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Nel corso dell’anno scolastico
2019/20, gli allievi della scuola
secondaria di primo grado «Gio-
vanni Fattori» di Marina di Gros-
seto sono stati protagonisti di
un’importante attività di recupe-
ro di nuovi spazi scolastici per
la pratica musicale.
Già vincitori lo scorso anno del
premio «Classi ecosostenibili»
(bandito dal Comune di Grosse-
to e riguardante la progettazio-
ne di arredi prodotti in materiali
riciclati), gli alunni hanno dimo-
strato la loro sensibilità ecologi-
ca e culturale anche quest’an-
no, rendendosi parte attiva ed
entusiasta nell’allestimento di
un’aula del tutto nuova, a parti-
re da un luogo utilizzato fin a
quel momento come magazzi-
no. Aiutati dalla docente di musi-
ca, hanno collaborato nella puli-
zia e nell’organizzazione di tale
spazio, che si è rivelato essere
una luminosa e ampia aula con
una bellissima vista sul Mar Tir-
reno. Dal momento che la stan-
za era del tutto sprovvista di

molti materiali necessari alla le-
zione, gli alunni con pazienza
hanno recuperato dalle altre
classi alcuni arredi utili.
Il riordino di altri ambienti scola-
stici ha svelato la presenza a
scuola di strumenti musicali pra-
ticamente mai utilizzati, a cui in
questo modo è stata data una
nuova «vita»

Nel corso della stagione inverna-
le gli allievi della classe terza
hanno preparato alcuni cartello-
ni per aiutare gli studenti più
giovani nel riconoscimento del-
le note musicali. Gli alunni della
classe prima hanno creato dei
disegni raffiguranti i protagoni-
sti della storia della musica per
«dare una mano» agli studenti

più grandi nella preparazione
del loro esame finale. I ragazzi
della classe seconda, al termine
delle lezioni, si sono resi sem-
pre disponibili nel mettere in or-
dine la stanza, dimostrando
grande senso civico e attiva par-
tecipazione.
Considerando quanto sia impor-
tante per i ragazzi lo svolgimen-
to di attività pratiche e di grup-
po, l’allestimento della nuova
aula di musica si è rivelato un
momento speciale e stimolante
per le loro capacità sociali, crea-
tive e civiche. Questa iniziativa
di recupero di uno spazio non
valorizzato può essere un simbo-
lo di ricostruzione e condivisio-
ne di arte e di valori. Creare in-
sieme nuove prospettive cultu-
rali favorisce l’integrazione,
l’amore per il bene comune e
l’idea che l’arte e la cultura stes-
se nascano da uno sforzo prati-
co e collettivo che richiede pas-
sione e costanza. La creatività –
che è alla base della cultura –
rappresenta ciò che le persone
possono realizzare. Essa aiuta a
riflettere e ad osservare, a cono-
scere nuove cose, a conservare
la bellezza o a farla nascere do-
ve ancora non c’è, a trovare so-
luzioni affinché il futuro sia più
«pulito» ed equo.

Impegno

Lavori in corso nella scuola media di Marina
Perché così si impara lo spirito collaborativo

La frazione soffre
la mancanza di spazi
dedicati ai giovani
E loro danno l’esempio

Quando facciamo la nostra p-arte
Sensibili all’emergenza ambientale, i ragazzi recuperano spazi inutilizzati per sostenere la cultura a scuola

I ragazzi della classe 2 A della scuola media «Fattori» di Marina di Grosseto

La realtà di Marina di Grosseto
è particolare: non è semplice
sviluppare in questa zona nuo-
ve attività stimolanti per gli abi-
tanti del posto e ci sono soprat-
tutto strutture dedicate al turi-
smo estivo.
Una volta per i ragazzi c’erano
due cinema e vari locali, ma ora
non è rimasto molto, se non
grandi palazzi disabitati.
La nostra scuola ha un altissimo
potenziale: ci sono molte aule,

dove si potrebbero organizzare
nuove attività con migliori at-
trezzature, laboratori e ambien-
ti dedicati allo studio di gruppo.
Anche il cortile meriterebbe di
essere maggiormente curato
per poter permettere agli stu-
denti di giocare in sicurezza.
Speriamo che questo piccolo
gesto civico di recupero di
un’aula possa essere d’esempio
per migliorare sia gli spazi co-
muni sia la società.
Una scuola piccola può diventa-
re «grande» quando i ragazzi
possono viverla profondamente
e percepirla come un posto spe-
ciale per loro.
Una scuola in cui s’impara a svol-
gere attività pratiche può stimo-

lare molto la creatività: in que-
sto modo gli studenti imparano
a conoscersi e a sviluppare uno
spirito collaborativo, avendo la
possibilità di creare dei nuovi le-
gami.
È così che nasce uno spazio do-
ve tutti possano sentirsi accolti.

«La creatività è un pensiero li-
bero nel quale l’umanità può
esprimere idee che, nonostante
sembrino inizialmente impossi-
bili, contribuiranno a creare una
società migliore» ( F.C.) «Un at-
to creativo agisce sulle emozio-
ni: le emozioni sono fondamen-
tali per la nostra vita perché le
danno colore» (T.S.) «Le attività
creative a scuola ci permettono

di divertirci insieme e di acquisi-
re nuove competenze. Ci inse-
gnano, anche, ad esprimerci li-
beramente attraverso modi nuo-
vi» (T.K.) «Noi ragazzi di Marina
viviamo in una piccola realtà do-
ve tutti si conoscono e, se sia-
mo riusciti noi giovanissimi a va-
lorizzare insieme uno spazio
creativo che rimarrà anche do-
po di noi – unendo le nostre for-
ze e le nostre idee – crediamo
che per gli adulti sarebbe molto
meno faticoso. Se ognuno di
noi, con atti concreti e buona
volontà, fa la sua parte, si posso-
no ottenere grandi risultati»
(I.D.) «Ognuno di noi vorrebbe
essere parte di una comunità vi-
tale in cui ci sia la possibilità di
esprimersi artisticamente. Con
piccole azioni possiamo far capi-
re ai grandi l’importanza che noi
ragazzi diamo a quello che fac-
ciamo». (P.T.)
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Gli studenti hanno
trasformato
un magazzino in una
bellissima aula

La pagina è stata realizza-
ta dagli alunni della 2 A:
Niccolò Chinellato, An-
drea Civitarese, Francesco
D’Alessio, Giorgio D’Erri-
co, Irene Damiani, Anna
Maria Delli Paoli, Giada Fer-
rari, Stefano Fucci, Anna Ia-
cobucci, Aila Kani, Sara Ma-
cerola, Matteo Marku, Yuri
Raddi, Federico Saladini,
Phanny Tango, Nayareth Vi-
carelli, Lanini Fatmanur e
Yildiran Selver Yildiran.
Nell’attività di recupero
dell’aula di muisca sono
stati coinvolnti anche gli
alunni della claase prima e
della classe terza. Inse-
gnanti tutor Joy Grifoni e
Valentina Pacini, dirigente
scolastico Angelo Salvato-
re Costarella.
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«Speriamo
che i grandi
ci imitino»

Gli alunni invitano tutti
a fare la loro parte
«Le emozioni danno
colore alle nostre vite»
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