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Il ritorno sui banchi

Un volto nuovo quello della scuola ai tempi del Coronavirus. Ecco
tutti i cambiamenti più importanti visti con gli occhi degli studenti
Lo squillo della campanella non è mai stato così
bello. Il rientro in classe dopo i mesi a casa ha
cambiato la percezione che gli studenti avevano
della scuola: anche per quelli che, prima dell’emer-

genza sanitaria, delle lezioni ne avrebbero fatto a
meno, il ritorno sui banchi a settembre è stato una
gioia. Ma che cos’è cambiato? Che scuola hanno
ritrovato i bambini?

Vicini, ma lontani
E’ stato difficile vivere chiusi
in casa, non vedersi, non potersi guardare negli occhi, ma
rimane difficile anche convivere con il virus in questa fase.
Il 14 settembre è ripartita la
scuola, ma non c’è più l’atmosfera in cui c’eravamo lasciati,
è tutto molto diverso, tutto regolato da una sola parola d’ordine: distanziamento, quindi
tutto è “segnato” e organizzato
per evitare che le persone possano toccarsi o, addirittura,
stare fianco a fianco.
Appena entrati a scuola i bambini devono subito salire in
classe e all’uscita bisogna lasciare lo spazio sufficiente,
quel “almeno un metro” che
ormai siamo abituati a rispettare in qualsiasi luogo.

Per di qua, per di là
Certo, un assaggio l’avevamo avuto in questi mesi
facendo un giro per i negozi o gli uffici: frecce sul
pavimento, cartelloni, limiti ai numeri consentiti,
orari stabiliti.
Tutto è rigorosamente organizzato per evitare assembramenti.
Anche la scuola alla riapertura ha dovuto provvedere e ogni momento è scandito da turni e percorsi.
Già fin dal primo giorno gli ingressi delle varie
classi sono stati distribuiti utilizzando tutte le
uscite di emergenza e non, per cui non c’è più una
sola entrata ma ce ne sono di più e tutte diverse.
C’è un tempo poi per l’uscita, scaglionata con un
intervallo che va dai 10 ai 5 minuti, proprio per
evitare che tutti si incontrino nei corridoi nello
stesso momento.
Ci sono poi i turni per andare in bagno, che non è
più diviso a seconda del genere ma in base alla
classe di appartenenza ed ogni spostamento all’interno della scuola deve seguire percorsi visibili
con una segnaletica a terra.
Sembrano lontani i tempi in cui tutto era libero,
ma i bambini sanno che ciò è necessario per la
sicurezza della salute di tutti.
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Così non ci si può più abbracciare, né giocare come si faceva prima.
Ed è difficile. Troppo.
Perché come si fa?
Come si possono condividere
momenti liberi in questo modo?
Gli adulti forse ci sono abituati, sanno controllarsi, ma i
bambini questo non sanno farlo e spesso dimenticano quel
muro invisibile di un metro
che li separa, per questo gli
insegnanti sono attenti, come
se fossero dei vigili pronti ad
intervenire per il bene di tutti.
Forse sì, è vero che non si è
più dietro un computer soli
nella propria stanza, ma ancora siamo lontani dalla normalità.
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A pranzo tra i banchi
Il ritorno a scuola è astato segnato anche da un’altra grande novità: il pranzo in classe. Non esiste
più la grande aula per la mensa, tutto avviene dentro i confini della propria aula. Si esce qualche minuto prima in fila e distanziati solo per recarsi (a
turno) in bagno, lavare le mani e così dare il tempo al personale che se ne occupa di igienizzare i
banchi che restano con la stessa disposizione, come durante le lezioni. In questo momento della
giornata che coincide con il pranzo si arieggiano

bene le classi sia prima che dopo, anche perché
durante l’ora della mensa (così come per la ricreazione) i bambini tengono la mascherina abbassata
per mangiare. Tutto il cibo viene consegnato in
porzioni su vassoi singoli ed ogni bambino ha il
proprio.
Siamo quindi lontani dall’anno scorso, quando,
davanti ad un piatto, i bambini condividevano un
tavolo e chiacchieravano scambiandosi sorrisi.

Un altro mondo
Entrare a scuola a settembre è
stato un po’ come ritrovarsi in un
altro pianeta.
E’ come se si fosse passati con un
salto dal mondo delle fiabe a
quello della realtà. Tutte quelle
cose che potevano sembrare
scontate, oggi non ci sono più.
A cominciare dalla disposizione
dei banchi che, erano praticamente sempre uniti, a due, a tre
o più, non aveva importanza,
quello che contava è che si potesse stare vicini e collaborare du-

rante le attività. E a proposito di
attività, tutti i laboratori sono in
stand by così come quasi tutti i
lavori in cui si condividono gli
strumenti.
Che dire poi di tutte le decorazione e dei cartelloni che coloravano
e arricchivano le scuole?
Del tutto scomparsi.
E’ sicuramente un’atmosfera triste quella che si respira, ma è
necessario ricordare che è solo
questione di tempo e tutto ritornerà come prima.

“La vita è cambiata, sono cambiate le nostre abitudini, le nostre giornate, siamo cambiati noi interiormente e tutto
questo per colpa di un virus che non vuole andarsene via. Questo “mostro” ci ha privati della nostra quotidianità. Ci
ha reclusi in casa, non ci fa condividere niente con nessuno, per non parlare poi della scuola che ha subito dei grandi
cambiamenti. Era bello entrare tutti insieme, aspettare che l’amico salisse con noi, senza mascherina, senza distanziamento, a volte mano nella mano. Adesso non si può più fare, siamo costretti ad evitare l’ingresso principale per entrare dalla porta che una volta era usata per le emergenze. E in classe? Tutto diverso, non ci sono più gli armadietti dove
si mettevano libri, quaderni e giochi, è praticamente vuota e le voci sembrano rimbombare. E poi era bello quando tutti stavamo insieme, con il banco vicino al più caro amico per parlare con lui, condividere la merenda, le matite, i colori.
Adesso si è tutti lontani, come se fossimo quasi sconosciuti. Anche fuori dall’aula c’è stato un grosso cambiamento,
una volta c’erano le librerie dove si potevamo prendere in prestito i libri preferiti, mentre adesso non ci sono più. Che
dire poi del momento della palestra? Era il più gioioso perché si potevano fare tante attività. Ora solo in giardino è
consentito fare ginnastica quando il tempo lo permette, ovviamente. E poi ci sono i periodi in DAD, utile perché possiamo continuare a studiare nonostante tutto, ma che ci rende troppo freddi e lontani. Questa è la situazione di oggi.
Noi bambini non possiamo più vivere la scuola così, abbiamo bisogno della normalità ”.

Un anno difficile ma...è stato bello viverlo insieme
Tra paure e gioie questo strano anno scolastico è volato via. Nelle
interviste le riflessioni dei bambini
A settembre come ti sentivi nel momento del ritorno a scuola dopo i mesi di Lockdown?

“Ero molto elettrizzata nel rivedere le maestre e i
compagni perché durante quei mesi mi sono mancati tanto »
“Mi sentivo finalmente molto felice”
“Ero felice e contento di rivedere dal vivo i miei
compagni”
“Io ero contento anche di tornare a scuola e studiare normalmente”
“Non vedevo l’ora, ero felicissima di rivedere i miei
compagni dopo la DAD”
“Ero un po’ ansioso e leggermente impaurito”
“Ero molto emozionata”
Avevi paura del COVID-19?

“No, non avevo paura del COVID perché avevamo
delle mascherine che ci proteggevano »
“All’inizio sì, poi ho visto che tenendo la mascherina
ero al sicuro”
“All’inizio sì, ma dopo non più”
“No, non avevo paura”
“Sì abbastanza”
“Sì avevo molta paura”
“Ancora adesso ho paura ma molto meno di prima”
Come ti sentivi quando non stavi vicino ai tuoi compagni?

“Mi sentivo molto male nel non rivedere i miei compagni”
“Ero triste perché ero da solo senza i miei compagni”
“Mi sentivo solo e triste”
“Ero triste perché con loro ero felice ma soprattutto in
compagnia”
“Triste, non volevo stare lontano da loro”
“Non potevo giocare con loro ed ero molto triste”
Ero giù, mi sentivo solo e desideravo vederli e stare con
loro”
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Ti sono mancati i lavori di gruppo?

“Sì, i lavori in gruppi mi sono mancati tanto”
“No, non mi sono mancati”
“Sì, molto”
“Sì perché ci divertivamo molto”
“Sì perché mi piacciono tanto”
“Sì anche perché quelli che avremmo dovuto fare
quest’anno erano molto interessanti”
“Veramente tanto, è bello lavorare insieme”
“Tantissimo! Era il momento in cui facevamo davvero squadra!”
“Sì perché potevamo parlare insieme e imparare
qualcosa da altri compagni”
E’ stato difficile stare con la mascherina a scuola per tutto il
tempo?

“Sì è stato molto difficile stare tutto il giorno con la mascherina perché sotto sentivamo tanto caldo soprattutto l’ultimo
mese “
“Sì, è stato pesante stare tutto il giorno con la mascherina”
“Sì è stato difficile perché si soffocava”
“Sì non era facile respirare”
“Sì troppo, mi mancava l’aria”
“Non vedevo l’ora di toglierla nella pausa o durante la mensa!”
Com’è stato il Natale senza i canti collettivi?

“Il Natale è stato molto triste, non abbiamo
potuto cantare come facevamo sempre”
“Brutto. Mi sono mancati i nostri canti”
“Non bello perché mancava l’atmosfera degli anni scorsi”
Molto triste perché non abbiamo cantato
tutti insieme
“Non ero triste però un po’ mi è dispiaciuto”
“E’ stato comunque bello, ma i canti mi sono mancati anche perché quest’anno dovevamo fare il coro con i ragazzi delle medie”
“E’ stato come un fuoco senza fiamma”

È stato difficile stare in DAD tre mesi?

“Sì è stato molto difficile perché non era facile seguire ”
“Sì perché tutte le mattine erano uguali e tristi
Sì perché si stava sempre davanti ad un computer e
ci faceva male agli occhi”
“Sì perché vedevo i miei amici attraverso uno schermo ed era brutto”
“Sì, molto pesante, non sembrava scuola”
Per te quali sono state le difficoltà più grandi?

“Per me sono state tante le difficoltà perché abito in
campagna quindi non avevamo molta connessione ”
“La connessione e il rumore a casa”
“Non ce ne sono state”
“La connessione, cadeva sempre”
“La confusione in casa e non riuscivo a concentrarmi”
“Era difficile seguire perché mi distraevo molto in casa”
Siamo alla fine dell’anno. Ti sono mancate le uscite scolastiche?

“Sì, anche quelle mi sono mancate perché non potevamo stare tutti insieme per un giorno e scoprire
cose nuove”
“Sì, tanto perché in giro, fuori dalla scuola e tutti insieme per un giorno ci si diverte moltissimo”
“Sì moltissimo, soprattutto questo che è l’ultimo anno e avrei voluto fare questa esperienza”
“E’ stata una delle cose che mi è mancata di più, è l’occasione per conoscere nuove cose in un modo diverso”
“No, non mi sono mancate particolarmente”
“Sì perché sono occasioni importanti per conoscere posti nuovi e stare un giorno insieme”
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Vaccini; pronti, su...via!
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Partono le vaccinazioni tra entusiamo, lunghe attese e qualche lamentela
Come tutti sappiamo dal 1 marzo
sono iniziate le vaccinazioni per
gli ultraottantenni. Questa è stata una notizia positiva, anche se
ancora, forse, bisogna migliorare
l’organizzazione.
Nel nostro breve approfondimento abbiamo avuto modo di sentire
i diretti interessati, ovvero anziani, nonne, nonni che qui ad Umbertide si sono sottoposti alla
prima dose e sono stati i primi ad
essere chiamati.
Dalle nostre interviste sono
emerse diverse lamentele, prima
fra tutte il posto in cui si aspetta:
nel momento in cui scriviamo

queste persone anziane hanno
dovuto fare la fila fuori in piedi
al freddo e, in alcuni giorni sotto
la pioggia. Questo è il disagio
più frequente e che viene raccontato da tutti coloro che si sottopongono alla somministrazione
del vaccino.
Una coppia di nonni, in particolare, ci ha raccontato la loro vicenda. Come richiesto dall’USL
loro sono arrivati dieci minuti
prima dell’appuntamento per non
creare file, il problema è che con
i vaccini avevano accumulato un
ritardo di circa due ore e mezzo.
Uno dei due, che è invalido è

dovuto rimanere in macchina,
m e n t r e
l a
f i g l i a
accompagnatrice, faceva la fila al
posto suo, per tutto il tempo di
attesa. Considerate che, dalle
undici, ora in cui era fissato
l’appuntamento, l’anziano signore si è vaccinato all’una ed un
quarto.
Attualmente la situazione non è
cambiata molto, ma ci piace riflettere sul fatto che, nonostante
le lunghe attese, l’importante è
che si sia giunti in meno di un
anno ad avere a disposizione un
vaccino che possa aprire la strada verso la normalità.

Incontro con l’assessore al Bilancio del Comune di Umbertide
Tra gli obiettivi del suo incarico, mantenere alti livelli di servizi ai cittadini. Ma chi è Pier Giacomo Tosti?
Il peso dell’emergenza sanitaria, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri, ma anche qualche curiosità
non solo sull’incarico di assessore al Bilancio.
Tutto nell’incontro con Pier Giacomo Tosti.

Sì. Quando ho accettato questo incarico ho
ridotto le mie responsabilità all'interno dell'azienda con la quale lavoro, così da poter conciliare
tutti gli impegni.
Dal punto di vista del bilancio, quindi del settore di cui si occupa, quali importanti obiettivi
sono stati perseguiti?

L'obiettivo è sempre quello di mantenere un importante livello di servizi per i cittadini, conciliando questo con la necessità di tenere i conti in
ordine.
Quanto il momento difficile in emergenza sanitaria ha inciso sulle scelte e le decisioni prese?

Molto. La pandemia purtroppo ha avuto un forte
impatto sociale ed economico. Il Comune si è trovato a far fronte a maggiori bisogni dei cittadini e
delle attività, per questo abbiamo dovuto tenere
conto dell'impatto dell'emergenza in ogni scelta.
Quali sono gli obiettivi futuri?

Perché ha scelto di accettare questo incarico?

Sono da sempre appassionato di politica e quando
mi è capitata la possibilità di accettare la sfida di
svolgere il ruolo da amministratore non mi sono
tirato indietro. Ritengo che questa sia un'ottima
opportunità per contribuire alla crescita e al miglioramento della propria città.

Credo che gli obiettivi
futuri si costruiscano
giorno per giorno con
il lavoro quotidiano.
Domanda a bruciapelo. Si dia un voto da
uno a dieci.

Quando si amministra
la cosa pubblica il giudizio sul proprio operato è giusto lasciarlo
Di che lavoro si occupa fuori dal Comune?
agli altri, per me l’imNel mio lavoro mi occupo di consulenza in campo portante è avere la
assicurativo e finanziario.
consapevolezza di fare
Riesce a conciliare il suo lavoro e l’incarico di del mio meglio.
assessore?

La Pineta e il Parco Ranieri pronti per i
Saranno i primi lavori dopo quasi vent’anni. A parlarcene, Francesco
Cenciarini, assessore all’Ambiente del Comune di Umbertide
Come saranno la Pineta e il parco Ranieri dopo i lavori di restyling? Lo abbiamo chiesto all’assessore Francesco Cenciarini.
Quali saranno i miglioramenti
del parco Ranieri e della Pineta?

Saranno svolti in tutti e due i
luoghi delle approfondite sistemazioni degli arredi che sono già
presenti nelle aree dove ci saranno gli interventi. Sono lavori importanti che ammontano a circa
181mila euro che oltre alla riqualificazione delle strutture
presenti riguarderanno la sistemazione dei camminamenti, dei
giochi esistenti e di tutto il verde
che li circonda.
Siete soddisfatti del progetto di
riqualificazione?
Da poco è stato approvato il pro- Nel complesso tutti gli interventi

Sì perché sappiamo che tanti
bambini e le loro famiglie potranno tornare a godere due dei
luoghi più frequentati della città
ancora più di prima.

getto definitivo degli interventi.
Ora seguiranno altri fondamentali step amministrativi per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo
comunque è quello di farli iniziare a settembre per vederli conclusi entro la fine dell'anno.

Quando saranno previsti inizio
e fine del progetto di riqualifi- Quale sarà il miglioramento più
cazione?
utile dei due luoghi verdi d'Umbertide?

che riguarderanno la Pineta e il
Parco Ranieri sono utili per gli
umbertidesi. È un progetto che
mira a dare ancora più importanza a due luoghi simbolo della città.
Secondo lei gli umbertidesi come accoglieranno questi interventi? Ha già avuto riscontri
dopo la notizia dei prossimi lavori?

I riscontri fin qui sono stati totalmente positivi e questo non
può che renderci soddisfatti. Saranno bei lavori che che verranno accolti con grande soddisfazione dai nostri concittadini.
Ci saranno altri progetti per
riqualificare Umbertide?

Nel breve periodo è prevista la
sistemazione degli accessi e nuovi interventi di riqualificazione
presso il Parco fluviale del Tevere, che si ricollegano ai lavori
che hanno portato al rinnovamento dell'area della ex Draga e
alla costruzione della nuova serra disabili.
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il restyling: ecco i principali interventi
Come cambieranno nel dettaglio le due aree verdi?
Il Comune di Umbertide ha approvato un impor- Gli interventi avranno un costo di circa 181 mila
tante quanto desiderato progetto per rivalorizzare euro.
il Parco Ranieri e la Pineta.
L’inizio dei lavori è previsto per settembre e dovrebbero concludersi per la fine dell’anno.
In entrambi i luoghi, saranno sostituiti gli arredi
presenti e i giochi, saranno rivisti i camminamenti, realizzate due nuove fontanelle e il verde intorno ad essi sarà modificato, infatti verranno tagliate le piante pericolose e piantati nuovi alberi.
Sarà tracciato un unico percorso di circa 1,5 km,
rinforzata la parte destra del fosso Rio, realizzata
un’illuminazione pubblica, ma l’intervento più importante per il Parco Ranieri riguarderà il gazebo
che verrà ristrutturato.

La Pineta, punto di riferimento nel periodo del lockdown
La Pineta Ranieri è un importante polmone verde
per i cittadini di Umbertide.
Si trova su una collinetta da cui si può vedere
buona parte del paese, in particolare gli impianti
sportivi, come la piscina ed i campi da tennis.
E’ composta da un rettilineo di circa 500 mt ai
cui lati sono presenti pini, querce, abeti e da un
percorso attrezzato che si sviluppa per circa 2 km
all’interno del bosco vicino che arriva ai margini
della superstrada E45 ed è attraversata da alcuni
corsi d’acqua.
Lungo il percorso sono presenti molte aree attrezzate per esercizi fisici ed alcuni ponticelli che
attraversano i corsi d’acqua presenti.
Soprattutto nella bella stagione, molte persone
frequentano la Pineta Ranieri per passeggiare,
correre o semplicemente trascorrere del tempo
libero in compagnia all’aria aperta.
Prima che esplodesse la pandemia, era possibile
frequentare la Pineta liberamente.
Durante il periodo del lockdown, in particolare
nei primi mesi del 2020 il Comune ha vietato l’in-

gresso in tutti i luoghi pubblici, tra cui anche la
Pineta. Così, per evitare assembramenti, questo
bellissimo luogo verde non è stato frequentato
per un periodo di tempo.
Con la bella stagione, fortunatamente, il divieto è
stato rimosso e, pur dovendo rispettare le regole
sul distanziamento e sull’uso delle mascherine, è
stato possibile frequentare la Pineta in piena
libertà.
Quello che sicuramente salta all’occhio è come
questa parte del paese sia diventata negli ultimi
mesi un punto di riferimento, forse più di prima.
Molte attività si svolgono qui, perché dentro casa
il tempo è diventato asfissiante e ogni possibile
fuga fuori nel verde è ben accolta.
Sicuramente nel contesto difficile che stiamo vivendo un lato positivo è stato la riscoperta della
natura e, quindi, l’essere ritornati a vivere più a
contatto con essa.
La speranza è che, finito tutto e riacquistata la
normalità, almeno questa prospettiva non vada
perduta.
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Il Web è un luogo pericoloso o un ambiente che, se usato con intelligenza, può essere molto utile?
Diciamo che è entrambe queste cose. Nella nostra inchiesta ci siamo interessati però solo dell’aspetto più buio e rischioso, anche perché, a causa della pandemia e della chiusura di molte attività
di svago, i giovani hanno ripiegato nella rete, esponendosi maggiormente ai rischi che in essa
possono nascondersi.

Challenge: il pericolo dietro le sfide

“Per crescere un
bambino ci vuole
un intero
villaggio”

Da un po’ di anni girano tra i giovani le cosiddette
challenge, gare “social” da pubblicare sui propri
profili per decretare poi un “possibile vincitore”.
Fortunatamente alcune si limitano a concorsi artistici, di canto, di sport ed altro. Altre purtroppo
sorpassano limiti da non superare, diventando pericolose, perfino mortali.
Oggi sono molte le challenge mortali: quelle in cui
i ragazzi attraversano per sfida autostrade sfiorando auto a tutta velocità, oppure sfidarsi rimanendo sdraiati sull'asfalto e spostarsi all’ultimo
secondo evitando un’auto, o anche sdraiarsi sui
binari ferroviari e spostarsi all’ultimo istante per
evitare di essere investiti da un treno. Poi ci sono
le fughe da casa, la balconing challenge in cui si
salta da un balcone in una piscina o da un balcone
all’altro, la killselfie challenge in cui bisogna farsi
un selfie in luoghi pericolosi e in condizioni pericolose come per esempio su tetti, torri, gru, burroni ed eccetera.
Praticamente azioni folli e il tutto per tentare di
diventare famosi mettendo in pericolo la propria
vita e la vita di altri, quando poi la fama non è tutto nella vita. Ultimamente si è parlato molto di Jo-
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nathan Galindo, il gioco social che spinge i giovani all’autolesionismo. Il personaggio che lo rappresenta è un uomo mascherato con un cappuccio
che ha l’aspetto di Pippo della Disney. Solitamente
richiede l’amicizia sui vari canali social, in particolare Facebook, Instagram, Tik Tok e, una volta
accettata la richiesta, i giovani ricevono tramite
messaggistica un link in cui vengono invitati ad
entrare in un gioco fatto di sfide e prove di
coraggio, via via più difficili che portano a far del
male al proprio corpo e alla propria mente.
Prima di lui ce ne sono stati altri, chi non ricorda
il fenomeno "Blue Whale” che tanto fece parlare e
preoccupare. In realtà non si sa nulla di sicuro,
l’unica cosa certa è che dietro non c’è qualcuno
nello specifico ma
tanti che sfruttando
la moda della bufala
di Jonathan Galindo
o di Blue Whale godono nel seminare
panico e terrore e
giocano con le menti
più sensibili.
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ecchi) pericoli del web
Bullismo e Cyberbullismo

Altro grande rischio è il bullismo
in rete. Sì perché con l’arrivo di
Internet questo bruttissimo fenomeno si è spostato anche online
con conseguenze persino peggiori.
Le caratteristiche sono sempre le
stesse, si tratta di azioni aggressive che si ripetono verso una
persona spesso debole e che solitamente è introversa e si intimorisce davanti al bullo.

Ma il luogo dove si sviluppa cambia: per il bullismo spesso è la
scuola, mentre per il cyberbullismo il web, quindi si manifesta
attraverso strumenti telematici.
Anche in questo caso l’attacco è
continuo, ma avviene attraverso
la rete, in particolare nei social
network con messaggi di testo
contenenti insulti, parolacce, e
minacce.Le norme in materia di
cyberbullismo dicono che un ragazzo si può iscrivere ai social al
compimento dei 14 anni e non
prima, ma spesso i ragazzi lo
fanno lo stesso, dichiarando
un’età diversa. Purtroppo non è
uno scherzo, né un gioco. Finire
nel mirino di un bullo in rete
può avere conseguenze gravissiLa fascia d’età tra i 7 e 18 anni è me, persino portare alla depresquella in cui si contano più casi. sione.
Il bullo è sempre una persona
prepotente e sgradevole che di
solito se la prende con una persona più debole di lui e lo minaccia a parole o a gesti. Qualche
volta compie anche delle azioni
per mettere in ridicolo la vittima, che si ritrova in una situazione umiliante, senza sapere
come comportarsi.

Social e...ciao ciao privacy!
Chi oggi è iscritto ad un social network?
Praticamente tutti. Motivo? I vantaggi sono tanti,
innanzitutto è più semplice rimanere in contatto
grazie agli scambi di informazioni con un gran
numero di persone.
E’ come se si fosse in una piazza virtuale in cui si
condividono fotografie, video, pensieri.
Forse, spesso, si condivide anche troppo, rischiando di perdere la propria privacy.
Sui social infatti si tende a condividere immagini e
video, senza tenere conto che c’è un limite, quello
stesso che nella realtà ci porterebbe ad essere più
riservati, ma che nel contesto virtuale, si oltrepassa.
Quando ci si iscrive ad un social network,
dobbiamo essere coscienti che nel farlo cediamo i
nostri dati personali.
Anche se in modo volontario, concediamo il diritto
ad usarli da parte di altre persone che potrebbero
servirsene per qualsiasi scopo, per cui è necessario
stare in guardia e considerare tutti i rischi ai
quali si va in contro.

Un aiuto in più per gli animali abbandonati
Si chiama Banda a 4 zampe ed è un’associazione di volontari che
operano nel nostro territorio. Conosciamoli meglio.
Anche ad Umbertide è possibile dare una mano
agli amici a quattro zampe che vivono in strada.
Da qualche tempo, infatti, c’è un’associazione onlus che, pur non avendo la sede qui, si occupa comunque di tutti gli animali in difficoltà, di quelli
abbandonati, o “indesiderati”, parliamo di Banda a
4 zampe Umbria.
L’obiettivo principale è quello di provvedere alla
protezione degli animali da ogni genere di maltrattamento e prevenire l’abbandono e il randagismo tramite campagne di sensibilizzazione.
Le azioni sono diverse e tutte sostenute da un
gruppo di volontari che si occupano di curare,
sfamare, e se necessario, provvedono al recupero
comportamentale dei cani e dei gatti che vengono
accolti con il supporto di Medici Veterinari comportamentalisti ed Educatori.
Banda a 4 zampe non ha un vero e proprio rifugio,
per cui gli operatori cercano “stalli casalinghi”,
grazie a persone che vogliono semplicemente dare
una mano, pur non potendo adottare un cane o un
gatto.
Inoltre, essendo una onlus, per autosostenersi realizzano oggetti artigianali in cambio di qualche
offerta, ad esempio gadget con disegni fatti a
mano da alcuni sostenitori, e tutto l’anno vengono
raccolti abiti usati, vecchie coperte o asciugamani
che per le cucce degli ospiti a 4 zampe, così come

qualunque offerta in cibo per animali e medicine,
o vecchie cucce, guinzagli, collari, trasportini e
lettiere.
L’ideale sarebbe certamente trovare una casa a
questi amici pelosi ma, nel caso in cui non si riuscisse, l’associazione promuove anche una bella
iniziativa, quella delle “adozioni a distanza”, grazie alle quali è possibile aiutare con cibo o con un
piccolo contributo per provvedere alla loro sussistenza.
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Un saluto alla nostra dirigente: grazie per questi anni meravigliosi!
Dopo tanti anni alla guida della Di Vittorio la dott.ssa Angela Monaldi andrà in pensione
Cara dirigente,
alla notizia del suo pensionamento
tanti, tantissimi pensieri e ricordi
hanno affollato la nostra mente.
Davvero non sapremmo da dove
iniziare se non con un grazie. Grazie per averci guidati in questi meravigliosi anni in cui il nostro Circolo ha subìto una completa metamorfosi, realizzando quella idea di
scuola in cui tanto credeva.
Ha sempre voluto portare avanti
con passione e con amore, senza
mai arrendersi, il progetto che
aveva in mente di svolgere,
mettendo al centro di tutte le azioni
il benessere di ogni singolo
bambino
della
Di
Vittorio,
offrendogli
la
possibilità
di
frequentare un istituto che in
questi anni ha saputo essere
all’avanguardia in molti campi.
Sappiamo che i traguardi raggiunti
sono stati il frutto di tanta
dedizione per il suo lavoro e per
ogni persona che ne fa parte e non
è una frase fatta! È rarissimo
trovare un dirigente scolastico che
conosca i nomi dei propri alunni,
che si preoccupi di loro in prima
persona
e
individualmente.
I
bambini certe cose le percepiscono
ed è per questo che per loro è stata
sempre un’amica e non una preside.
E’ stata un punto di riferimento e
una maestra di vita, ha sempre
cercato di tirare fuori il meglio di
noi stessi grazie alla sua equità,
alla completa disponibilità al
dialogo ma soprattutto alla fiducia
che ci ha dato.
La sua guida nel corso degli anni è
stata una vera e propria rivoluzione
che rimarrà indelebile nella storia
di questa scuola.
Grazie!

ETwinning premia il Secondo Circolo
La scuola dell’Infanzia Monini riceve il certificato di qualità, così come la scuola primaria Di Vittorio che, inoltre, ha ottenuto il riconoscimento di scuola
eTwinning
Doppio riconoscimento per il II
Circolo di Umbertide che con la
scuola primaria “G. Di Vittorio” e
la scuola dell’infanzia “Marcella
Monini” ha ottenuto il certificato
di qualità nazionale eTwinning
rispettivamente per i progetti
“My Poem My Song My Picture”
e “I feel you”.
Nell’anno scolastico 2019/2020 e
soprattutto in un momento molto
difficile a causa della sospensione delle attività didattiche dovuta
alla pandemia da Covid -19, i due
plessi hanno infatti portato avanti con impegno e dedizione i progetti pianificati attraverso la collaborazione tramite TIC di insegnanti e alunni non solo
di scuole italiane, ma anche di
Paesi diversi.

detta “TwinSpace”, uno spazio di
lavoro
online
pensato
per
incentivare la partecipazione
diretta degli alunni e consentire
di personalizzare il progetto
didattico a distanza.
“My Poem My Song My Picture”
ha coinvolto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della
scuola primaria “G. Di Vittorio”
che sono riusciti a familiarizzare
con la lingua inglese e hanno acquisito una buona competenza
digitale.
Alcuni prodotti sono stati realizzati in modalità cooperativa con
strumenti digitali collaborativi
ed interessanti.
Con “I feel you” tutte le classi
della scuola dell’infanzia Monini
hanno inteso condividere con altri Paesi il progetto di plesso e di
Circolo incentrato sulla consapevolezza emotiva come base di una
buona cittadinanza, realizzando
anche laboratori sulle emozioni,
in particolare sulla gioia, la paura, la tristezza e la rabbia.
Da questo percorso ne è uscita
una bellissima collaborazione che
è continuata in DAD soprattutto
con un'altra scuola italiana, quella di Casalmaggiore di Cremona,
La condivisione e l’interazione e la scuola di Humpolec nella Retra le classi partner è avvenuta pubblica Ceca, con le quali gli
all’interno di un’area virtuale scambi sono continuati anche
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attraverso
collegamenti
via
Skype.
Ma i riconoscimenti non sono
finiti qui.
In primavera la scuola primaria
Di Vittorio è diventata anche una
delle pochissime scuole eTwinning in Italia per il biennio
2021/2022. ETwinning è la più
grande community europea di
insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole nata nel
2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra
le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si
realizza da una piattaforma informatica che coinvolge i docenti
facendoli conoscere e collaborare
in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del
web per favorire un’ampia apertura alla dimensione comunitaria
dell’istruzione e la creazione di
un sentimento di cittadinanza
europea condiviso nelle nuove
generazioni.
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“Libriamoci” e “Il Maggio dei Libri”

Le iniziative nazionali di promozione della lettura che hanno coinvolto tutto il
Circolo
E’ stata una settimana dedicata alla lettura e alla scoperta quella organizzata
dal II Circolo di Umbertide
che, anche quest’anno, ha
aderito con grande entusiasmo alle iniziative nazionali
“Libriamoci” promosse dal
Centro per il libro e la lettura.
In particolare le classi seconde della scuola primaria
“G. Di Vittorio” hanno promosso l’evento “In giro per
il mondo…leggendo”, leggere infatti è un’attività
simile al viaggiare e cos’è un viaggio se non una
scoperta.
Così attraverso le pagine del libro “In giro per il
mondo” di Richard Scarry gli alunni hanno avuto
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modo di visitare luoghi lontani e affascinanti ma anche
città vicine e tutte da scoprire, anche attraverso pensieri, riflessioni e concezioni
mai considerate.
L’intento è stato quello di
valorizzare la lettura come
strumento di conoscenza,
apertura della mente e del
cuore ai valori della vita.
Così la scoperta dell’Africa è
stato un esempio per i bambini su come affrontare e
superare le paure o il viaggio in Danimarca un
modo per ricordare il valore e il rispetto delle regole.
Ogni itinerario è stato l’esplorazione di un luogo
nuovo e al contempo una lezione di vita.

Earth Day
“Tempo, non c’è più tempo...mi
muovo altrimenti mi pento”

