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IL PRIMO VENERDI’ 29 GENNAIO, il QUARTO DEL MESE inizia il progetto del venerdì: con 

la festa del Comprensivo di Nocera che ha compiuto questo anno speciale realizzando una 

formazione estetica ricca di partecipazione, cme si dice in altri articoli del giornale. Hanno agito in 

modo proprio, essendo il metodo della formazione estetica copiato sulla didattica universitaria, che 

è una didattica in presenza e in distanza, che ha suggerito metodologie adatte alle necessità dettate 

dalla pandemia. Si è andati alla ricerca del sacro nel territorio circostante, si sono fotografate e 

filmate le processioni della zona, le Chiese e le bellissime opere d’arte che le animano di bellezza.  

Invece di sopportare di malavoglia la distanza dalla scuola, docenti ed allievi hanno profittato della 

pausa per mettere a punto gli elementi della sperimentazione dello scorso anno per sviluppare i 

nuovi criteri di valutazione suggeriti dal percorso di qualità seguito – giudicare dal prodotto è infatti 

un criterio che si deve accompagnare agli altri criteri della valutazione ordinaria. Perché questa è 

largamente condivisibile con tutti, bambini compresi : che sono molti obbiettivi nel loro giudizio, 

amche se amano sentirsi comunque apprezzati per lo sforzo compiuto. Cioò facilita il senso critico 

ed il miglioramento autonomo. 

Sono anni che questa scuola di Nocera lavora con la formazione estetica proposta da OSCOM, con 

molta originalità di risposta , dal 2008 partecipano ai laboratori del Labirinto CAMPANIA MAZE, 

e La didattica della bellezza in specie, che punta sull’aggiornamento dei programmi didattici nella 

società dell’immagine.  

Il 29 gennaio docenti, esperti, ragazzi ed esperti di ogni tipo racconteranno la storia di quest’anno 

vissuto con guadagno, nonostante le difficoltà.  
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