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Uno spazio in divenire

Premesse,Orizzonti, Sviluppi del neonato spazio
editoriale
di Daniela Maurelli
Questo “foglio” , che é solo in parte figlio Ne

è

venuto

fuori

un

germoglio

del sito web del 2° Circolo Didattico di

apparentemente sgraziato , ma ricco di

Quarto,(www.secondocircolodiquarto.it)

vitalità ed entusiasmo, che spero faccia

nasce dalla voglia di poter andare oltre lo

rompere gli indugi a quanti avrebbero

spazio-scuola ed offrire spunti di riflessione

voluto partecipare e non hanno “ osato” fare

su tematiche più ampie che fanno parte del

un salto nel vuoto.

percorso di crescita personale di ogni
componente

della

nostra

Auguri dal Dirigente

comunità

scolastica.
Oltre ad essere una vetrina per le attività
strettamente
accoglierà

didattiche,

“il

trimestralmente

delfino”
articoli

originali, riflessioni, eventi , materiali
didattici innovativi, pubblicati da alunni,
docenti ed altri membri che a diverso titolo
fanno parte della nostra scuola.
Si è deciso di partire con questo primo
numero senza

dare troppe indicazioni e

lasciando agli attori che ne hanno accettato
la sfida “al buio” la possibilità di esprimersi
senza vincoli tecnici di formati e contenuti.

Il Dirigente Scolastico
dott. Franco di Fraia
rivolge agli alunni ed ai
docenti che
intraprenderanno questo
viaggio editoriale i suoi
migliori Auguri
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XX Edizione Concorso “ Piccoli
scrittori – Premio E. De Filippo”
Al teatro Corona “trionfano” gli alunni della Falcone
Lavoro di gruppo alunni classi quinte plesso Falcone

Grande emozione per noi alunni delle classi quinte D/E/F/G
del plesso “Giovanni Falcone” giovedì 19 gennaio 2017. Eravamo tutti al cinema-teatro
Corona di Quarto, in veste di invitati alla manifestazione finale del concorso “ Piccoli
scrittori – Premio E.De Filippo”. Decine e decine di alunni, di molte scuole elementari del
territorio, private e non, riempivano il teatro e aspettavano impazienti come noi gli esiti
della premiazione. In qualità di presentatrice, sul palco dell'ampio teatro, una
professoressa della scuola media Gobetti-De Filippo annunciava man mano i vincitori e li
invitava a ritirare il premio. Tra una
premiazione e l'altra gli alunni della scuola
media proponevano canti, balli e suonavano
fantasiose e graziose melodie. Intanto
cresceva in ognuno di noi il desiderio di
essere chiamato a ritirare uno dei premi.
Decretati i vincitori del terzo e del secondo
posto, le nostre speranze si facevano sempre
più sottili. Era rimasto solo il gradino più
alto del podio, che ci sembrava ormai un
traguardo irraggiungibile … All'improvviso
tutto ha preso una piega diversa: ecco i
nostri nomi! Un urlo di gioia ha invaso il
teatro! Non riuscivamo a crederci, anche le
maestre erano felicissime. Saliti sul palco,
abbiamo ritirato la coppa del primo posto,

Sale in Zucca
Flussi di idee dalla Biblioteca
Scolatica Multimediale “Manzi”
Incointrare i bambini che mi sorridono
parlandomi del libro che stanno leggendo,
scegliere libri da suggerire ai lettori neofiti o
lasciarmi emozionare da resoconti di lettori
profondi e sensibili.
Questa è la BiBlioteca Manzi, nascosta in un
angolo di una scuola di un paese di periferia
ma che pare voglia mettere veramente del
“sale in zucca” a chi la la frequenta e a chi le
passa accanto incuriosito..

Adriana Arciello
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raggiunto in ex aequo da un
gruppo di alunni di quinta D e da
un

gruppo

di

quinta

G

,

rispettivamente con i lavori “ La
Natura” e “ Alla ricerca della
formula magica … che pace
possa donarci”. Ancora increduli
per quanto era accaduto, altri
compagni sono stati chiamati per
ricevere “il premio speciale De
Filippo”, premio istituito per
festeggiare il ventennale dalla
nascita del concorso. Si trattava
di un premio per la produzione
di un racconto fantastico sulla
natura dal titolo “ La Natura
vince

sempre”,

scelto

per

l'originalità del testo. Carichi di
gioia e grande soddisfazione,
abbiamo riportato, in questo caso
a scuola, la nostra vittoria, una
vittoria condivisa poi con tutte le
classi del nostro plesso, perchè,
in fondo in fondo, siamo una
sola, grande squadra
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Crescere con la musica

Esperienze didattiche dalla Scuola dell’Infanzia Rodari
Di Maestra Tina

Nella
nostra
scuola Questo non è solo che un accrescere l’intelligenza, la
dell’infanzia “G. Rodari” piccolo esempio di come sensibilità e il senso estetico
gli alunni del Lab. Sonoro l’esperienza
ludico- del bambino, favorisce
sperimentano non solo il musicale, offra al bambino infatti il coordinamento
piacere di “fare musica” non solo la possibilità di motorio, l’ attenzione, la
insieme, ma si “inventano” instaurare
un
rapporto concentrazione,
il
strumenti
musicali gioioso ed immediato con la ragionamento logico, la
utilizzando oggetti di uso musica e il mondo dei memoria, l’espressione di sé
comune e materiali di scarto suoni, ma promuova lo e il pensiero creativo.
e coinvolgendo mamma e sviluppo di competenze Nella nostra scuola l’
papà.
trasversali capaci di favorire educazione musicale si
Con scatole di latta, il suo sviluppo globale e di traduce,
nella
pratica
barattoli, bottiglie e coppe riflettersi positivamente in quotidiana, in un valido
di plastica, tappi metallici, tutti i campi d’esperienza.
strumento educativo e di
palloncini,
cannucce
e ” Fare musica “ oltre ad crescita.
cucchiaie,
hanno
realizzato
tamburi,
nacchere,
maracas,
sonagli…impreziositi da
La Scuola al cinema
nastri e lustrini!
I bambini ci sorprendono Rubrica di recensioni cinematografiche
sempre per la loro di Maestra Emiliana
creatività, per essere in
grado cioè di riuscire a Per questo primo numero,volevo consigliare agli amanti del
considerare, in modo cinema,italiano e non, il film francese
Essere e avere
diverso, ciò che ci
Un film del 2002 diretto da Nicolas Philibert, presentato fuori
circonda…
concorso al 55º Festival di Cannes.
Ed ecco che un barattolo Trama
diventa una maracas…un l film, narra le vicende di una scuola nel Massiccio centrale francese.
tappo una nacchera… Protagonisti del film sono 13 bambini di età differente, dai 4 ai 13
prodotti nuovi di valore anni, riuniti intorno alla figura di un insegnante in procinto di andare
personale!
in pensione.
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Annuncio epocale della
Nasa: sette pianeti gemelli
della terra
Si trovano a 39 anni luce dal nostro sistema solare,
ruotano attorno alla stella nana Trappist-1 e
possono ospitare la vita
A 39 anni luce dalla Terra c’è un sistema
solare molto simile al nostro con almeno tre
pianeti nei quali potrebbe esserci vita. E’ la
clamorosa

scoperta

annunciata

dalla Nasa grazie alle osservazioni fatte con
il Telescopio spaziale Spitzer. E’ il primo
sistema noto di sette pianeti simili alla Terra

Angolo della Poesia
Versi famosi e pensieri in libertà

che ruotano intorno a una sola stella, la nana
fredda Trappist-1. Tre di questi pianeti sono

Perchè brillano le stelle?

saldamente collocati nella zona vivibile,
l’area intorno alla stella madre in cui un
pianeta roccioso ha più probabilità di avere
acqua allo stato liquido.

Di notte, nel buio del cielo,
si vedono brillar le stelle:
sono lucciole o son candele,
Oppure sono scintille?
Son mondi lontani lontani
alcuni son fatti di fiamme
e alcuni rifletton la luce
di un mondo vicino che bruci.
Roberto Piumini

Figura 1- Trappist 1
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Code –Week 2016-2017
Settimana Internazionale del Codice
di T.La Porta

La sez. O della scuola
dell’Infanzia Falcone ha
aderito al Progetto di
Circolo “Coding, che
divertimento!”,
intraprendendo
un
percorso sperimentale di
avvicinamento
al
linguaggio
innovativo
del coding,. Gli alunni
hanno scoperto l’utilità di
scomporre un problema
complesso in diverse
parti, più gestibili se
affrontate una per volta,
imparando a ragionare
passo passo sul modo
migliore per ottenere un
obiettivo.
All’inizio sono state
svolti giochi ed attività
reali e concrete, per far
emergere, anche con i più
piccoli, la necessità di
poter
descrivere
(codificare)
una
determinata sequenza di
azioni attraverso l’uso di
simboli , per poterne
confrontare
l’efficacia

anche in contesti diversi.
Dopo aver acquisito
dimestichezza
con
i
codici di attività reali, si è
passati
poi
alle
simulazioni messe a
disposizione
dalla
piattaforma
code.org,
aderendo al progetto
Programmailfuturo,
promosso da MIUR e
CINI .Ad ogni alunno è
stata
assegnata
un
password e ciascuno ha
svolto alla Lim alcuni
degli esercizi proposti.
Per poter completare il
percorso,
sono
stati
coinvolti i genitori, ed, in
occasione
dell’evento
internazionale Ora del
Codice,
è
stato
organizzato
un
laboratorio in cui essi
sono stati alfabetizzati al
coding dai loro stessi
figli, inizialmente in
maniera
tradizionale,
attraverso
giochi
ed
attività
già

precedentemente
consolidate in classe.
Successivamente, guidati
dalle docenti, i genitori
sono entrati nella classe
virtuale
,utilizzando
ciascuno il proprio tablet
e le proprie credenziali di
accesso,ed
hanno
supportato
tecnologicamente i loro
figli nello svolgimento
degli esercizi proposti in
piattaforma.
Ciascun
alunno ha poi completato
il suo percorso ed al
termine dell’a.s. 20152016 ha ricevuto il suo
attestato
di
partecipazione rilasciato
dal MIUR.
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Didattica Innovativa
Progetti Innovativi di Circolo

di Daniela Maurelli

che divertimento!!
Progetto di avviamento al Pensiero Computazionale
Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le
persone, pertanto l’informatica già da alcuni anni è entrata nel mondo della scuola, come
strumento e come oggetto di studio.
La portata innovativa del progetto di Circolo “Coding che divertimento”, rispetto ad altri percorsi di
alfabetizzazione informatica, consiste nell’utilizzo del linguaggio della programmazione informatica
(codice) per decodificare le attività scolastiche attraverso l’impiego costante di blocchi logici per
descrivere ed ordinare le azioni necessarie per portare a termine semplici giochi o attività di routine,
in modo tale da acquisire gradualmente le competenze che contribuscono a sviluppare e potenziare
il pensiero computazionale, con ricadute positive in ogni ambito disciplinare.
Le attività svolte sono prevalentemente di tipo Laboratoriale, ma gli alunni contemporaneamente
aderiscono al progetto Ministeriale “Programma il Futuro”, (MIUR, in collaborazione con il CINI)
poiché esso fornisce una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare
gli studenti ai concetti di base dell'informatica.
E’ prevista, inoltre, ,la partecipazione ad Eventi Comunitari (Code week) ed Internazionali (Ora Del
Codice).
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