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L’anno che verrà
Lettera dal Dirigente
a cura di Franco Di Fraia
Gentili colleghi,
l’anno scolastico che verrà porterà con sé
vecchie e nuove ansie, vecchi problemi,
nuove opportunità che, mi auguro,
sapremo cogliere e, come sempre sarà
portatore di nuovi sogni.
L’anno che è appena incominciato
potremo ricordarlo, paradossalmente,
come l’anno dei vaccini e della
prevenzione
oppure
l’anno
dell’inclusione, ove il termine inclusione,
che è una delle parole chiave della legge
107, si incammina all’unisono con i
termini: identità culturale, identità
educativa, identità progettuale e identità
dell’alleanza tra “scuola e famiglia”,
auguriamocelo!; oppure l’anno della
piattaforma digitale” S.O.F.I.A
per
l’aggiornamento
professionale
dei
docenti. Finalmente una formazione in
servizio che si va sempre più delineando
come “ambiente di apprendimento
continuo”, ovvero come sistema di
crescita, di opportunità e di sviluppo
professionale
per
la
“comunità
scolastica”.L’anno appena iniziato (nel 70°
anno della nascita della nostra
Costituzione) potremmo ricordarlo, un
giorno, come quello dell’uguaglianza.
Adoperiamoci, quindi per offrire a tutti i
nostri bambini le stesse opportunità e
mandiamo in soffitta le differenze e le

disuguaglianze attraverso l’elaborazione
di strategie didattiche formative della
persona, mediante un percorso scolastico
di ampio respiro che vada oltre la
cosiddetta “educazione civica”; oppure
pensarlo un domani come l’anno di una
scuola che abolisce lo zaino, in senso
metaforico, in quanto lo “zaino” è un
simbolo che non potrà mai essere abolito
perché va oltre le epoche e oltre il tempo.
Augurandoci perciò che venga riempito, in
questo nuovo anno, non solo di libri e
merende, ma di fiducia e attenzione da
parte dei genitori unite ad alcune “gocce”
di dolcezza. Già, la dolcezza! Uno dei
sentimenti più costitutivi per l’essere
umano; essa ci insegna e ci aiuta ad
affidarci, ci apre alla gratitudine e ci mette
in condizione di sostenere le avversità e
reggere il peso della vita.
Potremmo, infine, ricordarlo come l’anno
dell’empatia nei confronti dell’altro,
cogliendolo nella sua interezza senza
discriminazione alcuna, o dell’anno in cui i
nostri alunni impareranno a gestire
ciascuno i propri sentimenti e le proprie
emozioni, soprattutto quelle negative!
Spero, comunque che lo ricorderemo
come l’anno del Buon Lavoro :“BUONO”
perchè non sentiremo la fatica e la
stanchezza che il lavoro, a volte, procura.
Buon lavoro!!!
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W i nonni
2 ottobre 2017: un tuffo nel passato…
a cura di Alunni 3D Falcone
Gli alunni della classe 3^ D del plesso G.
Falcone il giorno 2 ottobre 2017, in
occasione della “Festa dei nonni”, hanno
invitato i nonni a scuola sia per far loro i
meritati auguri attraverso dediche
spontanee, poesie e canti, sia per
intervistarli al fine di conoscere alcuni
aspetti del loro passato.
I
nonni,
consapevol
i di ciò
hanno
reperito e
portato a
scuola
oggetti da anni chiusi “in un cassetto”:
quaderni, pennini e inchiostro, bambole,
marionette, macinacaffè, vari tipi di
caffettiere e tante fotografie. A turno
hanno spiegato, con tanta emozione, la
“storia” dei loro oggetti.
È stato per i bambini un tuffo nel

meraviglioso passato dei loro nonni che ha
permesso loro di capire, praticamente, i
cambiamenti avvenuti nel tempo.
Tale incontro, per le insegnanti, è stato il
punto di partenza per avviare un percorso
storico curriculare che si concluderà alla
fine della Scuola Primaria.
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Io e il Computer
Maestra Tina
Il primo approccio degli alunni della scuola “ G. Rodari” con il computer è stato semplice e
divertente! Il programma “Paint” ha permesso loro di disegnare ma anche “scarabocchiare”
sperimentando e familiarizzando con le nuove tecnologie!
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Animali a scuola
Laboratorio Scientifico nella Scuola Primaria
a cura di Anna Paola Ranieri
Quella che s’intravede nel laboratorio scientifico, nelle aule ma anche nell’atrio e nei
corridoi del Plesso Falcone, non è la “Dama con l’ermellino” ma la “Maestra con
l’uccellino” …
Infatti, da qualche giorno, è iniziato un percorso formativo volto alla realizzazione di una
unità di apprendimento per la costruzione di competenze sul regno degli animali.
Alex, un canarino giallo che canta allietando le lezioni degli alunni, è stato il primo ospite
della scuola. E’ restato con noi per due settimane suscitando negli alunni, nelle insegnanti
e nei collaboratori allegria, interesse e motivazione alla conoscenza degli animali e in
particolare degli uccelli.
Anche alcuni bambini della scuola dell’infanzia, ancora disorientati per l’ingresso nel
mondo della scuola, si sono, per qualche ora, rasserenati ascoltando il canto e osservando
il moto perpetuo di Alex chiuso in una
bellissima gabbietta con tanto di altalena e
di tettuccio parasole.
La presenza di Alex ha favorito la creazione
spontanea
di
una
comunità
di
apprendimento; grandi, piccoli, operatori e
non si sono interessati al canarino
apportando ciascuno il proprio contributo di
conoscenze e abilità.
I prossimi ospiti saranno due pesciolini,
saranno indette delle elezioni per assegnare
loro un nome e, a differenza di Alex che
alla fine della giornata scolastica si ritirava
nei suoi appartamenti (quelli della maestra), cercheremo di far permanere i nostri amici
acquatici all’interno dell’edificio scolastico.
Si prevede la visita di tartarughe, conigli e bruchi sperando che trovino l’ambiente adatto
per trasformarsi in splendide farfalle.
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Includere per integrare
da esclusione a inserimento .
da inserimento a integrazione.
da integrazione a inclusione
a cura di Tiziana Cesarano
Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è
potenzialità di ciascuno. Nella sfida della
stato ormai racchiuso e sostituito dal termine
"speciale normalità per il successo scolastico di
"inclusione".
tutti gli studenti,la scuola dovrà porre una
Si intende con questo il processo attraverso iI
particolare attenzione" al sostegno delle varie
quale il contesto scuola, con i suoi diversi
forme di diversità, di disabiliti o di
protagonisti (organizzazione scolastica, studenti,
svantaggio.L'insegnante di sostegno non è solo
insegnanti,
famiglia,
una figura professionale specifica
territorio)
assume
le
a cui demandare in modo
caratteristiche di un ambiente
esclusivo
il
compito
che risponde ai bisogni di tutti
dell'integrazione, ma esperto di
i bambini e in particolare dei
"disabilità e di "dinamiche
bambini con bisogni speciali.
relazionali" per la classe.La logica
Ti porterei nel mio mondo
Ti
porterei
con
me
Ma per formare all'inclusione
deve essere sistemica ovvero
per farti vedere che
occorre prima educare alle
quella secondo cui il docente in
anche nel mio mondo
differenze.
E’
infatti
questione è "assegnato alla classe
crescono fiori
per
farti
sentire
attraverso il lavoro sui
per le attività di sostegno" e deve
i pianti dei bambini che
contesti, e non soltanto sui
esserci
la
corresponsabilità
nascono anche qui
per
mostrarti
che
singoli individui, che si
educativa e formativa dei docenti
anche un angelo ed un demone
promuove la partecipazione
per I'integrazione scolastica degli
possono amarsi
sociale e il coinvolgimento
alunni con disabilità. Anche la
per mostrarti quel che c’è
dentro me
delle persone in difficoltà,
nostra
scuola,
come
ogni
solo dentro me
nonostante i loro specifici
istituzione scolastica, ha oramai
problemi. Tante sono state le esperienze svolte,
Vincenzo una sua identità educativo-progettuale che con
tante le progettualità e le strategie didattiche
vari progetti e con l'utilizzo di molte strategie
utilizzate da chi lavora nella scuola da anni può
didattiche come il cooperative learning, il
sicuramente essere testimone dei grandi passaggi
tutoring,il circle time , lo sport e I'ausilio dei
che nel corso del tempo sono stati fatti. Ma allo
nuovi mezzi informatici , cerca di rispondere ai
stadio attuale, ancora qualcosa manca per il
differenti bisogni educativi specifici dei bambini
raggiungimento di un processo di integrazione di
in difficoltà, lavorando in primis sullo sviluppo
qualità che determini la creazione di ambienti
dell'autonomia, sull'autodeterminazione ,sull'
accoglienti e facilitanti Ie diversità, attraverso
autostima
,sulla
cooperazione
,sulla
buone strategie educativo-didattiche, che possano
collaborazione e sulle relazioni, favorendo cosi
contribuire fortemente allo sviluppo e alla
un accomodamento ragionevole che possa
crescita cognitiva e psicosociale dei bambini in
migliorare e rendere pit accettabile la qualità della
situazioni di difficoltà , utili allo sviluppo delle
vita di questi bambini con difficoltà.

Angolo della Poesia
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Festa d’Autunno
Uscita Didattica a casa di un amico
a cura di Alunni 3F

10 ottimi motivi per amare
l’autunno
1) Ricomincia la stagione delle
zucche
2) I colori dell’autunno sono
meravigliosi
3) Possiamo andare a raccogliere
le castagne
4) Scattiamo le foto più belle
dell’anno
5) Ci ritroviamo con gli amici per
raccontarci le vacanze
6) Le serate di pioggia in
compagnia di un libro sono
fantastiche
7) Non fa ancora troppo freddo
per gite all’aria aperta e pic-nic
8)
Possiamo
continuare
a
coltivare l’orto
9) Abbiamo più tempo per
l’autoproduzione e il fai-da-te
10) Finalmente possiamo riunirci
attorno al camino
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Didattica Innovativa
a cura di Assunta Pommella e Anna Galatola

Considerazioni del gruppo di Ricerca/Azione del progetto “Crescere
Libera…Mente-Sez. F-G-H Scuola dell’Infanzia Falcone
La ricerca e la sperimentazione, come dimensioni educative, non possono affidarsi
all’improvvisazione e all’arbitrarietà, ma devono essere caratterizzate da un accurato impegno per
verificare e controllare le ipotesi formulate.
Il nostro è un lavoro di ricerca intesa come ricerca teorica, metodologica, ricerca di soluzioni e spazi
organizzativi innovativi. Non è bastato certo l'entusiasmo, e, per essere credibili sono stati necessari
rigore, studio, impegno, disponibilità, confronto, responsabilità e una riflessione sulla complessità
delle competenze indispensabili per una nuova figura di docente.
L’interesse e la meraviglia che i bambini sanno dimostrare non nascono per caso, sono il frutto di
un’attività di ricerca didattica che non lascia niente al caso, che non improvvisa, che è consapevole
che una scuola di qualità deve saper scegliere le proprie ipotesi di lavoro valutando l’età dei bambini,
le modalità con cui devono essere proposte e un “tempo disteso” in cui compiere l’azione didattica.
Una scuola che consente di svolgere le diverse attività in una dimensione laboratoriale, forma
didattica veramente efficace.
A volte, di fronte agli impegni e le difficoltà che il progetto di Ricerca/Azione comporta, spesso però,
ci chiediamo se veramente ne valga la pena.
Diventare una Comunità di pratiche ha collocato noi docenti in un’ottica collettiva di gruppo che
condivide scopi, scelte organizzative e metodologico-didattiche, pluralità che inevitabilmente ha
creato e crea difficoltà, tensioni, che solo attraverso un confronto dialettico è possibile superare.
Gradualmente abbiamo migliorato le nostre competenze comunicativo-relazionali e assunto un
atteggiamento costruttivo per giungere a scelte condivise, alla progettazione di un percorso formativo
attento al ben-essere di un bambino multidimensionale che promuove sia la dimensione cognitiva,
che affettiva e interpersonale perché la “salvezza di un individuo sta sicuramente nel processo di una
mentalità sociale”.
Sviluppare la capacità di apprendimento del bambino, potenziare in lui strategie mentali flessibili,
incoraggiare la libertà di esprimersi, intuire, esplorare, richiede un impegno non indifferente per
trasformare il nostro ruolo. È necessario operare una vera rivoluzione per divenire un facilitatore dei
processi di apprendimento che non trasmette contenuti, ma intenzionalmente agisce sulle potenzialità
cognitive e socio- affettive del bambino per promuoverne lo sviluppo e l’apprendimento.
Un cammino impegnativo, appena iniziato, sostenuto da una seria formazione: corsi, buone letture,
incontri con le tutor dell’Università.
Ma allora ne vale la pena?
La risposta è sì, perché al di là del carico di lavoro, ci confortano i risultati ottenuti in questi anni
documentati da un’attività di osservazione/valutazione da noi condotta con strumenti adeguatamente
predisposti con il supporto dell’Università e che ci mostrano bambini nel corso del triennio, sereni,
estroversi, non schematici, flessibili dal punto di vista cognitivo, e che familiarizzano con la propria
affettività.
Crescere Libera…Mente è un’esperienza stimolante non perfetta, migliorabile procedendo a piccoli
passi.
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