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EDITORIALE

L

’anno scolastico 2018/19
è giunto quasi al termine ed ecco pronta una nuova
edizione di “A tutta…scuola”,
il giornalino scolastico del 2°
Circolo G. di Vittorio, a documentare alcune delle tante
esperienze didattiche e progettuali vissute dalle alunne e dagli alunni delle nostre scuole
dell’infanzia e della primaria.
Sfogliandolo si ha un’immagine non certo esaustiva, ma
significativa, che testimonia la
ricchezza e la qualità dell’offerta formativa; si può cogliere un’azione educativa attenta
ai processi inclusivi, all’accoglienza e allo stare bene, attiva
e impegnata nell’innovazione
didattica e metodologica e nella
costruzione di nuovi ambienti di
apprendimento, volti a potenziare lo sviluppo delle competenze
chiave e a facilitare i processi di
apprendimento di ogni bambino.
Una scuola per crescere insieme, in dialogo costante con le
famiglie e il territorio, protesa a
orientare la propria azione educativa verso il miglioramento
continuo, per dare risposte adeguate ai nuovi bisogni formativi dei bambini di oggi, e alle

nuove sfide educative.
Tanti, posso dire con orgoglio,
sono stati i riconoscimenti, i
concorsi vinti a livello territoriale e nazionale.
Un anno pieno anche di tante
iniziative, dagli atelier aperti
alle famiglie e al territorio, al
primo concorso letterario interno “La Colonia di Preggio”.
Il merito va all’impegno e al
contributo responsabile dell’intera comunità scolastica: gli insegnanti, i miei collaboratori, tutto
lo staff di dirigenza e coloro che
hanno responsabilmente assunto
incarichi collegiali, il DSGA, il
personale di segreteria, i collaboratori scolastici, la RSU, gli
addetti alla sicurezza…i genitori
per la partecipazione e il prezioso contributo, i componenti degli
organi collegiali, il presidente
del Consiglio di Circolo.
Ringrazio le Amministrazioni comunali di Umbertide e
Lisciano Niccone, gli enti, le
associazioni, gli esperti, gli
operatori educativi e tutti coloro che, a vario titolo, hanno
collaborato e contribuito a migliorare e a potenziare l’attività
formativa e progettuale della
nostra Istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Angela Monaldi
Ringrazio con affetto gli alunni per non avermi mai fatto
scordare il senso del mio lavoro
e un saluto speciale a quelli delle classi quinte, già pronti verso
la scuola “media”.
Alcuni di loro, tempo fa, mi hanno scritto: …”ora sappiamo apprezzare l’impegno che ognuno
mette nel proprio lavoro, poiché
solo con l’impegno le cose riescono al meglio.” Grazie ragazzi!
A tutti Voi buone e meritate
vacanze!
Ringrazio, infine, tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di “A tutta …scuola” e in particolare l’insegnante
Elena Caruso per la consueta
professionalità. g
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SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE DI VITTORIO”

P

NaTOURalmente liberi

-..er l’anno scolastico
2018-19 il plesso ha -proposto come sfondo integratore
alla programmazione curricolare e alle varie attività integrative del percorso didattico il
seguente tema:
“NaTOURalmente liberi”.
Questa scelta cerca di rispondere all’esigenza sempre più
forte della società di educare i
nostri alunni e futuri cittadini
europei alla scoperta dei valori
ambientali e culturali, sviluppando sentimenti di solidarietà, collaborazione e pace nel
rispetto della propria identità,
partendo dalla nostra realtà

quotidiana con approcci e metodologie diverse nei vari ambiti disciplinari.
Le finalità del progetto dunque
sono: promuovere il concetto di
pace e di accoglienza come impegno personale e collettivo per
realizzare una cultura del dialogo in un’ottica di solidarietà e
di rispetto delle diversità; promuovere un’apertura verso altre
culture e verso abitudini e modi
di essere “lontani” dall’ immaginario comune; stimolare gli
alunni all’osservazione attiva e
al rispetto dell’ambiente, ad apprezzare e promuovere la biodiversità che ci circonda. g
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CLASSI PRIME

Viaggio attraverso le stagioni

Percorso di conoscenza delle trasformazioni
ambientali e dei mutamenti nei modi di vivere
dell’uomo in base alle caratteristiche stagionali

C

olori, forme e sapori delle stagioni: questo
è stato il filo conduttore delle attività
progettuali delle classi prime della Scuola
Primaria “G. Di Vittorio”.
E’ stato un percorso attraverso il quale
i bambini hanno preso coscienza delle
trasformazioni ambientali, delle variazioni
meteorologiche e dei mutamenti nei modi di
vivere dell’uomo in base alle caratteristiche
stagionali.
L’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate
sono entrati nella pratica educativa come una
ricca risorsa di esperienze, riflessioni e attese.
A conclusione di una serie di attività
interdisciplinari le classi si sono recate presso
una fattoria didattica a Petrignano di Assisi
dove hanno provato l’emozione di scoperte
semplici, osservando la natura, gli animali
e mettendo in gioco le loro conoscenze con
interessanti attività laboratoriali. g
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CLASSI SECONDE

Rispetto e cura dell’ambiente
che ci circonda
Un itinerario rivolto alla
conoscenza e alla cura delle
piante non dimenticando
di salvaguardare la natura
riutilizzando la plastica

I

l progetto legato all’ambien. te è stato il filo
conduttore di questo anno scolastico appena
trascorso, le classi seconde hanno concentrato le
loro energie nello sviluppo di un percorso che li
ha accompagnati nella maggior parte delle loro
attività didattiche. La Scuola Primaria “G. Di
Vittorio”, da anni impegnata nella sensibilizzazione dei ragazzi verso le problematiche ambientali, ha dato modo ai nostri bambini di svolgere
attività interessanti anche grazie a spazi, ormai
divenuti di uso comune, come l’atelier creativo e
il laboratorio di scienze.
Le attività sono iniziate con il plants crossing
che ha visto coinvolti i bambini nello scambio di
piante, la scelta, la cura e l’impegno nel riportarle
a scuola ancora più verdi e vitali. Il percorso ha
preso poi una direzione più specifica con la proposta del “riutilizzo” e del “riciclo”, attraverso
cui le insegnanti hanno cercato di guidare i propri
alunni nella progettazione di giochi e oggetti vari
utilizzando le bottiglie di plastica, che, magicamente con un po’ di fantasia, si sono trasformate
in simpatici polipi o in ingegnosi portavasi per

coltivare nuove piante.
Grazie proprio alla seconda vita di questi oggetti, nasce il successivo passaggio del nostro
percorso, ovvero la “semina”. I ragazzi hanno
appreso nuove tecniche di semina e coltivazione
di diversi tipi di piante e bulbi, hanno imparato a
prendersi cura con amore di ciò che hanno visto
nascere e crescere; uno dei principali obiettivi
dell’insegnamento è proprio avvicinare bambini
all’ambiente e riuscire ad insegnare loro la cura
e l’amore per ciò che li circonda.
Tutto il nostro viaggio è stato una grande avventura, documentato anche dal fulcro del nostro
lavoro “L’erbario”; realizzato con cura e passione dai bambini che li ha visti protagonisti nel ricercare e classificare le piante tipiche della nostra zona. Successivamente, grazie a “Il maggio
dei libri” abbiamo pensato di unire l’amore per
la lettura e la fantasia con il rispetto per l’ambiente, così il nostro percorso si è concluso con
la semina di un libro, con la speranza che ogni
mente, grazie al rispetto e alla lettura, possa far
sbocciare nuove idee. g

Direzione Didattica 2° Circolo - Umbertide (PG)

l

Anno scolastico 2018/2019 A Tu tt a... Scuo a

7

CLASSI TERZE

Plastica in
gioco . . .

G

li alunni delle classi terze
della Scuola Primaria “G.
Di Vittorio” di Umbertide, nel
corso di quest’anno scolastico,
si sono impegnati nel progetto
di plesso “Plastica in gioco”. Lo
scopo del progetto è stato quello
di incidere sul comportamento
quotidiano
dei
bambini
rispetto al problema dei rifiuti,
promuovendo delle attività

Adottare comportamenti
consapevoli e responsabili
nei confronti del nostro
ambiente
di
carattere
laboratoriale.
Le proposte hanno favorito
negli alunni l’acquisizione
di conoscenze che hanno
sviluppato in loro una maggiore
sensibilità
nei
confronti
dell’ambiente e li hanno
indotti così a comportamenti
consapevoli e responsabili.
Il progetto ha permesso ai
bambini di sperimentare ed
essere protagonisti attivi del
riutilizzo di oggetti di plastica:
bottiglie, contenitori vari.
Quest’ultimi, invece di essere
gettati e diventare rifiuti,
sono stati riutilizzati in veste
ludico-creativa. Per i bambini
selezionare,
manipolare,
assemblare materiali di scarto,

è stata l’occasione per guardare
con occhi diversi ciò che
buttiamo.
Attraverso
materiale
informativo
fornito
dalla
GESEN gli alunni hanno
approfondito
le
loro
conoscenze circa il riciclaggio,
hanno analizzato del materiale,
ipotizzato una progettazione
di utilizzo, arrivando così
alla realizzazione di quanto
progettato. I bambini a
conclusione del lavoro, hanno
partecipato al concorso indetto
dalla GESENU: “Capitan
Cestino alla ricerca della
plastica perduta” vincendo il
primo premio per il “Miglior
diario di bordo”. g
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CLASSI QUARTE

Il viaggio
Dalla fantasia alla
realtà, un’avventura
lunga un intero anno
scolastico

I

l filo rosso che ha collegato gran parte delle
attività svolte in questo anno scolastico dalle
classi quarte della scuola primaria di Vittorio, è
stato il viaggio.
I bambini sono stati condotti, come giovani pirati sull’Isola del Tesoro accompagnati da tutti i
personaggi creati dalla fervida immaginazione
di Robert Louis Stevenson.
Hanno ascoltato le avventure di Jim Howkins,
l’intraprendente ragazzo che ebbe la fortuna
di ritrovare la famosa Mappa del Tesoro, progettato disegni di navi con tecniche varie, risolto quesiti matematici per ritrovare i pezzi
di un’antica mappa, creato percorsi numerici
sul corridoio per fugare la paura delle terribili
tabelline.
Sono saliti di corsa con Phileas Fogg su mezzi
di trasporto inusuali per concludere il Giro del
Mondo in 80 giorni, osservato colori, ascoltato
suoni e musiche di paesi un tempo magici e lontani ora svelati grazie al mondo rivelato dal web.
Come novelli Lemuel Gulliver sono saliti
su una foglia trasportata dal vento in autunno
narrandone avventure, sensazioni e emozioni. Sono entrati in punta dei piedi, con il naso
all’insù e gli occhi spalancati per la meraviglia
nelle grotte di Frasassi in uno spettacolare viaggio al centro della terra.
Sono stati accompagnati nella realtà aumentata, proposta dall’applicazione QuiverVision,
dove si sono interfacciati, in inglese, con il
mondo delle scienze naturali e hanno indagato la cellula animale e vegetale, assistito all’eruzione esplosiva di un vulcano e eseguito il
peregrinare di una calandra all’interno di un
deposito di grano. g
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CLASSI QUINTE

Siamo
tutti
uguali

[

Libertà e diversità
come arricchimento
per sé e per gli altri
l’impegno dei diversi soggetti
coinvolti, in vista del raggiungimento di un obiettivo comune: la
costruzione di una società globale più giusta e libera. Ciò può essere riassunto nella frase “saper
essere, saper fare”, che porta il
bambino alla scoperta e alla conoscenza dell’identità personale,
di quella sociale, territoriale e infine dell’identità nazionale.
In questo modo, gli alunni del-

[

G

li alunni delle classi
quinte della Scuola
Primaria “G. Di Vittorio”
di Umbertide, nel corso di
questo anno scolastico, si
sono impegnati nel progetto di plesso “Siamo tutti uguali nel mondo” per l’adozione di
un articolo. Hanno deciso di approfondire il tema dell’identità
personale, da cui deriva il rispetto della libertà e della diversità
adottando l’art. 3 e di conseguenza l’art.21. Il progetto ha incentivato lo scambio tra la scuola,
il territorio e le istituzioni, promuovendo la partecipazione e

le classi quinte, hanno compreso
quanto sia importante la libertà
e la diversità come arricchimento per sé e per gli altri: conoscersi, conoscere il prossimo e
vivere nel rispetto delle regole
per stare bene insieme. E’
stata una “sfida” difficile
ma inevitabile: accettare
la diversità, innanzi tutto
nella classe, dove le diverse situazioni individuali
sono state riconosciute e
valorizzate, evitando che la differenza si trasformasse in disuguaglianza. Vincere questa sfida
ha garantito che la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti
“senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali” promuovesse “il pieno sviluppo della persona umana”. g
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SCUOLA PRIMARIA NICCONE

Punti di vista sullo spazio-tempo

Laboratori di interclasse

LA SCUOLA CHE VORREI

I

l gruppo ha conversato, discusso, proposto,
disegnato, democraticamente votato ed ecco
qua la scuola: prima solo una mappa, poi un
plastico tridimensionale.

Vista la soddisfazione di chi ci ha lavorato, si
è deciso di presentare il plastico a tutta la comunità di Umbertide al Mercatino della Terra
riscuotendo un grande successo.

ALMANACCO DEL NICCONE

C

reare un calendario è sembrato il modo migliore per dar valore al TEMPO, soprattutto agli eventi e/o alle esperienze che scandiscono il tempo scolastico.
I bambini, collaborando in gruppo in un’ottica di aiuto reciproco, hanno realizzato i dodici

mesi dell’anno mettendo in risalto i percorsi educativi che in ogni mese vengono attuati
nella nostra scuola. Il calendario finito ha dato
tante soddisfazioni “agli artisti-bambini” e ha
insegnato loro ad apprezzare tutto ciò che il
tempo ci può regalare.

Direzione Didattica 2° Circolo - Umbertide (PG)
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ATTIVITÀ SERRA

A

nche quest’anno si è continuata l’attività
della serra piantando fave, piselli, aglio,
cipolle e buonissime fragole; sono stati seminati in vaso pomodori e piante aromatiche. I
bambini si sono preoccupati anche di abbellire
un po’ la scuola facendo un bellissimo e co-

loratissimo murales che parlasse di loro. Nei
giorni di brutto tempo l’attività OrtArte ha impegnato gli alunni nella produzione di opere
con frutta e verdura. A maggio, la scuola ha
venduto i propri prodotti in piazza per il Mercatino della Terra di Umbertide.

LA LEGGENDA DEL LAGO DI DHAL

I

l laboratorio di Espressività corporea ha prodotto la messa in scena di una rappresentazione teatrale, a partire dal testo e dalle suggestioni
evocate dalla narrazione di una leggenda, durante la serata a scuola del solstizio d’inverno.
Il gruppo dei bambini protagonisti ha voluto
chiamarsi “La compagnia degli attori danzan-

ti”, mettendo in evidenza i linguaggi espressivi
impiegati nel laboratorio: la danza espressiva e
la recitazione.
Gli alunni hanno manifestato un alto gradimento dell’esperienza, durante la quale hanno
mostrato molto impegno, con ottimi risultati
espressivi.

FILI DI AMICIZIA

“

Fili di amicizia” è il nome scelto dal gruppo d’interclasse costumi e scenografie. Un
percorso fatto di misurazioni, progettazione,
geometria e ragionamento matematico, ma an-

che cucito con uso di ago e filo. I piccoli sarti si
sono mossi tra creatività e tanto divertimento
dando libero sfogo alle loro mani nella creazione di pezzi unici.

Plastico tridimensionale della “Scuola che vorrei”

l

12 A Tu tt a... Scuo a Anno scolastico 2018/2019

Direzione Didattica 2° Circolo - Umbertide (PG)

“L’AVIATORE SCONOSCIUTO”

L

a lettura del racconto di
Gianni Rodari ha stimolato nel gruppo molte riflessioni sul significato della parola
“tempo”.
I bambini hanno drammatizzato il testo scrivendo i dialoghi in
rima sotto forma di indovinello,
evidenziando che cosa succederebbe se il tempo si fermasse da
vari punti di vista.
Ogni bambino ha potuto,
inoltre, esprimere il proprio
talento dedicandosi alla progettazione o alla realizzazione
di scenografie (create anche
con sfondi digitali), maschere
e costumi. g

OMBRA E LUCE

I

. bambini della “Compagnia

.ombra e luce” hanno indagato i vari legami esistenti tra
questi due elementi esplorandone alcune delle molteplici
dimensioni: quella meramente
Fisica o grafico-pittorica e anche letteraria.
Dall’osservazione diretta si è
giunti a definire l’ombra come
assenza di luce.
Con l’aiuto di nero-coniglio
poi, si è avuta una produzione
scritta spontanea dove la conoscenza delle nostre ombre, cioè
la parte oscura di noi, è divenuta punto di forza da tener presente per crescere nella direzione giusta. g
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SCUOLA PRIMARIA “ANNA FRANK” - VERNA

PROGETTO DI PLESSO “ORO BLU”

U

L’acqua: elemento prezioso e fonte di vita

no degli obiettivi formativi del progetto è
stato quello di sviluppare l’attenzione verso
gli ambienti acquatici e in particolare verso l’acqua considerato bene prezioso da salvaguardare.
Tutto questo al fine di promuovere ed incentivare nei giovani alunni atteggiamenti positivi di

osservazione e partecipazione attiva.
L’acqua ha costituito lo sfondo integratore dei
percorsi di tutte le classi e permeato le varie attività che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico di tipo laboratoriale, cooperativo e di
atelier creativo. g

CLASSI I E II

Esperienze con l’acqua in classe e all’aperto

P

.er comprendere le proprietà dell’acqua, le sue
caratteristiche e la sua impor-

tanza per ogni essere vivente.
Le classi prima e seconda
hanno effettuato una serie di

esperimenti, realizzando poi
un giardino in cassetta. g

Le foto 1 e 2 - Esperimenti

1

2

Le foto 3 e 4 - Realizzazione del giardino

3

4
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CLASSI III - IV E V

Uscite didattiche, attività e laboratori

L

’acqua continua ad essere
l’elemento che accompagna le attività.
In un tratto del fiume Nera
alunni e insegnanti, sotto la

supervisione di espertissime
guide, si sperimentano con le
tecniche del rafting.
A bordo di canotti si “scivola” sulle acque limpide, rumo-

rose … e ogni tanto, lungo il
percorso, improvvise piccole rapide sorprendono e sono
causa di divertimento e di sonore risate. g

La foto 6 - Ambiente lacustre
Lago Piediluco

La foto 5 - Il fiume Nera

5

6

Le foto 7, 8 e 9 - Tanto divertimento

7

8

9
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Bioplastica e sostenibilità

ncora acqua quale elemento principe dei “megacartelloni” appesi alle pareti della nostra coloratissima
scuola. Con un riutilizzo creativo di diverse tipologie di plastiche è stato riprodotto L’ECOSISTEMA LACUSTRE.
Varie forme di organismi
“prendono vita” da piatti,
bicchieri, posate di plastica,
sacchi per l’immondizia, bot-

tiglie, sacchetti della spesa,
pellicole trasparenti.
Il titolo del cartellone “W
la bioplastica” è il frutto di
un lavoro realizzato in occasione del concorso GESENU
“Capitan Cestino alla ricerca
della plastica perduta”, attraverso il quale gli alunni hanno preso coscienza dell’inquinamento “da plastica” di
fiumi, laghi, mari e oceani

10

11

(attraverso articoli di riviste
e documentari).
Importante è stato che si
sono sensibilizzati al riciclo,
riuso e riutilizzo della plastica
e hanno scoperto la possibilità di creare” bioplastiche” in
armonia con l’ambiente naturale e con un grado di biodegradabilità notevolmente inferiore a quello delle plastiche
tradizionali. g

La foto 10 - Anguille

La foto 11 - Lucci e Ninfee
La foto 12 - Cavedani
12

l
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SCUOLA PRIMARIA DI LISCIANO NICCONE

Non solo
“Universo,
salute e
potenza”

Un percorso ricco di
progetti per diventare
cittadini consapevoli e
imparare ad amare

L

a nostra scuola con il seguente progetto di plesso: “Universo, salute e potenza”
ha cercato un cambiamento dell’essere umano
attraverso un processo gioioso di liberazione
dalla paure, dalle avidità, dalle dipendenze per
imparare ad amare.
Tale percorso ha rispettato la loro età e garantito quei passaggi necessari per cogliere gli
aspetti più vicini alle proprie esperienze di vita,
vivendo in prima persona esperienze e interiorizzando gli aspetti conoscitivi e cognitivi indispensabili per diventare cittadini consapevoli.
Pertanto sono state fatte numerose attività,
laboratoriali e non, per rinforzare le conoscen-

ze e le competenze di ogni singolo alunno. Gli
alunni di tutte le classi della scuola primaria di
Lisciano Niccone hanno partecipato ai seguenti
progetti: orto in cassetta ed in bottiglia, educazione stradale con la vigilessa, “alla larga dai
pericoli” con la protezione civile, libri fatti a
mano con la realizzazione da parte dei bambini
di un libro che ha partecipato alla mostra di Pieve Santo Stefano con l’esperta Silvia Rubechi,
progetto Gesenu legato al riciclo della plastica
in cui i bambini hanno vinto il premio per la migliore storia del riciclo nei due giornalini prodotti. Inoltre per il progetto “semi di legalità”
è intervenuto il maresciallo dei carabinieri per
parlarci del tema del bullismo e del Cyberbullismo. Progetto di teatro con la collaborazione
dell’ingegner Alberto Bufali, mettendo in scena
la commedia “Bravo Pinocchio.” Progetto sulla Costituzione per le classi quinte del nostro
circolo con scelta di un articolo tra i 12 articoli
fondamentali. Progetto “canestri” con l’aiuto
di Maurizio Mezzanotte, genitore facente parte
dell’associazione “Parent Project, per bambini
con distrofie muscolari. 
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Raccolta tappi per beneficenza in favore
dell’AUCC umbra e per l’associazione “A
braccia aperte” che si occupa di recupero
parchi. Sara Tintori esperta esterna dell’associazione umbra “Nati per leggere” che
ha effettuato letture animate ai bambini.
Realizzazione di un presepe fatto a
mano con i materiali di riciclo portati dai
bambini stessi, per la mostra di Città di
Castello.
Infine legati al nostro progetto di plesso
“Universo, salute e potenza” sono stati allestiti due spettacoli: uno a Natale ed uno
a fine anno che hanno avuto lo scopo di
promuovere le attività svolte dai bambini
e il loro impegno nel dedicarsi al progetto.
In relazione a tale progetto i bambini
hanno partecipato a diverse iniziative ed
attività volte a potenziare le loro abilità
trasversalmente a tutte le discipline.
Gli alunni di tutte le classi della scuola
primaria di Lisciano Niccone hanno svolto le seguenti uscite: mostra dei presepi a
Città di Castello; un’uscita alla scuola Di
Vittorio per visitare i vari Atelier e visita al
museo di ceramiche Rometti; uscita al teatro dei burattini di Città di Castello; uscita
all’isola Maggiore del lago Trasimeno. g
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SCUOLA DELL’INFANZIA MARCELLA MONINI - UMBERTIDE

“Dentro il tempo”

D

Un tempo atteso che invita
all’esplorazione e alla ricerca

entro il tempo è una unità
formativa contenuta nel
progetto annuale che come finalità ha lo scorrere del tempo
e la ritualità.
Per il bambino il rito è un tutt’
uno, la routine quotidiana non
è la noiosa ripetizione di gesti,
è l’incontro con un tempo conosciuto e sicuro che lo fa star
bene, è un tempo atteso e previsto che dando sicurezza, invita
all’esplorazione e alla ricerca.
Per l’insegnante è lo stupore
che il “ripetere” è trovare ogni
giorno, nel rapporto col bambino, qualcosa di nuovo e non
previsto, l’eccezionale della
quotidianità.
Nella quotidianità una routine
attesa e prevista costituisce sicuramente una cornice rassicurante che sollecita alla scoperta.
Questi eventi significativi ripetuti costituiscono per il bambino
i primi quadri concettuali di riferimento. Sono come dei copioni, sulla base dei quali i bambini

progressivamente costruiscono
il loro mondo e inseriscono le
loro scoperte. C’è quindi una
valenza specificatamente cognitiva. infatti l’apprendimento
non avviene per piccoli frammenti di conoscenze ma come
esperienza globale, di ripetizione di copioni detti anche scripts.
Questi ultimi sono sequenze di
attività ed eventi complessi dai
quali i bambini riescono a cogliere, attraverso il ripetersi degli stessi, le variabili interne che
li regolano. Dal ripetersi di questi copioni (prima mi sveglio,
poi mi alzo, poi faccio colazione, dopo lunedì viene ecc…) i
bambini riescono a cogliere il
senso del prima e del dopo e
un po’ alla volta, imparando ad
anticipare gli eventi, riescono a
“disegnare” in un’ottica di tempo la propria vita.
Educare richiede tempo: ci
vogliono i riti, e i riti sono lenti, perché lento è l’amore, lento
e ricorsivo è l’apprendimento.

I bambini le vivono con piacere, in un clima di condivisione,
con la sicurezza che proviene
dai gesti abituali, dal rispetto
di orari consueti; sanno cosa
aspettarsi e partecipano attivamente, attratti sia dalla riproposizione di azioni conosciute
che da piccole novità e cambiamenti che introduciamo al momento giusto o che loro stessi
suggeriscono. g
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTECASTELLI

Con puntino regole
ed amicizia vanno
a braccetto
La condivisione delle regole è
il punto di partenza per poter
vivere in un clima sereno

L

a scuola dell’infanzia
di Montecastelli ha
partecipato
all’iniziativa
“Maggio dei libri” edizione 2019 e si è avvalsa della
collaborazione dell’insegnante Ilaria, rappresentante di sezione, che si è offerta di leggere, far drammatizzare ai bambini e documentare una toccante storia
di regole, amicizia, solidarietà e accoglienza dal
titolo “Puntino” (Autori:
Giancarlo Macrì e Carolina
Zanotti; Editore: Nuinui).
Il testo raccontato ha coinvolto tutti i bambini della
sezione, che hanno partecipato con entusiasmo alla
realizzazione finale di un
cartellone collettivo.
I bambini sono stati accompagnati con l’utilizzo
di puntini bianchi e neri a
comprendere il significato
dell‘importanza della col-

laborazione per risolvere
problemi con soluzioni creative da trovare insieme,
superando differenze ed
emarginazioni.
L’adesione a tale iniziativa si innesta nel progetto del II° Circolo Didattico di Umbertide, di cui il
plesso fa parte, dal titolo
“Il mondo che vorrei”.
In questo anno scolastico
l’attenzione si è incentrata
sull’esperienza di progetto
“Regoliamoci”.
Tutte le attività didattiche
proposte sono state organizzate nel far interiorizzare
al bambino piccole regole
utili per stare bene insieme;
regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un
futuro da vivere insieme nel
rispetto delle diversità.
La condivisione delle regole è il punto di partenza
per poter vivere in un clima sereno “dove i bambini
stanno insieme e riescono a
fare tante cose”.
I puntini ci insegnano che
un mondo migliore è possibile; è un libro per tutti
i bambini anche per quelli
adulti! g
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALZOLARO

L

I tappi giocherelloni

’esperienza - gioco con i “Tappi giocherelloni” è stata progettata e realizzata nella Scuola dell’infanzia di Calzolaro e ha coinvolto tutti i
bambini delle Sezioni A e B.
Le attività che presentiamo, indicano i momenti e alcune tappe del nostro percorso didattico,
sono tuttavia molto più ampie e complesse di
quanto può comparire in questa sintesi.
Noi insegnanti ci siamo impegnate a rendere
consapevoli i bambini ad essere protagonisti di
questa nuova era, e aiutarli a maturare una coscienza ecologica, per condurli verso il rispetto
di sé (educazione alla salute), degli altri (impegno sociale) e dell’ambiente, sfruttando al massimo le loro potenzialità creative, abbiamo proposto loro attività e giochi con l’uso di materiale
non strutturato e di riciclo.
Abbiamo coinvolto le famiglie nella raccolta di
tappi di plastica, cosi da renderle partecipi nelle
attività scolastiche ed educative e responsabilizzarle sul tema del riciclaggio, creando quindi anche un’importante occasione di incontro e condivisione scuola-famiglia.
I bambini sono stati invitati a scoprire come si

possono riutilizzare i tappi di plastica di bottiglie
di acqua, succhi, latte, detersivi, che altrimenti
verrebbero gettati tra i rifiuti e come allo stesso
tempo, in questa esperienza, ci fanno divertire!
Le attività proposte, sia libere che strutturate, hanno consentito ai bambini di classificare
per colore, per dimensione (posizionandoli in
ordine crescente o decrescente…) così da comprendere, analizzare, discriminare, strutturare e
simbolizzare lo spazio; hanno inoltre classificato, ordinato, operato semplici quantificazioni e
misurazioni.
Giocare con questi materiali di recupero ha permesso anche di sviluppate e migliorare l’impegno, la concentrazione e l’attenzione nel “fare”
e stimolare l’aspetto logico-matematico, proponendo giochi simbolici e motori quali il tris, percorsi con le palline, i birilli.
Abbiamo usato tecniche e materiali diversi per
esprimerci, comunicare, rappresentare anche in
forma artistica, realizzando tavolozze del pittore, e creando quadri lasciando i bambini liberi di
esplorare e scoprire da soli le infinite possibilità
che possono offrire i tappi colorati. 
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L’attenzione e la coordinazione oculo-manuale è
stata esercitata continuamente nelle molteplici attività svolte, perché lo sviluppo della motricità fine in
questa fascia d’età è di fondamentale importanza, i
tappi sono stati usati per far “giocare” e divertire i
bambini, ma sempre con finalità e obiettivi stabiliti.
Il nostro intento è stato quello di realizzare un percorso in maniera creativa e gioiosa dando la possibilità ai bambini di esprimersi con varie tecniche su
concetti ambientali. Con tutte le attività proposte i
bambini hanno compreso il significato della parola
“riutilizzo”. Col il passar del tempo i bambini si sono
resi partecipi e consapevoli, e si sono fatti “portatori”
del valore di riciclaggio anche in famiglia. g
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOLINO VITELLI

Coding e robotica educativa

Tante attività per
avvicinare i bambini al
pensiero computazionale

I

n questo anno scolastico all’ interno del nostro
progetto di plesso abbiamo deciso di introdurre
il concetto di coding, ovvero di avvicinare i bambini ad attività di programmazione. Un processo
mentale che consente di risolvere problemi di varia
natura in modo originale e mai ripetitiva. Pensare
in modo computazionale significa suddividere il
processo decisionale in vari step, ragionare passo per passo. In classe sottoforma di regalo arriva
l’ape (BEE-BOT) iniziamo quindi a capire come
si muove, formulando le prime ipotesi procedendo
per tentativi ed errori. Inoltre le insegnanti hanno
costruito sul pavimento del salone un grande reticolato con del nastro colorato formato da quadrati
di grandezza tale da favorire il movimento agevole del bambino. Sono state realizzate dai bambini
le frecce di colori diversi: rosse, gialle, verdi, blu
che indicano le diverse direzioni (avanti, indietro, destra, sinistra); sono stati allestiti un punto
di partenza e uno di traguardo contrassegnati da
disegni rappresentanti la storia di Pinocchio precedentemente colorati dai bambini di 3/4/5 anni
poi plastificati e ritagliati. Si è scelto di lavorare

con il piccolo gruppo per cercare di creare un ambiente tranquillo, favorire la concentrazione e per
osservarli meglio. Le attività proposte sono risultate interessanti ed entusiasmanti. g
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI LISCIANO NICCONE

Viaggio alla scoperta
dei cinque sensi
Il mondo si può scoprire non solo
con le mani ma anche con i piedi

I

l progetto che ci ha accompagnato durante tutto l’anno scolastico ha visto come
protagonisti i cinque sensi che
abbiamo stimolato e scoperto
attraverso molte esperienze vissute sia in ambito scolastico che
sul territorio. Nei primi mesi
dell’anno approfittando del tiepido autunno e dell’ambiente
circostante abbiamo effettuato
molte passeggiate attraverso le
quali abbiamo osservato i cambiamenti della natura nei colori,
negli odori e nelle temperature

ed è cresciuta attraverso una
maggiore conoscenza la nostra
voglia di stare insieme.
Nell’ultima settimana di Carnevale, trasformandoci in provetti cuochi abbiamo stuzzicato
il nostro gusto realizzando tanti
dolcetti colorati che ogni bambino ha poi portato a casa per
condividere l’esperienza fatta a
scuola con la propria famiglia.
Un momento piacevole di condivisione è diventato l’ascolto
di audiostorie dove, solo l’udito
era protagonista tra i nostri sensi, cercando infatti di fare più
silenzio possibile ci siamo accorti di quanto sia più facile capire ciò che ascoltiamo. Alcune
volte abbiamo approfittato della stanza attigua alla nostra aula
per stare sopra al tappetone con
i cuscini ed ascoltare con occhi
e bocca chiusi musica e storie.
In occasione dell’avvento del-

la Pasqua, inforcando dei coloratissimi occhiali ed armati della nostra super VISTA, esplorando il nostro giardino siamo
andati alla ricerca delle uova
colorate di cioccolato, questo
per noi si può dire sia stato uno
dei momenti più coinvolgenti
dell’anno.
La nostra uscita didattica al
P.O.S.T. di Perugia, attraverso
il laboratorio sul tatto consisteva nel percorrere a piedi nudi un
percorso sensoriale composto
da vari tipi di materiali (sabbia,
polistirolo, alluminio, carta vetrata, gomma, cartone rigato).
Inoltre l’ascolto e la manipolazione di un libro sensoriale
il cui protagonista è Giorgetto,
un orsetto che cambia aspetto a
seconda di quello che tocca, ha
permesso ai bambini di realizzare con il materiale a disposizione un proprio libro. g
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La scuola Primaria di Niccone
prima classificata al concorso
“Scrittori di classe”
G

rande gioia per i bambini della classe terza della
scuola Primaria di Niccone che
hanno ottenuto il primo posto al
concorso nazionale “Scrittori di
classe”, giunto quest’anno alla
quinta edizione.
La competizione a suon di
scrittura creativa ha coinvolto
ben 25.172 classi in tutta Italia
ma solo otto sono arrivate prime, ognuna sul gradino più alto
del podio per ciascun incipit,
tra queste proprio la Primaria
di Niccone che ha concorso per
il racconto “Un pipistrello per
amico”, ottenendo la vittoria.
Quest’anno infatti “Scrittori di

Classe”, rivolto come sempre
alle scuole primarie e secondarie di primo grado e promosso
da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola, ha
lanciato una tematica attuale e
particolarmente sentita, “Salviamo il pianeta”, con un testimonial d’eccezione, Geronimo Stilton, il topo giornalista
più amato dai bambini di tutto
il mondo.
Il progetto, che si avvale della
collaborazione del WWF, ha avvicinato le classi partecipanti ai
grandi valori dell’ecologia e del
rispetto per la natura, attraverso
un percorso didattico completo

sviluppato da Editrice La Scuola.
Il racconto dei bambini della
classe terza di Niccone è entrata a far parte di una speciale
collana di libri firmata Geronimo Stilton e WWF da collezionare in tutti i punti vendita Conad, mentre a febbraio
gli alunni hanno trascorso una
giornata in compagnia di Geronimo Stilton in persona.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal dirigente scolastico
del II Circolo, Angela Monaldi,
dall’insegnante di Italiano della
classe vincitrice, Maria Anna
Mattatelli e, ovviamente, tanta
felicità per i piccoli scrittori. g
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“Libriamoci” e “Io leggo perché”:
giornate di lettura e un invito ad
arricchire le biblioteche

Anche quest’anno le scuole del II Circolo aderiscono
alle iniziative del Centro per il Libro e la Lettura

Ė

’ stata una settimana dedicata alla lettura, alla scoperta del piacere che si prova
a prendere in mano un libro e
lasciare che la storia in esso
narrata si snoccioli via via che
le pagine, pregne di quell’odore inconfondibile di stampa,
sfilano sotto i polpastrelli. Dal
22 al 27 ottobre tutte le scuole
appartenenti al II Circolo hanno sperimentato viaggi fantastici sulle ali della lettura ad
alta voce.
Alla scuola Primaria “G. Di
Vittorio” di Umbertide ha preso il via una vera e propria “festa del libro” durante la quale
gli alunni si sono avvicendati
nell’area del bookcrossing o
in quelle delle biblioteche per
avventurarsi in una dimensione senza tempo né regole, il
mondo dell’immaginazione.
Le proposte letterarie hanno

abbracciato il filone “Letture
come libertà”, tema scelto da
tutti i plessi tra quelli suggeriti
da questa quinta edizione di Libriamoci.
La scuola Primaria di Niccone ha dato il via a laboratori di
lettura espressiva che hanno
coinvolto le singole classi, così
come la scuola Primaria “Anna
Frank” di Verna ha promosso
momenti di lettura ad alta voce,
con la particolarità che qui sono
stati gli alunni stessi a gestire
tempi, spazi e a scegliere i testi
da leggere: l’obiettivo è stato
quello di lasciare loro la libertà
di decidere quando e come dedicarsi al libro, affinché questo
momento diventasse un’attività
piacevole e non una scelta obbligata.
La scuola Primaria di Lisciano Niccone, invece, ha ospitato
la lettrice Sara Tintori dell’As-

sociazione “Nati per Leggere”
della Regione Umbria, la quale
ha narrato ai bambini la storia
“Acqua bell’acqua” per riflettere sul bene a noi più prezioso.
In occasione di “Libriamoci”
e “Io leggo perché” anche nelle scuole dell’Infanzia di tutto
il Circolo sono stati potenziati
e arricchiti i già numerosi percorsi legati alla lettura, intensificando anche le attività ad essa
collegate.
In occasione di “Io leggo
perché” in programma dal
20 al 28 ottobre, il II Circolo
ha promosso una campagna
“pubblicitaria” con volantini,
manifesti, comunicati stampa,
promozione nei social e comunicazioni per invitare genitori e
parenti all’acquisto di libri che
sono andati a potenziare la dotazione libraria delle biblioteche scolastiche. g
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Prima edizione del premio
letterario ‘“La Colonia di Preggio”
Dalla memoria dei nonni al nostro futuro

S

i è svolta sabato 1 Giugno presso
l’aula magna della scuola Primaria
Di Vittorio la cerimonia di premiazione del premio letterario “La Colonia di
Preggio. Dalla memoria dei nonni al nostro futuro “.
Il concorso, alla sua prima edizione, è
stato riservato alle alunne e agli alunni
delle classi terze, quarte e quinte del II
Circolo e ha avuto l’obiettivo di far conoscere e nel contempo far riflettere i
bambini su una realtà insieme vicina e
lontana, quella della “Colonia di Preggio” luogo in cui i bambini che lì furono
ospiti vissero esperienze molto dure in
un periodo certamente non facile.
Nel corso della premiazione l’intervento dello storico locale Mario Tosti
ha ricordato l’artista umbertidese ormai
scomparso Gianfranco Volpi, anche lui
bambino della Colonia e autore del quadro che, per questa occasione, è stato donato dagli Istituti Riuniti di Beneficenza
alla scuola Di Vittorio. Gli elaborati arrivati, 7 collettivi e 36 individuali, hanno testimoniato un grande lavoro svolto
dagli insegnanti con le classi e sono stati
tutti di alto livello con un prodotto finale
diverso, dalle interviste ai libri, dai racconti ai prodotti artistici. g
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Alla Primaria Di Vittorio gli spazi
degli atelier sono aperti al territorio

A

Il grande successo dei laboratori creativi
dedicati al Natale e al Carnevale

ffollati oltre ogni aspettativa gli atelier che alla scuola Primaria “G. Di Vittorio” sono
stati dedicati alla realizzazione
di oggetti decorativi in vista delle festività natalizie e del Carnevale. Il 2° Circolo di Umbertide
ha infatti inaugurato un percorso
che vedrà anche nel prossimo
anno numerosi appuntamenti in
cui i laboratori creativi saranno
aperti al territorio, coinvolgendo in particolar modo i bambini
di tutte le scuole, nella convinzione che le attivitá laboratoriali
siano fondamentali per realizzare una formazione applicata sul
campo e siano l’ideale perché,
in maniera ludica, si può apprendere molto velocemente.
Gli atelier in questo caso sono
qualcosa di più, si tratta infatti
di spazi innovativi in cui manualità, e creatività si incontrano con artigianato e tecnologie, dove tradizione e futuro si

compenetrano armoniosamente, la fantasia progetta e il fare
genera tra analogico e digitale.
La Di Vittorio già da tempo ha
allestito al suo interno quattro
atelier creativi dotati di strumentazioni che supportano la
robotica educativa e l’apprendimento di nuovi linguaggi
e alfabetizzazioni (pensiero
computazionale, coding, digital storytelling), stampante
3D, proiettore interattivo, microscopio con telecamera per
video e foto, tablet nelle postazioni di lavoro, attrezzature per
la produzione della carta, bee
bot e cubetto per il coding.
In questi spazi creativi gli insegnanti sono promotori di una
didattica attiva e dinamica, attivando costantemente laboratori
per i propri alunni che si collocano nell’ambito delle varie
attività curricolari.
“Già da qualche anno pensia-

mo alla nostra scuola come ad
un ambiente in cui poter fare
principalmente esperienze e acquisire competenze - ha dichiarato Angela Monaldi, dirigente
scolastico del II Circolo -. Oggi
abbiamo la fortuna di poter disporre di atelier creativi dotati
di strumentazioni innovative in
cui i nostri studenti sono costantemente coinvolti attraverso attività laboratoriali che incoraggiano la creatività e la manualità
insieme all’uso dei media e delle tecnologie”. g
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“Il Maggio dei Libri” e “Earth Day”
Q

“The tree of books” l’iniziativa della Di
Vittorio per la promozione della lettura e la
salvaguardia del nostro Pianeta

uest’anno alla scuola Primaria “G. Di Vittorio” di Umbertide l’evento “Il Maggio dei
libri” è stato organizzato in concomitanza con
l’“Earth Day” per realizzare l’iniziativa “The tree
of books”, che si è svolta a fine maggio, il mese
in cui fiorisce la natura e con essa anche la voglia
di leggere.
In una giornata speciale i bambini hanno piantato
dei semi di jacaranda mimosifolia all’interno di un
libro, uno per ogni modulo, interrato in un secondo

momento nel giardino esterno alla scuola.
Da questi cinque libri, con cura e con amore, nutrendo i semi di acqua, sole e letture, nasceranno
alberi che diventeranno spazi di lettura piacevole, punti di riferimento per sfogliare i libri all’aria
aperta avventurandosi tra le pagine delle storie in
essi contenute.
Questi alberi saranno un luogo ma nello stesso
tempo un simbolo e chissà che tra i suoi fiori non
nascano anche dei frutti, magari proprio dei libri! g
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Progetto “Noi e l’ambiente”

La Di Vittorio terza al concorso Save Energy

Soluzioni originali ed innovative per fare una scuola “green”

R

isparmio energetico, sviluppo, salvaguardia dell’ambiente. Sono stati questi i temi
proposti in occasione del Concorso Save Energy promosso da AIMET e rivolto alle nuove
generazioni.
Sul terzo gradino del podio la scuola Primaria
“G. Di Vittorio” che ha presentato un percorso
rivolto al riutilizzo della plastica e all’acquisizione di buone pratiche nel rispetto dell’ambiente, rispondendo al tema del concorso
“Come dovrebbe cambiare la nostra scuola per
essere energeticamente sostenibile” e ideando
soluzioni originali ed innovative per fare della

propria scuola una struttura “green” e a basso
impatto ambientale. g
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Concorso Gesenu: tre primi posti per il II Circolo

Le scuole Primarie “G. Di Vittorio” di Umbertide , “Anna Frank”
di Verna e la scuola dell’Infanzia “M. Monini” sul gradino
più alto del podio rispettivamente per “Il miglior diario di
bordo”, “Il miglior riciclo creativo” e “Il miglior cartellone”

T

.re primi posti quelli ottenuti
dal II Circolo di Umbertide
in occasione del concorso promosso dalla Gesenu di Perugia dal titolo “Capitan Cestino: alla ricerca
della plastica perduta” e rivolto a
tutte le scuole del territorio.
Il progetto di quest’anno, patrocinato da Corepla (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo

e il recupero degli imballaggi in
plastica), ha affrontato l’importante tematica della riduzione e della
corretta gestione dei rifiuti d’imballaggi in plastica monouso e ha
proposto agli alunni di arruolarsi
nella ciurma di Capitan Cestino.
L’inquinamento da plastica è diventata una delle sfide ambientali
più attuali a livello mondiale, prin-

cipalmente nei mari e negli oceani, dove si calcola che ogni anno
un’inadeguata gestione dei rifiuti
provochi la presenza di 8 milioni
di tonnellate di materiali plastici,
che contaminano le acque e i pesci
che mangiamo.
Una tematica molto sentita dai
bambini delle classi terze della
scuola Primaria Di Vittorio, della quarta della scuola Primaria
“Anna Frank” di Verna e della
scuola dell’Infanzia Monini che
sono salite sul gradino più alto del
podio rispettivamente per “Il miglior diario di bordo”, “Il miglior
riciclo creativo” e “Il miglior cartellone”.
I lavori degli alunni del II Circolo rientrano infatti in un percorso
molto più ampio caratterizzato da
attività che, quotidianamente mirano a promuovere stili di vita
sostenibili, riducendo gli sprechi,
riutilizzando i materiali, diffondendo buone pratiche. g
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