Suggerimenti per le assemblee.
TAVOLA ROTONDA: dibattito su temi
giovanili con l’intervento di vari punti
di vista della nostra società (il politico,
il filosofo, l’imprenditore, l’operaio,
l’informatico, il frate o il prete).

CREATIVITA’: la poetica studentesca,
l’arte che ci rappresenta, questi
potrebbero essere alcuni titoli di
assemblee che vogliono sensibilizzare
sull’arte creata dagli studenti, arte che
rappresenta spinta creativa e visione
del mondo.

SITUAZIONE SCOLASTICA: proposte o
denuncie sulla situazione della scuola,
discussione del bilancio, proposte di
integrazione del POF, tutto ciò tramite
video documentari dei problemi,
videointerviste agli studenti,
presentazioni multimediali.

DIRITTO ALLO STUDIO E AL LAVORO:
assemblea di spiegazione del tema
costituzionale a noi caro, momento
per integrare le lezioni di ed. civica
sulla nostra costituzione, anche questo
può avvenire con un dibattito con
persone esperte.

CONTROINFORMAZIONI: liberi dal
regime mediatico facciamo contro
informazione su MAFIA, GUERRE
NASCOSTE e POTERI FORTI, tutto ciò
con l’ausilio di scrittori, associazioni e
giornalisti.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE:
eseguita da studenti o anche da
compagnie più vecchie seguita da una
focalizzazione sui temi a noi cari che
sono stati espressi.
MULTICULTURALITA’ E
CURIOSITA’:creare un assemblea di
integrazione tra le varie culture:
tramite degustazioni di piatti, di
musica tipica e popolare (anche la
nostra che non fa mai male ricordare
le nostre radici), poesie, favole e
costumi di ogni etnia.

LA DIVERSITA’ COME CRESCITA E
RICCHEZZA: con l’intervento di varie
associazioni assemblea per far
conoscere e per non avere paura del
diverso, per arginare omofobia,
razzismo e xenofobia.
ATTUALITA’: proiezione di film, stralci
o cortometraggi, intervallati da
studenti che suonano e abilmente
commentati all’inizio, durante e alla
fine.
INCONTRO CON L’AUTORE: in
collaborazione con alcuni professori,
con alcune classi potete invitare
scrittori, artisti, musicisti, registi per un
dialogo con gli studenti sulla loro
opera e sui temi che tratta.

Piccoli consigli sui periodi dell’anno in cui
proporre alcuni temi nelle assemblee.
Settembre – ottobre – novembre:
gli studenti mediamente hanno più tempo per impegnarsi quindi per motivarli e sensibilizzarli il
più possibile si consiglia assemblee di tipo politico-culturale.

Dicembre :
mese corto e di festa in cui si è tutti propensi ai festeggiamenti.

Gennaio febbraio:
dati i mesi di compiti e interrogazioni si consigliano assemblee distensive, tranquille, che
divertano ed incuriosiscano.

Marzo, aprile, maggio:
c’è la primavera e un sacco di date importantissime, quindi assemblee fresche, innovative, fuori
dagli schemi che però vadano a sottolineare i valori espressi dai giorni del 8 marzo,
25 aprile, 1
maggio, 9 maggio, 2 giugno.

