
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Pietro Clementelli  

Affiliazione Consulta provinciale degli studenti di roma 

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

PARLIAMO DI SALUTE MENTALE 

Al liceo Morgagni stiamo portando avanti un percorso sul tema della salute 

psicologica di studenti e studentesse. Ne abbiamo inizialmente parlato e 

discusso in assemblea, dopodiché abbiamo elaborato minuziosamente un 

questionario per sondare la situazione all’interno della scuola e organizzato 

una conferenza con molteplici esperti di psicologia e psichiatria per 

approfondire la tematica e cercare di comprenderne le cause. Purtroppo la 

situazione da noi, come nella stragrande maggioranza delle scuole d’Italia, è 

tragica, chi ha problemi invece di essere aiutato, e in questo senso incluso, 

viene Ignorato e discriminato. Avendo fatto sorgere in maniera democratica, 

tramite assemblee studentesche e dibattiti, questa grande problematica che 

affligge tutta la comunità speriamo  che un giorno potremmo arrivare a 

risolverla. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

La vecchia didattica basata sul semplice trasferimento frontale di nozioni è in 

molte situazioni superata e deleteria, nonostante se ne abusi ancora 

largamente. Questa dovrebbe lasciare molto più posto a metodologie di 

insegnamento più interattive, fondate sugli interessi e le passioni dei singoli 

individui, nonché sullo scambio e il dibattito. Attività quali la classe 

capovolta o il debate vanno in questa direzione e sarebbe bello venissero 

adoperate più spesso. 

Parole chiave (max 6) Dibattito, comunità, problemi, salute mentale, passione, individualità  

Breve biografia del/della 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Sono nato a Roma il 30/06/2004 in un’accogliente e larga famiglia, grazie 

alla quale ho potuto passare un’infanzia allegra e spensierata. Alla scuola 

elementare ho avuto una classe e dei maestri incredibili, i cui Insegnanti mi 

porto dietro tutt’oggi. in quegli anni ho sviluppato una forte passione per lo 

sport e lo studio. Riguardo la scuola media non c’è  molto da dire e ora come 
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ora ho finito il quarto anno di liceo scientifico al Morgagni. Qui ho portato 

avanti la mia passione per le scienze, prediligendo la matematica e la fisica e 

soprattutto ho scoperto il mondo delle materie umanistiche, interessandomi 

in particolare alla filosofia, all’antropologia e alla pedagogia. In questi ultimi 

anni sono maturato molto militando  nel movimento studentesco Romano e 

da Gennaio sono segretario della consulta provinciale degli studenti di 

Roma. 

 

 


