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Nel corso d’informatica nasce il giornalino
Quest’anno per la prima volta il
Circolo Did. Pollena Trocchia “G.
Donizetti” ha avviato il corso
d’informatica
in
orario
extrascolastico aperto al territorio
ed ai ragazzi dei Comuni limitrofi.
Partecipano ragazzi dai nove anni
in su. Le finalità del nostro corso
sono: la conoscenza dei concetti
teorici di base per l’approccio alla
macchina, la conoscenza di
programmi quali: Word, Power
Point Paint, Kid Press, la
continuità trasversale con le
discipline scolastiche.
Per rendere motivante il lavoro si è
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pensato di fare in modo che le
nostre attività fossero legate al
“Progetto legalità” del Circolo, in
quanto tale progetto ci offriva la
possibilità attraverso un lavoro di
reporting, di avere materiale per
realizzare un giornalino. Lavorare
in gruppo, essere responsabili del
proprio lavoro diventa lo scopo
preminente
del
nostro,
“giornale”. Il gruppo di comune
accordo ha deciso di darsi un
nome,
“Gruppo Reporter”, di
stabilire dei ruoli.
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Gruppo Reporter. Chi siamo:
Docente: Carmela Romano
Per il servizio fotografico.
Punzo Augusta
Per la registrazione e ricerca di articoli
Palmese Raffaele
Per le interviste:
Bruno Federica, Coppola Maria Rosaria,
Di Sarno Angelica, Fiorentino Sara,
Pugliese Maria, Rapagiolo Francesco,
Smimmo Amelia, Vallo Gessica,
Per le poesie:
Federica Bruno e Palmese Ida
Per le storie:
Francesco Rapagiolo, Gessica Vallo,
Federica Bruno, Gianluigi Castaldo,
Giacomo Esposito.
Per gli annunci Cennamo Giovanna e Rosa
Esposito
Per la realizzazione di articoli sulla
Cittadinanza Attiva : Mengacci Chiara
Raffaele Palmese mentre registra le parole del Giudice
Ciampa
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I ragazzi annunciano: cambiare la società si può
L’ esperienza dell’intervista ci ha
fatto
comprendere
che
il
cambiamento
della società
dipende da tutti noi anche se non
siamo ancora adulti. Dalla nostra
riflessione sono emerse parole
negative. Abbiamo pensato
di
trovare il contrario di tali parole
in modo da riempire il “nostro
vocabolario” solo di quelle
“buone”

LE PAROLE DA
CAMBIARE

LE PAROLE DA
USARE

CAMORRA
DISUGUAGLIANZA
FREDDEZZA
ILLEGALITÀ
INDIFFERENZA
OPPRESSIONE
PAURA
PREPOTENZA
VIOLENZA
INDISPONIBILITÀ

CONFORMITÀ
UGUAGLIANZA
ENTUSIASMO
LEGALITÀ
INTERESSE
LIBERTÀ
SICUREZZA
REGOLE
PACE
DISPONIBILITÀ
SENSIBILITÀ

Istruzioni per l’uso: ricordarsi di mettere in pratica le “parole
giuste”mattina, mezzogiorno e sera.
Effetti collaterali: “un mondo migliore”

Per un mondo di pace
Pensieri sulla pace
Nel mondo c’è solo
guerra, guerra!
Ci sono morti
dappertutto.
Nel mondo c’è
bisogno di pace, solo
pace.
“Uno” solo può darci
la pace,
ed è Dio, solo Dio!
Federica Bruno

Nel mondo ci deve
essere la pace.
Oggi si stanno
vivendo momenti di
terrore.
È la pace che deve
regnare, senza di
essa non si può
sognare.
Palmese Ida

Reporter… story
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I ragazzi raccontano
Ferlok
Ferlok era un ragazzo sfortunato
perché ogni giorno i suoi compagni
di classe lo prendevano in giro. Un
giorno Ferlok decise di vendicarsi
e comprò lo scorreggione,lo portò
a scuola e lo mise sotto la sedia
della professoressa. Quando la
professoressa si sedette sentì un
rumore proveniente dal suo sedere.
Vi immaginate il volto della prof.?
Era arrabbiatissima, non pensò mai
che fosse stato Ferlok, era troppo
buono per fare queste cose.

Successe così che…
La prof. rimproverò e diede una
punizione a tutti gli alunni tranne
che a Ferlok. Ferlok tornò a casa
contento, la sera però pensando
all’accaduto si rese conto di aver
sbagliato. La mattina dopo tornato
a scuola raccontò tutto alla prof.
Tutti compresero allora… “che ci
si può anche pentire quando non ci
si comporta bene!”

Hai visto cosa è
riuscito a fare
Ferlok?

Prrr!

scorreggione
Sì, però ci ha fatto
comprendere che prima o
poi può toccare a tutti…
come dice il Giudice
Ciampa!

Il mio cane Max
A cura di Giacomo Esposito
Il mio amico Max è un cane da
caccia di razza setter, gli voglio
molto bene perché quando io sono
triste lui lo capisce e riesce sempre
a consolarmi, allora io sono
felice.
Penso che gli animali siano capaci
di dimostrare grandi sentimenti e
vanno rispettati, proprio perché
riescono sempre ad essere molto
teneri. Io sono molto triste quando
penso alla gente che maltratta i
cani frustrandoli e addestrandoli
per la lotta. I grandi pensano solo a
guadagnare soldi senza pensare
all’amore che un cane sa dare.

Sai Max, è proprio
bello avere un amico
come te!
Giacomino anche
tu mi piaci, peccato
però che non tutti
gli uomini sono
così…

Reporter… story
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Luca, un bambino dei nostri giorni
Luca era un bambino che non
studiava molto. Le maestre non
sapendo più cosa fare, un giorno
decisero di chiamare i genitori. Si
presentò dopo qualche settimana la
mamma di Luca. Le maestre
vollero ascoltare dalla mamma il
perché Luca non studiasse. La
mamma raccontò davanti a tutta la
classe che il suo Luca era molto

triste a causa del divorzio tra lei e

il padre e per questo si rifiutava
anche di giocare. Non aveva più
amici. Tutti i compagni di
classe decisero allora di aiutarlo
facendogli visita ogni giorno.
La loro compagnia, il loro
impegno nel fargli recuperare le
lezioni perse fecero sì che Luca

riprese a studiare e a giocare
con gioia e solo poche volte era
triste.

Nessuno mi capisce, io non ho voglia
nemmeno di giocare…come posso
studiare?

Da quando ho conosciuto la tua storia
ho capito che non bisogna fermarsi
alle apparenze. Mi sono ricordato
delle parole del nostro “amico” il
Giudice Ciampa quando parlava
dell’importanza dell’affetto….

Adesso che ho voi,
penso di meno ai miei
problemi. Grazie per
quello che avete fatto.

Cronaca

a cura di Sara Fiorentino
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Il Giudice Ciampa
Il giorno 27 febbraio nel plesso
Fusco del Circolo Did. Pollena si è
tenuta una conferenza stampa
sull’importanza di una cittadinanza
attiva. Il gruppo Reporter ha
partecipato per poter intervistare il
Dott. Ciampa, Giudice dei minori.
Nel nostro laboratorio avevamo già
preparato
un
protocollo
di
domande da fare al Giudice.Ci
siamo muniti di un registratore per
poter registrare tutta l’intervista e
di una macchina fotografica per
fotografare gli ospiti e l’ambiente.
Volevamo documentare proprio
tutto perché per noi è stato un
evento davvero importante da
aggiungere alla storia della nostra
scuola. Entrando nel Plesso
abbiamo trovato il salone allestito
per l’occorrenza. La nostra
fotografa Augusta Punzo ha potuto
fotografare tutti i lavori esposti.
C’erano cartelloni prodotti dai
ragazzi del suddetto Plesso e del
Plesso S. Gennariello. Gli alunni
che
hanno
prodotto
questi
cartelloni hanno anche aggiunto
del testo relativo alla tematica.
Anche la scuola materna ha
partecipato. I bimbi di 5 anni del

ci ha accolti calorosamente e
questo ci ha messo a nostro agio.

I l gruppo reporter e il giudice Ciampa.

Plesso
“Giocamondo”
hanno
raccontato una storia utilizzando
fumetti prodotti da loro. Il salone si
è presto riempito di tante persone.
È arrivato il Giudice Ciampa con la
Dott.ssa Maria Di Pierro, c’erano i
genitori, i docenti, i politici,
l’assistente
sociale.La
Responsabile della Qualità del
nostro Circolo la Sign.Annamaria
Riccardi ha introdotto gli ospiti. Si
doveva incominciare, noi ci siamo
sentiti molto emozionati, il Giudice

I nostri ospiti

Nella foto da sinistra Dott. Di Pierri,
Giudice Ciampa,Dott. Aldo Maione
Ass. Politiche sociali, Dott. Paola
Mandara assistente sociale, Dott.
Enzo Maione assessore

Genitori
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Informatica a scuola
L’utilizzo
delle
tecnologie
dell’informazione nella didattica
interessa attualmente tutti gli ordini
e i gradi del sistema scolastico e
annovera tra i vivaci contributi
quelli di psicologi, tecnologi
dell’istruzione, psicopedagogisti
ma anche di informatici e tecnici
dell’informazione.
Paradossalmente, non si tratta di
elaborare una nuova teoria su come
utilizzare
le
tecnologie
dell’informazione nella didattica,
ma piuttosto rendersi conto che
esse hanno già trasformato il
nostro modo di comunicare e di
produrre conoscenza. Anche se si
continuano ad usare i media

tradizionali
(stampa,
radio,
televisione), sempre più spesso, la
parte principale nel processo di
produzione della conoscenza,
spetta proprio agli elaboratori.
Questo particolare stato di cose sta
generando un contesto culturale
con caratteristiche del tutto nuove
e accompagnato da risvolti
imprevisti: le concezioni di spazio
e tempo assumono significati
diversi da quelli tradizionali; i vari
tipi di media (che rappresentano
suono, immagine, testo) vengono
inglobati ed integrati in modo
originale, ed infine si trasforma il
concetto di fantastico in “virtuale”
travolgendo in tal

modo il senso del reale... La
nostra epoca si può, quindi,
definire come un periodo di
grande transizione in cui le
rappresentazioni dei linguaggi,
delle immagini e dei suoni si
possono riprodurre su supporti e
rielaborare (liberandole in tal
modo dal contesto temporale e
spaziale). La storia e la ricerca
nel
campo
dell’informatica
hanno enfatizzato gli studi
sull’intelligenza. I computer
ormai sono diventati strumenti in
mano a milioni di persone che li
utilizzano quotidianamente per
lavoro, ricerche, hobby, per
giocare, …per sognare.

“…conoscenza come “criss-crossed landscape”, cioè come attraversamento non lineare e
multiprospettico di un territorio, per cui occorre passare più volte dallo stesso luogo, ma da
direzioni diverse. I contenuti devono essere riusati più volte; è fondamentale per una reale
padronanza rivisitare lo stesso materiale in tempi differenti in contesti modificati.”
L’informatica
sembra
ricongiungere quelle che per
tradizione sono state due culture
antagoniste: quella umanistica e
quella scientifica. Insegnare ed
usare l’informatica non è solo una
questione tecnica, ma significa
ripensare
la
nostra
attività
intellettuale.
Il
laboratorio
d’informatica/multimediale
diventa in quest’ottica luogo di
ricerca e gli alunni i ricercatori
primari. L’informazione ricercata,
costruita e rielaborata attraverso la
dimensione multimediale impegna
il soggetto in percorsi formativi
originali e creativi da condividere e
socializzare nel gruppo di lavoro e
volendo, anche nell’ampio raggio
dello spazio virtuale. Formazione,
ricerca-azione,
ipertesto,
qualificano l’uso del computer non
come
macchina
da
subire
individualmente, ma come

“istruttore”
e/o
come
“strumento” a disposizione del
soggetto che può inventare, creare
e produrre in piccolo gruppo e con
un uso flessibile del P.C. Ne
deriverà
un
modello
di
apprendimento attivo, interattivo,
collaborativo
che metterà
in
circolo: osservazione, riflessione,
articolazione e attività, e che
consentirà di ampliare le proprie
idee e quelle degli altri, dare il
proprio contributo, creare nuovi
motivi di discussione, costruire
sopra
le
conoscenze
immagazzinate dando luogo ad un
circolo dialogico. In questo modo
l’apprendimento non porterà ad
un’apertura interculturale sarà solo
conseguenza di un compito
assegnato
dal
docente
ma
“situato”, cioè derivante dalle
attività svolte sia nel corso
dell’indagine relative al proprio

contesto, sia dal confronto di altri
contesti (utilizzo di internet). Nel
laboratorio
d’informatica
il
raggiungimento dei nostri obiettivi
dove lo scambio non significherà
modellizzare o emulare, ma
“pensare globalmente”. I mezzi
informatici
e
telematici
rappresenteranno un “plus valore”
per i ragazzi in “difficoltà di
apprendimento” che troveranno in
questi una varietà di strumenti da
utilizzare e la possibilità di
accedere
a
diversi
canali
comunicativi. In tal senso l’utilizzo
di questi strumenti in ambito
scolastico renderà
possibile la
prevenzione
e
il
recupero
dell’insuccesso formativo,
la
dispersione
scolastica
promuovendo un servizio integrato
alla persona, e permettendo anche
di innalzare il tasso di successo
valorizzando le eccellenze.
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I ragazzi scrivono…
Cari lettori, mi chiamo Ida
Palmese. Da pochi giorni
stò frequentando il corso di
Informatica.Mio fratello
frequentava il corso ma io
no. Non mi ero iscritta
pensando di togliere del
tempo
ai
compiti
scolastici, ma poi la cosa
mi interessava molto, tanto
che decisi di organizzarmi
in modo da recuperare il
tempo. Il mio interesse è
nato quando chiesi di poter

restare solo per un giorno e
fu proprio il dì che è
venuto il Giudice dei
minori a scuola, così ho
potuto ascoltarlo Il giudice
è un uomo educato, gentile
e con il senso del dovere.
Gli abbiamo chiesto cosa
significasse
per
lui
“Cittadinanza attiva”. Ci
ha risposto che per lui
significa che siamo tutti
uguali e tutti siamo fratelli
e tutti hanno una propria

dignità. Tutti siamo fratelli e come
tali dobbiamo rispettarci e amarci.
Quando tra fratelli non esiste
l’amore finisce che scoppiano
guerre, gli uomini si combattono e
diventano nemici. Per me, e credo
per tutti, le guerre portano solo
distruzione.

Photo sopra: presentazione dei
lavori Res. Qualità Riccardi
Annamaria
Sotto: Giudice Ciampa e dott.ssa
Maria Di Pierro
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Insieme per convincere

La cittadinanza attiva afferma
“la regola come diritto” perché
una società civile si costruisce
proprio rispettando le regole che
riflettono i diritti di ciascuno e
di tutti.
È necessario un impegno comune,
lavorare insieme alla creazione di
una coscienza civile che faccia di
tutti noi dei cittadini attivi.
Insieme dobbiamo costruire
modelli e comportamenti culturali
e sociali fondati sulla solidarietà,

Educare alla
cittadinanza attiva
significa anche
formare il nuovo
cittadino d’Europa,
nella consapevolezza
del proprio ruolo e
delle proprie
responsabilità

sulla collaborazione ed il rispetto
del diritto e dobbiamo far sì che
essi divengano modus vivendi e
parte integrante di ciascuno di
noi.
Bisogna
consolidare
modelli
comportamentali
positivi
attraverso la riflessione comune,
il confronto sui
valori
civili
e
democratici
chiamando ciascuno all’analisi
personale
e
collettiva
del
rapporto esistente tra le regole
sociali
condivise
ed
i
comportamenti reali di ognuno.

Educare alla cittadinanza attiva per …
L’educazione alla cittadinanza costituisce
il cuore dello sviluppo sociale e civile di
tutti i Paesi europei e di molti Paesi del
mondo; lo scopo delle scuole è la
formazione dell’uomo e del cittadino. La
scuola insieme ad altre agenzie educative
deve orientare i ragazzi ai valori della
convivenza civile, della libertà, della
partecipazione democratica, della
responsabilità e della solidarietà. È il
modo in cui si sta e ci si organizza nella
scuola che consente agli allievi di saper
vivere insieme prima nel gruppo classe,
poi nella scuola tutta, infine nell’intera
società.
La sensibilità alle esigenze della vita
sociale comunitaria e la

consapevolezza della uguaglianza
e della pari dignità sociale di
tutti i cittadini, pur nella
estrema diversità di culture e
abitudini, costruisce:
 La disposizione ad un
comportamento
responsabile e solidale
aperto al confronto con le
altre persone;
 La
sensibilità
alle
questioni riguardanti la
salute, la prevenzione, il
rispetto ambientale;
 Il
rispetto
per
le
strutture e i servizi di
pubblica utilità.

Via la spada al
matador,
il toro non deve più
morire,
difendi le creature
che popolano
cielo, acqua e terra,
e lotta per un mondo
in amore
(Paolo Mosca)

