
Il-na settimana diiltrh
Lèarnin§ Week; sethnta studenti a Castione della Presolana

per imparare f inglese, vivere la montagna e crescere
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T earnirg Week (serdmana
I-rdi apprendiment6) a Ca-
stioae della Presolana, perla
delle Orobie. Un'esperienza
appena vissuta con grande
entusiasmo e voglia di far bene
da 70 alunni delle classi terze
delia scuola secondaria di Pri-
mo grado di Sergnano, realtà
cui ianno riferimento anche i '

Comuni di Casale Vidolasco,
Capr alb a, C aitelgabbian ò, P la- "

ienza è stata molto positiva,
gli studenti si sono divertiti,
Éanno approfondito alcuni
aspetti della lirigua inglese, aP-
prezzato le escursioni proposte
e consolidato i legami tua di I -

loro e con i loro insegnanti'1,
riflefte la dirigente scolastica,.
la dottoressa Ilaria Andreoni,
convintardellt irriportatza della :

Learning Week, percorso for-
mativo innovativo che'mette
1o srudente al centro di un
carrunino di apprendimento e

scoperta.
"Durante la settimaria

(ultima del mese dimarzo)
trascorsa a Castione, gli allievi
hanno compiuto diverse escur-
sioni accomfagaidaglide'
alpine: esperte,,si sòno dedicati
auna fuIl ;mmersicÉdi liiigua-,:
iaglese e hanno svolto tante at-
tività divertenti di educazione
motoria con g1i esperti di 'Red
and Biue' di Pianengo. Gli
alunni sono stati accompagna-
ti da 5 i:rsegnanti del nostro
Comprensivo. Divisi in gruppi

accompagn ati da g1i insegnanti
Federica Bertolotti, Stefano
Leoni,':Sabi'ina Mauri, Roberta
PiantelLi, Alessandra Testa, 01-

tre a Noerù Regone§i e Giulia
Monteverdi per la 'Red and
Blue' di Pianengo.

E molto probabile, quasi
certo, che alla Learning Week
effettuata a Castione, località
che si trova irl una splendida
posizione geo grafica ai pi edi
del Massiccio della Presolaaa
(mt.2521), il prossimo nume-
ro del giornalino di Istituto
riservi uno spazio adeguato
perché l' espterietza fatta dai 7 0
studenti, che a giugno conse-
guiranno i1 diploma dilicenza
media, "è stata darrvero molto
positiva", insiste la preside
Ilaria Andreoai.
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si alternavano ad attività in
lingua inglese ed educazione
motoria e nel pomeriggio
escursioni per scoprire 1o

splendido territorio circostante
Castione".

I1 professor Stefano Leoni,
uno dei docenti accornpagna-
tori, ritiene l'auività appena
svolta in alta quota, "molto
positiia, un momento di cre-
scita sia per gli alunni che per
91! insegnanti . I ragazzi non-
hanno solo consolidato le loro
conosCenze' di lingua inglese,
ma sono stati sollecitati a im-
parzre a fare tante cose (anche
ad esempio te[ere in ordine la
propria stacza) e ad aftontare
situazioni molto diverse dal
contesto scolastico. Per alcuni
di loro è stata la prima volta

fuori casa senza i genitori".
Leoni rimarca che "dal

punto di vista umano ci siamo
à..ttctriti e abbiamo rafforzato
i tegami che già esistevano
alf interno dell'istituto, condi-
videndo un'esperienza dawero
significativa".

I 70 studenti del Compren-
sivo di Sergnano sono stati


