
Sta giungendo a compimento anche la seconda fase del programma denominato 
“Brentonico scuola pulsante”, programma finalizzato ad una sostanziale 
riorganizzazione e rivalutazione delle concezioni, dei metodi e delle pratiche 
didattiche e pedagogiche nelle scuole media ed elementare di Brentonico. Il 
programma è stato concepito nei suoi obiettivi generali nel corso di uno workshop 
generativo svoltosi nel maggio 2017, workshop partecipato da numerose 
componenti della comunità brentegana: docenti, alunni, genitori, portatori di 
interesse, semplici cittadini. I valori comuni risultanti dal workshop furono di 
considerare gli alunni quali protagonisti attivi e responsabili dei propri percorsi 
formativi, educativi e curricolari, di concepire gli ambienti e i paesaggi interni ed 
esterni della scuola quali elementi essenziali dei processi didattici e pedagogici e la 
comunità diffusa quale fattore cooperativo esteso. 
Nell’anno 2018 si provvide all’esecuzione della prima fase del programma, quella 
riguardante la scuola media, con l’allestimento delle aule tematiche e per materia, la 
collocazione degli armadietti per ogni studente, l’apprestamento di spazi di studio e 
di confronto a gruppi e di aree di relax e socializzazione. 
Entro la fine del corrente anno sarà conclusa anche la seconda fase del programma, 
quella relativa alla scuola elementare. In questo caso gli interventi riguarderanno la 
creazione di dimensioni laboratoriali, esperienziali, di gioco, di comfort e 
l’approntamento di strumenti tecnologici pensati in particolare per educare all’uso 
consapevole dei media. 
Il costo del programma complessivo per predisposizioni strutturali e l’acquisto di 
arredi e attrezzature - importo totalmente finanziato dal Comune di Brentonico con 
fondi propri - è stato pari a circa centocinquantamila Euro, equamente ripartiti sugli 
anni 2018 e 2019. 
Quinto Canali: “Questo programma pone la scuola di Brentonico all’avanguardia per 
le pratiche pedagogiche adottate e i valori umanistici, culturali e sociali perseguiti. 
Vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno creduto, in particolare gli alunni, i 
docenti, i genitori, gli organi e gli uffici scolatici e comunali”. 
 
 


