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Castellana Grotte

SCUOLA BRANI MUSICALI CON IL DOCENTE MUSICISTA PROF. VINCENZO TOPPUTI

TEATRO ALLA SCUOLA PRIMARIA “G. TAURO” DI CASTELLANA GROTTE

Coltivare la passione in classe

uno spettacolo

I

G

Progetto MUSICAMO Realizzato
l professore Vincenzo Topputi sette mesi fa
ha dato il via al progetto MUSICAMO che
vede impegnati i ragazzi delle classi quinte
della scuola primaria Tauro Viterbo di Castellana Grotte.
Il docente, essendo anche musicista, insegna ai
ragazzi le dolcissime note del flauto e propone
coinvolgenti brani musicali corali trasmettendo
magistralmente ai ragazzi le principali nozioni
musicali.
Il progetto ha avuto un riscontro positivo sugli
alunni suscitando interesse anche per le modalità
alternative di spiegazione. Gli alunni hanno partecipato a concerti eseguendo brani strumentali e
corali con grande successo.
Le lezioni risultano molto piacevoli perché coinvolgenti e basate sul gioco.
Gli alunni hanno spiegato che le verifiche vengono svolte in modo giocoso: la classe si divide in
gruppi , ognuno con uno strumento musicale e ,alla
fine, chi ha dato più risposte corrette ha vinto ciò
vuol dire che ha superato brillantemente la prova.

Visto il successo del progetto sicuramente negli
anni futuri tale iniziativa verrà riproposta coinvolgendo più studenti possibili.
Evviva la musica suonata e cantata con passione
anche a scuola.
Classe V A

NUOVA MODA LIKE AL POSTO DEI SORRISI

I social, un tunnel
a senso unico
Attenzione ragazzi!

I

“Killers” dei cervelli sono ONLINE per tutti!
Oramai siamo tutti a conoscenza dei Social Network presenti nella società di oggi. Molte persone ne fanno uso quotidiano, soprattutto i giovani. E’ infatti raro trovare un adolescente senza pc in
casa o senza cellulare o tablet,. Purtroppo, però, il continuo uso che i ragazzi di oggi ne fanno, li sta trasformando
in veri e propri ZOMBIE A-social-I”. Facebook, Twitter,
Instagram, sono solo alcuni dei tanti Social Network che
attraggono l’attenzione dei ragazzi. Ed oggi chi non ha un
profilo su Facebook, o su Iinstagram, è un “diverso”, un
emarginato dalla società. Camminando per strada si vede
solo gente col cellulare in mano; nei locali coppie sedute
allo stesso tavolo che non si parlano ma che chattano o
“smattettano” col cellulare. Si è passati a preferire la vita
virtuale a quella reale. Tutti attratti da nuovi siti, nuove
app, nuovi giochi. Basti pensare al gioco di qualche tempo
fa, il “Blue Whale”: ragazzi istigati alla violenza contro gli
altri e contro se stessi solo per adempiere alle “istruzioni”
di un gioco. Sembra che i giovani siano completamente
dipendenti dai Social Network ma è certo che stanno
diventando incapaci di socializzare col prossimo. Tra i
ragazzi di oggi è sparita la comunicazione verbale e questo
li ha portato anche al mutismo selettivo. Eppure è davvero
tutto negativo l’avvento dei Social Network nella nostra
società? Molti pensano che la comunicazione tra le persone è stata facilitata: connettendosi ad Internet si può
parlare in tempo reale con persone che vivono in posti
lontani e, a volte, riuscire vedersi tramite una webcam.
Attenzione ragazzi, la bella vita è fuori dallo schermo.
Classe V C

GIOCO CORRETTO
Campioni di fair play
Percorso valoriale
Anche quest’anno la Scuola Primaria “G. Tauro” di Castellana Grotte (BA) ha partecipato al Progetto
nazionale “Sport di Classe”, promosso da Miur, CONI e CIP con lo
scopo di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento, con
particolare attenzione ai più giovani.
Il percorso valoriale rappresenta
un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori
educativi dello sport. Ogni anno viene promosso un valore chiave. Il tema scelto per l’anno 2017-20è:
“CAMPIONI DI FAIR PLAY”, volto alla promozione dei principi del “gioco corretto” inteso come: rispetto
delle regole, degli altri e di se stessi.
Al fine di stimolare la riflessione dei
ragazzi sui temi proposti è stato
svolto durante tutto l’anno scolastico un percorso educativo, condiviso
con i docenti di classe, il Dirigente
Scolastico (Dott.ssa Liliana Camarda), la referente per l’Educazione Fisica della Scuola Primaria (Ins. Maria Pia Longo) e il Tutor individuato
dal CONI (Prof. Valerio Mongelli).
Tale percorso valoriale prevede due
momenti di festa: i “Giochi di primavera” che si sono svolti a marzo nella palestra della Scuola Primaria G.
Tauro e i “Giochi di fine anno scolastico” che si svolgeranno il prossimo 8 giugno presso il Palazzetto
dello Sport di Castellana Grotte.
Classe V D

W la musica

.

li alunni delle classi quinte della scuola primaria
“G. Tauro” , guidati dalle
docenti di italiano, sono
protagonisti di un progetto teatrale
che li vede impegnati nella realizzazione di uno spettacolo. La sceneggiatura, scritta dal prof. Franco
Lestingi, tratta di una storia fantastica ambientata su un pianeta sconosciuto e sulla Terra: otto bambini,
scelti dallo spirito maligno delle Nebulose Spente, avranno il compito di
svelare l’enigma della Porta del Tempo. In questo loro cammino, con l’aiuto di una zingara, incontreranno personaggi fantastici e dovranno superare mille ostacoli e pericoli. Durante
la loro avventura saranno in collegamento con un gruppo di amici del
pianeta Terra. Grande la partecipazione e l’interesse per l’attività tea-

Teatro a scuola
trale che, oltre a favorire i processi di
socializzazione, aiuta i ragazzi più
timidi a tirar fuori il proprio carattere. In attesa del lavoro finale,
diamo il nostro CIAK.
Classe V B

BIBLIOTECA SCOLASTICA PROGETTO D’ECCELLENZA

Il Progetto
triennale

G

li alunni della scuola
primaria “G. Tauro”,
coadiuvati dall’insegnante referente, Madia Galiano, hanno partecipato ad
un progetto di lettura che ha visto
l’allestimento di una biblioteca
creata dagli stessi ragazzi, la catalogazione digitale dei libri e un
sistema di prestiti librari opportunamente registrati. Il progetto,
inserito in un ampio percorso di
sensibilizzazione alle lettura e alla
scrittura, ha portato gli alunni ad
incontrare anche autori per la letteratura per ragazzi come Anna
Lavatelli e Luigi Ballerini. L’attività ha avuto grande riscontro
tra gli alunni. Ogni settimana i
giovani lettori si riuniscono e si
scambiano i libri, annotano i titoli
sul portatile dall’insegnante così
da poter fare una classifica finale
dei libri più letti e dei lettori più
appassionati.
I libri preferiti e più letti sono
stati: l’intramontabile fumetto di
Topolino La comica collana dei
libri Diario di una schiappa, La
collana di Geronimo Stilton e delle
Tea Sisters, infine Harry Potter.

Questa esperienza ha portato
tutti i ragazzi a sviluppare una
maggiore sensibilità e passione alla lettura e ad una maggiore fantasia e creatività, il tutto a costo
zero.
Classe V B
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L’intramontabile fumetto «Topolino»

