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        Al personale 
        Alle famiglie 
 
COMUNICAZIONE N. 118 
 
OGGETTO: nuovi progetti in fase di avvio 
 
Progetto in rete: Biblioteche scolastiche-Gianni Rodari 
Fase 1) Formazione docenti con presenza in aula virtuale così articolata: 

      Un ciclo di incontri per le scuole primarie: 

    3 Moduli, sviluppati in 3 giornate. Ciascun modulo è di 2 ore, per 6 ore complessive.  

E’ previsto un incontro a settimana, in un giorno da fissare. Numero docenti di classi terza: 10. 

I nuclei tematici sono: 

1. Dalla Fantastica alla Grammatica della Fantasia. Un excursus storico-letterario che parte dall’opera 

di Novalis, che ha ispirato l’opera rodariana, e giunge fino a oggi. La proposta di esperimenti didattici 

e pratiche declinabili nel contesto specifico.  Dal binomio fantastico alle storie sbagliate. 

2. Una modesta proposta: le città fantastiche. il racconto delle città, dall’Utopia di Thomas Moore ai 

limerick di Rodari. Raccontare la realtà con uno nuovo sguardo, più attento alle possibilità di 

cambiamento. Descrivere la propria stanza, il proprio quartiere, la propria città attraverso gli occhi 

della Fantasia. E provare a cambiarla assieme agli altri. 

3. La memoria e la fantasia. Ciò che decidiamo di ricordare e ciò che vogliamo inventare. Da Simone 

Weil a Maria Zambrano, da Primo Levi a Gianni Rodari. La Memoria e la Fantasia sono due elementi 

che devono saper dialogare. Hanno regole proprie e offrono possibilità concrete di intervento. Il 

gioco della scrittura consente di sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi il senso della realtà, la coscienza 

di se’, la conoscenza storica e la propositività. L’opera di Rodari resta un valido supporto e l’innesco 

a pratiche virtuose. 

Fase 2) percorsi laboratoriali di scrittura creativa per il gruppo di interclasse in presenza, incontri in 

palestra del plesso “Musti”. Il calendario: 

 
Fase 3) Costruzione e realizzazione di una biblioteca didattica con respiro di differenti autori con particolare 

convergenza sull’opera di Gianni Rodari. Le diverse biblioteche avranno un archivio digitale e modalità di 

fruizione da tutti gli alunni delle diverse comunità scolastiche per un principio di cultura inclusiva e trasversale  

che fa della educazione civica il fondamento del cittadino di oggi e di domani. 

CALENDARIO INCONTRI 
CLASSI CON ARISTARCO 27-apr 29-apr 17-mag 20-mag 22-mag 

Classi terze di scuola 
primaria/alunni selezionati 

15:30-18        
1° APP. 

10:55-13:10   
2° APP. 

15:30-18:00  
3° App. 

8:30-10:40   
4° APP. 

PASSEGGIATA 
RODARIANA 
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Partner: promotore Comune di Barletta, Libreria Einaudi, IC Pietro Mennea (capofila di rete), IC Musti-

Dimiccoli, IC D’Azeglio de Nittis, IC Modugno Moro, CD Fraggianni, CD Girondi, CD Giovanni Paolo II. 

Referente per il nostro istituto scolastico è la maestra Antonella Filannino. 

Evento lancio: 20 marzo 2021 ore 10:00 nella Piazza d’armi del Castello di Barletta. 

“La strada di cioccolato… camminando con Gianni Ridari”, richiamando il titolo del libro in cui Gianni Rodari 

fa protagonisti tre fratelli di Barletta. 

Si ringrazia la nostra scuola dell’infanzia “Rodari” che ci ha regalato il video della fiaba animata realizzata 

dalle maestre su “Alice cascherina”. Ho inviato il link alla mail del collegio dei docenti. 

Progetto Scacchi metafora educativa 

Docente referente: ins. Francesca Cavaliere 

Il progetto ha superato la fase di lancio, l’individuazione delle classi, il monitoraggio iniziale, l’acquisto del 

materiale didattico per le attività degli scacchi. 

L’esperto esterno che affiancherà il docente curricolare è il maestro di scacchi Michele Santeramo. 

Si suggerisce di utilizzare le ore di educazione fisica, trattandosi di sport, di tecnologia, per il coding e la logica, 

di educazione civica, per il valore delle regole e il rispetto dell’avversario. 

Domani pomeriggio dalle ore 17 alle ore 17:30 in videoconferenza ci sarà l’incontro dei coordinatori di classe 

avvisati in chat dalla docente referente, per la fase attuativa. Naturalmente occorre avvisare le famiglie, se 

non è stato già fatto. Per le partite gli alunni indosseranno guanti usa e getta di loro proprietà, la scuola 

garantirà la dotazione di mascherine e il disinfettante a base di alcol. L’accostamento dei banchi monoposto 

garantisce il distanziamento di oltre un metro tra gli alunni. 

La didattica “del fare” stimola l’apprendimento. 

 

Abbiamo altri progetti in fase di avvio di cui riferirò in un’altra circolare. 

 
 
 
 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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