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aspettiamo i vostri elaborati

Patente di Smartphone (VCO)

Il progetto “Patente di smartphone”, che nasce nell’anno
scolastico 2017/18 nella provincia del VCO, coordinato
dall’UST VCO, e che prevede un percorso di formazione
con esame finale per gli studenti della scuola secondaria
di primo grado (percorso finalizzato a rendere gli studenti
responsabili consapevoli dei rischi in rete), si è arricchito
nel corrente anno scolastico di una campagna
pubblicitaria social (utilizziamo gli stessi canali del
cyberbullo in modo positivo) e di un accordo con VCO
Trasporti che ha serigrafato le stesse immagini sulle
linee degli autobus della provincia maggiormente
utilizzate dagli studenti (interno ed esterno).
La grafica della patente, la pubblicità social e la
pubblicità sugli autobus della provincia sono opera degli
studenti del corso di grafica dell’IIS Ferrini-Franzosini di
Verbania.
Gli studenti “patentati nell’a.s. 2018/19 sono stati circa
4000.

C'è una nuova patente in città

Vai alla sezione "NOTIZIE"

Istituto Comprensivo di Favria
(TO)
Un cuore per un mondo migliore
Giovedì 2 maggio 2019 il Gruppo Noi insieme

alla 2C in rappresentanza del Consiglio Comunale dei
Ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Favria Canavese ha
realizzato un murales in collaborazione con
l’associazione umanitaria “Per un mondo migliore”. La
realizzazione è stata possibile grazie al supporto
dell’Amministrazione Comunale di Favria e di Tiziana
Melfi, promotrice del progetto.

Da qualche anno c’è un cuore che sta facendo il giro del
mondo e porta speranza, collaborazione e tanta gioia. “
Qualunque sia il paese di provenienza, la religione o il
colore della pelle, il cuore dell’uomo è lo stesso in tutte
le persone del mondo! Non c’è nessuna differenza! I

nostri desideri, il nostro bisogno d’amore, di pace e di
felicità sono gli stessi. Indipendentemente da chi siamo e
da dove proveniamo, a risposta a tutti i nostri problemi è
la stessa, come lo è stata in ogni epoca e per ogni
generazione: l’AMORE!”
Il primo murales fu realizzato su un muro di Monstar
distrutta da una guerra fratricida. Ne sono seguiti oltre
una cinquantina, in scuole e piazze, in Italia, in Croazia, in
Bosnia, in Serbia, in Ucraina e in Sudafrica. Sono stati
dipinti da giovani, adulti, bimbi, da persone con disabilità
o malate, da senzatetto e da vittime della violenza della
guerra. E continuerà a essere dipinto da chiunque crede
in un mondo migliore governato dall’amore e non
dall’odio.

Il Gruppo Noi di Favria e il CCR hanno partecipato con
entusiasmo e gioia alla realizzazione del cuore.

…perché i ragazzi ne sono convinti: tutto ciò di cui
ognuno di noi ha bisogno è amore!

Favria, 2 maggio 2019

__________________________
Liceo Giordano Bruno (TO)

classe 1AL ( Liceo Linguistico )

Gli studenti hanno realizzato un video che è stato
caricato su you tube: 'che ne nessuno se ne
andrebbe’ e che è stato selezionato per concorrere
alla selezione dei progetti innovativi sulla
piattaforma della giornatanazionaledellascuola.it
questo il link al video https://youtu.be/xde24vAd_sE
Il video realizzato dagli studenti della classe 1AL, grazie
al contributo del Progetto Cinema per la Scuola del
MIBACT / MIUR , Cinema Scuola LAB A3, è il lavoro
conclusivo di due percorsi formativi distinti.
A gennaio 2019, gli studenti della 1AL hanno attivamente
partecipato alle attività di prevenzione e sensibilizzazione
sul tema del bullismo e cyberbullismo, organizzate dal
Liceo.
(Sono stati realizzati dei percorsi di informazione e di
sensibilizzazione con piattaforme digitale online , giochi di
edutainment con Kahoot ed infine hanno assistito alla
proiezione del film 'Disconnected' di Henry Alex Rubin , USA
2012, seguito da un dibattito pubblico in auditorium).
In una fase successiva, la classe è stata coinvolta nel
'Progetto Ciak Azione si fa scuola' per la produzione di
un breve trailer.
La scansione temporale del percorso si è articolata in un
percorso didattico al Museo del Cinema di Torino, nella
sezione la Macchina del Tempo, seguito da 3 workshop
di 4 ore ciascuno e una fase di post-produzione.
Dopo un brainstorming iniziale e l'individuazione dei
ruoli del cast e della produzione, tutti gli studenti hanno
voluto raccontare una storia che coniugasse in modo
ironico la scuola e l'istruzione come strumenti vincenti
e quasi 'salvifici' nel contrasto al bullismo.
La scena iniziale si apre all'interno di una classe durante
un compito in classe, dove alla tensione del compito, si
aggiunge la minaccia neppure troppo velata di tre Bad
Girls, che daranno la caccia alle loro vittime. Ma saranno
proprio le tre Bad Girls ad incorrere in una serie di
'incidenti' distruttivi e deflagranti, causati dalla loro
abissale ignoranza. Al contrario le vittime delle tre bulle,
astutamente intuiscono che l'unico rifugio sicuro in
tutta la scuola è un luogo popolato di libri ,un luogo dove
nessun 'ignorante' potrebbe pensare di nascondersi: la
biblioteca.
La scuola quindi come luogo del saper fare e del saper
essere, dove le lingue straniere (incluso il Latino ) non
solo ti aprono porte 'sicure' ma ti 'salvano la vita'. I bulli

( le tre Bad Girls) che maltrattano i congiuntivi e i
condizionali ed ignorano le lingue straniere, finiscono
per essere emarginate, vinte, sconfitte dalla loro stessa
'Ignoranza'. La via di fuga rappresentata dalla biblioteca,
è il luogo dove il tempo sui libri scorre via velocemente
con leggerezza.
La chiusura del video con le tre 'good' girls che escono
spavaldamente dalla scuola, spalancando le porte come
tre 'Charlie's Angels, sono l'immagine vincente del futuro
della loro generazione.
Si ringrazia il regista del trailer Fabio Cancellieri esperto
Museo del Cinema di Torino .

Si ricorda:

MANIFESTAZIONE
“Palermo Chiama Italia” 23/05/2019
Iniziative educative in Piemonte in
occasione del XXVII anniversario
delle stragi di Capaci e Via D’Amelio
Cinema Massimo – via G.Verdi,18(TO)
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa N.Carpi
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio IV Corso Vittorio
Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB:
http://www.istruzionepiemonte.it/ CF: 97613140017 ;
Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI
Vai alla sezione "EVENTI"

inviare materiali per la pubblicazione a
filippo.furioso@giustizia.it

