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GRIMALDI LOMBARDI E LE SUE GENERAZIONI CONNESSE

Navigando nel web
ma senza affondare
Quando il fare ti forma davvero

Da tre anni ci stiamo
formando sul tema
dei pericoli del
web. Il mondo vir-

tuale è nuovo! E’ spesso nep-
pure i genitori riescono a con-
sigliare i propri figli, bisognosi
loro stessi di una guida che gli
faccia aprire gli oggi sui pe-
ricoli celati nella rete. Que-
st’anno concludiamo un per-
corso iniziato in prima classe
quando, grazie ad incontri con
la Polizia Postale e con psi-
cologi esperti, ci siamo affac-
ciati all’universo di Internet da
un’altra prospettiva, scopren-
do che, oltre a tanti vantaggi,
spesso nasconde delle vere in-
sidie. In seconda classe, attra-
verso il progetto ministeriale
Generazioni Connesse (Safer
Internet Centre), cofinanziato
dalla Commissione europea
per rendere Internet un luogo
sicuro, abbiamo acquisito con-
sapevolezza dei rischi del web,
riflettendo soprattutto sul
cyberbullismo, vissuto attra-
verso racconti reali e simulati.
Così abbiamo capito cosa te-
nere sempre a mente: dietro
una chat ci sono persone reali e
le parole possono ferire più di
una lama. Il nostro compito, di
conseguenza, si è fatto davvero
più “attivo”: da ascoltatori sia-
mo diventati tutor degli alunni
di 5^ elementare. Ora loro sono
in prima media e noi conti-
nuiamo ad esserne i “custodi” e
non più, come talvolta avve-
niva in passato, i temuti “gran -
di”, bulli, prepotenti e dispet-
tosi! Quest’anno, approfonden-
do sempre più la nostra com-
petenza sul tema con il progetto
omonimo “Generazioni Con-
nesse”, promosso dall’Assesso -
rato al Welfare del Comune di
Bari, abbiamo riflettuto sulla
diffusione illecita di dati e sulla
dipendenza da smartphone.
Anche questa volta l’approccio
laboratoriale ci ha consentito
di imparare “facendo”: il no-
stro lavoro si è concretizzato in
due video per una campagna di
sensibilizzazione destinata a
coetanei e ad adulti. La scuola
del “fare” è quella che amiamo
di più perché è quella che dav-
vero forma e rende maturi
nell’affrontare le esperienze fu-
ture. Adesso siamo pronti a
navigare senza affondare.

Classi III D-III B

I ragazzi
e il Web

.

Anche quest’anno
si va in scena

«R ecitare mi fa sentire be-
ne e mi dà una sensazio-
ne unica. I giorni a tea-
tro sono stati la cosa più

bella che questa scuola abbia potuto dar-
mi. Giocavamo e nello stesso tempo ci
impegnavamo ad esprimere meglio le
emozioni richieste dai copioni. E anche

quest’anno siamo
pronti a rimetterci
la maschera e a ri-
cominciare con il
Laboratorio di
Teatro”, assicura-
no i ragazzi. L’al -
tro laboratorio che
pure sta per ripar-
tire è quello per la
realizzazione del
Giornalino scola-
stico: “Tempo ci è

voluto l’anno scorso – prosegue qualcun
altro - però è stato bellissimo perchè ab-
biamo imparato tante cose, come: impa-
ginare, scrivere gli articoli, realizzare
una locandina, fare un’intervista. Lavo-
rando insieme in “redazione” abbiamo
vissuto un’esperienza indescrivibile che
personalmente rifarei altre 1000 volte,
perché ho conosciuto anche tante perso-
ne che terrò molto a cuore. Vorrei che
non finisse mai.”

Classi II F e III C

Laboratorio
in Teatro

.

LABORATORI ATTIVI
LA SCUOLA È DAVVERO UNA BELLA AVVENTURA

C’è più gusto
se vinci e parti
Vincere il 1° e il 2°

premio-viaggio
per la Regione
Puglia di un con-

corso nazionale MIUR-FISI,
dal titolo ”Quando la neve fa
scuola”, è stato forse più fa-
cile che essere pronti per la
partenza, al momento della
convocazione.

Sì, perché i ragazzi del
quartiere San Paolo erano
attrezzati per il mare ma non
per andare sulla neve e, per
molti di loro, partire ha si-
gnificato un po’ come andare
sulla luna.

Durante la mia carriera di
docente ho gustato tante vol-
te dei premi, ma vincere con
questi ragazzi è stato come
superare una sfida più gran-
de.

Questa volta il premio ave-
va più valore, perché ho visto
nei loro visi il riflesso dell’in -
finita bellezza, il coraggio di
piccoli uomini e piccole don-
ne che hanno scalato un’im -
ponente montagna con co-
raggio, come in un grande
laboratorio a cielo aperto.

“I ragazzi si spendono per
tutto ciò in cui realmente

credono”, mi ha detto una
volta un alunno.

E loro, in questa avven-
tura, si sono spesi davvero:
hanno prima creduto nella
montagna e nei suoi valori e
poi insieme hanno sperimen-
tato sul campo la fatica e la
gioia.

Classi II B - II D I ragazzi in montagna
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CON I NOSTRI PON PER IMPARARE FACENDO

In una scuola
dove ritornare
è sempre bello

«È davvero interessante e coinvol-
gente per noi ragazzi ascoltare e
scambiare idee in inglese con
un native speaker”. E’ una vera

full immersion: sembra di essere coinvolti in
un’altra realtà. It’s a great experience! We’re im-
proving our English!” Ne parlano così i ragazzi del
PON “Riscoprire l’Europa”, parte dell’offerta for-
mativa dell’anno in corso presso l’IC Grimaldi
Lombardi insieme ad un ventaglio di proposte
diverse. Tra queste “Scacco Matto”, perché si può
imparare anche dal gioco degli scacchi come eser-
citare la logica, l’intuizione, il problem solving, la
pazienza e il rispetto delle regole:“Impariamo a
giocare e a confrontarci in modo costruttivo e
coinvolgente; ad utilizzare nuove tecniche e quin-
di a riflettere, ma anche a sbagliare e a riconoscere
i nostri limiti, accettando gli insuccessi”. “Sulla
scena da protagonisti” salgono invece i ragazzi che

hanno scelto il modulo www.cercalibri.it: “Nella
nostra immensa biblioteca scolastica ci improv-
visiamo “bibliotecari”e speriamo di poter attivare
quanto prima il servizio prestiti per nostri com-
pagni. Stiamo poi rielaborando l’Odissea per crea-
re un originale e-book”. C’è anche chi ha deciso di
sporcarsi le mani con “Coltiviamocinsieme”, un
ritorno alla terra per “imparare facendo”: svi-
luppare un rapporto diretto con gli elementi na-
turali, imparare ad aspettare prendendosi cura,
indirizzarsi verso una corretta e sana educazione
alimentare. E infine c’è il modulo “Ev3 Evolu...zio-
niamo la scuola” di Robotica educativa, percorso
che ha dato i suoi frutti già alle ultime gare ter-
ritoriali, con le Space girls, una squadra di sole
ragazze, qualificatasi per le nazionali.

Classi III C, II A, II C
Classi I C, I F, III E
Classi III F, I A, I E

I ragazzi
giocano
a scacchi

.
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