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PON “ATTIVAMENTE A SCUOLA” SCRITTURA CREATIVA, CODING E ROBOTICA PER PROGETTARE

INIZIATIVA LE CLASSI V SI METTONO IN GIOCO

Grazie Europa

Bridge a scuola
allena la mente

Belle iniziative per il nostro futuro

I

n questi giorni siamo
stati informati, con una
lettera della nostra Dirigente la Dott.ssa Salamina, che inizieranno a
scuola dei progetti PON. Noi
alunni delle classi 5e parteciperemo a moduli di matematica, coding e robotica,
mentre i compagni delle classi
4e seguiranno laboratori di
lettura e scrittura creativa.
Ma cosa significa la sigla
PON? Lo abbiamo chiesto alle
nostre maestre e insieme ci
siamo documentati: PON vuol
dire “Programma Operativo
Nazionale“; è un Progetto
MIUR finanziato con fondi
della Comunità Europea Fondo Sociale Europeo ( FSE).
Lo scopo è quello di miglio-

rare l’istruzione e la formazione di noi italiani e renderci
cittadini preparati e competenti, alla pari dei compagni
europei.
Ogni progetto, se autorizzato, riceve un codice unico
che lo distingue da tutti gli
altri progetti ; quello che la
nostra scuola ha ricevuto per
il progetto ATTIVAMENTE A
SCUOLA
è
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-70.
Le maestre ci hanno spiegato che la sigla PU vuol dire
PUGLIA e 70 vuol dire che ci
siamo classificati al 70° posto
in graduatoria. Non male!
Noi abbiamo accettato volentieri di partecipare ai laboratori che la scuola ci propone: impareremo a program-

INIZIATIVA IL VIOLA VOLA A ROMA

Premiati al Senato
per il concorso
Vorrei una legge che..

I

l Senato della Repubblica ha promosso il Concorso
“Vorrei una legge che...”, rivolto alle V classi della
scuola primaria. L’iniziativa ci ha permesso di riflettere su temi di attualità e cogliere l’importanza
delle leggi e del confronto democratico, avvicinandoci alle
Istituzioni e promuovendo il senso civico. Noi alunni delle
classi VD e VG dell’ I.C. “C. G. Viola”, abbiamo accolto con
entusiasmo la proposta delle nostre maestre di partecipare
a questo concorso. Insieme abbiamo discusso e approvato
all’unanimità due proposte di legge. Abbiamo pensato di
realizzare in rete una COMMUNITY DI CITTADINANZA
ATTIVA. Questa legge istituirà un Blog nazionale, che
consentirà ad un gruppo di bambini desiderosi di dialogare
tra loro,di postare le esperienze di Cittadinanza vissute
nella scuola per confrontarle con quelle di altri piccoli
cittadini. Quindi ci siamo soffermati sulla tipologia dei
post ed abbiamo deciso di far conoscere attraverso il Blog:
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, COSA CHIEDIAMO, COSA PROPONIAMO, con foto delle nostre esperienze e disegni corredati da commenti. La seconda proposta di legge
è stata incentrata sul lavoro al fine di tutelare i diritti di
tutti i cittadini di trovare un’occupazione dignitosa.
Ebbene! Abbiamo appreso con orgoglio che la nostra
prima proposta di Legge, quella della VD ha superato la
selezione nazionale e sarà premiata a Roma, presso il
Senato della Repubblica, mentre la proposta di legge della
VG ha ricevuto una particolare menzione sempre dal
Senato. Questo lavoro è stato per noi palestra di pace,
solidarietà e rispetto dei DIRITTI e dei DOVERI per futuri
cittadini consapevoli.
Classi V D - V G

L

e classi 5e dell’I.C. Viola di
Taranto hanno iniziato un
nuovo progetto: “Il bridge a
scuola: lo sport per la mente”. Protagonisti assoluti gli alunni
che si sono approcciati a questo gioco
coinvolgente con entusiasmo e curiosità. Le lezioni sono tenute dagli
istruttori della Federazione Italiana
Gioco Bridge di Taranto.
L’iniziativa nasce da un protocollo
d’intesa fra MIUR e FIGB, a titolo
gratuito. Sono previsti incontri di
un’ora e mezza con cadenza settimanale in orario curriculare. La valenza educativa del progetto sta nel
fatto che questo gioco di carte, riconosciuto dal CONI e dal CIO (Comitato olimpico internazionale) favorisce lo sviluppo del pensiero logico, della razionalità e delle capacità
di osservazione. Inoltre, essendo un

mare col coding e a sperimentare percorsi di geometria con i robot e, divertendoci
… diremo “GRAZIE EUROPA!”
Classe V H

UN MARE DI CALCOLI
La matematica “in gioco”
per allenare la mente
Si sono concluse con successo
le prime fasi dei “Giochi Matematici
del Mediterraneo”, che hanno coinvolto gli alunni delle classi 5^
dell’I.C.S.”Viola” di Taranto.
L’iniziativa ha interessato le scuole
di Taranto ed è stata organizzata
dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica
(A.I.P.M.) con la collaborazione del
dipartimento di matematica
dell’Università di Palermo.
Si tratta di una “sana” competizione che induce i partecipanti a sviluppare una logica matematica, cimentandosi nella soluzione di intricanti quiz. Eravamo tutti molto
emozionati e anche un po’ spaventati: la cosa più difficile? Mantenere
la calma! Ma tutto si è svolto con
serenità e divertimento. Una cosa è
certa: non avremmo mai immaginato che la matematica fosse così
divertente!!!
E poi è giunta a scuola la notizia
che tutti aspettavamo: alcuni alunni della 5B hanno superato la selezione e si sono qualificati per accedere alla finale provinciale, sperando di arrivare anche a quella regionale. Chi accederà allo step successivo? La vittoria è relativa, perché in
noi è scattata la voglia di risolvere
quesiti e trovare soluzioni. Nell’attesa, continueremo ad esercitarci
perché questa matematica è decisamente accattivante: la sfida continua!!!
Classi V H- V B

gioco di squadra, è altamente socializzante. Il bridge, nato in Inghilterra, si è diffuso rapidamente in
tutto il mondo, compresa… la nostra
scuola!
Classi V C - V E - V F

MARTA PER CONOSCERE LA STORIA

Arte e scuola
Ecco Arkeolab

L

e classi V dell’I.C.
‘Viola’ hanno aderito al progetto ‘Arkeolab’: gli alunni,
con la guida di archeologi
specializzati hanno osservato
da vicino, presso il museo
archeologico di Taranto MarTA, i reperti risalenti al periodo greco-romano, scoprendo le similitudini tra presente e passato. Il progetto li
ha visti impegnati in attività
pratiche ed interattive come
la ‘La caccia ai reperti’ svolta
in squadra.
I piccoli archeologi avevano il compito di ricercare i
reperti raffigurati su di una
scheda, indicandone il nome,
la funzione e il periodo storico di appartenenza. Altra
attività interessante è stata
quella di rappresentare graficamente, su dei fogli, le decorazioni di alcuni vasi.
Un’attività proseguita poi
in classe, sotto la guida di
personale esperto, incollando
tali decorazioni su dei manufatti simili agli originali.

”E’ stata un’esperienza divertente “, hanno affermato i
protagonisti del progetto
ideato e proposto alle scolaresche dalla cooperativa
‘Novelune’.
Classe V A
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