Parte il percorso «L’ora della felicità»

E’ finalmente giunta “L’ora della felicità”!
Questo è il titolo del percorso di orientamento narrativo per lo sviluppo delle Life Skills, il cui avvio nella
nostra scuola era stato preannunciato già nel mese di marzo 2020 nell’ambito del progetto
“RigenerAzioni” (selezionato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il Contrasto
della povertà educativa minorile), di cui è capofila l’APS “Sacro Cuore” di Foggia rappresentato dal
Presidente Massimo Marino.
Il dilagare della pandemia da COVID-19 ha impedito il regolare inizio delle attività nello scorso anno
scolastico, ma finalmente venerdì 11 dicembre il percorso ha preso ufficialmente il via con il primo
appuntamento, in modalità “a distanza” a causa delle stringenti disposizioni legate all’emergenza
sanitaria. Seguiranno altri nove incontri, per 20 ore complessive di attività tutte in orario extracurriculare,
che vedranno i ragazzi impegnati in lettura animate e attività laboratoriali che, attraverso l’utilizzo di
strumenti narrativi “attivatori” di processi riflessivi e interpretativi, consentiranno loro di sviluppare
specifiche competenze orientative denominate Life Skills.
Il percorso, destinato alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “FoscoloGabelli”, ha visto un’ampia adesione degli alunni, consentendo l’attuazione di due cicli di incontri, il
primo da dicembre al prossimo febbraio e il secondo in programma nella primavera 2021. Durante
l’incontro sono intervenuti il Dirigente Scolastico, prof.ssa Fulvia Ruggiero, e il Sindaco Junior Mattia
Fusillo, ex studente della scuola Foscolo e promotore dell’idea di integrare alle ore curriculari un
momento dedicato alla “felicità” e al benessere psicosociale.
La progettazione e la realizzazione delle attività è curata da Alessia Fiorella, Giovanni Papagni e Cristina
Romano, consulenti del team di ricerca del Laboratorio di Bilancio delle Competenze del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Foggia (coordinato scientificamente dalla prof.ssa Isabella Loiodice e
dal Delegato all’orientamento di Ateneo prof.ssa Daniela Dato).

