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CARTOLANDIA

«Faiconme»
chiede aiuto
alle superiori

«Linux day»
Il 24 ottobre
tutti ad Albino

Il progetto «Faiconme»
offre agli studenti delle superiori
l’opportunità di dedicare alcune
ore del proprio tempo libero ai
ragazzi con patologia riconducibile allo spettro autistico. È un’iniziativa di solidarietà già sperimentata negli scorsi anni scolastici. Il
progetto è promosso dalla Cooperativa sociale «Zefiro» e le attività
sono guidate dagli operatori del

Linux day sabato 24 ottobre ad Albino. L’istituto comprensivo «Solari» di Albino, diretto da Veronica Migani, invita
le scuole, docenti e studenti, sabato 24 ottobre, al Linux day.
Si tratta di una manifestazione dedicata a GNU/Linux, al
software libero, alla cultura
aperta e alla condivisione. L’iniziativa è pensata per far cono-

Centro socio educativo per l’autismo, che si assumono anche gli
aspetti informativi e formativi nei
confronti degli studenti-volontari. Info: tel. 035/232761, email: zefirocoop@libero.it - coopzefiro@
legalmail.it.

Un quadro
realizzato
da uno
degli ospiti
della
cooperativa
«Zefiro»

scere e approfondire Linux e il
software didattico attraverso
varie e numerose attività, anche
relative alle stampanti 3D, ai
laboratori, alla robotica e ai giochi, con dibattiti e dimostrazioni pratiche. L’incontro è in programma presso la sede della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo
«Solari», in via Crespi 4, ad Albino, con una sessione aperta al
pubblico.
L’accesso al Linux day è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
www.istitutocomprensivoalbino.it - www.linuxday.it.

«I BAMBINI SONO
I PROTAGONISTI»
Alla scuola primaria «Victor de Sabata» della Tribulina di Scanzo
cresce l’attesa per partecipare a Cartolandia. Un progetto che piace
TIZIANA SALLESE

«Maestra, maestra,
quando iniziamo a lavorare per
Cartolandia?». La domanda posta
con tutta l’energia e l’entusiasmo
che solo i bambini possono avere
è fresca di questi giorni: «Giusto
settimana scorsa – racconta Monia Testa, maestra dell’Ic di Scanzorosciate alla scuola primaria
Victor de Sabata della Tribulina
di Scanzo – i miei alunni mi hanno
accolto in classe con questa domanda posta in coro. Non vedevano l’ora di iniziare i tanti laboratori che organizziamo per partecipare a Cartolandia con gli elaborati prodotti, e naturalmente essere ospiti della manifestazione
finale di maggio a Lilliput».
Quello di Cartolandia è uno dei
tanti progetti che l’Ic di Scanzorosciate mette in campo ogni anno,
ma vanta un primato non da poco.
«Personalmente seguo Cartolandia da 22 anni – precisa Marina
Walcher, maestra alla primaria
Aldo Moro di Rosciate, Ic di Scanzorosciate -. Quando sono arrivata in questo istituto comprensivo
il progetto era già stato adottato
ed io negli anni ho proseguito
questa bella avventura con tutti
i miei alunni». La maestra Walcher con i suoi bambini di 3ª e 4ª,
in collaborazione con quelli di 5ª,
guidati dalla loro maestra Letizia
Locatelli, l’anno scorso hanno
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Gli alunni della primaria della Tribulina di Scanzo impegnati in un’attività nel giardino della scuola

presentato il frutto del loro lavoro
dedicato a Expo e al tema del cibo:
«Vi abbiamo dedicato tre ore la
settimana. La modalità di approccio è stata quella del lavoro di
gruppo e dell’interdisciplinarietà.
Innanzitutto così tutte le discipline trovano un’applicazione pratica e, non ultimo, i bambini imparano divertendosi». Cartolandia
dopo tutti questi anni è diventato
un progetto integrato in quella
che è l’offerta formativa della

scuola: «Viene infatti offerto a
tutte e sei le classi della nostra
scuola – sottolinea Monia Testa
-. È un riferimento preciso per
tutte le nostre attività che, proprio grazie a Cartolandia, possono
avere una certa visibilità sul territorio. E questo piace molto ai
bambini che si sentono protagonisti di ciò che realizzano a scuola
e che possono mostrare con orgoglio anche fuori dalla scuola stessa». L’Ic di Scanzorosciate è così

affezionato a Cartolandia che le
maestre si sono mosse anzi tempo
per conoscere il tema di quest’anno, la comunicazione: «Un tema
che ci è piaciuto subito perché si
presta a uno sviluppo a 360gradi».
Comunicazione quindi letta non
solo alla luce delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità, ma
anche rispetto a quelle che sono
le emozioni e le riflessioni dei
bambini che vivono sempre di più
l’urgenza di trovare degli interlo-

Il logo del «Linux day» in programma
il prossimo 24 ottobre

cutori attenti ai loro bisogni: «Durante la prima settimana di scuola, dedicata all’accoglienza, abbiamo organizzato una serie di interviste a quelle persone che hanno
una certa riconoscibilità sul nostro territorio».
A rispondere ai mille quesiti
dei bambini sono stati il sindaco,
i suoi assessori, il farmacista, il
curato, ma non sono mancati
nemmeno il fruttivendolo e il fiorista: «Ma il vero scoop – racconta
la maestra Monia – è stata l’intervista fatta a Eliana de Sabata, la
figlia di Victor de Sabata, il musicista a cui è intitolata la nostra
scuola. Ci ha accolti insieme al
marito Aldo Ceccato, direttore
d’orchestra, nella sua residenza,
il Castello di Gavarno». L’intervista è stata tutta documentata e
filmata e al momento è in corso di
preparazione un video che, naturalmente, le maestre sperano di
poter presentare per Cartolandia.
«Quando affrontano questi lavori i bambini dimostrano davvero tanto entusiasmo perché possono dare sfogo alla propria creatività, interagire con i compagni,
ma soprattutto vedono il risultato
di quello che progettano». A conferma della bontà di questa modalità di lavoro anche tutta una serie
di scelte fatte dall’istituto: «È in
atto nella scuola un lavoro di formazione sulla didattica per competenze – conferma il dirigente,
Luigi Airoldi – e questo per rendere il nostro istituto sempre più
adeguato alle richieste del mondo
d’oggi».
L’Ic di Scanzorosciate ha partecipato, e vinto, un bando di concorso proposto dal Miur sull’eredità di Expo: «Siamo sempre attenti a tutte quelle proposte di
lavoro, Cartolandia compresa,
che riteniamo utili per promuovere questo tipo di didattica che
privilegia l’approccio laboratoriale. Nel caso del bando sul dopo
Expo la nostra scuola – sottolinea
con orgoglio il dirigente - è anche
capofila di una rete di 16 istituti».

ANCHE PER LA GIURIA

Gli studenti
al Premio Bergamo
La 32ª edizione del Premio
Nazionale di Narrativa Bergamo propone alle scuole
superiori gli incontri-dibattito con i cinque autori finalisti, il laboratorio di lettura
«L’Officina del lettore», la
possibilità per gli studenti
di far parte della giuria popolare, e un concorso per il
miglior giudizio critico con
in palio un buono libri.
«L’Officina del lettore» è riservato agli studenti del triennio finale (le richieste a
info@premiobg.it). Chi
partecipa fa parte anche
della giuria popolare del
Premio che voterà e sentenzierà il vincitore. Per tutte
le classi c’è infatti la possibilità di partecipare come
gruppo votante alla giuria
popolare. Per tutti, infine,
c’è la possibilità di avere uno
dei cinque scrittori finalisti
nella propria scuola. Info:
www.premiobg.it.
BANCA D’ITALIA

Porte aperte
per il nuovo 20 euro
In vista della presentazione
del nuovo biglietto da 20 euro serie «Europa», in circolazione dal 25 novembre, la
Banca d’Italia promuove dal
26 ottobre al 25 novembre
2015 «Le giornate della banconota», dedicate agli studenti delle scuole primarie
e secondarie. In queste giornate la Filiale di Bergamo
aprirà le porte dello stabile
di via Roma 1 alle classi che
si saranno prenotate secondo le modalità indicate sul
sito: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo.

