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Un uovo di Pasqua pieno di solidarietà

Mercoledì, 31 marzo 2021, su iniziativa della professoressa Grazia Diaco, i
genitori di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Mongrassano e tutti i docenti
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del plesso, hanno partecipato ad una raccolta di beneficenza, per omaggiare, con
un grande Uovo di Pasqua, i Piccoli Degenti
del reparto oncologico pediatrico
dell'Ospedale Annunziata di Cosenza: per
concretizzare questo gesto di solidarietà, è
stata preziosa la collaborazione dei
rappresentanti della classe II B.

Il grande uovo di cioccolato è stato
consegnato alla responsabile dell'UOC
Pediatria all'esterno del nosocomio,
rispettando così le norme di sicurezza
dovute all'emergenza Covid-19.

Sarebbe stato bello vedere le espressioni di
stupore e di curiosità dei piccoli pazienti
ma ancora l'emergenza ci spinge a vivere le
emozioni da lontano.

Ci si è dati appuntamento però all'anno prossimo, sperando in occasione delle
festività legate alla Santa Pasqua, di poter vivere fortemente ogni bella esperienza
da vicino.

Concorso Fa.Di.A: dettaglio dei lavori premiati

La premiazione del concorso "Chiamatemi per nome"-Edizione 2021 indetto
dalla Fa.Di.A. si è tenuta lunedì 8 marzo 2021, presso la Chiesa Madre
dell'Immacolata di Fagnano Castello.

Fa.Di.A è un'associazione di volontariato di Fagnano Castello, costituita da famiglie
che collaborano insieme per tutelare i diritti delle persone diversamente abili, per
promuovere lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza e per collaborare con le
istituzioni del territorio per la promozione della cultura della diversità.
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Significativo è stato il discorso di apertura della manifestazione della presidente
della Fa.Di.A. Silvana Chiappetta, dopo la messa celebrata dal parroco don Paolo
Viggiano.

Saluti e accorati ringraziamenti sono stati espressi dal vice sindaco Raffaele Giglio e
dall'assessore alle politiche sociali Anna Maria Tarsitano, erano presenti anche il
Primo Collaboratore del Dirigente del nostro Istituto, Maria Antonietta Ferrante e i
docenti Anna Maria Avolio, Claudio Cortese, Brunella De Lucia, Albino Gallo,
Concetta Laino, Mirella Marano che hanno accompagnato gli alunni per ritirare i
premi del concorso.

Il primo premio è stato assegnato alla classe 1A della scuola primaria di
Fagnano Castello, per aver realizzato un'opera grafica dal titolo "Calzini spaiati". Il
secondo premio è stato conferito alle classi Terze della primaria di Fagnano Castello
con la poesia "La disabilità non è un fatto privato". Terzo classificato il racconto
"Felici per un nuovo arrivo" redatto dagli alunni della classe 4^ e 5^ del Plesso di
scuola primaria di Cataldo (Mongrassano), ex aequo con la classe IID della scuola
secondaria di primo grado di Fagnano Castello per la realizzazione di alcune opere
grafiche. Una pergamena ricordo è stata consegnata non solo ai vincitori, ma anche
agli altri studenti delle classi II A, II B, II C, III A, III B, III C della scuola secondaria di
primo grado di Fagnano Castello partecipanti al concorso.

Al termine della manifestazione, tutti i bambini, hanno poi liberato in aria un
palloncino bianco, quale segno di amicizia e fratellanza reciproca.

Per visionare i lavori premiati fare click sull’immagine
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Rischi della rete: i nostri ragazzi incontrano la
Polizia Postale

Nell’ottica della prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo, per i
ragazzi del nostro Comprensivo è stato organizzato un incontro seminariale on line
che si è tenuto nella mattina di martedì 13 aprile, e ha virtualmente unito gli
studenti delle classi terze dei plessi di Fagnano Centro, Mongrassano e Joggi.

Il Sovrintendente Capo della Polizia Postale, Elio Todarelli, ha illustrato
efficacemente i “Rischi della rete”, coinvolgendo i ragazzi in una profonda riflessione
sull’uso e l’abuso del web. Il dibattito ha toccato temi importanti come quello della
privacy e del furto di identità in rete, provocando nei nostri giovani studenti una
sorta di autocritica costruttiva che ha già dato qualche piccolo, ma significativo
frutto.

Viste l’efficacia del seminario, la competenza empatica del relatore e l’importanza di
temi così radicalmente influenti nella vita dei nostri studenti, si rende certamente
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indispensabile l’impegno della nostra Scuola ad organizzare e promuovere ancora
eventi futuri in collaborazione con la Polizia Postale.

Di seguito i video proposti agli studenti durante l’incontro:

Pizzeria Google

Il cyberbullismo è un reato...pensaci!

Avviati i moduli PON 2020-2021
Redazione

Anche quest’anno, come negli anni precedenti, è stato dato avvio ai corsi
PON, che vedono coinvolti non solo alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado, ma anche genitori. L’adesione ai corsi, particolarmente nei plessi di
Mongrassano, è stata davvero soddisfacente, poiché si è registrato un alto numero
di iscrizioni, tant’è che, in uno dei corsi, non è stato possibile accogliere ulteriori
richieste, avendo raggiunto il numero massimo di venticinque iscritti.
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Il progetto PON “Tutti inclusi … nessuno escluso” è strutturato in cinque moduli da
30 ore, ciascuno dei quali ha come obiettivo specifico la riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, soprattutto nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche, garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico. Le attività inerenti ai diversi moduli, sono in fase di svolgimento, in
orario extracurricolare, nei vari plessi dell’Istituto Comprensivo “Fagnano Castello –
Mongrassano”.

Considerata l’attuale situazione restrittiva causata dal Covid 19, le lezioni sono state
organizzate in maniera molto flessibile, per cui, a seconda dei casi, possono
svolgersi in presenza oppure in modalità sincrona o, ancora, parte in presenza e
parte on-line.

Nei progetti sono impegnati sia docenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado, che un esperto esterno, i quali rendono accattivanti le lezioni, proponendo
idee innovative, che si distaccano dal consueto insegnamento, per cui i partecipanti
sono più motivati e coinvolti e possono sperimentare nuove forme di
collaborazione.

Qui di seguito, in sintesi, una descrizione dei cinque moduli e le sedi in cui gli stessi
si svolgono, ove il caso permetta di operare in presenza:

1. “Musicando... insieme” (modulo di musica strumentale- canto corale) destinato
ad alunni di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, che ha lo scopo di
far vivere nuove esperienze musicali all'interno della scuola, promuovendo un
percorso di ricerca-azione in continuità tra i diversi ordini di scuola. Le attività si
svolgono nel plesso di Mongrassano Scalo, presso la Scuola Secondaria di primo
grado.

2. “Teatrando... si impara” (modulo di arte- scrittura creativa- teatro) che
coinvolge alunni di Scuola Secondaria di primo grado. L’obiettivo del modulo è la
conoscenza della “grammatica dell’arte” del teatro, attraverso lo sviluppo delle
capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità espressiva. Il
corso ha luogo nei locali della Scuola Secondaria di primo grado di Fagnano Castello
centro.
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3. “Recuperiamo l'arte del territorio” (modulo di laboratorio creativo e
artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali), i cui destinatari sono
studenti di Scuola Secondaria di primo grado, che ha come obiettivo il recupero
delle tradizioni artigianali (lavorazione della terracotta, del legno, del ferro e
impaglio dei cestini) e la trasmissione delle tradizioni stesse alle nuove generazioni.
Il percorso si svolge presso la Scuola Secondaria di primo grado di Mongrassano
Scalo.

4. “Usa la rete... non farti usare” (modulo di innovazione didattica e digitale)
rivolto a studenti di Scuola Secondaria di primo grado.Partendo dalla percezione
che gli alunni hanno della rete e dell'uso che ne fanno, il progetto si propone di
realizzare un percorso strutturato, ponendo un'attenzione particolare all'uso dei
social e alla loro pervasività. Le attività del progetto vengono svolte nei locali
della Scuola Secondaria di primo grado di Santa Caterina Albanese-Joggi.

5. “Uso consapevole e controllato della rete” modulo formativo destinato ai
genitori degli alunni, che ha l’obiettivo di realizzare un percorso strutturato,
partendo dalla percezione che gli stessi hanno della rete e dell'uso che ne fanno.
L’uso dei social e la loro pervasività saranno argomenti verso i quali sarà rivolta
maggiore attenzione.Il corso viene espletato nel laboratorio informatico della
Scuola Secondaria di primo grado di Fagnano Castello centro.

Già dalle prime indagini effettuate dal valutatore è emerso grande entusiasmo ed
interesse da parte dei partecipanti.

Prove INVALSI ed esami conclusivi primo ciclo
Redazione

Ritornano, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, le prove INVALSI e la
modalità di svolgimento, come prima, cambia per i diversi cicli d’istruzione. Nella
scuola primaria le Prove INVALSI avvengono simultaneamente nello stesso giorno
per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità cartacea.
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La scuola secondaria di primo e di secondo grado, invece, utilizza la modalità CBT,
al computer, e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato
a livello nazionale.

E’ necessario ricordare che le Prove misurano delle specifiche competenze e che da
sole, non costituiscono una valutazione esaustiva degli allievi: non misurano ad
esempio le capacità di comunicazione verbale e scritta, né le competenze affettive e
relazionali. Per questo non sostituiscono la valutazione degli insegnanti, che rimane
indispensabile per guidare la formazione di ogni singolo ragazzo.

Le Prove misurano invece l’apprendimento di alcune competenze fondamentali,
indispensabili per l’apprendimento scolastico anche delle altre discipline, così come
nella vita, per la cittadinanza o sul lavoro. Si tratta in altre parole di un corredo di
competenze chiave che la scuola ha il dovere di trasmettere e che ogni ragazzo ha il
diritto-dovere di acquisire. Ecco le date:

classe seconda Primaria: 6 maggio
Italiano; 12 maggio Matematica

classe quinta Primaria: 5 maggio
Inglese; 6 maggio Italiano; 12 maggio
Matematica

classi terze Secondaria: dal 10 al 14
maggio.

Le prove Invalsi non saranno requisito di accesso per l’esame di terza media che,
anche quest’anno, non prevede prove scritte, ma la produzione da parte di ciascuno
studente di un elaborato finale su una tematica assegnata dal Consiglio di classe e
di una prova orale multidisciplinare che si terrà, possibilmente, in presenza.
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Formazione permanente ed efficace: al via il secondo
corso del  prof. Antonio Marzano

Redazione

"Tutti siano educati in tutto totalmente". Comenio (1592-1670)

Nell’ottica del life long learning, i
docenti del Comprensivo di
Fagnano-Mongrassano si impegnano
nello studio e nella formazione di alto
livello. Si è infatti appena concluso il
corso di formazione “Didattica efficace
e ambienti di apprendimento”, tenuto
dal prof. Antonio MARZANO

dell’Università di Salerno – Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della
Formazione, che ha registrato una vasta adesione e ha impegnato i docenti in ore
laboratoriali di riflessione pedagogico-didattica su temi fondamentali della
professionalità docente quali la progettazione, la verifica e la valutazione degli
apprendimenti.

Nel mese di maggio il prof. Marzano terrà un secondo prezioso corso: “La
valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione. La valutazione
interna e quella nazionale”, Il corso, sarà finalizzato a promuovere nei docenti
competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla progettazione e
alla elaborazione di compito di valutazione autentica.

Qui il calendario del corso
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Best practice: il nostro Istituto tra le quattro
scuole scelte per rappresentare la Calabria

Redazione

In occasione del Safer Internet Day, il Piano Nazionale Scuola Digitale ha
promosso iniziative didattiche e formative per i docenti e gli studenti piccoli e
grandi di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa “Safer Internet Stories”
ha rappresentato una innovativa esperienza di apprendimento, ideata per
promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti,
le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole
dei media digitali. In sintesi: il
progetto ha voluto scommettere sulla
poesia come antidoto alla negatività
in rete.

Il lavoro degli alunni del nostro
Istituto Comprensivo è stato scelto e
pubblicato, insieme a quello di altre
tre scuole, per rappresentare la “Best Practice” in Calabria.

Per visionare tutti i lavori, consultare il sito :

https://www.istruzione.calabria.it/EFT
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Il maggio dei libri: “Adolescenza tra gioco e amore”
Redazione

In occasione del “Maggio dei libri”, giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 09�00
alle ore 11�00, tutte le classi della scuola secondaria di primo grado di Fagnano
Castello- Mongrassano rifletteranno sul tema dell'amore insieme ai docenti nel
meeting in videoconferenza, organizzato dal Comune di Fagnano Castello, in
collaborazione con l’Associazione ASEMI.

Per rendere interattivo l’evento, le classi avranno l’occasione di presentare
degli elaborati che in qualche modo possano re-interpretare frasi di film o di
canzoni, citazioni letterarie o cinematografiche, ma anche poesie o aforismi inediti:
insomma, opere dettate dal più grande ispiratore di tutti i tempi, l’Amore.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO WEB

Istituto Comprensivo Statale Fagnano-Mongrassano.
Via  Maria Montessori, 22/26 - Tel.: 0984/525234

E-mail: csic81500x@istruzione.it
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