fhVe+OvhpJ1Ri6ABvL/vWRzJnZ46+ThTXHl6IlLaFMM=

I IX

Mercoledì 27 marzo 2019

Newspaper Game

Scuola Primaria

SAN GIOVANNI BOSCO

LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA
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SCUOLA CON ERASMUS IN CODING OSPITATA DELEGAZIONE DI DOCENTI SPAGNOLI ED ITALIANI

PROGETTO LO SCAMBIO DELLE BUONE PRATICHE CON LE SCUOLE PARTNER

«Non uno di meno» Porte aperte
Un’esperienza da non dimenticare

L

a nostra scuola ha
vinto un progetto”
Erasmus+ “ e a novembre scorso ha
iniziato la grande avventura
europea. Nella scuola sono
stati ospitati insegnanti spagnoli e italiani di Bovisio
Masciago. Nei giorni precedenti il loro arrivo tutti gli
spazi comuni e le aule, anche
quelle dell’infanzia, sono stati addobbati con bandiere italiane, spagnole ed europee. Il
12 novembre c’è stata una
bellissima cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato le autorità, il Professor Limone dell’Università di Foggia, la Dirigente, gli
insegnanti della scuola, il coro e dieci bambini delle classi

quinte in rappresentanza di
tutti gli alunni. Il coro ha
accolto la delegazione di insegnanti provenienti da Barcellona e Bovisio con due
canti: una spagnola “Luna
bandolera” e una italiana “Il
domani”.
Nei giorni seguenti gli insegnanti hanno visitato tutta
la scuola, accompagnati da
alcuni bambini di quinta che
hanno illustrato i laboratori
usando l’inglese per comunicare. La nostra classe ha
ospitato gli insegnanti nel
laboratorio di informatica
per mostrare come usiamo
Scratch. Abbiamo animato
una storia programmando il
codice per muovere e far parlare i personaggi. In pratica il

SCUOLE ALLA SCOPERTA DELLA MULTICULTURA

Bambini delle V classi
con lo zaino in spalla
5 giorni a Barcellona

Q

uest'anno la scuola San Giovanni Bosco di Foggia ha partecipato al progetto Erasmus "NON
UNO DI MENO" con varie e divertenti attività
e con una scuola vestita di festoni e bandiere
italiane, spagnole, catalane e, soprattutto, europee.
Per cominciare 10 alunni (femminucce e maschietti)
delle classi 5e sono stati selezionati allo scopo di andare per
cinque giorni nella bellissima città spagnola Barcellona,
per portare l’esperienza vissuta, confrontarsi e condividere le diverse attività laboratoriali, conoscere le abitudini
scolastiche dei nostri nuovi amici Catalani e imparare, con
l'aiuto di alcune insegnanti, una nuova lingua e nuovi modi
di stare a scuola con coding e robotica.
Durante lo scorso mese di novembre, abbiamo accolto
nella scuola docenti catalani e milanesi; in loro presenza le
nostre due classi hanno mostrato lezioni di botanica in
lingua inglese e attività di coding; molto divertenti sono
stati i giochi legati a queste lezioni, in particolare ci è
piaciuto molto: KAHOOT, il quale ha scatenato un grande
tifo e ci ha permesso, in alcune partite, di battere gli adulti
stranieri presenti. Ma il tutto non finisce qui: dopo che gli
ospiti milanesi e catalani sono tornati nelle loro città di
provenienza, noi continuiamo a svolgere lavori di programmazione online come SCRATCH e, siamo sicuri, chissà quante altre sorprese le insegnanti ci riserveranno!
Di questo grande progetto possiamo dire che ogni cosa è
davvero emozionante e un po’ invidiamo chi di noi studenti, andrà a Barcellona, ma per tutti e tutte noi resta una
grande esperienza educativa e allegra; aspetteremo con
ansia il loro ritorno pieno di racconti.
Classi V A-F

all’Europa
I

nostro video-gioco. Si perché
con Scratch costruiamo da
soli, senza usare quelli confezionati da altri, i nostri
video-giochi.
Classe V D

SGUARDO AL FUTURO
Futuri cittadini europei
con la valigia Erasmus
Il progetto Erasmus è un progetto europeo che mette in rete
diverse scuole di paesi europei, il
nostro progetto si chiama “NOT
ONE LESS” che in italiano significa “NON UNO DI MENO” ed è iniziato nel 2018 e finirà nel 2020.
L’obiettivo è quello di sviluppare
la nostra curiosità e anche di aiutarci a diventare i futuri cittadini
europei. Per organizzare il tutto infatti si sono attivati da gennaio
corsi pomeridiani d’inglese.
Il progetto coinvolge tre scuole di
Paesi differenti che si mettono in
rete. Per esempio la nostra è in rete con una scuola di Milano e una
di Barcellona. Alcuni professori e
poi alcuni alunni, come rappresentanti, vanno nelle varie scuole,
per scambiarsi esperienze. A novembre scorso in classe nostra
sono venuti dei maestri di Barcellona e Milano. Abbiamo fatto una
lezione in inglese sulle parti del
corpo degli animali, esercizi di coding e fatto delle schede. A Barcellona si incontreranno due alunni di ogni quinta e alcune maestre.
Della nostra classe i due fortunati
ad andare a Barcellona sono Nicola Santigliano e Lisa D’Ambra. E’
stata un’esperienza nuova e interessante, tanto che ci piacerebbe,
in futuro, poter partecipare dedicando ancora più tempo. Speriamo di poterla vivere ancora anche
quando andremo alle medie.
Classe V B

Laboratori
di Erasmus
in Coding

.

n questo anno scolastico, ci
sono stati grandi novità, in
particolare per noi studenti delle quinte classi. Alcuni insegnanti di una scuola spagnola, esattamente di Barcellona ed un’altra
italiana, di Milano hanno visitato la
nostra scuola che ha partecipato al
progetto Erasmus.
Alcuni alunni delle classi quinte
hanno fatto da Cicerone, infatti hanno accompagnato i docenti a visitare
i nostri laboratori scolastici.
Tutti gli alunni della “San Giovanni Bosco”, compresi anche quelli
dell’infanzia e della primaria, sono
stati impegnati in molteplici attività
inerenti soprattutto la lingua inglese
e il coding.
“E’ un orgoglio per la nostra scuola
essere rientrati in questo progetto
che ci dà l’occasione di fare nuove

Una lezione nell’ambito del progetto Erasmus
esperienze e di conoscere altre realtà
scolastiche italiane e di altri paesi
europei per lo scambio di buone
pratiche”. Questo è quanto affermato
dalle nostre insegnanti.
Classe V C

SCAMBIO CULTURALE 10 ALUNNI SELEZIONATI

Pensieri e parole
a ritmo inglese

È

partito il progetto Erasmus Plus scambi culturali tra la “San Giovanni Bosco” e lo Octavio Paz di Barcellona. Sono 10 i
bambini selezionati per la partecipazione al progetto. Gli obiettivi
del progetto: miglioramento delle
competenze linguistiche; indirizzare i bambini a diventare cittadini europei e sviluppare la capacità di pensiero. Oltre agli studenti,
gli insegnanti potranno scambiarsi metodi di insegnamento per ottenere una scuola sempre più al
passo con i tempi. La classe VE ha
sorteggiato l’alunno Cristian che
parteciperà al progetto ed i suoi
compagni di classe hanno voluto
rivolgergli alcune domande:
D.: Cosa ne pensi del progetto
Erasmus?
R.: Penso che mi aiuterà a migliorare le mie conoscenze linguistiche.
D.: Qual è stata la tua reazione
sapendo di partire?
R.: Sono stato felice dell’esperienza che affronterò.
D.: Sei pronto a lasciare i tuoi
genitori?

R.: Si, mi mancheranno tanto
ma è una esperienza a cui non potevo rinunciare.
D.: Hai già avuto esperienze simili?
R.: No, sarà la prima volta.
Classe V E
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partecipano al progetto Erasmus
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