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Agli studenti delle classi quarte e quinte
Ai docenti
Oggetto: Adesioni progetto Penny Wirton(valido per PTCO e formazione docenti) per gli
studenti delle classi IV e V
Nonostante le incertezze del periodo che stiamo vivendo, abbiamo deciso di proporre anche per quest’anno il
Progetto Scuola di alfabetizzazione Penny Wirton. La natura del progetto prevede di realizzare incontri con
migranti stranieri che possano creare i presupposti per una relazione informale in cui trasmettere la
conoscenza della nostra lingua. Ovviamente nel contesto attuale non ci sono le condizioni per poter
realizzare questo progetto in presenza, come è avvenuto negli scorsi anni.
Tuttavia non abbiamo intenzione di arrenderci!
Alcuni studenti e docenti, coinvolti negli anni passati come volontari, hanno espresso interesse a proseguire
il progetto “Penny Wirton” estendendo la partecipazione a chi fra colleghi e compagni di scuola si dimostri
interessato ad un’esperienza di volontariato con l’obiettivo di favorire apprendimento della lingua italiana e
l’inserimento degli stranieri nel nostro tessuto sociale.
Ecco due parole sull’origine del progetto: l’idea è nata in seguito all’incontro nel nostro Auditorium nella
primavera del 2017 con lo scrittore Eraldo Affinatiche ha fondato a Roma la prima scuola Penny Wirton
insieme con la moglie. Il metodo “Penny Wirton” consiste nell’insegnamento della lingua italiana agli
immigrati mediante lezioni pomeridiane non strutturate, secondo la modalità del rapporto uno-uno: un
volontario e uno straniero s’incontrano secondo un orario e in un luogo definiti, per comunicare fra loro,
conoscersi, insegnare, imparare la lingua in un contesto di relazione significativa per l’uno e per l’altro.
Lo scorso anno scolastico circa 25 studenti e un buon numero di docenti ed ex docenti hanno sperimentato
tale metodo accogliendo, in orario pomeridiano per due volte la settimana, stranieri provenienti da varie parti
del mondo e di età compresa fra i 17 e i 30 anni.
Oggi intendiamo nuovamente riproporre tale modello in una forma a distanza on line ancora da definire nel
dettaglioe che si potrebbe ideare insieme a tutti coloro che si dimostrano interessati e desiderosi di
sperimentarsi in questa avventura.
Per gli interessati si prevede un incontro di presentazione del progetto
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, ore 16,00
al linkhttps://meet.google.com/wsx-tjpv-xth
Per chi desidera aderire sono previstialcuni momenti di formazione a distanza con i volontari degli anni
passati e con persone esperte a vario titolo nel settore dell’inclusione degli stranieri a cui seguiranno da fine
gennaio a maggio gli incontri-lezione con gli stranieri Il percorso sarà validato ai fini dei PTCO. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.scuolapennywirton.it e/o rivolgersi alle docenti coordinatrici
del progetto:
Elisa Sartori (elisa.sartori@liceoporporato.edu.it) -Carla Sclarandis (carla.sclarandis@liceopororato.edu.it).
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il collaboratore vicario, Joram Gabbio

