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Comunicazione n.
Ai Docenti
Oggetto: Nuovo numero rivista ‘Mosaico’
Si porta all’attenzione del corpo docente che sono aperti i lavori per la realizzazione del QUINTO
numero di ‘Mosaico’, rivista online del Liceo Quercia. Nel corso di questo primo lustro, il progetto
ha inteso essere in primo luogo un laboratorio di idee e di passioni elaborato e condiviso da docenti,
genitori, discenti, esterni, in linea con il progetto di una scuola che sia una famiglia dove si
favoriscono e si coltivano i rapporti personali. Al di là dei risultati raggiunti, due sono state le parole
chiave del nostro impegno, ‘condivisione’ e ‘aggregazione’: condivisione di esperienze umane e
culturali, di passioni e sforzi; aggregazione di interessi e forze. Rimaniamo infatti fedeli all’idea che
la scuola debba essere un luogo plurale d’incontri in cui ogni esperienza deve fare sistema con le altre
e non rimanere monade solitaria: non a caso ci piace ricordare che il titolo del periodico sia appunto
Mosaico.
Si conferma la strutturazione della rivista nella seguente modalità:
1. Ricerche e prove narrative. In questa sezione trovano posto ricerche originali di docenti o
soggetti esterni presentati dai docenti. È questa la parte più scientifica dedicata a studi originali
e composizioni narrative e poetiche.
2. Didattica. Si tratta della sezione dove, all’insegna di un continuo miglioramento dell’offerta
didattica attraverso il confronto costruttivo, trovano pubblicazione: 1) moduli didattici
realmente svolti in classe, ma non solo e presentati alla riflessione dei colleghi e di quanti
siano interessati; 2) discussioni e proposte di carattere metodologico sulla didattica; 3)
approfondimenti di varia natura su argomenti dei programmi scolastici. In sostanza, è la
sezione rivolta al mondo della scuola.
3. Primi passi. È questa la sezione riservata agli allievi che potranno qui dar prova di sé
attraverso la realizzazione (sotto la guida degli insegnanti) di percorsi pluridisciplinari (si
pensa ai percorsi richiesti per la prova orale dell’esame di Stato), di elaborati di scrittura
creativa, ricerche ed approfondimenti.
Per quanti fossero interessati a partecipare (presentando propri lavori, proponendo e curando la
realizzazione di lavori di propri alunni, correggendo le bozze), si prega di contattare il prof. Giulio
Coppola (email: giulio.74.ce@libero.it oppure rivistamosaicoquercia@virgilio.it). Per ovvi motivi di
organizzazione, c’è tempo fino a fine aprile per la presentazione dei lavori e si prega di attenersi alle
norme editoriali presenti sul sito nella sezione ‘Mosaico’.
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