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Editoriale
A luci spente
Il buio, nonostante il giorno, nonostante il sole irraggi ancora la Terra.
È questa la sensazione. È quella di chi,
all’improvviso, si è trovato chiuso, a
luci spente, nella propria stanza, come
se qualcuno senza farsi vedere si sia
intrufolato dentro e, nel giro di poco
tempo, abbia via via chiuso le serrande, staccato tutte le spine per evitare
che anche la più minuscola spia potesse rimanere accesa e, infine, abbia
spento l’interruttore. È questa la sensazione: si soffoca.
Fuori un nemico invisibile che costringe nelle case, lontani da tutto e tutti,
lontani da una vita che possa dirsi
“normale”. Ma è anche un soffocamento fisico per chi, sfortunatamente, il
mostro lo ha dentro e lotta ogni giorno
per un boccone d’aria.
L'unico a non soffocare, almeno per il
momento, è il nostro pianeta, libero
dallo smog, dagli scarichi industriali:
lui sì che respira, anzi, fa di più, se la
gode proprio e ce lo dimostra con una
natura rigogliosa come non mai, abitata da animali che sembrano aver recuperato i propri territori e che curiosi si
affacciano anche nelle città, ora deserte, increduli di fronte a quell'insolito
silenzio. Dove sono gli uomini? Si chiederanno…
Tutto ha un senso. Tutto ha un prezzo.
Nel momento forse più brutto e difficile per ognuno di noi c'è ancora una
lucina accesa: consideriamola come
l'opportunità di un nuovo inizio, prepariamoci a ripartire in un modo diverso.
Occorrerebbe ripensare a tutto, alla
natura e agli uomini, sanando le ferite,
riparando i ponti e costruendoli laddove fosse necessario. Ripartiamo nel
migliore dei modi e migliori di prima.
Questo è il messaggio che il “Di Vittorio News” vuole diffondere, questo è il
messaggio che i piccoli giornalisti vogliono dare, nonostante per primi si
siano trovati senza la propria redazione, il luogo in cui le loro idee hanno
preso forma e che all'improvviso non è
stato più accessibile.
Ecco, chi ci lavora, gli alunni delle
classi quinte, non si sono persi d'animo, non si sono mai fermati ed hanno
continuato a svolgere il proprio ruolo
a distanza, con più grinta, testimoniando un'emergenza sanitaria di importanza storica. Perché questo fanno i
giornalisti, non si fermano e testimoniano i fatti del tempo in cui vivono.
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Quell’ospite
indesiderato
Chi è il virus che ha cambiato la nostra
vita negli ultimi mesi?

Disegno di Lorenzo Moretti

Non sapevamo chi fosse, almeno finché non ha fatto irruzione
nelle nostre vite, stravolgendo la nostra quotidianità e modificando le nostre abitudini. Adesso è sulla bocca di tutti.
I coronavirus appartengono ad una vasta famiglia di virus
noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi. Si chiamano così perché al microscopio
elettronico appaiono simili ad una corona, in realtà non sono
apparsi adesso, così all’improvviso, ma sono stati identificati
anni fa, a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo
e alcuni animali, inclusi uccelli e mammiferi.
Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: i coronavirus umani responsabili di
raffreddori comuni ma anche di gravi infezioni del tratto
respiratorio inferiore e altri coronavirus umani, esattamente
SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV.
Ed eccolo qui, il colpevole, l’autore di quella che è diventata
una pandemia, si chiama SARS-CoV-2. Si tratterebbe di nuovo
coronavirus,
un
nuovo
ceppo che non è stato
prec ed ent em e nte
ma i
Gli scienziati
identificato nell'uomo. In
particolare quello che ci
credono che il
riguarda non è mai stato
passaggio del virus
individuato
prima
di
nell’uomo si sia
essere segnalato a Wuhan,
in Cina, nel dicembre
attuato tramite il
scorso: è il mercato di
pangolino
animali vivi della città
cinese
ad
essere
incriminato. Gli scienziati
credono che il passaggio del virus nell’uomo non si sia
attuato direttamente dal pipistrello, perché la diffusione del
coronavirus è avvenuta in inverno quando questi animali
sono in letargo, più probabilmente un altro animale, il
pangolino, l’ha trasmesso all’uomo, facendo da ospite
intermedio.
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Coronavirus: come possiamo proteggerci
Tutto quello che conosciamo sulle misure di prevenzione e le cure
I sintomi

Ecco perché si è diffuso così tanto: molte persone spostandosi da
I sintomi più comuni di una per- un posto all’altro si sono contasona con Covid-19 sono in gene- giate, non sapendo di essere amrale quelli tipici di una banale malate.
influenza, dunque febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pa- Prevenzione: come difenzienti possono avere dolori mu- dersi?
scolari, congestione nasale, naso
che cola, mal di gola o diarrea, La via di trasmissione principale
ma sono sintomi generalmente è dunque quella respiratoria, non
lievi e iniziano gradualmente. A quella da superfici contaminate:
questi, subito dopo, si sono ag- se non sono disponibili acqua e
giunti anche la perdita / sapone, è possibile utilizzare andiminuzione dell'olfatto e, in al- che un disinfettante per mani a
cuni casi, la perdita del gusto.
base di alcol (con almeno il 70%),
Nei più gravi, l'infezione può ma non è da trascurare la disincausare polmonite, sindrome re- fezione delle superfici anche con
spiratoria acuta grave, insuffi- disinfettanti contenenti alcol
cienza renale e persino la morte. (etanolo) al 70% o a base di cloro
Le persone anziane in genere e all’0,1% (candeggina).
quelle con malattie, come iper- Le malattie respiratorie normaltensione, malattie cardiache o mente non si trasmettono con gli
diabete e i pazienti immunode- alimenti, comunque il rispetto
pressi hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi,
mentre altre, generalmente bambini e giovani adulti, invece, si
infettano ma non hanno alcun
sintomo.

delle norme igieniche è fondamentale.
È possibile ridurre il rischio di
infezione, proteggendo se stessi
e gli altri, seguendo le principali
norme, mettendo in atto il distanziamento sociale.
L’OMS raccomanda di indossare
una mascherina.
L’unico modo per non diffonderlo
o contrarlo è rimanere a casa ed
evitare gli assembramenti.

Come curarsi?
Ancora non esiste una cura specifica, in molti ospedali si stanno
somministrando farmaci utilizzati per guarire da altre patologie
che, in certi casi, sembra che
stiano avendo effetti.
Purtroppo al momento non sono
disponibili vaccini in grado di
proteggere dal virus. Tutto è in
fase di studio.

Periodo di incubazione e
trasmissione
Il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo
dei sintomi clinici varia fra i 2 e
gli 11 giorni, fino ad un massimo
di 14 giorni, si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle
persone infette e ciò può avvenire tramite saliva, tossendo e starnutendo, attraverso contatti diretti personali e per mezzo delle
mani contaminate, ad esempio
toccandosi bocca, naso o occhi.
La principale via di trasmissione
del virus, secondo l’OMS, rimane
quindi attraverso il contatto
stretto con persone sintomatiche,
ma è anche possibile che persone
con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus.

Disegno di Tommaso Stramaccioni

LE NOSTRE TESTIMONIANZE

I giorni in casa...

Emozioni, pensieri, stati d’animo: racconti in prima persona
Quarantena

vita per salvare quella degli altri. Dobbiamo farci

“Questo periodo è molto brutto e molto difficile. forza e tutto questo rimarrà solo un brutto ricor-

Ma sappiamo che bisogna rispettare le regole per do”.
recuperare un po' della libertà che avevamo.
Seguiamo spesso il telegiornale con i nostri genitori, spesso le notizie non sono confortanti, anzi,
in queste ultime settimane non ascoltiamo altro
che cose brutte, ma è importante essere a conoscenza di ciò che succede, solo informandoci e conoscendo potremo sapere che decisioni prendere
per ritornare il più presto possibile a vivere la
vita di prima. Certo, è un sacrificio restare chiusi
dentro quattro mura come se fossimo in trappola,
ma il nostro sforzo è nulla in confronto a chi, in
questo momento, in ospedale rischia la propria

Tutti a casa
“Tutti a casa. Quel 5
marzo lo ricordo benissimo, da allora non siamo più rientrati a scuola e la mia vita, come
quella di tutti, è cambiata. Una parola ha cominciato a rimbombarmi in testa: quarantena.
Quasi non sapevamo
cosa fosse, ma abbiamo
dovuto
sperimentarla
subito e senza preavviso. Ognuno ha avuto la
propria, personalissima
quarantena: la mia è
noiosa e ho molta nostalgia dei miei compagni in particolare di Eva
e Matilde. Le giornate
sono sempre la stesse:
mi alzo, faccio colazione, pranzo e proseguo la
scuola con le videolezioni. Ho un fratello maggiore di nome Giovanni,
ma é come se non l’avessi perché anche lui studia e ha tutto il giorno
impegni con i professori, oltre che trascorrere
il tempo con il telefono
in mano. É tutto così
uguale, così noioso! Anche oggi lo é. Fuori dalla mia finestra vedo un
bambino che gioca con
la
sua “macchina
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Pandemia e altri disastri
giocattolo” che emette
un
suono
molto
fastidioso e assordante,
poi vedo un papá con la
“minimoto” che fa su e
giù per la via senza
fermarsi mai. Sento
anche mia madre che
chiacchiera (a distanza)
con Natalina, la nostra
vicina di casa e si
domandano
quando
sconfiggeremo il virus…
giá, anch’io me lo
chiedo tutti i santi
giorni. Allora ho imparato ad ascoltare il telegiornale sempre di più,
in attesa di buone notizie, poi mi sento triste,
il mio pensiero vola a
Napoli dove vive mia
nonna, alla mia classe
qui ad Umbertide, ai
miei compagni, quelli
stessi che ho salutato
quel 5 marzo e che non
vedrò più come prima:
questo era l’ultimo anno
alla primaria”.

Disegno di Lorenzo Moretti

“Io questa pandemia non la sopporto. É vero che
ci sono situazioni peggiori, ma non va bene nemmeno così. Il mio pensiero va a quello che avrei
fatto se questo non fosse accaduto, sarei stata
con i miei amici a giocare e avrei fatto una gara
nel mio sport preferito. Mia madre dice che sono
fortunata, ho una cugina che abita vicino, con la
quale intavoliamo conversazioni “via terrazzo”,
mentre molte persone sono isolate e non possono
scambiare due chiacchiere. A volte questa
pandemia butta giù il morale, ma si cerca sempre
di reagire, di pensare positivo. Io ad esempio per
motivarmi leggo, ascolto musica, videochiamo
e…cerco di sdrammatizzare. L’altro giorno
mentre ero impegnata in una videolezione ho
sentito delle urla provenire dalla casa vicina: due
inquilini litigavano ma così pesantemente che
sono intervenuti anche i carabinieri. Sembrava
che dietro ci fossero gravi motivazioni, in realtà
l’inquilino di sopra aveva gettato (probabilmente
involontariamente) la bustina della popó del
propio cane di sotto, proprietà dell’altro
inquilino. Non so se lo scontro fosse inevitabile,
ma è certo che questa quarantena rende tutti un
po' più nervosi”.
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Covid-19
“Quello che stiamo vivendo è
un momento critico e delicato.
C'è tanta preoccupazione per la
salute delle nostre famiglie,
tanto dolore per chi sta soffrendo, tanta ammirazione per
chi lotta in prima linea.
I giorni passano e siamo sempre tutti rinchiusi in casa. Le
strade sono vuote, le auto fer-

“Le strade sono vuote,
le auto ferme. L’uomo
si è bloccato…”

me. L’uomo si è bloccato, seppellito nella propria casa, mentre la natura continua a vivere,
anzi sembra che se ne sia approfittata ed abbia riconquistato ciò che gli apparteneva.
È paradossale che proprio
adesso che l'aria è meno inquinata e che avremmo potuto
respirarla a pieni polmoni, non
potremo farlo.
Che ci serva di lezione? Forse
sì, dovremmo imparare da
questa esperienza a non
soffocarci con lo smog e
limitare le emissioni”.

Questione di punti di vista

Disegno di Younes Laghrafi

Prospettive

“In questo periodo, a causa della pandemia, sono costretta a stare in casa.
Sento la mancanza delle persone per me
importanti: le mie amiche, le maestre, i
miei compagni di classe, le zie che abitano
a Città di Castello.
Non potrò rivedere nemmeno la zia e la
nonna che tutti gli anni venivano a trovarmi dalla Polonia.
Questo mi rattrista,
così come vedere la gente in giro con
guanti e mascherine.
Le giornate sono molto uguali, trascorrono senza cambiamenti. Quello che di positivo sto apprezzando in questo periodo è il
fatto di parlare di più con i miei genitori,
giocare con più pazienza con la mia sorellina e seguire le notizie in televisione.
Forse, ripensandoci, non è poi così negativo ».

“In questo periodo di quarantena ho fatto un sacco di
cose e provato tante emozioni.
All'inizio ero contento perché mi sembrava di essere
in vacanza, potevo dormire
un po' di più e fare tante
cose in casa con i miei genitori: con loro abbiamo preparato la pasta, i cappelletti, i cannelloni i dolci e la
pizza. Dopo qualche giorno
però ho iniziato ad annoiarmi, le giornate sono diventate tutte uguali, non posso
uscire fuori casa per giocare a calcio con il mio fratellino ed i nostri amici.
Tutto questo mi rende
triste. É strano non potere
fare tutto ciò che si faceva
prima, quando tutto era
“normale”.
Manca quella
quotidianità che era la nostra normalità: vedere i
nonni, fare un giro in bici,
semplicemente fare una passeggiata. È difficile anche
imparare a studiare davanti
ad un computer. La scuola
mi manca, così come i miei

compagni con cui mi divertivo molto.
È dura, per tutti, ma bisogna darsi delle motivazioni.
Io devo ringraziare i miei
genitori perché insieme abbiamo sempre trovato qualche soluzione per mandare
via la noia.
Poi un giorno ci siamo dati
un obiettivo: sistemare il
nostro giardino.
Così siamo tutti impegnati a
questo scopo, abbiamo costruito con i bancali due
divani, piantato i fiori e sistemato il prato.
Spero che questo periodo
finisca presto perché stare
tanto tempo in casa per un
bambino non è una cosa
normale”.

In fondo non è poi così male...o sì?

“Oramai è più di un mese che Non mi sono mai lamentato di piatto preferito e torta. Quindi
non si esce di casa ed io mi sono
subito adeguato. Lo ammetto, mi
piace stare in casa da sempre,
basta che io abbia a disposizione
cibo in quantità, TV, Ipad,
cellulare e un bel giardino verde!

questa situazione e nemmeno del
fatto che ho dovuto trascorrere il
mio compleanno in quarantena,
perché ho avuto tutto ciò che potevo desiderare direttamente a
domicilio: regalo (un drone),

vivo serenamente la mia reclusione, anche se, pensandoci bene,
mi manca qualcosa: i nonni, le
partite della juve e il sushi. Forse
non è che poi questa vita sia così
bella”.

Cambiamenti
“Il virus rende questi giorni molto particolari, da
una parte sono contenta di
stare a casa con la mia famiglia, ma dall’altra vorrei che tutto questo non
fosse mai successo. Invece
eccoci qui, a casa, a studiare in modo diverso e a
pensare come tutto questo
possa essere accaduto.
Sembra ieri che andavamo
a scuola, felici e spensierati. Noi bambini però siamo
forti come leoni e leggeri
come farfalle, sappiamo
come affrontare le cose e
come fare per cambiare
tutto ciò. Non sarà semplice ma noi siamo forti e
ce la faremo in un modo o
nell’altro. Le mie emozioni
questi giorni non sono
molto positive perché sono
un po’ preoccupata per

Io sono (ancora) felice
quello che sta succedendo,
però sto cercando di eliminare questo pensiero dalla
testa. Non sarà facile, per
questo in casa faccio molte
cose per
dimenticare e
allontanare i brutti pensieri. In questi giorni non
sono uscita, vado in giardino o in garage con la
bici. È molto difficile non
uscire, soprattutto la domenica mattina verso le
undici: solitamente o e la
mia amica eravamo abituate a fare il giro dell’isolato, chiacchierando e
ridendo. Se non ci fosse
stato questo maledetto virus avrei fatto questo e
sarei andata tutti i giorni
a trovare i miei nonni.
L’alternativa sono le videochiamate, ma non è
come averli vicino”.

“Questo periodo, contrariamente ad altri, lo
sto vivendo bene. Spesso sto a casa e trascorro il tempo giocando con i mattoncini Lego,
con le carte Pokemon, con giochi da tavolo e
mi dedico alla scuola.
A volte vado dalla nonna a fare i compiti, porto fuori i cani, gioco a briscola o prendo la
bicicletta e faccio un giro intorno casa, se ci
sono Michele e Verdiana, i vicini di casa,
giochiamo a calcio.
Non mi sento triste, non ancora almeno, le
mie emozioni sono positive, forse perché, in
fondo, ho la possibilità di trascorrere il tempo con qualche amico e con un amico si sa,
tutto diventa più sopportabile”.

Pensieri

“In questo periodo siamo costretti a restare in casa, non possiamo uscire dalle nostre abitazioni.
Per noi bambini la situazione è
molto più dura: niente scuola,
giornate dietro agli schermi e
solo un giretto attorno al palazzo.
Questo è uguale quasi per tutti,
ma, di sicuro, le giornate fantasiose di noi bambini sono un po’
diverse.
Io, nonostante non debba recarmi a scuola, continuo a rispettare la mia “Morning routine”:
mi alzo, faccio colazione, mi vesto e lavo i denti. Tutto “nella
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norma”,
poi, di ritorno nella
mia camera, fisso il mio zaino, lì fermo da
due mesi ormai e penso tra me e
me a quanto sia triste tutto ciò:
non avrei mai voluto vedere le
mie maestre e i miei amici da
dietro uno schermo perché questo mezzo ci separa, non sento più
il loro calore che mi accompagna
ogni giorno.
Con questa dura riflessione faccio i conti tutti i giorni, poi mi
siedo sulla mia sedia blu, mi accosto alla scrivania, e apro il
computer, che emette subito
quella sua luce multicolor accecante, pronto per iniziare la videolezione.

Per un po' mi sento all’interno di
una dimensione parallela che
non corrisponde alla realtà perché non ho più il contatto con i
miei compagni di classe, poi tolgo gli auricolari e ascolto i rumori che mi circondano per ritornare nel mondo reale.
“È tutto così strano”, mi dico.
Cerco di fare in modo che le mie
giornate siano come prima, ma
non ci riesco perché c’è una nebbiolina nera che mi circonda.
La riconosco, questa nebbiolina è
la tristezza e subito il mio pensiero vola a quest’ultimo anno
alla primaria, un anno giunto
quasi a termine senza che io possa stare a contatto con chi ha
condiviso con me questi cinque
anni ».
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DALLA FASE UNO ALLA TRE

UNA QUASI NORMALITÀ

La scuola dalla scrivania di casa
Didattica A Distanza: un nuovo modo di fare scuola

Il coronavirus ha creato tanti disagi, si parla infatti di una pandemia che a livello mondiale ha
paralizzato istituzioni, società, industrie. Anche la
scuola è stata messa a dura prova, studenti e inse-

gnanti si sono trovati a dover affrontare problematiche e metodologie nuove.
Il coronavirus ha vietato il contatto sociale quindi
milioni di studenti hanno dovuto rinunciare alla
loro “quotidianità scolastica”, ma questo non ha
fermato la scuola, si sono adottati nuovi metodi e
uno di questi è stata la Didattica A Distanza. La
tecnologia è stata fondamentale in questa situazione, attraverso computer, tablet, webcam e altri
dispositivi elettronici, studenti e insegnanti si sono collegati quotidianamente per portare avanti il
programma scolastico delle diverse discipline.
All’inizio tutto era molto caotico e poco chiaro ma,
man mano il governo prolungava la chiusura delle
scuole, i docenti hanno fatto in modo che tutto
funzionasse nel modo giusto riportando i loro studenti a credere in questa scuola a distanza.

E gli studenti che ne pensano?

Bello alzarsi tardi la mattina senza avere la fretta di buttarsi giù dal letto per andare a scuola.
Questo è forse l’aspetto, l’unico, che gli studenti hanno subito colto alla chiusura delle scuole. Però,
dopo un primo slancio positivo è seguito subito dopo un ripensamento, soprattutto per chi è in procinto di cambiare ordine di scuola. L’ultimo anno in compagnia dei propri docenti e dei propri compagni
di classe è stato interrotto bruscamente e, perdipiù, si è concluso così, senza potersi salutare con un
abbraccio.
Un conto è vedersi nella realtà, giocare e divertirsi insieme, un altro è vedersi attraverso uno schermo
e parlare davanti ad un computer.
Certo, la didattica a distanza ha permesso di continuare con l’apprendimento (almeno anche in tempi
di coronavirus si può fare scuola), di imparare ad usare meglio il computer, però, secondo la maggior
parte degli studenti, sono più le cose negative di questo modo di fare scuola che quelle positive, basti
pensare a tutte le volte che la connessione è stata instabile, quindi lezioni che sono state seguite male,
oppure il troppo tempo trascorso davanti ad uno schermo. E poi lì, dietro lo schermo, i compagni di
classe: per tutti è stato molto difficile, come vedere una partita di calcio, ma non poterci giocare.

La Terra chiede aiuto

Il Covid-19 ha messo un freno all‘uomo e all‘inquinamento. Ma adesso si riparte
Il Covid-19 ha avuto un pregio:
quello di mettere un freno all’inquinamento del nostro pianeta.
Il Coronavirus, come si sa, ha
viaggiato con le polveri sottili e
l’effetto è stato più evidente nelle zone della Pianura Padana
dove sono esplosi i primi focolai.
E’ chiaro che l’impatto dell’uomo
sull’ambiente ha ricadute negative sulla sua stessa salute. I mesi di quarantena hanno mostrato
ancora di più quanto questo sia
vero, i livelli di smog si sono
abbassati sensibilmente così come l’inquinamento più in generale. La natura ha continuato a

fare il suo corso, anzi, è esplosa
senza che l’intervento umano la
soffocasse: il Tevere ne è stato
un esempio. Erano decenni, dai
tempi dei nostri nonni, forse,
che il fiume solitamente torbido
e di colore marrone all'altezza di
Umbertide, non aveva la limpidezza che nei giorni di lockdown
è stata osservata. E’ proprio vero che l’uomo è causa del suo
male ma a quanto pare, nemmeno il peggiore dei disastri gli
serve d’insegnamento: ora combattiamo contro l’abbandono
nell’ambiente di mascherine e
guanti.

L’allarme è sempre più reale, i
dispositivi di protezione individuale, se non smaltiti correttamente, rischiano di essere uno
degli ulteriori gravi danni della
pandemia da Coronavirus, perché sono molto resistenti e potrebbero durare nell’ambiente
decine di anni.

Un nuovo modo di incontrarsi
Meet, Zoom e gli altri: l’opportunità di vedersi a distanza
Nel corso di questa pandemia
siamo stati messi tutti in quarantena, ciò ha significato non poter
fare alcune cose così come le facevamo prima, soprattutto sono
venute meno le possibilità di relazionarsi in presenza: uscire con
gli amici per prendere una pizza
o un gelato, fare una passeggiata
insieme, ma soprattutto stringersi la mano o abbracciarsi.
Tutto ciò è fondamentale per
l'uomo che per natura non è abituato a stare solo o a non socializzare, per cui questo momento
è stato difficilissimo da affrontare. Come però non può fare a meno degli altri, l'uomo ha trovato
delle soluzioni per vivere meglio
la solitudine del lockdown.
Oggi fortunatamente possiamo
contare sulla tecnologia e sulle
1000 opportunità che essa offre,
in questo caso ci riferiamo alle
piattaforme che permettono il
collegamento in videoconferenza.
Grazie a questi mezzi è stato pos-

sibile vivere in un certo modo la
socialità e fare in modo che essa
continuasse seppur solo a distanza. Nel corso di questi mesi tutti
abbiamo continuato a lavorare, a
studiare, a vederci con gli amici,
persino a festeggiare i compleanni con chi non poteva essere con
noi. Con l'inizio della fase due e
successivamente della tre le misure restrittive sono state allentate, ma ancora oggi sono vietati
gli assembramenti, almeno fin-

ché non sarà completamente
sconfitto il Covid-19. Questo vuol
dire che ancora per un po' di
tempo le videoconferenze faranno parte della nostra vita: Meet,
WhatsApp, Zoom, Webex Meet e
tante altre piattaforme hanno
aperto, seppure in un momento
difficile, a nuovi modi di relazionarsi. Non eravamo abituati così
tanto a fare videochiamate, è sicuramente tutto molto più strano, ma ormai queste modalità

I supermercati: no stop e misure di prevenzione
In questi mesi di emergenza sanitaria i supermercati sono rimasti sempre aperti, tutta la popolazione ha dovuto e deve anche oggi rispettare delle
regole precise per fare la spesa nei vari punti vendita. Prima di entrare è d’obbligo indossare la mascherina e i guanti. In alcuni di essi è richiesta,
prima di entrare, la disinfezione dei guanti e un
addetto alla sicurezza misura la temperatura corporea, controlla il flusso di clienti in entrata e in
uscita e disinfetta i carrelli della spesa. Le persone
devono poi fare la fila mantenendo la distanza di
un metro. Soltanto agli operatori sanitari muniti
della tessera di riconoscimento del loro impiego è
concesso saltare la fila.
I supermercati hanno dunque adottato misure di
sicurezza, all’entrata troviamo guanti e gel disinfettante per le mani, nei banconi di gastronomia,
vendita pesce, panetteria sono stati messi a terra
dei segnali che indicano il distanziamento da mantenere, così come alle casse, dove, tra l’altro sono
state messe delle barriere di plexiglas per distanziare cliente e cassiere.
Inutile dire che la sanificazione e la pulizia continua sono ormai indispensabili. Nel corso della prima fase solo un membro della famiglia poteva recarsi a fare la spesa, successivamente questo divie-
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to è caduto, per tutto il resto le regole si sono
mantenute. Una volta fuori è sempre opportuno
riporre la spesa in auto, buttare i guanti utilizzati
nel cestino apposito e disinfettare le mani con un
disinfettante contenente almeno il 60% di alcol.
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Lo sport ai tempi del Covid-19
In che modo si sono organizzate le società sportive umbertidesi?
I primi di marzo tutto lo
sport si è fermato. La
pandemia da contagio di
Coronavirus ha messo in
crisi gli allenamenti e
tutti gli avvenimenti
sportivi. L’eco maggiore
in Italia si è avuto con il
blocco del campionato di
calcio e non solo: a qualsiasi livello e categoria
il peso del lockdown si è
fatto sentire.
Per quanto riguarda la
situazione del calcio ad
Umbertide faremo riferimento in particolare a
tre società.
La Cosmos è una società
nata nel 2019 affiliata
con L'AC MILAN che in
questo momento ha sede
e allena i suoi giocatori
nei campi comunali di
Pierantonio.
Questa
società si occupa del settore giovanile e allo stato attuale sta aspettando
il via dalla Federazione
per la ripartenza. Purtroppo con le nuove re-

gole per il Covid-19 sarà
dura giocare come prima, soprattutto per le
categorie primi calci e
pulcini.
Un’altra società sportiva
umbertidese,
L’Agape,
ha iniziato gli allenamenti il 23 maggio solo
per i ragazzi del 20032004. Svolgono gli esercizi in gruppi di dieci,
mantenendo la distanza
di un metro, ma non indossano la mascherina e
non igienizzano le mani.
Non è permesso andare
al bagno e neanche
negli spogliatoi.
Infine la Tiberis 1914,
riparte con nuovi allenatori e un nuovo responsabile tecnico. Inoltre
con un nuovo progetto
umbertidese
a
“chilometro
zero”
si
punterà a riavvicinare la
città alla squadra di calcio. Spostandoci ad un
altro sport, il pattinaggio, la ripartenza è avve-

nuta il 3 giugno e non
da Umbertide, solo da
Gubbio. È stato imposto
il divieto di ingresso a
più di sei persone, con
l’obbligo di disinfettare
le mani per chi entra. È
prevista anche la misurazione della temperatura e se i pattinatori mostrano sintomi quali la
tosse, raffreddore o febbre, non possono entrare. Inoltre mentre
fanno pattinaggio devono tenere la mascherina. Per quanto riguarda
la danza aerea, ad
Umbertide ha riaperto il
9
giugno:
gli
allenamenti avvengono
in un ambiente molto
piccolo quindi possono
entrare poche persone
alla volta, devono usare
i guanti da ciclista e
devono avere i calzini
solo per la palestra.
Ognuno deve utilizzare
le
proprie
cose,
disinfettare le mani ed

essere
muniti
di
autocertificazione
se
stanno male. Alla fine di
ogni
allenamento
procedono
alla
s a n i f i c a z i o n e
dell’ambiente.
Il tennis ha ripreso poche settimane fa e anche
per questo sport sono
state prese misure di
prevenzione della trasmissione del Coronavirus: i tennisti non possono fare la doccia al
campo, non devono mettere la mascherina ma
devono disinfettare le
mani.Questi sono alcuni
degli sport presenti nella nostra città, altri attendono nuovi aggiornamenti dal Coni e dagli
enti sportivi in modo da
riprendere al più presto
gli allenamenti nel modo più sicuro. Nel frattempo gli atleti di tutti
gli sport cercano di restare in forma allenandosi da soli a casa.

In quarantena, occupazioni alternative
Da chi ha cucito mascherine a chi ha fatto volontariato

Alcune persone, durante il periodo di quarantena,
si sono dedicati a lavori secondari, cioè a qualcosa
di diverso dalla loro prima occupazione.
Se, infatti, molti hanno continuato a lavorare da
casa in smart working, tante altre che magari erano occupate nelle fabbriche, sono stati messe in
cassa integrazione, così avendo tanto tempo libero
si sono adoperate in qualcos’altro, facendo persino
degli hobby una nuova occupazione.
C’è chi ha costruito tavolini in legno con materiali
di recupero, chi, vista l’emergenza, ha iniziato a
cucire mascherine, altri ancora hanno approfittato
per fare gli imbianchini. Accanto a questi, non
sono mancati i volontari che si sono dedicati
all’assistenza agli anziani portando la spesa a domicilio.
Dalla fase uno alla tre, quella in cui ci troviamo,
quasi tutta la gente è tornata a lavorare, ovviamente sempre con le distanze di sicurezza, guanti
e mascherine, ma in generale questo difficilissimo
periodo ha messo a dura prova molte aziende, soprattutto quelle più piccole, cosicché se è vero che

molti proprietari hanno dovuto chiudere i battenti
definitivamente, è anche vero che altri hanno ricominciato tagliando il personale. E’ una situazione
preoccupante ma che fa riflettere sull’importanza
del lavoro e sulla necessità di garantirlo a tutti.

LE N
TERV

ISTE

“La Bicocca” dopo il fermo, la ripartenza

Al via uno dei laghi più frequentati dagli amanti della pesca sportiva
Il 3 Marzo 2020
tutta l’Italia si è
fermata per via della pandemia scatenata dalla rapida
diffusione del Coronavirus.
Nel nostro paese
sono state chiuse
per prime le scuole, poi di seguito,
gli uffici e i negozi,
tranne quelli di
prima necessità.
Sono state chiuse
anche tutte le attività sportive e insieme ad esse la
pesca sportiva.
Tutti i pescatori si
sono fermati e anche il laghi dove di
solito ci sono sempre pescatori, di
colpo sono diventati deserti.
Il lago “La Bicocca” che si trova
nella frazione di
Rancolfo nella provincia di Perugia,
ne è un esempio, è
un fantastico specchio d'acqua blu
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limpida e cristallina immerso nel
verde, dove ogni
anno vengono organizzate incredibili gare di pesca.
In questo lago le
trote vengono allevate, nutrite e curate per le gare, il
personale addetto
si occupa con passione al suo mantenimento.
Il 3 Marzo di quest’anno anche questo
meraviglioso
lago mette il lucchetto e i pescatori
chiudono le canne.
Per capire bene la
situazione abbiamo
intervistato il gestore e organizzatore delle gare,
Francesco
Persichetti:
1) Come è andata
quest’anno con il
Lago? Ci sono stati problemi?

me tutti gli anni ci
sono stati momenti buoni e momenti
meno buoni ma,
alla fine tutto bene.
2) Durante la quarantena hai fatto
una richiesta al
comune per far
riaprire il Lago?

Sì, poi c’è stata
un'ordinanza
da
parte della Regione Umbria, quella
che annunciava la
riapertura
delle
attività. Qui abbiamo iniziato sabato
23 e domenica 24
Maggio. Ovviamente causa coronavirus, abbiamo perso
i due mesi, i migliori della stagione.

lare i pesci, il lago
cominciava a riscaldarsi però sono
riusciti a trovare la
fascia d’acqua con i
gradi giusti, idonea alla loro temperatura.

distanza di sicurezza tra un pescatore
e l’altro. Ci sarà
all’ingresso del lago una cartellonistica tutta da rispettare, mascherine e
guanti, ma la cosa
principale
da
rispettare come da
decreto è il distanziamento tra una
persona e l’altra.

4) Quali provvedimenti hai preso
per il covid 19 e
3) Sei andato spes- per le distanze di
so al lago per ve- sicurezza alla ridere come stavano pertura?
5) Le istituzioni ti
i pesci?
Abbiamo diminuito hanno dato una
Ci sono stato tante le piazzole da 65 a mano ?

E’ andato tutto abbastanza bene, co- volte, per control- 48, per garantire la Le istituzioni diciamo che non hanno
fatto un granché
per il lago, ma la
pressione delle associazioni e il direttore della pesca
sono riusciti a fargli capire che la
nostra è un’attività
dove non c’è pericolo di contagio,
perché riusciamo a
far rispettare la
distanza di sicurezza e anche perché è un’attività
che si svolge assolutamente all’aria
aperta, quindi i
rischi di contagio
sono pari a zero.
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Saloni di bellezza, riaprono con prudenza
Tante le misure da mettere in atto per garantire la sicurezza dei clienti
Quello della bellezza è
stato tra i settori più
colpiti dal Covid-19, infatti centri estetici e
parrucchieri hanno riaperto per ultimi, dopo
due mesi di chiusura.
Abbiamo chiesto alla
proprietaria di un salone di bellezza umbertidese di raccontarci questo periodo.

Un po’ sì, perché mi sono mancate le conversa- 3) E’ stato difficile riazioni delle mie clienti prire il negozio seguendurante il lavoro.
do le nuove disposizioni
sanitarie contro il COVID-19 ?

1) Come hai passato i
mesi in lockdown?

Benissimo, perché in
questo periodo ho fatto
tutte quelle cose che durante l'anno non ho avuto il tempo di svolgere.
Ho pulito perfettamente
la casa, il negozio, ho
fatto le passeggiate nel
bosco e mi sono riposata
molto.
2) Ti è dispiaciuto chiudere il locale?

Disegno di Lorenzo Moretti

In effetti è stato abbastanza impegnativo. Ho
seguito tutto quello che
chiedeva il decreto: ho
introdotto dei divisori
trasparenti in plexiglass
che separano le poltrone; tutti gli oggetti che
uso durante il mio lavoro, pettini, spazzole, forbici, mollette, le ripongo
in un contenitore che li
sterilizza; ho acquistato
delle mantelline assorbenti monouso che utilizzo per asciugare i capelli e altre di plastica
che utilizzo per il taglio
dei capelli; igienizzo le
poltrone ogni volta che
si sposta una cliente;
anche le borse devono
essere messe in apposi-

ti contenitori. Inoltre
posso ricevere i clienti
solo per appuntamento
(possono entrare due
clienti alla volta) e per
ognuno di loro devo registrare le generalità
(nome, cognome, codice
fiscale) e farle firmare.
4) E’ stato costoso adeguarsi a queste nuove
regole?

Io lavoro da sola quindi
non ho tantissimi clienti. Per questo motivo
sono riuscita a gestire
senza troppi problemi la
situazione. Questo mi ha
permesso di mantenere i
prezzi pressoché invariati con le soddisfazioni
delle mie clienti, ma immagino chi ha una grossa clientela, sicuramente
per mettere in atto
quanto dice il decreto,
c’è stata una spesa non
indifferente.

Bar e locali: una nuova socialità
Con la quarantena scaturita in seguito alla diffusione del Covid-19, bar e ristoranti sono rimasti
chiusi anche durante una parte della fase due e
centinaia di persone si sono ritrovati a sostenere
la maggior parte delle spese di routine pur non
avendo lavorato.
Alla riapertura dei locali, la gente è tornata nei
luoghi di ristorazione seppur in misura ridotta.
In particolare i bar sono luogo di ritrovo quotidiano, in cui spesso si condivide la colazione con
gli amici o si prende un caffè insieme. Facendo un
giro per i principali bar del paese, tutti si sono
organizzati per evitare affollamenti e mantenere
l'igiene, per garantire la sicurezza dei clienti. Per
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A tutta scuola!

Speciale dedicato alle attività progettuali del II Circolo “Giuseppe Di Vittorio”

SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE DI VITTORIO”
EDITORIALE
CLASSI PRIME

Siamo fatti di colorate...emozioni!

Cosa prova un bimbo di fronte ad
un evento più grande di lui, capace di stravolgere il suo mondo fatto di quotidianità, ritualità, libertà… di scuola non lo sapremo mai
dire con assoluta certezza ma aiutarlo ad affrontare armoniosamente i cambiamenti sì.. si può
fare! Così è nata l’idea di costruire
un giornalino “La settimana scolastica”, pensato per accompagnare giorno dopo giorno gli alunni
delle classi prime del plesso “Di
Vittorio” in un percorso nuovo di
apprendimento e di crescita personale centrato sulle emozioni. E’
stato un viaggio a colori che ha
permesso loro di comprendere il
proprio vissuto interiore e quello
dei compagni e di raccontarlo e
rappresentarlo attraverso vari
linguaggi espressivi. La lettura di
mini-storie tratte dal libro “Il libro delle emozioni. Tea.” ha favorito momenti di riflessione comune e di condivisione di esperienze
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e ha stimolato l’intelligenza emotiva, la creatività e la fantasia dei
bambini. L’appuntamento settimanale con Tea, la protagonista del
libro, ha suscitato curiosità ed
interesse, è stato un modo per conoscere, conoscersi, riconoscersi... per sentire, oltre ogni distanza, la vicinanza di compagni ed
insegnanti. Le attività proposte
con opportuni collegamenti interdisciplinari hanno integrato i tre
aspetti del processo di apprendimento: emozionale, comunicativo
e pratico-operativo. E non solo…
nella rubrica “#iorestoacasa…”
ciascun bambino ha affrontato le
esperienze che lo hanno visto protagonista degli avvenimentieventi vissuti in questo periodo,
in una dimensione spazio-tempo
più aderente alla loro realtà, dove
le emozioni, come fiori, tutte belle
ed importanti ci auguriamo abbiano messo le radici nel cuore e colorato le giornate.

La chiusura delle scuole e la
didattica a distanza, a seguito
dell’emergenza sanitaria da
Covid19, hanno cambiato di
colpo la stessa idea di scuola.
Il II Circolo, avendo investito a
suo tempo nell’innovazione
didattica, non si è trovato impreparato e ha avviato da subito percorsi di didattica “di vicinanza” agli alunni e alle loro
famiglie. Siamo riusciti a creare, grazie alla piattaforma
Gsuite for Education già in
uso o ai blog di scuola, luoghi
virtuali in cui incontrarsi per
fare lezione, svolgere i compiti, o anche solo per parlarsi e
vedersi, ribadendo la necessità
di restare in contatto con tutti.
In poco tempo abbiamo assistito al generarsi di una esperienza formativa attraverso la
progettualità della didattica
digitale, che è entrata nel quotidiano della vita scolastica,
ponendo sfide differenti ai vari
soggetti coinvolti. È chiaro, si
tratta di una didattica diversa,
che pone non pochi problemi,
ma che in un momento di grave difficoltà sanitaria per il
Paese ha sopperito alla necessità di istruzione e ci ha permesso di rimanere in contatto
con tutti gli alunni. Grazie a
tutti i docenti che hanno risposto eroicamente a questa
sfida, ai genitori per la loro
collaborazione e ai bambini
per l’impegno e la forza che ci
hanno trasmesso. Mai come
prima ci siamo sentiti una vera comunità educante. È chiaro, nulla può sostituire la bellezza della scuola fisica, ma
questa crisi ci ha aperto a nuove ed interessanti prospettive.
Vi aspetto tutti a settembre…a
scuola!
Angela Monaldi
Dirigente Scolastico
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CLASSI SECONDE

Una settimana con le api

Un’esperienza originale di “uscita didattica” restando in casa

La DAD non ha posto
freni alla creatività e
alla voglia di sperimentare e di mettersi
in gioco sia degli insegnanti che dei bambini.
Le tre classi seconde,
organizzatesi in due
gruppi, hanno “ vissuto” a distanza una
settimana
insieme
alle api. Hanno imparato a conoscerle, a
scoprirne i loro tesori, a valorizzarne il
ruolo nella natura e
tutto questo in un
percorso
interdisciplinare culminato con

la partecipazione, in
video conferenza, di
una esperta apicultrice che ha mostrato
ai bambini l'organizzazione “sociale” di
questi insetti nelle
loro cellette all'interno delle arnie. L'iniziativa ha riscosso un
grande entusiasmo e
sono stati realizzati
dei disegni, dei racconti e tanto altro
materiale che metteremo insieme per la
documentazione
dell'esperienza vissuta in maniera inusuale.

CLASSI TERZE

L’agente 00secco in missione spaziale
Il progetto, realizzato per Gesenu, è stato ispirato all’agente 007
Le classi terze della
Scuola Primaria Giuseppe Di Vittorio hanno
partecipato al consueto
appuntamento che vede
coinvolte le scuole del
territorio alla partecipazione
del concorso
indetto dal gruppo Gesenu. Quest’anno il progetto si poneva l’obiettivo di avviare un’attività
di miglioramento nella
raccolta
differenziata
nelle scuole attraverso il
controllo ed il monitoraggio del rifiuto secco
residuo per accrescere
la conoscenza di questa
frazione merceologica,
al fine di ottimizzare la qualità
del riciclo non solo a scuola, ma
anche a casa.Il progetto si ispira al mondo dell’agente 007, da
cui appunto il titolo “operazione
00secco: licenza di riciclo”. Abbiamo reinventato l’intero lavoro e lo abbiamo adattato ad una
collaborazione a distanza insieme ai bambini così, l’agente 00
secco ha fatto la valigia ed è
partito in missione sullo spazio
insieme a Luca Parmitano e a
Samantha Cristoforetti. Da lontano hanno osservato una Terra
più pulita ed ordinata, tutti si
sono impegnati a riciclare nel
modo giusto trovando un perfetto equilibrio tra ambiente e pianeta
ma...tutti sono tristi e
mantengono le distanze, cosa
sarà successo?
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Una brutto virus ha colpito gran
parte della popolazione mondiale e per un lungo periodo tutte
le persone sono dovute rimanere a casa per proteggersi e tutto
è rimasto chiuso: aziende, negozi, ristoranti, scuole, piscine,
parchi… La natura è tornata a
risplendere e gli animali sentendo questa quiete hanno ripreso
le loro attività liberi e senza timore dell’uomo. Le persone in
famiglia sono divenute più consapevoli anche nel dividere i
rifiuti e l’agente 00 secco lo ha
subito capito.
Attraverso disegni, poesie e racconti spontanei i bambini hanno
dato voce ad un mondo nuovo
che, colpito da questa improvvisa pandemia, ha dovuto fare i
conti con nuove regole di vita

che hanno sostanzialmente modificato il paesaggio. L’agente 00 secco non dimenticherà più
questa esperienza così
straordinaria e nel suo
cuore rimarranno per
sempre le riflessioni e
gli insegnamenti di tanti bambini che, con le
loro scritte colorate ,
hanno
contagiato
il
mondo di speranza e
amore. Il lavoro finale è
stato un video -raccolta
di disegni e narrazioni
dei nostri alunni dedicato alla terra e diretto
dall’inimitabile agente
00 secco.
Il lavoro progettato e realizzato
attraverso la didattica a distanza ha visto coinvolti gli alunni
delle nostre tre terze e le loro
famiglie che li hanno supportati
per l’invio di foto e registrazioni.
Il giorno 28 maggio 2020 le
scuole del territorio che hanno
aderito al concorso, parteciperanno in modalità on-line alla
presentazione e alla premiazione dei lavori che hanno presentato su invito del gruppo Gesenu.
Sarà un’occasione d’incontro
per tutti i bambini e le insegnati, un modo diverso per potersi
rivedere di nuovo tutti insieme,
per poter visionare i lavori realizzati e per scoprire chi sarà il
vincitore del progetto.
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CLASSI QUARTE

In gita con la DAD

Viaggiare a distanza si può: il mondo egizio a portata di casa

Le classi quarte del Secondo Circolo Didattico G. ha iniziato a pensare a un’attività alternativa che,
Di Vittorio, impossibilitate nell’intraprendere l’u- pur non sostituendo l’uscita didattica nel cortonescita didattica in programma, hanno svolto una se, potesse in qualche modo interessare e coinvolgita virtuale al Museo Egizio di Torino.
gere. Le insegnanti si sono pertanto interrogate
Il 17 Aprile gli alunni sarebbero dovuti andare in su quale risorsa fosse meglio utilizzare. Naturalgita a Cortona, a visitare il museo civico della cit- mente si è pensato di avvalersi dell’offerta messa
tadina, il MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca e in campo dal Museo Egizio di Torino. A partire dal
della Città di Cortona). Tale Museo presenta una mese di aprile, infatti, sono stati condivisi sul cadelle più importanti collezioni d’arte egizia d’Ita- nale youtube del Museo dei brevi tour didattici –
lia. A corollario della visita al Museo, la classi Le passeggiate del Direttore – in cui il direttore
avrebbero svolto dei laboratori didattici. Era stato Christian Greco si è dedicato alla descrizione di
scelto quello dal titolo “Gli Egizi: scribi si diven- alcuni reperti conservati nel Museo. Tra gli altri, il
ta”, incentrato sulla figura dello scriba e sulle ca- video dal titolo “Formule magico-funerarie” ha
ratteristiche del suo lavoro. Gli alunni hanno, in- sollevato la curiosità dei docenti, consce di come
fatti, mostrato un grande interesse per la scrittura tutta la parte relativa al processo di mummificadegli antichi Egizi.
zione e alle tombe fosse stata uno dePurtroppo, gli eventi tristemente noti, Una visita virtuale gli argomenti più apprezzati dagli
legati alla diffusione del COVID e alle entusiasmante al alunni.
misure atte a contenere l’espandersi
Museo Egizio di Si è deciso, pertanto, di proporre la
della pandemia, ci hanno impedito di
visione di un frammento di questo viTorino
realizzare questo viaggio di istruzione.
deo, dove il Direttore legge direttaIl Secondo Circolo dal mese di aprile ha
mente da un sarcofago delle formule
deciso di estendere a tutte le classi la didattica on- magiche e in cui spiega la valenza che queste aveline (DAD), al fine di offrire ai propri discenti la vano per gli antichi Egizi. Correlato a questo vipossibilità di fruire di una modalità di scuola, cer- deo, si è proposto agli alunni di realizzare un sartamente limitata dalla distanza, attraverso la quale cofago-segnalibro, che presentasse al suo interno,
recuperare quell’aspetto di comunità che fino a su modello di un lapbook, le informazioni essenquel momento era stato necessariamente accanto- ziali rispetto alla pratica della mummificazione e
nato. In quel periodo le classi quarte avevano già all’esterno, colorato secondo il gusto e la fantasia
completato lo studio degli antichi Egizi e stavano dell’alunno, il nome del ragazzo stesso scritto con i
progredendo nello studio delle altre civiltà anti- geroglifici. Gli alunni delle classi quarte hanno
che.
mostrato di aver apprezzato molto questa attività,
Avvicinandosi la data della gita, di fronte al ram- producendo lavori originali ed esponendo nella
marico espresso dai ragazzi, il consiglio di classe classe virtuale le loro impressioni.

CLASSI QUINTE

Piccoli giornalisti del “Di Vittorio News”
Un percorso specifico per affacciarsi al mondo del giornalismo
to è stata sicuramente l’apertura alla contemporaneità e al territorio: si sono promossi momenti e
spazi in grado di incuriosire i bambini e abituarli
alla consapevolezza di quanto accade ogni giorno

È stata inaugurata il 10 Febbraio scorso la sede
del bimestrale “Di Vittorio News”, la prima redazione giornalistica in una scuola primaria.
L’idea, ha preso avvio nell’ambito del progetto
"Casa Editrice 2° Circolo" contenuto nel PTOF, in
cui è promosso un percorso specifico legato al
giornalismo che nel corso degli anni ha coinvolto i
plessi della Di Vittorio. All’interno della Di Vittorio gli alunni hanno così trovato un ambiente in
cui poter svolgere attività giornalistica in maniera
sistematica
e
strutturata.
L’atelier
videofotografico ha lasciato il posto a stampanti, computer, arredamento modulare, telecamere, sfondo
per il chroma key e quant’altro necessario alla produzione di un giornale cartaceo fatto interamente
dai bambini delle classi quinte. L’ambiente è stato
studiato con l’intento di consentire agli alunni di
muoversi e agire come veri giornalisti immergendosi in una realtà diversa da quella scolastica e intorno a loro e nel mondo in cui vivono attraverso
vicina a quella lavorativa. L’idea-chiave del proget- uno sguardo ai mezzi stampa più comuni (testate e
redazioni giornalistiche di giornali,
TV e On-line).
Il lavoro è continuato anche in modalità DAD, i bambini hanno infatti testimoniato il difficile periodo che stiamo
vivendo con i propri articoli e con un
giornale radio interamente realizzato
da loro e in onda su Radio RCC.
Il Di Vittorio News è il frutto di un
lavoro fatto guardando alle attività e
alle iniziative delle scuole del Circolo
ma anche e soprattutto a ciò che accade al di fuori di essa.
Perché questo è la linea che si intende
seguire, vuole essere un giornale fatto
dalla scuola Primaria Di Vittorio che
parla del territorio in cui sorge. Per
cui viene promosso un giornalismo
che si fa con le scarpe, cioè camminando, raccogliendo le informazioni.
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SCUOLA PRIMARIA DI NICCONE
Il tempo a distanza
Laboratori creativi e ritualità in prima, per dare tempo al tempo
I bambini hanno bisogno di tempo per comprendere il tempo.
Partendo da questa riflessione
nella classe prima di Niccone, fin
da settembre, abbiamo costruito
con gli alunni un calendario
giornaliero formato dalle tre colonne temporali: PRIMA, ORA,
DOPO. A scuola, ogni giorno i
bambini lo modificavano in base
alla sequenza suddetta. Opera
loro anche l’orologio delle stagioni e del meteo, per abituarli
all’osservazione attenta dei fenomeni naturali dando così al percorso un carattere interdisciplinare. Si è creato una sorta di rito quotidiano irrinunciabile che
dava il via alle giornate scolastiche. Senza dubbio, in questo modo, i bambini si sono avvicinati
all’organizzazione dell’idea di
tempo non in maniera preconfezionata, ma in modo attivo, con
uno sforzo cognitivo e un’analisi
metacognitiva sull’operazione
fatta. Il TEMPO è trascorso così
fino al 4 Marzo, quando il Covid19 ha fermato il TEMPO scuola

anche sul nostro calendario. Allora, per mantenere un legame
con la scuola “vera” attraverso la
DAD, abbiamo proposto ai bambini la costruzione a casa di un
calendario con materiale di recupero, lasciandoli liberi di esprimere la loro creatività. Con sorpresa ecco calendari fatti con
cartoni, scatole di scarpe, tavo-

lette di compensato e chi più ne
ha più ne metta! Ogni bambino,
durante la video lezione, tiene
gelosamente accanto il calendario sperando di essere chiamato
quel giorno, a quel compito così
importante, che fa rivivere con
nostalgia a tutti, maestre comprese, la ritualità scolastica perduta.

Master chef in classe quinta
Un pic nic virtuale? Basta avere fantasia e voglia di divertirsi!

Il gioco, il tempo libero all’aria aperta, la creatività che sa uscire da piccole menti. Sono solo alcune
delle esperienze che inizialmente hanno subito,
più di tutte, una battuta di arresto in questo particolare periodo di didattica a distanza.
Tutto sembrava improvvisamente sopito.

Ecco allora la scintilla! Perché non organizzare un
pic nic virtuale?!
Da cosa nasce cosa. Così, gli alunni di classe V di
Niccone hanno accettato la sfida. Come ogni pic
nic che si rispetti, il titolo di re e regina va di certo al cibo.
Nei giorni di vacanze pasquali, ognuno si è messo
all’opera con ricette e specialità di ogni tipo, poi
raccolte in un ricettario digitale di classe.
I nostri chef hanno saputo organizzare l’appuntamento nei minimi dettagli, con tanto di allestimento della zona pic nic e decorazioni in versione
pasquale.
I ragazzi hanno poi dato spazio alla loro fantasia
creando, come da tradizione britannica, degli Easter Bonnets, cappellini stravaganti con decorazioni pasquali e primaverili.
Dopo la meticolosa preparazione è giunta l’ora del
collegamento, ormai rigorosamente in modalità
virtuale.
Ma questo non ha bloccato certo l’entusiasmo dei
bambini e, perché no, anche degli adulti, che, tra
uova, farina, cartoncini colorati, un po’ di musica,
chiacchiere e allegria, hanno potuto riassaporare,
per qualche ora, la bellezza di condividere insieme, tra la gioia e le risate, quella vita scolastica
che tanto ci manca!

Un equinozio “a distanza”: vicini sotto le stelle
Il tramonto è un’ora, un colore, un’emozione. Il tramonto è uno
spazio, un punto, una direzione.

Come ogni anno arriva il 21
Marzo, e con lui la Primavera; e
come ogni anno, il 21 di Marzo
alla scuola di Niccone è prevista
una Osservazione del cielo di
notte. Un evento irrinunciabile,
… A SCUOLA DI SERA
Già, ma quest’anno c’è il Covid19 che ci ha messo lo zampino! E allora? Rinunciamo a questo appuntamento con il tramonto e con il cielo di notte?!
E no! Saremo distanti, saremo
ognuno a casa propria, ma l’esperienza si fa, i bambini l’aspettano! In pieno accordo, tutte le
insegnati, anche nell’intento di
esorcizzare la paura dei bambini, delle loro famiglie e la propria stessa paura, organizzano
un evento speciale per tutti, con
la proposta di un laboratorio “a
cielo aperto”. Nell’arco di una
settimana si impegnano a creare
specifici file-guida di attività da
svolgersi nella giornata di sabato 21, a partire dall’alba per alcuni, con osservazioni supportate da dipinti e filmati, proposte
divertenti e creative, che si protraggono fino al tramonto e alla
notte …. Le classi effettuano attività differenziate, seguendo
però un canovaccio comune. Per
tutte si prevede un’attività di
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pittura, chi osservando l’alba,
chi il tramonto. Poi, a seguire,
ad alcuni viene proposta l’osservazione dei momenti salienti del
percorso apparente del sole, con
un laboratorio di scrittura creativa, “Il racconto del sole” e
un’attività di espressività corporea sulla musica dei Beatles
“Here comes the sun”; per tutti
attività di orientamento (asse
alba-tramonto; la propria casa in
relazione alla posizione del sole)
nonché sequenze fotografiche al
tramonto.
Per un’altra classe la consegna è

Il tramonto è un incontro,
l’incontro fra il giorno e la
notte. Il tramonto è il nostro incontro
ideare un biglietto invito per la
famiglia, e consegnarlo in mattinata; segue nel pomeriggio la
preparazione di uno “spuntino
di Primavera”, con precise istruzioni da un tutorial realizzato
dalle insegnanti; la merenda così preparata, verrà consumata
insieme a genitori e fratelli alle
ore 17:00, mentre si pittura il
tramonto e si ascolta una dolce
musica, scelta individualmente,
secondo i propri gusti musicali.

Alle 19:00, quando già il cielo è
cosparso di milioni di piccole
luci stellari, prende vita l’idea
centrale dell’evento: viene inviata, mediante le varie chat con le
famiglie, una registrazione audio della narrazione di un mito
legato ad una costellazione del
cielo equinoziale, i “Gemelli”,
con la voce narrante di Adriana
che da sempre a scuola racconta
le “Storie del cielo”. La proposta
è di ascoltarlo tutti insieme, insegnanti, bambini e familiari,
ciascuno nella propria casa, nello stesso momento, per poi affacciarsi a guardare il cielo seguendo precise istruzioni date per
trovare la costellazione dei Gemelli, prendendo come riferimenti le costellazioni già osservate insieme nelle precedenti
esperienze a scuola.
Si è creato così un evento assolutamente inedito, in cui, per la
prima volta, le famiglie sono state coinvolte sia nelle attività di
laboratorio durante il giorno,
che nell’ascolto del mito, con
relativa osservazione del cielo.
Al termine molti genitori hanno
manifestato un grande apprezzamento per l’esperienza: tutti ci
siamo sentiti davvero più vicini
sotto le stelle.
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SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK”- VERNA
Atelier “ Verna Drama School”
Già da alcuni anni la scuola primaria “Anna
Frank” ha scelto per gli alunni delle classi quarta
e quinta di potenziare la lingua inglese e di farlo
attraverso la forma espressiva del teatro.
TEACHERS’ REASONS
TEACHER LAURA: “Theater senza ombra di dubbio: le motivazioni sono molteplici. La più importante tra queste è l’uso della lingua per scopi comunicativi, in situazioni reali e significative, dove
i bambini hanno la possibilità di interagire con
uno scopo, esercitando prevalentemente le abilità
orali: il listening e lo speaking”.
TEACHER EMANUELA “Theater, theater 4ever”
Notevoli progressi compiono i bambini per quanto riguarda la corretta pronuncia e l’intonazione,
requisiti che per bambini di questa età, costituiscono obiettivi di apprendimento importantissimi
e basilari. Vogliamo parlare poi dell’entusiasmo
che mettono nella scelta e nella realizzazione delle
scenografie, dei costumi, degli arredi e delle coreografie? Quella del teatro è un’esperienza a tutto
tondo.
TEACHER LAURA: In realtà si tratta di musical
dove non solo si recita, ma si canta e si balla pure.”
PUPILS’ COMMENTS
PUPILS : “ Non pensavo che ci si potesse divertire

cosi” “ Ho migliorato la mia pronuncia” “ Non vedevo l’ora che ci fosse l’atelier” “Mi è piaciuto fare
il fantasma, spaventare e fare gli scherzetti al pubblico” “A me è piaciuto quando abbiamo fatto i disegni: quello del castello e della libreria” “ Io ho
capito che recitare mi riesce bene, anche in inglese” “Io mi sono divertita a preparare la scuola per
lo spettacolo, a disegnare tutti quei simpatici fantasmi” “ Il nostro CANTERVILLE GHOST era davvero simpatico e niente affatto spaventoso, faceva
ridere, nessuno lo prendeva sul serio”.

Atelier “CREATIVAmente”

Anche in questo anno scolastico
2019/2020 gli alunni delle classi
prima, seconda e terza della
scuola primaria “Anna Frank” di
Verna, hanno partecipato all’atelier
creativo
intitolato
“CREATIVAmente”. “C’era una
volta in un bosco incantato un
folletto che viveva in un fungo….”.
Inizia così la nostra storia, proprio come un classica favola. Le
insegnanti con questo atelier
hanno voluto sollecitare la creatività artistica di ciascun alunno.
L’esperienza che hanno inteso
proporre, partendo dall’osserva-

zione della natura e dell’ambiente, doveva allargarsi fino alla
considerazione di alcune suggestioni artistiche legate alle stagioni, in modo da avvicinare gli
alunni anche alla fruizione e all’
osservazione critica di opere
d’arte.
I folletti dell’autunno e dell’inverno accompagnano i bambini
in un ideale percorso ricco di
esperienze diversificate: dalla
sperimentazione di varie tecniche pittoriche, alla realizzazione
di disegni fatti con la tecnica degli origami, fino ad arrivare alla
scoperta di alcune opere d’arte
aventi come tema le stagioni.
Il percorso, è iniziato con l’osservazione dei cambiamenti stagionali della natura, da qui i
bambini hanno costruito ed inventato una storia e realizzato un
libricino che, grazie alla presenza di origami al suo interno, ha
assunto una forma tridimensionale.
I bambini hanno avuto anche

l’opportunità di osservare alcune
famose opere d’arte riguardanti
il tema dell’autunno e dell’inverno e ascoltare le quattro stagioni
di Vivaldi.
Hanno cantato anche una canzone rappresentandola con una coreografia.
Tutti gli alunni sono stati coinvolti e motivati in questa esperienza alla quale hanno partecipato con entusiasmo aderendo
fattivamente a qualsiasi proposta
delle insegnanti.

Conosciamo nuovi amici
Laboratorio di letto-scrittura
con la classe prima
L’anno scolastico per gli alunni della classe prima è stato caratterizzato dalle
“Avventure
dell’albero Leo”.
Episodi emozionanti e inediti raccontati dalle
insegnanti agli alunni, i quali ascoltando e
drammatizzando le storie di simpatici animaletti, hanno imparato a conoscere, divertendosi,
vocali e consonanti.
I racconti sono continuati anche “ai tempi del
Coronavirus”, con la didattica a distanza, attraverso audio storie lette e registrate dalle insegnanti e poi inviate ai bambini.

La geometria nell’arte
Gli alunni di 2^ scoprono grandi artisti

La geometria, regina della misura e della precisione, si fonde con l’arte pittorica e la musica. Le forme e le linee diventano le protagoniste di paesaggi,
che attingono alla creatività e alle emozioni. L’isolamento fisico è un’esperienza che suscita sentimenti e stati d’animo che spesso restano inespressi.
Ispirati da maestri dell’arte quali V. Van Gogh e W.
Kandinsky, i bambini, guidati dall’ascolto di un
brano di musica o dai suoni della primavera, aprono le porte alla creatività e alla fantasia, superando
così, i confini della realtà e sconfinando in colorati
paesaggi, animati da personaggi fantastici, linee,
spirali di luce ed elementi della natura. Avvicinando in modo semplice i bambini al mondo degli artisti.

20 maggio: la “Giornata Mondiale delle Api”

Gli insetti impollinatori diventano oggetto di studio della classe terza
Anche a Verna si è celebrata la
giornata dedicata all’ambiente e
alla salvaguardia del nostro Pianeta al fine di sensibilizzare i
bambini al tema dell’ecologia.
Approfittiamo di questa ricorrenza per insegnare agli alunni
quanto è importante rispettare

la Natura e il mondo che ci circonda. Sempre in tema di ecologia, gli alunni della classe terza,
si sono interessati all’argomento
degli insetti impollinatori, per
comprenderne l’importanza nella
sopravvivenza dell’uomo e nell’equilibrio degli ecosistemi.

“ Io sto con la Video lezione”
L’esperienza è nata come riflessione da parte
degli alunni sui pro e i contro della video lezione. Certamente i bambini ne hanno messo in
evidenza le difficoltà e i limiti . Quello che più
li ha colpiti, in senso negativo, è stato il fatto
di non poter incontrare i compagni di classe, di
non poter condividere con loro routine quotidiane che , a questa età, danno senso allo stare
insieme, al vivere all’interno di una piccola
comunità. E’ stato tuttavia sorprendente vedere come i bambini abbiamo saputo adattarsi
alla didattica a distanza, a questo nuovo modo
di fare scuola e vederci delle positività. Hanno
espresso alcuni pensieri e hanno voluto rielaborare il testo di una canzone per dedicarlo
alla video lezione (testo originale “Per Un Milione.-Boomdabash).
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“Yummy yummy cookies CLIL”
Ingredienti: geometria quanto basta, inglese quanto
basta, divertimento a piacere. Amalgamare questi
ingredienti ha prodotto un’esperienza d’apprendimento interessante, realizzata nella modalità della
didattica a distanza. L’occasione si è presentata
quando i bambini hanno affrontato il cerchio. Poteva
essere trovato un modo più dolce per introdurli a
questa questa importante figura piana, agli elementi
che la caratterizzano, far in modo che li comprendessero e sapessero esprimerli anche in inglese? Obiettivo alquanto ambizioso, concordiamo, ma il risultato giustifica la scelta fatta. Le decorazioni dei biscotti hanno preso la forma di archi, circonferenze,
corde, diametri, raggi, settori, corone circolari, semicirconferenze,semicerchi e il famoso pi greco con
il suo valore. L’unico dispiacere della maestra è stato quello di non averli potuti assaggiare!
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SCUOLA PRIMARIA DI LISCIANO NICCONE
“Ci sto dentro...una scuola per tutti”
Promuovere l’inclusione, i valori del vivere insieme in una comunità

Il progetto di plesso della scuola
primaria di Lisciano Niccone per
l’anno scolastico 2019-2020 ha lo
scopo di promuovere l’inclusione
sotto ogni punto di vista. Il progetto nasce per far arrivare ai
bambini i valori del vivere insieme e del rispetto reciproco. Riconoscere i valori fondamentali in
una comunità vuol dire saper
convivere insieme, permettendo
alle diverse voci di formare un
solo coro che canta all’unisono e
non c’è nessuna nota stonata. Il
progetto pone massima attenzio-

ne sia alle necessità individuali
dei singoli alunni sia del gruppo.
Una vera inclusione si ha quando
tutte le azioni e gli interventi
intrapresi portano al successo
formativo di ogni alunno. La
progettualità messa in atto mira
alla personalizzazione dei percorsi didattici adottando strategie e metodologie appropriate.
Abbiamo cercato di costruire un
ambiente fortemente integrante
ed accogliente. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di
promuovere l’altruismo, il rispetto, la solidarietà verso tutte le
persone e migliorare il livello di
autonomia degli alunni. Le finalità del nostro progetto sono
quelle di educare all’ inclusione,
alla comunicazione ed alla relazione e di consolidare o migliorare le competenze di ciascun alunno. Punto centrale del progetto è
quello di formare una comunità,
seppur con bambini diversi tra di
loro, perché la diversità, qualsiasi essa sia, non impoverisce, ma
arricchisce l’orizzonte cognitivo
ed umano di ciascuno di noi. Per
questo come luogo ideale abbiamo identificato il bosco, perchè
nella diversità c’è l’unicità. Il bosco è inclusione, è circolare e

sostenibile. Tutto nel bosco ha
un suo ruolo, uno scopo, un senso che trova valore e realizzazione solo nell’insieme. Ci siamo
posti come obiettivo di conoscere
il bosco come ambiente di socializzazione per poi paragonarlo
alla nostra scuola come ambiente
di inclusione. Abbiamo fatto
un’uscita a piedi nel bosco vicino
alla nostra scuola nel mese di
Novembre per vedere come appariva quell’ambiente in Autunno e
per “adottare” un albero. Poi saremmo dovuti tornare nel bosco
in Primavera per vedere le varie
trasformazioni subite dall’ambiente in una stagione diversa,
ma purtroppo la situazione di
emergenza che stiamo vivendo ci
ha costretti a sospendere tutto.
In classe poi, nei mesi successivi
all’uscita al bosco, abbiamo rielaborato quanto appreso e con l’esperta abbiamo lavorato su alcune storie e miti che lei stessa ci
ha raccontato e realizzato un
grande libro di legno dove poi
abbiamo scritto una storia. A
causa dell’emergenza sanitaria si
è passati a fare una didattica a
distanza, per cui il progetto è
stato interrotto, ma attraverso le
video lezioni i bambini hanno
interagito con gli insegnanti e
tra di loro in maniera eccellente.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTECASTELLI
“Laboratorio “i 5 Sensi”
Atelier con la bottega di nonno Alberto “artista artigiano”

Nella scuola dell’infanzia di Montecastelli durante
il mese di febbraio si sono esplorati percorsi laboratoriali dove si è privilegiato il senso del tatto
attraverso l’utilizzo di materiali semplici come la
creta, non pericolosa e facilmente manipolabile
dai bambini di tutte le età.
La proposta laboratoriale-didattica ha avuto come
obiettivo quello di integrare le attività già programmate e potenziare le abilità sensoriali possedute dai bambini.
Il laboratorio è un luogo di creatività e conoscenza, dove l’apprendimento passa attraverso “il fare”, la scoperta, la sperimentazione e la manipolazione, non è importante dare troppa importanza al
prodotto ma ai processi creativi e immaginativi
che il materiale stimola.
Con “il fare” il bambino comunica qualcosa di se’
agli altri e rinforza la fiducia nelle proprie possibilità.
Attraverso l’attività manipolativa abbiamo cercato
di fornire strumenti e competenze tecniche affinché ogni bambino potesse avere un proprio
“pensiero progettuale e creativo” avviandolo a sviluppare uno stile individuale.
Con la manipolazione della creta si è contribuito a
migliorare la percezione tattile, visiva, la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine, lo sviluppo delle capacità logiche di classificazione e
seriazione, la comprensione di forma, peso e consistenza e l’interiorizzazione delle principali nozioni
topologiche.
Il laboratorio è stato un luogo di incontro educativo, di formazione e di collaborazione, ha favorito
lo sviluppo socio-relazionale attraverso la condivisione dei materiali e il contributo individuale
all’interno di in un clima di cooperazione: “è imparare giocando insieme”.
L’atelier allestito in sezione è stato il luogo privi-
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legiato dove i bambini hanno potuto dare libero
sfogo alle loro abilità artistiche, di rilassarsi e
concentrarsi in un clima di allegria: hanno schiacciato, appallottolato, allungato, provato e riprovato per dare forma alle loro idee.
E’ stata davvero una bella esperienza, i bambini
hanno potuto manipolare questo materiale grazie
alla collaborazione dell’ingegnere Alberto Bufali
che da anni collabora con la nostra scuola e ha
guidato i bambini e gli insegnanti nello sperimentare la tecnica della lavorazione della creta, materiale con infinite potenzialità espressive.
L’obiettivo è stato quello di permettere al bambino
di passare dall’astrattismo dell’immaginazione individuale, alla realizzazione concreta, attraverso la
manipolazione, di un manufatto percepibile non
solo con il tatto ma anche attraverso tutti gli altri
sensi.
Il laboratorio ha portato alla creazione di una
campanella.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “MARCELLA MONINI”
“Natale in 3D”
La festa più bella dell’anno tra tecnologia e tradizioni
Tradizione, innovazione unite in
un caloroso abbraccio che rende
tutto più speciale!
Il mese di Dicembre è stato un
mese molto intenso per la nostra
vita scolastica, perché il Natale è
una festa molto sentita a livello
emotivo da parte di grandi e
bambini, ma anche perché ha
messo in campo diverse iniziative
aperte a diversi ambiti di apprendimento.

Questo progetto nasce dal desiderio di affrontare il delicato
tema della solidarietà. Solidarietà intesa non come “tornaconto”
o come un modo rapido per mettersi la coscienza a posto, ma come scoperta di un dare sincero,
generoso, umile e disinteressato.
Siamo sempre molto bravi nel
ricevere e fatichiamo nel dare.
Per questo abbiamo cercato di
proporre ai nostri bambini
(attraverso Atelier creativi) un’altra visione della gratuità; uno
stile di vita in cui il dare concorre alla realizzazione della propria
persona ed è frutto di un lungo

lavoro di superamento del proprio egocentrismo.
L’idea è stata quella di arrivare
al cuore del Natale, senza tralasciare le tradizioni ma, cercando
di entrare nell’atmosfera del Natale, indossando ideologicamente “degli occhiali in 3D” per potervi entrare a fondo. 3D come:
Dono, TraDizione e Digitale. Il
cammino intrapreso ci ha permesso di trasmettere un importante messaggio: questa festa
non è solo luci e regali, ma prima
di tutto è SOLIDARIETA’ e AMORE.
La nostra U.F è stata costruita
attorno a questi valori universali e importanti (competenze sociali), condivise con le famiglie,
diversamente, non avrebbero trovato concretezza e trasporto.
L’uso del digitale come, Merge
cube e Quiver, ha permesso di
sperimentare la realtà aumentata, ipotizzando e comprendendo
precocemente il concetto di tridimensionalità con la possibilità di
toccare, vedere, tenere in mano i
prodotti dei propri disegni; un’esperienza da incorniciare!!
Tutto ciò ha favorito curiosità e
meraviglia nel bambino coinvolgendolo emotivamente, diventando così artefice e protagonista
nella sua interezza.
Beh, come in tutte le cose, prima
si pensa e poi si fa…quindi siamo
partite con il virtuale per poi
passare alla creazione.
Abbiamo organizzato attività laboratoriali creative. La scuola si
è trasformata in una vera offici-

na, una piccola fabbrica, dove si
costruisce, assembla, si taglia e
si incolla .
La realizzazione di prodotti
per il mercatino della solidarietà, ha permesso lo sviluppo di

competenze di manualità fine,
relazionali e di sensibilizzazione
al lavoro di gruppo.
Non è un’evocazione ma una realtà concreta, fatta dalle sue superfici lisce e ruvide e delle sue infinite colorazioni, ogni fase attraversata è stata caratterizzata da
momenti fantastici, dove ad
emergere erano domande e curiosità.

Esperienze indimenticabili

mento in cui ciascuno è nato e cresce sono il frutto
di lunghi percorsi culturali ed emotivi di cui siamo
La donazione ai bimbi del Perù e
debitori a chi ci ha preceduto…” L’incontro è stata
l’abbraccio ai nonni della
un’ occasione per scambiare esperienze, sguardi,
Residenza “Balducci”
sorrisi e insieme creare relazioni. Ricordiamo ancora i volti dei bambini attraversati da un sorriso
Il ricavato della vendita dei oggetti Natalizi è stato vincente e soddisfatto, gli occhi ancora pieni di
donato a S.T. che pratica volontariato in Perù, eccitazione!! Nella convinzione che donare ,sia
fondamentale è stata la sua testimonianza che at- pure con un sorriso, sia il più bel regalo!!
traverso filmati e racconti ha “allargato i nostri
cuori cuori” per creare uno spazio speciale, capace
di ospitare i bisogni di chi vive momenti di disagio
e di difficoltà. I bambini hanno potuto verificare
che a tanti loro coetanei basta un piccolo gesto per
sentirsi vicini ed amici. Inoltre il donarsi è stato
realizzato concretamente realizzando una calorosa
accoglienza ai nonnini di “casa Balducci” e donare
sorrisi e calorosi abbracci è stato il più bel regalo.
Questo progetto è nato nella nostra scuola in modo casuale e spinto da una forte empatia nei confronti dei contenuti che ci venivano proposti. Partendo dalle riflessioni, date dal team insegnanti :
“..Oggi è difficile per i bambini accettare che il
passato abbia qualcosa da insegnare, il presente
pone sfide e problemi del tutto nuovi per cui non
esistono risposte collaudate. Così non sappiamo
riconoscere che i molteplici contesti di apprendi-

ETWINNING
Progetto Eco Tweet: scambi virtuali (e non solo) con Repubblica
Ceca, Italia, Romania, Grecia e Lituania

Un gemellaggio elettronico
eTwinning, è un progetto didattico a distanza fra insegnanti e
alunni.
L’interazione viene gestita all’interno di un’area virtuale che
promuove la collaborazione e la
condivisione tramite semplici
strumenti multimediali, per la
creazione e condivisione di materiale in modo semplice e sicuro.
La scuola dell’infanzia Monini, si
è attivata dando il suo contributo nella piattaforma europea
Etwinning, con scambi epistolari, incontri Skype e attività che
hanno portato la nostra scuola,
non solo collaboratrice di altri
Paesi, ma addirittura propositrice di un percorso didattico.
Il tutto è cominciato da un semplice scambio di auguri natalizi,
condividendo tradizioni, melodie, decorazioni tipiche delle nostre culture.
I bambini hanno potuto sperimentare esperienze dirette, mediante il tappeto digitale, ma
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soprattutto l’emozione più grande è stata quella di poter condividere tutto ciò, direttamente
con i loro coetanei lontani tramite Skype.
Nel corso del progetto è stato
inoltre naturale per i bambini
trovarsi esposti a differenti lingue, musiche e ritmi, imparare
alcune parole in inglese e, confrontarsi con i concetti di differenza e vicinanza.
Arricchire ogni percorso, con la
documentazione e la condivisione digitale, da parte di inse-

gnanti e bambini, ha creato inoltre una motivazione aggiuntiva
e la possibilità di rendere anche
i bambini con difficoltà di apprendimento, maggiormente
partecipi, attivi e consapevoli.
I nostri atelier sono stati condivisi con Repubblica Ceca, Italia,
Romania, Grecia e Lituania.
Il risultato dell’intero progetto è
documentato nell’apposita piattaforma del Twinspace in Etwinning ed è in attesa di risposta
dopo la richiesta per una eventuale certificazione di qualità.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALZOLARO
In “volo” verso Londra
Un percorso ludico-didattico per scoprire la lingua inglese
Quest’anno per il progetto di inglese, abbiamo pensato a un percorso ludico-didattico che ha portato i bambini a scoprire nuovi
termini, ma anche a conoscere le
tradizioni, le usanze e la cultura
britannica. Ed è per questo che è
stato proposto loro (tra incredulità, stupore e anche un po’ di
preoccupazione per qualcuno) di
fare un “viaggio a Londra”!
Ogni bambino è stato invitato a
colorare la propria “IDENTITY
CARD” e il loro “TICKET”, per
poter salire a bordo dell’aereo
della compagnia “CALZOLARO
FLY”. Per l’occasione, le insegnanti hanno trasformato le sezioni in un aeroporto e l’interno
di un aereo. Il grande giorno della partenza, i bambini si sono
fatti trovare pronti con i loro
giacchettini, zainetti e biglietti
in mano, per il controllo al check
-in, dove li aspettavano le insegnanti vestite da hostess. Ad accogliere i passeggeri c’era il Capitano di bordo: maestra Francesca. E’ stato simulato il volo con i
rumori di decollo e di atterraggio, e durante il viaggio sono
stati mostrati in video i monu-

menti e le attrazioni caratteristiche di Londra: il Buckigham Palace, il Big Ben, il cambio della
Guardia, i tipici taxi e i bus a
due piani. Per allietare il viaggio
sono stati offerti “CRACKER
AND WATER”.
Questo tipo di esperienza è rimasta molto impressa ai bambini al
punto tale che l’avrebbero voluta
ripetere nei giorni successivi.
Qualche tempo dopo, la postina
ci ha recapitato una busta sigillata addirittura con un timbro di
cera rossa: era una lettera della
Regina Elisabetta in persona,
che annunciava il suo arrivo alla
scuola di Calzolaro, per sorseggiare insieme ai bambini il classico “ENGLISH TEA” e mangiare
“THE COOCKIES”. E’ seguita
una conversazione su chi fosse
“QUEEN ELIZABETH” e se qualcuno l’avesse già vista in televisione o nei giornali.
In attesa del suo arrivo i bambini
hanno imparato come accoglierla, salutarla e come presentarsi.
La Regina è arrivata tra gli onori
di casa nel suo tailleur blu e con
un elegante cappellino, portandoci in dono “A GIFT”: la foto-

grafia della bandiera inglese. Per
l’occasione è stato preparato un
elegante tavolo rosso con dettagli dorati stile “ROYAL” e dopo
un momento di accoglienza è arrivato il momento di…“DRINK A
CUP OF TEA”.
I bambini per ringraziarla per la
sua presenza, le hanno cantato e
ballato una canzone in inglese:
“Open, close!”, coinvolgendo anche la Regina nel ballo. Gli
sguardi dei bambini erano più
curiosi del solito!
Nel realizzare questo percorso è
stata attuata una metodologia
rispondente al principio secondo
cui una lingua si impara meglio
quando non viene esplicitamente
insegnata, ma utilizzata in un
contesto reale.
Sono state organizzate in sezione
situazioni di gioco e di esperienza di vita diretta in cui i bambini
non si sono sentiti costretti ad
esprimersi in lingua inglese, ma
lo hanno fatto in modo del tutto
spontaneo e naturale, vivendole
come esperienze ludiche.
Un ringraziamento speciale va
alla Signora Concetta Ambra per
la collaborazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOLINO VITELLI
Un orto a misura di bambino
Tante attività per per avvicinare i bambini al gusto di esplorare e
scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi
In questo anno scolastico abbiamo preso in considerazione il
secondo step del nostro progetto
“Il mondo che vorrei……voglio
trovare un senso”.
Il filo conduttore del percorso
didattico è stato la storia di
“Marilù e i cinque sensi”.
La proposta è nata dall’interesse dei bambini rispetto al fare e
agire direttamente.
Visto lo spazio esterno e la terrazza coperta della nostra scuola, abbiamo pensato di allestire
un piccolo orto con le erbe aromatiche. Questo progetto è stato
proposto come un’attività nella
quali i bambini sono stati stimolati ad utilizzare i propri sensi
per mettersi in contatto con la
natura e sviluppare abilità diverse quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione.
L’attività manuale all’aperto,
come la realizzazione dell’orto,
la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, ha dato la possibi-
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lità ai bambini di sperimentare
in prima persona, acquisendo le
basi del metodo scientifico, la
curiosità e il gusto della scoperta.
Nella terrazza abbiamo costruito un bruchetto dipingendo delle
cassette di legno di colore verde
che poi sono state rivestite
all’interno con delle grandi bu-

ste per contenere la terra. I
bambini hanno messo la terra e
piantato fiori ed erbe aromatiche
(salvia, rosmarino, maggiorana,..) e a turno, si sono presi cura dell’orto innaffiando e controllando la crescita delle piantine sentendosi responsabili e protagonisti, svolgendo tutto con
grande entusiasmo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI LISCIANO NICCONE
Piccoli esploratori crescono

Il progetto di plesso ha riguardato i cinque sensi
Molte sono state le attività che
hanno visto impegnati i bambini
della scuola dell’infanzia di Lisciano Niccone. Il progetto di
plesso ha riguardato i 5 sensi,
strumenti principali e fondamentali per mezzo dei quali il
bambino esplora, conosce ed elabora il “sé” e la realtà che lo circonda. Sin dai primi giorni di
scuola ci siamo recati in giardino come luogo privilegiato per
osservare la natura che cambia.
I bambini hanno preso dei cestini e ci siamo recati in giardino a
raccogliere le mele ormai mature. Che emozione! La raccolta è
stata un’esperienza entusiasmante che ha dato inizio ad un
percorso di esplorazione, nel
magico mondo della natura. Una
volta raccolte i bambini sono
stati invitati a manipolare liberamente, a pasticciare, assaggiare…a sperimentare. Successivamente abbiamo osservato i frutti
per cogliere le caratteristiche
distintive (forma, colore, dimensione…) le quali sono state elaborate individualmente e in
gruppo. Ispirandoci a Bruno
Munari, i bambini hanno esegui-

to attività grafiche e creative:
stampi frutta, costruzione del
frutto e dell’albero con materiali
diversi. Le caratteristiche emerse singolarmente sono state poi
sistemate in elaborati collettivi e
discussi insieme. Un’esperienza
che ha entusiasmato piccoli,
mezzani e grandi! La ricerca/
azione e l’esplorazione sono leve
indispensabili per favorire la
curiosità, la costruzione, la verifica delle ipotesi e la formazione
di abilità di tipo scientifico. Il
fine è quello di formare atteggiamenti rispettosi verso la natura e tutti gli esseri viventi,
stimolare i bambini ad avere un
contatto con la realtà osservando, esplorando e manipolando
per conoscere la realtà intorno
a loro. La natura è piena di colori, profumi, sapori, forme e materiali di consistenze diverse:
attraverso l’osservazione e l’esplorazione a partire dagli spazi
della nostra scuola, organizzati
e motivanti, i bambini si sono
avvicinati in modo semplice e

coinvolgente ai temi ambientali,
al territorio e alla natura e sono
stati stimolati ad adottare comportamenti responsabili e compatibili con l’ambiente che li circonda. La pratica laboratoriale
riveste una funzione importante
di fornire risposte adeguate per
migliorare l’aspetto relazionale
di ogni bambino, per facilitargli
l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si trasformeranno in competenze. Poi c’è
stata una brusca interruzione di
quelle che erano le nostre routine e le nostre mille attività in
presenza, così per restare in
contatto e far sentire la nostra
vicinanza come scuola ai bambini e alle famiglie, abbiamo organizzato delle lezioni sincrone e
un blog dove poter condividere
la nostra voglia di andare avanti
di continuare a essere curiosi e
costruttivi accorciando le nostre
distanze e generando nuove opportunità con il supporto delle
famiglie con le quali è stato possibile costruire una rete comune
di supporto a quelli che sono il
nostro primario interesse e centrali al processo di apprendimento…I bambini!

