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Open Day 2012Copertina

sabato 4 febbraio 2012 ore 21:40 (didattica)

Attività laboratoriali per i giovani ospiti dell' Istituto
prof. Marco Agelao

Nel mese di gennaio ha avuto inizio la prima edizione dell ' "Open Day" dell ' Istituto Comprensivo di
Villafranca Tirrena.  E' questa una novità per l' Istituto che in passato ha già conosciuto momenti di
splendore. La nuova gestione, manifestando entusiasmo e voglia di fare, ha ideato una due giorni di
apertura al territorio che è risultata una valida iniziativa, da riproporre in futuro. Tutto é iniziato il 20
gennaio con il primo "Open Day" che ha visto partecipare moltissimi genitori di bambini delle scuole
primarie del territorio che, accolti in "sala conferenze" del Dirigente Scolastico reggente, dott.ssa M.
Concetta Giunta, e dai suoi collaboratori proff. Antonino Fiorello, Marco Agelao,  Tiziana Magazù e
maestra Maria Mangano, hanno assistito alla proiezione di una slide di presentazione in cui é stata
loro illustrata l' "Offerta Formativa" dell' Istituto. I relatori dell'incontro si sono poi soffermati su quella
che é stata una delle innovazioni di quest'anno, il sito dell' istituto Comprensivo, in cui hanno
mostrato che si potranno trovare informazioni sulla vita dell'Istituto, sulle sue attività curriculari e
extracurriculari, corredate anche da gallerie fotografiche,  tutta la modulistica relativa all'ambito di
segreteria, sia per i docenti che per le famiglie, e molto altro. L'interesse suscitato dall'attivazione del
sito é stato subito riscontrato dall'analisi degli accessi che, la sera stessa del 20 gennaio, ha
raggiunto una contemporaneità di presenze online pari a 133, ed un totale di visite ad oggi superiori
alle 4000 unità, dato di tutto rispetto conside [... continua a pag. 3]

Primo Piano A

Laboratorio d'informatica
Primo Piano B

Nuove tecnologie
domenica 12 febbraio 2012 ore 22:39 (laboratori) domenica 12 febbraio 2012 ore 18:58 (laboratori)Meglio Oggi Usare Strumenti Efficaci

prof.ssa Tiziana Magazù

Nuovi mezzi per la didattica

prof. Marco Agelao

Rispondere ai bisogni formativi e alle
richieste dei nostri alunni significa trovare
strategie didattiche sempre nuove e
diversificate, avvicinandosi al mondo in
cui gli alunni vivono.  E il mondo dei nostri
alunni, come del resto anche il nostro, è
sempre più tecnologico e informatizzato. 
Una scuola che risponda alle esigenze di
una società in continua evoluzione deve,
quindi, garantire agli alunni una didattica
che si avvalga anche degli strumenti
informatici. Ecco perché, in occasi

one dell'open day, quest'anno la nostra scuola ha voluto dedicare uno
spazio  anche al laboratorio d'informatica e gli alunni della scuola primaria
sono  stati invitati a lavorare al computer, insieme ai docenti Marco Agelao
e Tiziana Magazù. L'attività informatica riguarda tutte le discipline e
l'utilizzo del computer costituisce un'abilità trasversale per gli alunni,
soprattutto oggi: è noto a tutti, infatti, che i nostri libri su supporto cartaceo
stanno per essere sostituiti definitivamente dai multibook digitali, alcuni dei
quali sono stati già adottati nella nostra scuola; tra qualche tempo, poi, il
passo successivo sarà rappresentato dai tablet, già in uso, anche se in
fase sperimentale, in alc [... continua a pag. 4]

Il mondo della scuola negli ultimi anni è
notevolmente cambiato perché i ragazzi
che la frequentano sono profondamente
diversi rispetto alla generazione dei propri
genitori.Oggi gli insegnanti  davanti alle
proprie cattedre trovano banchi occupati
da studenti sempre più esperti e fruitori
delle nuove tecnologie, ragazzi abituati a
lavorare con strumenti di cui spesso gli
adulti ignorano l'esistenza o il
funzionamento. I ragazzi cresciuti nell'era
digitale sono multitasking, abituati a 
comunicare, giocare e studiare attraverso i nuovi media. Tuttavia, escluse
alcune esperienze che rappresentano casi di eccellenza, la scuola italiana
è ancora molto lontana dal mondo del digitale che tanto affascina e
coinvolge i ragazzi. Nel nostro paese, la scuola è spesso un luogo in cui la
multimedialità entra di rado o è vista ancora con diffidenza, creando così
un gap tra il mondo del lavoro e della comunicazione, che vive al di fuori
delle porte scolastiche e che di multimedialità è permeato, e l'ancora
troppo statico mondo dell'istruzione. Altra questione é poi l'utilizzo che i
ragazzi fanno del PC: un uso finalizzato soprattutto al divertimento e alla
comunicazione, mentre è ancora marginale  [... continua a pag. 4]
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In Evidenza

Laboratorio di ceramica

In Evidenza

C come Continuità,  C come Crescita!

In Evidenza

La musica, che passione!!

Artisti per un giorno

prof.ssa Tiziana Magazù

Il valore della Continuità

prof.ssa Tiziana Magazù

L'esperienza laboratoriale vista con gli occhi dei più
giovani

prof. Marco Agelao

In occasione dell'open day la nostra scuola ha
aperto le porte del laboratorio di ceramica agli
alunni delle classi quinte in visita presso il
nostro istituto. Con la collaborazione degli
alunni delle classi terze il prof. A. Fiorello,
insegnante di arte e immagine, ha mostrato le
diverse tecniche pittoriche utilizzate per
decorare piatti in  terracotta, ha spiegato come
realizzare un lavoro con il "decoupage",
invitando gli ospiti a sperimentare quanto
appreso con l'aiuto degli alunni più grandi che
hanno fatto loro da tutor. Il laboratorio di
ceramica quest'anno ha visto impegnati i
ragazzi delle classi seconde e terze nella
realizzazione di prodotti da vendere alla mostra
mercato organizzata per la raccolta fondi per il
"Telethon", attività questa realizzata in ore
extracurriculari e che ha coinvolto
piacevolmente tanti ragazzi.  L'entusiasmo dei
bambini che osservano con interesse e
curiosità un'attività che stimola la fantasia e la
creatività si percepisce immediatamente e
diventa contagioso: è bello cogliere nei loro
occhi la voglia di iniziare al più presto
un'esperienza scolastica nuova ed è stimolante
per noi docenti percepire le grandi aspettative
di questi bambini. Al termine di questa giornata
trascorsa alle medie gli alunni della primaria
appaiono così: contenti, colpiti, ansiosi ,
qualcuno forse un po' preoccupato all'idea di
abbandonare la scuola in cui hanno vissuto
cinque anni importanti della sua vita e di
lasciare le maestre che hanno rappresentato un
punto fermo nel loro percorso di crescita. Ciò
che accomuna tutti però è la voglia di fare
nuove esperienze, di crescere, di imparare
qualcosa di nuovo. Un altro viaggio sta per
iniziare, ragazzi! E la scuola media è qui ad
aspettarvi per affrontarlo insieme a voi.

Quante volte vediamo i nostri alunni in prima
media, nei primi mesi di scuola, disorientati,
ansiosi, incerti sul lavoro che  dovranno portare
a termine, confusi, spesso, anche sui libri da
mettere in cartella e alla ricerca di un volto
amico tra i professori, che possa compensare in
qualche modo la figura "materna" rappresentata
dalla maestra ?Ogni alunno ha diritto ad un
percorso formativo organico e completo, ha
diritto ad un passaggio da un ordine di scuola
ad un altro che sia sereno e che gli permetta di
sentirsi davvero protagonista. Intraprendere un
percorso nuovo è sempre impegnativo, per
questo è necessario che i nostri alunni siano
preparati ad una graduale conoscenza della
nuova realtà scolastica, per evitare bruschi
passaggi e disagi. Per i bambini si tratta di un
momento di scoperta di nuovi spazi, di
socializzazione, di conoscenza degli insegnanti.
Per noi docenti è un momento di reale
collaborazione che ha come unico obiettivo
quello di favorire il benessere dei nostri
alunni.Ecco perché la nostra scuola ha voluto
offrire uno spazio più ampio a tutte le iniziative
che possano costituire il ponte di collegamento
tra i due diversi ordini di scuola: l'incontro con i
genitori degli alunni che frequenteranno il
nostro istituto, la presentazione del curriculo
della scuola secondaria, l'ampliamento della
nostra offerta formativa, ma soprattutto
momenti di scuola aperta per i bambini della
scuola primaria e attività di collaborazione tra
alunni delle classi ponte. Abbiamo bisogno di
realizzare un progetto unitario e coerente,
ascoltando i bisogni dei nostri ragazzi e
favorendo un processo formativo incentrato sui
valori cognitivi e affettivi della persona. Solo
così Continuità potrà diventare sinonimo di
Crescita!

Dalla visita al laboratorio di musica, una delle
quattro tappe che i giovani ospiti hanno
percorso nell'occasione dell' "Open Day" del 24
gennaio c.a. presso l'Istituto Comprensivo di
Villafranca Tirrena, la sensazione che più i
bambini hanno esternato é stata l'emozione nel
sentire quanto i ragazzi della scuola media
avessero eseguito per loro.Proprio così!
Affascinati dall'aspetto degli strumenti, dal loro
timbro e soprattutto "onorati ed eccitati" di
essere il motivo di tanta organizzazione, i
bambini ospiti dell'"Open Day" hanno vissuto
nel laboratorio di musica forse il momento più
atteso della giornata.Nei loro brevi pensieri,
espressi negli scritti prodotti in sala informatica,
hanno ribadito il concetto che la musica é
trainante nella vita di tutti noi; scandisce le
nostre giornate ed é praticamente impossibile
non esserne in qualche modo condizionati.I
giovani ospiti ci hanno raccontato quanto la
musica sia sempre centrale nelle loro attività
quotidiane, come la danza, la ginnastica, il
tempo libero ed addirittura come ottimizzino il
proprio tempo ascoltando l'ipod mentre
vengono a scuola o passeggiano.Ai ragazzi é
stato mostrato ogni strumento musicale venga
insegnato nella scuola media ed è stato loro
permesso di toccarli, imbracciarli ed addirittura
provare a tirar fuori qualche suono.Si sono resi
conto che si tratta di uno studio che, per chi di
loro deciderà di affrontarlo, comporterà
certamente un aumento del carico di studio
quotidiano, ma hanno anche rapportato
l'impegno necessario a studiarli con quanto poi
saranno in grado di fare, e la conclusione é
stata che "ne vale la pena".L'Istituto
Comprensivo offre la possibilità di studiare
quattro strumenti, chitarra, pianoforte, violino e
flauto traverso.
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rando che il sito é stato attivato il 23 novembre 2011. Attualmente le
visite hanno raggiunto il numero di 7000 accessi in tre mesi ed un record
di 375 contemporaneità. Da non dimenticare l'uso "sociale" del sito alla
sua inaugurazione, quando é stato utilizzato come mezzo informativo di
massa sulle condizioni meteo e sull'apertura-chiusura delle scuole del
territorio negli infausti giorni delle alluvioni. La "comitiva" di genitori ha poi
potuto visitare i laboratori di " Ceramica ", " Strumento Musicale ", " Sport
" e " Informatica " attivi nell'Istituto. L'incontro si é concluso con i saluti del
Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori che si sono messi a
disposizione per gli ulteriori chiarimenti richiesti da molti dei presenti.
Martedì 24 gennaio é stata la volta dei bambini delle Scuole Primarie del
territorio, giunti allo Istituto Comprensivo in prima mattinata accompagnati
dalle loro insegnanti. Entusiasti all'idea di vivere quella nuova esperienza,
accolti dalla Dirigente, dai collaboratori e da molti altri insegnanti, sono
stati accompagnati, divisi in quattro gruppi classe, a turno nei quattro 

laboratori attivi ("Strumento Musicale", "Sport", "Ceramica" ed
"Informatica"). I ragazzi hanno potuto cimentarsi in attività manuali nel
laboratorio di "ceramica", come anche conoscere i vari strumenti musicali
che l' "Ordinamento Musicale" offre. La pratica degli sport nell' ampia
palestra ed infine la redazione di piccoli articoli giornalistici in "Sala
Informatica" hanno completato l'esperienza laboratoriale tanto attesa.
Non si poteva concludere al meglio se non con una gran merenda offerta
dall'Istituto Comprensivo ai suoi graditi giovani ospiti. Poi tutti a casa.
Questi due giorni sono stati i primi di una futura, ci auguriamo, lunga
serie di occasioni che vedranno l' Istituto Comprensivo nuovamente al
centro della vita culturale e sociale di Villafranca Tirrena. L'iniziativa ha
inoltre avuto positivo riscontro anche sul territorio.

Pillole

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Una giornata dedicata a noi: l’open day

Gli insegnanti ci mostrano le aule, ci spiegano cosa
faremo l’anno prossimo
Poi anche noi siamo chiamati a fare qualcosa: scrivere
le nostre emozioni.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Una giornata diversa dalle altre

A me è piaciuto molto l'esperienza del laboratorio
musicale
E poi… tutti a far merenda !!!

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Un'esperienza molto istruttiva

I laboratori tutti interessanti; appassionante la ceramica.

Una giornata diversa dalle altre, molto interessante.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Una giornata alla scuola media

Il laboratorio più affascinante é certamente quello di
Informatica
Il prossimo anno sarà bello ma sicuramente impegnativo

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Aspettavamo con ansia questo incontro con
i nuovi prof.
Siamo emozionatissimi ed anche un po' preoccupati per
i compiti del prossimo anno.
Non vediamo l’ora di tornare qui e iniziare una nuova esperienza

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Visitare l'I.C. é stato davvero interessante

Io e i miei compagni abbiamo già conosciuto alcuni
professori che ci sembrano molto simpatici.
Speriamo di non avere difficoltà  con le materie nuove e
che i compiti non siano così tanti come spesso ci
dicono.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Orientamento alla Scuola Secondaria di
Primo Grado
in questa scuola si svolgono tante attività che aiutano i
ragazzi a crescere.
Siamo molto curiosi di conoscere gli insegnanti nuovi e
di sapere cosa ci aspetterà l’anno prossimo.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Che giornata speciale !

Il prossimo anno lasceremo la scuola elementare e
faremo il nostro ingresso alla scuola media.
ci troviamo qui, per visitare i locali della nuova scuola,
conoscere i nostri futuri professori e le attività che
potremo svolgere l’anno prossimo.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

L’esperienza vissuta oggi sarà indimenticabile!

Con la nostra classe alla scuola media per conoscere i
professori che ci seguiranno il prossimo anno
Questa esperienza è stata molto bella e indimenticabile
e non vedo l’ora di rivenirci.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

La nostra prima esperienza laboratoriale

Ci hanno accolto alunni e professori mostrandoci i loro
strumenti e hanno sunato solo per noi
Ogni attività è stata organizzata per noi e siamo stati
bene.Non vediamo l'ora di ritornare!!!

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Ospiti dell' I.C. di Villafranca Tirrena

Come tante scuole ha una palestra ma questa è diversa
perché è FANTASTICA!!
Un pensiero su questa esperienza: giornata magnifica!!!!

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Una giornata alla Scuola Media

Abbiamo finalmente conosciuto  l’istituto  Comprensivo

Siamo sicuri che faremo molte cose insieme ai nuovi
professori.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Visita alla scuola media

La mia impressione sulla scuola media è molto positiva.

E’ stato molto suggestivo grazie alla qualità dei professori

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Alle scuole medie!

Aabbiamo ascoltato gli studenti suonare chitarra, violino,
flauto traverso e pianoforte
E’ stato emozionante entrare nella nostra futura scuola.

sabato 4 febbraio 2012 ore 22:23 (didattica)

Visita alla scuola media

Abbiamo conosciuto l’Istituto Comprensivo e le sue attività

E' bello conoscere il posto dove trascorreremo tre anni
importanti.
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uni Istituti Comprensivi anche nella nostra provincia. Da qui la necessità
che i ragazzi sappiano usare in modo oculato e corretto il computer,
imparando a farne buon uso, a servirsene non solo per i social network e
a scopo meramente ricreativo, ma cogliendone anche la valenza
didattica e culturale. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il computer
costituisce una risorsa importante anche per i ragazzi che presentano
difficoltà di apprendimento o disturbi specifici e che possono avvalersi di
questo strumento per migliorare il loro rendimento scolastico,
raggiungendo livello più alti di comprensione, schematizzando i concetti,
lavorando con le immagini. Tra le diverse attività che si possono
realizzare nel laboratorio d'informatica vi è anche quella finalizzata alla
progettazione e stesura del giornalino della scuola, un progetto nuovo
avviato quest'anno dal nostro istituto in ore extracurriculari. Il giornalino,
"Redazione a scuola", che sarà prodotto su supporto cartaceo, sarà
disponibile anche online sul sito d'istituto di recente attivazione. I ragazzi
della scuola secondaria di I grado, in collaborazione con alcuni alunni
della classe V della scuola primaria, saranno abituati dai docenti che
cureranno il progetto a scegliere le notizie da inserire, a scrivere i
contenuti al computer, a selezionare le immagini che facciano da
corredo e a inserire gli articoli prodotti nel formato predisposto, fino ad
arrivare alla stampa della versione cartacea, all'inserimento delle notizie
on line e infine alla distribuzione delle copie all'interno della scuola. I
bambini della scuola primaria che hanno lavorato nel laboratorio
d'informatica, hanno partecipato alla stesura dell'edizione numero 0 del
nostro giornale, esprimendo, attraverso acrostici e brevi testi, le loro
impressioni sulla giornata trascorsa alla scuola media. La risposta è
stata positiva: ogni alunno cercava di esplicitare le proprie emozioni
scegliendo la forma espressiva che più gli piaceva, inserendo anche
immagini e scritte con caratteri particolari, mettendo a frutto quindi quelle
conoscenze di base acquisite alla scuola primaria o imparate fuori. Tutti
hanno mostrato curiosità e interesse nei confronti dell'attività proposta e
numerose sono state le domande sulle iniziative della nostra scuola.  E'
stato un momento di socializzazione importante,  di conoscenza e
scambio di esperienze.Favorire l'apprendimento di tutti i nostri alunni
attraverso tutti gli strumenti didattici, ivi compreso quello informatico,  è
la chiave per il loro successo formativo.

(... continua da Primo Piano B pag. 1)

quello per l'apprendimento/approfondimento di temi didattici e
scolastici.Negli ultimi anni il MIUR ha dato segnali di cambiamento, sia
introducendo nel mondo della didattica l'obbligatorietà di adozione,
dall'attuale anno scolastico 2011/2012, dei libri misti e dei libri scaricabili,
sia attraverso investimenti per l'acquisto delle LIM (Lavagne Interattive
Multimediali), per la dotazione di connessione internet ad alta velocità e
di laboratori di informatica.Questi strumenti dalle grandi potenzialità,
però, rimangono spesso inutilizzati o sottoutilizzati.Ogni anno scolastico
arriva un nuovo studio che dice che, nella maggior parte delle classi
dell'obbligo, la tecnologia non è stata integrata nella pratica didattica in
maniera significativa.L'obiettivo ultimo dell'integrazione della tecnologia
didattica nell'educazione è migliorare i risultati degli studenti, ma perché
questo avvenga è necessario che gli insegnanti guardino la tecnologia in
modo positivo, che con essa siano e si sentano a proprio agio, e la usino
efficacemente prima che si possa realizzare il miglioramento dei risultati
dei ragazzi. La formazione degli insegnanti è quindi una questione
centrale. Più crescono le installazioni tecnologiche nelle scuole, più
aumenta l'esigenza che gli insegnanti integrino la tecnologia nella
didattica. Molti docenti non sono stati messi in grado di cercare e trovare
modi efficaci di usare la tecnologia in classe. Una spiegazione possibile,
per questo mancato successo, è che, troppo spesso, l'uso della
tecnologia in classe è stato visto in termini di semplice acquisizione di
competenze, piuttosto che come un processo di cambiamento che
influenza il comportamento degli individui a un livello molto profondo. Lo
strumento tecnologico va visto come modo di studiare e non mezzo per
farlo.Il problema maggiore che si evidenzia è comunque l'atteggiamento
degli insegnanti nei confronti delle nuove tecnologie che consentono
nuove modalità di apprendimento ma richiedono altrettanto
cambiamento nelle modalità; le tradizionali competenze e i contenuti
curricolari devono contemporaneamente essere profondamente rivisitati.
Le competenze da acquisire oggi non possono essere le stesse di ieri e
così anche le abilità, le conoscenze, che la società dell'informazione
oggi richiede, non possono essere quelle di cinquanta anni fa. È una
prospettiva totalmente nuova che permette di avere una nuova visione
della scuola, degli ambienti di apprendimento, dei contenuti, strumenti,
modi e linguaggi della comunicazione e della didattica.
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Fotonotizia
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La nostra redazione
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