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Un nuovo mensile è da questa dome-
nica 20 dicembre a fianco di Nuova
Scintilla sul tavolo della stampa

nella chiesa di San Martino di Sottomarina:
“Piccole orme di San Martino”. Un giornale
di 20 pagine tutte a colori, ricco di fotogra-
fie ed articoli, scritti da bimbi, ragazzi,
adolescenti e adulti della parrocchia, che
nasce dall’esperienza di questa estate,
quando un gruppo di bambini che aveva
appena terminato la quinta elementare ha
creato un piccolo settimanale, “Piccole or-
me sulla sabbia”, che per 5 domeniche ha
raccontato le attività dell’Estate Ragazzi in
parrocchia e dei Campi scuola nella casa
montana di Lorenzago di Cadore. Un’espe-
rienza estremamente positiva, che si è vo-
luto riprendere e perfezionare progettan-
do un giornalino dei ragazzi e per i ragazzi
che racconti le vicende, le persone e ogni
altra questione in qualche modo attinente
la parrocchia ed il territorio su cui essa in-
siste. “Obiettivo della pubblicazione - spie-
ga il parroco don Lino (che della testata è il
direttore) nel “fondo” di apertura - è di
creare una “palestra didattico-educativa”, che sti-
moli i ragazzi coinvolti all’osservazione attenta
degli avvenimenti e all’analisi delle sensazioni
che questi suscitano, così come ad estrinsecare e
sviluppare le loro capacità di esprimersi attraver-
so la stesura di racconti di fantasia o di fatti real-
mente accaduti. I giovani lettori sono anch’essi
parte integrante del progetto, sia per il riscontro
critico che possono portare al gruppo della reda-
zione in erba, sia perché da questi possono emer-
gere nuovi baby-giornalisti da integrare nel nu-
cleo iniziale. I lettori adulti, a loro volta, potranno
trovare nel giornale una chiave di lettura dei fatti
dal punto di vista dei giovanissimi, che potrà con-
tribuire al dialogo tra generazioni in famiglia, do-
ve tra televisione, videogiochi e navigazioni inter-
net, spesso il silenzio è terribilmente assordante”.

“Anche il porre un prezzo di copertina - prosegue
l’articolo - ha una sua valenza educativa. Intanto
serve a dare un valore tangibile al lavoro dei ra-
gazzi e a non originare spreco, inoltre la vendita
di un qualcosa (come giornaletti, giocattolini, fi-
gurine) è un’attività ludica caratteristica dell’età
infantile. Quindi, al lavoro-divertimento del gior-
nalista, si aggiunge quello dell’editore-edicolante.
Infine, il prezzo di copertina ha anche la funzione
di coinvolgere i ragazzi nella gestione finanziaria
di questa piccola impresa, affinché si esercitino
alla amministrazione responsabile delle risorse”.
In prima pagina, come nel primo numero di que-
sta estate, c’è il Vescovo Adriano, al quale, come
allora, si chiede voglia accompagnare questa nuo-
va impresa con la sua la pastorale benedizione.   

Umberto Tiozzo

PARROCCHIA SAN MARTINO - SOTTOMARINA
Nasce dall’esperienza estiva un mensile dei ragazzi della parrocchia

Piccolo orme di S. Martino
Laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni

Ascolto, suono, canto, creo

ASSOCIAZIONE OMNIA LIBER - CHIOGGIA

Sabato 12 e 19 dicembre l’associazione “Om-
nia Liber” presenta il progetto “Universo sen-
soriale” rivolto ai bambini dai 5 a 10 anni. Si

alterneranno di volta in volta 5 incontri “musicali”
e 5 incontri “di lettura” a partire da gennaio 2010.
“Ascolto, suono, canto e creo!” è l’obbiettivo di
questo percorso esperienziale per i bambini attra-
verso la scoperta e l’esplorazione del nostro corpo
come “strumento musicale creativo”, fatto di ritmi,

suoni e rumori e come “strumento di ascolto e ap-
prendimento”. Gli incontri sono organizzati dal-
l’Associazione “Omnia Liber”, per informazioni e
iscrizioni telefonare a Nadia. Cell.: 3478316768.
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La Scuola Media “A. Cappon”, con un certo
anticipo, ha elaborato una consistente pro-
posta di orientamento per la scelta della

scuola superiore, in favore di tutti gli alunni
delle classi terze delle sedi di Cavarzere e Cona,
delle loro famiglie e dei docenti. Pur all’interno
di una situazione in previsione di cambiamento,
dovuta alla riforma della scuola superiore in via
di approvazione, le prime azioni hanno ottenu-
to riscontro positivo proprio in ordine alla dis-
ponibilità di informazioni utili per cominciare a
muoversi “consapevolmente” all’interno del-
l’offerta formativa che si va via via delineando.
La scuola media “A. Cappon” è soggetto partner
in un progetto finanziato dalla Regione Veneto,
che prevede la partecipazione di una rete di
scuole per l’orientamento dove sono coinvolte
le scuole medie e superiori di Cavarzere, Cona e
Chioggia con l’obiettivo di operare in modo uni-
tario, sinergico e coordinato in tutto il territorio
dell’ex distretto scolastico n.56. Veramente gra-
dita ai numerosi genitori intervenuti è stata l’a-
zione “Educare a scegliere: chi sono e come so-
no fatto?” condotta, con stile dinamico e coin-
volgente, dagli operatori del Consorzio SI di
Ferrara. I genitori sono stati sollecitati, attraver-
so simulazioni, visioni di filmati e analisi di casi
concreti, ad individuare le variabili che molte
volte contribuiscono a determinare le scelte dei
propri figli, ad identificarne i punti forti e le cri-
ticità con l’obiettivo di sostenere pienamente la
loro funzione di genitori e di adulti chiamati a
promuovere e a guidare la costruzione del pro-
getto di vita dei loro ragazzi. I docenti coordina-

tori delle classi terze hanno successivamente
partecipato a Chioggia ad un incontro di infor-
mazione sulle prospettive di riforma ordina-
mentale della scuola superiore, finalizzato alla
conoscenza della normativa e al confronto sui
possibili scenari di declinazione delle innova-
zioni a livello territoriale. A dicembre inizieran-
no le visite degli alunni delle classi terze agli
istituti superiori del territorio: si partirà con al-
cuni stages formativi presso l’Istituto Alber-
ghiero di Adria per poi proseguire con laborato-
ri mirati all’Ipsia “Marconi” di Cavarzere. Alcuni
studenti poi, nell’ambito di un intervento più
specifico denominato “Percorsi Integrati di
Orientamento”, frequenteranno presso l’Ipsia
stages e laboratori di meccanica, elettronica e
biologia per un pacchetto complessivo di 40 ore
con il supporto tecnico dei docenti dell’Ipsia e il
coordinamento di un’insegnante della media
“Cappon”. Si tratta di una proposta nata all’in-
terno di un Tavolo di Lavoro fra Istituzioni, pro-
mosso nel mese di ottobre 2009 dalla scuola
“Cappon” e a cui hanno partecipato l’Ipsia “Mar-
coni”, il CTP di Chioggia e l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comune di Cavarzere.
L’accordo che ne è scaturito ha inteso risponde-
re in maniera adeguata all’obiettivo di contene-
re il rischio di dispersione scolastica, attraverso
azioni di promozione di percorsi di ricerca atti-
va e di laboratori. Il prodotto finale di questo
impegno sarà costituito da elaborati e materiali
da presentare in sede di esame di Stato conclu-
sivo del 1° ciclo di istruzione. 

Raffaella Pacchiega
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Orientamento per le superiori


