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PROVE INVALSI
... con "sorpresa"!
a cura di Rossella Romano

Il grafico illustrato dalla collega Maria Giovine
durante il Collegio Docenti , riguardante le prove
INVALSI dello scorso anno
scolastico, ha
chiaramente evidenziato che gli alunni hanno
raggiunto risultati notevoli in matematica,più
scarsi in italiano.
Per quanto mi riguarda, la sorpresa c'è stata nel lo
scoprire che in matematica sia stato superato il
livello della media regionale e addirittura quello
nazionale !
Non mi ha sorpreso molto invece, che siano
emerse criticità nel livello d'apprendimento della
lingua italiana .In tutte le classi, credo siano
presenti alunni provenienti da ambienti non certo
anaffettivi, ma in diversa misura culturalmente
deprivati.
Attraverso esperienze lavorative pregresse in
contesti socio-culturali diversificati,ho constatato
che l' acquisizione del corretto uso dell' italiano
non è svincolata dal contesto familiare e culturale
in cui sono immersi i bambini. Appare chiaro
infatti, che se il quotidiano personale dell'alunno
è poco attento agli stimoli e alle forme di
comunicazione adeguate,con frequente,se non
essenziale, uso del dialetto, diventa più
impegnativa la rielaborazione di un linguaggio
giusto e l' acquisizione di forme morfosintattiche
e lessicali corrette. Senza voler demonizzare il
dialetto che giustamente fa parte di un bagaglio
culturale identificativo,ritengo che non dovrebbe
essere il principale mezzo di comunicazione,
soprattutto con i bambini,ma assumere piuttosto il
carattere di una "lingua accessoria" nel rispetto
delle nostre radici. Di contro ,dinamiche familiari
molto semplici, dove la comunicazione è più
scarna e immediata e si tende all'acquisizione
pratica degli apprendimenti, gli alunni sembrano
più inclini verso la matematica, in quanto richiede

un linguaggio meno elaborato e offre soluzioni
più concrete.
COME COLMARE IL DIVARIO
TRA
GLI
APPRENDIMENTI DELLE DUE DISCIPLINE ?

Naturalmente non ho la pretesa di indicare una
soluzione oggettiva della questione,vorrei solo
condividere quella che a mio parere può essere
una strategia compensativa efficace: la didattica
laboratoriale.
Il laboratorio non come luogo necessariamente
fisico, ma come una metodologia didattica
specifica, da applicare in momenti ben definiti
nell' ambito del curricolo, affiancando la
didattica più tradizionale,dalla quale credo non si
debba prescindere. Gli alunni, lavorando in
piccoli gruppi sempre diversi, formati dall'
insegnante con scopi precisi,imparano a
cooperare per ottenere risultati, si confrontano
scambiandosi esperienze e competenze,in
un'ottica di apprendimento fattivo e reciproco in
cui la comunicazione diventa essenziale. I
bambini con maggiore proprietà di linguaggio e
più competenti nell'uso della lingua scritta
,diventano modelli di riferimento per quelli che
hanno difficoltà e a loro volta imparano a
superare la tendenza a voler primeggiare,
essendo costretti a cooperare per ottenere uno
scopo comune
Si crea un meccanismo di reciprocità culturale e
sociale che ha anche una valenza educativa oltre
che didattica. Il bambino infatti , con ruoli sempre
diversi, impara ad ascoltare e a collaborare con
gli altri,,ciascuno si sente responsabile del
compito che gli è stato affidato e diventa
protagonista nel suo processo d' apprendimento,
cercando di dare il meglio di se' e rivelando,
talvolta, capacità che faticano ad emergere nel
quotidiano lavoro individuale.
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Alla riscoperta della Montessori
Franco Di Fraia
Maria Montessori nacque nel 1870 a Chiaravalle presso Ancona e visse a Roma dove si laureò in
medicina all’Università La Sapienza discutendo una tesi in psichiatria nel 1896, quando una donna
laureata era un evento raro e pressoché unico. Fu poi assistente del Prof. Giuseppe Ferruccio
Montesano presso la clinica psichiatrica della stessa Università iniziando lo studio del trattamento
medico dei bambini insufficienti mentali gravi e maturando, tra l’altro, la convinzione, durante la
pratica clinica, che questi bambini avessero bisogno di un approccio educativo di tipo psicologico e
pedagogico piuttosto che medico.
La Montessori si svincolò, possiamo immaginare con quale fatica, dati i tempi in cui visse, da ogni
convenzione. Legata sentimentalmente al Prof. Montesano, dal quale ebbe anche un figlio senza mai
sposarsi, fu una donna anticonformista che viaggiò molto e tenne conferenze in diverse parti d’Europa
sui diritti delle donne. Fu, senza alcun dubbio, una cittadina del mondo ante litteram. Avrebbe potuto
scegliere sia la libera professione, sia la carriera accademica, ma era in possesso di un grande senso
dell’impegno sociale che alla fine, com’è noto, la indusse ad interessarsi ai bambini con problemi
mentali che in quel tempo (a dire il vero anche in tempi più recenti) venivano rinchiusi in manicomio
negando loro l’infanzia e la vita stessa tanto che, paradossalmente, verrà coniata per loro la
definizione: “vite non degne di essere vissute”.
Frequentò anche le lezioni del Prof. Angelo Celli,docente di Igiene alla Sapienza, il quale era
impegnato, attraverso interventi igienico-sanitari, nella “redenzione sociale e morale” di coloro che
vivevano nell’Agro Romano, in particolar modo dei bambini, e lottò molto sia contro la malaria che
funestava quella zona sia contro l’analfabetismo e la malnutrizione.
Tra il 1901 e il 1906 Maria Montessori moltiplica i suoi impegni nel sociale occupandosi sia
dell’infanzia svantaggiata sia della maternità delle donne delle classi povere romane.
Di lì a poco accettò di diventare supervisore di un progetto, nato nel quartiere San Lorenzo, che si
occupava di “raccogliere” bambini troppo piccoli per andare a scuola quando i genitori erano al
lavoro.
Tale progetto prevedeva che questi bambini fossero riuniti e accolti in un “asilo caseggiato” per
sottrarli alla strada fino a sera quando i genitori facevano rientro a casa, ma vi era sotteso anche un
aspetto meno nobile: quello di mettere al riparo da queste “piccole orde” i caseggiati che venivano
ristrutturati e che facevano parte di un interessante e innovativo esperimento di edilizia popolare nel
quartiere San Lorenzo da parte dell’Ing. Eduardo Talamo, nel quadro di un più ampio progetto di
risanamento sia edilizio sia igienico che interessò non solo il quartiere San Lorenzo ma l’intera città di
Roma e che fu promosso all’inizio del XX secolo dall’Istituto Romano dei beni Stabili diretto da E.
Talamo con il sostegno economico della Banca d’Italia.
La Montessori si trovò in tal modo coinvolta sia emotivamente che professionalmente in
un’avventura che le cambierà per sempre la vita
(continua…..)

2

Il Delfino
Notizie, Eventi, Storie
dal 2° Circolo Didattico di Quarto & dintorni

Riflessioni di una insegnante di
sostegno
a cura di Maddalena Iaccarino..
Sono una docente di sostegno da circa 15 anni.
Naturalmente, ho ancora molto da imparare (se ne
ha sempre!), ma di cose da dire e raccontare in
effetti ne ho molte e provo un grande piacere a
condividerle, anzi faccio ordine nei pensieri e
rafforzo le mie competenze proprio in questa
condivisione.
Questi ultimi trent’anni in Italia sono stati molto
importanti per l’estendersi delle conoscenze e dei
risultati in merito alle potenzialità cognitive e
sociali delle persone con disabilità, grazie al loro
inserimento nella scuola di tutti, come enunciato
nella Legge quadro n. 104/1992. L’inserimento di
un alunno con disabilità può talvolta essere fonte di
dubbi e preoccupazioni per il personale docente e
non docente e per i compagni di classe, poiché
poco formati e in-formati sulle reali competenze e
difficoltà dell’alunno/compagno, ma anche sulle
strategie didattiche e relazionali più idonee. Avere
un alunno diversamente abile in classe può indurre
dubbi e preoccupazioni negli insegnanti sia dal
punto di vista degli apprendimenti che degli aspetti
educativi e relazionali.
Attraverso la mia esperienza posso affermare che
spesso emerge che i docenti, soprattutto nella
prima classe dei diversi cicli scolastici, hanno un
periodo di incertezza iniziale e poi individuano in
questo alunno potenzialità e competenze per loro
“imprevedibili”. La prima cosa da fare è cercare di
conoscere veramente quell’alunno lì nella sua
unicità, non dentro un’etichetta generica e
riduttiva, conoscerlo nelle sue competenze e nei
suoi interessi e non soltanto nelle sue mancanze.
Non esistono “alunni disabili gravi, lievi o
gravissimi”, ma c’è un’estrema variabilità nelle
competenze di ogni singolo bambino. Il primo e
principale obiettivo che come insegnante di
sostegno mi propongo è questo: l’inclusione

dell’alunno, la sua interazione con i pari, che lui si
senta parte del gruppo, che insieme al gruppo
partecipi attivamente alle attività e alla vita della
scuola dando il suo contributo personale e che
all’interno del “gruppo classe” lui stia bene, al pari
dei suoi amici. All’interno di questo obiettivo
principale sono compresi quelli generali previsti
dalla programmazione della scuola, ossia:
consapevolezza della propria identità, autonomia,
costruzione delle competenze, sviluppo armonico
della persona nella sua interezza. Occorre dunque
avere una conoscenza più completa possibile
dell’alunno in tutti gli ambiti di vita, e capire quali
sono le sue strategie e quali strumenti utilizza per
vivere e crescere sia nella vita scolastica che nella
vita quotidiana. Quello che conta è scoprire via via
“come impara” “quel bambino” attraverso quali
canali e linguaggi è agevolata la ricezione dei
contenuti (e quindi usarli nei diversi ambiti di
apprendimento), quali modalità comunicative
predilige (e quindi in parte assecondarle, in parte
arricchirle ed inserirne altre), quali sono i suoi
tempi di attenzione e di concentrazione, su quali
attività si illumina e rimane accesa la sua
MOTIVAZIONE. È fondamentale però che tutti i
bambini sappiano che le regole sociali e di
comportamento dovranno essere sempre le stesse
per tutti, lui incluso. Comincerà così fin da subito
ad adattarsi alle regole del gruppo e della piccola
società in cui vive e su tale piattaforma si fonda
ogni vera inclusione. Pertanto a scuola emerge la
necessità di progettare solide pratiche ed
esperienze di inclusione, che promuovano lo
sviluppo cognitivo e le abilità sociali, fin dalla
Scuola dell'infanzia e che coinvolgano tutti i
docenti e non solo l’insegnante di sostegno, perché
la CONDIVISIONE è il presupposto principale di
ogni successo formativo.
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Zeus è il migliore di tutti i cani
4 zampe e 2 ali
a cura di DM

Zeus è il migliore di
tutti i cani.
Così concludevano l’articolo
i bambini che
con
entusiasmo, nel Maggio 2017
raccontavano l’adozione di
un cucciolo da parte della
scuola.
Zeus per mesi ha allietato gli
ingressi talvolta un po’
svogliati, di molti cuccioli,
rubando sorrisi, carezze e
qualche pezzo di merenda.
Purtroppo il suo spirito libero
ha preso il sopravvento sulla
prudenza e, complice qualche
slancio infantile di troppo,
l’ha tristemente riportato
lontano dai suoi compagni di
scuola.
Oggi, a distanza di qualche
mese, vogliamo salutarlo con
una poesia che Pablo Neruda
ha scritto per il suo cane,
quando si è addormentato per
sempre..

Ora ormai se ne è andato
col suo pelame,
la sua maleducazione,
il suo naso freddo.
Ed io, materialista
che non crede
nel celeste cielo promesso
per nessun umano,
per questo cane
o per ogni cane
credo nel cielo,
sì, credo in un cielo
dove io non entrerò,
però lui mi attende
ondulando la sua coda di ventaglio
perché io al giungere
abbia amicizie.
Pablo Neruda
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L’importanza di una seconda lingua
L’Inglese nella Scuola Primaria
a cura di Michela Scotto di Santolo
E’ noto che la società affida
alle istituzioni formative il
compito di orientare lo
sviluppo umano, culturale e
civile nella direzione più
opportuna
rispetto
alle
contingenze del particolare
momento storico in cui si vive.
In tempi odierni le ingenti
ondate migratorie e la forte
globalizzazione insieme alla
caduta
delle
barriere
nell’Europa
Unita
maggiormente ci inducono al
confronto
con
cittadini
provenienti da Paesi esteri ed
alla competizione con loro per
il raggiungimento dei più
svariati obiettivi, non ultimo,
l’ambito posto di lavoro. Ma
da indagini statistiche ,
compiute
su
personale
impiegato e su
studenti ,
delineano il profilo di un’Italia
intrappolata in un basso livello
di competenze , di gran lunga
inferiore
rispetto
alle
performance
dei
cittadini
provenienti dall’estero.
Alla luce di
queste
affermazioni
il
nostro
riferimento
va
alle
“competenze
chiave
per
l’apprendimento permanente”
indicate dall’Unione Europea
nel 2007 con l’obiettivo di

esplicitare le competenze
essenziali necessarie per la
crescita
personale,
la
cittadinanza attiva, l’inclusione
e l’occupazione.
C’è da chiarire bene il concetto
di
“competenza”,
essa
rappresenta la capacità di
utilizzare conoscenze e abilità
e, in generale , tutto il proprio
sapere in situazioni reali di vita
e lavoro, anche molto lontane
dai contesti e dalle modalità in
cui
si
è
realizzato
l’apprendimento. In sintonia
con queste affermazioni la
scuola oggi deve adoperarsi
affinchè le nuove generazioni
sviluppino
competenze
adeguate per confrontarsi con
gli standard europei ed esteri.
La scuola primaria, in quanto
primo
segmento
dell’istruzione, ha il
preciso compito di
rifarsi
alle
otto
competenze chiave che
sovraintendono
ai
processi
di
insegnamento
e
apprendimento e, tra
esse, figura al secondo
posto la comunicazione
nelle lingue straniere.
Appare ora più che mai
evidente come lo studio
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dell’inglese sia un canale
privilegiato per arricchire il
bambino, offrendogli un codice
comunicativo alternativo, in
sintonia con l’attitudine ad
apprendere vocaboli e strutture
linguistiche,
che
andrà
arricchendosi
e
specializzandosi sempre più
nel corso della vita.
Ne
consegue
che
quest’insegnamento realizzato
fin dalla Scuola Primaria
rappresenta il primo passo
verso la formazione di un
individuo
capace
di
comunicare usando un codice
alternativo alla madrelingua in
modo
da ampliare la
dimensione
collaborativa,
cooperativa e partecipativa del
proprio agire e del proprio
pensare.
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La geografia...disciplina noiosa?
a cura di di Imma Franco
Lo studio della Geografia a scuola molte volte è
Geografia può far a meno di un repertorio
vissuto come un apprendimento noioso che
iconografico (fotografie e video) che permette di
costringe gli alunni a memorizzare dati, nomi e
rapportarsi alla realtà e in particolare stimola la
localizzazione dei luoghi geografici. Ancora
memoria visiva facilitando la memorizzazione dei
nell'era digitale, sembra che il sapere possa essere
contenuti in particolare negli alunni con DSA e
solo "libresco", decontestualizzato, quindi
BES. Gli alunni necessitano di abituarsi ad
"scolastico"; permane I'idea di Geografia come
un'analisi critica delle immagini visionate in
lettura di carte mute, o intesa come elencazione
modo da poter sviluppare discussioni scientifiche
nozionistica di fiumi, laghi, mari, monti di un
e sollecitare la loro curiosità.
dato luogo.
Serviamoci di piccole sperimentazioni e di tutto
E importante fornire strumenti per una
ciò che può favorire un rapporto diretto con il
coinvolgente "lettura" del territorio ossia bisogna
territorio ad esempio di Internet che ci permette
insegnare
a
organizzare
le
di 'Viaggiare" quindi di scoprire e di
conoscenze
in
relazioni
approfondire notizie, conoscenze su
significative. In classe, forniamo
altri popoli e sul territorio.
strumenti didattici utili a far
Infine, se vogliamo veramente
Angolo della Poesia
scaturire interesse, curiosità e
appassionare i nostri alunni allo studio
Che
cos'è
la
geografia?
motivazione negli alunni, affinché
della Geografia di fondamentale
La geografia
attraverso un coinvolgimento
importanza l'apporto di altre discipline,
è dove stanno gli amici,
le
strade
per
le
bici,i
posti
cognitivo ed emotivo, diventino
in una visione interdisciplinare; la
felici.
consapevoli che la Geografia è
Geografia da sempre intrecciata ad
Che cos'è la storia?
La storia
anche la capacità di saper esplorare
altre
discipline
scientifiche,
sono i giochi di ieri,
il territorio circostante mediante un
umanistiche e persino filosofiche,
i ricordi leggeri lasciati sui
sentieri.
approccio
senso-percettivo.E
pensiamo ad esempio a Cartesio, Kant
Che cos'è la grammatica?
necessario utilizzare sempre più,
e Ghisleri che oltre ad essere stati
La grammatica
è fare filastrocche,
come strumento metodologico, le
filosofi sono stati anche geografi. In
far festa con le bocche senza
uscite e i viaggi d'istruzione:
altre
parole,
la
vocazione
sentirsi sciocchi.
Che cos'è l'aritmetica?
I'osservazione diretta aiuta gli
interdisciplinare insita nella Geografia,
L'aritmetica
alunni a costruirsi il proprio
sollecita una continua interazione con
siamo io più te più tutti
i belli insieme ai brutti,
sapere, stimolando la capacità di
altre discipline permettendo agli alunni
le radici più le foglie più i frutti.
scegliere,
di
cooperare,
di
di appassionarsi allo studio della
apprendere
nuove
idee
e
Geografia e facendo loro scoprire
R. Piumini
concezioni,
di
scambiare
quanto la conoscenza sia un "unicum".
informazioni con mondi differenti, di affrontare i
Cambiamo la concezione della Geografia
problemi e le loro possibili soluzioni con azioni
scolastica, da disciplina noiosa e mnemonica a: .
di salvaguardia e di recupero dell'ambiente in cui
strumento
per
esplorare,
conoscere
e
vivono.
comprendere il mondo;. strumento per interagire,
Altro modo per avvicinare gli alunni al territorio
comprendere e ammirare persone con culture
è far ripercorrere i propri viaggi magari
diverse; strumento per educare noi cittadini ad un
ascoltando i racconti, leggendo i diari, vedendo le
maggior rispetto e salvaguardia
fotografie e i video; nessuno studio della
dell'ambiente in cui viviamo.
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Didattica Innovativa

SeMiEmziono
Progetto di scoperta scientifica ed emozionale dei cicli naturali
Sezioni O P Scuola Infanzia Falcone

“Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo.
Ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo.e non bisogna trattenerne alcuno” H. Hesse

Con il progetto “SeMiEmoziono “ si vuol raccontare lo scorrere del tempo, il ciclo della natura e il
continuo succedersi delle stagioni ai piccoli che sempre meno hanno la possibilità di toccare con
mano e di vivere attraverso l’esperienza diretta lo spettacolo che la natura ci propone ogni giorno,
per far loro apprezzare la gioia per le piccole cose, l’imparare ad attendere che la natura faccia il suo
corso, anche quando pare lungo ed interminabile, anche quando ci vuole pazienza, cura e bisogna
accettare che qualcosa finisca, perché qualcos’altro inizi ed i nostri desideri si possano avverare.
Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi di un piccolo seme che da molto tempo aspettava di
germogliare e che ora è pronto a raccontare e vivere i piccoli, ma sempre sorprendenti, avvenimenti
che in ogni istante la natura offre. Piccoli cambiamenti, come miracoli che la natura crea all’arrivo di
ogni nuova stagione.
Le stagioni scandiscono il ritmo della natura la quale, in tutta la sua bellezza e la sua armonia, ci
offre il più naturale apprendimento al cambiamento, ci mostra ciò che serve per rinnovare
costantemente.
Ogni stagione ci porge in dono le sue qualità, che possono diventare le nostre risorse se le
comprendiamo,valorizzandole nella nostra vita.
Autunno
L’autunno esprime coraggio e creazione. La volontà di raccogliere e non disperdere l’energia
dell’estate; di metterla a frutto, concretizzando. E allora nasce il desiderio di creare, di trasformare.
E’ il passaggio dal mondo esteriore al mondo interiore; è il frutto che diventa di nuovo seme.
E’ il prepararsi a vivere dentro… il prepararsi al prossimo inverno.
Inverno
L’inverno ci reca la dolcezza del raccoglimento, uno spazio fermo che ci permette la contemplazione.
Ci porta lucidità di pensiero e profondità interiore.
Un profondo contatto con l’essenza, con il nucleo che diventa seme.
Il seme ha in sé l’inizio e la fine; il germe del processo, la volontà di generare quello che verrà.
Primavera
La primavera è luce e risveglio,stupore, leggerezza e calore; le forze della volontà del vivere che
vanno verso il futuro.
Estate
L’estate è illuminazione, è la maturazione dei frutti, la coscienza che porta saggezza; il richiamo
all’essere presente. La generosità del dono.
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