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IL CODING NELLA NOSTRA SCUOLA

NOI PICCOLI PROGRAMMATORI
La Fra Ristoro si prepara alla “code week” di dicembre.
In Italia, tra le linee guida del progetto del governo sulla “buona scuola” è citata “l’educazione al pensiero
computazionale ed il coding”. Pensiero computazionale significa pensare in maniera algoritmica, ovvero trovare
una soluzione e svilupparla. Il coding permette ai bambini di imparare un metodo che permetta loro di
risolvere le difficoltà incontrate. Imparare a programmare apre la mente. Per fare tutto ciò gli alunni della
nostra scuola svolgono varie attività: eseguono giochi specifici, inventano personaggi, utilizzano
strumenti adatti come scratch junior e scratch 1.4, oppure i corsi proposti da
programmailfuturo.it. Nel mese di dicembre i bambini di tutto il mondo parteciperanno alla
code week. Nell’uscita mensile del nostro giornale di dicembre, vi racconteremo i lavori svolti
dalle varie classi.
BUON LAVORO PROGRAMMATORI!!

SETTIMANA DELLA SICUREZZA
Il periodo che va dal 21 al 30 Novembre è dedicato
alla “settimana della sicurezza”, in cui nelle scuole
del
nostro
Istituto
Comprensivo
vengono
effettuate le prove di evacuazione in caso fossimo
colti da emergenze quali terremoto, alluvione e
incendio. Le regole da seguire sono poche e chiare
e tutti devono tenerle bene a mente per mettere
in salvo se stessi e gli altri.
Ricordiamoci che: Tre suoni brevi di tromba da
stadio è il segnale che indica l'attivazione della
procedura per uscire in giardino: formare una
catena in maniera ordinata e seguendo il cartello
con freccia bianca su campo verde, recarsi verso
l’uscita d’emergenza.
É importantissimo mantenere la calma e muoversi
velocemente, ma senza correre, spingersi,
litigare...
In caso di... terremoto… Quando si avverte la
scossa, ognuno deve ripararsi subito sotto il
proprio banco o appoggiarsi ad un muro portante
libero da mensole o scaffali. Al segnale stabilito
(tre brevi colpi di tromba) uscire odinatamente
In caso di... incendio… Ai tre suoni brevi di
tromba, seguire prontamente la procedura di
uscita.
In caso di... alluvione… Non essendoci una
immediata urgenza, indossare il giubbotto, e
seguendo ordinatamente il “Pesciolino Enzo”
(sagoma di un pesce su campo azzurro) andare al
proprio punto di raccolta al piano
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PICCOLI SCRITTORI ALL’OPERA

PARTECIPAZIONE A
“SCRITTORI DI CLASSE”
Sei classi della nostra scuola partecipano al
concorso indetto dalla Conad
Quest'anno la Conad, per la terza volta, ha
invitato le scuole a partecipare a “Scrittori di
classe Conad". Le classi iscritte a livello
nazionale sono 15 584. Nella nostra scuola
hanno aderito sei classi: la 2°A, la 2°B, la 3°C, la
4°B, la 4° C e la 5° A.
Il tema affrontato quest'anno è legato al
coloratissimo mondo del fumetto, con un occhio
alla corretta alimentazione. Ogni classe che
aderisce deve inventare una storia basata su un
personaggio della Disney, per far realizzare dai
disegnatori un fumetto sulla buona
alimentazione. Si può scegliere uno degli 8 incip
descritti all' interno della guida didattica fornita
alle insegnanti. Ciascun partecipante dovrà
inoltre leggere e valutare le storie scritte da
altre tre classi scelte a caso.
Anche se i vincitori saranno solo otto, chiunque
partecipa riceverà 300 buoni omaggio per
acquistare qualcosa per la scuola.
E allora ai partecipanti auguriamo buona
scrittura e buon divertimento e… attenti
all'alimentazione!
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Le origini della festa dei Santi tra religione e leggenda

1° NOVEMBRE: FESTA DI
OGNISSANTI
La festa di Ognissanti si
festeggia il 1° novembre di
ogni anno, giorno che precede
il 2 novembre, festa dei
morti. Tutto sembrerebbe
risalire alla cultura celtica.
La loro tradizione divideva il
sistema solare in due periodi:
il primo, durante il mese di
maggio ( dove si celebrava la

rinascita della natura) e il
secondo a metà autunno (dove
invece si celebrava quella della
morte e della quiete della
natura ). Questi due giorni
venivano chiamati Beltane e
Samhain. Samhain è la più
importante celebrazione nel
calendario celtico perché era
la notte di tutti i morti e di

tutte le anime. All’epoca dei
primi cristiani, i culti celtici
erano molto diffusi. La Chiesa
cercò in diversi modi di
contrastare la diffusione dei
culti pagani. Papa Gregorio
II, nell’835, spostò la festa
di Tutti i Santi dal 13 maggio
al 1° novembre, cercando di
arginare il problema.

Da allora nel Calendario Cristiano la Festa dei Santi viene festeggiata il 1° novembre
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Commemorazione della vittoria dell’ Italia durante la
prima guerra mondiale

FESTA DELLE FORZE ARMATE
4 Novembre Festa Nazionale delle Forze Armate

Il 4 Novembre si celebra il 97° anniversario delle
Forze Armate, la Giornata dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate è la giornata celebrativa
nazionale Italiana per ricordare la fine della
prima guerra mondiale in Italia. In questa
occasione le cariche più alte dello Stato si
recano a Roma davanti all’ altare della Patria
dove riposa la salma del Milite Ignoto e gli
rendono omaggio. Durante la cerimonia, dopo che
un paracadutista è atterrato al cento dei giardini
portando con sé la bandiera dell’ Italia, in cielo si
alzano le frecce tricolore, parte la parata
militare.
Le Unità che festeggiano questa festa sono:
Carabinieri, Esercito, Finanza e Marina Militare.
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3/11/2016 Scoop a
Campi Bisenzio
ARMATE
4 Novembre Festa Nazionale delle Forze
Armate

Il giorno 31/10/2016 è successa una cosa
incredibile ! Ad una signora a Campi viene
rubata la macchina. Lei è disperata; tre giorni
dopo il figlio vede la macchina parcheggiata a S.
Piero a Ponti, chiama subito i carabinieri, ma
mentre li aspetta arriva il ladro scende di casa,
apre la macchina ci sale e parte. Il figlio rimane
lì senza fare nulla, rimane con un palmo di naso.
La signora ritroverà la sua macchina??
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STORIA DEL TEATRO DANTE
Fin dal 1868 a Campi non c'era più un teatro, ma il culto dell'arte drammatica e musica lirica era
straordinariamente sentita, quindi si decise di costruire un teatro. Finalmente nel giugno del 1871 il
conte Giovanni Rucellai si mise alla testa di un comitato promotore per la costruzione di un teatro
su di un'area di terreno che il municipio di Campi cedeva gratuitamente. Il Teatro Dante,
progettato dall’architetto Mario Falcini, fu inaugurato il 4 maggio 1873 con lo spettacolo l'Elixir
d'Amore “ di Donizetti. L'edificio, con un
elegante facciata neoclassica, comprendeva il
foyer , il piano superiore e le scale
dell'accademia. La sala era a ferro di cavallo,
con tre ordini di palchi , ridotti negli anni
trenta a due più un loggione, poi c'era lo spazio
destinato all'orchestra. Il teatro disponeva di
un'ampio palcoscenico che aveva nel sottopalco
i camerini. Nel 1900 fu aggiunta una piccola
porzione di edificio dove c'era la società del buon umore, successivamente nel 1907 in alcune sale
al piano terreno a fianco del caffè, fu costruita la casa del custode. Ma i profondi cambiamenti di
ristrutturazione furono fatti dall'architetto Enrico Fantappiè che trasformarono il teatro in
cinematografo: la platea fu allungata, l'area del palcoscenico diminuita e la cabina di proiezione fu
ricavata al posto di un'intero ordine di palchi. Nel 1944 un bombardamento distrusse il soffitto del
teatro danneggiando il palcoscenico. L'accademia incaricò l'ingegnere Graziani di eseguire la
ristrutturazione. Dalla metà degli anni '70 fu chiuso e subì un lento e inesorabile degrado fino al
25 febbraio 2003 quando iniziarono i lavori di restauro. Nel maggio del 2014 il teatro cittadino è
stato intitolato al celebre attore campigiano “ Carlo Monni “ assumendo il nuovo nome di
teatrodante Carlo Monni.
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A novembre ricorrono il 50° e il 25°
anniversario delle alluvioni che devastarono
il nostro territorio

MOSTRA FOTOGRAFICA
AL TEATRO DANTE

Le associazioni campigiane donano ai paesi colpiti dai
terremoti in Italia

CAMPI BISENZIO IN AIUTO AI
TERREMOTATI
Un comitato ed un conto corrente per la solidarietà

Dal 2 al 24 novembre nel foyer del
teatrodante Carlo Monni è stata
realizzata, grazie alla collaborazione dei
dipendenti comunali Rinaldo Menegatti,
per la ricerca d’archivio Luciano Fabiano,
per gli elaborati tecnici e Silvia Niccoli,
per la segreteria di redazione, una
mostra fotografica sui tragici eventi
accaduti nel 1966 e nel 1991. Nel 1966
l’alluvione sconvolse Firenze, e provincia,
nel 1991 una nuova alluvione sconvolse
Campi. Questa mostra è stata una bella
occasione per ricordare ciò che è
accaduto, ma anche per ringraziare tutti
quei volontari che si sono dati da fare
nel momento del bisogno.

L'Assessore alla protezione civile Riccardo Nucciotti ha
detto “abbiamo deciso di unire le forze” ed è stato istituito
un conto corrente sul quale raccogliere le donazioni.
Il conto è intestato al comune di Campi Bisenzio “
Emergenza terremoto Italia centro” IBAN it
23E0867321400040000405216 causale: Emergenza pro
terremotati Italia centro. Fanno parte del comitato, oltre
al Comune di Campi, la Misericordia , la Fratellanza Popolare
di San Donnino, la Pubblica Assistenza di Campi,
l'associazione Charlie Bravo, la Sezione Soci Coop di Campi,
l'associazione Mamme Amiche e la Caritas. Infine
l'assessore ha avanzato la proposta d'individuare un
obiettivo concreto su cui lavorare: costruire una scuola, un
giardino, una palestra o uno spazio pubblico. Sarebbe il
segnale e la testimonianza migliore della generosità di tutti i
campigiani.
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RUBRICA DELLE DIVERTICOLE
ORIZZONTALI
1) Dario attore premio nobel 2) movimento tellurico 9) hanno
le spine 10) piccoli roditori
11) articolo femminile 13)
gracida nello stagno 14) si toglie per avere il peso netto 16)
paura incontrollata 18) sigla di Torino 19) si usa per condire
21) il nome di Pacino attore americano 23) nè mie ne sue 24)
articolo maschile 25) il primo della fila 29)sigla di Lucca 30)
padri dei vizi 31) fa male quello sciatico 33) ci lavorano i
pagliacci 35) comitato olimpico internazionale 36) né suo né
tuo 38) tutto al suo posto 40) né loro né voi 41) piccolo
uomo 42) provincia piemontese 43) il primo numero 44) sigla
di Sondrio 45) contrario di no 46) ente nazionale idrocarburi
48) perito urbanistico 49) contrario di meno 51) soccorso
volante

VERTICALI
1) si indossa d'inverno 2) animali da corrida 3) uscire con ordine causa pericolo 4) nome maschile 5) extra- terrestre
6) due ruote a motore 7) offerta preventiva 8) si esegue con l'arco 12) pianta medicinale 15) piccolo altare 17)
esondazione 20) istituto universitario 22) sigla di Arezzo 26) re dell'Epiro 27) gesto coraggioso 28) lo spengono i
vigili del fuoco 29) protagonista di Bracialetti rossi 30) organizzazione ciclistica 32) pecore e capre 34) corpo di
diplomatico 37) uomo grande 44) né mio é tuo 47) articolo maschile 48) pubblica sicurezza 49) personal computer
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Dopo aver intervistato i due fratelli Rizzo campioni di Karate, ,
medaglia d’argento mondiale uno e medaglia d’oro nazionale
l’altro, ci è venuto in mente la costruzione di questo...

GIOCO DA TAVOLO:“I

UNISCI I PUNTINI
Divertiti a scoprire l'animale misterioso

LOTTATORI di SUMO”

OCCORRENTE :
2 cartoncini (di diverso colore) di 20 per 20 cm e due di 20
per 10 cm - Colla stick - Pennarelli - Forbici

PROCEDIMENTO:
1. Prendi un cartoncino di 20 per 20 cm e
segna su tutti i lati, a circa 1 cm dal margine, una
riga parallela al bordo; in ogni angolo verranno
4 quadretti che dovrai ritagliare.
2. Piega verso il basso i 4 lati del quadrato.
3. Disegna un cerchio sull’altro cartoncino di
20 per 20 cm, ritaglialo e incollalo sul cartoncino
fatto prima. Ecco la pedana per i lottatori.
4. Piega a metà i due pezzi di cartoncino
restante e disegna e ritaglia, su entrambi i lati,
la sagoma di un lottatore, colorali e apri piano le
sagome in modo che stiano in piedi da sole.
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COME SI GIOCA:
Ogni giocatore si sistema il suo lottatore sulla pedana. Ad un apposito segnale, i due giocatori premono
con un dito una parte dell’estremità della pedana per farla vibrare e muovere al contempo i lottatori.
Il primo lottatore che cade o uscirà dal cerchio del combattimento ha perso
4
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