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L’anno scolastico continua con varie
iniziative, tutte volte a migliorare
l’offerta formativa per gli alunni di
“Coldigioco”.
LIBRIAMOCI 2017
Il nostro Istituto ha partecipato alla
nuova edizione di “Libriamoci. Giornate
di lettura nelle scuole”, promossa dal
Ministero delI’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.

La
docente
fuori
ruolo
Flavia
Tomassoni, promotrice di lettura, dal 24
al 27 ottobre, ha incontrato gli alunni
della Scuola Primaria, dell’Infanzia dai
tre ai cinque anni, e Secondaria di
primo grado di Apiro e della Scuola
dell’Infanzia, dai quattro ai cinque anni
di Villa Strada, ai quali ha letto in
maniera espressiva ed interattiva e con
i quali ha dialogato. Gli alunni più
piccoli di Apiro, fino alla seconda classe
della Primaria, hanno comunicato anche
mediante strumenti grafico-pittorici.

I testi proposti trattano di natura,
bellezza,
benessere,
ecologia,
salvaguardia dell’ambiente, sentimenti,
solidarietà,
condivisione,
amicizia,
famiglia,
rispetto,
accoglienza,
gratitudine,
fratellanza,
crescita,
realizzazione della persona, sofferenza,
felicità, arte, passione, dedizione,
intercultura e storia, come consigliato
dall'iniziativa stessa.
Sono in programma ulteriori incontri,
durante
l’anno
scolastico,
che
raggiungeranno la campagna nazionale
“Il Maggio dei Libri 2018”.

LIBRIAMOCI prevede anche l'intervento
di lettori esterni alla scuola: la classe
prima
della
Scuola
Primaria
ha
incontrato la maestra dell'Infanzia
Mirella Cardella, incontro importante
anche per la continuità ed il passaggio
da un ordine di scuola all'altro, che ha
proposto il testo con finale aperto “In
una notte di temporale” sulla diversità e
l'amicizia casuale tra un lupo e una
capra; le classi terze, sempre della
Primaria, hanno ospitato la scrittrice ed
illustratrice di Poggio San Vicino
Olimpia Primucci, che ha letto il suo
racconto “Il gufo del nocciolo sbilenco”,
storia
incentrata
sulla
diversità,
l'accoglienza,
la
convivenza
e
l'
inclusione. In seguito gli alunni hanno
continuato collettivamente il racconto.

LEGO
Nel mese di aprile dell'anno scorso la
Regione
Marche,
su
iniziativa
dell'azienda LEGO, ha promosso una
donazione di materiale ludico-didattico
in favore delle scuole dell'infanzia e
primarie colpite dal sisma, consistente
in set di costruzioni.
La nostra Scuola Primaria ha ricevuto
ben quattro set da 10 kg ciascuno che
sono stati suddivisi equamente tra le
sei classi. Tutti gli alunni hanno accolto
con
gioia
questa
opportunità,
inventando e progettando costruzioni
originali e sempre nuove, soprattutto
durate la ricreazione “lunga” del
mercoledì pomeriggio.

VISITA AL MUSEO “FEDERICO II
STUPOR MUNDI” DI JESI
Gli alunni della classe 2^ della scuola
secondaria di primo grado si sono recati
a Jesi nel pomeriggio di sabato 18
novembre, accompagnati dai loro
genitori, dalla dirigente e da alcune
docenti della scuola, per visitare il
museo dedicato a Federico II.
Il nuovo museo di Palazzo Ghislieri,
nuovissimo e interattivo, ricostruisce il
mondo dell’imperatore Federico II di
Svevia nel luogo della sua nascita. Il
percorso di visita si snoda su sedici sale
tematiche fra installazioni interattive,
animazioni tridimensionali, contenuti
mutimediali, ricostruzioni sartoriali e
architettoniche. La visita al museo,
organizzata dalla prof.ssa di arte,
Antonella Servili, è stata un’occasione

non solo per approfondire lo studio di
un periodo storico ma anche per
apprezzare la bellezza degli oggetti
d’arte di cui l’imperatore si circondava e
per ammirare l’architettura dei castelli
da lui fatti edificare.
L’imperatore Federico II, nato a Jesi il
26 dicembre 1194, fu infatti anche un
uomo straordinariamente colto, un
letterato che parlava sei lingue. La
cultura greca e quella latina, la cultura
germanica, araba ed ebraica trovarono
nella sua corte un luogo d’incontro. Il
suo trattato sulla falconeria rimane
ancor oggi un’opera fondamentale, che
colpisce
per
la
sua
concezione
moderna,
fondata
sull’osservazione
diretta e sull’esperienza.
Troppo lungo sarebbe elencare i tanti
aspetti della sua vita che gli hanno fatto
meritare l’appellativo di “stupor mundi”
(meraviglia del mondo). Per conoscere
più a fondo questo personaggio
affascinante vi consigliamo la visita di
questo interessantissimo museo.

