la buona riuscita di questa giornata.
Il tutto è stato reso possibile grazie al lavoro della professoressa Cecilia Di Marco, responsabile
dell’Area interventi e attività alunni, con la collaborazione degli studenti rappresentanti di Istituto.
Carlotta Burzio (4A ling.)
Fossano, 19 Aprile 2017
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