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Le nostre entusiasmanti attività di fine
anno scolastico

La scuola dell’Infanzia del
Plesso di Fagnano Centro
ha concluso con un’allegra e
colorata manifestazione
finale il progetto dell’USR
“Piccoli eroi a scuola”. Il
progetto
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NOTIZIE
DALLA SCUOLA

“Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” ha compreso una serie di attività
finalizzate allo sviluppo di competenze, in tutte le aree della personalità, del
bambino dai 3 ai 6 anni. Gli esercizi e i giochi motori, presentati e suddivisi per
fasce di età, hanno rappresentato dei punti di partenza, delle matrici generative di
ulteriori e nuove attività, create e sperimentate dagli insegnanti insieme ai loro
alunni.

La costruzione, nei bambini, di un armonico ed equilibrato schema
corporeo, necessario ai fini della conoscenza, consapevolezza e controllo del
proprio corpo, in relazione con se stesso e con lo spazio circostante, è stata
perseguita attraverso attività di sviluppo e consolidamento delle capacità
percettivo-motorie, degli schemi posturali e motori di base, delle capacità
coordinative, ritmiche e di equilibrio. Il gioco, in tutte le sue forme, è stato lo
strumento metodologico privilegiato: la spensieratezza, quindi si evidenzia
allegramente nella manifestazione tenutasi il 14 giugno il cui video è nella galleria
del nostro Sito. (guarda il video qui)

Grande emozione anche per i
bambini di anni cinque anni della
Scuola dell’Infanzia dei plessi
Mongrassano centro, Cataldo e
Mongrassano scalo, per la festa di
fine anno, dal titolo “Scuola in
festa” che si è tenuta il 14 giugno
2022, alle ore 17�00, nella palestra
della Scuola Secondaria di Primo

Grado.
La celebrazione finale è stato il momento conclusivo di quanto i bambini hanno
vissuto, intrecciato e coltivato in termini di esperienze comuni e di amicizie
durante l'intero anno scolastico, in un'avventura che li ha pienamente coinvolti.
Per un ricordo piacevole del momento, le docenti hanno programmato varie
attività inerenti alla festa: rappresentazioni grafico-pittorica delle attività
didattiche in piccoli e grandi gruppi; esecuzioni di movimenti liberi e guidate in
maniera singola e di gruppo con dei comandi e musiche; memorizzazione di
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poesie; esecuzione di canzoni inerenti alla festa. Tutto ciò ha permesso ai bambini
di vivere il momento conclusivo in modo sereno e partecipato.
Alla presenza della prof.essa
Angela Licursi, su delega del
Dirigente Scolastico, del
vicesindaco G. Sacco,
dell’assessore Iuliano e dei
genitori, i bambini si sono esibiti
in uno “spettacolo” ricco di
attività emozionanti.
La manifestazione è stata anche
l’occasione per la consegna dei
diplomi ai bambini che a
settembre faranno il loro ingresso alla scuola primaria.
Le insegnanti hanno documentato l’evento con un DVD del quale, i genitori che lo
desiderano, possono avere una copia a ricordo della conclusione di un percorso
scolastico.

Clicca qui per visualizzare il dettaglio del programma

Non poteva mancare il concerto di
fine anno che l’orchestra di Istituto
prepara come gioioso saluto per i
ragazzi di terza che ci lasciano e
cominciano un nuovo percorso:
nonostante il vento forte abbia
provato a rovinare la manifestazione,
costringendo i musicisti a ripararsi
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nell’atrio della Scuola Primaria, l’allegria ha risuonato lo stesso vigorosa,
coinvolgendo il pubblico che, finalmente dopo due anni, ha potuto partecipare e
sostenere i nostri piccoli artisti.
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Corsa contro la fame
L’anno scolastico appena concluso ha visto tutti gli alunni delle scuole

primarie del nostro Istituto Comprensivo impegnati nella “Corsa contro la fame”
un progetto, seguito dalla docente referente Maria Antonietta Ferrante, che è stato
proposto dall’Associazione internazionale Azione contro la fame. Il progetto ha
coinvolto in Italia più di 1.100 scuole di ogni ordine e grado.

“Azione Contro la Fame (ACF) è
un’organizzazione umanitaria
internazionale impegnata ad
eliminare la fame nel mondo, è
stata fondata in Francia nel 1979
per rispondere all'emergenza in
Afghanistan.

I fondatori sono alcuni
intellettuali francesi, tra cui
Françoise Giroud, Bernard Henri
Lévy, Marek Halter, Alfred
Kastler (premio Nobel per la
fisica), Guy Sorman e Jacques
Attali, oltre a medici, giornalisti e
scrittori.

Mentre fino a quel momento la
lotta contro la fame era stata un
elemento all’interno di interventi
umanitari più generali (lotta

contro la povertà, impegno per migliorare le condizioni di salute ecc.), con
ACF è nata un'organizzazione dedicata esclusivamente a combattere la fame.

Azione contro la Fame è stata tra le prime organizzazioni a sperimentare
l’utilizzo del cibo terapeutico pronto all'uso con programmi di gestione della
malnutrizione su base comunitaria in Ciad nel 1997. Nei progetti sul campo gli
operatori sanitari aiutano le comunità nella diagnosi, nella cura e nella
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prevenzione della malnutrizione.

Oggi ACF è considerata una delle organizzazioni leader nella lotta contro la fame
nel mondo”. https://www.azionecontrolafame.it/chi-siamo/la-nostra-storia

Il progetto “Corsa contro la fame” non è solo un’attività legata alla solidarietà e allo
sport ma è un vero progetto di educazione civica e di educazione alla cittadinanza
attiva.

Circa un mese prima della
Corsa, gli alunni e le
alunne della scuola
primaria, insieme ai loro
docenti di classe, hanno
partecipato ad un’attività
di briefing con
un’educatrice dell’ACF, la
dott.ssa Simonetta
Bonadies, che ha illustrato
con esempi, video e
testimonianze, il tema e le
finalità del progetto
rendendo partecipi tutti

gli alunni e coinvolgendoli successivamente in una riflessione collettiva
focalizzando l’attenzione sull’emergenza Madagascar. Il Madagascar purtroppo sta

affrontando una devastante epidemia causata principalmente dai cambiamenti
climatici.
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Ogni scuola ha ricevuto il kit didattico per lo svolgimento del progetto. Ogni
bambino/a ha avuto la sua pettorina con il numero 28, un numero importante e
rappresenta la salvezza di una vita (sono necessari 28 euro per un trattamento
completo contro la malnutrizione per un bambino).

Prima della corsa i bambini e le bambine hanno cercato i loro sponsor per la
donazione (la mamma, il papà, i nonni, i vicini di casa e così via), durante la corsa
hanno segnato i giri di corsa effettuati e dopo la corsa hanno raccolto le donazioni
per ACF.

Con grande entusiasmo le famiglie dei bambini hanno accolto la “Corsa
contro la fame”: è stata una vera festa dello sport e della solidarietà.
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Plesso Fagnano Castello Centro
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Plesso Cataldo-Mongrassano centro
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Frutta e verdura nelle scuole

Il Programma è destinato alle scuole ed individua negli alunni delle scuole primarie
di età compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi
partecipano a titolo completamente gratuito. Le regole
di buona educazione alimentare dovrebbero essere
seguite da tutti: paradossalmente, nei paesi
industrializzati una buona fetta di popolazione registra
un apporto insufficiente di alcuni micro-nutrienti
indispensabili, poichè è stata sviluppata la pericolosa
tendenza a "mangiare troppo e male".

L’obiettivo del progetto è quello di incoraggiare i
bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli
nella conquista di abitudini alimentari sane,
diffondendo messaggi educativi sulla generazione di
sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.

Purtroppo la condizione pandemica nel corso dell’anno
ha determinato un forte ritardo nell’inizio della

distribuzione nel nostro Comprensivo e finalmente da aprile però, sono stati
distribuiti frutti, verdure, frullati e mousse di frutta.

Nelle classi alunni e insegnanti hanno avuto uno spunto pratico per
discutere su temi di educazione alimentare, per procedere con iniziative di natura
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ludico-didattica finalizzate a facilitare il consumo e la degustazione dei prodotti
distribuiti.
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Progetto Continuità

Anche quest’anno, diverse
sono state le attività
legate al progetto
“Continuità” promosse nel
nostro Istituto nel mese di
maggio e giugno: il
progetto nasce
dall’esigenza di
individuare strategie
educative che favoriscano

il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale e
armoniosa.
Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento
importante, pieno di novità e di impegni scolastici. Il progetto ha avuto lo scopo di
supportare il bambino nell’approccio con la scuola primaria, mettendolo a contatto
con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo
di lavoro sempre più impegnativo.

Nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’età del
bambino, sono state promosse attività laboratoriali improntate sul gioco. L’aspetto
ludico ha consentito al bambino di inserirsi nel nuovo ambiente in maniera meno
difficoltosa e di vivere le nuove esperienze scolastico- culturali serenamente.
Il tema del cambiamento ha fatto da sfondo alle varie attività predisposte dagli
insegnanti per aiutare gli alunni a capire e riconoscere le inesorabili
trasformazioni nel tempo, in modo da favorire il sereno passaggio alla scuola
successiva.
Nei plessi di Mongrassano, in una giornata dedicata all’accoglienza nel mese di
maggio, gli alunni dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia, accompagnati dai loro
insegnanti hanno visitato le scuole primarie conoscendo gli ambienti, le aule e le
risorse. Gli alunni della Scuola primaria, in qualità di tutor, hanno illustrato ai più
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piccoli l’uso e la destinazione dei diversi ambienti e ad organizzare attività (lettura
animata di una storia, giochi, laboratori, ecc…)

Per la dimensione narrativa, la lettura, da parte degli alunni di classe Quinta
della scuola Primaria, della storia “Dal bruco alla farfalla” ai bambini di cinque anni
della Scuola dell’Infanzia, ha
permesso successivamente, nel
mese di giugno, l’elaborazione
grafico pittorica della storia
lasciando spazio alla creatività
individuale dei bambini e la
preparazione di una valigetta
contenente alcuni elaborati da
portare con sé alla scuola
Primaria.
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Per le azioni di continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo
Grado, in un primo incontro,gli alunni della scuola secondaria, in qualità di tutor,
hanno illustrato ai ragazzi di classe Quinta, l’uso e la destinazione dei diversi
ambienti e ad organizzare attività destinate a loro. Gli alunni delle scuole primarie
hanno avuto modo così di familiarizzare con gli insegnanti, gli alunni e gli ambienti
della scuola che frequenteranno.

Inoltre, negli incontri successivi, anche le attività
predisposte per i ragazzi che lasciano la Scuola Primaria ed
entrano in quella Secondaria si sono basate sul tema della
trasformazione. Il lavoro è iniziato con la lettura del brano
“Filemone e Bauci”, sul tema della metamorfosi. Tale
argomento ha consentito agli alunni di capire che nella vita
tutto cambia, in quanto vi è un’evoluzione continua, tuttavia
la persona resta sempre sé stessa, vivendo in maniera
serena, consapevole e graduale i passaggi della vita e,

quindi, anche il passaggio di ordine scolastico.
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Si è poi concluso nel mese di
aprile il progetto di musica dei
professori di strumento della Scuola
Secondaria che, nell’ottica della
continuità, aveva già sviluppato nel
primo quadrimestre un percorso con
gli alunni delle classi Quinte. Nel
secondo quadrimestre sono stati

coinvolti anche gli alunni delle classi Quarte: allegre attività di Body percussion e
primi approcci con gli strumenti musicali, che potranno scegliere e studiare nella
Scuola Secondaria, hanno rappresentato un primo entusiasmante contatto con la
scuola che li accoglierà a breve. I dettagli dell’evento finale nell’articolo su Segnali
di Fumo.
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ePolicy d’Istituto: il nostro Comprensivo tra le
scuole virtuose nel contrasto al bullismo

Si è concluso a giugno, con l’inserimento in piattaforma del documento, il
progetto che ha visto il Comprensivo di Fagnano-Mongrassano impegnato nella
stesura dell’ePolicy di Istituto. Tale documento programmatico è uno strumento di
contrasto al cyber bullismo che definisce con chiarezza l’approccio della scuola
alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso
positivo delle tecnologie digitali nella didattica. Si evidenziano nel documento le
norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico, nonché le
misure per la prevenzione ed anche le misure per la rilevazione e gestione delle
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Il documento sarà una integrazione del patto di corresponsabilità, potrà
essere modificato in base alle esigenze della Scuola e si propone come manifesto
anti-bullismo in senso lato: nella sezione personalizzata del documento di legge
infatti “Saranno segnalati tutti i comportamenti scorretti che facciano rilevare
prevaricazione verbale, fisica o che siano volti all'emarginazione di un altro
soggetto”.
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L’ePolicy si propone come guida per tutta la comunità scolastica, non ha
certo un valore inquisitorio, ma indica comportamenti e procedure di intervento
chiari per permettere a tutti un uso positivo e consapevole della rete, indicando
nel rispetto dell’altro il fondamento su cui si basa l’agire civile.

Consulta il documento sulla piattaforma Generazioni Connesse o sul Sito
della Scuola.

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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