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Gli auguri dalla scuola in ospedale Niguarda di Milano 
Pubblicato il 1 settembre 2012 da Linda Giannini 
 

Buon lavoro e un buon anno scolastico.  
Eugenia 

 

 
 
Pinocchio in francese [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 2 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
In onore del nostro progetto Oumezzine Mnafek, la mamma di Noureddine, ci ha regalato il libro di Pinocchio 
in francese: eccolo: 
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Documentazione on line di Soave Kids dal 2006 al 2012 
Pubblicato il 2 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
 

 
 

 Raccolta dei post di Soave Kids Febbraio – Agosto 2006  
 [Archivio da sfogliare] 

 
 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2006/07 - 

[Archivio da sfogliare] 
 

 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2007/08  
[Archivio da sfogliare] 

 
 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2008/09  

[Archivio da sfogliare] 
 

 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2009/10  
 [Archivio da sfogliare] 

 
 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2010/11  

[Archivio da sfogliare] 
 

 Raccolta dei post di Soave Kids anno scolastico 2011/12  
[Archivio da sfogliare] 

 
Documentazione on line del Percorso Soave dal 2005 al 2009 
Pubblicato il 2 settembre 2012 da Linda Giannini 
 

 
 

Raccolta dei post di Percorso Soave anno scolastico 2005/06  
[Archivio da sfogliare] 

 
Raccolta dei post di Percorso Soave anno scolastico 2006/07  

[Archivio da sfogliare] 
 

Raccolta dei post di Percorso Soave anno scolastico 2007/08  
[Archivio da sfogliare] 

 
Raccolta dei post di Percorso Soave anno scolastico 2008/09  

[Archivio da sfogliare] 
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Documentazione on line di Pinocchio 2.0 dal 2006 al 2012 
Pubblicato il 2 settembre 2012 da Linda Giannini 
 

 
 

Raccolta dei post di Rob&Ide Marzo – Agosto 2006  
[Archivio da sfogliare] 

 
Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2006/07  

 [Archivio da sfogliare] 
 

Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2007/08  
[Archivio da sfogliare] 

 
Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2008/09  

[Archivio da sfogliare] 
 

Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2009/10  
[Archivio da sfogliare] 

 
Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2010/11  

[Archivio da sfogliare] 
 

Raccolta dei post di Rob&Ide anno scolastico 2011/12  
[Archivio da sfogliare] 

 

 
 

http://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 
 
Le Tecnovisionarie: le eccellenze di Women&Technologies 
Pubblicato il 3 settembre 2012   
 

Dal 2008 al 2011, 
rivelazioni di talento, ingegno, genialità, intelligenza, 

creatività, ingegnosità, estro, fantasia, immaginazione, 
intuizione, ispirazione, inventiva: 

ecco le donne che inventano il futuro. 
 

 http://www.descrittiva.it/calip/0910/percorsi_lego.htm 
http://www.womentech.info/index.php/womentech-2012/video-le-tecnovisionarie.html 
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Segnalazione sitografie [scuola infanzia Cilea - Latina]  
 

 
 
MACCHINE SOCIALI 
 Il sito del gruppo di ricerca del MIT dedicato a Kismet, l’espressivo robot sviluppato negli anni 90 per studiare 
l’interazione tra uomo e macchina. 
http://www.ai.mit.edu/projects/humanoid-robotics-group/kismet/kismet.html 
 
FILM E SCIENZA 
Un progetto della National Academy of Sciences statunitense volto a mettere in contatto l’industria 
dell’intrattenimento con il mondo della scienza: per evitare che, nei film, le navicelle nello spazio facciano 
rumore. http://www.scienceandentertainmentexchange.org/ 
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Creare libri illustrati per bambini: Picture Book Maker [scuola 
infanzia Cilea - Latina] 
Pubblicato il 15 settembre 2012 da Linda Giannini 
 

 

Carissime/i, 
vi segnalo un programmino on line per realizzare libri; é facile!
http://www.culturestreet.org.uk/activities/picturebookmaker/ 
Provate anche voi e fateci vedere il risultato finale. 

A presto, Linda  
 

 

I doni di Aurora [scuola infanzia e secondaria Latina] 
Pubblicato il 16 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Aurora si é iscritta alla scuola superiore, ma le lezioni per lei non sono ancora iniziate. Dato che ha nostalgia del 
giorni trascorsi nel nostro istituto, é venuta a trovarci ed ha portato con sé tanti piccoli doni per bambine/i: astucci, 
bussole, portamonete… Ecco alcune foto ricordo 
 

 
 

Da Cloe e Giada a Soave Kids [ Day Hospital dell'ospedale 
Niguarda] 
Pubblicato il 19 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Cari amici di Soave, 
mi chiamo Giada, ho otto anni, frequento la terza elementare e sono “ospite” al Day Hospital dell’ospedale 
Niguarda. Volevo dirvi che sono molto felice di aver trovato la scuola della Pediatria aperta, perché sono 
stata ricoverata durante le vacanze estive e mi sono annoiata molto. Mi piace andare a scuola, però in 
questa scuola si può anche dipingere, fare i puzzle e i lavoretti, scrivere al computer e trovare nuovi amici. Vi 
mando i miei saluti insieme a quelli di Cloe e di tutti i bambini ricoverati, auguro a tutti un buon anno 
scolastico. La vostra amica Giada e la maestra Eugenia 
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 4PENSIERI SU “DA CLOE E GIADA A SOAVE KIDS [ DAY HOSPITAL DELL'OSPEDALE NIGUARDA]” 

 

 Alessandra Guanzani il 21 settembre 2012 alle 00:09 scrive: 
Ciao Giada!! Un caro saluto dai bambini del San Carlo di Milano!! Saluta anche Cloe e gli altri! 
Serena, Rebecca, Anastasia e Andrea 

Giada il 10 ottobre 2012 alle 20:46 scrive:  
Grazie a tutti per i vostri messaggi sono contenta di averli ricevuti e ringrazio Cloe per la sua disponibilità simpatia 
e professionalità  ,e per il tempo che trascorre con me ogni due settimane quando sono in day hospital 
grazieeeeeeeee!!!!!!! ! !!!!!!!!! 

 Clara Baez il 21 settembre 2012 alle 01:10 scrive: 
Ciao Giada, 
tanti saluti e auguri anche da Reggio Calabria dall’Istituto Tecnico 
Economico “Raffaele Piria” per te, Cloe e tutti!!!!!!! 
Besos Clara 

 Eugenia Curti il 24 settembre 2012 alle 21:17 scrive: 
A nome dei bambini vi ringrazio per la solidarietà e l’affetto che ci dimostrate. 
Grazie! Eugenia 
 

A Cloe, Giada ed a tutto a Soave Kids [scuola infanzia Cilea - 
Latina] 
Pubblicato il 20 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
… ed ecco ora tutti i bambini e le bambine della nostra classe che vi mandano un forte abbraccio 
 

 

bimbe/i 2012 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797715k1527377o1/bimbei-2012 
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A Cloe, Giada ed a tutto a Soave Kids [scuola infanzia Cilea - 
Latina] 
Pubblicato il 20 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Carissime, grazie per la vostra lettera; ci ha fatto molto 
piacere scoprire che avete pensato a noi del Percorso 
Soave. Per rispondervi utilizzeremo alcune foto scattate in 
classe. Ebbene… é giunto nella nostra sezione un pacco 
ed dentro il pacco abbiamo trovato due bellissimi robot 
costruiti da Mattia della scuola in ospedale Gaslini di 
Genova. 
 
Pinocchio 2.0 – robot Mattia – Creazione slideshow con 
musica 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3250096k7123923o1/pinocchio-
20—robot-mattia 

 
 
A questo graditissimo evento abbiamo aggiunto la lettura del racconto di Sofia M., anni 5: Tartaruga e robot. Lo 
avete letto anche voi? Se sì, ci farà piacere ricevere i vostri disegni 
Un abbraccio da Latina!!! … ed a prestoooooo 
 

A Cloe, Giada ed a tutto a Soave Kids [scuola infanzia Cilea - 
Latina] 
Pubblicato il 20 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
… ecco alcuni disegni  realizzati per voi ….. Buona visione    
 http://www.kizoa.it/slideshow/d3250621k1333542o2/pinocchio-
20---dis-robot-mattia 
 

 
 

ENO TREE Project [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 21 settembre 2012 da Linda Giannini 

 
 

Il nostro istituto partecipa all’Eno Tree Project 
[2010/2011] – [2011/2012] – [2012/2013] 

 
Con regolarità ci prendiamo cura delle piante del giardino e, con l’occasione si gioca anche all’aperto!!! 

 

http://www.enotreeday.net/ 
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Puffiamo la Natura [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 22 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Il collaboratore scolastico Enzo ci aiuta a contare i bollini del 
progetto Puffiamo la natura http://www.insiemeperlascuola.it/ 

 
Ecco alcune foto ricordo 

 
Puffiamo la natura   
http://www.kizoa.it/slideshow/d3635828k5244516o1/puffiamo-
la-natura 
 

 
 

L’Aquila punto d’incontro per gli insegnanti di eTwinning 
Pubblicato il 23 settembre 2012 da Linda Giannini 

 

[ clicca qui per leggere l'articolo di Raffaella 
Di Masi ] 
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Pinocchio 2.0 in mostra alla Biblioteca Civica di Vinovo (TO) 
Pubblicato il 25 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
ricordate i disegni relativi al progetto Pinocchio 2.0 che abbiamo esposto lungo le pareti dell’Istituto Comprensivo 
don Milani di Latina lo scorso anno scolastico?  
 
Ebbene, a giugno li abbiamo inviati alla Fondazione Collodi per una mostra ed ora l’amico Antonio Attini li porterà 
anche alla Biblioteca Civica di Vinovo (TO) così che potranno continuare ad essere ammirati. 
Ecco la locandina con il bellissimo disegno di Gabriele !!! 

Buona serata, Linda  
 

 
 
http://youtu.be/bysf2WPsUaQ 
  
 
5 PENSIERI SU “PINOCCHIO 2.0 IN MOSTRA ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI VINOVO (TO)” 

 Alessandra Guanzani il 21 settembre 2012 alle 00:52 scrive: 
Gabriele che bel disegno!!! Complimenti Linda! Baci Alessandra 

 Jocelyne Porret from Ginevra il 21 settembre 2012 alle 01:01 scrive: 
Very well to accept drawings of kids - I appréciate ++ 

 Clara Baez il 21 settembre 2012 alle 01:09 scrive: 
Muy bien!!!!!!!! Besos, Clara 

 Bruno Vello il 21 settembre 2012 alle 01:28 scrive: 
Che dire? Mitica !!! Bruno 

 Luisa il 28 settembre 2012 alle 17:31 scrive: 
Che bello, Linda! Certo, non si può dire che tu perda mai di vista una buona occasione per valorizzare i nostri progetti dei quali rappresenti l’anima pensante e pulsante! Grazie a te, 
al tuo impegno infaticabile e a chi ci fa sentire importanti dimostrando di apprezzare il lavoro della Don Milani. Un abbraccio e un saluto a tutti gli amici. Luisa 
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Pinocchio 2.0 in mostra alla Biblioteca Civica di Vinovo (TO) … e 
su Education 2.0 
Pubblicato il 26 settembre 2012 da Linda Giannini 

 
 
Ecco on line, su Education 2.0, l’articolo di Antonio Attini 
“Trenta e più artisti per Pinocchio“ 
“…presso la sala adulti, invece, sono stati esposti una serie 
di disegni, realizzati con diverse tecniche dai bambini 
dell’Istituto Comprensivo “don Milani” di Latina…” 
 

 

 

Eea, la piccola dobermann 
Pubblicato il 27 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Carissime/i, vi presento la piccola Eea nata il 
01/10/2012 

Linda  
 

 
 

Colazione insieme [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 29 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
… é bello essere tornati a scuola e … fare colazione tutti 
insieme …. 
 

colazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797747k8277793o1/colazione  
I doni di Alessandro [scuola infanzia e secondaria di primo 
grado] Pubblicato il 30 settembre 2012 da Linda Giannini 
 
Alessandro Di Carluccio che ora frequenta la scuola secondaria 
di primo grado, ci ha fatto trovare in classe un graditissimo dono; 
ecco alcune foto ricordo: 
 
Alessandro – doni 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3718993k7613408o1/alessandro—
doni 
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Grazie ai legnetti ed ai nuovi giochi bambine e bambini… 
costruiscono città 
 
Costruiamo città  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797435k5194187o1/costruiamo-
città 
 

 
 

L’elefante Paky [scuola infanzia e primaria Latina] 
Pubblicato il 4 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Luigi Dell’Aversana ci ha donato un racconto … lo abbiamo 
letto in classe e poi bambine/i hanno rielaborato 
graficamente la storia; ecco i disegni: 
 
Elefante Paky  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3722006k2813121o2/elefante-
paky 
 

 
 

I racconti di Evelin e Gabriele [scuola infanzia e primaria Latina] 
Pubblicato il 4 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
… anche Evelin e Gabriele vengono spesso a trovarci in 
classe e, prima delle 8.20,  ci aiutano a rilevare le 
presenze, ci leggono brevi storie e poi, al suono della 
campanella, raggiungono la loro classe 
 
Evelin e Gabry 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3722027k4207767o1/evelin-
e-gabry 
 

 
 

.Pinocchio 2.0, progetto eTwinning, finalista nella 6° edizione del 
Global Junior Challenge 
Pubblicato il 5 ottobre 2012 da Linda Giannini 

 
 

Fondazione Mondo Digitale, 
con Roma Capitale 

sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 
e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, 

presenta la 
6° edizione del Global Junior Challenge 
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17/10/2012 spazio espositivo 
I.C. “Via Laparelli”, plesso Don Gioacchino Rey, via Sestio Menas 125, Roma 

 
19/10/2012 Cerimonia di premiazione dei progetti finalisti 

Sala della Protomoteca, Campidoglio, ore 10 – 13 
[  il programma ] – [  comunicazione] – [  lettera al DS] 

[modulo di partecipazione] 
[scheda progetto Pinocchio 2.0] – [scheda progetto Percorso Soave] 

   Pinocchio 2.0: Quality label 2010 eTwinning  
 

  
 
 

Pinocchio 2.0, progetto eTwinning, finalista nella 6° edizione del 
Global Junior Challenge Pubblicato il 5 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Cara Linda, 
come avrai già saputo non riuscirò a venire a Roma, per 
fortuna grazie a te c’è riuscito Pinocchio e ciò che ti allego ti 
racconterà le sue sensazioni. Un affettuoso saluto, Eugenia 
[scuola in ospedale Niguarda di Milano] 
 
 
Pinocchio 2.0 – MI – 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3320427k7539110o1/pinocchio-
20—mi—roma 
 

 
 

Il robot di Prashila [scuola infanzia Cilea - Latina] 
Pubblicato il 5 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 

 

 
 
Ecco il mio robot! 
 
Prashila 
 
… e questo robot creativo verrà esposto, insieme agli 
altri del nostro istituto, nella 6° edizione del Global 
Junior Challenge 
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Pinocchio 2.0, progetto eTwinning, finalista nella 6° edizione del 
Global Junior Challenge 
Pubblicato il 6 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Ecco la macchinina elettrica che Francesco [scuola primaria, 
classe III] presenterà a Roma il 18 ottobre 2012 
 
Pinocchio 2.0 – macchina elettrica – Creare presentazioni 
online 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3320028k1126215o1/pinocchio-
20—macchina-elettrica 
 

 
  
Pinocchio 2.0 ed il ponte con la cina Teaching  material 
for  robotics  and  science parte I 
http://youtu.be/k6b08q9Vp9o 
 
Francesco [classe III di scuola primaria] ci fa vedere come fa a 
far andare piano e veloce la macchinina. La sua non é una 
macchinina qualsiasi poiché ha fatto un lungo viaggio per 
giungere a lui. Infatti é partita dalla Cina grazie al progetto 
Pinocchio 2.0 “Teaching material for robotics and science”  
 
http://www.letry.com.tw/ -
http://www.descrittiva.it/calip/1011/CINArobotMAIL.pdf 
Video ripresa é a cura di papà Dario Perucino  
  
Pinocchio 2.0 ed il ponte con la cina Teaching  material 
for  robotics  and  science parte 
II http://youtu.be/hiGGtpzzwgs 
Francesco [classe III di scuola primaria] aggiunge alla 
macchinina elettrica un trenino, e ci fa vedere cosa accade se 
si blocca una ruota del mezzo. La sua non é una macchinina 
qualsiasi poiché ha fatto un lungo viaggio per giungere a lui. 
Infatti é partita dalla Cina grazie al progetto Pinocchio 2.0 
“Teaching material for robotics and science” 
http://www.letry.com.tw/ –
http://www.descrittiva.it/calip/1011/CINArobotMAIL.pdf 
Video ripresa é a cura di papà Dario Perucino 
  
 

6° edizione del Global Junior Challenge 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
condivido con voi una nuova bella notizia per il nostro progetto Pinocchio 2.0. 
Il 19 ottobre u.s., al Campidoglio, in occasione della 6^ edizione del Global Junior Challenge, sono stata 
chiamata a ritirate il premio del Presidente della Repubblica, il quale viene assegnato ai progetti più 
innovativi realizzati dalle scuole italiane e mi hanno accompagnata la piccola Sofia Mazza ed il Dirigente 
Scolastico Giustino Aruta. 
 
Erano con me, oltre al DS, le colleghe Manuela Macor, Michela Manzolli, Paola Serangeli con i figli Sofia, 
Riccardo e Martina), Adele Spirito, il Dsga Sandra Pettinelli, l’Assessore Marilena Sovrani, la sua 
collaboratrice Giugliano Filomena, il partner di progetto Paolo Beneventi di Brescia, mia madre Mirella Riva, 
mio fratello Luigi Ferdinando Giannini, mio marito Carlo Nati.  
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Ed ovviamente é stato come avere accanto tutti coloro che hanno reso possibile, dal 2002 ad oggi, 
l’attribuzione di questo importante riconoscimenti: bambine/i, ragazze/i, famiglie, colleghe/i, dirigenti scolatici 
e tutte le scuole (italiane e straniere) che fanno parte della nostra rete scolastica e scrittori. La Fondazione 
Mondo Digitale mi ha confermato che non esiste una graduatoria e che le sei medaglie sono state assegnate 
a pari merito alle sei scuole italiane premiate, con l’aggiunta, però, che il nostro progetto Pinocchio 2.0 ha 
ottenuto anche il premio della giuria popolare. 
 
Linda Giannini 
 
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA per il Premio del 
Presidente della Repubblica Italiana 
 
Pinocchio 2.0, che ha preso avvio nel 2002, é un progetto 
che va da nord a sud, passando per il centro Italia, con 
qualche “puntatina” eTwinning in altri paesi europei. In 
ognuna delle realtà in cui si muovono i numerosi attori di 
questo percorso nascono idee innovative, espresse 
dapprima sotto forma di disegni, grafici, video, racconti, 
per poi arrivare in alcuni casi alla realizzazione di veri e 
propri prodotti robotici, il tutto in rete e con l’ausilio delle 
più recenti tecnologie multimediali. Piace il contrasto tra 
Pinocchio, figura familiare ma un pò attempata, con il 
progetto 2.0, iniziativa in fase evolutiva che rappresenta 
un grande salto verso l’innovazione della scuola italiana. É 
come se il passato ed il futuro decidessero di convergere 
in un unico grande sogno tecnologico che proprio per 
questo riesce a coinvolgere tutte le figura compartecipanti, 
qualunque sia la loro età. 

 

 
Qui http://www.gjcit/2012/sites/default/files/schedacuriosita_gjc2012.pdf  nella scheda “ curiosità ” il progetto 
Pinocchio 2.0 viene eletto La rete più estesa, insieme al Percorso Soave [altro progetto che vede il nostro 
istituto come scuola capofila e finalista del GJG 2012] 
 

 articolo dé Il caffé  
 
Una breve video intervista http://youtu.be/gcbWzxI1jtU tratta da “La Scuola possibile“ 
Un progetto che da anni tende alla creazione di una comunità per l’apprendimento e per lo sviluppo di 
competenze di tipo tecnologico -scientifico, anche mediante l’attuazione di laboratori di robotica. Pinocchio 
2.0 simboleggia la realizzazione delle idee, dei sogni, delle aspirazioni, dei desideri di grandi e piccini. 
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Video, gallerie fotografiche e interviste all’interno dell’inserto dedicato al GJC 2012. La rivista La Scuola Possibile, 
media partner della sesta edizione del concorso internazionale ha realizzato un e-book sul Global Junior 
Challenge 2012. Un percorso interattivo per rivivere le tre giornate di evento con tutti i protagonisti. Il GJC si è 
svolto a Roma dal 17 al 19 ottobre presso la scuola primaria Don Gioacchino Rey, Città Educativa e 
Campidoglio. Consulta lo sfogliabile - http://www.sysformeditore.it/lascuolapossibile/global2012/ 
 
GJC 2012 – premiazione  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3790254k6905569o1/gjc-2012—premiazione 
 
146 PENSIERI SU “6° EDIZIONE DEL GLOBAL JUNIOR CHALLENGE” 

 
Maria Teresa Asprella il 22 ottobre 2012 alle 16:34 scrive 
Una splendida notizia! Il progetto Pinocchio 2.0 ha vinto il premio speciale del Presidente della Repubblica al 
Global Junior Challenge 2012!!!! Complimenti vivissimi a Linda Giannini, che, con la sua bravura e professionalità, 
fa onore alla scuola italiana. Brava Linda! 
 
 
Beatrice Ligorio il 22 ottobre 2012 alle 16:37 scrive 
Complimenti Linda!! Fiera di essere tua amica Bea 
 
 
Serafini Carla il 22 ottobre 2012 alle 16:38 scrive 
Sei una GRANDISSIMAAAA!!! 
 
 
Emilia Carotenuto il 22 ottobre 2012 alle 16:39 scrive 
Complimenti!!! Un abbraccio, Emilia 
 
 
Maria Teresa il 22 ottobre 2012 alle 16:39 scrive 
Congratulazioni!!!! É una notizia bellissima! 
Un premio più che meritato: é il giusto riconoscimento dopo anni di lavoro! Linda sono veramente felice per te! 
Un carissimo affettuoso abbraccio, Maria Teresa 
 
 
Luciana Bertinato il 22 ottobre 2012 alle 16:41 scrive 
Bravissimaaaa! Un forte abbraccio. Luciana 
 
 
Rodolfo Candidi il 22 ottobre 2012 alle 16:44 scrive 
Ciao Linda, complimenti per il progetto PINOCCHIO 2.0, il premio che avete ricevuto del Presidente della 
Repubblica è sicuramente meritato. Brava. Bravi tutti gli altri collaboratori. Ci ha fatto piacere sentire questa bella 
notizia. A giugno siamo stati tutti a Roma una settimana e purtroppo non siamo riusciti a venire a Latina, i giorni 
sono pochi e non si riesce a fare tutto quello che si vuole, rimandiamo alla prossima. Un saluto e un abbraccio a 
tutti voi da Rodolfo, Meri, Linda, Samuele e Lisa. 
 
 
Xaro Nomdedeu il 22 ottobre 2012 alle 16:45 scrive 
Carissima, sono molto contenta con il tuo premio. Un abbraccio, Xaro 
 
 
Mary Leonardi eTwinning il 22 ottobre 2012 alle 16:59 scrive 
Bella notizia davvero! 
Complimenti, Linda, ad maiora! 
 
 
Norberto Bottani il 22 ottobre 2012 alle 17:00 scrive 
Bravi! Complimenti vivissimi. Norberto 
 
 
P.carlaccini il 22 ottobre 2012 alle 17:01 scrive 
Lin, sei grande! Ed io sono felice e onorata di essere stata tua collega e di essere tua amica. Sei nel mio cuore… 
Un abbraccio, Pat 
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Ignazio Licciardi il 22 ottobre 2012 alle 17:05 scrive 
Congratulazioni, LINDA! 
 
 
Michele Tortorici il 22 ottobre 2012 alle 17:07 scrive 
Una bellissima notizia. Ne sono felice. Ti abbraccio. Michele 
 
 
Roberto Cordeschi il 22 ottobre 2012 alle 17:07 scrive 
Linda, complimenti|||||||| 
Roberto Cordeschi 
 
*************************************** 
Dipartimento di Filosofia 
Sapienza Università di Roma 
Via C. Fea 2 
00161 Roma 
web: http://w3.uniroma1.it/cordeschi 
*************************************** 
 
 
Giovanni Rosso il 22 ottobre 2012 alle 17:08 scrive 
Cara Linda, complimenti per il tuo bellissimo progetto e per il meritato 
riconoscimento! Ciao, Giovanni. 
 
 
Fiorella Farinelli il 22 ottobre 2012 alle 17:13 scrive 
complimenti 
 
 
Flavio Gori il 22 ottobre 2012 alle 17:32 scrive 
complimenti vivissimi alla cara amica Linda Giannini per l’ottimo risultato conseguito, frutto di un lavoro lungo e 
competente! 
 
 
Maria Polo il 22 ottobre 2012 alle 17:33 scrive 
Cara Linda, Complimenti!!!!!!! 
il tuo lavoro e il tuo impegno meritano questi riconoscimenti. 
come stai? prima o poi, mi piacerebbe invitarti a Cagliari 
chissà….. un carissimo saluto, Maria 
 
 
Marco Lepori il 22 ottobre 2012 alle 17:34 scrive 
Rallegramenti vivissimi, Linda, da me e dai miei familiari. Bravissima! 
Marco Lepori 
 
 
Michele Capurso il 22 ottobre 2012 alle 17:35 scrive 
Congratulazioni vivissime! MC 
 
 
Bruno Roscani il 22 ottobre 2012 alle 17:55 scrive 
Cara Linda, 
complimenti e auguri vivissimi …un premio grande e ben meritato…adesso ti aspetta il “cavalleriato” del lavoro. 
Salutoni da parte mia. Bruno Roscani 
 
 
Davide Vita il 22 ottobre 2012 alle 17:56 scrive 
Congratulazioni allora! 
La dimostrazione che l’impegno prima o poi viene sempre premiato! 
Ancora Auguri… Davide Vita 
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Manuela Pegoraro il 22 ottobre 2012 alle 17:56 scrive 
Complimenti Linda!! Sei una grande!!! 
Un saluto da Bilbao (dove lavoro da ormai 3 anni e mezzo…) 
Manu 
 
 
 
FG il 22 ottobre 2012 alle 17:58 scrive 
ma che bella notizia, Linda!!!! 
un grande abbraccio e complimenti vivissimi! 
fg 
 
 
Susana Bonaldi il 22 ottobre 2012 alle 17:58 scrive 
Cara Linda, bellissimo riconoscimento, in questo periodo di crisi fa bene. 
Baci, Susana 
 
 
Linda Candidi il 22 ottobre 2012 alle 17:59 scrive 
WOW. COMPLIMENTI DA PARTE NOSTRA PER QUESTO SUCCESSONE. 
BUON PROSEGUIMENTO DI LAVORO. 
CIAO, LINDAXXX 
 
 
Antonio Calvani il 22 ottobre 2012 alle 18:02 scrive 
Brava linda!! ac 
 
 
Vernizzi Cristina il 22 ottobre 2012 alle 19:09 scrive 
Linda cara 
Sono felicissima di questa meravigliosa notizia! 
Un abbraccio forte, Cristina 
 
 
Stella Carfora il 22 ottobre 2012 alle 19:09 scrive 
bravi, vi meritate questo riconoscimento! 
 
 
Ignazio L. il 22 ottobre 2012 alle 19:11 scrive 
Wooooooow 
AUGURI A TE E AL MARITO! 
IGNAZIO 
Siete davvero FORTI!!! 
 
 
Alessandra Guanzani il 22 ottobre 2012 alle 19:11 scrive 
Ma che notizia fantastica!!! Congratulazioni a tutti tutti!! Alessandra 
 
 
Laryssa il 22 ottobre 2012 alle 19:12 scrive 
LA RETE PINOCCHIO 2.0 HA VINTO IL PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA!  
CONGRATULAZIONI!!! Saluti a tutti, Loretta 
 
 
Enzo Marvaso il 22 ottobre 2012 alle 19:13 scrive 
Complimenti vivissimi e ad majora . 
Enzo Marvaso 
Coordinatore Rete Robotica a Scuola 
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Stefano Panzieri il 22 ottobre 2012 alle 19:14 scrive 
Complimenti vivissimi!!! Sono molto contento del riconoscimento! 
Brava e brava!! 
Un abbraccio, Stefano 
 
 
Morgana Stell il 22 ottobre 2012 alle 19:14 scrive 
Complimenti di cuore Linda. Queste sono davvero le iniziative che un danno un senso agli sforzi e all’impegno 
profusi nel tempo. Bravi! 
Ti abbraccio con affetto, Morgana 
 
 
Giuliana V. il 22 ottobre 2012 alle 19:15 scrive 
Complimenti! Che bella soddisfazione! Sono contenta che , almeno ogni tanto, chi continua a lottare per la scuola 
e per gli alunni venga riconosciuto e gratificato. É un premio anche per tutti noi che quotidianamente non ci 
arrendiamo. Bravi! Giuliana 
 
 
MM il 22 ottobre 2012 alle 19:16 scrive 
CHE DIRE? COMPLIMENTI VIVISSIMI A TE E A TUTTO L’ENTOURAGE DI PINOCCHIO 
MM 
 
 
Mario Nervi il 22 ottobre 2012 alle 19:17 scrive 
Ullapeppola… quindi adesso ti è cresciuto il naso? ;-) 
Congratulazionissime, Mario 
 
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
| Prof Mario Nervi 
| Naval Architecture, Electrical Engin. 
| & Inform. Technology Dept. – (DITEN) 
| University of Genoa, ITALY 
 
 
Maurizio Giannini il 22 ottobre 2012 alle 19:18 scrive 
Brava Linda complimenti da tutti noi 
Maurizio 
 
 
Fausto Ferreira il 22 ottobre 2012 alle 19:19 scrive 
Wow. Complimenti! 
Cari saluti, Fausto 
 
 
Angelo Liguori il 22 ottobre 2012 alle 19:19 scrive 
Complimenti vivissimi!!! Continua così! 
Angelo 
 
 
David Fontana il 22 ottobre 2012 alle 19:20 scrive 
CONGRATULAZIONI !!! Risultato eccezionale !! 
Complimenti per i risultati conseguiti e la pazienza / abnegazione profusa durante tutti questi anni . 
Un Salutone, ciao ciao 
 
——————————————————— 
David Fontana 
Program Director Latina btpresearch.it 
 
 
Fatima Juliao il 22 ottobre 2012 alle 19:21 scrive 
Linda, che notizia stupenda! Congratulazioni… anche se non mi faccio viva spesso sono una grande ammiratrice 
vostra e faccio sempre il tifo per voi, di cuore! Un abbraccio a te e a tutti i tuoi collaboratori, Fatima 
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Gino Facen il 22 ottobre 2012 alle 19:22 scrive 
Congratulazioni cara e grande Linda, di cuore. 
Ciao, Gino Facen 
 
 
Francesco Franci il 22 ottobre 2012 alle 19:22 scrive 
complimenti! Francesco Franci 
 
 
Francesca Panzica il 22 ottobre 2012 alle 19:23 scrive 
Complimenti, Linda, premio ampiamente meritato!!!!!! 
Francesca 
 
 
Giuliana Dettori il 22 ottobre 2012 alle 19:23 scrive 
Complimenti, anzi, complimentissimi! 
Giuliana 
 
 
Carlo Crespellani il 22 ottobre 2012 alle 19:24 scrive 
Cara Linda, che bella notizia !!!! 
Complimenti e congratulazioni da parte mia e di tutti noi (compreso Silvano). Carlo 
 
 
Angelo Del Russo il 22 ottobre 2012 alle 19:25 scrive 
Linda, sei grande! Complimenti 
ANGELO DEL RUSSO 
Istanbul – Turchia 
 
 
Stefano Panunzi il 23 ottobre 2012 alle 06:23 scrive 
Complimenti ! 
Con ammirazione e incitamento … Stefano 
 
 
L.Rino Caputo il 23 ottobre 2012 alle 06:25 scrive 
Cara Linda 
è un prezioso e lusinghiero riconoscimento al tuo/vostro lavoro!!!! Un caro saluto a te e a Carlo 
A presto Rino 
 
== * == * == * == * == * == * == * == * == * == * == 
prof. L.Rino Caputo 
Ordinario di Letteratura Italiana 
Dipartimento di Studi Umanistici 
Homepage: http://caputo.lettere.uniroma2.it/ 
 
 
Daniele Gouthier il 23 ottobre 2012 alle 06:26 scrive 
Complimenti, Linda! 
É il giusto riconoscimento per dieci anni di buon lavoro. 
DG 
 
 
Rossella Parente il 23 ottobre 2012 alle 07:04 scrive 
che soddisfazione! 
tanti auguri 
Rossella 
città della scienza 
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michfabi il 23 ottobre 2012 alle 07:05 scrive 
Complimenti sinceri alla maestra Linda e a tutti i bambini e ragazzi della nostra scuola che da anni animano 
questo speciale progetto, coordinati dalla maestra stessa.    
 
 
Freddy il 23 ottobre 2012 alle 07:06 scrive 
tra le altre cose oggi l’Istituto Don Milani di Latina, grazie a questo progetto, è stato citato nel TG di RAI 2! 
ancora complimenti! 
Freddy 
 
 
M. Antonella il 23 ottobre 2012 alle 07:09 scrive 
Congratulazioni, Linda. 
Avendoti io conosciuta a L’Aquila, la notizia del premio al tuo progetto 
Pinocchio 2.0 non mi stupisce più di tanto… 
premio meritatissimo! M. Antonella 
eTwinning 
 
 
Loredana LSCF il 23 ottobre 2012 alle 07:10 scrive 
Brava Linda, mi è dispiaciuto non poter essere presente alla premiazione. Lavoro molto interessante…il premio 
era inevitabile  
eTwinning 
 
 
Clara Elizabeth Baez il 23 ottobre 2012 alle 07:11 scrive 
Linda cara, sei unica e speciale. 
Chi ti sta vicino può solo crescere!!!!!!!!!!! 
Besos, Clara 
 
 
Wanda Venditti il 23 ottobre 2012 alle 07:15 scrive 
Congratulazioni! Sono felicemente partecipe della gioia che Vi ha recato l’importante riconoscimento del nostro 
Presidente per il Progetto Pinocchio 2.0. 
Un abbraccio, Wanda Venditti 
 
 
Annalisa Sebastianelli il 23 ottobre 2012 alle 07:17 scrive 
Complimenti Linda, è proprio una bella soddisfazione; perché non approfittiamo e cerchiamo di incontraci anche 
con Cecile e Gianni 
Congratulazionie a presto 
Annalisa e Francesco 
 
 
Cesareni Donatella il 23 ottobre 2012 alle 07:27 scrive 
Complimenti Linda, 
un prestigioso riconoscimento per un bellissimo progetto. 
Auguri per l’avvenire! 
Donatella 
 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE 
SAPIENZA Università di Roma 
 
 
Marco Scarnò il 23 ottobre 2012 alle 07:28 scrive 
Grande!!! Congratulazioni. 
Marco Scarnò 
 
 
Caterina Ferrara il 23 ottobre 2012 alle 07:38 scrive 
Complimenti! Caterina Ferrara Sito: http://www.primapagina.it 
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Fanny Silviudan il 23 ottobre 2012 alle 07:31 scrive 
Carissima Linda, 
Felicitazioni per tuo grande successo! Grazie per che ne ai fatto conosciuto questo projetto che ai creato per le 
scuole. É bellissimo (ho visto it sit) e fa una combinazione immaginativa della vecchia storia di Pinocchio e la 
technologia moderna. Mi piacce il fatto che e un ezempio di technologia senza la violenza che si trova in la più 
parte di giochi per giovani dei nostri tempi. Ai fatto un regalo molto importante per l’educatione dei bambini. 
Bravissimo e auguri! 
Mille baci, Fanny (Canada) 
 
 
Vaiasicca Anna il 23 ottobre 2012 alle 07:36 scrive 
Cara Linda 
Bravissima. Sono molto contenta per il riconoscimento del tuo autentico e prezioso impegno. Seguo le tue tracce 
sul web anche se i miei interessi professionali sono al momento un pò distanti. Chissà se professionalmente non 
ci rincontreremo ancora. 
Un abbraccio e un caro saluto a Carlo 
 
 
Domenico Marino il 23 ottobre 2012 alle 07:38 scrive 
Ciao Linda, 
ho letto la notizia da più parti e come hanno scritto in tanti: complimenti. 
Per tanti motivi uno fra tutti: perché ci credi fino in fondo. 
Ciao Mimmo 
 
 
Germana Vatta il 23 ottobre 2012 alle 07:41 scrive 
Cara Linda, 
pensavo a voi proprio alcuni giorni fa! 
Sono molto contenta per questo riconoscimento che hai ricevuto, ampiamente meritato per l’impegno e 
l’entusiasmo che hai profuso in questo progetto! Complimenti ancora e buon lavoro! 
Un abbraccio forte a te e Carlo. 
A presto! Germana 
 
 
Giuseppe Fortunati il 23 ottobre 2012 alle 08:03 scrive 
Complimenti a Linda Giannini socia di lunga data di Egocreanet 
che ha vinto il premio del Global Junior challenge a Roma 
con il suo lavoro Pinocchio 2.0. Linda è un esempio di innovatrice nel mondo della scuola che fa onore ad 
Egocreanet. Un saluto a tutti, Giuseppe Fortunati 
http://www.narnia.it  
 
 
Costantino Soudaz il 23 ottobre 2012 alle 08:13 scrive 
Ciao a tutte, complimenti a tutte/i coloro che hanno ricevuto qualche riconoscimento, e grazie a Linda per aver 
inserito la constatazione sulla situazione della scuola, circondati e presi pochi alla volta. 
Saluto anche i tanti colleghi che non ho più visto a scuola quest’anno perché non ancora “chiamati” 
Ciao, Costantino 
 
 
Caterina Roseo il 23 ottobre 2012 alle 14:44 scrive 
Bravissima Linda! 
Complimenti! un caro saluto, Caterina 
 
 
Claudia Gaeta il 23 ottobre 2012 alle 14:48 scrive 
Complimenti, congratulazioni ecc. Sei GRANDE. (non mi aspettavo meno da te…) Un abbraccio forte forte. 
Claudia 
 
 
Stefania Manca il 23 ottobre 2012 alle 14:49 scrive 
Grazie per aver condiviso la bella notizia e tantissimi complimenti!!! 
Un caro saluto, Stefania 
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Maria Ghelia il 23 ottobre 2012 alle 14:50 scrive 
Congratulazioni per il tuo successo! 
Buon lavoro, Maria 
 
 
Walter Moro - Cidi di Milano il 23 ottobre 2012 alle 14:57 scrive 
cara Linda, cosa dire: sei stata bravissima e meravigliosa. Walter 
 
 
Gino Roncaglia il 23 ottobre 2012 alle 15:13 scrive 
Complimenti Linda, bellissima cosa! 
a presto, Gino 
**** 
Gino Roncaglia 
Università della Tuscia 
web: http://www.ebooklearn.com/libro 
 
 
Annette Löw il 23 ottobre 2012 alle 15:14 scrive 
Carissima Linda, 
congratulazioni!!!! tanto tempo che non mi faccio viva, ma ti penso spesso. Che lavoro stupendo che stai facendo 
ed è bellissimo che viene riconosciuto in questo modo!!! 
Con un grande abbraccio, Annette 
 
 
Rosaria Petrella il 23 ottobre 2012 alle 15:15 scrive 
Carissima i complimenti miei e del mio ragazzino che vi segue tramite me via fbk! 
Rosaria 
 
 
Jozef Zvolenský il 23 ottobre 2012 alle 15:19 scrive 
Máme zvláštnu cenu  
 
 
Rizzo Maria Virginia il 23 ottobre 2012 alle 15:42 scrive 
complimentissimi sei sempre forte! baci, Virginia 
 
 
Padre Mario Reguzzoni il 23 ottobre 2012 alle 15:42 scrive 
Grazie. Cari saluti. P. Reguzzoni. 
 
 
Andrea Giansanti il 23 ottobre 2012 alle 15:43 scrive 
Cara Linda, sono contentissimo nell’apprendere la notizia del prestigiosissimo premio che ti è stato assegnato. Ti 
faccio i miei migliori complimenti, oltretutto perché il settore di attività è tra i più delicati ed importanti: 
l’apprendimento da parte dei più piccoli, peraltro riguardante le competenze scientifiche che a quell’età sono di 
sicuro le più difficili da diffondere. Ben fatto, bravissima! Andrea 
 
 
Nino Festi il 23 ottobre 2012 alle 15:57 scrive 
Molti complimenti Linda. Un abbraccio a te e Carlo. Nino Festi 
 
 
Paolo Manzelli il 23 ottobre 2012 alle 15:58 scrive 
Sono molto felice per il successo di Linda. Paolo 
 
 
Carlotta Maria Paschetto il 23 ottobre 2012 alle 16:04 scrive 
brava Linda!  
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Maurizio Scarabotti il 23 ottobre 2012 alle 16:05 scrive 
É stato un piacere vedere le cose belle che fai 
A presto, Maurizio 
 
 
Donatella Ehmm il 23 ottobre 2012 alle 16:06 scrive 
Complimenti Linda e c! 
 
 
Cristina Manfredini il 23 ottobre 2012 alle 16:07 scrive 
complimenti, ci vediamo a Handimatica?” 
 
 
Andrea A. il 23 ottobre 2012 alle 16:24 scrive 
Carissima Linda, questa volta ti rispondo subito, non rinviando ad un momento migliore che poi non verrà. Sono 
felicissimo di questo riconoscimento al lavoro tuo e di chi lo condivide con te, ricordo con molto piacere la tua 
partecipazione alla nostra trasmissione Taccuino Italiano. Grazie alle tue gentilissime comunicazioni sono rimasto 
in ideale contatto con te e quanto fai. È certamente grazie a persone come te se abbiamo ragionevoli speranze sul 
presente e sul futuro di questo paese. Spero che in futuro avremo ancora occasioni per collaborare, attendo perciò 
altre tue email. Grazie ancora, Andrea A. 
 
 
GP Conti il 23 ottobre 2012 alle 16:26 scrive 
congratulazioni Linda Giannini , per la tua quarta volta al Campidoglio!!! 2004 (con narnia) – 2007 (con Rob&Ide] – 
2009 (con raccontare i robot e rotta verso il futuro) – 2012 (con percorso soave e Pinocchio 2.0) 
 
 
francoise il 23 ottobre 2012 alle 16:29 scrive 
Linda, mi dispiace che non ci siamo visti al Campidoglio; sono arrivata verso le ore 13, il collega francese con le 
colleghe di taiwan e del giappone mi aspettavano fuori e mi hanno detto che era tutto finito e che non c’era piu 
nessuno. Mi hanno anche detto che avevano notato il tuo progetto durante la mostra. Loro hanno vinto nel gruppo 
categoria speciale ICT per lo sviluppo sostenibile dell?ambiente, in 
collaborazione con Legambiente Organic Garden Dream, realizzato da Black Board Collaborate con rete di Scuole 
transnazionale in Taiwan 
complimenti Linda, vedo che stai proprio in mezzo alla foto 
http://www.gjc.it/2012/it/node/1108  
ciao, francoise 
 
 
Alessandra Mercadante il 23 ottobre 2012 alle 16:36 scrive 
Cara Linda, 
leggo con piacere di questo premio che hai avuto ….Sei stata sempre una persona capace, intelligente ed attiva.Ti 
auguro di poter continuare a credere, nonostante tutto quello che accade, in una scuola di qualità attraverso la 
dedizione e l’ impegno. 
Con affetto, un abbraccio Alessandra. 
 
 
Olga Antonioli il 23 ottobre 2012 alle 17:09 scrive 
congratulazioni, Linda, siete davvero bravi!!!!!!!!!  
 
 
Aldo Ficara il 23 ottobre 2012 alle 17:12 scrive 
Ad majora ! 
 
 
Noemi il 23 ottobre 2012 alle 17:23 scrive 
Bravissima, Linda! Unica! 
Un bacione!: ) 
Noemi 
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Mariella Fasanelli il 23 ottobre 2012 alle 17:24 scrive 
Cara Linda,, complimenti per il prestigioso premio! Mi piace molto anche la foto con la bambina. Sei davvero in 
gamba. Mariella 
 
 
Roberta Delle Monache il 23 ottobre 2012 alle 17:24 scrive 
Bravissima Linda! 
Baci Roberta 
 
 
Patrizia Corasaniti il 23 ottobre 2012 alle 17:28 scrive 
Brava Linda e bravo tutto il team di Pinocchio 
E bellissima foto….grazie per aver condiviso. 
Pat 
 
 
Paola Arduini il 23 ottobre 2012 alle 17:28 scrive 
Brava Linda e tutto il gruppo.. etwinning si diffonde! 
Paola 
 
 
Roberta Manfredi il 23 ottobre 2012 alle 17:29 scrive 
Mi associo al bravissima……con un “superbravissima!! Roberta Manfredi 
 
 
Riva Mirella il 23 ottobre 2012 alle 17:31 scrive 
Sei il mio orgoglio, il mio vanto, ti voglio tanto bene figlia mia e grazie per avermi nel Tuo cuore. Mamma 
 
 
Donato il 23 ottobre 2012 alle 17:32 scrive 
Complimenti per la medaglia al progetto Pinocchio 2.0. Donato 
 
 
Adele Spirito il 23 ottobre 2012 alle 17:32 scrive 
Grazie per avermi fatto partecipe di questa bella giornata. Ancora complimenti. Bacioni Adele 
 
 
Maurizio T. il 23 ottobre 2012 alle 17:34 scrive 
Mille auguri e la tua forza è grande! So che ce la farai sempre! Maurizio 
 
 
Paola Serangeli il 23 ottobre 2012 alle 17:36 scrive 
Che emozione!” 
 
 
Giuseppe Patti il 23 ottobre 2012 alle 17:41 scrive 
Complimenti Linda. ora mi viene in mente anche il nostro vecchio primo robottino, quando abbiamo fatto nascere 
quel lego robot. Di nuovo complimenti e Congratulazioni! 
 
 
Mirella Carosi il 23 ottobre 2012 alle 17:41 scrive 
COMPLIMENTI! sempre avanti “New Montessori” un bacio Mirella 
 
 
Rossana Falsetti il 23 ottobre 2012 alle 17:45 scrive 
Complimenti 
 
 
Mario Fierli il 23 ottobre 2012 alle 17:45 scrive 
Complimenti. Brindiamo a Firenze. 
Mario 
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Sabrina il 23 ottobre 2012 alle 17:44 scrive 
Ciao Linda, 
Ho appreso ieri in tempo reale del prestigioso riconoscimento per il progetto Pinocchio 2,0 a te e a tutti i ragazzi 
che vi hanno partecipato vanno i miei più calorosi auguri. Potresti organizzare una cerimonia a scuola per la 
consegna degli attestati ai ragazzi che hanno partecipato? Sarebbe per tutti una ottima occasione per capire 
l’importanza del progetto e del premio ricevuto. Parlane con Michele e il preside, é una bella occasione per la 
scuola che nonostante non sia più il mio istituto (ho comunque lasciato una parte di me come vostra alunna) la 
porto sempre nel mio cuore, ho conosciuto lì tante belle persone. 
Fammi sapere se si potrà fare qualcosa. 
Ti abbraccio affettuosamente. A presto Sabrina 
 
 
Eugenia Curti il 23 ottobre 2012 alle 17:46 scrive 
Cara Linda, sono molto felice per voi 
 
 
Calcerano Luigi il 23 ottobre 2012 alle 17:46 scrive 
BRAVI!!!! 
 
 
Fiorella Operto il 23 ottobre 2012 alle 17:47 scrive 
Complimenti di cuore e tutte/i. 
Da tutte, tutti noi. Un abbraccio. Fiorella 
 
 
Cinzia e Marco Ciocchetti il 23 ottobre 2012 alle 17:50 scrive 
Carissima Linda 
Grazie per aver condiviso con noi questo grande riconoscimento. Te lo meriti ed é giusto che tu ne sia molto 
orgogliosa. Spero che state tutti bene. Un forte abbraccio a voi tutti. Marco e Cinzia [Sud Africa] 
 
 
Bruno V. il 23 ottobre 2012 alle 17:51 scrive 
Che dire? Nulla può aumentare la mia stima per te e per ciò che fai. 
Che bello che la scuola possa contare su persone così, ma forse il governo spende troppo …..  
A parte le (ovvie) battute, un sempre più sentito grazie. 
Bruno 
 
 
Vittoria Gallina il 23 ottobre 2012 alle 17:53 scrive 
bravissimi 
 
 
Pierluigi Bruschettini il 23 ottobre 2012 alle 17:54 scrive 
congratulazioni 
ciao 
 
 
Giovanni Degli Antoni il 23 ottobre 2012 alle 17:54 scrive 
Ho letto ora.. dell’ importante riconoscimento a LINDA GIANNINI per pinocchio 2.0 proveniente dal Presidente 
della Repubblica. Mi sento onorato per aver sempre apprezzato Linda e tutti i suoi collaboratori. Complimenti 
tantissimi.. Grazie anche al Presidente.. 
 
 
Francesca Calzolai il 23 ottobre 2012 alle 17:55 scrive 
Ciao Cara Linda, 
ho letto con immenso piacere la notizia della premiazione! 
Complimenti per il bellissimo progetto! Sei la più grande insegnante che conosca! Un abbraccio forte, Francesca 
 
 
Raimondo Bolletta il 23 ottobre 2012 alle 17:56 scrive 
complimenti me sembra una cosa molto bella! rb 
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Maria Grossi il 24 ottobre 2012 alle 06:03 scrive 
mi congratulo con te, Carlo e tutto il gruppo che lavora per Pinocchio 2.0. 
un caro e affettuoso abbraccio 
Maria 
 
 
Giuseppe Fiori il 24 ottobre 2012 alle 06:08 scrive 
Onore al merito! 
complimenti Giuseppe 
 
 
Daniele Barca il 24 ottobre 2012 alle 06:09 scrive 
ma sei una bomba!!!! 
A presto! Daniele 
 
 
Alberto Troianiello il 24 ottobre 2012 alle 07:51 scrive 
Ma io non avevo dubbi circa i tuoi meriti, che finalmente vengono riconosciuti con un premio. 
Complimenti ed auguri, Alberto Troianiello 
 
 
Audrey Schembri il 24 ottobre 2012 alle 16:59 scrive 
Tanti Auguri. Chris Schembri [MALTA] 
 
 
Gisella Paoletti il 24 ottobre 2012 alle 17:01 scrive 
Linda!!! sempre brava…. complimenti!!!! 
bacioni. Gisella 
 
 
Luciano Allegri il 24 ottobre 2012 alle 17:04 scrive 
Cara Linda, non vai davvero in cerca di premi, ma sei brava e non puoi sfuggire ai tuoi grandi meriti. 
Un abbraccio. Un saluto a Carlo. 
Ciao. Luciano 
 
 
Maria Teresa il 24 ottobre 2012 alle 17:19 scrive 
cara Linda, 
sei una donna in gamba e ti faccio i miei migliori auguri. 
Un bacio. Maria Teresa 
 
 
Adelma DI BIASIO il 25 ottobre 2012 alle 11:18 scrive 
Carissima Linda, 
Complimenti! Sono davvero felice del tuo meritato riconoscimento. 
Un caro saluto, Adelma 
 
 
Pat il 25 ottobre 2012 alle 11:25 scrive 
Complimenti anche per il meritatissimo premio, davvero una bella soddisfazione. É questa la scuola vera ed è 
giusto darle risalto, soprattutto in un momento in cui gli insegnanti vengono dipinti come sfaccendati e inutili. Sono 
entrata anch’io nella community: ho apprezzato l’idea ma allo stesso momento ho pensato che sono in così tante 
community che mi toccherà assumere una segretaria per partecipare a tutte!!!  
Un abbraccio ed un sorriso a tutti. Pat 
 
 
 
Alice Ferranti e mamma il 25 ottobre 2012 alle 11:51 scrive 
COMPLIMENTIIIIIIIIIII !!!!! 
Alice Ferranti e mamma 
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Mimmo il 27 ottobre 2012 alle 07:27 scrive 
Ciao Linda, 
è stato bellissimo vederti premiata. 
Non ho parole per la tua bravura. 
Ciao Mimmo 
 
 
Frignani Paolo il 27 ottobre 2012 alle 08:09 scrive 
Non posso non complimentarmi con te per tutto ciò che stai facendo e per i successi meritati che stai riscontrando. 
Non avevo dubbi avendoti conosciuta e apprezzata come mia laureanda. 
un abbraccio 
Paolo 
 
 
Centro Zaffiria il 27 ottobre 2012 alle 08:09 scrive 
Linda è una notizia splendida! 
Brava, come sempre! 
 
 
 
Lucia Ferlino il 27 ottobre 2012 alle 10:25 scrive 
volevo complimentarmi con te per il premio meritatissimo che hai ricevuto, condividendolo con tutti noi. 
Lucia 
 
 
Luciana Cimmino e Nino Pellicone il 27 ottobre 2012 alle 10:39 scrive 
Il premio che ti è stato assegnato è stato un coronamento ad un tuo impegno importante. Siamo felici per te e con 
te e ti inviamo sentiti complimenti e felicitazioni. Un abbraccio ed un bacione. Luciana e Nino 
 
 
Alessandra [Milano] il 28 ottobre 2012 alle 10:57 scrive 
Ciao Linda, ho sentito la splendida notizia! Complimenti grandi, perché dietro i nostri materiali che ti inviamo c’è 
sempre il tuo immenso lavoro! Un abbraccio Alessandra [Scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
 
 
Flavia e Cesare il 28 ottobre 2012 alle 11:07 scrive 
complimenti vivissimi. 
un grandissimo abbraccio a te e a tutti i tuoi piccoli 
Flavia e Cesare 
 
 
Roberto Aloè il 28 ottobre 2012 alle 11:08 scrive 
Evviva, che bella notizia! Te lo sei meritata, sei bravissima. Un abbraccio 
Roberto 
 
 
Piero Faraone il 28 ottobre 2012 alle 11:22 scrive 
Carissima Linda, 
ho accolto con molta gioia la notizia del riconoscimento che hai avuto 
per il tuo impegno e per il tuo talento nell’attività che tu svolgi con tanta 
dedizione e altrettanto sacrificio. 
Quel che più conta è per me l’intuizione pionieristica che hai dimostrato. 
Non è da tutti, credimi. 
Per ricordare ancora, la mia vicinanza e la mia ammirazione per la tua 
professionalità, gradisci ti prego, queste mie rime che t’ invio con i miei 
sinceri auguri di un futuro ancora migliore. 
Cordialmente, PIERO 
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La libertà delle rondini . 
 
“ Insegna anche a me la libertà delle rondini….” Una frase , un pensiero che uno avrà detto, e avrà scritto, ed io 
poi l’ho udito e pure l’ho letto . 
Mi perdoni l’autore …, non perdòno me stesso . Non perdòno me stesso che ne ignoro il suo nome… Riferendomi 
a rime che qui ho appena scritte, una cosa ho letto dentro di me che solitudine non è libertà . Méhanno insegnato 
le rondini, dal cielo limpido della Liguria che m’ha visto bambino . 
 
Ero piccolo , tanto , 
 
e nuotavo cogli occhi a pescare nel cielo 
le nuvole bianche in gara col vento . 
Mi perdevo beato, 
conteso da slanci di rondini in volo 
che in giri briosi stridevan festose 
a far caroselli , a rapire il mio sguardo . 
 
Al continuo viavai che mi davano vita… 
ne rubavo una gioia che sentivo poi mia 
come fossi con loro a rincorrerci insieme . 
E correvo correvo fra ‘l verde inebriante 
che arricchiva i giardini 
e trovavo correndo quel cielo qui in terra , 
fra aiole di fiori e palme flessuose . 
 
Ero il bambino 
che ora è attempato. 
Di ieri mi resta tanto il ricordo, 
e non scorgo più in cielo le rondini in volo . 
Ormai questo cielo è rimasto più solo . 
 
Qualche nuvola passa , ci son pure dei voli , 
si ripetono spesso ma non stridono in festa , 
dan solo rimbombo di sordi motori 
che lasciano echi di rumori lontani . 
 
È ‘l cielo che ho dentro che le rondini ha ancora . 
A volte le vedo e corro con loro , 
….e corro e mi affretto , 
non so a cosa tenda , non so cosa voglia , 
non so cosa sia che voli più alto , 
che voli più in alto , più in alto di loro… 
 
Ma corro, io corro, non so dove corro… 
a cercare qualcosa che non giungo a vedere 
e guardo su in cielo le nuvole bianche 
che sfumano luci di tanti colori , 
come capita a sera , 
quando il sole è al tramonto. 
 
Guardo, e come rondine in volo, 
rimango smarrito , 
in un cielo che pare ancora più grande, 
più grande di allora . 
Resto smarrito dalle rondini andate , 
smarrito a cercare qualcosa 
che più non ritrovo … . 
 
Solitudine, ohimè , …non è libertà . 
PIERO FARAONE 
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La libertà , la si va cercando veramente ?… 
 
Non è quella che ci promettono alcuni, perseverando nella loro inconcludenza . 
 
Fare , produrre, 
debito e credito, doveri e diritti, 
egoismo e altruismo, rinunce e accoglienze, 
difesa ed offesa, impegni ed inerzie, 
durezza e clemenza e tante altre cose 
che espriman contrasti , possibili accordi…. 
Tanti dilemmi ! da render confusi, 
tutti quanti 
confusi … 
 
Fare per dare ed aver libertà , 
è come creare una orchestra comune 
ove accordi dian frutto 
a una gran sinfonia 
che liberi tutti gli intenti a suonare 
e dar melodie sulle ali dei toni… 
e fare un’orchestra , 
un’orchestra che suoni 
e crei finalmente un inno che innalzi 
la vita di ognuno alla vita di tutti . 
E trascini a sentire l’unione di tanti 
come forza maggiore , come forza migliore . 
 
E se fosse utopia !?… 
 
Allora non resta che creare questioni, 
perpetuando un costume che vige da sempre… 
 
Le note dei suoni che sono isolate, 
accostate fra loro 
senza avere uno schema , 
son solo confuse , 
è solo baccano ! 
è pure un pollaio 
dove tutti accaniti 
si parlano addosso 
a soverchiare quell’ altro … 
Troppi galli a cantare 
e comari a gracchiare 
e l’alba sperata forse non viene . 
L’alba parcheggia, 
può ancora aspettare, 
il sole 
seppure… 
 
si fa solo occhieggiare . 
 
PIERO FARAONE . 
 
 
Luigi Berlinguer il 29 ottobre 2012 alle 13:05 scrive 
Linda, evviva. Complimenti! Che bel premio! Luigi 
 
 
Arturo Marcello Allega il 29 ottobre 2012 alle 16:42 scrive 
Cara Linda 
Ho visto la premiazione… mi riempie di gioia  
Brava. Marcello 
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Anita De Carli il 29 ottobre 2012 alle 17:15 scrive 
Un abbraccio forte e complimenti..di cuore!! ci tenevo a farteli, prima di spegnere 
DTB, sempre, Anita 
 
 
Cinzia Mammucari il 30 ottobre 2012 alle 15:38 scrive 
Ciao Linda. Grazie per averci reso partecipi della tua gioia e noi tutti ti facciamo le nostre congratulazioni per il 
premio ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana e per il Progetto Pinocchio 2.0 che é veramente 
innovativo e bello. Un abbraccio forte forte e di nuovo congratulazioni. Ciao a presto. Cinzia 
 
 
Fabrizio Rimoldi il 30 ottobre 2012 alle 15:50 scrive 
COMPLIMENTI!!!! 
Grande Linda. 
Ciao, Fabrizio 
 
 
Sonia Borghetto il 31 ottobre 2012 alle 18:19 scrive 
Brava Brava Brava …e complimenti a chi ha condiviso con te questo progetto!!!! 
Bacioni sonia 
 
 
Giuseppe Lugano il 16 novembre 2012 alle 18:21 scrive 
Pur in silenzio, sto seguendo gli sviluppi (e i frutti) del tuo lavoro tramite la mailing-list di Egocreanet. 
Congratulazioni per il premio ricevuto! 
Giuseppe 
 

6° edizione del Global Junior Challenge 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Cosa è Pinocchio 2.0: Alcune note informative sul progetto 
Il progetto Pinocchio 2.0, ideato, curato e coordinato da anni dall’ins, Linda Giannini, docente e ambasciatrice 
eTwinning, tende alla creazione una comunità per l’apprendimento e per lo sviluppo di competenze di tipo 
tecnologico scientifico, anche mediante l’attuazione di laboratori di robotica. Pinocchio 2.0 simboleggia la 
realizzazione delle idee, dei sogni, delle aspirazioni, dei desideri di grandi e piccini. Pinocchio rappresenta -quindi- 
qualsiasi oggetto o soggetto che viene creato e/o condiviso in presenza o grazie alla rete- da diversi protagonisti 
(oltre 2000, in ospedale e non, italiani e stranieri) tra cui bambine/i (scuola infanzia, scuola primaria); adolescenti 
(secondaria di primo e secondo grado); docenti in pensione e non (dalla scuola dell’infanzia all’università ); 
tirocinanti studentesse della scuola sec. di secondo grado ed universitarie; osservatori esterni (enti di ricerca, 
università), genitori, nonni, scrittori, esperti quali assumono il ruolo di “Geppetto” poiché realizzano concretamente, 
da soli e/o in forma collaborativa, una idea, un manufatto artistico, un racconto, un disegno, un video, un robot 
avvalendosi sia di materiale di riciclo che delle potenzialità offerte dal web 2.0 e dall’open source. Pinocchio è 
stato scelto come filo rosso capace di collegare le proposte educative e didattiche delle diverse scuole; 
rappresenta inoltre il primo “robot” che animandosi (non grazie ai risultati delle ricerche tecnologiche, ovviamente, 
ma per una strana e bellissima magia) ha insegnato qualcosa ai bambini. Pinocchio è risultato anche il 
“rappresentante” della “fragilità infantile” A questo proposito i bambini delle Scuole in Ospedale che hanno preso 
parte al progetto non si sono trovati di fronte ad un super eroe, ma ad un compagno di viaggio”, che, seppur 
soggetto alla “mutazione del proprio corpo – così come loro, che lo vedono trasformarsi anche in seguito alla 
malattia”, e non soltanto alla “crescita” – si è dimostrato egualmente in grado di cercare una via di “uscita” e di 
“riuscita”. 
 
SINTESI: Il progetto Pinocchio 2.0 si basa su reti di scuole preesistenti con esperienza nella robotica educativa ed 
è finalizzato all’apprendimento e allo sviluppo di competenze di tipo tecnologico-scientifico. Prendendo spunto 
dalle avventure del burattino inventato da Carlo Collodi, i tanti “Geppetto” hanno realizzato, da soli o in forma 
collaborativa, un manufatto artistico, un racconto, un disegno, un video, un robot avvalendosi sia di materiale di 
riciclo che delle potenzialità offerte al web 2.0 e dall’open source. I lavori sono stati condivisi anche attraverso la 
rete. Nell’ambito del progetto Pinocchio 2.0 è stato chiesto a mamme, papà, sorelle, fratelli, zie, zii, nonne e nonni, 
amici, scrittori di inventare brevi storie e poesie che poi vengono lette in classe dalle maestre e illustrate da 
bambine e bambini della scuola dell’infanzia di Latina e da quelli che fanno parte della rete di progetto. I racconti 
sono pubblicati e condivisi on line su Education 2.0 http://www.educationduepuntozero.it/, né La Scatola delle 
Esperienze http://www.descrittiva.it/calip/  sul sito dell’I.C. don Milani http://www.lticdonmilani.it/   e sul blog Segni 
di Segni http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/  
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Chi fa parte della rete di progetto Pinocchio 2.0 
[Lazio] Istituto Comp. don Milani Latina, scuola capofila [Lazio] Liceo Artistico Statale di Latina [Liguria] Scuola di 
Robotica [Liguria] I.P.S.I.A Gaslini di Genova Bolzaneto [Liguria] Scuola in ospedale Gaslini di Genova reparti: 
Day Hospital – Malattie Infettive – Neurochirurgia – Onco-Ematologia [Lombardia] Scuola in ospedale Niguarda – 
Milano [Lombardia] Scuola in ospedale San Carlo di Milano [Lombardia] Scuola primaria Milano Rinnovata 
[Lombardia] Scuola secondaria di primo grado Marconi Gambolò, PAVIA [Lombardia] Polo Tecnico professionale 
industriale ITIS “A.Righi” Treviglio (BG) [Piemonte] 1° circolo Cuneo – scuola primaria [Piemonte] M.C E. 
Movimento di cooperazione educativa [Puglia] “Scuola dell’infanzia – Istituto Comprensivo Accadia, Foggia 
[Sardegna] Scuola primaria 1° Circolo di Sassari [Toscana] Istituto Comprensivo Centro Storico – Pestalozzi 
Firenze [Veneto] Istituto Comprensivo “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR) + le scuole della rete Robot@Scuola  
Rob&Ide + oltre 1035 partners collegati in Facebook [dato ottobre 2012] 
http://www.facebook.com/groups/139204519436108/ 
 
+ Scuole EUN + 15 partner eTwinning (tra queste: Scuola dell’infanzia di Braila, Romania – Scuola primaria 
Zakladna Skola Skycov – Skolska 299 – 951 85 Skycov, Slovakia – Ist. Tecnico Statale per il Settore Economico 
“Raffaele Piria”, Reggio Calabria, Italia – Liceo Classico “Plauto” Roma, Italia – Istituto Magistrale “S. Rosa da 
Viterbo”, Viterbo, Italia. eTwinning è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento per creare 
partenariati pedagogici innovativi grazie all’applicazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(TIC). Questo il sito ufficiale http://etwinning.indire.it ) 
 
+ Tirocinanti di Logopedia – Università Degli Studi Di Roma “La Sapienza”, sede di Ariccia (Roma) tirocinanti 
corso Dirigente di Comunità presso l’istituto Marconi di Latina – Osservatori e/o collaboratori: [Toscana] 
EgoCreaNet [Sardegna] Andrea Mameli Head of Outreach Program Center for Advanced Studies Research and 
evelopment in Sardinia (CRS4) Scientific and Technological Park POLARIS Building 1 
 
Foto ricordo spazio espositivo 17 ottobre 2012 

 
GJC 2012 – spazio espositivo 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3790094k1480917o1/gjc-
2012—spazio-espositivo 
 

 
 

6° edizione del Global Junior Challenge 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Cosa é il Global Junior Challenge 
Il Global Junior Challenge è un concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle tecnologie per 
l’educazione del 21° secolo e l’inclusione digitale; è promosso da Roma Capitale ed è organizzato dalla 
Fondazione Mondo Digitale sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri ed in collaborazione con United Nations Alliance of Civilization (UNAOC), Legambiente 
e Intel Italia. 15 i premi che verranno assegnati in Campidoglio per la cerimonia finale, tra questi il Premio del 
Presidente della Repubblica alle 6 scuole italiane più innovative. 
 
Oltre 400 i progetti partecipanti al concorso internazionale Global Junior Challenge, 19 i Paesi di provenienza dei 
progetti finalisti: Italia, Camerun, Belgio, Kenya, Grecia, Francia, Romania, Ungheria, Brasile, Uganda, Perù, 
Egitto, India, Bulgaria, Pakistan, Malawi, Taiwan, Ghana, Portogallo. 
 
82 i progetti finalisti; 21 quelli per la categoria fino ai 15 anni (che sono stati selezionati da una giuria composta da 
51 esperti di innovazione e inclusione sociale tra cui docenti, dirigenti e rappresentanti del mondo istituzionale), di 
questi 21 due sono i progetti che vedono coinvolto l’istituto Comprensivo don Milani di Latina come capofila di 
scuole in rete [italiane, straniere, scuole in ospedale e non]. 
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Stiamo parlando del Percorso Soave e di Pinocchio 2.0; entrambi i progetti sono ideati, curati e coordinati 
all’insegnante Linda Giannini (docente e ambasciatrice di eTwinning per il Lazio). Ma la peculiarità è quella di 
assistere ad una vera e proprie realizzazione di itinerari educativi e didattici innovativi che vedono coinvolti tutti gli 
ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia all’università. Grande la collaborazione in questi anni tra i docenti 
dell’istituto che subito hanno deciso di mettere in atto curricoli verticali che si rivolgono sia al sociale che alla 
robotica creativa ed educativa. 
 

6° edizione del Global Junior Challenge: lo spazio espositivo 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Nei giorni 17 e 18 ottobre le docenti Luisa De Matteis, Linda Giannini, Manuela Macor e Paola Serangeli hanno 
presentato insieme all’Assessore all’istruzione Marilena Sovrani, ai genitori ed all’esperto Paolo Beneventi i 
progetti Percorso Soave e Pinocchio 2.0 e lo hanno fatto all’interno degli spazi espositivi messi a disposizione 
dall’I.C. “Via Laparelli”, plesso Don Gioacchino Rey, via Sestio Menas 125, Roma. 
 
Insegnanti, bambine/i e ragazze/i della don Milani e dell’Istituto Marconi di Latina hanno così avuto modo di 
illustrare le finalità e gli obiettivi dei progetti oltre che di far interagire il pubblico con i robot costruiti con i kit lego 
we-do (utilizzato nella scuola dell’infanzia) e mindstorm (utilizzato nella scuola secondaria di primo grado e, in 
alcuni casi, nella primaria). 
 
Grande l’interesse anche da parte dei giornalisti che hanno chiesto di spiegare a grandi e piccini il valore aggiunto 
dato da queste esperienze mediate dalle tecnologie, le quali hanno favorito rapporti, confronti e contatti con 
bambine/i e ragazze/i di diverse regioni italiane ed anche con quelli della rete internazionale eTwinning. 
http://www.mondodigitale.org/news/2012/11/gjc-al-tg2 

 
 

6° edizione del Global Junior Challenge: lo spazio espositivo 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
La gita in una scuola di Roma 
Mercoledì 17 ottobre siamo andati in una scuola di 
Roma per il Global Junior Challenge a far vedere ai 
ragazzi di quasi tutto il mondo i robot di nostra 
produzione. Verso le 9 siamo arrivati; c’era 
moltissima gente proveniente da diversi Paesi. 
Abbiamo preso il nostro spazio e abbiamo 
posizionato tutti i nostri robot. Da quel momento mi 
sono messo a comandarli ed a farli vedere a tutti. 
Dopo poco tempo si sono avvicinati dei signori del 
TG2 con le telecamere e mi hanno ripreso mentre 
comandavo il robot; dopodiché mi hanno fatto delle 
domande alle quali ho risposto. Dopo di loro sono 
arrivati molti altri ad intervistarci. Verso le 13.30 ce 
ne siamo andati e siamo tornati a Latina.  
 

Francesco Viola classe II C 
http://www.youtube.com/0JNvId2JR38 
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6° edizione del Global Junior Challenge: il percorso soave 
Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Cosa è il Percorso Soave: 
Il Percorso Soave, ideato, curato e coordinato da anni dall’ins, Linda Giannini, docente e ambasciatrice eTwinning, 
trae origine nell’anno scolastico 2002/03 da “I Folletti nella rete”, esperienza didattica a distanza tra scuole [quella 
di Latina e quella di Soave]. Col tempo al progetto si sono aggiunte scuole di diverso ordine e grado, in ospedale e 
non; le attività hanno coinvolto principalmente bambine/i – ragazze/i dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado, anche attraverso pensieri destinati al Maestro Mario Lodi e l’invenzione di storie. Le 
scuole italiane hanno dunque cominciato da tempo a co-costruire in forma collaborativa attività e momenti di 
gioco-apprendimento, utilizzando un pò tutti i mezzi di comunicazione, da quelli tradizionali a quelli più “sofisticati” 
offerti alle ICT. Il filo conduttore, oltre ad essere rappresentato da “soggetti fantastici” (i folletti), dai racconti e dalla 
condivisione di storie, prevede la co-scrittura di blog “Soave Kids” http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=87  
[ambiente istituzionale legato al progetto MIUR Web-X] L’idea del progetto è quella di congiungere, attraverso una 
rubrica delle storie inventate, scritte e illustrate da bambini vicini e lontani, anche gli adulti, dando loro la possibilità 
di comunicare con bambine/i e di lasciare qualche piccolo racconto, pensiero, messaggio… stabilendo così una 
ricca corrispondenza tra le varie scuole della rete. Si parla del percorso Soave nel numero 6 di Form@re del 2006 
http://formare.erickson.it/wordpress/it/2006/percorso-soave-scuole-in-rete-creativa-e-co-costruttiva/  – in passato il 
progetto é anche stato citato come esempio di best practice in “Vivitibene – benessere studente” all’interno di 
Tecnologie Amiche [rif. Miur] 
 
Ecco le scuole che fanno parte della rete di progetto 
 
Istituto Comprensivo don Milani di Latina, scuola capofila + le scuole in rete, in ospedale e non di diverse città e 
regioni italiane: – [Calabria] Ist. Tecnico Statale per il Settore Economico “Raffaele Piria”, Reggio Calabria – 
[Lazio] Scuola dell’Infanzia Istituto Comprensivo “Don Milani” di Latina – [Lazio] Scuola primaria Istituto 
Comprensivo “Don Milani” di Latina – [Lazio] Scuola secondaria primo grado Istituto Comprensivo “Don Milani” di 
Latina – [Lazio] Liceo Artistico Statale di Latina – [Lombardia] Scuola in ospedale Niguarda di Milano – 
[Lombardia] Scuola in ospedale San Carlo di Milano – [Liguria] Scuola dell’Infanzia Gaslini, Genova * reparti: 
Malattie Infettive Neurochirurgia – [Liguria] Scuola dell’Infanzia 3° circolo di Sanremo – [Liguria] Scuola di 
Robotica – [Piemonte] Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Govone – Priocca (CN) – [Puglia] Scuola 
dell’Infanzia Istituto Comprensivo Accadia (FG) – [Sardegna] Scuola primaria 1° circolo di Sassari – [Toscana] 
Istituto Comprensivo Centro Storico – Pestalozzi Firenze 
 

La partecipazione al Global Junior Challenge lungo la linea del 
tempo Pubblicato il 21 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
PROGETTI ideate, curati e coordinate dall’ins. Linda Giannini che sono giunti come finalisti al Global Junior 
Challenge 
 

 2007: Narnia un paese da favola http://www.seingioco.org/weboteca/formNarnia.htm 
 2007: Rob&Ide http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/modules/tinycontent/index.php?id=75 
 2009: Raccontare i Robot 
 2009: Rotta verso il futuro 
 2012: Percorso Soave 
 2012: Pinocchio 2.0 che riceve la medaglia del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 
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Il tempo dell’Educazione a Sestri Levante 
Pubblicato il 22 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 

Sestri Levante 20 e 21 ottobre 2012 
[  programma e locandina ] – [  pieghevole ] 

 

 

 
 

III convegno nazionale Education 2.0 
Pubblicato il 26 ottobre 2012 da Linda Giannini 

 

Elena Gallucci il 27 ottobre 2012 alle 08:02 scrive: 
 
Ciao Linda, è stato un vero piacere conoscerti . Ero molto emozionata perché era la mia prima volta ad un appuntamento 
cosí importante… É stata un’esperienza molto interessante e costruttiva. Spero di incontrati di nuovo! Un abbraccio. 
Elena 
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Loretta Nappi il 1 novembre 2012 alle 16:31 scrive: 
Non posso che confermare che anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, il Convegno di Education 2.0 è stato 
occasione di stimolanti e proficui confronti tra insegnanti, dirigenti ed esperti del settore educativo, offrendo un’ampia 
scelta di proposte tematiche .  A merito di chi ha organizzato e promosso questa sua terza edizione, mi pare opportuno 
sottolineare, che, per quanto mi è stato dato di sperimentare, la nuova formula organizzativa, che ha visto nelle “tavole 
rotonde” uno strumento di dibattito e di confronto all’interno delle sue otto sessioni parallele, è stata egregiamente 
condotta da presidenti di sessione, moderatori e discussants. Concludo ringraziando per avere avuto modo di 
partecipare ad un’ esperienza culturale così interessante e ricca di spunti innovativi. I.Nappi 
 

 
 
La pubblicazione dei materiali “emersi” dai lavori nei tavoli dello 
scorso FORUM PA 2012 
Pubblicato il 27 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Open publication - Free publishing 
 
http://issuu.com/laredazioneforumpa/docs/innovazione_sociale_made_in_ita
ly?mode=window  
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Festa della zucca … in classe [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 31 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Dario, il papà di Angelica, ci ha portato in classe una 
zucca grandissima, dono che la mamma di Asia ed 
Aurora ha fatto alla nostra sezione. 
 
Che bella!!! Bambine/i subito hanno dunque 
organizzato una festa…. 
 

 
 
 
ed alla fine abbiamo anche scoperto con i!!! compagni delle altre sezioni cosa c’é dentro la zucca 
 

 
 
Halloween in Slovacchia 
Pubblicato il 31 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 

 
 
 
 

Základná Škola Skýcov 
condivide con noi la festa 

Jozef Zvolenský 
 

 
 

Halloween al Niguarda su Education 2.0 
Pubblicato il 31 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 

 
Auguri colorati dalla Scuola in ospedale 
Niguarda di Milano 
http://www.educationduepuntozero.it/community/halloween-
niguarda-4053942923.shtml 
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Mck up in corsia..ospedale San Carlo 
Pubblicato il 31 ottobre 2012 da Linda Giannini 
 
Ciao a tutti! 
Quante novità al SAN CARLO!!! I bambini, le mamme e 
le infermiere si divertono e si distraggono con Barbara, 
l’insegnante di trucco che viene a trovarci al venerdì in 
saletta. Venerdì scorso Alberto ha chiesto di essere 
dipinto come una zucca. 
 

 
  
Mentre la mamma di Beatrice (14 mesi) non aveva 
chiuso occhio la notte ed era molto in tensione … 
Beatrice era agitata: quando la sua mamma è tornata 
da lei con il trucco di Barbara da farfalla lei ha sorriso e 
si è rilassata! 
 
E Federica che è diventata una coccinella! Proprio 
carina e fortunata!! Domani andrà a casa!! 
 

 
  
Niccolò invece, è molto teso: è a digiuno perché forse 
verrà operato… farsi truccare da Barbara gli è servito 
per stemperare la tensione e per farsi vedere 
trasformato dal medico ecografista che gli ha detto 
dell’intervento immediato! Ma niente paura, lui ormai è 
un fantasma! 
 
Simone, che tra poco andrà in sala operatoria, è un 
super eroe, che vince su tutti!! 
 
Evviva i colori dei trucchi!!  
  
 
 
Poi c’è Mara, una bravissima e dolcissima infermiera, 
che si fa disegnare i fiori sul viso! 

 
 

Clara il 28 novembre 2012 alle 18:54 scrive  
Siete proprio belli e coloratissimi, complimenti!!!!!!!!!!!!! Clara Elizabeth 
Un grazie speciale a Barbara e al suo stupendo sorriso  
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Mobilitazione docenti di Latina 
Posted on 1 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Gentili genitori, 
nell’ottica di una comunicazione e di un dialogo veri ed efficaci tra scuola e famiglia, nei quali fermamente 
crediamo, con questa lettera aperta intendiamo informarVi che il Collegio dei Docenti di questo Istituto 
comprensivo, in data 24 Ottobre 2012, ha aderito alla mobilitazione che sta interessando molte scuole in tutto il 
nostro paese. Lo ha fatto presentando una mozione contro: ddl 953/ex Aprea, che permetterebbe l’ingresso dei 
privati all’interno degli organi collegiali della scuola. Questo, in ragione del loro finanziamento esterno, 
influenzerebbe il Piano dell’Offerta Formativa; la mancata assegnazione degli scatti d’anzianità a tutto il personale 
della scuola; il mancato rinnovo del CCNL 2006/2009; il Decreto di Stabilità che vedrebbe l’aumento dell’orario di 
lavoro settimanale frontale dei docenti da 18 a 24 ore, senza alcun aumento di stipendio. Tale incremento orario 
comporterebbe l’insegnamento in un maggiore numero di classi con conseguente indebolimento dell’aspetto 
relazionale della didattica che risulterebbe spersonalizzata e sempre più distante dai bisogni dello studente. Si 
svaluterebbe, inoltre, il lavoro dell’insegnante che assumerebbe il ruolo di un semplice ripetitore di nozioni e 
trasmettitore di un sapere meccanizzato. Verrà meno il profilo intellettuale del docente perché il tempo che 
impiegava nella preparazione delle lezioni e della propria formazione professionale, sarà occupato dal carico di 
lavoro supplementare. Di conseguenza non sarà più possibile garantire agli alunni un’istruzione di qualità tesa a 
valorizzare le potenzialità di ognuno. L’effetto di questo provvedimento sarà devastante anche in termini sociali: se 
l’orario degli insegnanti di ruolo aumenterà di un terzo, inevitabilmente tutti i supplenti non potranno più accedere 
ad alcun contratto di lavoro nella scuola. Questo decreto costituirebbe, a nostro avviso, una grave lesione della 
dignità e dei diritti di tutti i lavoratori, non soltanto degli insegnanti, ed un pericoloso precedente antidemocratico e 
autoritario rispetto alla relazione tra Stato e cittadino. Con la presente si comunica inoltre che, durante l’intero 
periodo di mobilitazione, saranno sospese tutte le attività non obbligatorie per la funzione docente (progetti, corsi 
di recupero e potenziamento, gite, coordinamento dei consigli di classe, funzioni strumentali, etc.). I docenti, 
pertanto, si limiteranno al mero svolgimento dell’attività di insegnamento nella propria disciplina. Le iniziative 
intraprese sono finalizzate a sensibilizzare la pubblica opinione rispetto alle varie problematiche del mondo della 
scuola, sulla quale si stanno riversando messaggi che danno un’immagine distorta e falsa del lavoro che vi si 
svolge. Non sempre, infatti, tutto ciò che si fa al di fuori delle 18 ore in classe (preparazione e correzione elaborati, 
preparazione delle lezioni, rapporti con le famiglie e ricevimenti antimeridiani e pomeridiani, uscite didattiche che 
non sono assolutamente retribuite, colloqui con gli alunni, partecipazione ai consigli di classe ed ai collegi docenti, 
scrutini, esami, formazione delle nuove classi, programmazione delle attività curricolari ed extra-curricolari, 
verbalizzazione delle riunioni, somministrazione e correzione prove Invalsi etc.) è visibile agli occhi esterni e viene 
tenuto nella giusta considerazione. Lo si dà per scontato ma non sarebbe dovuto! Eppure, anche se non retribuito, 
questo lavoro aggiuntivo è regolarmente svolto e ci fa “vivere” la nostra professione in un modo che riteniamo utile 
alla formazione dei nostri e vostri ragazzi. 
Il Collegio dei docenti 
 

 
 

eTwinning: l’Autunno nel D.H. Onco-ematologico dell’ Ospedale 
Pediatrico “G.Gaslini” di Genova 
Posted on 2 novembre 2012 by loretta 

 
 

eTwinning: Autunno [scuola infanzia Latina sez. B] 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Ecco la poesia che abbiamo imparato per festeggiare L’AUTUNNO 
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Sono la stagione che ha il nome 
che inizia con la lettera A 
Per 4 i mesi ti terrò compagnia 
- Settembre 
- Ottobre 
- Novembre 
- Dicembre 
 
Alle foglie faccio cambiare il colore 
e le foglie dall’albero faccio cadere 
 
Autunno é il mio nome, 
come puoi ben vedere! 
  
 

eTwinning: l’autunno e la melagrana [scuola infanzia Latina sez. 
B] 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
In classe abbiamo osservato la melagrana, il frutto del melograno oltre alla castagna ed alle foglioline. 
La melagrana - http://www.kizoa.it/slideshow/d3722088k6074402o1/la-melagrana- 
 

  
 

eTwinning: Autunno nella classe 2^ A 3 2^ B scuola primaria 
Latina 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
I disegni della classe della maestra Anna Maria Triunfo I disegni della classe della maestra Anna Diomede 

 

  
 

eTwinning: Autunno [scuola primaria, classe 4 Latina] 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
La legna brucia nel fuoco del camino come dei ceppi accesi sull’erba secca. 
Dall’albero cadono le foglie a più non posso, e sulle montagne ci sta molta neve. 
L’estate è finita e l’ autunno è arrivato. 
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E i bambini son tornati a scuola. 
I funghi sono spuntati. 
Le castagne son state raccolte! 

 
LA LEGNA BRUCIA NEL FUOCO NEL CAMINO COME DEI CEPPI ACCESI SULL’ERBA 
SECCA. DALL’ALBERO CADONO LE FOGLIE A Più NON POSSO, E SULLE MONTAGNE CI STA MOLTA 
NEVE . 

 
È arrivato l’autunno cadon le foglie rosse , gialle e arancione questi sono i colori delle stagioni. 
Ci sono molte giornate brutte . 
Le foglie cadono nel canale perché sta arrivando il Natale. 
Ci prepariamo per festeggiare perché l’autunno se ne sta per andare. 
L’orologio diventa più corto e l’albero diventa un pò storto. 
Le macchine non possono camminare perché sta per grandinare. 
In cielo ci sono tanti stormi perché sta per arrivare il temporale . 
L’autunno è già arrivato e un ramo si è staccato per un forte temporale che ha fatto stare tutti male. 
È autunno e si mangiano le castagne e si raffreddano le campagne. 
Il vento corre, e la nuvola scorre, verso il sole si presentano le ole . 
La nebbia si presenta e si muove lento. 

 
… ecco ora le foglioline della classe quarta … che a 
Dicembre raggiungeranno anche le scuole in ospedale 
di Milano e di Genova. 
 

 
 

eTwinning: Autunno [scuola primaria, classe 5^ A e B Latina] 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Un autunno speciale 
La pioggia scrosciava tra i rami, il vento si portava via le foglie e il cielo era scuro come l’inchiostro. Paolo vedeva 
sul terreno tante foglie colorate e alberi spogli. Era arrivato il tramonto, Paolo tornò a casa ed ebbe una 
sorpresa! C’erano tutti i suoi amici di classe che giocavano con le foglie nel suo giardino. Per Paolo e i suoi amici 
fu proprio un “autunno speciale“. 
Luigi Dell’Aversana e Abdennour Moumni 

 
AUTUNNO 
L’autunno è una stagione piovosa e colorata, piena di frutti polposi e morbidi, tra cui le castagne croccanti e calde, 
il melagrano ricco di vitamine, il melone invernale bianco, ma il frutto più succoso dell’autunno è l’uva.  
In questa stagione gli animali vanno in letargo come i serpenti, gli orsi, ecc.. mentre le rondini quegli uccelli bianchi 
e neri, migrano verso l’Egitto. In autunno il vento soffia fischiando sulle finestre chiuse, l’aria è umida e fresca, 
iniziano a cadere moltissime foglie multi colore fino a formare un mare colorato. Ci sono anche funghi giganteschi 
a ombrello come il porcino buono e succulento, il gallinaccio strano e ricurvo, i pioppini piccoli e carini…  
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Le persone si vestono con abiti pesanti come giacconi caldi per coprirsi dal vento e dalla pioggia, infin dei conti 
tutte le stagioni sono belle e l’inverno si avvicina!!! 
Lorenzo C., Pietro, Stefano e Serena 
 

 
 
Autunno colorato 
La pioggia picchiettava sul fogliame colorato, il vento tirava via le foglie dagli alberi facendole cadere. Finì di 
piovere, venne un pò di sole e spuntò un grande arcobaleno colorato. Luigi andò a passeggiare nel bosco dove 
vide gli alberi spogli e per terra tante foglie che sembravano un pavimento multicolore giallo,rosso,verde e 
arancione. Luigi poi tornò a casa per cenare, si affacciò alla finestra e notò un tramonto bellissimo che rifletteva 
sul mare di color arancione. Il giorno dopo Luigi fece una passeggiata al mare dove c’erano grosse onde che si 
scontravano sugli scogli. Quando tornò a casa, sentì la pioggia che batteva sulle sue finestre. 
Davide Polese & Matteo Orsini 

 
L’autunno 
In autunno la pioggia scroscia tra i rami degli alberi, le foglie cadono come paracadutisti portati via dal vento. Il 
vento continua la sua avanzata come un treno che si schianta contro gli alberi, mentre il mare si rompe tra gli 
scogli. Si sente l’odore delle castagne sul fuoco portato dal vento. Questa stagione fa nascere molti frutti colorati, 
gustosi e saporiti. Sulle viti splende l’uva rotonda e succosa. In autunno il tramonto è lentissimo, pieno di colori 
meravigliosi. Alla fine l’autunno non è una stagione malinconica, ma in verità è un’ esplosione di colori. 
Edoardo Marini, Daniele Petitti, Andrea Carbone e Federico Paone 

 
L’autunno 
L’ autunno è una stagione piovosa e colorata piena di frutti polposi e morbidi tra cui le castagne croccanti e calde, 
il melograno ricco di vitamine, il melone invernale bianco, ma il frutto più succoso dell’autunno è l’uva. In questa 
stagione gli animali vanno in letargo come i serpenti, gli orsi ecc… mentre le rondini, quegli uccelli bianchi e neri, 
migrano verso l’Egitto. In autunno il vento soffia fischiando sulle finestre chiuse, l’aria è umida e fresca, iniziano a 
cadere moltissime foglie multicolore fino a formare un mare colorato. Ci sono quei funghi giganteschi a ombrello 
come il porcino buono e succulento, il gallinaccio strano e ricurvo, i pioppini piccoli e carini. Le persone si vestono 
con abiti pesanti, come giacconi caldi per coprirsi dal vento e dalla pioggia. In fin dei conti tutte le stagioni sono 
belle, intanto l’inverno si avvicina!!!! 
Pietro Iaione, Lorenzo Chianta, Serena Di Antonio, Stefano Ionescu 

 
L’autunno 
Il cielo era più limpido, il vento strappava via le foglie dai rami, pioveva a torrenti e anche se il Sole era splendente 
faceva più freddo. La città era abbandonata, sulla strada c’era un prato di foglie colorate rosse, gialle, 
marroni. Tutto era bagnato. Insomma l’autunno è una stagione triste. 
Lorenzo Zorzetto, Cristian Femiano, Leonardo Ponzio, Carlo Porcelli e Gabriele Fasolilli 

 
L’autunno é … 
L’autunno è la risata dei bambini che giocano allegri tra le foglie, che sembrano coriandoli portati via dal vento. Il 
vento soffia creando un vortice di colori. Le foglie, adagiandosi a terra, formano un grande tappeto. Le gocce di 
pioggia, illuminate dal sole, cadendo sulla fresca erbetta verde, sembrano piccole pietre luccicanti. Si sente in 
lontananza il ritmico scoppiettio delle castagne sul fuoco, che rallegra il malinconico rumore della pioggia. 
Spuntano i primi funghi e si comincia a sentire la fredda aria dell’Inverno. L’Autunno quindi è una stagione colorata 
e allegra. 
Giorgia Falso, Angelica Incollingo, Giovanna Damiano, Silvia Ji 
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L’ autunno ballerino 
L’ autunno è una stagione piena di privilegi. Il vento porta via le foglie dai mille colori, mentre la pioggia bagna la 
terra che emana un odore assai intenso; la resina sugli alberi assomiglia a perle luccicanti, l’ erba verde e bagnata 
sembra uno smeraldo appena lucidato; gli alberi gettano le loro vesti diventando spogli. Si fanno lunghe 
passeggiate in mezzo ai boschi alla ricerca di castagne e funghi. Il mare si arrabbia perché non riceve più tante 
attenzioni come in estate. L’ autunno è…….. una stagione meravigliosa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Eleonora D’ Arienzo, Eleonora Colarossi , Rebecca Perfetti 

 
L’autunno e le sue meraviglie 
L’ autunno è una stagione speciale e malinconica. Camminando nei boschi, si ascolta il fruscio sottile del vento 
che muove le foglie bagnate e si sente anche il forte odore della corteccia umida degli alberi. L’aria è limpida e il 
sole splende anche se non è tanto caldo. Osservando il cielo si vedono degli stormi che migrano. L’ autunno è una 
stagione piena di frutti, come l’uva succosa e dolce, i cachi e le castagne calde come il calore del sole. Gli animali 
vanno in letargo, il mare sbatte contro gli scogli portandosi via la spiaggia. Insomma l’ autunno è una stagione 
meravigliosa 
Samuel Tomei, Alessio Angelino, Flavio Vitiello, Alessandro Tolfa 

 
La stagione più viva 
L’autunno è una stagione piena di colori ma, alcune volte, sembra davvero tremenda a causa delle scontrose 
piogge. Il giardino di foglie variopinto sembra un mosaico che si estende come un grande impero. La pioggia 
scrosciante, dà l’ impressione di torrenti che si scagliano contro il terreno, e il sole con i suoi raggi splendenti, 
dopo la pioggia, fa sembrare le gocce dei diamanti pregiati caduti dal cielo. Nei boschi iniziano a spuntare i funghi 
risvegliati dalla natura. Per i contadini è una stagione ricca di semina; i frutti sono le pere mature e morbide, le 
mele dure e succose e le calde castagne che scoppiettano sul fuoco. Insomma godiamoci l’autunno finché non 
arriva il primo gelo. 
LAVORO DI GRUPPO: 
Lorenzo Colangeli, Thomas Chittano, Angelo Pio D’alessandro, Antonio Pacini, Umberto Loreti 
 

eTwinning: L’autunno in Slovacchia 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 Za hodinku,Milé prekvapenie  
 

 Per un’ora, gentile sorpresa  
 

 Jozef Zvolenský 
  
 

eTwinning: Autunno … ed il riccio in giardino 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
Carissime/i, 
Carlo ed io abbiamo trovato in giardino un simpatico animaletto: il 
riccio e qui ve lo presentiamo. 

Buona visione: Linda  
eTwinning – il riccio   
http://www.kizoa.it/slideshow/d3635901k9870240o1/etwinning—il-
riccio 
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eTwinning: l’autunno in Slovacchia 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
 
 

 Obrázky do medzinárodného projektu 4 ročné obdobia 
 

 Immagini per il progetto internazionale 4 stagioni 
 

Autumn – jeseň 2012 
Jozef Zvolenský 

 

 

eTwinning: W l’autunno colorato al San Carlo! 
Posted on 2 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
 

Tutti ci divertiamo a fare impronte con le foglie! 
 

Perché con la super macchina verde andiamo  
in montagna a raccoglierle!! 

 
Buon autunno da Alessandra 

ed i bambini del San Carlo di Milano 
 

 
 
 

ITC .. per finta [scuola infanzia Latina] 
Posted on 4 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Bambine/i amano giocare anche con i mezzi di 
comunicazione rotti (computer, telefoni, telefonini….) 
… e grazie a questi nascono interessanti giochi: 
 
 
ITC per finta   
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797895k1212577o1/itc-
per-finta 
 

 
 

LABIRINTI DI COLORE da Latina 
Posted on 5 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Un sito dell’artista Rafal Rozendaal… da esplorare!!! 
http://www.towardsandbeyond.com/ 

Buon divertimento, Linda  
 

 
 



 

 

44

GATTOSCONTRI segnalazione da Latina 
Posted on 5 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
GATTOSCONTRI  
 
Uno scacciapensieri felino: piogge di gattini inondano 
lo schermo, rimbalzando uno contro l’altro e 
colorandosi d’arcobaleno. Sito realizzato senza alcun 
maltrattamento sugli animali.  
 
 
http://cat-bounce.com/ 
 

 
 
 

Le avventure del Signor 1 [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 8 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
qualche giorno fa ho incontrato a L’Aquila l’amica Anna Cerasoli e lei mi ha donato Le avventure del Signor 
1. L’ho portato a scuola ed Alice F., che ora frequenta la classe 2^ di scuola primaria, lo ha letto a bambine/i della 
scuola dell’infanzia 
 
 
Ecco alcune foto ricordo 
 

e… la loro voce … 
 
 

  racconto 01  
 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/audio/sign
or1-01.mp3  
 
 

  racconto 02 
 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/audio/sign
or1-02.mp3  

  
Il signor 1 nei disegni di bambine/i 
 
signor 1 – disegni  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3798398k8926275o1/signor-1—
disegni 
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Le avventure del Signor 1 di Anna Cerasoli 
‘Tutto è numerò diceva il grande Pitagora. Certo è che 
intorno a noi di numeri ce ne sono tantissimi: dai 
numeri civici, alle targhe automobilistiche, alle 
temperature o ai prezzi delle merci esposte nelle 
vetrine, a quelli del quadrante dell’orologio o quelli della 
tastiera del telefono… ‘Senza numerì dicevano Bud 
Spencer e Terence Hill in un vecchio film ‘non 
potremmo nemmeno ordinarci 2 Hamburgher!’ E a 
mostrarci quanti sono i numeri che ci circondano sarà 
proprio il primo di essi, il numero 1 che, stanco di 
starsene sul calendario, se ne va a zonzo per la città. I 
bambini, seguendo le sue avventure, avranno modo di 
scoprire le innumerevoli situazioni in cui sarebbe 
impossibile fare a meno di essi. Impareranno così i 
nomi e i simboli dei primi venti; poi sarà facile, di 
decina in decina, seguire come in un gioco lo 
sterminato percorso di quella che sicuramente è una 
delle più elevate invenzioni dell’intelletto umano: la 
numerazione decimale posizionale. 

Tratto 
da http://www.edizioniel.com/DB/scheda.asp?idl=2925 
 

 
 

Slogan per promuovere l’attività dei team eTwinning [I.C. don 
Milani Latina] 
Posted on 10 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i,  
dato che da tempo abbiamo come progetto di istituto, per altro inserito nel POF, eTwinning, magari si potrebbe 

pensare di partecipare a questa iniziativa. Fatemi sapere. Buon pomeriggio, Linda  
 

 
 

Ciao eTwinner, sei attivo in un team eTwinning nella tua scuola? É partito il “TUTTI PER UNO” CONTEST 2012! 
Partecipare è facile: pensa ad uno slogan per promuovere l’attività dei team eTwinning e inviaci la tua proposta, 
l’autore della frase vincitrice potrà partecipare, insieme ad una rappresentanza della scuola, all’evento nazionale 
eTwinning del prossimo dicembre, ed assistere alla premiazione dei migliori progetti 2012. Che aspetti? Attiva la 
tua fantasia e aiutaci a diffondere il lavoro collaborativo tra eTwinners, hai tempo fino al 30 novembre! Il tema è 
infatti quello degli eTwinning team, ossia un gruppo di docenti del medesimo istituto scolastico, più o meno esperti 
in attività europee di scambio o cooperazione, che ha il comune obiettivo di sviluppare, diffondere e supportare 
l’utilizzo e le finalità della piattaforma, al fine dell’attivazione di progetti di gemellaggio elettronico. Quello che 
cerchiamo è uno slogan vincente per far nascere la voglia di avviare nuove collaborazioni nella scuola. I team 
sono spesso una risorsa nascosta che può essere valorizzata e sostenuta e eTwinning è un ottimo spunto per fare 
squadra con i colleghi. Lo slogan deve essere breve ed incisivo, e contenere in poche parole il valore di lavorare 
insieme ad un progetto. Alcuni esempi? “Tutti per uno, eTwinning per tutti!”, “Chi fa da sé non fa team!” e così via, 
augurandoci una maggiore creatività da parte vostra! Il segreto è quello di sbizzarrirsi con la fantasia e trovare una 
frase d’effetto per descrivere il valore di lavorare in gruppo, in ottica interdisciplinare. Se poi non fate ancora parte 
di un team eTwinning poco male, potete sempre partecipare e utilizzare l’occasione per promuovere l’avvio di un 
gruppo nella vostra scuola, iniziando a cercare possibili colleghi interessati.  
 
 
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=2708 
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Slogan per promuovere l’attività dei team eTwinning [I.C. don 
Milani Latina] 
Posted on 10 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i,  
ecco alcuni slogan proposti da bambine/i del nostro Istituto. 

Buona visione, Linda Giannini  Filomena Casella, Rossana Creo, Manuela Macor, Anna Maria  Triunfo + i 
bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
 

 
 

 Forza, andate su eTwinning! 
 eTwinning, é meraviglioso fare squadra, vero Europa! 
 eTwinning, é bello stare in squadra con tutta l’Europa 
 Un lavoro tutti insieme? 
 É bello lavorare in gruppo con i compagni! 
 Geronimo Stilton, un lavoro tutti insieme 
 Condivido questo disegno con i bambini di tutta l’Europa 

 

  
 

Racconti ed Esperienze su Education 2.0 [scuola in ospedale 
San Carlo di Milano] 
Posted on 11 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
Ecco on line su Education 2.0 “Serra in corsia”: un 
orto in ospedale  racconti ed Esperienze della scuola 
in ospedale San Carlo di Milano 
http://www.educationduepuntozero.it/community/serra-
corsia-orto-ospedale-4055327346.shtml 
 

 

  
da Eugenia Curti 
Video per Alessandra, “maestra giardiniera” nella 
scuola in Ospedale San Carlo di Milano, che si cimenta 
anche con la cura delle piante. “coltivare ortaggi sul 
balcone, la cassetta della frutta 2.0″
http://youtu.be/aAECblWXM3Y  
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Fiabe dei fratelli Grimm [scuola infanzia Latina] 
Posted on 12 novembre 2012 by Linda Giannini 

 
 
 

Carissime/i, 
 

ecco le fiabe e favole dei fratelli Grimm riportare  
su questo sito 

http://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/titles  
in ordine alfabetico. 

Buona lettura, Linda  
 

 
 

Macchina robotica “spaziale” di Carlo, dal D.H. Onco-
ematologico del “Gaslini” di Genova. 
Posted on 13 novembre 2012 by loretta 
 
 

 
 

Pinocchio 2.0 ed il racconto in dono da Spirito Bimbo 
Posted on 13 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Da Spirito Bimbo un racconto in dono… una video-
storia per parlare della ricchezza e della bellezza 
dell’incontro con l’altro nella sua diversità!  
https://vimeo.com/51202533 
 
questo è il sito:  
www.spiritobimbo.it  
 
e questo è il canale vimeo  
https://vimeo.com/user13990225 
  
 

Invito per il 22 novembre 2012 
Posted on 16 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Giovedì 22 novembre presso la sala conferenze dell’ 
Ospedale San Carlo Borromeo di Milano ho 
organizzato un aperitivo/merenda in musica (jazz e 
altro), libri, alimentazione e…. magia! Ci saranno alcuni 
pazienti che leggeranno poesie e ricette!! Vi aspetto!!! 
Alessandra 
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Maia, la storia di Gabriele [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 18 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
 
 
 
Gabriele Pannacci ci regala una nuova storia: MAIA 
 
Ecco alcune foto ricordo: 
 

 tutte le foto 
 

 
 

Pinocchio 2.0 e la festa delle costruzioni Lego a Cuneo 
Posted on 19 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
 

LEGATI DA UNA SOLIDA PASSIONE 
3° Festa dei mattoncini LEGO® – CUNEO 
Sabato 17 e Domenica 18 Novembre 2012 

 

 
  

  
 

Sitografie “robotiche” 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
OSSESSIONE ROBOT 
Pezzi di ferro che si aggirano tra parcheggi e 
marciapiedi, automobili parlanti, autostoppisti dal 
pollice metallico: una galleria che chiunque abbia dubbi 
sulla presenza dei robot nel quotidiano dovrebbe 
visitare.  http://brilliantmach.tumblr.com/ 
L’ANNO DEL ROBOT 
Giocattoli, cartoni animati, Lego e prodotti della 
fantascienza: un bollettino aggiornato di robot pescati 
in Rete. http://yearoftherobot.tumblr.com/ 
AMICI ROBOTICI 
Cyborg, androidi, umanoidi e poliziotti metallici: una 
carrellata di creature amiche. 
http://tumblrbot.tumblr.com/ 
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Concorso logo MIUR: “Parlo la tua lingua” [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
il nostro istituto aveva partecipato al concorso “Logo per il progetto MIUR Parlo la tua Lingua” al quale hanno 
aderito bambine/i di scuola dell’infanzia, primaria e ragazze/i della scuola secondaria di primo grado. 
 
Ebbene il logo finale é questo riportato qui sotto e comprenderà il disegno di Colella Prashila scuola dell’infanzia 
[rif. Giannini - Macor], quello di Bello Giorgia della primaria [rif. Creo Rossana] ed uno della secondaria di primo 
grado di Di Raimo Alessia [rif. Manzolli Michela] 
 
E sono tutti dell’I.C.don Milani di Latina  ☺ 
Gli altri disegni verranno esposti in una galleria all’interno del portale del MIUR; appena mi comunicheranno 
l’indirizzo, ve ne darò notizia. 

Grazie a tutte/i per la collaborazione, Linda  
 

 
 

Alessandra il 25 novembre 2012 alle 20:22 scrive:  
Bellissimi!! Molto originali, perché sono fatti e pensati dai bambini! Complimenti! 
 

Concorso logo MIUR: “Parlo la tua lingua” [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 

 
Oggetto: Elaborati degli alunni, selezionati per la realizzazione del logo di “Io parlo la tua lingua” del sito della D. 
G. per il personale scolastico e ringraziamenti. 
 
Gentile Dirigente, La ringrazio per la preziosa collaborazione da Lei prestata per la realizzazione del logo del sito 
“Parlo la tua lingua” che questa Direzione sta allestendo con l’ausilio della D. G. per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione. La prego di trasmettere anche alle docenti Linda Giannini, Macor Manuela, 
Rossana Creo e Michela Manzolli i miei sentiti ringraziamenti per la sensibilità da loro mostrata rispondendo alle 
nostre richieste attraverso l’invio degli elaborati dei loro alunni. I lavori dei bambini, esaminati da una commissione 
all’uopo da me costituita, sono tutti belli e tutti sono stati molto apprezzati per l’originalità e la spontaneità. Ciò 
premesso si è ritenuto di scegliere 3 elaborati che risultano eccellenti e che più rispondono alle caratteristiche di 
colore e di contrasto da tener presenti per la realizzazione di un logo. Si pensa comunque di esporli tutti sul sito in 
una sezione apposita denominata galleria di immagini. Affinché ciò sia possibile occorre per noi acquisire la 
liberatoria da richiedere ai genitori dei piccoli autori, ai sensi di legge. Le sarei grato se potesse fare ciò per conto 
di questa Direzione e potesse inviarla all’indirizzo: Dr. Luigi Calcerano. 
 
Abbiamo pensato anche di premiare tutti gli alunni con un attestato di partecipazione che Lei stesso potrà 
consegnare a mio nome quando e come lo riterrà. 
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L’attestato è in fase di preparazione e sarebbe opportuno per noi conoscere i nominativi di tutti gli alunni autori dei 
disegni. In attesa di un cortese riscontro La saluto cordialmente. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
firmato Luciano Chiappetta 
 
 
 
 
 
Ecco una foto dei disegni incorniciati ed esposti lungo 
le pareti del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca in Viale Trastevere, Roma 

 
 
 

I DIRITTI DEI BAMBINI [scuola in Ospedale San Carlo di Milano] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Ciao, anche i bambini del San Carlo hanno disegnato i loro diritti. Ecco alcuni disegni oltre ai pensieri di Serena, 
Beatrice, Michael, Gioia e Camilla, Matan-Elle, Ylenia, Alberto. Tutti hanno pensato prima di scrivere o di 
disegnare a cosa desidera un bambino per essere felice.. e non può farne a meno. L’Ospedale è il San Carlo di 
Milano (!). 
Grazie per tutto!! Alessandra 
 

  
 
Il diritto di stare con la propria famiglia 
Ogni bambino 
ha il suo dirittino 
perché tutti hanno bisogno di un aiutino. 
Io voglio stare con la mia famiglia, 
e se apro la porta con la maniglia … 
laggiù tutto è ordine e bellezza, 
calma evoluta 
e tutto il mondo si addormenterà, 
con tanta felicità. 
Matan-Elle C. (9 anni) 
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A tutti i bambini 
Ogni bambino ha il diritto di potere giocare, 
crescere in forma, 
andare a scuola. 
Ogni bambino ha il diritto di essere curato, 
di essere amato dai propri genitori, 
di potere fare amicizie e non essere isolato. 
I bambini non devono essere abbandonati, 
perché da grandi potrebbero diventare a loro volta dei genitori. 
Mi raccomando ai genitori: 
“Non buttate via i vostri figli, perché non sono degli oggetti”. 
Ecco perché ogni bambino ha il diritto di essere rispettato, 
come persona e come figlio, 
nella speranza che così cresca un uomo migliore, 
che possa un giorno crescere bene i propri figli. 
Alberto U. (13 anni) 
 

  
 
Il diritto dei bambini 
Dal letto dell’ospedale 
penso che vorrei stare bene … 
ma in questo momento sono annoiata e triste. 
Tutti i bambini del mondo 
devono essere curati 
e trattati come me. 
Siamo tutti uguali, 
anche quando siamo ammalati. 
Ylenia L. (11 anni) 
 

  

 
I DIRITTI DEI BAMBINI [scuola in Ospedale Niguarda di Milano] 
Posted on 20 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
 
 

Carissimi, 
questa ricorrenza vuole ricordare a tutti 

che i bambini vanno rispettati, 
che esistono dei diritti riconosciuti dall’ONU, 

ma che nel mondo spesso gli esseri umani dimenticano. 
Eugenia 
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1. IL DIRITTO ALLA VITA 
2. IL DIRITTO ALLA SALUTE 
3. IL DIRITTO ALLA FAMIGLIA 
4. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO LO SFRUTTAMENTO NEL LAVORO 
5. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE ED I MALTRATTAMENTI 
6. IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
7. IL DIRITTO AD ESPRIMERSI 
8. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO LA GUERRA E LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ 
9. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE CONTRO IL RAZZISMO ED OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE 
10. IL DIRITTO AD UNA IDENTITÀ CULTURALE E RELIGIOSA 

 
Dalla CONVENZIONE sui diritti dell’infanzia depositata all’O.N.U. nel 1989 
 

 
 
ITIS Treviglio (BG) Progetto Rotta Verso il Futuro: First Lego 
League 2012 
Posted on 21 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Diario della giornata: 21 Novembre 2012 
Oggi pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nel laboratorio di meccatronica dell’Istituto, si è riunita la squadra 
di studenti che parteciperà alle gare di robotica della First Lego League. Alcuni ragazzi provengono dalle classi 1° 
e 2° dell’ITIS, altri dalle terze informatica, meccatronica e elettrotecnica e automazione. L’allenatore, il prof. 
Donato Mazzei, ha spiegato le regole e ha assegnato i compiti e le scadenze da rispettare: 13 gennaio a Genova 
per la gara. La squadra F.L.L. sarà sostenuta nei preparativi dagli studenti della Classe 4° meccatronica dell’ITIS. 
I ragazzi più grandi lavorano, contemporaneamente ,allo sviluppo del progetto del robot di ispezione: un robot che 
si arrampica e striscia all’interno di un tubo trasparente. L’allenatore ci ha detto che la gara dobbiamo superarla 
noi e che il suo compito e quello dei ragazzi più grandi e solo quello di aiutarci nella preparazione. Mentre 
lavoravamo sono venuti a trovarci alcuni ragazzi delle Scuole medie di Caravaggio, che frequentano un corso nel 
laboratorio di chimica dell’Istituto. Il professore-allenatore ha spiegato loro a cosa ci preparavamo e cosa 
facevamo. Ha descritto cosa è un robot e come funzionano quelli della Lego. Ha poi fatto vedere un filmato della 
nostra visita alla Fiera Robotica 2012, a cui hanno partecipato i ragazzi più grandi e che si è svolta a Milano. Nel 
filmato apparivano molti robot, tra cui i nostri, ed in particolare c’era uno che era quasi uguale ad un essere 
umano, un bambino-robot. Poi apparivano tanti altri:i: robot volanti, robot camerieri, robot infermieri. Il professore 
ha invitato i ragazzi delle medie a partecipare ai corsi di robotica e alla gara di Genova. Poi ci siamo divisi in 
gruppi, alcuni costruivano macchine altri programmavano altri ancora scrivevano il diario e facevano foto. I ragazzi 
più grandi discutevano su come costruire il campo di gara..  
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Ci sono stati problemi in parte risolti. I ragazzi chiedevano sempre consigli al professore se non sapevano o non 
riuscivano a fare qualcosa.  
 
Alcuni hanno incontrato difficoltà a costruire la macchine e discutevano su come fare. Altri hanno iniziato a provare 
primi programmi sulle macchine per provarne il funzionamento. C’è molta agitazione e incertezza. Alcuni credono 
che ci sia poco tempo per la preparazione, ma l’Allenatore ci ha rassicurato e invitato a riflettere su ciò che si è 
fatto e ritornare con qualche nuova idea al prossimo mercoledì. Nel frattempo tutti sperano che, al prossimo 
incontro, ci sia il campo di gara sul quale poter studiare le strategie, provare programmi e macchine. 
 
Team First Lego League 
 

• Biennio ITIS Augusto Righi Treviglio: Jasmine Giannandrea 
• Terze ITIS Augusto Righi Treviglio: Canfora Francesco.Pietro Ghisletti (elettrotecnica e 

automazione) Ruben Raffaini , Alvarez Matias, (informatica e telecomunicazioni) 
• Quarta meccatronica ITIS Righi Treviglio: Dario Alberghina, Villa Lorenzo, Eric Moretti 
• Terza ITIS Galileo Galilei Crema (CR): Bonizzoni Tiziano meccatronica) 
• Studenti scuole medie del territorio: da individuare e scegliere tra quelli che frequenteranno i corsi di 

robotica pomeridiani 
• Tutors: Jhonatan Giannandrea (2° meccatronica), Lorenzo Moro; Lorenzo Villa, Intra Luigi, Todorovic 

Bojan (4° meccatronica) 
 
 
Allenatore: prof. Donato Mazzei 
 

 
 

Calcolatrice grafica in 2D e 3D per la risoluzione graduale [scuola 
infanzia Latina] 
Posted on 21 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Microsoft Mathematics fornisce una calcolatrice grafica che traccia in 2D e 3D e un insieme di strumenti 
matematici che consentono agli studenti di svolgere i compiti in modo semplice e rapido.  
 
Grazie a Microsoft Mathematics gli studenti possono imparare gradualmente a risolvere equazioni acquisendo, 
allo stesso tempo, una maggiore comprensione dei concetti fondamentali di pre-algebra, algebra, trigonometria, 
fisica, chimica e calcolo. 
 
Microsoft Mathematics comprende una calcolatrice grafica ricca di funzionalità progettata per funzionare 
esattamente come una calcolatrice.  
 
Ulteriori strumenti matematici consentono di risolvere triangoli, effettuare conversioni da un sistema di unità di 
misura all’altro e risolvere sistemi di equazioni. 
 

 
Vai al Download di Microsoft Mathematics 
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Pinocchio 2.0 ed il ponte con l’MCE di Torino 
Posted on 21 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
http://nuke.mcetorino.it/Tecnologie/Pinocchio20/tabid/501/Default.aspx 
 

 
 

Sitografie utili [scuola infanzia Latina] 
Posted on 22 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, ecco altre segnalazioni sitografiche 
Catturare le coordinate geografiche… divertendosi… 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/cattura/catturacoordinate
.html 
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Giochi di sintassi 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/gr_flash_rete/index_gra
m.html  
 

Linda  
 

 
 

LE LETTERE DI GOOGLE [scuola infanzia Latina] 
Posted on 22 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Basta inserire la parola desiderata e questo generatore 
la comporrà con delle immagini di font rinvenute a 
mezzo Google. 
http://www.google-type.com/ 
 

 

 

 

 

Ponte con la Slovacchia 
Posted on 23 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 Projekt – moja stolička z papiera Lahôdkové kresielko 
 
autorky: Pavlina Žigová, Lujza Masaryková a Laura Katrušinová 
 

 I Progetto – la mia carta sedia - Una sedia delicata 
 
autori: Pavlina Žigová, Lujza Masaryková a Laura Katrušinová 
 
Jozef Zvolenský 
 

 
 

 
Il proiettore di Alice [scuola infanzia Latina] 
Posted on 27 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Alice é giunta a scuola con un dono per i suoi compagni di 
classe: un “proiettore”. Ecco qui alcune foto ricordo ed i primi 
disegni che raccontano l’esperienza. 
 
proiettore – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797168k7958852o2/proiettore 
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ITIS Treviglio (BG) Progetto Rotta Verso il Futuro: First Lego 
League 2012 
Posted on 28 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Diario della giornata: 28 Novembre 2012 
Oggi pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nel laboratorio di meccatronica dell’Istituto, si è riunita la squadra 
di studenti che parteciperà alle gare di robotica della First Lego League. Un concorso di robotica riservato agli 
studenti dai 9 ai 16 anni e pensato per farli appassionare ancora di più alla scienza e alla tecnologia. I team sono 
messi a confronto con scenari verosimili e sono stimolati a trovare risposte, soluzioni a problemi scientifici, 
costruendo e programmando robot che compiono una serie di missioni. First Lego League è una iniziativa 
mondiale nell’ambito dell’istruzione con lo scopo di ispirare le future generazioni di scienziati ed ingegneri 
attraverso una sfida molto stimolante che promuove l’apprendimento individuale . 
 
Oggi è arrivato finalmente il campo di gara e il kit per montare le missioni da svolgere. Abbiamo la scatola e 
studiato le istruzioni di montaggio usando un software incluso nel Kit. L’allenatore, il prof. Donato Mazzei, ci ha 
ricordato le regole e ha riassegnato i compiti e le scadenze da rispettare: 13 gennaio a Genova per la gara. 

• Diario e presentazione progetto e strategia alla Giuria: Jasmine (1^a) Dario (4°A) 
• Programmazione Robot: Matias (3° Informatica) e Ruben (3° Informatica) Tiziano (3° meccatronica ITIS 

Galilei Crema (CR) 
• Preparazione e montaggio macchine: Pietro (3° elettrotecnica e automazione) Francesco(3° elettrotecnica 

e automazione) 
 
L’allenatore ci ha ripetuto che la gara dobbiamo superarla noi e che il suo compito e quello dei ragazzi più grandi e 
solo quello di aiutarci nella preparazione. Poi abbiamo iniziato a lavorare , alcuni costruivano macchine, altri 
programmavano altri scrivevano il diario e facevano foto. Oggi c’era anche il prof. Mazzei che faceva le foto. Un 
gruppo, tra cui c’ero anch’io Jasmine, si è occupato del montaggio delle missioni. Un altro gruppo del campo di 
gara , altri gruppi costruivano le macchine e si esercitavano a programmarle. In poco tempo avevamo completato 
tutto. O meglio il tempo era volato in fretta. L’allenatore, prof. Mazzei, era sorpreso dalla nostra rapidità e 
organizzazione. Nel frattempo sono venuti a trovarci due studenti e un docente del Liceo Artistico di Monza, che si 
trova all’interno del parco della Villa reale di Monza, per collaborare con il prof. Mazzei ai progetti “Casa domotica” 
e al robot che si arrampica sul vetro. Erano molto interessati al nostro lavoro e hanno detto che vogliono 
presentare i progetti in modo artistico e creativo, cosi ci hanno detto. Oggi in definitiva abbiamo: costruito , 
completato il campo di gara e montato i kit per le missioni. Restano da realizzare le sponde del campo di gara 
come previsto del regolamento. Al prossimo incontro verranno provati programmi e le macchine direttamente sul 
campo di gara. 
 
Team First Lego League 

• Biennio ITIS Augusto Righi Treviglio: Jasmine Giannandrea 
• Terze ITIS Augusto Righi Treviglio: Canfora Francesco, Pietro Ghisletti (elettrotecnica e 

automazione), Ruben Raffaini , Alvarez Matias (informatica e telecomunicazioni) 
• Quarta meccatronica ITIS Righi Treviglio: Dario Alberghina, Villa Lorenzo, Eric Moretti. 
• Terza ITIS Galileo Galilei Crema (CR): Bonizzoni Tiziano meccatronica) 
• Studenti scuole medie del territorio: (da individuare e scegliere tra quelli che frequenteranno i corsi di 

robotica pomeridiani) 
• Tutor: Jonathan Giannandrea (2° meccatronica), Lorenzo Moro; Lorenzo Villa, Intra Luigi, Todorovic Bojan 

(4° meccatronica) 
 
Allenatore: prof. Donato Mazzei 
 
video su Education 2.0:  
 
“Gli studenti e i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale 
di Treviglio (BG) hanno suscitato l’interesse del 
numeroso pubblico di “Robotica 2012” con il loro 
prototipo: un robot progettato per svolgere funzioni 
d’ispezione, all’interno di tubazioni industriali. Ecco il 
robot all’opera, azionato da due studenti“ 
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Pinocchio 2.0 partecipa alla euRobotics Week 2012 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
[ gli eventi 2011 ] – [ gli eventi 2012 ] 
[  Pinocchio 2.0 modulo on line ] 

 

Kira Schilling il 15 novembre 2012 alle 16:57 scrive:  
Dear Linda, 
your websites/bolgs look great! Thank you so much. Thanks for the information. It looks great 
Look forward to a fantastic Robotics Week.  
Kind regards, Kira - EUnited Robotics - European Robotics Association 

 

Start of the European Robotics Week – Press Release 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 

 
Dear event organisers of the European Robotics Week, 
Dear national coordinators  
Dear all, 
I am happy to let you know that a press release about todays’ start of the European Robotics Week went out 
to the press this morning  and has already been published by a few online journals.  
Click here to see the press release. 
We are thrilled that 91 organisations are participating this year offering 199 events in 21 countries. More 
information and full listing of all events (sorted by country and date) at www.robotics-week.eu 
Thank you all for your efforts and support, and now let’s rock this week! 
Best regards, Kira 
 
========================== 
Kira Schilling 
EUnited Robotics 
European Robotics Association 
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euRobotics Week: il cagnolino robot e Sofia [scuola infanzia e 
sec. primo grado Latina] 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno realizzato e programmato il cagnolino robot con il quale 
Sofia della scuola dell’infanzia gioca. 
 

 
 
Pinocchio 2.0 e la euRobotics Week 2012 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione della euRobotics Week 2012 bambine/i 
del nostro istituto presentano ai compagni i loro robot 
creativi. Alcuni di questi viaggeranno per raggiungere 
altre città e, in particolare, la scuola in ospedale Gaslini 
di Genova e le scuole in ospedale Niguarda e San 
Carlo di Milano 
 

 
 
 
Federica ha già portato la busta dell’acquario di 
Genova e sulla cartina geografica presente in classe 
immaginiamo il viaggio dei tre pacchi 
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Pinocchio 2.0 e la euRobotics Week 2012 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
… ed ecco ora alcuni robot presenti nei disegni di bambine/i di 4-5-6 anni 
 

 

 
 

Pinocchio 2.0 e la euRobotics Week 2012 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
Bambine/i presentano i robot artistici ad Andrea e 
Marco, studenti dell’ITIS Marconi di Latina. Poi con loro 
programmano robot con il kit WeDo, giocano con le 
lego, con i legnetti e con i computer. Ecco alcune foto 
ricordo: 
 
euRobotics Week – piccoli e grand   
http://www.kizoa.it/slideshow/d3635722k3255580o1/eurobotics-week—piccoli-e-grand 
 

 
 

euRobotics Week: Robot Equilibrio di Carmine [scuola infanzia 
Latina] 
Posted on 29 novembre 2012 by Linda Giannini 
 
In occasione della euRobotics Week Carmine sperimenta l’equilibrio dei legnetti… e realizza il suo robot artistico 
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European Robotics Week 
Posted on 30 novembre 2012 by Linda Giannini 
 

 

Dear Linda, 
Thank you for your email and the links. This looks 
great. 
Thank you for your support! 
Best regards, Kira Schilling 
EUnited Robotics - European Robotics Association 
 

 

Il Gaslini e la euRobotics Week 2012 
Posted on 1 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

  
 
Corso di robotica educativa per la scuola dell’infanzia e primaria 
Aperte le iscrizioni al corso di robotica educativa per la scuola dell’infanzia e primaria, 1 e 2 dicembre 12012. Il 
corso, organizzato dalla Scuola di Robotica, si svolgerà presso la Biblioteca Internazionale per i Ragazzi “E. De 
Amicis” di Genova. Corso di Formazione La robotica educativa nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
Genova, 1 e 2 dicembre 2012 Biblioteca Internazionale per i Ragazzi “E. De Amicis” Porto Antico, Magazzini del 
Cotone Scuola di Robotica organizza l’1 e 2 dicembre 2012 a Genova, presso la Biblioteca Internazionale per 
Ragazzi “E. De Amicis”, un corso dedicato a docenti, operatori, genitori e persone interessate dedicato all’uso 
della robotica educativa per bambine/i tra i 4 e gli 11 anni, corrispondenti agli anni della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. Scuola di Robotica è Ente Formatore Miur. Sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza. Il corso 
partecipa alla euRobotics Week 212 (http://euroweek.scuoladirobotica.eu). Per bambine e bambini tra i 5 e gli 11 
anni, i laboratori di robotica educativa hanno come obiettivi: lo sviluppo della manualità; delle capacità di 
astrazione; della gestione tempo/spazio; la sperimentazione e la gestione del lavoro di gruppo; la 
sperimentazione, mediante il kit, di nozioni di matematica, fisica, scienze; la narrazione, la re-invenzione della 
tecno-scienza e della sua storia. Il robot diventa; personaggio di favole, riflessioni, racconti, oggetto da rielaborare 
artisticamente. 
 
Il corso dell’1 e 2 dicembre 2012 si articola nei seguenti argomenti: 

 Elementi di programmazione e robotica applicati alla didattica della scuola dell’infanzia e primaria; 
 Uso didattico del kit Lego Education WeDo; Uso del programma Scratch; 
 La robotica creativa; 
 La valutazione. 

 
Orari: 
Sabato 1 dicembre 2012: (h. 9:15-12:30; 14:30-18:30) 
Domenica 2 dicembre 2012 (h. 9:15-12:30; 14:15-18:15) 
 
Tutor: 
Davide Canepa, Scuola di Robotica 
Emanuele Micheli, Scuola di Robotica 
Immacolata Nappi, Scuola in Ospedale “G. Gaslini”, Genova 
Stefania Operto, Società Italiana di Sociologia 
 
CONFERENZE DI APERTURA: 
Sabato 1 dicembre 2012, h. 9:15 – 10:15. Immacolata Nappi (Scuola in Ospedale “G. Gaslini”, Genova): La 
robotica creativa nella scuola dell’infanzia e primaria 
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test video 
Posted on 1 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

  
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ORFprYtd-uo 
 

European Robotics Week 
Inviato il 2 dicembre 2012 da Linda Giannini 
 

 

Cari sostenitori della Settimana europea Robotics,  
Siamo lieti di annunciare che la Settimana Europea Robotica 2013 sarà dal 25 
novembre al 1 dicembre 2013. Salva la data e diffondere la parola. Non 
vediamo l'ora di lavorare insieme a voi anche il prossimo anno. Auguro a tutti 
una stagione gioiosa festa, un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo! 
 
-----------------------  
Kira Schilling - EUnited Robotica  
European Robotics Association  
Gruppo di Settore: - EUnited AISBL  
Diamant costruzione - Boulevard A. Reyers 80 - 1030 Bruxelles - Belgio 
 

European Robotics Week 
Inviato il 2 dicembre 2012 da Linda Giannini 
 

 

Cari tutti, 
Con più di 90 organizzazioni partecipanti in 21 paesi europei e oltre 200 
attività di robotica forniti o per il pubblico, la seconda Settimana europea 
Robotics è stato un enorme successo! 
Tutti insieme siamo riusciti a raggiungere circa 30.000 persone in tutta 
Europa, molti dei quali studenti delle scuole superiori e gli alunni delle scuole 
elementari. Si tratta di un numero eccellente e grazie a tutti voi per il vostro 
grande lavoro, il vostro sostegno e tutto il tuo tempo si mette in questo 
progetto! 
 

 
Questa mattina un comunicato stampa finale è andata alla stampa.  
Consultare la Sala Stampa di www.robotics-week.eu per scaricare immagini e altre informazioni . 
 
Se avete domande, dubbi, le idee si prega di contattare me. 
Cordiali saluti, Kira  
-----------------------  
Schilling Kira  
EUnited Robotica  
European Robotics Association  
Gruppo di Settore:  
EUnited AISBL  
Edificio Diamant  
Boulevard A. Reyers 80  
1030 Bruxelles - Belgio 
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European Robotics Week Inviato il 2 dicembre 2012 da Linda Giannini 
 

 
 

Attività scientifiche con LEGO Education Posted on 3 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
CampuStore in collaborazione con LEGO Education ha preparato una serie di attività scientifiche al fine di 
integrare la robotica e la scienza. Attraverso LEGO MINDSTORMS NXT ogni settimana verranno esplorati diversi 
argomenti: questa settima la lezione illustra l’attrito, riprendendo e approfondendo la trattazione della seconda 
lezione. In particolare vengono studiate le condizioni per far sì che un robot possa trainare dei pesi, i fattori che 
influiscono sulla tensione della superficie e come migliorarne l’attrito. Ogni progetto é composto da diverse parti: le 
risorse necessarie, il programma della lezione e gli obiettivi. 

Buon pomeriggio, Linda  
Qui le prime lezioni di scienze 
http://www.campustore.it/lezioni-scienze-mindstorms 
 
1. Lezione di Scienze  Crescita delle piante 
Questa lezione é centrata sul ruolo della luce solare sulla crescita delle piante. 
 
2. Lezione di Scienze  Attrito 1 
La lezione consente di studiare i fattori, come la gravità e l’attrito, da cui può dipendere la salita e la 
discesa di un veicolo o oggetto su un piano inclinato. 
 
3. Lezione di Scienze  Attrito 2 
Questa lezione prosegue la trattazione dell’attrito, studiando le condizioni per far si che un robot possa 
trainare dei pesi, i fattori che influiscono sulla tensione della superficie e come migliorarne l’attrito. 
 
4. Lezione di Scienze  Ambienti pericolosi 
Questa lezione permette di capire il principio secondo il quale le sostanze chimiche possono essere 
manovrate in modo autonomo. 
 
5. Lezione di Scienze ► Velocità 
Con questa lezione potrete applicare la formula per misurare la velocità e il tempo in un caso reale. 
 
6. Lezione di Scienze ► Reazioni 
Questa lezione permette di riflettere sulle reazioni agli stimoli esterni e simularle. 
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News su Education 2.0 Posted on 4 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

 
 
Lettera a una professoressa, perché conto su di 
lei! di Martina Di Perna, studentessa della scuola 
secondaria di primo grado, I.C. don Milani di Latina 
 
http://www.educationduepuntozero.it/community/lettera-
una-professoressa-perche-conto-di-lei-
4056920376.shtml 
 

 

 

ITIS Treviglio (BG) Progetto Rotta Verso il Futuro: First Lego 
League 2012 Posted on 5 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Diario della giornata : 5 Dicembre 2012 
Oggi pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nel 
laboratorio di meccatronica dell’Istituto, si è riunita la 
squadra di studenti. 
 
Oggi lavoriamo divisi in quattro gruppi di Lavoro: 
1. Il diario della giornata; Jasmine(1°A) Dario (4°A) 
2. Programmazione del RCX 1.0; Matias (3°Ai) Ruben (3°Ai) 
3. Preparazione e montaggio macchine: Pietro (3° Ae) 

Francesco (3° A e) 
4. Preparazione del campo di gara: Jonathan (2°ACm) Tiziano 

(3°Ea) Pietro (3°Ae) Francesco (3°Ae) 
 

  
 
Anche oggi il tempo é volato in fretta. Manca poco oramai 
per la gara e abbiamo altri tre incontri programmati: 12 
Dicembre, 19 Dicembre e 11 Gennaio 2013. Forse 
dovremmo lavorare anche a casa e condividere le soluzioni, 
le esperienze in rete (chattando o usando facebook).  
 

 
  
L’allenatore, prof. Mazzei, ci ha rassicurato e apprezzato i 
nostri progressi. Dopo appena mezzora avevamo realizzato: 

• un braccio/attrezzo per delle missioni; 
• ultimato il campo di gara 

 
 

 
  
Oggi in definitiva abbiamo: 
 
□ Costruito il campo 
□ Costruito alcuni modelli di macchine 
□ Provato alcuni programmi 
□ Portato a termine alcune missioni FLL 2013 
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TUCANO TEAM 
ITIS Augusto Righi Treviglio 
Jasmine Giannandrea, Canfora Francesco, Pietro Ghisletti 
Ruben Raffaini, Alvarez Matias, Dario Alberghina, 
ITIS Galileo Galilei Crema(CR) : 
Bonizzoni Tiziano meccatronica 

Tutor: 
Jonathan Giannandrea (2° meccatronica), Lorenzo 
Moro; Lorenzo Villa, Intra Luigi, Todorovic Bojan Villa 
Lorenzo, Eric Moretti (4° meccatronica ) 
Allenatore: prof. Donato Mazzei 

 
 

Il racconto breve di Nikita [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 6 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
C’era una volta un bambino di nome Nikita che ogni giorno scriveva ai 
bambini della scuola dell’infanzia tante belle storie che sempre 
raccontava ai bambini della maestra Linda. Infine vissero nel mondo 
buono, felici e contenti. 
Nikita Ostroukh 
 

 
 

Alice nel paese delle Meraviglie [scuola infanzia Latina] 
Posted on 8 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Giorgia, “leggendo le immagini” narra a compagne/i di classe la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie.  
[Alice nel paese delle Meraviglie– Lewis Carroll - Pubblicato su www.booksandbooks.it ] 
 

 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797341k3033075o1/alice-nel-paese-delle-meraviglie 
 
 
 
 
 
eBook gratuiti: 

 Alice nel paese delle meraviglie 
 Le avventure di Pinocchio 

 
Ecco l’attestato che é stato rilasciato ai nostri alunni. 
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Facciamo la fila… per andare in giardino [scuola infanzia Latina] 
Posted on 9 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
… con cappelli, cappottino, guantini e sciarpette … raggiungiamo il giardino … tutti in fila per uno …. 
 

 
 
Il dinosauro di Gabriele [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 10 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

 

Oggi Gabriele Pannacci ed un suo compagno di classe è 
venuto a trovarci in classe per leggerci un nuovo racconto: “il 
dinosauro”. Poi ha disegnato alla lavagna tutta la storia 
 
Dinosauro  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797534k2700561o1/dinosauro 
 
 

 
 

Anche Mattia 
 

ha scritto un racconto 
 

e poi ce lo ha letto ai  compagni 

 
 

Il porcellino d’india di Gabriele [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 10 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
… e qui eccolo mentre racconta e illustra alla lavagna la storia del 
suo porcellino d’india 
 
porcellino d’india – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797929k1905857o1/porcellino-
dindia 
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Oliver ed il suo Pinocchio … in ospedale [scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano] Posted on 11 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Ecco Pinocchio che è andato in ospedale, perché… perché sta proprio tanto male!! Mi 
chiamo Oliver e ho 8 anni. Mi piace tantissimo disegnare e leggere libri. Pinocchio lo 
immagino così, come mi sento io adesso in ospedale! Ma ci sarà un “papà Geppetto” che 
mi aggiusterà!! 
 
Ciao a tutti! Dal vostro Oliver!! 
 

 
 

 
 

Per Oliver ed il suo amico Pinocchio [scuola infanzia e primaria 
Latina] Posted on 11 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissimo Oliver, oggi abbiamo ospitato in classe tre alunni della scuola primaria, classe 3^ del nostro Istituto e 
loro hanno scritto alcuni pensieri per te. 

Buona lettura, Linda  
 

 
 

Caro Oliver 
ciao sono Nikita, come stai? Spero che stai meglio adesso. Oggi ho scritto insieme a Gabriele e Luigi una poesia e 
una lettera bellissima. Dopo i bambini della scuola dell’infanzia dove mi trovo hanno disegnato e giocato con i 
giocattoli. Io, Luigi e Gabriele abbiamo fatto merenda e abbiamo giocato con il computer ad Avatar. Ti racconto 
cosa ho fatto nella mia classe, un giorno: ho fatto una situazione problematica con il migliaio e ho preso 10 e 
lode!!! Tanti saluti da Nikita, Luigi, Gabriele. P.S. Guarisci presto. 
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Ciao Oliver, mi chiamo Gabriele Della Penna ed oggi, 
nella sezione di scuola dell’infanzia che ho 
frequentato quando ero piccolo, ho scritto una poesia 
con Nikita, Ilaria e la maestra Linda. Oggi è una 
giornata stupenda di sole e siamo usciti fuori a 
giocare a pallone ed a fare i disegni con i gessi, poi 
siamo ritornati dentro a giocare con la cucina 
giocattolo. Abbiamo fatto merenda con le pizzette 
che erano squisite e le patatine e abbiamo bevuto 
l’acqua. Poi abbiamo disegnato e rigiocato con i 
giochi che sono: il castello, la catapulta, la tombola, il 
computer ed i robot. Ti faccio tanti auguri e spero che 
un giorno potrai venire a giocare qui con noi. 
 
2012 dic – piccoli 

 
 

http://www.kizoa.it/slideshow/d3712917k1134992o1/2012-
dic—piccoli  

 
 

 
Ciao Oliver, 
mi chiamo Luigi, su questo blog c’è la foto dell’albero 
di Natale che abbiamo fatto io e i miei compagni di 
scuola. Ti piace? Oggi sono nella classe della 
maestra Linda con i miei compagni Nikita e Gabriele. 
Con noi ci sono i bimbi della scuola dell’infanzia. Ora 
ti racconto la storia: 
C’era una volta un bambino di nome Federico. 
Federico era un bravo bambino che ci aiuta spesso a 
fare i compiti. Un giorno la maestra gli ha dato un 
foglio con un compito di matematica, e lui non è 
riuscito a farlo e ha preso 7. Allora quando è uscito 
da scuola e stava piangendo il papà gli a chiesto: 
“Che cosa è successo?” e lui gli ha risposto: “Ho 
preso 7” … e il papà: “Come ai fatto a prendere 7?” 
”Ho sbagliato la sottrazione”. “Dai, non fa niente, ma 
la prossima volta stai bene attento ok?” disse il papà. 
Poi aggiunse: “Dai torniamo a casa, va bene?” “Ok 
rispose Federico”. Alla fine promise al papà che 
sarebbe andato bene a scuola. 
 
Tanti saluti da me, Luigi e da Nikita,Gabriele, la 
maestra Linda e i bambini della scuola dell’infanzia. 
 

 
 

 Ascolta la voce di Luigi della classe 3^ 
 
 
2012 dic – grandi 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3712880k7698756o1/2012-
dic—grandi 

 

Per Oliver ed il suo amico Pinocchio [scuola infanzia e primaria 
Latina] Posted on 11 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Ciao Oliver, sono Karim, ho otto anni, sto alla scuola 
dell’ infanzia con Evelin e Valeria. In classe c’è anche 
mio fratello Ilias. Sto scrivendo una storia per voi. 
 
C’era una volta babbo natale che consegnava i regali 
ai bambini bravi. Ma un certo punto babbo natale cade. 
Per fortuna poi si salva e con lui le renne. Così babbo 
natale può riconsegnare i regali a tutti. 
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Ecco qui le mie amiche Evelin e Valeria 
 

  
 
Il bosco incantato 
 
Un giorno sono andato nel bosco ma dopo un tratto mi sono perso. Dopo tanto tempo ho sentito qualcuno 
muoversi su un cespuglio, sono andato a vedere chi era ed è uscito fuori un unicorno. Mi sono spaventato però a 
vederlo non faceva tanta paura. Menomale che avevo la macchinetta fotografica, così gli scattai una foto e dopo 
l’unicorno mi riportò a casa. Adesso la farò vedere a tutta la mia famiglia. 
 
… anche Mattia vuole registrare la sua voce dedicando 
a te tre suoi brevi racconti … 
 

 Ascolta il primo racconto 

 Ascolta il secondo racconto 

 Ascolta il terzo racconto 
 

  
 

Per Oliver ed il suo amico Pinocchio [Edizioni Angolo Manzoni] 
Posted on 11 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Brevissima storia di una bambina e di una gatta 
che volevano vivere aggrappate alla luna di 
Gianpietro Scalia, Edizioni Angolo Manzoni JUNIOR 
D 2010 [cliccare qui per accedere alla pagina 
segnalata] 
 

 

Clara il 12 dicembre 2012 alle 21:11 scrive:  
Che grande emozione! Besos, Clara 
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Dono per le feste [Edizioni Angolo Manzoni JUNIOR D] 
Posted on 11 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
 
Carissime/i, 
 
ecco un altro dono: un audiolibro gratuito IL FIGLIO DELLE STELLE – 
L’ONOREVOLE RAZZO. Si tratta di un file MP3 della lettura integrale su 
Libroparlato.org – Voce Narrante: Paola Brieda [Edizioni Angolo Manzoni JUNIOR D] 
http://www.libroparlato.org/?q=juniord 
 
Tanti auguri ad Oliver ed a tutto il gruppo Segni di Segni!!! 
 

 
 

Candele della Khanukià [Istituto Tecnico Economico "Raffaele 
Piria" Reggio Calabria] Posted on 12 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Care tutte, 
voglio condividere con tutte le voi le meravigliose emozioni che mi danno il fare parte di questo stupendo gruppo. 
L’infaticabile Linda ci da tanta forza. I ragazzi che conosciamo in questa speciale realtà ci fanno capire la 
grandezza di ognuno di noi. C’è sempre la volontà divina, aiutata dalla nostra volontà: oggi a Reggio Calabria è 
stata accesa una delle candele della Khanukià (candelabro della festa delle luci) erano passati soltanto 500 anni 
dall’ultima volta!!!! Dio veglia sempre su noi, ognuno è un dono divino. Che la luce del signore possa illuminarci in 
questo percorso di vita. Besos, Clara 
 
3 PENSIERI SU “CANDELE DELLA KHANUKIÀ [ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "RAFFAELE PIRIA" REGGIO CALABRIA]” 
 
MariaGiovanna.Melis il 13 dicembre 2012 alle 16:02 scrive:  
Grazie, Clara, per queste belle parole. In questo tempo c’è davvero bisogno di Luce. Maria Giovanna 
 
Alessandra Guanzani il 13 dicembre 2012 alle 16:04 scrive: 
Cara Clara, condivido pienamente i tuoi pensieri e mi unisco in queste riflessioni.. Ciao, Alessandra 
 
Clara il 13 dicembre 2012 alle 21:00 scrive: 
Voi fate parte di questo meraviglioso candelabro che è la vita. 
Grazie per quello che fate per tutti!!! Besos Clara 
 

 
guardate al minuto 18.30 circa del TG di RTV News http://www.reggiotv.it/streaming/tg  

Giocare a classi aperte [scuola infanzia Latina] 
Posted on 13 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

 

classi aperte  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3798428k1108590o1/classi-
aperte 
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Tutti in cerchio [scuola infanzia Latina] Posted on 14 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
A bambine/i piace molto il momento della lettura, ecco 
dunque che la nostra sezione si trasforma quasi tutti i 
giorni in una bella biblioteca: 
 
Tra i libri più apprezzati ci sono quelli di Anna Cerasoli.  
 
Oggi abbiamo iniziato a leggere “Tutti in cerchio 

 

 
 
Tutti in cerchio   
http://www.kizoa.it/slideshow/d3798567k2927489o1/tutti-
in-cerchio 
 

 
… e qui potete ammirare le illustrazioni che si 
riferiscono alle prime pagine del libro. 
 

 
 

CONTENUTO 
“La geometria, secondo me, può servire a tutti. Anche a Nuvola, il 
cagnolino che si era perduto e che ora è mio. Infatti, certe volte, lui prova 
e riprova a entrare nella cuccia con l’osso in bocca, per andarselo a 
rosicchiare in santa pace, ma non ce la fa perché la porticina è troppo 
stretta. Non gli viene in mente di girare un pò la testa per mettere l’osso 
in diagonale! Perché in diagonale ci entrerebbe.” Basta seguire il 
giovane protagonista e il suo nuovo amico a quattro zampe che rette, 
punti, angoli, figure geometriche, perimetri diventano del tutto 
comprensibili e la geometria appassionante come il migliore dei romanzi. 
[note di approfondimento] 
 
 
Anna Cerasoli intervistata da Maya Briani per Maddmaths! 
http://maddmaths.simai.eu/vita-da-matematico/anna-cerasoli#1356803303  
 
 

Roberto Benigni in: “La Più Bella Del Mondo” 
Posted on 18 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Benigni e gli articoli della prima parte della Costituzione 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zHDbI4vBIB
E 
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”Undici”, Shel Shapiro canta la Costituzione 
Posted on 18 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
”Undici”, Shel Shapiro canta la Costituzione 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CdENKLbQ5yA 
 

 
Sitografie scelte da Genova Posted on 19 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissimi, vi mando una notizia interessante … 
Tanti auguri da Genova, Bruno Vello 
 
Il braccio robotico si muove col pensiero 
 
http://youtu.be/C7H_M8-dBHc 
http://www.galileonet.it/articles/50d05508a5717a661b000006 
 

 
 

Babbo Natale in classe [scuola infanzia Latina] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Anche quest’anno Babbo Natale é venuto a trovarci in classe; 
nell’attesa bambine/i hanno festeggiato giocando e facendo colazione 
insieme… 
I doni che ha portato con sé sono veramente preziosi: le letterine che i 
genitori hanno scritto ai loro figli e che verranno conservati da questi 
ultimi come un carissimo ricordo. Ecco qui alcune foto ricordo 
Babbo Natale 2012 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3770618k7717731o1/babbo-natale-
2012 
  

 
 

Babbo Natale e… 
la cesta dei ROBOT !!!! 

 

 

Rossana il 24 dicembre 2012 alle 11:57 scrive 
WONDERFUL, MERRY CHRISTMAS, ROSSANA 

 Lidia Minza il 27 dicembre 2012 alle 09:55 scrive 
 
May this Christmas and the New Year 2013 brings to you so much joy, peace and health! 
Lidia Mînzã 
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Buone feste da Latina [scuola infanzia Latina] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Bambine/i della nostra sezione, per augurare buone 
feste e felice anno nuovo, doneranno l’impronta della 
loro manina accompagnata da questa poesia: 
 

 
 
Ecco ora alcune foto ricordo… buona visione 
La manina 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3722071k2630338o1/la-
manina 
 

  
Questa é la mia manina 
liscia e piccolina. 
Ha cinque dita 
il primo é grande e grosso: 
si chiama pollice. 
Lo segue il caro indice 
che a tutti tanto dice. 
Al centro il medio sta 
il più alto é delle dita. 
Appresso l’anulare 
che un anello può portare. 
Infine vi presento il mignolino 
Che delle dita è il più piccolino 
Perciò vi regalo l’ impronta della mia mano 
perché possiate vedere com’era piccola un giorno ben 
lontano 

 
 

. 

Luigi Dell'Aversana il 24 dicembre 2012 alle 17:24 scrive:Modifica 
Grazie maestra Linda. Tanti auguri di un sereno Natale anche a te e alla tua famiglia. Luigi 

 
Buone feste da Latina [scuola infanzia e primaria Latina] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissimi, sono Evelin, ho 8 anni e questa mattina sono nella sezione di scuola dell’infanzia della maestre Linda. 
Questa é la canzone che canteremo per Natale. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZWCs1iyhu68 
 
ALEGRIA  
Alegria 
Come un lampo di vita 
Come un pazzo gridar 
Alegria 
Del delittuoso grido 
Bella ruggente pena 
Seren 
Come la rabbia di amar 
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Alegria 
Come un assalto di gioia 
Alegria 
I see a spark of life shining 
Alegria 
I hear a young minstrel sing 
Alegria 
Beautiful roaring scream 
 
Of joy and sorrow, 
So extreme 
There is a love in me raging 
Alegria 
A joyous, magical feeling 
Alegria 
Como la luz de la vida 
Alegria 
Como un payaso que grita 
Alegria 
Del estupendo grito 
De la tristeza loca 
Serena 
Como la rabia de amar 
Alegria 
Como un asalto de felicidad 

Buone feste [scuola infanzia Latina sez. D Via Cilea] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
… ecco per voi … alcuni pensieri augurali da parte di bambine/i della sez. D di Via Cilea e dalle maestre 
Antonietta e Francesca… 
 

  
 

  
 

 Tanti auguri dalla scuola dell’Infanzia di Via Cimarosa, Latina 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
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Buone feste dalla scuola primaria dell’I.C. don Milani di Latina 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 

 
Tutto l’IC. don Milani di Latina 

 
vi augura 

PACE    E    SERENITÀ    ! ! !  
 

 
 

ecco alcuni dei molti doni realizzati da bambine/i 
dalla scuola primaria con le loro maestre 

 

  
 

E qui alcune foto ricordo di Gabriele Pannacci 
che è venuto a trovarci in classe  

e ci ha letto ed illustrato i sui racconti di Natale 
 
 
 

Gabry – Natale  
http://www.kizoa.it/slideshow/d3797780k3933066o1/gabry—

natale 
 

 

 

Gli auguri della scuola secondaria di primo grado I.C. don Milani 
Latina Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
… ed alcuni pensierini che sono stati inviati alle scuole in ospedale di Genova ed a Milano 
Auguri 2012 secondaria - pacchi 2012 http://www.kizoa.it/slideshow/d3797577k8739817o2/pacchi-2012 
 

  
 

Pensando al Natale [scuola sec. primo grado Latina] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
LA STORIA DEL NOSTRO AMICO NATALE 
Salve a tutti bambini, oggi mi voglio presentare a voi, vi do qualche indizio e vediamo se indovinate. Non posso né 
esser visto, né toccato, però posso esser sentito quando siete felici, allegri e contenti, sto in una festività 
particolare. Vengo ogni anno per portarvi un sorriso. 
Avete capito chi sono? Io sono il Natale 
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Porto sempre gioia nei vostri cuori, faccio addobbare gli alberi e vi faccio avere tanti regali da babbo Natale. É 
molto bello mangiare pranzetti gustosi, leggere storie tutti insieme e cantare dei bei canti e adesso vi voglio far 
vedere qualche immagine. Allora le volete vedere? Io spero di sì e allora ecco qui le immagini. 
Su voltate pagina, che aspettate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avete visto tutte queste immagini simboleggiano l’amicizia, 
l’amore e la gioia, tutti sentimenti che vengono dal cuore, ma adesso rimane una domanda.  
A voi piaccio io, il Natale? Se sì, grazie per aver letto questa storia ed ecco una canzone da cantare tutti insieme 
 
Ilaria Lepori legge gli auguri che la sua compagna di classe ha scritto per noi. 
 

  
 
 canzone 
A Natale puoi 
fare quello che non puoi fare mai: 
riprendere a giocare, 
riprendere a sognare, 
riprendere quel tempo 
che rincorrevi tanto. 
È Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: 
a Natale puoi. 
A Natale puoi 
dire ciò che non riesci a dire mai: 
che bello è stare insieme, 
che sembra di volare, 
che voglia di gridare 
quanto ti voglio bene. 
È Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 

A Natale puoi. 
per noi: 
a Natale puoi. 
È Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: 
a Natale puoi. 
Luce blu, 
c’è qualcosa dentro l’anima che brilla di più: 
è la voglia che hai d’amore, 
che non c’è solo a Natale, 
che ogni giorno crescerà, 
se lo vuoi. 
A Natale puoi. 
È Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e a Natale si può amare di più, 
è Natale e a Natale si può fare di più, 
è Natale e da Natale puoi fidarti di più. 
A Natale puoi 
puoi fidarti di più. 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tdhs6OitTDU 
 
Auguri 2012 – Reggio Calabria Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri  da Reggio Calabria 
Báez Clara Elizabeth e gli studenti dall’Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” 
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Auguri di buon Natale dal Niguarda 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
in occasione delle festività i bambini e le maestre del Niguarda augurano 
a tutti gli amici del Blog, grandi e piccoli, un felice e sereno Natale. Ecco il 
piccolo mercatino che abbiamo allestito con i manufatti dei bambini: in legno, 
ceramica, pasta di sale, tessuto. Con i miei auguri personali di buone feste, 
voglio ringraziare tutti i genitori e nonni che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo progetto. 
 
Eugenia [ Auguri 2012 – Niguarda  ] 

 
 
Pensando al Natale…decorazioni robotiche… dal D.H. diOnco -
Ematologia dell’Osp. “G. Gaslini” di Genova Posted on 20 dicembre 2012 by loretta 
 

  
 

Clara il 10 dicembre 2012 alle 20:58 scrive:  
Che belle queste robotiche decorazioni natalizie! Anche noi vi stiamo preparando dei bei disegni da Reggio 
Calabria. Clara 

 

Auguri dalla Scuola in Ospedale “G.Gaslini” di Genova 
Posted on 20 dicembre 2012 by paolac 
 

 
 

Auguri di Natale dall’Ospedale San Carlo di Milano 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Buon Natale!! Mattia M. (6 anni) 
Caro Babbo Natale, 
Vorrei che per questo Natale tutti i bambini abbiano tanti giocattoli e possano essere felici con i loro genitori. Io 
desidero una macchina telecomandata, una Ferrari. Buon Natale a tutti! 
 
Natale Elvira (7 anni) 
Oh albero, oh albero, tra poco é già Natale! 
Negli occhi dei bambini, splende una luce grande! 
Tutti i bambini sognano, tutti i bambini cantano: 
dal cielo scenderà una stella che la strada indicherà ! 
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Ogni bombino troverà un dono sotto l’albero 
e felice con la famiglia sarà ! 
Il colore del Natale, porta gioia in tutti i cuori! 
 
Pensiero di Natale.. Alessia F. (13 anni) 
Il Natale che vorrei è stare insieme senza litigare… 
 
Natale Beatrice (8 anni) e Ariel (10 anni) 
La notte di Natale arriva su una slitta, 
le renne sono stanche, qualcuno dà loro del latte. 
Babbo Natale è felice, perché porta i doni ai bambini, 
è felice anche perché anche lui ha una famiglia felice. 
A Natale tutto è una magia. 
 
La luna innamorata Gioele P. ( 8 anni) 
Le stelle che cadono nella notte buia e scura, 
mi ricordano gli innamorati. 
Quando c’è più luce la luna è innamorata 
un pò del sole e un pò delle stelle. 
Il giorno dopo la luna va giù 
e vuol vedere il sole. 
Scopre però che il sole splende nel cielo blu 
e fugge con un’altra stella. 
 
La neve (Ludovico 7 anni) 
Ancora un pò di neve… sapete a Milano non si vede spesso!! Dalla finestra della mia camera vedevo scendere i 
fiocchi bianchi e avevo voglia di uscire per toccarli… 
 
La neve .. ed i disegni 
Ci siamo trovati in saletta per dipingere la neve che è caduta 
venerdì… ecco i nostri capolavori!! Serena e Naia hanno 
decorato i CD per un albero speciale!! … ci sono poi i 
disegni di Julius (6 anni), la neve vista da Sara, due anni e 4 
mesi …  davvero speciale!! Il 17 dicembre Sara è tornata a 
casa!!! una poesia che Ludovico ha imparato benissimo per 
la sua scuola!! Bravo Ludovico!! ed infine Ludovico (7 anni)  
e Federico (13 anni) hanno dipinto anche Natale!! 
  
 

Eugenia Curti il 20 dicembre 2012 alle 00:02 scrive:  
Natale di pacchi, di fiocchi e balocchi. 
Natale di rime, canzoni e di cuori più buoni. 
Natale di gente, parenti ed amici. 
Natale insieme per esser felici. 
Buon Natale ad Alessandra e a tutto il San Carlo 
 

Concerto di Natale, ospedale San Carlo Borromeo 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 

Concerto di Natale 
 

eseguito dall’orchestra e dalle formazioni cameristiche
della scuola media Benedetto Marcello  

(IC Luciano Manara), 
dal coro con la partecipazione di un gruppo di musicisti

dell’orchestra AllegroModerato. 
Sarà un incontro speciale! 
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Calendario 2013, dono della scuola in ospedale S.Carlo di Milano 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Abbiamo realizzato il calendario con la collaborazione dei bambini, dei 
genitori, delle infermiere e degli operatori sanitari e dei medici 
dell’ospedale. É stato un lavoro di equipe, perché tra foto e disegni fatti 
durante i laboratori di arte terapia ci siamo divertiti davvero tanto! Cani, 
tartarughe ed elicottero più fantasia e colore!! Ed ora guardatelo!! Buon 
Anno Nuovo a tutti!! 
I bambini del San Carlo Borromeo di Milano 
[cliccare qui per vedere il calendario 2013] 
 

 

 

Coro multietnico [scuola in ospedale S.Carlo di Milano] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Locandina che è per il concerto di domani sera.  
 
É un coro multietnico che unisce i bambini della scuola primaria 
SAN GIUSTO di Milano e del Liceo Manzoni di Milano. 
 

 
 
 

Auguri da Pintadera 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissimi, ecco le immagini su Pinocchio da parte dei bambini e 
delle bambine della classe quarta di Caniga, Scuola primaria 1° 
Circolo di Sassari. Aggiungo anche una poesia su Pinocchio-Babbo 
Natale di Grazia Raffa e Maria Giovanna Melis e una cartolina di 
auguri da Pintadera-blog del 1° Circolo per voi. 
 

 
PINOCCHIO-BABBO NATALE 
 
È Pinocchio, birichino, 
si traveste da bambino 
e nel farlo, birbantone, 
crea tanta confusione: 
gira come sulla giostra 
e veloce si dimostra. 
 
La sua mente molto pensa 
e il pensiero si condensa: 
lui sarà Babbo Natale 
come il noto, proverbiale. 
In tal guisa si traveste 
e si concia per le Feste, 

Questo Babbo invernale 
ai bambini non vuol male, 
al contrario: è generoso 
senza esser vanitoso; 
con Rudolph prende la slitta 
(certamente lui l’affitta), 
poi la colma di regali 
che non paiono reali, 
accorciando il suo naso 
molto lungo, guarda caso 
è contento di andare 
sulla slitta per portare 
l’amicizia con i doni 
ai bambini belli e buoni. 
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Gli auguri di Mario Rotta 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Come un fiore sul ciglio del prato  
(Natale 2012) 
 
http://www.mariorotta.com/scritture/?p=1134 
 

 

Auguri! .. da Roma Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Tutti abbiamo un compito speciale: 
ricordare al mondo che è Natale. 
 
Se mettiamo ali al nostro al cuore 
saremo angeli che portano amore. 
 
Sarà Natale se ami, 
sarà Natale se doni, 
sarà Natale se chiami qualcuno solo a stare con te 

Sarà Natale se vivi, 
sarà Natale se ridi, 
sarà Natale se stringi le mani a chi soffre di più 
Sarà Natale se cerchi, 
sarà Natale se credi, 
sarà Natale se canti ogni giorno con gli amici tuoi. 
Sarà Natale se 
sarà Natale vero 
non solo per un’ora: 
Natale per un anno intero… 

 
Tanti cari auguri di un Natale Gioioso  
e di un Favoloso 2013! 
 
Gabriella Paolini 
 
ps. il testo è una canzone di Natale per bambini  
(ma non solo  ); il disegno è opera di mio figlio. 
 

 

  

Auguri su Pinocchio 2.0 Facebook 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 

 

da Tiziana R. Bruno: É tempo di ballare un pò…  a 
ritmo di jazz! Grazie a voi per tutto quello che fate per 
la scuola. 
  
 

Buone Feste dallo STAFF di RITMIA! 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
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Pensando al Natale … [scuola in ospedale Gaslini di Genova] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Antonio Attini condivide con Pinocchio 2.0 
“Natale con Pinocchio” 
Segnalibro di Paolo Novelli 2012 
tecnica mista su carta 66×19 
© Edizioni AntonioAttini2012 
 

 
 

Alessandra il 5 dicembre 2012 alle 18:36 scrive:  
Bello, bello, bello!! Bravissimi!!! 
I bambini del San Carlo 
 

Felici Feste! [Scuola di Robotica] 
Posted on 20 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Con i nostri più AUGURI di Felici Feste, e un piccolo video 
realizzato con Stop Motion dal nostro amico 
Giacomo https://www.youtube.com/watch?v=o-Csz_yc8yM 
 

Scuola di Robotica 
Fiorella, Gianmarco, Emanuele, Davide, 

Giacomo, Stefania, Luca, Emanuele, Stefano, 
and so on and so on  ) 

 

 
 

 

Triste notizia [scuola infanzia Latina] 
Posted on 21 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
comunico con grande tristezza che nella chiesa di San Matteo si svolgeranno oggi i funerali del piccolo Filippo C., alunno 
della scuola dell’infanzia di Via Cimarosa. Il nostro pensiero va alla famiglia ed alle colleghe. Linda 
 
Qui di seguito alcuni messaggi che ci hanno inviato le amiche che fanno parte della nostra rete di progetto: 
 
At 03.08 20/12/2012, Eugenia Curti wrote: scuola in ospedale Niguarda di Milano 
Cara Linda, 
abbiamo ricevuto il pacco contenete i disegni dei bambini della scuola di Latina. Ringraziamo per la gentilezza le 
insegnanti e auguriamo loro un felice Natale e soprattutto vogliamo congratularci con i bambini per i bellissimi lavori 
che hanno prodotto. In particolare vi ringrazio per i disegni dedicati a Chiara che e’nel nostro cuore, ma come le rondini 
ai primi freddi partono verso i paesi caldi, così Chiara ci ha lasciato. I genitori, persone eccezionali, ci tengono che 
venga ricordata. Un caro saluto e ancora auguri di buone feste. Eugenia 
 
At 19.02 20/12/2012, Alessandra you wrote: scuola in ospedale San Carlo di Milano 
Cara Linda, grazie per tutto tutto… abbiamo ricevuto anche noi un pacco, oggi me lo hanno comunicato, ma non siamo 
riusciti a ritirarlo per via dell’orario di chiusura.  
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Speriamo di farcela domai, ma sicuramente sarà così nonostante il concerto! Ringraziamo tutti i bambini, come vi ha 
detto Eugenia, Chiara non è più tra noi, o meglio non lo è come si pensa ad una persona… ma lo sarà sempre nei nostri 
cuori. Sul calendario ci sono alcuni suoi disegno: la copertina e altri. Era proprio contenta di questa sua opera! Grazie 
ancora per tutto e buon Natale ai bambini delle vostre classi! Auguri!! I bambini del San Carlo. 
 
Il giorno 21/dic/2012, alle ore 19.16, Linda Giannini ha scritto: 
Carissime/i, anche nel nostro istituto, proprio oggi, come una rondine, Filippo ha preso il volo mentre si recava a scuola 
… a causa di un incidente stradale. Frequentava la scuola dell’infanzia di Via Cimarosa ed avrebbe compiuto tre anni il 
30 dicembre 2012. Il nostro pensiero va a lui, Chiara, Mattia, Giulia, Stefano… insomma a tutti coloro che sono andati a 
giocare così lontano da noi e dalle loro famiglie. Linda 
 
At 20.43 21/12/2012, Donatella Merlo wrote: Torino 
Che brutta notizia… Mi spiace per voi e per tutti i bambini che certamente soffriranno questa perdita. Vi faccio comunque 
i miei auguri di Buon Natale perché viviate giorni sereni in famiglia e con gli amici. Donatella 
 
At 23.56 21/12/2012, Clara Baez wrote: Reggio Calabria 
Che Dio possa vegliare su tutti loro. 
Che grande vuoto!! 
Come siamo piccoli … 
Un forte abbraccio. 
Clara 
 
At 07.46 22/12/2012, Alessandra wrote: San Carlo di Milano 
Cara Linda, e’ tristissimo… Per la mamma, il papà, la famiglia e voi tutti… Mi dispiace davvero tanto… Un abbraccio e 
una preghiera ad un nuovo angelo che e’ in cielo… Alessandra 
 
At 09.03 22/12/2012, Maria Giovanna Melis wrote: Sardegna 
Linda, che grande tristezza. Ricorderò il piccolo Filippo nelle mie preghiere e sono vicina ai suoi cari e a quanti gli hanno 
voluto bene. MariaGiovanna 
 
“PIN-OCCHIO” 1° Concorso internazionale d’illustrazione 
“Museo Luzzati” Tema: Pinocchio e il Viaggio 
Posted on 26 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
In occasione della mostra “PINOCCHIO – BIENNALE 2012” il Museo Luzzati indice “PIN-OCCHIO” , primo Concorso 
internazionale d’illustrazione “Museo Luzzati” sul tema “Pinocchio e il Viaggio”. Il concorso premierà le illustrazioni che 
meglio interpreteranno la storia di Pinocchio sotto il segno del viaggio, inteso in una delle innumerevoli accezioni: come 
atto di spostarsi da un luogo ad un altro, come itinerario immaginario, come ricerca interiore, come metafora della vita. 
La partecipazione al tema del concorso “Pinocchio e il Viaggio” è individuale, gratuita e aperta a tutti gli illustratori italiani 
e stranieri. Le illustrazioni potranno essere realizzate in qualunque tecnica grafica, in bianco e nero o a colori su tavole di 
dimensioni massime cm 30 x 30 e dovranno essere spedite al Museo Luzzati entro il 30 marzo 2013. 
 
Per le migliori opere saranno messi in palio: 
1° premio in € 1200 con il contributo d Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio 
2° premio € 500 con il contributo di Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio Latte Tigullio 
3° premio: 1 valigetta in legno Faber-Castell da 120 matite colorate acquerellabili Albrecht Durer (valore €395) 
 
Eventuali altri premi speciali – premio speciale Faber-Castell alla creatività (massimo n. 2): Faber-Castell astuccio Pitt 
Artist Pen con 48 colori (valore € 140) 
 
Eventuali menzioni speciali (massimo n. 12): Faber-Castell Astuccio metallico con 50 acquerelli Albrecht Dürer (valore € 
150) 
 
Le opere vincitrici saranno inoltre esposte in occasione della mostra Pinocchio Biennale 
2014. A discrezione della giuria potranno essere assegnati ulteriori riconoscimenti ed 
eventuali premi. Il concorso è stato organizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo, 
Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio, Faber-Castell e la collaborazione dell’ Istituto di 
Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” – Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le 
schede di partecipazione e il bando completo possono essere richiesti al Museo Luzzati 
scrivendo una mail a catalogazione@museoluzzati.it  
Museo Luzzati a Porta Siberia, Area Porto Antico 6, 16128 Genova, tel. 0102530328 
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Auguri per un felice e sereno anno nuovo da Latina 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
… dalle maestre della scuola dell’Infanzia 

 Giannini Linda sez. B di Via Cilea 
 Macor Manuela sez. B di Via Cilea 
 Franchin Sara sez. C di Via Cilea 
 Mastrogiovanni Concetta sez. C di Via Cilea 
 Fluido Antonietta sez. D di Via Cilea 
 Montagna Francesca sez. D di Via Cilea 
 Marullo Antonella sez. B di Via Cimarosa 
 Sagnelli Sabrina sez. B di Via Cimarosa 
 Palazzo Anna sez. D di Via Cimarosa 
 Baldisserri Daniela sez. E di Via Cimarosa 
 Fiore Anna sez. F di Via Cimarosa 
 Sagnelli Silvia IRC 

 

 
… dalle maestre della scuola primaria: 

 Battistiol Nadia 
 Bisogno Concetta 
 Bonan Emanuela 
 Bonomo Ilaria 
 Bove Mirella 
 Buono Elisabetta 
 Casale Tommasina 
 Casalese Elena 
 Casella Filomena 
 Cozzolino Michela 
 Creo Rossana 
 De Cesare Adriana 
 De Napoli Diomira 
 Di Tano Elisa 
 Diomede Anna 
 Ferigutti Alessandra 
 Giangiulio Patrizia 
 Maragno Michela 
 Mastrantoni Mariolina 
 Nardecchia Clara 
 Quadrozzi Noemi 
 Soscia Franca R. 
 Spirito Adele 
 Tommasino Tiziana 
 Triunfo Annamaria 
 Veronese Loredana 

 

e dai docenti della scuola secondaria di primo grado: 
 Accarino Silvana 
 Campolongo Maria 
 Canale Ersilia 
 De Matteis Luisa 
 Di Cesare Maria 
 Fusco Antonella 
 Lozzi Annarosa 
 Malatesta Antonella 
 Mangia Viviana 
 Pannella 
 Rominto Raffaelina 
 Scapola Fabiana 
 Schiappa Ambra 
 Serangeli Paola 
 Trivellato Giampiero 

 

 

Stavros Nikou il 27 dicembre 2012 alle 08:49 scrive  

Dear friends Carlo and Linda! Merry Christmas ! 
Happy Holidays! Stavros Nikou 
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Benjamin Sharon il 29 dicembre 2012 alle 14:53 scrive:  

we wish a better new year and more peace in the world  
Ruth and \Benjamin 
 

Auguri dalla CINA 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Dear Linda, 
Wish you have a prosperous 2013 year; find the attachment for happy new 
year http://www.descrittiva.it/calip/1213/IncredibleChinesePaintings.pdf 
 
Kiki Wu 
– 
Kiki Wu (Chinese name …ÇÎÄÙF) 
Letry Company Ltd. 
12F, No.10, Sec. 3, Heping East Road, 
Taipei 106 , Taiwan 
TEL (886)2-22304356 (Head Office) 
FAX:(886)2-22182095 
TEL (886)932823894 ( Kaohsiung Office) 
http://www.letry.com.tw 
 

Auguri dalla Sardegna 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
 
 
Da Pintadera – Primo Circolo di Sassari – ai compagni di 
viaggio ‘Segni di segnì un augurio di un nuovo anno di 
serenità e di speranza. Maria Giovanna 
 

 
 

Seasons greetings: Happy 2013 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Dear Linda, 
Thank you for all you did in the past year and I wish you to remember all nice moments from 2012 as they shape our soul 
for better future. Let me wish you pleasant, prosperous and healthy new year 2013. Peter and All Chair of biotechnology 
microbiology and food safety 
PS.: my usual New Year letter to professional friends is attached Memories from 20th anniversary of the chair is attached 
[20years-of-the-chair-small] – [2012dear-friend-end2012] 
____________________________________________________________________ 
Professor Dr.Peter Raspor, DDr.H.C. 
Head of Chair of Biotechnology, Microbiology and Food Safety, 
Food Sci. and Tech. Dep., Biotechnical Faculty, University of Ljubljana 
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, SLOVENIA 
Tel:            +386 13203750       fax:+386 1 2574 092 E-Mail:peter.raspor@bf.uni-lj.si 
http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-biotehnologijo-mikrobiologijo-in-varnost-zivil.html  
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Un regalo per il nuovo anno da Valerio Eletti 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
http://www.facebook.com/DiconoDiOggi 

 
 

Buon Anno dal Niguarda 
Posted on 27 dicembre 2012 by Linda Giannini 
 
Carissimi, 
insieme a Lorenzo, un nostro piccolo alunno, ho aperto la pagina del Blog e ci siamo resi conto che non avevamo inviato 
gli auguri di buon anno a tutti gli amici in rete. Lorenzo ha voluto porre rimedio a questa mancanza, realizzando un 
disegno ispirato a Pinocchio che vi dedichiamo. Ringrazio Lorenzo e gli auguro una completa guarigione. Eugenia 
 

 
 

Alice nel paese delle meraviglie in un ebook Didapages 
Posted on 5 gennaio 2013 by Linda Giannini 
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“Alice nel paese delle meraviglie”, un libro digitale di Raffaella Bilotta molto ricco di contenuti multimediali e, 
soprattutto, interattivi. I bambini possono infatti leggere il racconto, misurarsi con esercizi, disegni, cruciverba.  
L’ennesima dimostrazione di come il software Didapages possa rappresentare una soluzione davvero strategica sia per 
la creazione che per la fruizione di ebooks. 
 
I protagonisti di questa esperienza, coordinati dall’insegnante Linda Giannini, sono stati gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo “Don Milani” Di Latina. 
 
Ecco i loro nomi: 
Scuola secondaria di primo grado: Salvatore Amicucci, Serena Brancato, Gianmarco Cavicchini, Federico 
Parmeggiani, Asia Raparelli, Syria Rosignuolo, Roberto Hofmann (docenti: Luisa De Matteis, Anna Rosa Lozzi, 
Antonella Malatesta). 
 
Scuola primaria: Lorenzo Colangeli, Angelica Incollingo, Lorenzo Zorzetto (docenti: Tommasina Casale, Adele Spirito, 
Loredana Veronese) 
 
[fonte della nota su riportata] 
 
http://settecamini.blogspot.it/2013/02/ebook-gratuito-di-alice-nel-paese-delle.html  
 

di Raffaella Bilotta su Education 2.0 con … 
 

 
Leggere, fare, toccare e-book 
http://educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/leggere-fare-toccare-book-4060720930.shtml 
 

 
 
La Befana … da Pintadera 
Posted on 4 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Sta arrivandoooo!!! 
Tra poco, la NOTTE della BEFANA 
Siamo pronti a festeggiare??? 
MariaGiovanna 
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La Befana, di m.stra Manuela [da Sassari]  
Posted on 6 gennaio 2013 by Maria Giovanna Melis 
1 
Maestra Manuelina e la ‘suà Befana  
 
da Pintadera – Primo Circolo di Sassari 
 
Altri post  
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/01/06/ 
 

 

eTwinning: l’inverno [scuola infanzia Latina] 
Posted on 7 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
ecco giunto dal 21 dicembre l’inverno… e, per l’occasione, un medaglione ricordo realizzato da bambine/i con il das ed 
i colori a tempera. 
 

  
 
Qui la poesia e la sua rappresentazione grafica 
 
INVERNO 
Sono la stagione 
che ha il nome 
che inizia con la lettera I 
Per quattro mesi ti terrò compagnia 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Porto freddo, vento, pioggia e neve 
e mi chiamo INVERNO 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3884091k4357442o1/inverno
—poesia  
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eTwinning: l’inverno [scuola infanzia Latina] 
Posted on 7 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
L’inverno nella sezione D di scuola dell’Infanzia di Via Cilea. 
 

   
 
Diego M. frequenta la sezione degli anticipatari, ovvero di bambine/i che ancora non hanno compiuto 3 anni. 
Oggi e’ venuto a trovarci e ci ha regalato … la poesia dell’inverno. 
 
 
E’ arrivato 
ogni cosa se la tocchi 
assomiglia ad un gelato. 
Dove vai bimbo bello? 
Metti il cappotto 
la sciarpa 
i guanti 
il cappello 
E se esci, freddo farà 
e il tuo nasino 
un ghiacciolo diventerà 
 
 
http://youtu.be/hz29qJc2aJo 
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Alessandra il 29 gennaio 2013 alle 21:53 scrive: che bella Diego!!! Sei bravissimo!! Alessandra con Nadia e Thomas 

 
Eugenia Curti il 29 gennaio 2013 alle 23:23 scrive Applausi a Diego, piccolo poeta, grande attore! 
 

eTwinning: l’inverno dalla Slovacchia 
Posted on 7 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

Carissime/i, 
ecco on line i disegni che l’amico Jozef Zvolensky ci 

ha inviato dalla Slovacchia. 

Buona visione, Linda  
Winter 

 
Slovacchia – Inverno – presentazione 

 
 

eTwinning e… teniamo pulito il mare [scuola infanzia 
di Cimarosa e Cilea] 
Posted on 8 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
La maestra Daniela della sez. D di Via Cimarosa ha portato nella nostra classe un bellissimo veliero che, 
sulla bandiera, reca una importante scritta: “Teniamo pulito il mare” ed e’ stato realizzato da bambine/i di 
quattro anni utilizzando materiale di riciclo. 
 

  
 
eTwinning – Mare Pulito – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3939751k8316812o1/etwinning—mare-pulito 
 
e qui alcuni disegni realizzati da bambine/i della sez. B di 
Via Cilea  
eTwining mare pulito dis –  
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Segnalazione da Pinerolo 
Posted on 9 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

 
http://youtu.be/vQVG7eYT4Bs 

 
Pacchi dono da Reggio Calabria e da Latina per la 
scuola in ospedale S.Carlo di Milano 
Posted on 10 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Care Linda,  
ecco le foto dei pacchi! Grazie mille anche a Reggio perchè è arrivato il pacco di Clara!! Grazie da tutti i bambini!! In 
particolare da Nadia, 14 anni, che in questi giorni è sempre con me e si è presa la molla!! Prepareremo dei cartelloni con 
i disegni e poi ve li faremo vedere!! Grazie ancora di cuore! 
Baci Alessandra 
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Pacco dono da Reggio Calabria per il Niguarda 
Posted on 10 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimi 
abbiamo ricevuto il pacco dono da Reggio Calabria, ringraziamo i ragazzi della scuola R.Piria e soprattutto la 
nostra cara amica Clara fautrice di questa encomiabile iniziativa. I bambini saranno felici di ricevere i vostri 
doni, così come lo siamo state noi. 
 
Per Clara … la Poesa, puestos los ojos en la doncella del castillo, dijo. Gracias y besos! Eugenia 
 
En dulcísimos conceptos, 
la dulcísima Poesía, 
altos, graves y discretos, 
señora, el alma te envía 
envuelta entre mil sonetos. 
Si acaso no te importuna 

mi porfía, tu fortuna, 
de otras muchas invidiada, 
será por mí levantada 
sobre el cerco de la luna. 
(Cervantes) 

 

 

Clara il 10 gennaio 2013 alle 15:57 scrive:  
Siete tutti sempre nei nostri cuori, come avete visto. Buon anno con amore da Reggio Calabria 
 

Pacco dono da Reggio Calabria per il Gaslini 
 
Cara Clara, ti volevo avvisare che stamattina e’ arrivato il pacco pieno di doni per i nostri bambini. GRAZIE A 
TE ED AI TUOI RAGAZZI/E!!! Lunedì portero’ tutto al “Gaslini” ed insieme alle mie colleghe Carla e Loretta li 
daremo ai bambini insieme ai bellissimi disegni che hanno fatto per loro. Saranno poi loro a ringraziare sia 
voi che i bambini/e di Latina. Auguri di Buon Anno a tutto il gruppo ed una Buona Befana. 
Con affetto. Paola 
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Clara Baez il 10 gennaio 2013 alle 17:19 scrive: Ciao cara Paola, 
che grande piacere sapere che il pensieri dei ragazzi dell’ITE Piria siano arrivati. Besos, Clara 
 

Da Ardaland al Gaslini di Genova per Soave Kids 
Posted on 11 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Ciao a tutti! 
Mi chiamo Ardaland, ho otto anni, sono di origine iraniana, 
ma vivo a Genova da ormai tre anni. Vi volevo ringraziare dei 
bei disegni e dei regalini che ci avete mandato. Io ho scelto 
per me il Babbo Natale con la neve. Tra qualche giorno sarò 
operato alla testa e, quando sarò in Terapia Intensiva senza 
la mamma, Babbo Natale mi farà compagnia e mi farà 
pensare alle cose belle!  
 
Tanti bacini. ARDALAND 
 
 

Ringraziamenti dalla Scuola in Ospedale “G.Gaslini” di 
Genova per la scuola di Latina e per quella di Reggio 
Calabria Posted on 11 gennaio 2013 by paolac 
 

   
 

Il dono di Angela su Facebook 
Posted on 15 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
 
Nel giugno 2011 Alessandra ha portato questi 
abiti in Sud Africa ad una manifestazione promossa 
dall’ambasciata; per i 150 anni della Repubblica 
Pinocchio è stato protagonista 
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Il racconto di Iqra [scuola in ospedale Niguarda di 
Milano] Posted on 16 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Ciao, mi chiamo Iqra, ho 17 anni, sono nata in Pakistan e adesso vivo in Italia; con mia madre e i miei fratelli sono 
venuta in Italia nel 2001, abbiamo raggiunto mio padre, che si trovava già in provincia di Varese. Allora avevo cinque 
anni e ho iniziato a frequentare la scuola materna. Poi ho frequentato la scuola elementare fino alla quinta classe ad 
Albizzate, abbiamo cambiato casa, e successivamente ho frequentato la scuola media a Gallarate. Trasferendomi in 
un’altra località, ho perso le amicizie che avevo consolidato  negli anni precedenti. A Gallarate ho conosciuto altre 
persone, ma i rapporti con loro non erano come quelli che avevo instaurato nella mia prima infanzia. Attualmente sono a 
casa, aiuto mia madre nelle faccende domestiche. In questo periodo ho imparato a tenere in ordine la casa, mi sto 
cimentando anche in cucina. Quest’estate sono andata con i miei genitori e mia sorella in Pakistan, abbiamo preso un 
volo a Malpensa e il giorno dopo sono arrivata a Islamabad. In aeroporto mi spettavano i parenti Pakistani, ci hanno 
accompagnato in auto a Gujrat, poi nel piccolo paesino Sha Qhuli dove abbiamo una casa. Durante il mio soggiorno in 
Pakistan ho avuto modo di visitare i miei parenti e le amiche che avevo lasciato bambine tanti anni prima e che ritrovavo 
quasi donne come me. Il mio soggiorno in Pakistan si è protratto per sei mesi. Prima di partire dall’Italia avevo tanta 
voglia di tornare nel mio paese a conoscere i miei parenti, perché i miei fratelli  in casa ne parlavano spesso. Il loro modo 
di viver è diverso dal nostro: li si vive all’aperto, c’è tanta agricoltura, puoi visitare le fattorie, quando si va al mercato si 
incontra tanta gente e i profumi sono diversi. Peccato che faccia molto caldo! Ho imparato giochi nuovi e divertenti. In 
Pakistan miei genitori mi hanno presentato un ragazzo di venti anni che studia per diventare insegnante. Di questo 
ragazzo mi piace il fatto che è riuscito a studiare per realizzare il suo sogno, quello di diventare un insegnante. Io 
purtroppo ho smesso di studiare alla fine della terza media perché i miei genitori non mi hanno iscritta ad una scuola 
superiore. Sajd, questo è il nome del ragazzo, forse diventerà il mio fidanzato, ma in ogni caso non ho progetti per il 
futuro. Il mio sogno sarebbe stato quello di diventare un medico, ma i miei genitori hanno pensato diversamente.  
 
Ora vorrei iscrivermi ad un breve corso di Informatica che mi permetterà di avere un diploma per lavorare. Adesso in 
ospedale ho avuto tanto tempo per pensare: ho sognato il mio futuro con Sajd, che è carino ed intelligente. Ho pensato 
anche a progetti di lavoro,  spero di guarire presto perché ho perso tanto tempo e non voglio perderne altro… spero in un 
futuro migliore. 
 

 
 

Per Iqra da Emanuele di Roma 
Posted on 16 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Iqra, 
l’amico Emanuele di Roma, ci segnala il download free dell’ebook il dottore del computer Volume 10. Dato che ti piace 
l’informatica, magari puo’ interessarti questa notizia. Facci sapere. A presto!!! 
 

 http://emanuelemattei.blogspot.it/2013/01/download-free-ebook-il-dottore-del.html 
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Per Iqra e Lorenzo del “Niguarda” da Chiara dal 
“Gaslini” Genova Posted on 16 gennaio 2013 by paolac 
 
Ciao Iqra, io mi chiamo Chiara, ho 16 anni sono nata a Firenze e vivo in un piccolo paesino chiamato 
Certaldo in provincia di Firenze. Ho un fratello di 5 anni che si chiama Marco e va alla scuola materna, io 
invece vado alle superiori e frequento il secondo anno dell’Istituto Professionale “Socio Sanitario” perché da 
grande mi piacerebbe fare l’educatrice negli asili nidi. Ora anche io sono ricoverata al “Gaslini” di Genova 
perché mi devono operare di scoliosi speriamo vada tutto bene e che finisca presto. Spero che i tuoi sogni 
verranno realizzati e che tu possa tornare presto a casa . 
 

Ciao Iqra!  

 
Ciao Lorenzo io sono Chiara. 

Ho visto i tuoi disegni e mi sono piaciuti molto bravo! 
Mi raccomando rimettiti presto. 

Ciao Lorenzo!  

 
 

 Eugenia Curti il 21 gennaio 2013 alle 18:28 scrive: Iqra manda un saluto particolare a Chiara e Lorenzo 
ringrazia, vi fa saper che migliora giorno per giorno e abbraccia tutti. 

LORENZO FORMENTINI il 26 gennaio 2013 alle 17:29 scrive: non avendo potuto salutarvi di persona, Lorenzo 
prende l’occasione per salutare le maestre e i bambini del Niguarda. si stà riprendendo bene e la prossima settimana 
riprende gradatamente la scuola. Un ringraziamento a tutto il reparto di pediatria e centro “MUNARI” 
 

Disegni per Soave Kids da Latina [scuola infanzia 
Latina] Posted on 18 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco alcuni primi pensieri per: 

 Ardaland al Gaslini di Genova 
 Chiara al Gaslini di Genova 
 Ilias di Latina 
 Iqra al “Niguarda di Milano 
 Lorenzo al “Niguarda” di Milano 

 

 
 

Prashila scrive una letterina per tutti voi 
 
Cari Ardaland e Chiara, siamo certi che la vostra operazione andrà per il meglio e che presto tornerete a giocare ed a 
svolgere tutte quelle attività che più vi piacciono. Fateci avere presto vostre notizie e grazie per averci scritto. Ogni 
giorno pensateci al vostro fianco. 
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Caro Ilias, abbiamo appreso dalla tua mamma che stai poco bene: ci dispiace e ci manchi tanto!!! Oggi abbiamo 
mandato tramite Karim un bacino per tuo fratello Abdenour ed uno tutto per te. Oggi a scuola mancano anche Celeste, 
Federica, Giorgia e Mattia: hanno preso freddo e l’influenza. Copriti bene anche tu così torni prestissimo a giocare con 
noi. Ti aspettiamo!!! 
 

 
 
Cara Iqra, presto riceverai i saluti da parte di ragazze/i di 13 e 14 anni. Mi hanno detto di aver scritto delle lettere per te.. 
ed immagino siano ancora in viaggio per la rete  Che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi!!! Grazie per averci 
raccontato il tuo bellissimo viaggio in Pakistan. Ci farai conoscere le regole dei giochi che hai imparato questa estate? 
Così proviamo ad impararli anche noi. Grazie 
 

 
 
Caro Lorenzo, il tuo disegno di Pinocchio e’ carinissimo!!!  Contraccambiamo con quelli che trovi qui sotto e sono per te 
e per tutti gli amici e le amiche di Soave Kids.  Immaginiamo che ora sei a casa, ma magari i tuoi genitori ti porteranno 
ancora a visitare il nostro blog.. così potrai restare in contatto con noi. 
 

 
 

Per Chiara al Gaslini di Genova 
Posted on 21 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissima Chiara, 
grazie per la tua risposta; ti mando, insieme al maestro Massimo, Increspature sul mare, il suo “ultimo” clip. 
Sono certa che ti piacerà. 

Ancora tanti tantissimi auguri per domani. Linda  
 

 
 

Da Chiara dal “Gaslini” di Genova per i bambini/e di 
Latina 
Posted on 21 gennaio 2013 by paolac 
 
Ciao Maestra Linda e bambini! Ti confermo che domani mi operano. Vi ringrazio della lettera e spero di 
tornare presto a casa da mio fratello. Dopo l’intervento vi darò mie notizie. 
CIAO CHIARA!!:) 
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Saluti da Chiara dal “Gaslini” di Genova 
Posted on 24 gennaio 2013 by paolac 
 
Ciao Linda e ciao a tutti, 
sono Chiara vi volevo dire che l’intervento è andato bene anche se sento ancora un po’ di dolore e non 
posso alzarmi dal letto. Ringrazio tutti per essermi stati vicino con il pensiero. Un mando un saluto 
particolare a Iqra e aspetto sue notizie. Forza Iqra guarisci presto!!! Baci da CHIARA 
 

Pinocchio – Trailer Italiano (Enzo D’Alò) 
Posted on 22 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Raffaella suggerisce questo video: 
 

 

eBook Il Piccolo Principe … in itinere …. [ IC don 
Milani Latina] Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Con le maestre e bambine/i delle classi 5^ A e 5^ B della scuola primaria, l’assistente Mauro e Raffaella si 
sta realizzando un eBook: Il Piccolo Principe. Ecco che condividiamo con voi i primi materiali che poi 
andranno a comporre la sorpresa finale. 

Buona visione, Linda  
 
Gentile  maestra Linda, 
questa mattina in classe abbiamo visto il nostro materiale che ha pubblicato e siamo rimasti molto contenti. 
Vorremmo decidere noi il disegno da utilizzare per la copertina e stiamo anche pensando di inserire dei 
giochi interattivi a conclusione di ogni capitolo. Le faremo  avere  al più presto gli audio dei titoli e  dei 
successivi capitoli . Grazie per la collaborazione sia a lei che a Raffaella 
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[ Il Piccolo Principe su Greta blu ]

Maria Giovanna il 26 gennaio 2013 alle 10:51 scrive:  
Che gradita sorpresa. Amo questo libro! Seguirò con piacere questo articolo. Complimenti a tutti/e voi. Maria Giovanna 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 01 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Primi disegni 

 Ascolta il primo capitolo 
 
Quando avevo sei anni, mentre leggevo un libro sulle foreste, vidi raffigurato un serpente boa che ingoiava 
un animale. 
C’ era scritto: 
-I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e 
dormono durante i sei mesi che la digestione richiede. 
Meditai a lungo e feci il mio primo disegno. 
Mostrai il disegno ai grandi, chiedendo loro se li spaventava , ma rispondevano: 
-Spaventare? Perché mai uno deve essere spaventato da un cappello? 
Il mio disegno non era un cappello, ma era un boa che digeriva un elefante, quindi feci un secondo disegno. 
Bisogna sempre spiegarle le cose ai grandi. Quando lo mostravo agli adulti, questi mi rispondevano: 
- Lascia perdere il disegno e comincia a studiare la geografia, la storia, la grammatica e l’ aritmetica. 
Fu così che rinunciai a disegnare e scelsi un’ altra professione, cioè pilotare gli aeroplani. 
Ho volato su quasi tutto il mondo, ma quando facevo vedere il mio disegno, tutte le persone mi rispondevano 
sempre: 
- È un cappello. 
E allora parlavo di golf, bridge, politica e cravatte e quelle persone erano contente di avere incontrato un 
uomo tanto sensibile. 
 

 PP cap 01 – slideshow 
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Il Piccolo Principe: capitolo 02 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un incontro inaspettato 

 Ascolta il secondo capitolo 
 
Così ho trascorso la mia vita in modo solitario fino a sei anni fa quando feci, con il mio aeroplano, un 
incidente nel deserto del Sahara. 
Si era rotto il motore e, dato che ero da solo, iniziai subito a riparare il guasto. Avevo acqua solo per una 
settimana. 
Ero isolato come un marinaio in mezzo all’oceano su una zattera. Immaginate il mio stupore quando fui 
svegliato da una vocetta: 
- Mi disegni una pecora ? 
- Cosa ? 
- Disegnami una pecora. 
Balzai in piedi, mi strofinai gli occhi guardandomi intorno. 
Vidi una personcina che mi esaminava con serietà. 
In seguito feci il suo ritratto, ma il disegno non riuscì molto bene. La colpa non era mia. Con lo 
scoraggiamento che ebbi dai grandi quando avevo sei anni, non ho mai imparato a disegnare altro che 
serpenti boa dal di dentro o dal di fuori. 
Rimasi stupito per quella improvvisa apparizione. Mi trovavo a mille miglia da qualunque abitazione, eppure 
il mio ometto non sembrava smarrito, né tramortito, né spaventato. Quando finalmente mi ripresi e potei 
parlare, gli domandai: 
- Ma che cosa ci fai qui? 
Egli però ripeté come se si trattasse di una cosa molto importante: 
-Per piacere, disegnami una pecora … 
Allora presi carta e penna stilografica, ma poi mi ricordai di aver studiato in particolare la geografia, la storia, 
l’aritmetica e la grammatica per cui gli dissi : 
-Non so disegnare. 
-Non importa. Disegnami una pecora… 
Non avevo mai disegnato una pecora, allora feci l’unico disegno che sapevo fare: quello del boa dal di fuori. 
Fui sorpreso di sentirmi rispondere: 
-No, no, no! Non voglio l’elefante dentro al boa. Disegnami una pecora. 
Feci il disegno. Lo guardò attentamente e poi disse: 
-No questa pecora è malaticcia. Fammene un’ altra. 
Allora feci un altro disegno. Il mio amico mi sorrise: 
-Non è una pecora, è un ariete. 
Rifeci il disegno, ma fu rifiutato di nuovo. 
- Questa è troppo vecchia. 
Questa volta la mia pazienza era esaurita. Feci un quarto disegno, dicendo: 
- La pecora che volevi sta dentro questa cassetta. 
Fui molto sorpreso di vederlo soddisfatto. 
- Questa pecora avrà bisogno di tanta erba? 
-Perché? 
-Perché dove vivo io, tutto è piccolo….. 
-Certamente ci sarà abbastanza erba per lei, la pecora è molto piccola. 
In questo modo feci amicizia con il piccolo principe. 
 

 PP cap 02 – slideshow 
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Il Piccolo Principe: capitolo 03 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Uno strano ometto 

 Ascolta il terzo capitolo 
 
Ci misi molto tempo a capire da dove venisse. Il piccolo principe mi riempiva di domande, ma non 
rispondeva mai alle mie. Comunque le sue domande a poco a poco mi avevano rivelato tutto di lui. 
Quando vide il mio aeroplano disse: 
- Che cos’è questa cosa? 
- Non è una cosa! E’ un aeroplano, è il mio aeroplano. 
Ero fiero di fargli sapere che volavo. 
Allora urlò: 
- Sei caduto dal cielo! 
- Sì. 
- Ah questa è buffa…. 
E il piccolo principe scoppiò a ridere. E riprese: 
- Allora anche tu vieni dal cielo! Di quale pianeta sei? 
E lo interrogai bruscamente. 
- Allora vieni da un altro pianeta? 
Lui non mi rispose. Girò la testa verso l’aeroplano. 
- Su quello non puoi venire da molto lontano! 
Si mise a pensare a lungo. Dalla tasca tirò fuori la pecora e si mise a pensare. 
- Da dove vieni ometto? Dov’è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? 
Rispose con un silenzio. 
- La cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte. 
- Se sei buono ti do una corda e il paletto per legare la pecora di giorno. 
- Legarla? Che buffa idea! 
- Se non la leghi si perderà! 
Il mio amico si mise a ridere: 
- Ma dove vuoi che vada! 
- Dappertutto! 
Mi rispose il piccolo principe: 
- Ma è talmente piccolo da me! Dritto davanti a sé non può andare molto lontano…… 
 

 PP cap 03 – slideshow 
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Il Piccolo Principe: 1,2,3 … giochiamo insieme [ IC 
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Il Piccolo Principe: capitolo 04 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
L’asteroide B 612 

 Ascolta il quarto capitolo 
 
Avevo capito che il suo pianeta era poco più grande di una casa. Sapevo che esistevano pianeti molto 
grandi a cui si è dato un nome e altri molto piccoli a cui si è dato un numero. Credo che il piccolo principe 
venisse dall’asteroide B 612 che è stato visto solo una volta al telescopio da un astronomo turco che però, al 
Congresso Internazionale di Astronomia, non fu preso sul serio a causa del costume. Per questo motivo un 
dittatore turco obbligò il suo popolo ad indossare dei vestiti europei. Lo stesso astronomo nel 1920 rifece la 
sua dimostrazione sull’avvistamento dell’ asteroide e questa volta tutti lo applaudirono. 
I grandi amano le cifre. Infatti se parlate di un amico ai genitori, questi vi chiederanno : 
- Quanti fratelli ha? Quanto guadagna suo padre? Quanti anni ha? Quanto pesa? 
Così come se io spiego agli adulti: 
- Ho visto una bella casa di mattoni rosa con dei fiori sui balconi. Loro non riescono ad immaginarla. 
Ma se dico: 
- Costa molti soldi. 
Allora capiscono che è bella. 
La prova che il piccolo principe esiste sta nel fatto che era bellissimo, che rideva e che voleva una pecora. 
Quando una persona desidera qualcosa, vuol dire che esiste. Ma gli adulti non si convincono. 
Se voi dite invece: 
- Il pianeta da cui viene è l’asteroide B 612. 
Allora vi ascolteranno. 
Gli adulti sono così, bisogna essere indulgenti con loro. I bambini se ne infischiano dei numeri. 
Sono sei anni che il mio amico se ne è andato, per ricordarlo cerco di disegnarlo. Ho comprato dei colori, 
non è semplice riprendere a disegnare dopo tanti anni. Ora è difficile fare dei ritratti molto somiglianti, non so 
se ci riuscirò, ma ci provo e ci riprovo. 
 

 PP cap 04 – slideshow 
 



 

 

101

Il Piccolo Principe: capitolo 05 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
La minaccia dei baobab 

 Ascolta il quinto capitolo 
 
Ogni giorno venivo a conoscere dei particolari sulla vita del piccolo principe. Il terzo giorno mi raccontò della 
tragedia dei baobab. 
Anche questa volta mi interrogò su un grave dubbio: 
- È proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti? 
- Sì, è vero. 
- Oh, sono contento. 
Non capivo perché gli interessasse così tanto, però lui continuò: 
- Allora mangiano anche i baobab? 
Feci capire al piccolo principe che i baobab non sono arbusti , ma alberi molto grandi. Poi osservò 
attentamente: 
- I baobab prima di essere grandi cominciano con l’essere piccoli. 
- È esatto! Ma perché vuoi che le tue pecore mangino i piccoli baobab? 
- Si capisce! 
Mi rispose come se si trattasse di una cosa evidente. 
Dopo un po’ capii quale fosse il problema. Mi raccontò che sul suo pianeta c’ erano erbe buone ed erbe 
cattive. 
-Se si tratta di un ramoscello inoffensivo si lascia germogliare, mentre se è un ramoscello cattivo lo si deve 
estirpare. Se un baobab non si elimina subito, ingombra tutto il pianeta e lo trapassa con le sue radici, fino a 
farlo esplodere. 
Il piccolo principe raccontò di un essere pigro che aveva trascurato alcuni arbusti. 
Quindi suggerisce: 
 
NON RIMANDARE A DOMANI 
CIO’ CHE PUOI FARE OGGI 
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Il Piccolo Principe: capitolo 06 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Il tramonto, una dolce consolazione 

 Ascolta il sesto capitolo 
 
A poco a poco ho capito la vita malinconica del piccolo principe. Per molto tempo l’unica sua distrazione era 
stata la dolcezza dei tramonti. 
Al mattino del quarto giorno mi disse: 
-Mi piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vederne uno. 
-Ma bisogna aspettare….. 
-Aspettare che cosa? 
-Che il sole tramonti…. 
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-Penso sempre di essere a casa mia! Sul mio piccolo pianeta basta spostare la sedia di qualche passo per 
poter guardare il crepuscolo ogni volta che vuoi. Una volta l’ho visto quarantatrèvolte! Ero molto triste quel 
giorno. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 07 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un tesoro da proteggere 

 Ascolta il settimo capitolo 
 
Il quinto giorno scoprii un altro particolare della vita del piccolo principe. 
Mi domandò: 
- Una pecora se mangia gli arbusti, si ciba anche di fiori? 
- Una pecora si sfama con tutto ciò che trova. 
- Pure i fiori con le spine? 
- Anche quelli con le spine. 
- Allora a che cosa servono le spine? 
Ma in quel momento ero occupato a cercare di svitare un bullone troppo stretto dal mio motore. 
- Ehi! A cosa servono le spine? 
Il piccolo principe non rinunciava mai a una domanda. 
Irritato risposi: 
- Le spine non servono a niente, i fiori ce l’hanno perché sono cattivi! 
- Non ti credo !! I fiori sono deboli e ingenui …. 
-Ma dai !! Ho dato una risposta a caso. Mi occupo di cose serie io! 
- Tu parli come i grandi ! 
Era irritatissimo e muoveva al vento i suoi biondi capelli. 
- Io conosco un pianeta su cui vive un signore di nome Chermisi che non ha mai odorato un fiore, non ha 
mai osservato una stella, non ha mai amato nessuno e ripeteva continuamente “Io sono un uomo serio!” Ma 
non è un uomo … è un fungo!!! 
- Cosa? 
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- Un fungo! 
Il piccolo principe era bianco di collera. Poi continuò: 
- Io conosco un fiore unico al mondo che non esiste da nessuna parte e so che una pecora può distruggerlo 
di colpo, così un mattino senza rendersi conto di quello che fa … non è importante questo? Se qualcuno 
ama un fiore unico esemplare, basta questo a renderlo felice quando lo guarda. Ma se la pecora mangia il 
fiore, è come se per lui improvvisamente le stelle si spegnessero! 
Si interruppe e scoppiò a piangere. 
In quel momento non pensai più al martello, al mio bullone, alla sete e alla morte, perché sul mio pianeta 
Terra c’era un piccolo principe da consolare. 
Lo presi tra le braccia e lo cullai dicendo: 
- Il fiore che tu adori non è in pericolo…. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo 
fiore. 
 

 

Il Piccolo Principe: capitolo 08 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un fiore speciale 

 Ascolta l’ottavo capitolo 
 
Imparai ben presto a  conoscere meglio questo fiore. 
C’erano sempre stati sul pianeta del piccolo principe fiori molto semplici che al mattino apparivano tra l’erba 
e la sera si spegnevano. Ma questo invece, nato da un seme venuto chissà da dove, aveva fatto spuntare 
un ramoscello che non assomigliava a nessun altro. Il piccolo principe temeva fosse una strana specie di 
baobab. L’arbusto però cessò ben presto di crescere e cominciò a germogliare. 
Il fiore stava preparando con cura i suoi colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali ad uno ad uno. 
Non voleva uscire sgualcito come un papavero. 
Voleva apparire nel pieno splendore della sua bellezza. 
Eh sì, questo fiore era piuttosto vanitoso. 
Dopo diversi giorni, all’alba, si mostrò e disse: 
- Oh! Mi sveglio ora. 
Il piccolo principe non riuscì a frenare la sua ammirazione. 
- Come sei bello! 
- Vero! E sono nato insieme al sole. 
Il piccolo principe capì che il fiore non era molto modesto. 
Il fiore aggiunse: 
- Credo che sia l’ora del caffè e latte. Vorresti pensare a me? 
Il piccolo principe prese un innaffiatoio di acqua fresca e gli servì la colazione. 
Ben presto cominciò a tormentarlo con la sua vanità. 
Un giorno il fiore gli disse: 
- Ho orrore delle correnti d’aria…non avresti per caso un paravento? 
- Come sei complicato! 
- Alla sera mi metterai al riparo sotto una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te rispetto al luogo da cui 
provengo io! 
Era venuto sottoforma di seme. Non poteva conoscere altri mondi, quindi , umiliato di essersi fatto scoprire a 
dire una bugia, aveva tossito due o tre volte. 
Il piccolo principe nonostante la buona volontà del suo amore, cominciò a dubitare di lui. 
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Poi mi confidò: 
- Non avrei dovuto dare troppa importanza a certe cose. I fiori basta respirarli e guardarli. Il mio mi 
profumava e mi illuminava. 
Non ho saputo capire niente! Avrei dovuto giudicarlo dagli atti e non dalle parole. 
Non avrei dovuto venirmene via! 
Ma ero troppo giovane per saperlo amare. 
 

 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 09 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
L’ultimo saluto 

 Ascolta il nono capitolo 
 
Il giorno della partenza mise in ordine il pianeta, spazzò il camino dei vulcani in attività che erano molto 
comodi per scaldare la colazione e spazzò anche il camino del vulcano spento. 
Il piccolo principe strappò con tristezza l’ultimo germoglio dei baobab. Credeva di non tornare più. 
Ma tutti quei lavori consueti sembravano quel mattino particolarmente dolci. 
Poi quasi piangendo innaffiò per l’ultima volta il suo fiore e si preparò per metterlo al riparo sotto la campana 
di vetro. 
- Addio – disse al fiore. 
Ma il fiore non rispose. 
Il fiore tossì, ma non era raffreddato. 
Poi disse: 
- Sono stato uno sciocco, scusami e cerca di essere felice. 
Il piccolo principe si sorprese dalla mancanza di rimproveri. 
Il fiore aggiunse: 
- Ma sì, ti voglio bene, e tu non l’hai saputo per colpa mia. Ma non ha importanza, sei stato sciocco come 
me. La campana di vetro non la voglio più. 
- Ma il vento? 
- Non sono raffreddato, sono un fiore e posso sopportare il freddo. Hai deciso di partire e allora vattene. 
Essendo un fiore orgoglioso, non voleva farsi vedere piangere. 
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Il Piccolo Principe: 7,8,9 … giochiamo insieme [ IC 
don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
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Il Piccolo Principe: capitolo 10 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un re senza sudditi 

 Ascolta il decimo capitolo 
 
Il piccolo principe si trovava in una regione di asteroidi e decise di visitarli per istruirsi e trovare un’ 
occupazione. 
Il primo asteroide era abitato da un re vestito di porpora e d’ermellino. Il re appena vide il piccolo principe gli 
disse: 
- Ah! Ecco finalmente un suddito! 
- Come puoi riconoscermi se non mi hai mai visto? 
Il piccolo principe non sapeva che per i re tutti gli uomini sono dei sudditi. 
Cercò un posto dove sedersi, ma tutto il pianeta era occupato dal mantello del re. Dalla stanchezza insinuò 
uno sbadiglione, il re se ne accorse e gli disse: 
-Ti proibisco di sbadigliare dinanzi a me. 
-Non posso farne a meno. 
-Allora sbadiglia! 
Il re ci teneva che la sua autorità fosse rispettata, infatti non tollerava che non ci fosse disciplina sul suo 
pianeta. 
Tuttavia dava solo ordini ragionevoli. 
Il piccolo principe domandò: 
-Sire, su cosa regnate? 
-Su tutto il mio pianeta, sugli altri pianeti e sulle stelle. Sono un monarca universale. 
-Allora fatemi un piacere: ordinate al sole di tramontare. 
–Aspetterò che le condizioni siano favorevoli. Ricordi? Io do solo ordini ragionevoli. 
-Mi annoio qui, me ne vado. 
-Non partire, ti nomino mio ministro. 
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-E di che cosa? 
-Della giustizia. 
-Ma non c’ è nessuno da giudicare qui! 
-Giudicherai te stesso, è la cosa più difficile. È più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se ci riuscirai è 
segno che sei veramente saggio. 
-Non è necessario vivere qui, posso giudicarmi ovunque. 
Il piccolo principe stava per andarsene quando all’ improvviso il re si affrettò a gridagli dietro: 
-Non te ne andare, ti nomino mio ambasciatore! 
Durante il viaggio il piccolo principe pensò: 
-Come sono strani i grandi. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 11 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un amante delle lodi 

 Ascolta l’undicesimo capitolo 
 
Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. 
-Ah, ecco un ammiratore!- gridò appena vide il piccolo principe. 
Per i vanitosi tutti gli altri sono ammiratori. 
-Buongiorno, che buffo cappello avete! 
-È per salutare quando mi acclamano, però non passa mai nessuno da queste parti! 
-Ah si!- il piccolo principe non capiva. 
-Batti le mani- consigliò il vanitoso. Il piccolo principe batté le mani e il vanitoso lo salutò. 
-È più divertente del re! E riprese a battere le mani. Il vanitoso ricominciò a salutare. Dopo cinque minuti il 
piccolo principe si stancò e chiese: 
-Che cosa bisogna fare per far cadere il cappello? 
Il vanitoso non rispose. 
I vanitosi sentono solo le lodi. 
-Mi ammiri molto?- domandò al piccolo principe. 
-Cosa vuol dire ammirare? 
- Vuol dire riconoscere che sono l’uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta. 
-Ma sul tuo pianeta ci sei solo tu! 
-Per favore, ammirami lo stesso! 
-Ti ammiro, se vuoi, ma tu che te ne fai? 
Il piccolo principe se ne andò pensando a quanto fossero bizzarri i grandi. 
 

 



 

 

108

 

Il Piccolo Principe: capitolo 12 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Problemi mai risolti 

 Ascolta il dodicesimo capitolo 
 
Nel pianeta successivo viveva  un ubriacone. Fu una visita breve e malinconica. 
- Che cosa fai? – chiese il piccolo principe. 
- Bevo. 
- Perché bevi? 
- Per dimenticare che ho vergogna di bere – confessò l’ubriacone abbassando la testa. 
Il piccolo principe ripartì perplesso. 
“I grandi sono decisamente molto, molto bizzarri” pensò durante il viaggio. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 13 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un possessore di stelle 

 Ascolta il tredicesimo capitolo 
Il quarto pianeta era abitato da un uomo d’affari, talmente occupato che ignorò l’arrivo del piccolo principe. 
- Buongiorno – disse il piccolo principe- la vostra sigaretta è spenta. 
- Tre più due fa cinque. Cinque più sette: dodici. Dodici più tre: quindici. Buongiorno. Quindici più sette fa 
ventidue. Ventidue più sei: ventotto. Non ho tempo per riaccenderla. Ventisei più cinque: trentuno. Umm! 
Dunque fa cinquecento e un milione seicento ventiduemila settecento trentuno. 
L’uomo d’affari alzò la testa e disse: 
- Da cinquantaquattro anni che abito in questo pianeta e non sono stato disturbato che per tre volte. 
- Mi scusi, milioni di che? 
- Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare. 
- Ah! Di stelle! 
- Eccoci. Di stelle! 
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- E che cosa te ne fai di così tante stelle? 
- Le possiedo! 
- E a quale scopo le possiedi? 
- Mi servono per essere ricco. 
- E a che cosa ti serve essere ricco? 
- A comprare altre stelle. 
Il piccolo principe pensò “questo qui ragiona un po’ come il mio ubriacone” 
- Che te ne fai? 
- Le amministro. Le conto e le riconto, sono un uomo serio io! 
Il piccolo principe aveva sulle cose serie idee molto diverse da quelle dei grandi. 
- Io – disse il piccolo principe – possiedo un fiore e tre vulcani a cui dedico molto tempo. Ma tu sei utile alle 
tue stelle? 
L’uomo d’affari aprì la bocca senza dire la minima parola: non trovò niente da rispondere. 
Il piccolo principe pian piano se ne andò pensando: “ I grandi sono proprio straordinari”. 
 

   
 

Il Piccolo Principe: capitolo 14 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Una consegna stressante 

 Ascolta il quattordicesimo capitolo 
Il quinto pianeta era assai strano. C’era posto solamente per un lampione e un lampionaio che lo accendeva 
e lo spegneva. 
Il piccolo principe non riusciva a capire perché accendesse e spegnesse il lampione ogni minuto. 
Salendo sul pianeta salutò il signore dicendo: 
- Buongiorno, come mai spegni il tuo lampione? 
- È la consegna. Buongiorno! 
- Che cos’è la consegna? 
- È di spegnere il lampione. Buonasera! 
E subito riaccese il lampione. 
- E ora come mai lo riaccendi? 
- È la consegna! 
- Non capisco!- rispose il piccolo principe. 
- Cosa c’è da capire? La consegna è quella! Buongiorno!- disse il lampionaio e spense il lampione. 
-Faccio un pessimo mestiere. Una volta era più ragionevole perché al mattino spegnevo e la sera accendevo 
e potevo riposarmi tutto il giorno e dormire la notte, ma il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in 
fretta e la consegna non è stata cambiata. È proprio questo il dramma! 
-Ebbene? 
-Ebbene ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. 
-È divertente! Da te i giorni durano un minuto. 
-Non è per niente divertente. Lo sai che parliamo da un mese? 
-Da un mese? 
-Sì. Trenta minuti sono trenta giorni. Buona sera. 
E riaccese il lampione per l’ennesima volta . 
Il piccolo principe sentì improvvisamente di amare questo uomo 
così fedele alla sua consegna. Si ricordò i suoi tramonti che vedeva spostando la sua sedia e decise di 
aiutare il suo amico: 
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- Conosco un modo per farti riposare quando vorrai. 
- lo vorrei sempre. 
- Il tuo pianeta è molto piccolo. Puoi camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole e il 
giorno durerà finché tu vorrai. 
- Non serve a molto. Vorrei dormire. 
- Non hai fortuna. 
- Buongiorno. E spense il lampione. 
Il piccolo principe pensò, continuando il suo viaggio, che quell’uomo sarebbe disprezzato da tutti, dal re, dal 
vanitoso, dall’ubriacone e dall’uomo d’affari. Comunque non gli sembrava ridicolo perché era l’ unico che si 
occupava di altro e non di se stesso. Questo è il solo di cui avrei potuto essere amico. Ma il pianeta è piccolo 
non c’è posto per due. Il piccolo principe rimpiangeva di questo pianeta i suoi millequattrocentoquaranta 
tramonti nelle ventiquattro ore! 
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Il Piccolo Principe: capitolo 15 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Finalmente un vero mestiere 

 Ascolta il quindicesimo capitolo 
Il sesto pianeta era abitato da un vecchio signore che scriveva enormi libri. 
- Ecco un esploratore! – esclamò quando vide il piccolo principe. 
Il piccolo principe si sedette ansimando. Era in viaggio da tanto tempo. 
Il piccolo principe gli chiese: 
- Che cos’è questo grosso libro? Chi siete? 
- Sono un geografo, un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti. 
- Oh! Questo finalmente è un vero mestiere! Ci sono degli oceani qui? 
- Non lo posso sapere. 
- E delle montagne? 
- Non lo posso sapere. 
- E delle città, dei fiumi o deserti? 
- Neppure lo posso sapere. 
- Ma siete un geografo! 
- Esatto, ma non sono un esploratore. E’ a loro che spetta contare le città, i deserti, gli oceani, i fiumi, le 
montagne e i mari. 
Il geografo non lascia mai il suo ufficio, interroga gli esploratori che arrivano e ricava informazioni dai loro 
ricordi e se gli sembrano interessanti fa fare un’inchiesta sulla moralità dell’esploratore, perché se 
l’esploratore mentisse porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. E’ possibile che quando la moralità 
dell’esploratore sembra buona, si fa un’inchiesta sulla sua scoperta. 
- Si va a vedere? 
- No, è troppo complicato. Ma si esige che l’esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una 
grossa montagna, si esige che porti delle grosse pietre. Ma tu, tu vieni da lontano! Tu sei un esploratore! Mi 
devi descrivere il tuo pianeta! 
- Oh! Da me, non è molto interessante, è talmente piccolo. Ho tre vulcani, due in attività e uno spento. Ho 
anche un fiore. 
- Noi non annotiamo i fiori. 
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- Perché? Sono le cose più belle. 
- Perché i fiori sono effimeri. 
- Che cosa vuol dire “effimero”? 
- Le geografie – disse il geografo – sono i libri più preziosi fra tutti i libri. E’ raro che una montagna cambi di 
posto e che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne. 
- Che cosa vuol dire effimero? – insistette il piccolo principe. 
- Vuol dire che è minacciato di scomparire presto. 
- Allora il mio fiore è destinato a scomparire presto? 
- Certamente. 
“ Il mio fiore è effimero, non ha che quattro spine per difendersi dal mondo, e io l’ho lasciato solo! “ pensò. 
Per la prima volta si senti pungere dal rammarico. 
Ma si fece coraggio e disse: 
- Cosa mi consigliate di visitare? 
- Il pianeta Terra – rispose il geografo. 
Il piccolo principe se ne andò, pensando al suo fiore. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 16 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Destinazione terra 

 Ascolta il sedicesimo capitolo 
Il settimo pianeta fu la Terra, un enorme pianeta. 
Essa era piena di re, geografi, lampionai, vanitosi, uomini d’affari e ubriaconi. 
Prima dell’ invenzione dell’ elettricità servivano moltissimi lampionai. Da lontano queste luci facevano uno 
splendido effetto, tanto da sembrare un balletto d’opera. 
I movimenti erano sempre regolari. A turno si accendevano prima i lampioni della nuova Zelanda e dell’ 
Australia; poi quelli della Cina e della Siberia; a seguire era il turno della Russia e delle Indie; poi andavano 
in scena l’ Africa e l’Europa ed infine si accendevano i lampioni dell’ America del sud e dell’ America del 
nord. 
Era uno spettacolo grandioso! 
Solo al Polo Nord e al Polo Sud dove c’ era un unico lampione, i due lampionai facevano vite oziose: 
lavoravano solo due volte all’anno. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 17 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un buffo animale, più potente di un re  

 Ascolta il diciassettesimo capitolo 
Forse ho detto una bugia parlandovi degli uomini che accendono i lampioni. 
Non voglio dare una falsa idea della Terra perché gli uomini occupano molto poco posto su di essa anche se 
pensano di occupare un grande spazio. 
Si vedono importanti come dei baobab. 
Il piccolo principe arrivato sulla Terra incontrò un serpente e gli chiese: 
-Su quale pianeta sono? 
-Sulla Terra, in Africa. Ma perché sei qui in un deserto? 
-Perché ho avuto delle difficoltà con il mio fiore. Dove sono gli uomini? Si è un po’ soli nel deserto. 
-Si è soli anche con gli uomini – disse il serpente. 
-Sei un buffo animale sottile come un dito. 
-Ma sono più potente di un dito di un re – rispose il serpente. 
-Non mi sembri tanto potente! 
-Posso trasportarti più lontano che un bastimento! – disse il serpente mentre si arrotolava intorno alla 
caviglia del piccolo principe. 
-Colui che tocco, lo restituisco alla terra da dove è venuto. Ma tu sei puro e vieni da una stella…Potrò aiutarti 
un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. 
-Sì, ho capito benissimo – disse il piccolo principe. 
 

 cap 17 – slideshow 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 18 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Gli uomini non hanno radici 

 Ascolta il diciottesimo capitolo 
Il piccolo principe attraversò il deserto e incontrò solo un fiore : 
-Buongiorno dove sono gli uomini? –disse il piccolo principe. 
Un giorno il fiore aveva visto passare una carovana. 
-Forse ne esistono sei o sette, li ho visti tempo fa. Non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là. Non 
hanno radici – concluse il fiore. 
-Addio –disse il piccolo principe. 
-Addio – rispose il fiore. 
 

 cap 18 – video 
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Il Piccolo Principe: 16,17,18 … giochiamo insieme [ 
IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

  

 
[cliccare qui per il download] 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 19 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
La voce della eco  

 Ascolta il diciannovesimo capitolo 
Il piccolo principe fece l’ascensione di un’alta montagna. 
Le uniche montagne che avesse mai visto erano i tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia. 
“Da una montagna alta come questa, vedrò di colpo tutto il pianeta e tutti gli uomini…” pensò. 
Ma non vide altro che guglie di roccia. 
-Buongiorno – disse a caso 
-Buongiorno…Buongiorno…Buongiorno…- rispose l’eco. 
-Chi siete? 
-Chi siete?…Chi siete?…Chi siete?…- disse l’eco. 
-Siate amici miei, io sono solo. 
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-Io sono solo…Io sono solo…Io sono solo…- rispose ancora l’eco. 
“Che buffo pianeta, gli uomini mancano d’immaginazione. 
Ripetono ciò che loro si dice’’. 
 

 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 20 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un’altra delusione 

 Ascolta il ventesimo capitolo 
Il piccolo principe camminò a lungo. 
Vide un giardino fiorito di rose e disse: 
-Buongiorno! 
-Buongiorno – dissero le rose. 
Il piccolo principe le guardò: assomigliavano tutte al suo fiore. 
-Chi siete?- domandò stupefatto il piccolo principe. 
-Siamo delle rose. 
-Ah! 
Il piccolo principe si sentì molto infelice perché il suo fiore gli aveva detto che era il solo della sua specie in 
tutto l’universo. 
Il piccolo principe pensò “Mi credevo ricco di un fiore unico al mondo, ma non possiedo che una qualsiasi 
rosa. Lei e i tre vulcani non fanno di me un principe molto importante”. 
E, seduto sull’erba, iniziò a piangere. 
 

 cap 20 – video 
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Il Piccolo Principe: capitolo 21 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
L’amicizia … un legame speciale  

 Ascolta il ventunesimo capitolo 
In quel momento apparve la volpe. 
-Buon giorno- disse la volpe 
-Buon giorno- rispose il piccolo principe, ma non vide nessuno. 
-Sono qui, sotto il melo. 
-Chi sei?- domandò il piccolo principe. 
-Sono una volpe. 
-Vieni a giocare con me, sono così triste.. 
-Non posso giocare con te, non sono addomesticata. 
-Ah scusa! Ma cosa significa “addomesticare” ?? 
-Non sei di queste parti, che cosa cerchi? 
-Cerco gli uomini. Che cosa vuol dire “addomesticare?” 
-Gli uomini hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso! 
-Tu cerchi galline? 
-No, cerco degli amici. Che cosa vuol dire “addomesticare?” 
-È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire “creare dei legami”. 
-Creare dei legami? 
-Sì tu, fino ad ora, per me, sei un ragazzino uguale a tutti gli altri ed io non ho bisogno di te, come tu non hai 
bisogno di me. Così per te io sono una volpe uguale a centomila altre volpi. Ma se mi addomestichi, noi 
avremo bisogno l’uno dell’altro. 
Io sarò per te unica al mondo e tu sarai per me unico al mondo. 
-Comincio a capire- disse il piccolo principe – c’è un fiore… credo che mi abbia addomesticato!!! 
-Eh sì ! Capita di tutto sulla Terra… 
-Oh! Non è sulla Terra, è su un altro pianeta. 
Continuò la volpe : 
-La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si 
assomigliano così come tutti gli uomini. Io mi annoio!! Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. 
Riconoscerò i tuoi passi, diversi da tutti gli altri, e capirò che sarai te. Poi guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei 
campi di grano? I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è molto triste! Ma tu hai dei capelli color 
oro, allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. 
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe: 
-Per favore… addomesticami - disse. 
-Volentieri- rispose il piccolo principe- ma non ho molto tempo. Devo scoprire degli amici e conoscere molte 
cose. 
-Non si conoscono che le cose che si addomesticano- disse la volpe. 
-Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. 
Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno 
più amici. 
Se tu vuoi un amico addomesticami! 
-Che cosa bisogna fare?- domandò il piccolo principe. 
-Bisogna essere molto pazienti- rispose la volpe. -In principio tu ti siederai un po’ lontano da me, così, 
nell’erba. 
Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. 
Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino a me.. 
Il piccolo principe ritornò l’indomani. 
-Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora- disse la volpe- 
-Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare 
dell’ora aumenterà la mia felicità: scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non 
saprò mai a che ora prepararmi il cuore… 
Ci vogliono i riti. 
-Che cos’è un rito?- disse il piccolo principe. 
-Anche questa è una cosa da tempo dimenticata- disse la volpe- è 
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quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora diverse dalle altre ore. 
Così il piccolo principe addestrò la volpe e quando l’ora della partenza fu vicina: 
-Ah!- disse la volpe -… piangerò. 
-La colpa è tua – disse il piccolo principe – io, non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti 
addomesticassi. 
-È vero- disse la volpe 
-Ma piangerai! 
-È certo! 
-Ma allora che ci guadagni? 
-Ci guadagno il colore del grano 
Poi aggiunse: 
-Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un 
segreto. 
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. 
-Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente- disse – nessuno vi ha 
addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. 
E le rose si sentivano a disagio. 
-Voi siete belle, ma siete vuote – disse ancora – perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa 
sotto la campana di vetro, perché su di lei ho uccisi i bruchi e perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o 
vantarsi ed alcune volte tacere. Tutto perché è la mia rosa. 
E ritornò dalla sua volpe. 
-Addio- disse. 
-Addio- disse la volpe. -Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che con il cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi. 
-L’essenziale è invisibile agli occhi- ripeté il piccolo principe per ricordarselo. 
-È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. 
-È il tempo che ho perduto per la mia rosa…- sussurrò il piccolo principe. 
-Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu sei responsabile della tua 
rosa. 
-Io sono responsabile della mia rosa- ripeté il piccolo principe per ricordarselo. 
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Il Piccolo Principe: 19,20,21 … giochiamo insieme [ 
IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

  

 [cliccare qui per il download] 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 22 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Quanta fretta 

 Ascolta il ventiduesimo capitolo 
- Buongiorno- disse il piccolo principe. 
- Buongiorno- disse il controllore. 
- Che cosa fai qui? 
- Smisto i viaggiatori e spedisco i treni che li trasportano, a volte a destra, a volte a sinistra. 
Un rapido, rombando come il tuono, sfrecciò. 
-Hanno tutti fretta. Che cosa cercano? 
- Lo stesso macchinista lo ignora -disse il controllore. 
Un secondo rapido transitò nel senso opposto. 
-Ritornano di già?- chiese il piccolo principe 
-Non sono gli stessi, è uno scambio. 
-Non erano contenti là dove stavano? 
-Non si è mai contenti dove si sta -rispose il controllore. 
E rombò il tuono di un terzo rapido. 
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-Inseguono i primi viaggiatori? 
-Non inseguono nulla. Dormono là dentro, o sbadigliano tutt’al più. Solamente i bambini schiacciano il naso 
contro i vetri. 
-Solo i bambini sanno quello che cercano. Perdono tempo per una bambola di pezza e lei diventa così 
importante che, se gli viene tolta, piangono. 
-Beati loro!- disse il controllore. 
 

   

Il Piccolo Principe: capitolo 23 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un mercante di pillole 

 Ascolta il ventitreesimo capitolo 
- Buongiorno – disse il piccolo principe. 
- Buongiorno – disse il mercante. 
Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete; se se ne prendeva una alla settimana non si 
sentiva più il bisogno di bere. 
- Perché vendi queste pillole? 
- E’ un grosso risparmio di tempo. Gli esperti hanno calcolato che si risparmiano cinquantatré minuti alla 
settimana. 
- E cosa se ne fa di cinquantatré minuti? 
- Se ne fa quello che ognuno vuole. 
- Io se avessi cinquantatré minuti da spendere, camminerei lentamente verso una fontana. 
 

 cap 23 – video 
 
 

Il Piccolo Principe: capitolo 24 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Alla ricerca di un po’ d’acqua 

 Ascolta il ventiquattresimo capitolo 
Eravamo all’ottavo giorno dal momento in cui si ruppe il motore e avevo ascoltato la storia del mercante 
bevendo l’ultimo sorso della mia acqua. 
-Ah!- dissi al piccolo principe- i tuoi ricordi sono molto interessanti, ma non ho ancora riparato il motore del 
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mio aeroplano e non ho più da bere. 
Sarei lieto di incamminarmi in tua compagnia verso una fontana. 
Il piccolo principe disse: 
-Fa bene aver avuto un amico, anche se poi si muore . 
Io sono molto contento di aver avuto un amico volpe. 
Poi aggiunse: 
-Io ho sete cerchiamo un pozzo… 
Ebbi un gesto di stanchezza: è assurdo cercare un pozzo nell’immensità del deserto. Tuttavia ci 
incamminammo. 
Dopo aver camminato per ore in silenzio scese la notte e le stelle iniziarono a splendere nel cielo. 
-Ciò che abbellisce il deserto- disse il piccolo principe- è che nasconde un pozzo in qualche luogo. 
-Sì- dissi al piccolo principe- che si tratti delle stelle o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. 
Iniziava ad addormentarsi, lo presi tra le braccia e mi incamminai. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. 
Guardavo, alla luce della luna, quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che 
tremavano al vento, mi dicevo: 
“Questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è invisibile”. 
Siccome le sue labbra semiaperte abbozzavano un mezzo sorriso pensai ancora: 
“Ecco ciò che mi commuove di più in questo piccolo principe addormentato: è la sua fedeltà a un fiore”. 
E così, camminando, scoprii all’alba il pozzo 
 

 
 

Il Piccolo Principe: 22,23,24 … giochiamo insieme [ 
IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
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Il Piccolo Principe: capitolo 25 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Una promessa da mantenere 

 Ascolta il venticinquesimo capitolo 
- Gli uomini – disse il piccolo principe – si imbucano nei rapidi, ma non sanno più che cosa cercano. 
Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi sahariani; questo assomigliava a un pozzo di 
villaggio , anche se nei dintorni non c’era alcun villaggio. 
- È strano- disse il piccolo principe– c’è tutto: la carrucola, il secchio e la corda. 
Mise in funzione la carrucola che gemette come geme una vecchia banderuola mossa dal vento. 
-Senti – disse il piccolo principe – noi svegliamo questo pozzo e lui canta. Dammi da bere. 
Sollevai il secchio fino alle sue labbra e bevve con gli occhi chiusi. 
-Da te , gli uomini- disse il piccolo principe –coltivano cinquemila rose nello stesso giardino…e non trovano 
quello che cercano…E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa. 
-Certo – risposi. 
E il piccolo principe soggiunse: 
-Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore . 
Poi dopo essersi seduto vicino a me disse: 
-Devi mantenere la tua promessa. 
-Quale promessa? 
-Sai…una museruola per la mia pecora …sono responsabile di quel fiore! 
Tirai fuori dalla tasca i mie schizzi e il piccolo principe quando li vide mi disse ridendo: 
-I tuoi baobab assomigliano un po’ a dei cavoli; la tua volpe… le orecchie … assomigliano un po’ a delle 
corna… e sono troppo lunghe! 
-Sei ingiusto, ometto, non sapevo disegnare altro che boa dal di dentro e dal di fuori. 
-Oh, andrà bene, i bambini capiscono. 
E così disegnai una museruola e, consegnandogliela con il cuore stretto, dissi: 
-Hai dei progetti che ignoro… 
-Domani sarà l’anniversario della mia caduta sulla Terra avvenuta proprio qui. 
-Allora il mattino in cui ti ho conosciuto stavi ritornando verso il punto della tua caduta? 
Il piccolo principe non rispondeva mai alle domande, ma arrossì e quando si arrossisce vuol dire “sì”. 
Poi disse: 
-Ora devi andare ad aggiustare il tuo motore. 
Ritorna domani sera, ti aspetto qui. 
Ero triste, pensavo alle parole della volpe: si rischia di piangere un poco se ci si è lasciati addomesticare. 
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Il Piccolo Principe: capitolo 26 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Il ritorno 

 Ascolta il ventiseiesimo capitolo 
C’era a fianco al pozzo un muro in rovina. 
Quando tornai dal mio lavoro vidi da lontano il piccolo principe seduto sopra al pozzo a gambe penzoloni. 
Lo sentii parlare. 
-Non te ne ricordi? – diceva – non è proprio qui! 
Un’altra voce gli rispondeva dicendo: 
-Sì! E’ questo il giorno ma non il luogo… 
Continuai a camminare verso il muro. Non vedevo e sentivo ancora l’altra persona. 
Il piccolo principe replicò: 
- Sicuro. Verrai dove cominciano le mie tracce nella sabbia. Ci sarò questa notte. 
Il piccolo principe disse ancora dopo un silenzio: 
– Hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo? 
Mi arrestai, avevo il cuore stretto, ma non capivo. 
– Ora vattene voglio riscendere! – disse. 
Mi avvicinai e vidi uno di quei serpenti gialli che uccidono in trenta secondi. Spaventato, cercai di tirare fuori 
il revolver, ma al primo rumore il serpente scivolò e si nascose tra le pietre del pozzo. Arrivai al muro e subito 
abbracciai il mio ometto pallido come la neve: 
-Che cos’è questa storia! Adesso parli coi serpenti! 
Mi guardò e mi strinse le braccia al collo, mentre il suo cuore batteva forte. Poi mi disse: 
- Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua. 
-Come lo sai? 
Non rispose ma soggiunse: 
-Anch’io, oggi, ritorno a casa … 
Poi aggiunse: 
-E’ molto più lontano … è molto più difficile … 
Aveva lo sguardo molto serio: 
-Ho la pecora, la cassetta e la museruola. Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà sopra il luogo dove 
sono caduto l’ anno scorso. 
-Ometto, non è vero che è un brutto sogno quella storia del serpente, dell’ appuntamento e della stella? 
Mi disse: 
-Quello che è importante, non lo si vede … 
-Certo- risposi. 
-E’ come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, è dolce, la notte, guardare il cielo. 
Guarderai le stelle, la notte. La mia stella sarà per te una delle stelle. Tutte saranno tue amiche- disse 
ridendo. 
-Che cosa vuoi dire? 
-Quando tu guarderai il cielo, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà 
per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. Sarai sempre il mio 
amico. Sarà come se ti avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonagli che sanno ridere. 
E rise ancora. Poi ridivenne serio. 
-Questa notte….sai, non venire. 
- Non ti lascerò. 
-Sembrerà che io mi senta male …. sembrerà un po’ che io muoia. E’ così. Non venire a vedere. 
Poi mi prese per mano e disse: 
-Ti dispiacerà. Sembrerò morto e non sarà vero. Capisci? E’ troppo lontano. Non posso portare con me il mio 
corpo. E’ troppo pesante. 
Io stavo in silenzio. Poi aggiunse: 
-Sarà come una vecchia scorza abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze. 
Poi tacque perché piangeva. 
-E’ là. Lasciami fare un passo da solo. 
Si sedette perché aveva paura. E disse ancora: 
-Sai… il mio fiore …ne sono responsabile! E’ talmente debole e ingenuo. Ha solo quattro spine per 
proteggersi dal mondo. 
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Poi si alzò. Ci fu solo un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. Non gridò. 
Cadde dolcemente sulla sabbia senza fare alcun rumore. 
 

 
Il Piccolo Principe: capitolo 27 [ IC don Milani Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Un grande dubbio 

 Ascolta il ventisettesimocapitolo 
Sono passati sei anni. Non ho ancora mai raccontato questa storia. Quando gli amici mi hanno rivisto erano 
contenti perché ero vivo. Ero triste, ma dicevo: 
“È la stanchezza”. 
Un po’ mi sono consolato. So che si trova sul suo pianeta ,perché il mattino dopo non ho ritrovato il suo 
corpo. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata al piccolo principe ho 
dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Mi domando: 
“Che cosa sarà successo nel suo pianeta? La pecora avrà mangiato il fiore … Certamente no! Il piccolo 
principe ogni notte mette la campana di vetro sopra il fiore e sorveglia bene la sua pecora. Allora mi sento 
felice e le stelle ridono.” 
Altre volte penso: 
“Se si distrae? Se dimentica una sera la campana di vetro o la pecora esce senza far rumore? E allora i 
sonagli si trasformano tutti in lacrime. 
È un mistero! Voi che volete bene al piccolo principe quanto me, tutto cambia nell’universo se una pecora ha 
mangiato un fiore. Guardate il cielo … Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza.” 
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Il Piccolo Principe: commento finale [ IC don Milani 
Latina] 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

 Ascolta il commento finale 
 
Questo è per me il più triste paesaggio del mondo. È qui che il piccolo principe è apparso sulla Terra e poi è 
sparito. Se vi capita un giorno di fare un viaggio in Africa , nel deserto, vi supplico, non vi affrettate, rimanete 
un po’ sotto le stelle! Se un bambino con i capelli d’oro vi viene incontro sorridendo, se non risponde quando 
lo interrogate, voi saprete sicuramente chi è. Siate gentili , non lasciatemi così triste: scrivetemi subito che è 
ritornato . . . 
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Il Piccolo Principe e .. le soluzioni 
Posted on 25 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
ecco LA SOLUZIONE A TUTTI I GIOCHI  …  
[cliccare qui per il download] 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/soluzione-dei-
giochi.pdf 
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Ionescu Stefano 
Loreti Umberto 
Marini Edoardo 
Pacini Antonio 
Paone Federico 
Petitti Daniele 
Tolfa Alessandro 
Tomei Samuel 
Vitiello Flavio 
 

Alunni della Classe V B 
Colarossi Eleonora 
Damiano Giovanna 
D’ Arienzo Eleonora 
Dell’ Aversana Luigi 
Falso Giorgia 
Fasolilli Gabriele 
Femiano Cristian 
Incollingo Angelica 
Ji Silvia 
Moumni Abdennour 
Orsini Matteo 
Perfetti Rebecca 
Pezzuolo Nicolas Raul 
Polese Davide 
Ponziani Matteo 
Ponzio Leonardo 
Porcelli Carlofrancesco 
Schievano Francesco 
Spagnoli Stefano 
Zorzetto Lorenzo 

 

Il negozio [scuola infanzia Latina] 
Posted on 26 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
Uno dei giochi preferiti da bambine/i della nostra 
classe e.. il negozio: comprano, vendono, fanno i 
conti, rimettono in ordine le scatole negli appositi 
contenitori e distinguono le monete dalle banconote. 
Ecco la descrizione delle attività attraverso alcuni 
disegni. 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3979901k4912058o1/il-
negozio  
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Il tema “La Shoah” su Education 2.0 
Posted on 27 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

 

La Shoah 
di Martina Di Perna, studentessa dell’IC don Milani di Latina 
http://www.educationduepuntozero.it/community/shoah-4061528001.shtml 
 
Adesso tocca a me, alle mie riflessioni. Io non trovo ancora le parole per esprimere tutto quello che provo. Mi 
vengono in mente quei tetri campi di concentramento; all’ingresso di Auschwitz c’era scritto “Il lavoro rende 
liberi”. Poi rivedo schiere di uomini e donne ridotti a scheletri nudi, spogliati dei loro vestiti e della loro dignità. 
Persone messe in fila, numeri tatuati sulla pelle come fanno alle bestie. 
 

 
 
Grazie Linda! 
La memoria storica ci fa difetto quando non siamo noi coinvolti in prima persona. Occorre invece essere 
sempre coscienti di quanto avvenuto per non ripetere piu’ gli stessi (o simili) errori. Ricordo che in un cinema 
vicino alla zona “Foce” di Genova una scritta diceva: “LA STORIA E’ QUELLA LEZIONE CHE L’UOMO NON 
IMPARA (o RICORDA) MAI ABBASTANZA”. Spero di aver citato correttamente, perche’ e’ tanto tempo che 
non passo da quelle parti di giorno e non getto lo sguardo verso quell’edificio (che cinema non e’ piu’). 
Un abbraccio, Bruno (Genova) 
 

I Care di Aleandro Baldi 
Posted on 29 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 
I Care di Aleandro Baldi 
Cari ragazzi sono qui, sono tornato, 
chiamate tutti gli altri, suonate la campana, 
oggi riapre la scuola di un povero curato, 
un certo Don Milani mandato qui a Barbiana. 
Anche se col tempo voi siete un po’ cambiati 
ed i miei occhi non son più quelli di allora 
e se le vostre ginocchia non sono più sbucciate, 
stonati canteremo quella canzone ancora 
I care, I care,  
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care 
è solo un modo per dire che d’ amore ce n’è 
un bisogno più forte, il più forte che c’è, 
I care, I care, I care. 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZpfYvu1uDJM 
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Apriamo quella porta, risistemiamo i banchi, 
spolveriamo i quaderni, rileggiamo gli appunti, 
forza miei giovani studenti dai capelli bianchi, 
perché quello che conta è non darsi mai per vinti. 
Il mondo è un po’ più ricco, la vita è sempre dura 
e in questa catapecchia attaccata al monte Giovi 
c’è ancora la canzone della nostra bocciatura 
che insieme cantavamo per non sentirci soli 
I care, I care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care 
e solo un modo per dire che d’ amore ce n’è 
un bisogno più forte, il più forte che c’è, 
I care, I care, I care. 
Qui dove sono adesso non è così lontano, 
non fosse per il fatto che mi mancate tanto, 
Dio, pur di star con voi rinuncerei anche al perdono 
e Dio lo capirebbe, di questo son convinto, 
parola mia d’amore parola mia Lorenzo. 
I care, i care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
ragazzi sono qui, sono tornato, 
ma lo sapete bene che non sono mai partito 
che non sono mai partito 
I care I care, I care, 
c’è bisogno che io abbia cura di te, 
you care, you care, 
c’è bisogno che tu abbia cura di me, 
I care, I care, c’è bisogno che io abbia cura di te 
 

Open day IC don Milani di Latina 
Posted on 31 gennaio 2013 by Linda Giannini 
 

OPEN DAY 
Istituto Comprensivo don Milani di Latina   

scuola dell’infanzia – scuola primaria- scuola sec. di primo grado 
in data 31 gennaio 2013 

 
Mostra di cartelloni lungo le pareti 

dei plessi di Via Cilea e di Via Cimarosa 
 

Programma 
Orario 9.30 – 10.30 
 
Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli al primo anno di scuola dell’infanzia avranno la possibilita’ di 
visitare 

 il plesso di Via Cilea (rivolgendosi alla coordinatrice di plesso Linda Giannini) 
 il plesso di Via Cimarosa (rivolgendosi alla coordinatrice di plesso Sabrina Sagnelli) 

 
I collaboratori scolastici vigileranno sulla sicurezza dei Plessi controllando che le persone in visita siano 
effettivamente quelle che devono procedere alla prima iscrizione. 
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Orario 10.30 – 11.30 
Bambine/i docenti e genitori 

 delle sez. B di Via Cilea (ins. Giannini – Macor – Palumbo) 
 della sez. A di Via Cimarosa (ins. De Massimi – Viola) 
 della sez. C di Via Cimarosa (ins. Corrado – Di Fusco) 

dell’infanzia avranno la possibilita’ di visitare le classi V di scuola primaria. 
 
Docenti ed alunne/i delle classi V di scuola primaria presenteranno alcune attivita’ mediante la LIM; 
leggeranno le storie di Pinocchio 2.0; faranno vedere on line l’eBook Alice nel paese delle meraviglie. 
Infine verranno donati a bambine/i cinquenni i gadget realizzati da alunne/i della scuola primaria 

 
PAUSA PRANZO 

 
Orario 15,00– 16.00 
Docenti della scuola primaria, la referente dell’UFF. VII del MIUR e genitori incontreranno ragazze/i e docenti 
della scuola secondaria di primo grado e con loro faranno una visita guidata indicativamente ai seguenti 
spazi espositivi: 
 

 
 
I genitori avranno inoltre la possibilità di avere un breve colloquio con i docenti che il prossimo anno 
scolastico inizieranno i nuovi cicli. 

 
Orario 16,15 – 18.00 incontro nel teatro della scuola 
partecipanti: 

 bambine/i della scuola dell’infanzia, primaria – ragazze/i della scuola secondaria di primo grado 
 famiglie degli alunni che già frequentano il nostro istituto e quelli che intendono iscrivere da noi i 

propri figli 
 studenti che si sono diplomati nel nostro istituto 
 DS, Dsga, docenti, ATA e la referente dell’UFF. VII del MIUR 
 Assessore Sovrani; esponenti de’ I Quartieri connessi; …….. 
 Rappresentanti della stampa 

Programma: 
 saluti iniziali 
 breve prestazione della scuola, del pof e consegna del materiale informativo 
 proiezione di alcune attestazioni ricevute dall’istituto: 

- Certificazione Ket di inglese 
- eBook Alice nel paese delle meraviglie 
- European Robotics Week 
- Logo Parlo la tua lingua 
- Giochi matematici della Bocconi 
- premio Gaber 
- Premio Presidente della Repubblica al progetto eTwinning Pinocchio 2.0 

 interverranno per  “Pinocchio 2.0″ un gruppo di studenti del laboratorio di robotica delle classi III A e 
III C di scuola secondaria 
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 ritireranno le attestazioni per “Parlo la tua lingua” le alunne Prashila Colella (scuola dell’infanzia), 
Giorgia Bello (scuola primaria), Alessia Di Raimo (scuola secondaria di primo grado) 

 presentazione della eventuale classe ad indirizzo musicale 
 conclusione e saluti 

 
[il programma] – [la locandina] -[gli inviti] – [gli stand] 

 

  
 

Open Day 2013 
http://www.kizoa.it/slideshow/d3990258k3620292o1/open-day-2013 
 
La presentazione proiettata durante l’incontro in 
plenaria 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/PRESENTAZIONE-
OPEN-DAY.pdf 
 

 

 
 

Open Day 2013 – presentazione – video 
 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4033910k2005370o1/open-day-2013—presentazione 
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PARLO la tua LINGUA  

D.G. per il Personale scolastico - Miur  
 
[Presentazione di Luciano Chiappetta]  
La presenza nelle Istituzioni scolastiche italiane di un numero sempre crescente di alunni 
provenienti da famiglie di lingua materna non italiana pone di fronte a problematiche di 
comunicazione che devono essere risolte in maniera semplice ed organizzata, per garantire a 
ciascun alunno di realizzare il dettato costituzionale del proprio diritto all’istruzione e 
consentire alla Scuola di utilizzare strumenti idonei a favorire il processo di accoglienza ed 
integrazione di tutti gli alunni. 

“Parlo la tua lingua”, attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a tutte le istituzioni 
scolastiche una raccolta di modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia, con lo scopo 
di agevolare la piena integrazione degli alunni di lingua madre non italiana. 

 

 UNA PROGETTAZIONE IMPOSSIBILE di Luigi Calcerano  
 A.T.A. E INTERCULTURA di Maria Paola Giovine 
 LA COLLABORAZIONE MAE/MIUR COME RISORSA PER L’INTEGRAZIONE CULTURALE di Ada Maurizio 
 CENNI STORICI SULLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO di Elena Mongiello 
 NON UNO DI MENO di Giustino Aruta 
 CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE PER APRIRE FINESTRE SUL MONDO di Linda Giannini 
 PINOCCHIO NELLO SPAZIO di Oumezzine Mnafek 

Dono di Carnevale [scuola infanzia - primaria di 
Latina] 
Posted on 5 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Oggi sono venuti a trovarci in classe Evelin, Gabriele ed un loro compagno di classe. Questo il loro dono di 
Carnevale per noi e per voi tutte/i. 

Linda  
 
La storia del Carnevale e di Arlecchino 
Tanto tempo fa, in un paesino, viveva un bambino di nome Arlecchino che era poverissimo. Un giorno ando’ 
a scuola senza il vestito di Carnevale. Tutti i suoi amici avevano un vestitino, tranne lui. Cosi’ il giorno prima 
di Carnevale i suoi compagni portarono un pezzo di stoffa colorata ad Arlecchino, La mamma di Arlecchino 
gli cui’ un bellissimo abito e finalmente Arlecchino ebbe il suo piu’ bel vestitino. 
 
Filastrocca 
Arlecchino, bel bambino, non aveva il vestitino; ogni bimbo gli ha donato un pezzetto colorato. E la mamma 
gli ha cucito un bellissimo vestito. E’ di tanti bei colori, come tanti sono i cuori, che han donato la letizia con 
un gesto di amicizia 
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CONCLUSIONE 
Il Carnevale e’ una festa tradizionale. 
Buon Carnevale, da Arlecchino 
Per la sezione di scuola dell’infanzia sez. B da Evelin Graziani e Gabriele Pannacci 
 

 
 
Arlecchino 2013 – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4030669k7073682o1/arlecchino-2013 
 

IL CARNEVALE DELLA III A [scuola primaria Latina] 
Posted on 5 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
IL CARNEVALE DELLA III A 
 
Che gaia maschera! 
Che allegra strombettata! 
Da Robin Hood è vestito Gianmarco 
E tira le frecce con l’arco 
Cesare e Andrei tutti colorati 
Vanno in giro squattrinati 
Con Aurora molto carina 
Mascherata da Colombina. 
Samuel assomiglia a un pinguino, 
invece è nero principino; 
Valeria da majorette sfilerà 
Per le vie della città 
Riccardo è l’agente della CIA 
Più misterioso che ci sia; 
un pagliaccio burlone è Simone 
perché suona in faccia a tutti il trombone. 
Cristian si finge scienziato intelligente 
Per fare il secchione davanti la gente 
Gabriele travestito da mago 
Si trasforma in drago 
Samuele a Carnevale sembra un leone 
Ma si sa che il Dottorone 

Emanuele, eroe Lanterna Verde 
Sempre in chiacchiere si perde: 
balla il Can Can Gioia 
e così non si annoia, 
mentre Elena la spagnola 
canta a ritmo “HOLA”; 
si sveglia Zorro Gabriele dalla siesta 
sentendo intorno a sé tanta fiesta. 
Evelin da Musa, sempre ridente 
Solo oggi sarà invadente; 
anche Davis, lo scheletro scricchiolante, 
per l’occasione farà un sorriso smagliante. 
Karim da spider Man mascherato 
Sarà da tutti coccolato. 
Bella e vivace è Martina 
Vestita da ballerina. 
Da Principessa è vestita Valentina 
Che fa gli scherzi con Colombina. 
Sta male Camilla 
Perciò beve tanta camomilla. 
Katia e Anastasia non festeggiano Carnevale 
Ma anche per loro ogni scherzo vale. 
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Carnevale ed i suoi primi disegni [scuola infanzia 
Latina] 
Posted on 5 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
cosa state organizzando per il Carnevale? Noi abbiamo iniziato a disegnare quale allegra mascherina per 
voi. Speriamo vi piacciano! Fateci sapere :-)  
 

 Carnevale 2013 dis – slideshow 
 

Carnevale al SAN CARLO 
Posted on 5 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimi, 
in reparto abbiamo fatto una piccola festa di 
carnevale. E’ venuta Barbara Fumagalli, insegnante 
di trucco a preparare i bambini e poi c’è stato il 
teatrino di ABIO con le marionette simpaticissime! 
 

 
 
Poi ancora le chiacchiere della mamma di Ilaria e… alla festa c’erano tanti bambini! (Laura, Ilaria, Serena e 
Awad) 
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L’allegria. 
Per essere allegri in ogni momento 
della nostra vita, 
dobbiamo pensare a 
una ragazza o a un ragazzo 
che ha aperto il cuore di chi è più debole e, 
lo aiuta con le sue parole, 
ad affrontare piccoli ostacoli 
o problemi della vita, senza darne peso. 

 
 
Allegria è scambiarsi le idee 
facendo qualcosa che rende felice 
sia la persona che le propone 
che il più debole che le esegue, 
addolcendo così 
i dispiaceri della sua vita. 
Marco G. 

 

 
 

  
 

 
Ombre (allegre) a Carnevale [Primo Circolo di 
Sassari] 
Posted on 5 febbraio 2013 by pintadera 
 
La scoperta che le ombre sono le uniche figure piane presenti in natura ha offerto l’occasione per parlare 
(almeno un po’) di  questa nuova geometria. 
Nelle classi quarta e quinta approfondiremo alcuni aspetti che la caratterizzano e alcune invarianti che la 
differenziano dalle altre geometrie, anche per rivedere alcune ipotesi che sono state formulate e che forse 
devono essere riviste con più attenzione. 
Ma adesso è Carnevale, tempo di giochi e di risate. 
Ecco dei filmatini preparati in qualche minuto per sorridere insieme a noi: 
Geometria delle ombre 
La storia – Alessandro C e Gabriele M 
dalla classe quinta ombre e storie allegre 
da Pintadera a Segni di Segni 
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 http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/02/05/ 
 

Cotillons robotici di Carnevale dal D.H.Onco-
ematologico dell’Ospedale Pediatrico “G.Gaslini” di 
Genova 
Posted on 5 febbraio 2013 by loretta 
 

  
 

Speciale Pinocchio 2.0 e le altre storie nell’editoriale 
di Luciano Corradini 
Posted on 11 febbraio 2013 by Linda Giannini 

 
Speciale Pinocchio 2.0 e le altre storie nell’editoriale di Luciano Corradini 
http://www.educationduepuntozero.it/speciali/pdf/speciale_dicembre2012_2.pdf 
 
INDICE 

 La gratitudine, problema e soluzione dei rapporti fra padre e figlio in Pinocchio p. 3 
 Baby-flash intervista di Carlo Nati a Betty Liotti, mamma 2.0, sviluppatrice di Learning Object p. 11 
 Bambina e la fatina computerina di Virginia Defendi p. 12 
 Che fatica essere Pinocchio! di Anna Letizia Galasso p. 13 
 Costruisco un Sapientino… sulla storia di Pinocchio di Melania Matacena p. 14 
 Dagli automi a Pinocchio 2.0: una rivalutazione in chiave didattica della saga dei non-nati di Immacolata 

Nappi p. 15 
 È ancora attuale Pinocchio? di Carlo Ridolfi p. 17 
 Geppetto, Pinocchio e i loro compagni di viaggio di Donatella Merlo p. 18 
 Giocare e apprendere con le tecnologie di Linda Giannini p. 18 
 Ripensando al Global Junior Challenge 2012 di Paolo Beneventi p. 20 
 Global Junior Challenge, un premio per Pinocchio 2.0 di Linda Giannini p. 22 
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 La costituzione fa scuola a piccoli e grandi di Lucia Peloso p. 22 
 La robotica nella mia tesina di terza media di Riccardo Pastore p. 24 
 La scuola di Pinocchio? Un’ officina di libertà Intervista di Linda Giannini a Savino Roggia p. 24 
 La trasformazione educativa in Pinocchio di Collodi di Virginia Defendi p. 25 
 Le Fiabe Sonore di Fabio Bottaini p. 26 
 Parlare a scuola di doping di Luigi Calcerano p. 27 
 Pinocchio 2.0 e gli auguri dalla scuola in ospedale Niguarda di Milano di Eugenia Curti p. 28 
 Pinocchio 2.0… e i tre inviati speciali di Emiliano Mele p. 28Pinocchio 3000 e il biovitalismo di Alberto Olivero 

p. 29 
 Raccontare i robot 2011: al servizio degli umani di Immacolata Nappi p. 30 
 Robotica e narrazione di Donatella Merlo p. 32 
 Raccontare… in Braille di Immacolata Nappi p. 33 
 Robotica Creativa in ospedale di Immacolata Nappi p. 34 
 Tempeste e approdi, la recensione di Maurizio Tiriticco p. 36 
 Trenta e più artisti per Pinocchio di Antonio Attini p. 37 

 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-
esperienze/speciale-pinocchio-20-altre-storie-
4063895247.shtml 
 

Speciale Pinocchio 2.0 e la fiaba, alimento prezioso! 
di Maurizio Tiriticco 
Posted on 11 febbraio 2013 by Linda Giannini 

  
 
Pinocchio 2.0 e la fiaba, alimento prezioso! di Maurizio 
Tiriticco http://www.educationduepuntozero.it/speciali/pdf/speciale_dicembre2012_1.pdf 
Questo speciale raccoglie storie, racconti e poesie che sino al 2012 sono state pubblicate su Education 2.0 e 
che sono riferite a Pinocchio 2.0. Il progetto, ideato e curato da Linda Giannini, ad ottobre 2012 ha ricevuto il 
premio del Presidente della Repubblica http://www.educationduepuntozero.it/community/global-junior-
challenge-premio-pinocchio-20-4053393138.shtml che viene assegnato alle esperienze più innovative 
realizzate dalle scuole italiane. Nell’ambito di questo progetto è stato chiesto a mamme, papà, 
sorelle, fratelli, zie, zii, nonne e nonni, amici e scrittori di inventare brevi storie e poesie che poi sono state 
lette in classe dalle maestre e sono state illustrate da bambine/i e ragazze/i. 
 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/pinocchio-20-fiaba-alimento-prezioso-
4061872370.shtml 
 



 

 

138

e la video intervista di Carlo Nati ad esso collegata 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/02/tiriticco_
pinocchio_video.shtml 
 

 

 
La favola, come e perché di Maurizio 
Tiriticco http://www.educationduepuntoz
ero.it/racconti-ed-esperienze/favola-
come-perche-4062283684.shtml 
 

 
Se le condizioni economiche e socioculturali consentono al nuovo nato di alimentarsi correttamente, di fruire 
anche e soprattutto degli alimenti simbolici, delle parole a lui congeniali, quindi di ascoltare favole e di 
alimentare con queste il suo sviluppo intellettivo, il suo sviluppo “normale” è garantito! Ma, se mancano latte, 
pane e acqua, mancano anche le favole! E un mondo senza favole non è un mondo fatto per i bambini! 
  

 
[segnalazione sul blog del Maestro Roberto] 
 
Pinocchio 2.0 e le sue storie Posted by Linda Giannini 

  
 
 
 
Nell’ambito del progetto Pinocchio 2.0 è stato chiesto a mamme, papà, 
sorelle, fratelli, zie, zii, nonne e nonni, amici di inventare brevi storie e 

poesie che poi vengono lette in classe dalle maestre ed  illustrate da bambine e bambini della scuola 
dell’infanzia di Latina e da quelli che fanno parte della rete di progetto. 
 

01 La storia inventata da Veronica Sarappa, la mamma di Simone Fasolilli: 
[ Trilly, Tippi e Pinocchio ] 
 

 
02 La storia inventata da Caterina Poporogu, sorella di Jacopo: 
[ Il pulcino PU-PU ] 
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03 La storia inventata da Tiziana Costa, madre di Emily Montagner: 
[ La principessa delle fate ] 
 

 
04 La storia inventata da Oumezzine Mnafek, madre di Noureddine Abichou: 
[ Pinocchio nello spazio ] 
 

 
05 La storia inventata da Tiziana Costa, madre di Emily Montagner: 
[ L'incontentabile nanetta ] 
 

 
06 La poesia inventata da Bruno Vello, docente di scuola secondaria di secondo 
grado dell’IPSIA “Gaslini-Meucci” di Genova: 
[ Il robottino canterino ] 

 
07 La storia inventata da Andrea Lepori, padre di Ilaria e Valentina: 
[ Dal latte ai colori ] 
 

 
08 La storia inventata da Gioconda Bartolotta e Marco Mele, genitori di 
Emiliano: 
[ Un sogno a colori ] 
 

 
09 La storia inventata da Alessia Fanelli, zia di Mattia Fabrizio Rosso: 
[ Viaggio dei n??onni su Marte! ] 
 

 
10 La storia inventata da Tiziana Costa, mamma di madre di Emily Montagner: 
[ Billy, il pesciolino curiosone ] 
 

 
11 La storia inventata da Luigi Dell’Aversana, classe 4B IC di Latina: 
[ La casa volante ] 
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12 La storia inventata da Mimmo Martinucci, scrittore: 
[ Sciscì e Sciosciò ] 
 

 
13 La storia inventata da Mimmo Martinucci, scrittore: 
[ La scopa della?? befana ] 
 

 
14 La storia inventata da Denise Citro, mamma di Luca e di Marco Missio: 
[ Il vestito incantato ] 
 

 
15 La storia inventata da Lorenzo Solito e Arianna Torresin, genitori di Lorenzo: 
[ Un furbacchione di ometto ] 
 

 
16 La storia inventata da Giuseppe Fiori, narratore e saggista: 
[ L'ombra di Grimm ] 
 

 
17 La storia inventata da Gabriele Fasollini, e disegnata dal fratello Simone: 
[ Scuitty il topo magico ] 
 

 
18 La storia inventata da Stefano Spagnoli, classe IV B primaria: 
[ La principessa Lady ] 
 

 
19 La storia inventata da Tiziana Colella, mamma di Giulia Pasual: 
[ Ricciolina ed il manto dell'amore ] 
 

 
20 La storia inventata da Ilenia Cipolla, studentessa scuola secondaria di primo 
grado, classe II E: 
[ La rana sorda ] 
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21 La storia inventata da Mattia Federici e Samuel Federici, studenti di scuola 
secondaria di primo grado classe I B e di scuola primaria, classe II A: 
[ Sogno la vita come vorrei che fosse ] 
 

 
22 La storia inventata da Fabrizio Zuffranieri, papà di Alessandro: 
[ La piccola Favola della Piccola Stella ] 
 

 
23 La poesia inventata da Mimmo Martinucci, scrittore: 
[ I sogni dei bambini ] 
 

 
24 La poesia inventata da Mimmo Martinucci, scrittore: 
[ Nonni ] 
 

 
25 La poesia inventata da scritta da Sofia della scuola in ospedale San Carlo di 
Milano: 
[ La primavera ] 
 

 
26 La poesia e i pensieri scritti dai ragazzi della scuola in ospedale San Carlo di 
Milano: 
[ Il mio mondo, il pattinaggio e lo sport ] 
 

 
27 Racconto scritto da Rebecca Perfetti, Giovanna Damiano, Francesco 
Schievano, Stefano Spagnoli della IV B della scuola primaria nell’istituto 
comprensivo don Milani di Latina: 
[ Il mostro dell’oceano ] 
 

 
28 Racconto di Sofia Mazza della B di scuola dell’infanzia dell’istituto 
comprensivo don Milani di Latina: 
[ Tartaruga e robot ] 
 

 
29 La storia inventata da Luigi Dell’Aversana, classe 5B IC don Milani di Latina: 
[ Le olimpiadi di Paky ] 
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30 La storia inventata da Eugenia Curti, insegnante presso la scuola in 
ospedale Niguarda di Milano, reparto Pediatria “Rossini”: 
[ Pinocchio in città ] 
 

 
31 La storia inventata da Anna Letizia Galasso, Laureata in Pedagogia con 
esperienza di insegnamento e metodo pedagogico di studio per ragazzi portatori 
di handicap e ragazzi caratteriali. Organizzatrice di eventi socio-culturali e 
pubblicazione di poesie. 
[ Il polpo ballerino ] 
 

 
32 Poesie inventate nella scuola in ospedale San Carlo di Milano 
[ L'ospedale ] 
 

 
33 “Gli abitanti del mare”, racconto animato della Scuola in ospedale Niguarda 
di Milano. Le parole di Eugenia Curti: “Ci piace immaginare che la fatina di 
Pinocchio, così come fanno le mamme, le nonne e le maestre, usasse 
raccontare al suo caro burattino delle storie per accompagnarlo dolcemente 
nelle braccia di Morfeo. Questa, scaturita dai disegni realizzati dai bambini e 
inventata da loro, poteva essere una di quelle. Buon ascolto!”. 
[ Gli abitanti del mare  ] 
 

 

34 Le storie inventate da Gabriele Pannacci, classe 3a scuola primaria IC don 
Milani, Latina. 
[ Il mio porcellino d’india – Maia - La mia prima avventura fantastica tra bosco, 
foresta e… ] 

 Ascolta l’avventura di Gabriele Pannacci 
  

35 La storia inventata da Chiara Longoni, Scuola in Ospedale San Carlo di 
Milano 
[ Una storia é per sempre: la magia del Mago ] 
 

 
36 La storia inventata da Piero Faraone, Medico igienista con indirizzo 
microbiologico che opera nell’International Association of Sciences di Milano e 
nel Comitato Internazionale di Ricerca e di Studio dei Fattori dell’ambiente 
(CIFA). 
[ La libertà delle rondini ] 
 

 
37 Le storie inventate ed i pensieri di Ilenia Cipolla, Ilaria Lepori, Luigi 
Dell’Aversana, Gabriele Pannacci et al. alunni dell’I.C. “Don Milani” di Latina e 
della Scuola in ospedale “San Carlo” di Milano. 
[ Pensieri e racconti per le feste ] 
 

 
37 La storia inventata da Tiziana Costa, madre di Emily e Denise Montagner   
[ La rivolta dei giocattoli ] 
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Pinocchio 2.0 su EduTech 
Posted on 11 febbraio 2013 by Linda Giannini 

Gentili Signori, abbiamo il piacere di 
presentarvi la newsletter N. 7 di Edu-Tech 
Weekly, il settimanale online di Edu-Tech 
Magazine. RIFLETTORI SULL’INIZIATIVA 
REALIZZATA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “PINOCCHIO 2.0″ C’era una 
volta una favola inventata * BREAKING 
NEWS: FATTI E PROTAGONISTI DAL 18 
AL 24 FEBBRAIO La potete scaricare dal 
seguente link 
http://www.tespi.net/EduTech/EDU250213.pdf 
 
Cordiali Saluti  EDU-TECH MAGAZINE 
TESPI MEDIAGROUP 
 

 

Una nuova compagna di classe [scuola infanzia 
Latina] Posted on 12 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Oggi Sandro ha portato in classe una bellissima cagnolina dal nome Margò e per un pochino lei è stata 
ammirata e coccolata da bambine/i. 

Ecco le foto ricordo di questo piacevole incontro. Linda  
 

 Margò – slideshow  

http://www.kizoa.it/slideshow/d4072481k1470909o1/marg  
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La festa dell’Amore [scuola infanzia Latina] 
Posted on 14 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Il nostro dono per la festa dell’Amore di quest’anno e’ un piatto di plastica firmato da bambine/i… completo di 
un grande cuore; quello che vedete qui sotto e’ stato realizzato da Celeste 
 

 
 
 
Bambine/i hanno inoltre preparato dei biglietti colorati 
Slideshow: Amore 2013 – biglietto – Slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4059552k2634853o1/amore-
2013—biglietto 
 

  
… qui qualche dettaglio … 
Slideshow: Amore 2013 – dis – Slideshow 
 

 

14 Febbraio … in Messico 
Posted on 14 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Festa dell’amicizia in Messico!!!!!!!!!! 
Fiesta de la amistad 
Tanti auguri, Clara [Ist. Economico Turistico 
"Raffaele Piria"] 
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Insieme, di Roberto Desole [Primo Circolo di Sassari] 
Posted on 14 febbraio 2013 by pintadera 
 

 

Insieme, sì! 
da Pintadera a tutti/e voi 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/02/14/
 

 

Pensieri per Mario Lodi [scuola infanzia Latina sez. B 
Via Cilea] 
Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri dalla sez. B di scuola dell’infanzia 
di Via Cilea e dalla maestre Linda Giannini – 
Manuela Macor – Annamaria Palumbo, da 
Mauro Toschi e dalla tirocinante Angela Dian 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – inf B –
 Slideshow 
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Pensieri per Mario Lodi [scuola infanzia Latina sez. C 
Via Cilea] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Le maestre Sara Franchin e Tina Mastrogiovanni 
dedicano a Mario Lodi, insieme a bambine/i della 
sez. C di Via Cilea, due maschere di Carnevale 
 

 
 

Pensieri per Mario Lodi [scuola infanzia Latina sez. D 
Via Cilea] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Le maestre Antonietta Fluido e Francesca Montagna dedicano a Mario Lodi, insieme a bambine/i della sez. 
D di Via Cilea, due storie collegate al progetto Pinocchio 2.0 
 

  
 

Pensieri per Mario Lodi [scuola infanzia Latina sez. B 
- E Via Cimarosa] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri dalla sez. B ed E di scuola dell’infanzia 
di Via Cimarosa dalla maestre Daniela Baldisserri, 
Antonella Marullo Sabrina Sagnelli 
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Pensieri per Mario Lodi [scuola primaria Latina 
classe 1^ A-B-C-D] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri dalle classi 1^ A-B-C-D di scuola 
primaria e dalle maestre Nadia Battistiol, Tina 
Bisogno, Adriana De Cesare e Noemi Quadrozzi 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – 1AC –
 Slideshow 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – 1B –
 Slideshow 
 
 
 

Pensieri per Mario Lodi [scuola primaria Latina 
classe 2A] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri dalla classe 2^ A di scuola primaria e 
dalla maestre Annamaria Triunfo 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – 2A –
 Slideshow 
 

 

Pensieri per Mario Lodi [scuola primaria Latina 
classe 3^B  3^ C] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri dalla classe 3^ B di scuola primaria e 
dalla maestre Rossana Creo 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – 3B –
 Slideshow 
 

 

Tanti auguri dalla classe 3^ C di scuola primaria e 
dalla maestre Clara Nardecchia e Franca Rosalva 
Soscia 
 
Slideshow: Mario Lodi 2013 – 3C –
 Slideshow 
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Il compleanno del Maestro Mario Lodi [1° Circolo - 
Sassari] Posted on 15 febbraio 2013 by pintadera 

 

 

Auguri al Maestro da Pintadera 
 
 
Tante storie di animali, 
fantastiche ma anche reali, 
Mario Lodi scriverà 
a tutti i bambini della città. 
Tra qualche giorno è il suo compleanno 
e tutti in coro gli auguriamo 
Buon Compleanno. 
 

Canzonetta: 
Mario Lodi 
insieme agli animali 
se manchi tu 
se manchi tu 
gli animali e noi 
saremo tristi, 
niente più favole e fiabe 
tipo quella di Cipì. 
 

Filastrocca per Mario Lodi 
Tanti auguri a Mario Lodi 

stai invecchiando in tutti i modi. 
Tanti anni stan passando 

e a cent’anni stai arrivando. 
Ma sei sempre un gentiluomo, 
e con le donne un galantuomo. 

 

  

Il compleanno di Mario Lodi dalla scuola in ospedale 
Gaslini di Genova Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Caro maestro Lodi, 
ho letto il tuo libro “Il mistero del cane” e mi ha 
appassionato molto, anche perché mi piacciono 
tanto gli animali, (in particolare i cani). Spero che la 
mia mamma mi compri altri tuoi libri, perché mi piace 
molto come scrivi. Ti faccio tanti auguri per i tuoi 91 
anni. Con affetto, Zoraide, scuola in ospedale 
Gaslini di Genova 
Slideshow: Lodi 2013 – Gaslini – Slideshow
 

 

Gli auguri dalla maestre e dai bambini del Day 
Hospital Onco-ematologico del Gaslini di Genova 
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Il compleanno di Mario Lodi dalla scuola in ospedale 
Niguarda Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Come ogni anno, con grande piacere ed emozione, 
ci accingiamo ad augurare al nostro ”Grande 
Maestro” gli auguri più sentiti e sinceri di Buon 
Compleanno! 
 
Eugenia 
Slideshow: Lodi 2013 – Milano – Slideshow 
 

 

Il compleanno di Mario Lodi dalla scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimo Mario Lodi, ecco per il tuo compleanno alcuni racconti 
 
La giungla dei desideri 
La leggenda narra di cinque ragazzi che si avventurarono in una giungla sconosciuta. I cinque ragazzi il 
giorno dopo scoprirono che in quella giungla vivevano tante specie di animali che erano scomparse per 
colpa di tre streghe malvagie: Pina, Abeta, Pioppa. La notte del giorno stesso uno dei cinque ragazzi si 
svegliò e andò in giro per la giungla e scoprì che in una caverna viveva una tigre che era rinchiusa in una 
gabbia magica fatta dalle streghe. Il ragazzo si avvicinò alla tigre e le chiese come mai non era scomparsa 
come gli altri animali e rispose raccontando che lei era una tigre che esaudiva desideri. Il ragazzo prese un 
sasso e spezzò la gabbia facendo sì che la tigre uscisse dalla gabbia. Il ragazzo le chiese di far tornare gli 
animali scomparsi nel nulla. Il giorno dopo i ragazzi con tutti gli animali andarono a sconfiggere le streghe. I 
ragazzi e gli animali sconfissero le streghe e la tigre le mandò nello spazio dove si gonfiarono come 
palloncini ed esplosero. Autori: Claudio e Gianfranco 
 
LA STORIA DI SANT’AMBROGIO, la mula e Corbetta. 
Tanti anni fa Ambrogio si trovava a Roma e doveva arrivare a Milano entro il 7 dicembre, poiché era stato 
eletto Vescovo dai milanesi. Allora in una notte ha fatto e percorso magicamente Roma-Milano a dorso di 
una mula, di nome Betta. La notte era magica e anche la Betta era magica, però, povera Betta, pochi 
chilometri prima di arrivare a Milano, si accasciò a terra con le zampe larghe. Allora Ambrogio la incitava a 
continuare e le diceva in milanese:” Cur Betta! Cur!” , ma la povera mula non ce la faceva più! Allora i 
contadini uscirono dalle loro povere capanne, quasi delle stamberghe, riconobbero il loro futuro Vescovo, gli 
diedero pane secco, un po’ di latte e alla Betta del fieno. Ambrogio e la mula rifocillati, hanno ritrovato la 
forza per arrivare a Milano, dove Sant’Ambrogio poi verrà nominato Vescovo. A ricordo di quella notte 
magica, il luogo dove Sant’Ambrogio si era fermato, venne chiamato “Corbetta” da “Cur, Betta!” e i bambini 
di Milano nella notte tra il 6 e il 7 dicembre mettono fuori dalla porta o sul balcone un po’ di latte e un po’ di 
pane secco per Ambrogio e un po’ d’erba secca per la mula, così Sant’Ambrogio, rifocillandosi un po’, lascia 
un ricordino per ogni bambino. Autori: Laura B. (10 anni) e la sua nonna Marisa. 
 
I due cavalli innamorati 
C’erano una volta due cavalli che si chiamavano Gino e Pino, un giorno i loro padroni li portarono a spasso e 
così i due cavalli incominciarono a conoscersi e diventarono amici. Un giorno però conobbero una cavalla 
femmina, ma sia Gino che Pino erano innamorati di quella cavalla di nome Anna. Anna aveva una criniera 
bionda,degli occhi azzurri ed era molto bella. Così un giorno i due cavalli scoprirono di essere entrambi 
innamorati della stessa cavalla e iniziarono a litigare, così decisero di andare dalla cavalla Anna per scoprire 
quale dei due cavalli amava. Chiesero ad Anna di incontrarsi nel bosco degli innamorati, ma quando Anna 
arrivò disse che non era innamorata di nessuno dei due, perché amava il cavallo Lorenzo.  Alla fine i due 
cavalli fecero pace e giocarono allegramente per tutta la giornata. Anna si sposò con il cavallo Lorenzo e 
vissero tutti felici e contenti. Anna (8 anni) 
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…. ed i disegni fatti da Noa, da Francesco e da Alessia per 
festeggiare il compleanno di Mario Lodi! 
Buon Compleanno al grande Maestro! 
Dai bambini dell’ospedale San Carlo di Milano. 
 

 

Il compleanno di Mario Lodi dalla scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Auguri anche dai ragazzi dell’Istituto Rebora di Rho, che sono stati in reparto per il tirocinio! 
Federica, Giulia, Sara, Marco, Carlotta, Sara, Federico, Virginia. 
 

 
 

Pensieri per Mario Lodi da Facebook [scuola 
primaria] Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tanti auguri maestro Mario! 
Valentina Guastini ed i bambini della classe 
seconda di Santa Vittoria a Setri Levante 
(Genova) 
 

 

La risposta di Mario Lodi Posted on 15 febbraio 2013 by Linda Giannini 
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Pensieri per il compleanno di Tiziano Ferro 
Posted on 20 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Tiziano Ferro, nato a Latina e’ un cantante di fama internazionale che ha vissuto per lungo tempo proprio nel 
nostro quartiere. Dato che abbiamo saputo che tra qualche giorno sarà il suo compleanno, abbiamo pensato 
di dedicargli alcuni disegni che sono stati realizzati alla lavagna e su fogli di carta avendo come sottofondo 
alcune delle sue molte canzoni 

 Hai delle isole negli occhi 
 Il regalo più grande 
 La differenza tra me e te 
 L’amore e’ una cosa semplice 
 Per dirti ciao 
 Rosso relativo 
 Ti scatterò una foto 

 

  
 
Ferro – lavagna – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4102661k2759189o1/ferro—lavagna 
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Ferro – disegni – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4102686k1046397o1/ferro—disegni 
 

 
 

Convegno all’ospedale San Carlo 
Posted on 21 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Giovedi’ 21 febbraio 2013 
Programma 

 9:00 -9:30 Saluti e introduzione della Direzione e del 
Reparto 

 9:30  10:30 Introduzione alla “comicoterapia” e 
presentazione del lavoro della Fondazione Aldo 
Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS. 

 10:30  11:00 Workshop interattivo sul CLOWN (1ª parte) 
 11:00- 11:15 Pausa 
 11:30  12:00 Workshop interattivo sul CLOWN (2ª parte) e 

interventi liberi dei partecipanti. 
 12:00- 12:30 Domande e chiusura incontro 

 
 

Convegno all’ospedale San Carlo 
Posted on 21 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissima Linda e carissimi tutti, ecco le news sul convegno! 
Il 21 febbraio 2013 , nonostante la copiosa nevicata che ha ricoperto le strade di Milano, abbiamo 
partecipato al II convegno sulla cownterapia organizzato dalla Regione Lombardia, dal Reparto di Pediatria 
del SAN CARLO, dalla scuola del reparto e dai super bravissimi clown di “Dottor Sorriso”!!! 
Puà, Chuppa e il Direttore Scintilla ci hanno spiegato cos’è la clownterapia e come ci si deve avvicinare ai 
pazienti del reparto… e non solo. Attivano esperienze anche in case di famiglia e in Africa, presso comunità 
per insegnare loro come diventare clown. Più di 300 studenti e tantissimi professori hanno riempito la sala 
conferenze del San Carlo. Francesca è salita sul palco, anche i ragazzi e i professori, che hanno “suonato” e 
ballato ritmi coinvolgenti ! .. applauditi dagli studenti entusiasti!! E’ stata un’esperienza arricchente e molto 
emozionante per tutti! Grazie!!! Gli studenti del Rebora di Rho, del Tenca di Milano e del Piero della 
Francesca di Melegnano e San Donato M. - clownterapia 2013 – video 
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Da Facebook Posted on 22 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Maria Luisa Faccin: a proposito di Pinocchio, 
eccolo in un’ambientazione fantasy 
http://www.youtube.com/watch?v=Lm13wDGGedE 
 

 

Da Facebook … i pensieri di Nikita [scuola primaria 
Latina] Posted on 23 febbraio 2013 by Linda Giannini 
 
Questi siamo io, mia sorella, il gatto e la volpe 
 

  
Questa e’ la balena che ha mangiato Pinocchio 
 

  
Questa statua rappresenta Pinocchio e la fata 
 

  
Questi siamo io, mia sorella e il granchio 
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Questo e il serpente 
 

  
Questo sono io con i 4 conigli 
 

  
In questa foto eccomi con la fata, mia sorella, mio 
padre 
 

 

La sfida dei nativi digitali su Education 2.0 
Posted on 6 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
Ecco on line su Education 2.0 lo speciale La sfida dei nativi digitali di Arturo Marcello Allega Dirigente 
scolastico dell’ITIS “Giovanni XXIII” di Roma e Paolo Ferri Professore associato di Tecnologie didattiche e 
Teoria e tecnica dei nuovi media, Universita’ degli Studi Milano Bicocca. 
http://www.educationduepuntozero.it/tecnologie-e-ambienti-di-apprendimento/sfida-nativi-digitali-
4064635703.shtml 
 
http://www.educationduepuntozero.it/Tecnologie-e-
ambienti-di-
apprendimento/2013/03/img/allega_ferri_all1.pdf 

 
 
Ed al suo interno i contributi di: Arturo Marcello Allega – Paolo Beneventi – D’Alonzo Di Antonio Falini – 
Anna Dall’Acqua – Franco De Anna – Liborio Dibattista e Francesca Morgese – Fabrizio Emer – Paolo Ferri 
– Linda Giannini – Carlo Infante – Francesco Macrì – Veronica Mobilio – Bruno Nati – Carlo Nati – Gabriella 
Paolini – Filomena Rocca – Maurizio Tiriticco – Guglielmo Trentin – Andrea Turchi – Anna Verde 
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Il canzoniere su Education 2.0 
Posted on 25 febbraio 2013 by Linda Giannini 

  
Un lavoro della Scuola in Ospedale Niguarda e San Carlo di Milano 
http://www.educationduepuntozero.it/community/canzoniere-4064008573.shtml 
 
Questo libretto è realizzato con la collaborazione dei bambini del reparto di Pediatria del Niguarda (rif. 
Eugenia Curti) e del reparto di Pediatria del San Carlo (rif. Alessandra Guanzani) di Milano. Abbiamo 
pensato di raccogliere testi inventati di canzoni, poiché i giovani tutti amano la musica! Ci sono molti disegni 
realizzati dai bambini. Il piccolo libro lo abbiamo dedicato a Chiara, la nostra Chiara, la ricorderemo sempre. 
Il canzoniere è un lavoro piccolo di grande collaborazione e di cuore. 
 

Lettera aperta ad un calciatore [scuola in ospedale 
Niguarda] Posted on 7 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Lettera aperta dedicata a Billy Costacurta. Billy Costacurta, noto calciatore della Nazionale, presta la sua 
opera di volontariato come testimonial presso l’associazione ABIO che è attiva nel reparto di Pediatria della 
scuola in ospedale Niguarda. Eugenia 
 
Caro Billy, 
a scriverti è un 15enne che come te è appassionato di Calcio. Il Calcio regala emozioni che nessun altro 
sport potrebbe dare; hai la libertà di muoverti a piacere e ogni passo è una nuova esperienza, non si finisce 
mai di imparare! Ora voglio raccontarti della mia disavventura nell’Ospedale Niguarda, dove ho trascorso 
ben 22 giorni di degenza e, dove purtroppo sono venuto a conoscenza di una malattia che mi accompagnerà 
per tutta la vita se non per un miracolo. Ed è proprio di questo miracolo che io voglio parlarti. 
 
Sicuramente non sarò né il primo e neanche l’ultimo ad aver riscontrato questa malattia ma, sinceramente, il 
fatto che sarò soggetto a qualcosa di brutto quando meno me l’aspetto non mi conforta per niente, e il fatto 
ancora più brutto è che quando verrò colpito nuovamente dovrò, per un periodo, fare a meno dell’attività 
sportiva. Il mio sogno è divenire calciatore e non è certo così che lo diverrò, i lunghi periodi di pausa mi 
danneggeranno e io non posso sopportarlo. Io spero e credo in un progresso da parte del settore della 
“SALUTE”, come si suole dire: ”La salute al primo posto”. Oggigiorno, il progresso sta nelle teste di tutti, e 
sarebbe confortante poter sapere che sta anche in quelle dei medici, dottori o quant’altro. Sarebbe bello, un 
giorno, alzarsi e poter sapere che non sei più un soggetto con una malattia cronica ma invece, un soggetto 
che potrà guarire. Forse sogno troppo ma non penso che questo sia sbagliato… In Ospedale mi hanno 
parlato molto bene di te e, parlando schiettamente ci sono poche persone che si prestano a dare ascolto e 
magari anche a comprenderti. Spero che tu ci riesca! 
 
“Sognare, sognare e sognare, non smettere di 
sognare”, queste sono le tue parole! 
Con affetto, Dino! 
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 Il Calcio??? “ La mia passione” [scuola in ospedale 
Niguarda Milano] Posted on 7 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
“Entrare in campo, sotto la luce dei riflettori e, sentirsi acclamati ed incitati alla pronuncia del proprio nome, è 
davvero emozionante. Giocare per la propria nazione, rappresentarla ed abbagliarla lo è ancor di più. Il 
Calcio è emozione, spettacolo, PASSIONE!“ 
 
Circa cinque anni fa, all’età di dieci anni, iniziai a frequentare l’oratorio per sfogarmi un po’, poiché non mi 
piaceva affatto l’idea di starmene a casa seduto davanti al solito computer, a perdere del tempo inutile. 
Pensai dunque, di poter adoperare il mio tempo libero in modo, per me, ben più entusiasmante attraverso il 
Calcio, in compagnia dei miei amici. Iniziai così a dare i miei primi calci ad un pallone e ciò nonostante, 
sorgeva in me il dubbio, pur conoscendo oramai da tempo i miei amici, di essere inferiore a loro, poiché non 
avevo ancora, una buona capacità nel calciare il pallone. A dir la verità, nessuno è mai venuto ad aiutarmi, 
ad allenarmi o quanto meno a darmi delle lezioni calcistiche ma, ho sempre avuto il coraggio e la giusta 
determinazione per osservare e mettere in atto. Mi limitavo a provare e riprovare, fino a quando ero certo di 
aver raggiunto la piena conoscenza rispetto ad un determinato esercizio. In poco tempo, riuscii ad acquisire 
una buona capacità ed una tecnica notevole e, sviluppandola ottenni risultati sempre più gratificanti. Il mio 
modello di ispirazione era ed è Lionel Messi; sin dal suo esordio mi aveva colpito il suo stile, la sua tecnica 
e, la sua intelligenza calcistica. Ho sempre desiderato essere un personaggio noto, non per la fama e la 
bella vita ma, per il semplice motivo che mi piacerebbe essere ricordato come un bravo ragazzo che ha 
trasmesso tutto attraverso la sua passione. Mi piacerebbe diventare calciatore proprio per questo, per 
lasciare un segno indelebile nella storia del Calcio, per trasmettere ispirazione a quelli che mi succederanno 
seguendo le mie orme, a tutti gli appassionati di Calcio e, a tutti quelli che credono nei propri sogni. In fondo, 
siamo solo noi, come esseri umani, a voler giustificare i nostri mezzi e le nostre mete e, a dare un significato 
ad una vita impaginata con anni e anni che non vorremmo mai smettere di leggere. Forse le generazioni 
future potrebbero ricordarmi come un potenziale rivale o come il loro idolo o, come qualcuno dal quale 
prendere esempio. 
 
“ Il Calcio è emozione, spettacolo e PASSIONE! “ 
Cataldo detto (Dino) 15 anni 
 

 Per Dino e per Soave Kids [scuola infanzia Latina] 
Posted on 7 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Caro Dino,  
grazie per aver condiviso con noi i tuoi desideri e la 
passione per il calcio! 
Ecco ora per te ed per tutto il gruppo Soave 
Kids Interactive Learning Sites for Education un 
sito dove puoi trovare tanti giochi didattici per tutte le 
discipline http://interactivesites.weebly.com/index.html 
Un abbraccio forte da Latina e… facci avere presto 

tue notizie. Linda  
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 Un pensiero per Dino e per Soave Kids [scuola 
infanzia e primaria Latina] Posted on 7 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
 
Carissime/i, oggi sono venuti a trovarci in classe Cristian, Evelin e Gabriele della classe terza scuola 
primaria… e ci hanno regalato questo racconto per voi tutte/i. 

 Ascoltate qui il racconto 
 
Il cane ed il gatto 
 
Fiaba inventata da Evelin, Gabriele e Cristian per la sezione B della scuola dell’infanzia, per Dino e per tutto 
il gruppo Soave Kids 
 
Tanti tanti anni fa c’era una casa, abitata da un cane ed un gatto. Loro si odiavano 
tanto e mangiavano poco. Un giorno, proprio in un preciso momento, apparve una 
piccola fatina che chiese: “Perché litigate?” 
Il cane disse: “Perché lui, il gatto, mi graffia”. 
Ed il gatto: “Lui, il cane, abbaia troppo non posso dormire!” 
La fatina ci pensò un po’ e poi disse: “Ho trovato la soluzione”. 
“Quale?” domandarono i due animaletti. 
“Essere amici e volersi bene!” 
“Hai proprio ragione!” risposero il cane ed il gatto che da quel giorno diventarono 
amici e vissero per sempre felici e contenti. 
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Un pensiero per Dino e per Soave Kids [scuola 
primaria Latina] Posted on 7 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

LA MIMOSA [scuola infanzia Latina] 
Posted on 8 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
LA MIMOSA (di Laura Marchetti) 
 
Forte, come il tronco che sostiene la pianta, 
ma fragile, come i suoi rami 
ama la luce ed il sole, 
E’ pronta a combattere con il vento 
che scompiglia le sue foglie 
i suoi pensieri, 
supera gli inverni ed il gelo,  
gentile e leggiadra, 
non si spezza facilmente 
 
Con le cure e con amore 
diventa sempre più bella  

Mimosa 2013 – video 
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Generosa, la mimosa 
sempre pronta a donare a tutti 
Orgogliosa, la mimosa 
Rigogliosa a primavera 
verde d’estate 
e d’inverno brulla 
La mimosa 
non cerca trofei 
la mimosa non lo sa 
ma è una donna anche lei… 
 
Ecco le mimose dono della maestra Manuela e della 
tirocinante Angela 
 

  
… e la nostra poesia … illustrata alla lavagna da Giulia 
 
Mimose – lavagna – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4192262k6158795o1/mimose—
lavagna 
 

 

Festa della donna [auguri da Genova] 
Posted on 8 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
 La cartolina da http://cartoline.auguri.it/ 
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La Mimosa [scuola primaria G.Salesi Ancona -
Ortopedia] Posted on 8 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Arte terapia in ospedale 
Maria Caterina Galati condivide con noi il calligramma “Mimosa” 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/Calligramma-mimosa.pdf 
 

 

.. e questa poesia 
 

A tutte le donne 
Per te mamma 

Tu sei un angelo della terra 
E se non ci fossi tu il mondo 

perderebbe la sua luce 
così come la mimosa che fiorisce 

e da colore al buio inverno, 
dando inizio alla vita 

se non ci fossi tu dolce “luce”mimosa 
a dar colore 

la nostra terra non sarebbe più luminosa. 
 

Michele 8. 
Scuola primaria Salesi Ancona Mc: Galati 

 

8 marzo – Festa della Donna dal Niguarda 
Posted on 8 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Linda, 
in occasione dell’otto Marzo i bambini e le insegnanti del Niguarda inviano a 
te e a tutte le donne i loro auguri. Eugenia 
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8 marzo – Festa della Donna dal San Carlo 
Posted on 8 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
8 marzo e tutti i giorni 
Thomas, un giovane volontario che viene ogni 
giorno in reparto, ha portato un augurio creato da lui: 
in questo periodo ci sono gli studenti dello stage con 
ben 9 ragazze. Per loro, per tutti noi e per tutti ecco 
il suo pensiero … 
Buona festa della donna, che sia per ogni 
giorno! 
Alessandra, Thomas e i pazienti del San Carlo 
 
 

 
 

Per Soave Kids [scuola dell'infanzia Accadia Foggia] 
Posted on 9 marzo 2013 by marja 
 
Nella nostra sezione abbiamo l’angolo della “CLOWN THERAPY”; il nostro motto è “VIVERE IN POSITIVO”. 
Ecco.. per tutti voi, in modo particolare per i bambini e i docenti delle Scuole negli Ospedali. 
Ecco un piccolo messaggio da parte dei miei piccoli alunni “INSIEME SI PUO’ DONARE UN SORRISO”. 
Maria V.Scuola dell’Infanzia Accadia Foggia 
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Un pensiero per Soave Kids dalla scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano Posted on 16 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
In questi giorni il reparto è stato piuttosto pieno e Stefano, un ragazzo ricoverato, ha portato allegria e gioco 
a tutti! E’ un abile giocoliere e, oltre a destreggiarsi bene con le palline, ha portato l’occorrente per farle. Ha 
usato del miglio, un sacchetto da freezer e 2 palloncini. Ha riempito il sacchettino da freezer per un po’ con il 
miglio. Ha stretto bene e ha arrotolato la parte aperta del sacchetto formando un serpentello.  
 
Quindi ha preso un palloncino e vi ha inserito il sacchetto con il miglio. Ha tagliato il collo del palloncino e la 
parte lunga del sacchetto. Ha preso un secondo palloncino e ha inserito la pallina. Anche qui ha tagliato il 
collo del palloncino e voilà! Ecco la pallina da giocoliere fatta! Guardate che bravo! Si è fatto aiutare nella 
preparazione da Matteo, un suo compagno di classe che ha trovato in reparto mentre faceva lo stage!! Che 
combinazione!!! 
 
Dai bambini del San Carlo un caso saluto ed un pensiero per voi. 
 

 

 
 

Filastrocca per Pinocchio [scuola primaria G.Salesi 
Ancona -Ortopedia]  
Posted on 18 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco la filastrocca che la collega Maria Caterina 
Galati ha condiviso con noi: 
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Pinocchio 
Mi chiamo Pinocchio 
son di legno, 
per diventare bambino 
è un impegno. 
La scuola non mi piace, 
perché di carattere son vivace. 
Son birichino e 
sono amico di Paperino, 
se bambino diventerò, 
felice per sempre sarò. 
Lorenzo P. classe V Lorenzo T. 6/11/12 
Scuola primaria G.Salesi Ancona [Ortopedia] 
 

 

  

La balena e’ stata fatta con materiale da riciclo: i 
vassoi della mensa sono stati trasformati in mare; 
le stoffe creano pesci, i bottoni le conchiglie ecc.. 
 Abbinata a questa attivita’ c’e’ una filastrocca di 
Pinocchio realizzata con un piccolo gruppo 
dell’ortopedia. Queste esperienze  a volte servono 
per esorcizzare la paura del pre-ricovero o post-
intervento. L’oggetto ricordo diventa positivo e 
arteterapia. Spesso I bambini scrivono  filastrocche 
o brevi storielline. Maria Caterina Galati 
 

 

La festa del papa’ [scuola infanzia Latina] 
Posted on 19 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco la nostra poesia per la festa del papa’: 
Papà, tu sei 
il mio tesoro immenso, 
il mare dove trovo tantissime cose 
e tutto ciò che di più bello c’è al mondo. 
Tu sei un asso che vince le battaglie, 
l’ombra che mi segue sempre 
anche nei momenti tristi. 
Tu sei un sacco pieno di amore, 
gioia, bontà ed affetto. 
Ti voglio e ti vorrò sempre bene! 
 
… e qui… le foto ricordo della cravatta dono … 
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festa del papà – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4192239k4263475o1/festa-del-papà 
 

Festa del papà [scuola primaria G.Salesi Ancona -
Ortopedia] 
Posted on 19 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Arte terapia in ospedale 
Maria Caterina Galati condivide con noi una poesia dedicata a tutti i papà 
 
Al papà 
Papà sei un tesoro 
prezioso come l’’oro 
sei buono,gentile generoso 
come un angelo meraviglioso. 
Sei un grana lavoratore 
e anche il migliore 
il tuo sorriso 
mi fa star bene 
come in un paradiso 
Marco F. Classe V Atri (chirurgia) 
Scuola in ospedale G. Salesi Ancona 
Insegnante Maria Caterina Galati 
 

Festa del Papa’ dal Niguarda 
Posted on 19 marzo 2013 by Linda Giannini 
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Scuola dell’Infanzia Accadia Foggia 
 
Ciao, 
desidero condividere con tutti voi 
il lavoro che abbiamo realizzato per la festa del papà. 
Maria V.Scuola dell’Infanzia Accadia Foggia 
 

  
 

RomeCup 2013 [I.C. don Milani di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

ROMECUP 2013, L’ECCELLENZA DELLA ROBOTICA A ROMA 
VII edizione 

 
Roma, 19-20 marzo 2013 

Città Educativa, via del Quadraro 102 
IC “V.le dei Consoli” – Plesso S. D’Acquisto, 20 marzo ore 10.00-16.00 

[il programma] – [mappa] 
[la scheda di partecipazione] 

[il laboratorio Segni di Segni di Pinocchio 2.0] 
[iscritti al laboratorio Laboratorio: Carta Robot e Ingranaggi] 

[organizzazione gruppi I.C. don Milani LT] 
 

 
 

Gentilissimi, 
come sapete dal 20 al 22 marzo 2013 si terrà la “RomeCup 2013, l’eccellenza della Robotica a Roma”. Sarà 
un vero piacere poterla condividere con tutti voi. 
 
Vi diamo di seguito alcune informazioni utili. Gli allestimenti dell’area espositiva e dei laboratori si terranno 
martedì 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Lo staff della Fondazione Mondo Digitale vi accompagnerà 
al posto designato per voi e vi supporterà per l’allestimento. 
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Ognuno di voi avrà a disposizione tavoli, sedie, ciabatte collegate alla rete elettrica, griglie a cui poter 
appendere locandine e poster vari. Qualora ci fossero esigenze particolari vi chiediamo di segnalarcele entro 
e non oltre il 9 marzo prossimo. Se qualcuno dovesse avere esigenza di inviare materiali espositivi 
(brochure, locandine…) a Roma, vi chiediamo di farlo entro e non oltre il 16 marzo all’indirizzo: 
 
Fondazione Mondo Digitale c/o Città Educativa, via del Quadraro 102,  00174 Roma 
Il 20 marzo alle ore 9.00 deve essere tutto pronto per l’apertura  ufficiale della manifestazione. 
 
I due siti di riferimento sono: www.mondodigitale.org - www.romecup.org 
 
Su entrambi i siti la sezione news viene costantemente aggiornata. 
Vi chiediamo, per chi non l’avesse già fatto, di comunicarci nomi e numeri di telefono di coloro che saranno 
presenti il 19 marzo all’allestimento. 
Grazie e a presto. 
 
Francesca 
– 
Francesca Del Duca 
Comunicazione e organizzazione eventi 
Fondazione Mondo Digitale 
 

 
 
Ecco le foto ricordo del nostro laboratorio Robot Creativo organizzato all’interno dello spazio espositivo il 
20/03/2013 
 

  
  

  
 
http://www.flickr.com//photos/fmdigitale/sets/72157633041974797/show/ 
RomeCup2013 – evento – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4251545k2409996o1/romecup2013—evento 
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RomeCup 2013: organizzazione [I.C. don Milani di 
Latina] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
da tempo sono giunti nella nostra sezione di scuola dell’infanzia i robot artistici 

 della scuola dell’infanzia di Via Cilea sez. B – C – D 
 della scuola dell’infanzia di Via Cimarosa sez. B – E 
 della scuola primaria [delle classi I - II – III - IV - V] 

 
i quali sono stati portati alla RomeCup 2013 il giorno 19/03/2013 dai genitori di scuola dell’infanzia e 
primaria Ciccone e Perucino oltre che da 8 famiglie della sezione D della scuola dell’infanzia di Via Cilea; 
questi hanno cosi’ avuto modo di  allestire insieme ai propri figli lo spazio espositivo [che si trova presso 
Città Educativa, via del Quadraro 102]. 
 
Ecco quanto ci e’ stato messo a disposizione presso lo stand: due tavoli da 1 metro x 50 cm + 2 sedie + 1 
ciabatta + due griglie da 1,90 x 0,75 dove sono stati  attaccare manifesti, locandine e materiali vari. 
 

  
RomeCup 2013 – allestimento – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4268992k7836495o1/romecup-2013—allestimento 

 
RomeCup Allestimento – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4427666k5290557o1/romecup-allestimento  
 
A Roma e’ giunto inoltre il pacco con i materiali della scuola in ospedale Gaslini di Genova il quale e’ stato 
collocato nello spazio espositivo che ci e’ stato assegnato (=> ALA GIALLA). 
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado ecco l’organizzazione: 
 
La collega Paola Serangeli ha prenotato per il giorno 20/03/2013 n° 02 pullman da 35 posti l’uno con la 
signora Milena della segreteria: 
- partenza dal piazzale della scuola ore 7.15 
- durata dell’evento: 9.00 – 16.00 
- rientro a Latina alle ore 18.00 
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Alunne/i della scuola secondaria di primo grado partecipanti 
 1^ A = n° 22 
 2^ A = n° 04 
 3^ A = n° 04 
 1^ C = n° 20 
 2^ A = n° 01 
 3^ A = n° 02 

 
oltre ad una rappresentanza di bambine/i della scuola dell’infanzia di Via Cilea, di Via Cimarosa e dalla 
scuola primaria. Ha preso parte alla RomeCup 2013 anche Pastore Riccardo scuola secondaria di secondo 
grado. 
 
Questi, oltre al dirigente scolastico Giustino Aruta,  i docenti intervenuti: 

 De Cesare 
 De Matteis 
 Fluido 
 Franchin 
 Giannini 
 Giuliano 
 Macor 
 Manzolli 
 Montagna 
 Pannella 
 Serangeli 
 Spirito 

 
Il giorno 20/03/2013 il nostro istituto e’ stato impegnato 

 nello spazio espositivo [che si trova presso Città Educativa, via del Quadraro 102] => ALA GIALLA 
 nei laboratori [che si trovano presso la scuola S. D'Acquisto, in via Selinunte 3, ovvero nella scuola 

adiacente a Città Educativa] => AULA 9 piano 2 
 
Questo il programma di massima dei nostri laboratori [aula 9 piano 2]: 
 
Il laboratorio CARTA ROBOT & INGRANAGGI – Segni di Segni di Pinocchio 2.0 dell’Istituto Comprensivo 
don Milani di Latina è principalmente rivolto ad alunne/i della scuola secondaria di primo grado. Al suo 
interno sono stati presentati diversi modelli di robot realizzati e programmati in forma collaborativa e creativa 
[il braccio robotico, l’umanoide Alpha Rex ed il robot dog]. Gli studenti tutor hanno dato  indicazioni rispetto 
al collegamento bluetooth dei robot al cellulare ed hanno fatto  vedere le potenzialità dei software per gestire 
e programmare prototipi; hanno sottolineato anche le diverse caratteristiche dell’utilizzo di android. E’ poi 
stato  illustrato il montaggio su un kit semimontato ed e’ stato spiegato come e’ possibile far muovere i robot 
con dei movimenti prestabiliti strettamente legati alla fisica (es. il pendolo robotico). Infine ci sarà uno spazio 
dedicato ad un robot che va ad energia rinnovabile ed a tre modelli esclusivi che saranno una sorpresa per 
quanti interverranno al nostro laboratorio. In questo anno scolastico l’esperienza è già stata condivisa con le 
famiglie ed il territorio in occasione dell’open day del 31 gennaio 2013. 
 
Abbiamo avuto a disposizione: tavoli da 1 metro x 50 cm + sedie + 1 ciabatta + due griglie da 1,90 x 0,75 
dove stono stati attaccare manifesti, locandine e materiali vari 
 
Organizzazione studenti tutor nei laboratori [che si trovano presso la scuola S. D'Acquisto, in via 
Selinunte 3, ovvero nella scuola adiacente a Città Educativa] => AULA 9 piano 2 
 
Primo laboratorio della mattina ore 10.00 – 11.00: 
Fantauzzi Lorenzo [2^ A] 
Iseni Federico [2^ A] 
Merchiorre Luca [2^A] 
Reale Gaia [3^A] 
 
Secondo laboratorio della mattina ore 11.30 – 12.30: 
Alunni del corso C classi 2^ e 3^ + Pastore Riccardo 
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Primo laboratorio del pomeriggio 14.30 – 15.30: 
Alunni del corso C classi 2^ e 3^ + Pastore Riccardo + 
Fantauzzi Lorenzo [2^ A] 
Iseni Federico [2^ A] 
Merchiorre Luca [2^A] 
Reale Gaia [3^A] 
 
Gli alunni della secondaria di primo grado, quando non sono stati impegnati nei laboratori -aula 9 piano 2-, 
hanno presidiato lo spazio espositivo [=> ALA GIALLA] presentando il progetto a quanti ne hanno fatto 
richiesta. 
 
Sono inoltre stati impegnati nello spazio espositivo [che si trova presso Città Educativa, via del Quadraro 
102]  => ALA GIALLA: 
- Farina Federico 
- Priore Francesco 
- Schievano Anthony 
 
Grazie per la collaborazione, Linda 
 

 

PS sul blog di progetto sto pubblicando la documentazione 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/03/20/ 
 
DISEGNI – LABORATORI E SPAZIO ESPOSITIVO 
RomeCup 2013 – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4264172k4057943o1/romecup-2013 
 

 

RomeCup 2013 [scuola infanzia di Latina sez. B di 
Via Cilea] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Nel laboratorio di scienze abbiamo osservato il corpo umano 
 

 
 
… la sua struttura: lo scheletro … 
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 … ed il DNA 
 

 
 
.. poi alla lavagna viene rappresentata la differenza tra il robot e l’Uomo 
 

 
 
RomeCup 2013- lavagna – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4233709k2017624o1/romecup–2013–lavagna 
 
Tutti i disegni andranno a costituire il nostro cartellone per l’area espositiva della RomeCup 2013 
 

 RomeCup 2013 – DIS – slideshow 
 

RomeCup 2013 [scuola infanzia di Latina sez. B Via 
Cilea] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Vi presentiamo il cartellone per lo spazio espositivo che abbiamo realizzato per la RomeCup 2.13 
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 RomeCup – cartellone – presentazione 
 
Questo e’ invece il cartellone per il laboratorio realizzato 
con Francesco Viola della scuola secondaria di primo grado 
RomeCup 2013 – LAB cartellone – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4238057k8859770o1/romecu
p-2013—lab-cartellone 
 

  
Infine qui alcuni dei robot realizzati da bambine/i della 
nostra classe: [quello di Angelica e quello di Chiara] 
 

 

RomeCup 2013 [scuola infanzia Latina sez. C di Via 
Cilea] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
… il robot dolcezze realizzato da bambine/i di 3 anni 
della sezione C della scuola dell’infanzia di Via Cilea 
 

 
  



 

 

172

… e l’incontro con Francesco Priore per ascoltare 
come sta costruendo il suo robot 
RomeCup 2013 – sez C – slideshow 
 

 
 

RomeCup 2013 [scuola infanzia Latina sez. D di Via 
Cilea] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Il robot GIOIA creato da bambine/i della sez. D di Via Cilea per la RomeCup 2013 … 
 

 
 
… e’ stato presentato a Francesco Priore, lo studente della 
scuola secondaria di primo grado …  e lui, a sua volta, ha 
illustrato il progetto che sta attuando con Anthony 
 
Francesco – sez. D – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4197409k5422019o1
/francesco—sez-d 
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… e qui altri robot realizzati sempre da bambine/i della 
sezione D 
 
RomeCup – sez D – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4233155k4358230o1/romec
up—sez-d 
 
 

 
RomeCup – sez D – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4233155k4358230o1/romec
up—sez-d 
 
RomeCup 2013 – creazione – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4251695k3950192o1/romec
up-2013—creazione 
 

 
 

RomeCup 2013 [scuola infanzia Latina sez. B ed F 
di Via Cimarosa] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
… i robot della sezione B 
 

e quelli della sezione F della scuola dell’infanzia di Via 
Cimarosa 
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RomeCup 2013 – sez E – slideshow 
 

RomeCup 2013 [scuola primaria di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
I robot realizzati da bambine/i delle classi prime di scuola primaria per lo spazio espositivo del 20/03/2013 
 

  
RomeCup 2013 – classi prime – video 
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RomeCup 2013 [scuola primaria di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
I robot realizzati da bambine/i della classe seconda di scuola primaria per lo spazio espositivo del 
20/03/2013 

 RomeCup – seconde – presentazione 
 

RomeCup 2013 [scuola primaria di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
I robot realizzati da bambine/i delle classi terze di scuola primaria per lo spazio espositivo del 
20 marzo 2013 
 

 RomeCup – terze – presentazione 
 

RomeCup 2013 [scuola primaria di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
I robot realizzati da bambine/i della classe quarta B di scuola primaria per lo spazio espositivo del 20 marzo 
2013 
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RomeCup 2013 [scuola primaria di Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
I robot realizzati da bambine/i delle classi quinte di scuola primaria per lo spazio espositivo del 20 marzo 
2013 

 RomeCup – quinte – presentazione 
 

RomeCup 2013 [scuola infanzia e secondaria di 
primo grado Latina] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
“La Bimba inventrice ed il suo robot” di Alessandra Di Ciancio classe 1^ C 
 
C’era una volta una bimba che aveva tre fratellini più piccoli e i suoi genitori erano sempre assenti per lavoro 
ma quando i genitori non c’erano lei doveva badare ai fratellini e pulire casa. Marta, così si chiamava la 
bimba, era stanca anche perché non trovava neanche il tempo di fare i compiti. Lei era una grande 
inventrice e le piaceva molto creare oggetti perciò un giorno ebbe un’ idea geniale: voleva costruire un robò 
che avrebbe avuto le capacità di pulire la casa e accudire i fratellini, iniziò subito. Era incredibile ma dopo 
una settimana di duro lavoro l’impresa era compiuta! Il robò era fantastico, funzionava alla perfezione e 
anche l’aspetto lo era!!! La bimba rese publica la sua invenzione e da allora grazie a lei i robò sono gli 
aiutanti più instancabili e precisi dell’uomo. 

 disegno di Sofia Mazza, anni 5 

 disegno di Silvia Palumbo classe 1^ C scuola sec. primo grado 
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RomeCup 2013: programmare un robot [scuola 
infanzia e secondaria di primo grado Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ciao, sono Lorenzo Fantauzzi. 
 
Vi spiegherò e illustrerò la programmazione di un robot, attraverso, un piccolo schema qui sotto: 

1. installare il programma con l’apposito disco; 
2. assicurarsi di ciò che si vuole fare, essendo certi del modello che si vuole programmare; 
3. verificare la barra dei comandi di base; 
4. verificare la barra completa; 
5. trovare e usare la barra aiuto; 
6. controllare alla fine che le porte selezionate siano coerenti a quelle del robot; 
7. ricercare i diversi modi per scaricare la programmazione; 
8. se non si usa la programmazione guidata, provare e riprovare fino a quando non avrete un risultato 

soddisfacente; 
9. chiudere il programma e salvare, modificando anche il nome, se si vuole. 

 
FINE … e buon divertimento! 
 

 
 

RomeCup 2013: alcune istruzioni per programmare 
un robot con android [scuola secondaria di primo 
grado Latina] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimi, ecco alcune istruzioni per programmare un robot; se volete “comandarlo” tramite telefonino 
dovrete scaricare l”applicazione “NXT REMOTE CONTROL” da un telefono android (il mio costa circa 200 
euro). 
 

1. andate sullo store del vostro telefono android e cercate l”applicazione “NXT REMOTE CONTROL” 
… scaricatela; 

2. una volta scaricata dovrete aprirla cosi’  che potrete collegarla tramite bluetooth al vostro robot; 
3. se non avete il robot, dovrete comprarlo -anche su internet – cercando il kit “Robot Mindstorm”; 
4. una volta comprato il kit dovrete costruire un robot seguendo le istruzioni incluse nella scatola … o 

ideando vostri personali modelli; 
5. una volta costruito il robot potrete programmarlo tramite il computer e poi potrete collegare il telefono 

al robot. 
 
Se avete bisogno di altre notizie potete contattarmi. 
Buon lavoro, Francesco Viola 
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un link utile 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jfedor.nxtre
motecontrol&hl=it  
 

 

RomeCup 2013: PC – ROBOT [scuola infanzia e 
secondaria di primo grado Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
DAL DIARIO DI FRANCESCO PRIORE  
 
Lunedi’ 11 marzo 2013 
Con il mio compagno Anthony sono stato nella sez. B di scuola dell’infanzia. Mentre bambine e bambini 
preparavano il lavoro per la festa del papa’, Anthony ed io abbiamo smontato due tower computer. 
Ordinatamente abbiamo messo da una parte tutte le viti, abbiamo smontato prima i propri atx, poi gli hard 
disk, il cd rom e infine la scheda madre e il pannello principale. 
 
Con i pezzi buoni abbiamo improvvisato un computer da far vedere ai bambini. Gli abbiamo spiegato che i 
pezzi del computer possono essere paragonati ai nostri organi interni: 

 il cervello del computer del cervello si chiama RAM, esso dice al robot cosa deve fare; 
 i polmoni del computer si chiamano ventole, esse raffreddano la CPU attraverso l’aria; 
 il cuore del computer e’ la CPU, che e’ la parte piu’ importante e costosa; 
 la parte che registra cosa fa il computer si chiama hard disk, in essa troviamo il sistema operativo 

che e’ il “carattere” del computer. 
 

RomeCup 2013 – PC robot – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4252065k9804882o1/romecup
-2013—pc-robot 
 

 
Martedi’ 12 marzo 2013 
Oggi Anthony e Federico mi hanno raggiunto a casa. Abbiamo controllato di avere tutti i pezzi necessari per 
rimontare il computer in un nuovo case. Rimontato il pc abbiamo cercato un monitor per vedere se il lavoro 
fatto funzionava. 
 
Giovedi’ 14 marzo 2013 
Oggi io e Federico siamo andati a casa di Anthony per resettare il computer e costruire una scatola per 
contenere i fili elettrici e la centralina per colpa del silicone abbiamo aspettato sabato per continuare 
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Sabato 16 marzo 2013 
Abbiamo cominciato piu’ tardi di quanto avevamo previsto e nel tempo disponibile abbiamo preparato una 
parte di centralina, abbiamo cambiato il sistema operativo al computer e montato le ruote 
 
Martedi’ 19 marzo 2013 
In tutta fretta abbiamo montato la centralina, abbiamo creato il programma per il computer, abbiamo finito di 
montare le ruote e abbiamo montato un joystick creato opportunamente da noi 
 

RomeCup 2013 [scuola infanzia e secondaria di 
primo grado Latina] Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
IO,  COSTRUTTORE DI  ROBOT  
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/03/prioreschievano-robot_video.shtml 
 
In occasione della RomeCup 2013, l’eccellenza della robotica, Francesco Priore, studente della scuola 
secondaria di primo grado, sta realizzando un robot insieme al suo compagno di classe Anthony Schievano. 
Nel video Francesco condivide il suo progetto con bambine e bambini della scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Don Milani. 
 
Il progetto robotico di Francesco Priore e Anthony Schievano 
Francesco – sez B – video - http://www.kizoa.it/slideshow/d4197383k7543765o1/francesco—sez-b 
 

  
 
… e qui alcuni momenti dedicati alla programmazione da un 
gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado 
corso A e C 
RomeCup 2013 – lab scuola – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4238138k3269070o1/romecup-
2013—lab-scuola 
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RomeCup 2013: ricordo di una esperienza [scuola 
infanzia e secondaria di primo grado Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
DAL DIARIO DI FRANCESCO VIOLA 
Oggi, 21 marzo 2013,  mi trovo nella scuola di infanzia ad aiutare i bambini a disegnare “la primavera”; allo 
stesso tempo vi racconto quello che ho fatto ieri alla RomeCup 2013. Alle 7 eravamo gia’ tutti pronti di fronte 
alla scuola; abbiamo caricato nel pullman i robot e tutto il materiale che ci poteva essere utile a Roma (tra 
cui cartelloni e kit). Siamo partiti alle 7:30 e siamo arrivati alle 9:30, puntuali per organizzare i laboratori. 
Appena arrivati abbiamo scaricato i robot e il materiale necessario dal pullman ed abbiamo raggiunto le 
stanze a noi riservata. 
 
Sistemato tutto ci siamo divisi i compiti; ecco quanto dovevamo fare: 

 spiegare la programmazione dei robot con il computer 
 spiegare come si costruiscono i robot 
 far vedere come si guidano i robot con l’applicazione scaricabile da telefono android. 

 
Molte classi si sono dimostrate interessate al nostro progetto, una dopo l’altra si sono recate nel nostro 
laboratorio e presso il nostro spazio espositivo. Noi eravamo subito pronti a rispondere alle domande dei vari 
studenti. Verso le 12:30 abbiamo fatto pausa pranzo e siamo andati a vedere gli altri stand di robotica. Verso 
le 14 siamo dovuti ritornare nella nostra stanza per accogliere l’ultima classe che si era registrata. Infine 
verso le 15:30 ci siamo preparati per ritornare a Latina. Mentre tornavamo ci siamo fermati al mc donald per 
fare una pausa. Siamo cosi’ arrivati a Latina verso le 18:30 ed abbiamo aiutato le nostre insegnanti a 
scaricare i robot dal pullman per poi metterli a posto a scuola. Ecco quello che abbiamo fatto il 20 marzo 
2013. 
 

 
  
RomeCup 2013 – lab – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4252392k3796594o1/romecup
-2013—lab 
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RomeCup 2013: ricordo di una esperienza 
[secondaria di primo grado Latina] 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
DAL DIARIO DI PALUMBO SILVIA 1° C 
Il giorno 20/03/2013 siamo andati alla RomeCup, una manifestazione sulla robotica di eccellenza dove 
ragazzi delle scuola italiane selezionate mostravano i loro progetti e spiegavano cos’erano e a cosa 
servivano i modelli robotici realizzati. Noi della 1°C, visto che stiamo iniziando il progetto di robotica, 
abbiamo visto molti progetti di ragazzi più grandi e abbiamo imparato la programmazione dei robot. Tra i vari 
progetti degli altri ragazzi mi hanno colpito il plastico urbanistico con il telepass a sensori e il visore di 
velocità e il robot sottomarino. Mi è piaciuta molto questa uscita e vorrei ritornarci, magari con robot 
progettati da noi. 
 
DAL DIARIO DI RAPARELLI NICO 1° C 
Siamo partiti da scuola alle 7:30 e appena arrivati al Rome Cup ci hanno spiegato il funzionamento e la 
programmazione dei robot, dopo, però, gli studenti più’ esperti me ne hanno atto manovrare uno con il 
cellulare. C’erano molti robot e quello che mi ha colpito di più e’ stato il robot-cane che proprio quello che ho 
“guidato”. Abbiamo poi avuto modo di il robot-macchine che al semaforo rosso si fermavano ed al verde 
partiva. 
 

RomeCup2013 – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4427637k6305525o1/rome
cup2013  
 

 
DAL DIARIO DI SIMONE GHIROTTO 1° C 
Sono stato affascinato da quanto era grande la scuola che ospitava il RomeCup 2013 di robotica. Abbiamo 
fatto molte scale e quando hanno chiesto se volevamo lavorare con i bambini piccoli per costruire un robot ci 
siamo divertiti e sporcati. Abbiamo visto dei piccoli sottomarini e la mano robotica presso gli stand e tanto 
altro e poi siamo andati a vedere in palestra dei robot che raccoglievano barattoli, seguivano una linea 
anche in curva e che si scontravano. Ci hanno fatto vedere anche una robot che non seguiva una linea ma 
una strada e indicava la velocità e si parcheggiava. Nel laboratorio “Carta robot e ingranaggi” i ragazzi del 
nostro istituto ci hanno fatto vedere come far funzionare dei robot con il computer o col cellulare; abbiamo 
giocato con questi robot e poi abbiamo costruito un robot, ma senza cervello per farlo funzionare. Mi sono 
molto divertito. 
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DAL DIARIO DI MIRCO FELICIANGELI. 1° C 
 
Cara professoressa ti invio la mia relazione sulla gita del 
20/03/2013. Mercoledì 20/03/2013 sono andato in gita per 
la RomeCup con i miei compagni di classe e le 
professoresse Serangeli e Pannella. Alle ore 7.20 siamo 
partiti dalla nostra scuola con il pullman. Il viaggio è stato 
lungo ma finalmente siamo arrivati a Roma nella sede 
della RomeCup. Siamo entrati in una scuola, qui i ragazzi 
del nostro istituto della 2^ C, hanno portato dei robot 
costruiti da loro e hanno spiegato il funzionamento. Anche 
altri ragazzi hanno fatto vedere i propri robot. Un ragazzo, 
Simone, mi ha fatto provare a programmare un robot. Era 
un robot che veniva telecomandato da un cellulare. E’ 
stato il robot che mi è piaciuto di più. La gita mi è piaciuta 
perché sono stato con i miei compagni. Cara 
Professoressa quando facciamo un altra gita? Inserisco 
delle foto scattata alla RomeCup. Ciao Super 
professoressa  

 

Il pacco sorpresa dal Gaslini di Genova 
Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Anche il Gaslini di Genova partecipa con noi alla RomeCup 2013… ed ecco qui il pacco pieno di sorprese 
che abbiamo scoperto in classe insieme a Mauro: 
 

  
Pacco Ge 2013 – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4406606k7400971o1/pacco-ge-2013  
 

“Robottino Seppia” multifunzione di Denis, dal D.H. 
di Ped.IV del “Gaslini” di Genova. Posted on 20 marzo 2013 by loretta 
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“Ventilatore a turbina” di Jonatan, dal D.H. di Ped IV 
del “Gaslini” di Genova. Posted on 20 marzo 2013 by loretta 
 

 
 

Pop-up “Scomposizione di robot” di Angela, dal 
D.H. di Ped.IV del “Gaslini” di Genova. 
Posted on 20 marzo 2013 by loretta 
 

   
 

“Robottino Abat Jour” di Camilla (Millona), dal D.H. 
di Ped.IV del “Gaslini” di Genova. 
Posted on 20 marzo 2013 by loretta 
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“Robottina Lampada” di Jasmine, dal D.H. di Ped.IV 
del “Gaslini” Posted on 20 marzo 2013 by loretta  
 

 
 

RomeCup 2013: precisazioni ed i ringraziamenti del 
direttore generale Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
alcune colleghe mi hanno chiesto se abbiamo vinto alla RomeCup 2013. 
Colgo dunque l’occasione per precisare che il nostro istituto non partecipava alla gara dei robot (ovvero a 
quella che ha visto, in particolare, compete robot delle università in giochi come calcio, sumo, … ) ma e’ 
stato selezionato, per il settimo anno consecutivo, come esempio di eccellenza per quanto riguarda la 
robotica educativa in Italia. 
 
A questo proposito ci e’ stato messo a disposizione uno spazio espositivo e ci sono stati affidati due 
laboratori. Qui la cronistoria di parte della documentazione relativa alla nostra partecipazione alla RomeCup, 
dalla prima edizione sino alla settima, ovvero a quella di questo anno scolastico 
 
Documentazione a.s. 2006/2008 
http://www.descrittiva.it/calip/0607/allestimento.htm 
http://www.lticdonmilani.it/html/Robotica/2006-07/Convegno/4_5_07/immagine001.htm 
 
Documentazione a.s. 2007/2008 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/Programma15Maggio2008.pdf 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/robocupULTIMO.pdf 
http://www.descrittiva.it/calip/0708/video/romecup2008.wmv 
 
Documentazione a.s. 2008/2009 
http://www.descrittiva.it/calip/ProgrammaSeminarioCampidoglio.pdf 
http://www.lticdonmilani.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=61 
 
Documentazione a.s. 2009/2010 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&title=rome_cup_2010_ringraziamenti_da_latina&more=1
&c=1&tb=1&pb=1 
 
Documentazione a.s. 2010/2011 
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&title=romecup_2011&more=1&c=1&tb=1&pb=1 
http://www.descrittiva.it/calip/1011/21_RomeCup2011_documentazione.pdf 
Documentazione a.s. 2011/2012 
http://www.lticdonmilani.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=341 
 
Documentazione a.s. 2012/2013 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/03/20/ 
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Aggiungo inoltre il ringraziamento che ci e’ giunto del direttore generale della Fondazione Mondo Digitale 
Mirta Michilli per aver partecipato alla RomeCup 2013. Buona serata, Linda 
 
=============================================== 
Gentilissimi, 
questa breve email per ringraziare tutti voi di aver partecipato alla Romecup2013, l’eccellenza della Robotica 
a Roma arricchendo la parte espositiva con la vostra eccellenza. Il vostro entusiasmo e passione sono per 
noi della Fondazione motivo di continua ispirazione, e volontà a migliorare costantemente la nostra proposta 
di attività e percorsi educativi alle scuole. La Romecup tornerà nel 2014. 
 
Ringraziandovi ancora dell’attenzione che avete voluto riservarci, vi invio i miei migliori auguri di Buone 
Feste e colgo l’occasione per mandarvi un breve riepilogo della settima edizione: 
http://www.mondodigitale.org/news/2013/03/tutto-sulla-romecup  
http://www.romecup.org/articoli/tutto-sulla-romecup 
Mirta Michilli 
=============================================== 
 

RomeCup 2013 nel numero di marzo della rivista 
lascuolapossibile.it Posted on 20 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Il numero di marzo è in linea: all’interno il nostro resoconto sulla RomeCup 2013, l’eccellenza della 
robotica che abbiamo incontrato dal 20 al 22 marzo. La nostra rivista è stata media partner della 7° edizione 
della manifestazione organizzata da Fondazione Mondo Digitale: Una kermesse che ha messo l’accento 
sulla prospettiva di sviluppo, di lavoro, di futuro per i nostri giovani, proprio nel settore della robotica. Inoltre 
abbiamo scoperto che il nostro Paese vanta storia e primati in questo settore tecnologico. Fantastico, due 
ottime notizie … in tempo di crisi! Non vi dico altro se non consigliarvi di sfogliare la rivista e curiosare tra 
video e foto e articoli. Ma non solo di robotica parliamo in questo numero: abbiamo scelto di raccontarvi altre 
esperienze laboratoriali, meno tecnologiche ma sempre interessanti e “possibili” da riproporre. E poi gli 
articoli di Roberta Poli e Antonella Crasso che ci accompagnano invece in una riflessione più interiore, 
fondamentale nel nostro lavoro. 
Buona lettura! manuela rosci 
leggiwww.lascuolapossibile.it - http://www.sysformeditore.it/lascuolapossibile/marzo_2013/index.html 
 

 
 

eTwinning: Primavera [scuola infanzia Latina sez. 
B] Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco la poesia che abbiamo imparato per festeggiare LA PRIMAVERA 
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Sono la stagione 
che ha il nome 
che inizia 
con la lettera P 
Attraverso quattro mesi 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Con me le margherite 
fan capolino nel prato 
Le rondini 
rallegrano il cielo 
Fiori di mandorlo e pesco 
colorano ogni ramo 
Come mi chiamo? 
PRIMAVERA 
e vi AMO 
 Mattia scrive “Primavera” per tutto il gruppo 

 

 

 
 

 

  

 

PACE 2013 – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4252185k5687443o1/pace-
2013 

 

 

eTwinning: La primavera nella classe 3 B [scuola 
primaria Latina] Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Doriana, la mamma di Giorgia, condivide con noi un bellissimo lavoretto realizzato nella classe 3B con la 
maestra Rossana e bambine/i della classe 3B. Ecco un bel modo per festeggiare insieme la Primavera 
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PETALI DI PESCO 

 
 

eTwinning: la primavera dalla Slovacchia 
Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco i colori della primavera e le composizioni che l’amico Jozef Zvolensky ha condiviso con noi. 
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eTwinning: Primavera [scuola in ospedale S.Carlo 
di Milano] Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
eTwinning: Primavera dal Niguarda 
Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimi, sperando che siano di buon auspicio per….” un tempo migliore”, ecco alcuni prodotti realizzati dai 
bambini della scuola in ospedale Niguarda di Milano. 
 

  
primavera Niguarda – video 
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La primavera [scuola primaria G.Salesi Ancona -
Ortopedia] Posted on 21 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Arte terapia in ospedale Maria Caterina Galati condivide con noi alcuni pensieri dedicati alla Primavera 
 
E’ primavera 
E’ primavera quando 
sbocciano i fiori 
e dipingono un mondo di colori. 
E’ primavera quando i bambini 
sono fuori in allegria 
e in dolce compagnia. 
E’ primavera quando i prati 
si tingono di mille colori. 
Quando l’’aria è fresca e profumata 
E’ primavera. 
Marco F. Classe V Atri 
Scuola primaria G.Salesi 
(insegnante Galati ) 
 
I colori dell’arcobaleno 
I colori dell’arcobaleno 
son belli tutti 
cancellano ogni dolore 
dal profondo del mio cuore. 
Giallo il colore del “sole” 
il rosso con tanto amore 
l’’azzurro come il mare 
e ti fa sognare. 
Il viola su una viola 
si posa 
Il rosa da il colore alla rosa 
che dono a te dolce mamma 
con questo bouquet “mimosa”. 
L’arancione colora insieme al rosa 
il tramonto. 
il verde la speranza… 
della vita colorata. 
Tutti insieme dopo la tempesta, 
facciamo festa. 
Uniti in un archetto 
per formare l’arcobaleno 
Rihab classe IIe Jurika classe V Enea 
Scuola primaria G.Salesi 
(insegnante Maria C.Galati) 
 

Buona Pace [scuola infanzia Latina] 
Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Pace auguri – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4296656k7673714o1/pace-auguri 
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Le uova di Pasqua della classe 3B [scuola primaria 
Latina] Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco alcuni primi pensieri per Pasqua: questi li ha condivisi con noi Doriana, la mamma di Giorgia Bello. 
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Buona Pasqua dalla Slovacchia 
Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco i biglietti d’auguri realizzati dagli alunni del collega Jozef Zvolensky 
 

  
 

Buona Pasqua da Roma Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissima Linda, ho ricevuto e ammirato la varietà e la bellezza delle immagini di vita e di lavoro nella 
scuola. E’ una dimostrazione della rinascita della speranza, ogni volta che si riesce a mettersi in 
comunicazione vera con un bambino e a dargli modo di esprimere in qualche modo il mondo che ha dentro. 
Grazie e Buona Pasqua. Luciano Corradini 
 
PS. Aggiungo anch’io un pensiero di speranza. 
 
La Stampa 26/03/2013 Con un poco di zucchero, Massimo Gramellini 
 
Stazione di Brescia, treno fermo da un’ora. L’altoparlante interno irradia scuse per il ritardo «dovuto 
all’investimento di una persona». Qualche passeggero si scruta le tasche del cuore alla ricerca di scampoli 
di pietà, ma è interrotto dal prorompere stentoreo di una signora: «Non poteva buttarsi sotto un altro treno?» 
Lo ripete tre, quattro, cinque volte. Chiudo gli occhi per resistere alla tentazione di buttare di sotto lei e mi 
appare un’immagine di dieci anni prima, quando durante la discesa nella piramide di Cheope fui colto da un 
malore. 
 
Mi appoggiai a una parete dell’orrido budello, reprimendo il desiderio di vomitare. Venni scavalcato da una 
comitiva di tedeschi, che non mi degnò di uno sguardo, e da una di francesi, che mi rivolse smorfie schifate, 
come se fosse inciampata nei detriti di un debosciato. Poi sentii una voce: «Ehi mister? Mister… ahò!» Alzai 
gli occhi e nell’oscurità del budello inquadrai la sagoma di un ragazzino con le braccia tatuate e la maglia 
numero 10 di Totti. Non poteva sapere di che nazionalità fossi: indossavo un capellino da baseball e un 
giubbotto pieno di scritte in inglese. Ero semplicemente un essere umano. «You are ok?» si informò. 
Rantolai qualcosa e allora lui cercò la risposta nelle saccocce dei suoi jeans. Estrasse una bustina di 
zucchero da bar, sudaticcia e spiegazzata, e me la porse. 
 
In qualche modo riemersi alla luce, ma quella bustina giace tuttora in un cassetto della mia scrivania. Ogni 
volta che penso a quanto siamo diventati cupi e rabbiosi, apro il cassetto e mi dico che ho torto. Che anche 
sotto l’egoismo amaro dei disperati giace uno strato di zucchero. Basta scavare. 

Luciano Corradini, Professore emerito nell'Universita' di Roma Tre. E' stato docente nelle scuole secondarie 
di Reggio Emilia, poi ordinario di pedagogia generale nelle Universita' di Milano Statale e di Roma La 
Sapienza, presidente dell'IRRSAE Lombardia, vicepresidente del CNPI, sottosegretario alla PI nel Governo 
Dini, presidente nazionale dell'ARDeP, associazione per la riduzione del debito pubblico, dell'AIDU (docenti 
universitari) dell'UCIIM (docenti medi), Medaglia d'oro dei benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. 
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Auguri di Pasqua dalla scuola in ospedale San 
Carlo di Milano Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Linda, ecco gli auguri dei bambini del San Carlo a tutto il gruppo! 
Auguri a tutti! Alessandra 
 

  
 
Stefano è andato in camera di Nicole per farla sorridere un po’… 
 

  
 
Invio anche il testo di Marco, dove racconta la tradizione della Pasqua in casa sua. Gli addobbi e alcuni 
disegni dei bambini e alcune foto del teatro dei burattini fatto in reparto con la storia del Gatto con gli stivali e 
ci Cappuccetto argento. 
 
COSA È PER ME LA PASQUA E LE MIE EMOZIONI SU QUESTA FESTA 
 
La Pasqua è la principale festività per noi cristiani. Essa celebra la risurrezione di Gesù che, è avvenuta nel 
terzo giorno successivo alla sua morte in croce. Pasqua, è la “rinascita” ad una nuova vita. Rinascita si può 
augurare alle persone che di fronte alle difficoltà hanno paura a reagire, credendo che non ci sia rimedio, 
invece, una strada positiva da percorrere c’è e si può costruire con quelle persone che hanno un enorme 
cuore aperto ai bisognosi, seguendo un percorso di vita pieno di buone speranze. Noi come famiglia, 
mettiamo in atto i principi cristiani, aiutiamo per quello che ci è possibile, quante più persone vengono in 
contatto con noi, in ogni momento della nostra vita. Cerchiamo di condividere quella serenità che ci viene dal 
saper apprezzare e farne tesoro di ogni piccolo dono che il Signore ci regala. Queste vere gioie ci uniscono 
sempre di più ai nostri amici, parenti e conoscenti. 
 
Nella mia famiglia, il pranzo di Pasqua segue le tradizioni dei luoghi di origine dei miei genitori, entrambi 
pugliesi. Il pranzo infatti consiste in: 
 
antipasto: portata di fettine di sopressata molto magra, cedro e uova sode a formare un meraviglioso piatto, 
bello anche dal punto di vista estetico. 
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primo piatto: 
Agnello o capretto con una verdura particolare i “cardi gobbi” amalgamati con uova strapazzate. La mia 
mamma prepara anche la pasta al forno per chi come me non ama molto questo tipo di verdura. 
 
secondo piatto 
Capretto o agnello al forno con patate 
macedonia di frutta 
dolce 
 
Torta di ricotta, i “piccioni della regina (sono dei dolci con mandorle ed albume d’uovo), dal sapore molto 
delicato e la classica colomba o colombine preparate dalla mia mamma. 
 
Per questa festa, provo molte emozioni positive perché oltre a festeggiare con gli amici, soddisfo anche il 
palato con sapori speciali. Le mie emozioni sono infinite perché condivido con altri le nostre specialità che 
non conoscono, ma che apprezzano immediatamente e, intanto diffondiamo la cultura della nostra Puglia. 
Auguri di Buona Pasqua a tutti Marco Gallucci 
 

 S.Carlo Pasqua – video 

Buona Pasqua [scuola in ospedale Gaslini di 
Genova] Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Carissimi, 
ecco i nostri auguri di Buona Pasqua attraverso i 
disegni dei bambini del “Gaslini”. 
Le insegnanti del “Gaslini” 
 

 
Pace 2013 – Gaslini – slideshow 

Auguri dalla scuola in ospedale Niguarda di Milano 
Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Linda, 
tanti auguri di Buona Pasqua a te e alla grande famiglia del Blog. 
Eugenia 
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Auguri da Giorgio, Latina Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

Buona Pasqua [scuola primaria G.Salesi Ancona -
Ortopedia] Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
Arte terapia in ospedale Maria Caterina Galati condivide con noi alcuni pensieri augurali 
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E’ Pasqua 
Quando le uova son colorate 
è Pasqua 
quando c’è pace in fondo al cuore 
È Pasqua. 
Quando si aprono le uova e 
verrà fuori un pulcino 
che porta felicità 
è Pasqua. 
Quando teniamo unite 
le mani in segno di preghiera 
e c’è pace e amore 
è Pasqua. 
Quando le mani si stringono 
per auguri 
è Pasqua. 
Quando c’è l’ abbarccio dell’affetto 
È pasqua. 
(Autori i bambini e la maestra) 
Maria Caterina Galati 
 

 
 
 

Lavoro con fiori veri 
e materiali riciclati 

“Arteterapia in ospedale” 
 

 
 

Buona Pasqua Ebraica da Reggio Calabria 
Posted on 27 marzo 2013 by Linda Giannini 
 
 
 

Hag Sameah!!!!!!!!!!!!!! 
Buona e felice Pasqua Ebraica. 

Clara 
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Pinocchio 2.0 nella ricerca dedicata ai Social 
Network Posted on 1 aprile 2013 by Linda Giannini 
 

 
http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/12614/11945 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/12614-23081-1-PB.pdf 
 

La nostra partecipazione al progetto MIUR “Parlo la 
tua lingua” Posted on 4 aprile 2013 by Linda Giannini 
 

 

PARLO la tua LINGUA 
D.G. per il Personale scolastico – Miur 
[Presentazione di Luciano Chiappetta] 

 
La presenza nelle Istituzioni scolastiche italiane di un numero sempre crescente di alunni provenienti da 
famiglie di lingua materna non italiana pone di fronte a problematiche di comunicazione che devono essere 
risolte in maniera semplice ed organizzata, per garantire a ciascun alunno di realizzare il dettato 
costituzionale del proprio diritto all’istruzione e consentire alla Scuola di utilizzare strumenti idonei a favorire 
il processo di accoglienza ed integrazione di tutti gli alunni. 
“Parlo la tua lingua”, attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a tutte le istituzioni scolastiche una 
raccolta di modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia, con lo scopo di agevolare la piena 
integrazione degli alunni di lingua madre non italiana. 
 

 UNA PROGETTAZIONE IMPOSSIBILE di Luigi Calcerano 
 

 A.T.A. E INTERCULTURA di Maria Paola Giovine 
 

 LA COLLABORAZIONE MAE/MIUR COME RISORSA PER L’INTEGRAZIONE CULTURALE di 
Ada Maurizio 

 
 CENNI STORICI SULLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO di Elena Mongiello 

 
 NON UNO DI MENO di Giustino Aruta 

 
 CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE PER APRIRE FINESTRE SUL MONDO di Linda Giannini 

 
 PINOCCHIO NELLO SPAZIO di Oumezzine Mnafek 

 
 Altri riferimenti on line in Segni di Segni  

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/11/20/ 
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 I disegni dell’I.C. don Milani di Latina 
https://plus.google.com/photos/100414316263452508178/albums/5862910483368391249 
 
8 PENSIERI SU “LA NOSTRA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MIUR “PARLO LA TUA LINGUA”” 
 
Roberta Manfredi il 4 aprile 2013 alle 18:12 scrive: 
Complimenti vivissimi, veramente un bellissimo articolo!! Roberta M. 
 
Noemi Lusi il 4 aprile 2013 alle 18:12 scrive: 
Che piacere essere tua collega e, ancor di più, tua amica! Sei bravissima! 
My best compliments, Linda!  Un bacione, Noemi 
 
Mariella Fasanelli il 6 aprile 2013 alle 10:20 scrive: 
Sei una bomba Linda! Bravissima! Mariella 
 
Roberta Delle Monache il 6 aprile 2013 alle 10:26 scrive: 
Bravissima Linda , un vulcano di idee e di iniziative come sempre!!!! Un abbraccio. Roberta Delle Monache 
 
Maria Rosaria Gismondi il 6 aprile 2013 alle 10:29 scrive: 
Leggere questo articolo è veramente un modo piacevole per incominciare a conoscere le componenti di 
questa squadra. Linda, i miei più vivi complimenti per il tuo articolo, assolutamente condivisibile e 
ammirevole per la qualità e la quantità delle iniziative e dei progetti realizzati. Colgo l’occasione per 
informare tutte voi che dal 14 al 19 aprile andrò in Galizia per partecipare ad una visita di studio, nell’ambito 
del programma trasversale LLP, e anche quella sarà un’occasione per “costruire ponti” tanto per citare 
Linda. Complimenti a Linda e un saluto a tutte. 
Maria Rosaria 
 
Grazie Pietropaolo il 6 aprile 2013 alle 10:30 scrive: 
i miei più vivi complimenti 
articolo ben scritto che descrive tanto lavoro e tanta passione 
grazia 
 
Paola Arduini il 6 aprile 2013 alle 10:32 scrive: 
bello bello! Quanto lavoro ! 
Paola 
 
Alessandra il 6 aprile 2013 alle 10:34 scrive: 
Bravissima, Linda! Complimenti! 
Ale 
 

Mekup in corsia [scuola in ospedale S.Carlo di 
Milano] Posted on 10 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Nicole è ricoverata da Pasqua in reparto e oggi Barbara l’ha truccata, con magia è diventata una farfalla! 
 
Ecco la sua poesia: 
Oggi è venuta Barbara, con i suoi colori 
mi ha trasformato in una farfalla 
fucsia, arancione e gialla. 
I maschi hanno voluto disegnare 
la loro squadra del cuore, 
ma la mia farfalla aveva più colore! 
In questo ospedale mi sto divertendo, 
e ogni giorno faccio un disegno. 
Però a scuola vorrei tanto tornare, 
perché con i miei compagni mi piacerebbe giocare! 
Nicole Zuffoli (6 anni) 
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Barbara ha truccato tanti bambini, chi sul viso, che 
sulle braccia e chi ancora sulla gambina, come a 
me! 
 

 

 

Mekup in corsia – slideshow 
un saluto dalla pediatria, che la tristezza porta via!! 
Alessio, Andrea, 
Chiara, Christian, Denisa, Emanuele, 
Federica, Giulio, Luca,Maria, 
Martina,  Nicole,  Romeo, Said, 
 

 

 
 

“Maschera Led” di Doha e Malak, dal D.H. di Ped.IV 
del “Gaslini” di Genova. Posted on 17 aprile 2013 by loretta 
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“Doppia Ventola”, robottino meccanizzato di 
Andrea, dal D.H. di Ped.IV del “Gaslini” di Genova. 
Posted on 17 aprile 2013 by loretta  

 
 

Diventano grandi e … tornano … [scuola infanzia e 
primaria Latina] Posted on 18 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Bambine e bambini crescono… e … appena possono … tornano a trovarci. 
Ecco due foto ricordo “degli ex” della nostra classe… ora nella classe terza della  scuola primaria. Oggi sono 
venuti a portare anche un saluto a tutto il gruppo di Soave Kids ed a fare i complimenti a Romeo del S.Carlo 
di Milano ed ai piccoli-grandi artisti del Gaslini che hanno creato robot fantastici!. 

Linda  
 

  
 

Vigili in corsia [scuola in ospedale S.Carlo di 
Milano] Posted on 21 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Al martedì mattina arrivano i Vigili della Polizia Municipale di Milano, per fare Vigili in corsia! Roberto ha 
lavorato con noi. Ci ha fatto giocare e ci ha spiegato tante regole della strada, per cui dobbiamo sempre fare 
attenzione. Roberto è il vigile che mi fa attraversare quando vado a scuola in via Airaghi. 
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E’ stata una lezione divertente: ci 
ha spiegato i tipi di segnali, e 
abbiamo disegnato cartelli 
immaginari! Ci ha fatto un test 
finale con tante domande e ci ha 
dato la patente per andare in 
bicicletta a Milano!! Mi sono 
divertito molto e per un po’ ho 
dimenticato il motivo per cui ero 
ricoverato in ospedale. 
Grazie a tutti! 

  
 

  Federico Tanzi (7 anni) 
 
 
Nelle foto ci sono io, Andrea, Alessio, Giulio, 
Romeo, Christian, Nicole. 
 

 

 
Questo è Said! Che bravo!! 
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vicino a lui c’e’ anche Nicole 
 

  
poi c’è anche Christian 
 

  
 

 
 

Lego, la passione di Romeo [scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano] Posted on 22 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Cari amici, mi chiamo Romeo, ho 12 anni e sono un appassionato di lego. 
Sì, mi piace costruire delle scene e riprenderle, per realizzare dei piccoli filmati. Andando su youtube lego 
battle of hurtgen si aprono tanti filmati! Ecco ciò che ho costruito nella mia camera 4. 
Ciao a tutti! Romeo 
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Viaggio robotico tra scienze e tecnologia [scuola 
sec. di primo grado Latina] Posted on 22 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Anche quest’anno è stato attivato il laboratorio dedicato alla robotica. L’attività, completamente gratuita, ha 
coinvolto alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ A ed è stato avviata dalla docente di matematica prof.ssa Luisa De 
Matteis, su richiesta degli stessi alunni. Si è svolta nell’aula di informatica con 5 incontri da 90 minuti in 
orario pomeridiano. La motivazione didattica che sorregge il progetto, sviluppato in verticale nei tre ordini di 
scuola, è la divulgazione della cultura matematica e tecnico scientifica attraverso le ICT e la robotica in 
quanto tecnologie in grado di motivare gli studenti e di favorire sia la cooperazione che la motivazione allo 
studio attraverso un approccio interdisciplinare in grado di: 

 agevolare la cooperazione e gli scambi culturali attraverso la “peer education”; 
 divulgare e creare cultura matematica, scientifica e tecnica nell’istituto; 
 iniziare un percorso di orientamento verso studi a carattere tecnologico. 

 
I ragazzi hanno partecipato con buona motivazione, interesse ed entusiasmo, dimostrando creatività e 
acquisendo velocemente le competenze necessarie. 
 
L’impostazione del laboratorio, basato come è stato già detto, sulla “peer education”, ha dato, come già 
accaduto nel precedente anno scolastico, risultati molto soddisfacenti, sviluppando le capacità di 
collaborazione, socializzazione e interazione. Gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno progettato, costruito e 
programmato nuovi modelli. Dalle costruzioni più semplici alle più complesse, l’attività ha sollecitato in tutti il 
desiderio della scoperta, evidenziando la necessità di saper lavorare insieme come modalità elettiva per 
trovare soluzioni ottimali alle varie situazioni problematiche. In sintesi: una valida esperienza che ha lasciato 
nei partecipanti il desiderio di riprovarci al più presto! 
 
La professoressa e tutti gli studenti che hanno preso parte a questo viaggio tra scienze e tecnologie 
mandano un saluto particolare a Romeo del S.Carlo di Milano e lo ringraziano per i link di youtube e per le 
foto che ha condiviso con il nostro gruppo. 
 

 

Lab robotica 2013 – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4412128k9007614o1/lab-
robotica-2013 
 

 

In giardino, nel pomeriggio [scuola infanzia Latina] 
Posted on 24 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
Cosi’ come avevamo comunicato sia alla segreteria della nostra scuola che ai genitori, durante 
l’ultima riunione, non si sarebbe andati in giardino a giocare a causa dell’erba alta e delle 
grandi pozze d’acqua che si erano venute create durante le continue piogge che ci hanno 
accompagnato in questo ultimo periodo. 
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Per fortuna da qualche giorno l’erba e’ stata tagliata ed il sole ha reso asciutto e sicuro il prato. Allora ecco 
qualche gioco, a piccoli gruppi di bambine e bambini, nel cortile della scuola. Resta ancora da fare la 
manutenzione alla casina ed alla scivolo… ma i piccoli sono stati ai patti: “si gioca con la palla!” Tra i nostri 
desideri resta anche una recinzione che separi la zona dedicata all’infanzia dal resto… ma non 
disperiamo  In giardino 2013 – slideshow 
 

   
 

In giardino, nel pomeriggio [scuola infanzia Latina] 
Posted on 24 aprile 2013 by Linda Giannini 
 
… e qui … giochi dentro e fuori il cerchio … 
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http://www.kizoa.it/slideshow/d4406460k5537996o1/in
-giardino-2013 
 

 
Su Education 2.0: start up: un viaggio di ritorno 
Posted on 5 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Start Up: un viaggio di ritorno – Linda Giannini intervista Andrea 
Pastina dopo il seminario sulle Start Up da lui tenuto per gli 
studenti del corso serale dell’istituto Tecnico Commerciale 
Vittorio Veneto di Latina. Nel video Andrea Pastina sottolinea 
l’importanza dello studio e della scuola. 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/05/startup-
pastina_video.shtml 
 

 
Correlazioni: 
• Le Start Up: idee e progetti, di Luigi Ferdinando Giannini 
• Start Up: il video sul lavoro di Valeria Carta 
• Start Up: un viaggio di ritorno. La video intervista di Linda Giannini ad Andrea Pastina 
• Le Start Up: incontro con Andrea Pàstina, di Valeria Carta 
 

Spille robotiche dal D.H. di Ped.IV del Gaslini di 
Genova. Posted on 6 maggio 2013 by loretta 
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Maschera robotica di Doha, dal D.H. di Ped.IV del 
Gaslini di Genova. Posted on 6 maggio 2013 by loretta 
 

 
 

eTwinning + ENO tree day + Festival d’Europa [I.C. 
don Milani Latina] Posted on 9 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO Spring campaign 2013 di eTwinning  
NELLA MAIL DEL 24 APRILE 2013 
 

Alla cortese attenzione dei Alessandra Noel 
Corpo forestale di Latina 

Cara Alessandra, 
grazie per la disponibilita’ a donare alberi ai plessi di Via Cimarosa e di Via Cilea per l’evento eTwinning – 
ENO Tree PLANTING; ho anticipato gia’ la notizia attraverso la mailing list del nostro istituto. 
 
Poi, anche a nome della collega Daniela Baldisserri ho informato a voce: 

 la coordinatrice della scuola primaria Adele Spirito, la quale mi ha detto che alcune classi della 
scuola primaria parteciperanno all’evento; 

 la vicaria Michela Manzolli (cosi’ che vedra’ se potranno aderire anche alcuni studenti della scuola 
secondaria di primo grado) 

 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, con le colleghe Daniela Baldisserri e Sabrina Sagnelli mi sono 
confrontata con le colleghe della scuola dell’infanzia e ti faro’ sapere quante classi aderiranno. 
 
Per il momento 
 
per Via Cilea, abbiamo l’adesione delle sezioni B-C-D; 
per Via Cimarosa quello delle sezioni B-D-E-F; 
non so se ce ne saranno altre (ne riparleremo il 2 maggio). 
 
Per procedere alla piantumazione si pensava alle seguenti date 
- VIA CILEA => 9 Maggio 2013 
- VIA CIMAROSA => 10 Maggio 2013 
 
L’orario, per entrambi i plessi, -se per te va bene- potrebbe essere questo: dalle 10.30 alle 11.30 
Facci sapere se occorre altro 
Un abbraccio, Linda 
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eTwinning + ENO tree day + Festival d’Europa [I.C. 
don Milani Latina] Posted on 9 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO Spring campaign 2013 di eTwinning  
NELLA MAIL DEL 02 MAGGIO 2013 
 
Carissime/i, 
faccio seguito alla mia mail del 24 aprile per portare alcuni aggiornamenti. 
 
Ho sentito la collega Daniela Baldisserri (referente per l’ambiente, scuola dell’infanzia) e consiglia di 
chiedere alle famiglie se in occasione dell’evento possono portare a scuola, per i propri figli: 

 un cappellino (cosi’ da proteggere le teste di bambine/i) 
 bottiglie di plastica o secchielli o altri contenitori per innaffiare le piante 
 palette o rastrellini di plastica (che comunemente vengono utilizzati per i giochi in spiaggia) 

Le colleghe Manuela Macor ed Antonietta Fluido mi hanno poi comunicato che il sig. Mameli (papa’ 
dell’alunno iscritto nella sez. D di Via Cilea) ha preso accordi con Alessandra Noel del Corpo forestale di 
Latina e lui andra’ il giorno 07/05/2013 al Fogliano a prendere gli alberi destinati a Via Cilea. 
Allo stesso tempo la collega Daniela Baldisserri prendera’ accordi per quanto riguarda il trasporto degli alberi 
che verranno donati a Via Cimarosa. 
 
QUESTE le date dell’incontro 
- VIA CILEA => 9 Maggio 2013 
- VIA CIMAROSA => 10 Maggio 2013 
orario: 10.30-11.30 
 
Ovviamente le date per i due plessi non coincideranno cosi’ da consentire la partecipazione anche del 
Dirigente Scolastico, della Vicaria e di quanti potranno e vorranno essere presenti 
 
In qualita’ di ambasciatrice eTwinning per il Lazio ho gia’ comunicato l’evento sul portale di progetto: 
 
REGIONE Lazio 
 
LUOGO DELL’EVENTO 
Latina I.C. don Milani di Latina 
Plessi di Via Cimarosa e di Via Cilea 
 
AMBASCIATORE COINVOLTO: Linda Giannini 
 
REFERENTE PER L’AMBIENTE scuola infanzia 
Daniela Baldisserri 
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO E ATTIVITA’ PREVISTA 
Progetto eTwinning Pinocchio 2.0, che nell’ottobre 2012 ha ricevuto il premio del Presidente della 
Repubblica Italiana (premio che viene assegnato ai progetti più innovativi realizzati dalle scuole italiane) da 
anni e’ collegato all’ENO tree day ed alFestival d’Europa 
http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm –http://www.descrittiva.it/calip/1112/percorso_eno.htm 
 
Dunque anche nel maggio 2013 verra’ organizzato un evento che vedra’ il coinvolgimento di tutti e due in 
plessi dell’I.C. don Milani di Latina (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado) oltre al 
corpo forestale e le famiglie. 
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La documentazione verra’ pubblicata on line 
1. sul sito dell’I.C. don Milani di Latina http://www.lticdonmilani.it/ 
2. sul blog di progetto http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/ 
3. sul portale eTwinning http://www.etwinning.net/ –

http://www.etwinning.net/it/pub/campaigns/spring_2013.htm 
4. su Facebook nelle pagine Pinocchio 2.0, eTwinning ed Eno Tree 
5. sul portale Eno Tree http://www.enotreeday.net/ 
6. sul portale Quartieri Connessi http://www.q4q5.it/ 
 
Sara’ dunque una occasione per prendere parte anche al Festival d’Europa 2013 
 
TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI 
docenti e studenti dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado (etwinners e non) che 
hanno aderito al progetto; dirigente scolastico ed altro personale della scuola; genitori corpo forestale; … 
Chiedo inoltre alla coordinatrice del plesso Sabrina Sagnelli di condividere questa mail e quella del 
24/04/2013 con le colleghe che hanno aderito al progetto. 
Buona serata, Linda 
 
INFINE QUESTA LA RISPOSTA CHE HO RICEVUTO DALLA FORESTALE Ciao Linda. Le date possibili 
sono il 9 per Via Cilea ed il 10 per via Cimarosa. I lecci sono alti circa 3 m, hanno un diametro di 4/5 cm ed 
un vaso di circa 35. Sto vedendo se riesco a trovare il modo per farveli portare direttamente a scuola, senza 
coinvolgere i genitori. Te lo confermo lunedì. Invece, potete pensare a dove posizionarli? considera almeno 
5 m di distanza uno dall’altro, ed almeno due metri dalla recinzione. buon lavoro. Alessandra 

 
 

eTwinning + ENO tree day + Festival d’Europa [I.C. 
don Milani Latina] Posted on 9 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
LE FOTO RICORDO DI VIA CILEA 

 

LE FOTO RICORDO DI VIA CIMAROSA 
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festa EUROPA – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4500405k6412207o1/festa-
europa 
 
 
eTw Cimarosa 2013 – slideshow 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4620361k7838522o1/etw-
cimarosa-2013 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-e97SxAhxMY 
 

  

ENO TREE DAY IN ITALIA   

 

[eventi Italiani condivisi] – [programma LLP eTwinning] 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 [ATTESTATO] 
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Il mondo dei bambini [scuole in ospedale Niguarda 
e S.Carlo di Milano] Posted on 11 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
ecco un dono da parte di Alessandra della scuola in Ospedale S.Carlo e di Eugenia del Niguarda. 
[la raccolta di poesie] 
 

 
Cuoricini … per la festa della mamma [scuola 
infanzia Latina] Posted on 12 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Mamma, per la tua festa 
avevo preparato 
un fiore di cartapesta: 
gambo verde, petali rosa 
vedessi mamma che bella rosa! 
Ma per la strada il fiore è caduto, 
o forse sull’autobus l’ho perduto. 
Che pasticcio, mammina mia, 
avevo imparato la poesia: 
la poesia non la so più, 
ora che faccio, dimmelo tu. 
Posso offrirti un altro fiore 
quello che nasce nel mio cuore. 
Posso dirti un’altra poesia: 
Ti voglio bene, mammina mia. 
 

 
cuoricini 2013 – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4408881k9879078o1/cuoricini-
2013 
 

 

Festa della mamma dal SAN CARLO 
Posted on 12 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Auguri affettuosi a tutte le mamme!! Ecco una poesia e alcuni lavori del reparto do pediatria dell’ospedale 
San Carlo di Milano!! 
 
Alessandra e i bambini del reparto 
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ALLA MIA MAMMA 
Carissima mamma, 
sei dolce coraggiosa e 
piena di risorse. 
Sei splendida, calda, 
piena di amore, 
gioia e felicità 
Hai un cuore enorme, 
pieno di colori, 
pieni di luce 
ricchi di passione e soddisfazione. 
Ti stimo per quello che mi offri. 
Le opportunità sono nella giusta dose 
che mi permettono in tutta serenità 
di raggiungere importantissimi obiettivi 
che rendono la mia vita felice. 
Ti voglio bene. 
Marco 
Ecco il bellissimo cartellone fatto da Nicole per la 
sua mamma 
 

PINOCCHI ROSSI E CUORI PER LA MAMMA 
Mamma S.Carlo – video 

 
 

 
 

Festa della mamma dal 
Niguarda 
Posted on 12 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
I bambini del Niguarda inviano i migliori auguri a 
tutte le mamme 
Eugenia 
 
Niguarda Festa della mamma – video 
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La festa della mamma [scuola primaria G.Salesi 
Ancona -Ortopedia] Posted on 12 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Fare inventare 
I colori della pelle 
Il mio amico cinesino 
ha la pelle color giallino, 
se andiamo verso il Perù 
conosciamo la tribù, 
degli indiani pellerossa 
che sono come noi in carne ed ossa. 
Un bambino africano 
È più scuro di un indiano, 
perché qui il sole batte forte 
e le case non hanno porte. 
Noi uomini europei 
Siamo bianchi con i nei 
e d’estate qualche volta ci abbronziamo 
qualche volta ci arrossiamo. 
I colori della pelle fanno 
sembrare le persone più belle . 
L’amicizia è un’avventura 
che non ci deve far paura 
se si vive con il cuore 
e in tutto il mondo c’è l’amore. 
 

Classe II Castelfidardo 
Scuola Primaria Salesi 
Maria Caterina Galati 
 

 

Il microscopio ed il ponte scuola dell’infanzia 
scuola sec. primo grado Latina 
Posted on 13 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Anche quest’anno bambine/i della scuola dell’infanzia hanno avuto la possibilità di effettuare osservazioni al 
microscopio. 
 
Questa mattina 13 maggio 2013 bambine/i della scuola dell’infanzia si sono confrontati in classe, in assenza 
del microscopio. Riccardo e Simone avevano con se’ un binocolo e questo ha offerto una occasione per 
analizzare insieme le differenze tra un microscopio ed un binocolo. 
 
Dopo confronti ed ipotesi, dalle 13.00 alle 14.00 abbiamo ospitato nella nostra aula ragazze/i della classe 1^ 
B che, insieme alla prof.ssa Viviana Mangia, hanno ai piccoli la possibilità di osservare direttamente al 
microscopio: 
 
- l’antenna di un insetto 
- il polline 
 
Microscopi 2013 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4520970k2410638o1/microscopi-
2013 
Infine bambine/i hanno illustrato graficamente -sia alla lavagna 
che sui fogli- quanto osservato al microscopio. 
 
microscopio dis – presentazione 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4521157k4302126o1/microscopio-
dis 
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Cara maestra Linda, ecco la mia relazione in riferimento all’incontro con i bambini della tua sezione 
Oggi 13/05/13 noi della 1° B medie siamo andati nel reparto della scuola dell’infanzia e abbiamo fatto una 
piccola lezione di scienze ai alunni della sez. B. Per prima cosa abbiamo portato un microscopio con dei 
vetrini che contenevano le antenne della coccinella e il polline. Uno alla volta sono venuti tutti i piccoli a 
vedere; l’esperienza e’ piaciuta a tutti, ma un bimbo era proprio incantato ed e’ rimasto un bel po’ a guardare 
al microscopio. Spero che questa breve relazione ti sia piaciuta e anche che mi manderai una email di 
risposta. distinti saluti da Colangelo Andrea 
 
Visita alla scuola dell’infanzia di Salvagni Matteo 1 B scuola secondaria 
Il 13 Maggio 2013 siamo scesi nella sezione B della scuola dell’infanzia. Mentre la professoressa Mangia 
preparava i vetrini al microscopio, la maestra Linda spiegava ai bambini cosa stava avvenendo e due 
compagni anticipavano ai piccoli cosa avrebbero visto al microscopio. Ogni bambino, dopo aver visto al 
microscopio il polline e le antenne di un insetto, ha disegnato alla lavagna l’esperienza. Quando tutti hanno 
finito l’osservazione e la rappresentazione ci siamo salutati e siamo ritornati in classe per prepararci a 
tornare a ca. I bambini sono stati molto contenti di questo incontro con noi. 
 

Robotica Creativa: la meccanizzazione degli 
artefatti su Education 2.0 Posted on 14 maggio 2013 by Linda Giannini 
 

 
Carissime/i, 
ecco on line l’articolo di Loretta Nappi 
 
Nella Scuola in Ospedale Gaslini di Genova si mettono in funzione i robottini: un sapere scientifico vissuto e 
sperimentato in maniera ludico-scientifica quale risorsa per una didattica innovativa. 
[cliccare qui per leggere l'articolo] 
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Vola In Alto Civiltà 5 : programma dettagliato del 15 
maggio 2013 [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 15 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco il programma dettagliato della giornata di mercoledi’ 15 maggio 2013 e la mappa delle zone di lavoro 
che abbiamo ricevuto da Salvatore Antoci 
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LE VIDEO-IMMAGINI DI VOLA IN ALTO CIVILTA’ 5 
tratte dal portale Quartieri Connessi 

 
 

Vola In Alto Civiltà 5 : programma di massima del 
15 maggio 2013 [I.C. don Milani Latina] 
Posted on 15 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
condivido con voi il programma di massima dell’evento Vola In Alto Civiltà 5 che ho ricevuto dal 
presidente Salvatore Antoci. Buon pomeriggio, Linda 
 
Data della manifestazione: 
mercoledì 15 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 circa 
 
Partecipanti: 
4 e 5 elementari, 1, 2  e 3 medie. 
 
A tutti i partecipanti sarà distribuito appena possibile un volantino formato A5 da portare a casa con le 
istruzioni sul vestiario e sulle regole di sicurezza. 
 
Programma di massima del 15 maggio: 

 Ore 08.10 – 08.30: gli alunni entrano in classe regolarmente secondo i soliti orari. In classe 
l’insegnate referente distribuisce il materiale (sacchetti e guanti) e invita gli alunni ad approfittare 
della possibilità di recarsi in bagno 

 Ore 08.45: gli alunni delle 3 medie si recano in teatro dove ci sarà un corso di primo soccorso 
tenuto da Croce Medical e un briefing di sicurezza sulla pulizia del parco Ore 9.00 – 9.30: le altre 
classi escono a gruppi (da definire in base all’elenco fornito dalla scuola) dalla porta principale 
(quella dell’atrio del defibrillatore). Man mano che escono ascoltano il breifing di sicurezza. 

 Ore 09.30: le 3e medie escono dal teatro (dalla porta anteriore) 
 Ore 9.30 – 10.00: partenza dei gruppi per la zona assegnata. Ogni gruppo sarà guidato da un 

socio Quartieri Connessi 
 Ore 10.00 – 11.00: pulizia zona assegnata 
 Ore 11.00: inversione di marcia, si torna verso la scuola 
 Ore 11.30 arrivo di tutti i gruppi e accumulo rifiuti sul marciapiedi antistante la scuola. Foto di 

gruppo 
 Ore 12.00 ci si sposta nel cortile della scuola, dove ci sarà la cerimonia di consegna del 

defibrillatore Ore 12.30 fine della manifestazione, tutti in classe. 
 
Elenco classi: la scuola preparerà al più presto un elenco delle classi partecipanti, specificando per ogni 
classe il numero di alunni, il nome dell’insegnante referente e un recapito di tel. cellulare (facoltativo). 
Alunni diversamente abili: si prega di specificare le classi dove ci sono alunni diversamente abili, in modo 
da assegnare una zona vicina e poco impervia. 
 
[ARTICOLO SU PARVAPOLIS] 
[ARTICOLO SUL PORTALE DI QUARTIERI CONNESSI] 
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Inaugurazione orto e serra [scuola in ospedale 
S.Carlo di Milano] Posted on 16 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Questa mattina nell’Ospedale San Carlodi Milano abbiamo inaugurato l’orto e la serra! Si tratta di un 
progetto allargato, “Coltivamente”, che vede la partecipazione di Psichiatria, diabetologia, oncologia e 
dell‘unità del recupero funzionale. I pazienti dei vari day hospital (soprattutto quello psichiatrico) si occupano 
proprio dell’orto, mentre la pediatria ha una serra, “Piccole sementi crescono”, dove vengono piantati i semi 
di ortaggi vari, erbe aromatiche, fragole e molte altre varietà (ci sono anche i capperi!). Una parte di questi 
sono il dono per i bambini/ragazzi del reparto e un’altra parte, quelle seminate nelle vaschette, vengono 
messe a dimora nell’orto. Grande collaborazione dunque!! Questa mattina, oltre al personale medico e 
infermieristico dell’ospedale e a tante persone importanti, c’erano 2 classi della Carlo Marx, infanzia, e 1 
della San Giusto , primaria… i più importanti di tutti!!.. oltre ad alcuni pazienti ed ex pazienti da poco dimessi. 
E’ stata una grande festa e il sole ci ha accompagnato! Il day hospital psichiatrico ha preparato tante cose 
buone da mangiare, tutti insieme ! Anche i clown di Dottor Sorriso ci hanno tenuto compagnia! Grazie a tutti 
per la bellissima esperienza!! Abbiamo donato delle piccole piantine e dei germogli per curali e farli crescere 
a tutti! e il nostro Marco ha preparato dei bellissimi segnalibri con i fiori. 
 
I bambini della pediatria dell’ospedale 
Alessia, Alyssia, Chiara, Jennifer, Morena, Nadia, Nicole, Thomas, Valeria. 
 

 orto 2013 – video 

Attivita’ curriculare robotica…. [scuola sec. primo 
grado Latina] Posted on 17 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
ecco la documentazione fotografica della classe prima della 
collega Paola Serangeli. 
 
robotLab 2013 – video 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4536660k8526848o1/robotlab-
2013 
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Prova di evacuazione [I.C. don Milani di Latina] 
Posted on 25 maggio 2013 by Linda Giannini 

LE FOTO RICORDO della prova di evacuazione del 28/05/2013 
 

 
 

26 maggio giornata nazionale del sollievo al San 
Carlo Posted on 26 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Domenica 26 maggio in occasione della giornata 
nazionale del Sollievo, ho pensato di chiedere la 
collaborazione ad un liceo artistico per lavorare sul 
tema del sollievo. Verranno messe in mostra le opere 
create dagli studenti del Liceo Artistico Fontana di 
Arese. L’ospedale ha dato loro ampio spazio. Sarà un 
evento particolare che unirà il lavoro degli studenti a 
quello dei medici che si occupano della terapia del 
dolore. 
 
Ecco la locandina 
http://www.descrittiva.it/calip/1213/mostra_sollievo.pdf 

 link su cui è apparsa la notizia 
 http://www.hcmagazine.it/news/asl-e-aziende-

ospedaliere/%E2%80%9Cdal-dolore-al-
colore%E2%80%9D-una-mostra-
d%E2%80%99arte-celebrare-la-xii-giornata-
na 

 http://www.mi-lorenteggio.com/news/24097 
 

 
 

Le creazione di Michelle dal Niguarda 
Posted on 27 maggio 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Linda e care amiche del blog, 
ecco alcune foto della nostra piccola artista Michelle, ospite da noi gia’ da un mese, che ama creare modelli 
per le bamboline di carta. Colgo l’occasione per augurarle una pronta guarigione e per salutare 
mamma Lola. Cari saluti Eugenia 
figurine – video http://www.kizoa.it/slideshow/d4608064k4881050o1/figurine 
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Education 2.0 e le costruzioni ecosostenibili [I.C. 
don Milani Latina] Posted on 29 maggio 2013 by Linda Giannini 

 
 
Su education 2.0 i racconti dei ragazzi della 5 A dell’I.C. don Milani di Latina, che hanno realizzato delle 
costruzioni ecosostenibili con i mattoncini lego 
 

 

 Costruzioni ecosostenibili… per un mondo 
migliore, di Edoardo Marini [il video] 

 La nostra casa Ecosostenibile, di Lorenzo 
Colangeli e Thomas Chittano 

 La video intervista a Lorenzo Colangeli e 
Thomas Chittano pubblicata su Education 2.0 

 La città ecosostenibile, video intervista ad 
Umberto Loreti pubblicata su Education 2.0 

 

 

  http://www.youtube.com/watch?v=RztuV-
Vo9WE&feature=youtu.be 
 

 
RECENSIONE DEL PROGETTO ECOSOSTENIBILE 
L’ idea di realizzare una città ecosostenibile mi è venuta vedendo un modellino in lego di una casa 
ecosostenibile realizzato da un mio compagno di classe. Così il pomeriggio stesso ho messo in atto la mia 
idea: ho cominciato dalle pale eoliche, poi ho costruito una casa con i pannelli solari e la fabbrica idrogenica. 
Infine lungo la strada della mia città ho posizionato dei personaggi in lego. UMBERTO LORETI CLASSE 5^A 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/05/citta-ecostostenibile_video.shtml 
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Relazione suI plastico della centrale idroelettrica in 
Education 2.0 Posted on 20 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
Il mio plastico della centrale idroelettrica di 
Francesco Schievano, studente della scuola 
primaria nell’istituto comprensivo don Milani di 
Latina. 
Uno studente di scuola primaria ci racconta 
come ha realizzato un plastico di una centrale 
idroelettrica: dai materiali, al procedimento, al 
test finale di verifica del funzionamento del tutto. 
[clicca qui per leggere l'articolo] 
  
 

La cavalcata dei mesi su Education 2.0 
Posted on 31 maggio 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
La cavalcata dei mesi un libro alla riscoperta 
dell’antica cultura dell’entroterra napoletano attraverso i 
mesi dell’anno: l’autore, il Dirigente Scolastico Giustino 
Aruta, si racconta nell’intervista di Linda Giannini. 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-
esperienze/cavalcata-mesi–4072861896.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=k5aqcUQtD_M&featu
re=youtu.be 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/0
6/aruta_cavalcata-mesi_video.shtml 
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eTwinning su Education 2.0 Posted on 4 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
eTwinning, una community per gli insegnanti di 
tutta Europa 
In occasione del seminario regionale “eTwinning, la 
comunità delle scuole europee”, tenutosi a Roma il 15 
maggio 2013 presso il liceo Machiavelli, Massimiliano 
D’Innocenzo, membro dell’Unità nazionale eTwinning 
italiana ci parla di eTwinning. La video intervista è di 
Linda Giannini. 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/
06/dinnocenzo_etwinning_video.shtml 
 

 

L’intervista di Linda Giannini a Savino Roggia su 
Education 2.0 Posted on 4 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
Pinocchio, le faine e la corruzione 
L’intervista di Linda Giannini a Savino Roggia, autore di “Pinocchio ritrovato, la forza di riconoscersi 
burattino” (Tecniche Nuove Ed., Milano 2012) offre uno spaccato sulla corruzione del XIX secolo, elemento 
che ieri come oggi rimane uno tra i più disaggreganti della società. Collodi promuove un uomo dotato di 
coscienza: per prevenire le moderne faine occorre risvegliare il Pinocchio che è in ogni cittadino, un uomo 
onesto che agisca sul sentiero dell’illuminazione 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/pinocchio-faine-corruzione-4073334922.shtml 
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Diario di una giornata nella scuola dell’infanzia su 
Education 2.0 Posted on 11 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
Diario di una giornata nella scuola dell’infanzia
di Francesca Caputo e Alessandra Di Ciancio, 
classe 1^C, scuola secondaria di primo grado. 
Il racconto di una lezione di scienze per i più piccoli: 
alcuni alunni della scuola secondaria descrivono ai 
bambini della scuola dell’infanzia gli animali che 
hanno studiato. 
[cliccare qui per leggere il racconto] 
  
 

L’opera di Luigi Calcerano al teatro Cafaro di Latina 
Posted on 9 giugno 2013 by Linda Giannini 
 
Gentilissima maestra Linda sono Silvia, faccio parte della compagnia dei Geniattori che avra’ il piacere di 
rappresentare il giorno 9 Giugno c.a. la fiaba “Alla ricerca del principe perduto” liberamente tratta dal testo 
del dott. Calcerano. Nel ringraziarvi della vs disponibilita’ vi comunichiamo che ci farebbe enorme piacere 
avere Lei ed il dott.  Calcerano come ospiti nella rappresentazione che si terra’ il 9 Giugno alle ore 19,00 
presso il teatro Cafaro di Latina.Vogliate confermare per tempo la Vs presenza per darci la possibilita’ di 
riservarvi dei posti . Saluti a presto. 
 
2011 – Che fine ha fatto il principe azzurro? di Luigi Calcerano [vers. sfogliabile] - [ la locandina ] 
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Il progetto eTwinning Pinocchio 2.0 va a Brussels 
Posted on 12 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

The future concept and reality of Social Robotics: 
Challenges, Perception and Applications 

Role of Social Robotics in current and future society 
Brussels, Belgium – 10-13 June 2013 

[Home Page] – [twitter] – [facebook] – [youtube] 
[Pinocchio 2.0, robot and other stories IT] 
[Pinocchio 2.0, robot and other stories EU] 

[cad software to introduce robotic design process at school] 
[programma dettagliato] 

 

 
 

 
 

foto di Patrick Law 
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Social robots: sviluppi e applicazioni Leopoldina Fortunati, dell’Università di Udine, ci parla 
dello sviluppo della robotica sociale e delle sue applicazioni anche in ambito educativo. La 
video intervista è di Carlo Nati e Linda Giannini. 

 
La robotica sociale e la sua sostenibilità, di Carlo Nati e Linda Giannini 
Dalla conferenza “Social Robotics and its Sustainability” tenutasi a Bruxelles nel giugno scorso 
una panoramica sullo stato attuale della robotica nelle varie discipline. Obiettivo dell’evento 
quello di scorgere cosa queste tecnologie possono riservarci nel prossimo futuro.  
 

 
“Collective Awareness platforms” Fabrizio Sestini, Scientific Officier alla Commissione 
Europea, ci parla di “Collective Awareness platforms”, un’iniziativa europea di ricerca che mira 
a promuovere l’integrazione delle tecnologie, anche esistenti, per fini sociali. La video 
intervista è di Carlo Nati e Linda Giannini. 
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fpriore il 16 giugno 2013 alle 08:28 scrive:  
volevo dire che il progetto e’ un’esperienza fantastica che coinvolge bambini dell’ infanzia con quelli delle 
medie e vengono usati i robot mindstorms nxt (tra poco anche quelli mindstorms ev3) per costruire robot 
fantastici e unici. 
per maggiori informazioni su questi robot: http://www.lego.mindstorms.com o sul mio blog: 
http://www.robotmindstormnxt.blogspot.it  
 
Luisa il 16 giugno 2013 alle 08:34 scrive:  
Complimenti, Linda, a te e Carlo! Bellissimi lavori…. e’ bello sapere che il nostro paese continua a 
distinguersi per le eccellenze!!! Un abbraccio. Luisa 
Alessandra Guanzani il 16 giugno 2013 alle 08:34 scrive:  
Cara Linda, complimenti !! Che splendida esperienza!!! Bravo Carlo!! 
E’ come se ci avessi portati un po’ con te! Grazie Linda!!! Baci, Alessandra 
 
Noemi Lusi il 16 giugno 2013 alle 08:51 scrive:  
Complimentissimi ancora, Linda, per l’eccezionalità della tipologia di manifestazione in cui hai egregiamente 
rappresentato l’Italia! A presto!: ) Noemi 
 
Barbara Gastaldello il 16 giugno 2013 alle 08:54 scrive:  
Che dire? Bravissima Linda! I miei più sinceri complimenti! 
Referente Biblioteche Scolastiche Ufficio III 
Referente Europa dell’Istruzione Ufficio IV USR per il Lazio 
 
R@ma il 16 giugno 2013 alle 08:54 scrive:  
che bello! complimenti e buon viaggio a tutti i Pinocchietti! Paola 
 
roberta maria delle monache il 16 giugno 2013 alle 08:55 scrive:  
Brava Linda! Roberta D.M. 
 
Noemi Lusi il 16 giugno 2013 alle 08:55 scrive:  
Sempre eccezionale, Linda! Brava! Un bacione, Noemi 
 
Alessandra Cannatelli il 16 giugno 2013 alle 08:56 scrive:  
Complimenti, Linda! Bravissima! Ale 
 
Maria Rosaria Gismondi il 16 giugno 2013 alle 08:56 scrive:  
Linda, complimenti vivissimi! 
 
mariella fasanelli il 16 giugno 2013 alle 08:57 scrive:  
Brava Linda! Mariella 
 
Grazia Pierpaolo il 16 giugno 2013 alle 19:05 scrive:  
Sarà stata una esperienza gratificante 
Ancora complimenti Grazia 
 
Roberta Manfredi il 16 giugno 2013 alle 19:05 scrive:  
Complimenti vivissimi!! Bravissima! Un forte abbraccio Roberta M 
 
Barbara Gastaldello il 17 giugno 2013 alle 16:51 scrive:  
Cara Linda, ho letto tanti messaggi e vorrei farti tanti complimenti! 
BRAVISSIMA! Barbara Gastaldello 
Referente Biblioteche Scolastiche Ufficio III 
Referente Europa dell’Istruzione Ufficio IV 
USR per il Lazio 
 
Roberta Delle Monache il 16 giugno 2013 alle 20:08 scrive:  
Brava Linda “international” 
Un abbraccio Roberta 
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Congratulazioni! Posted on 19 giugno 2013 by Linda Giannini 
 
Premio speciale alla scuola in ospedale Gaslini di Genova al 1° Concorso Internazionale d’illustrazione 
“Museo Luzzati” “Pinocchio e il Viaggio” 

 

Education 2.0 ed Il robot che sa risolvere il cubo di 
Rubik Posted on 26 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
Il robot che sa risolvere il cubo di Rubik 
Il racconto di Anthony e Francesco, studenti della scuola primaria, che hanno portato alcuni robot ai bambini 
della scuola dell’infanzia per mostrarne loro le funzioni. 
[cliccare qui per leggere l'articolo] 
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Il robot che sa risolvere il cubo di Rubik 
Il racconto di Anthony e Francesco, studenti della scuola primaria, che hanno portato alcuni robot ai bambini 
della scuola dell’infanzia per mostrarne loro le funzioni. 
[cliccare qui per leggere l'articolo] 
 

   
 
Vi presento i nostri migliori robot, di Francesco Priore 
Francesco, uno studente della secondaria di primo grado, mostra ai bambini della scuola dell’infanzia i robot 
migliori che lui e i suoi compagni hanno costruito durante questo anno scolastico. 
[cliccare qui per leggere il racconto] 
 

 
 

Prova d’esame in musica [I.C. don Milani di Latina]  
Posted on 22 giugno 2013 by Linda Giannini 
 
Ecco i video-ricordo: 
 
http://youtu.be/Pn6Y4crTjE4 
http://youtu.be/1Q0pAQoStnU 
http://youtu.be/edeQ01ZNTEc 
http://youtu.be/9r74bLXLCDw 
http://youtu.be/Q9N359FUwaY 
http://youtu.be/qpDNB2WCcpQ 
http://youtu.be/KimwANk3-vc 
http://youtu.be/DJB6vfIXfgA 
http://youtu.be/_-8ra8catp8 
http://youtu.be/FIaWJXtmt5Y 
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Certificato STENCIL  [I.C. don Milani di Latina] 
Il progetto Pinocchio 2.0, la robotica e le altre storie e' stato inserito con successo nel Catalogo europeo 
di iniziative di educazione scientifica  

 

Alcune tesine su  
 

 
 
Speranze, sogni e problemi in una lettera alla mamma 
Si parla fin troppo di disagio giovanile, ma difficilmente si viene a contatto con una testimonianza diretta 
espressa attraverso un elaborato scolastico. Chi scrive è un’alunna di terza media: il nome non conta, quello 
che conta è il messaggio che con grande lucidità, coraggio e sensibilità riesce a comunicare a tutti, 
lasciando senza parole per primi i suoi insegnanti che in lei hanno sempre e solo visto l’alunna perfetta, 
serena e disponibile con tutti… una bellissima persona, che dimostra di esserlo fino in fondo consentendo la 
pubblicazione dei suoi pensieri più intimi perché “potrebbe essere d’aiuto a qualcun altro”. E noi la 
ringraziamo per avercelo concesso e, soprattutto, ci sentiamo fieri e felici per il suo coraggio e per la sua 
grande vittoria. 
 
[il tema] 
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I diritti delle donne: una guerra ancora da combatteredi Giorgia Pruner 
La tesina di terza media di una studentessa dell’I.C. don Milani di Latina che approfondisce in maniera 
trasversale un tema sempre aperto: quello delle donne e dei loro diritti.  
[cliccare qui per leggere la prefazione] - [cliccare qui per accedere alla presentazione] 
 

 
 
Queen nella mia tesina di terza media, di Simona Ferrande 
L’elaborato per la prova finale della secondaria di primo grado di Simona, che ha scelto la musica e un 
gruppo come i Queen per attraversare le tante discipline che hanno composto il percorso di studi dei suoi 
ultimi tre anni. 
[cliccare qui per leggere la prefazione] - [cliccare qui per accedere alla presentazione] 
 

 
 
 
La mia tesina di terza media: musica, adolescenza, mondo, di Gaia Reali 
Nella sua tesina di terza media Gaia ha scelto la giovane band musicale degli “One Direction” come filo 
conduttore per riflettere, in maniera interdisciplinare, su ciò che sta succedendo nei ragazzi di oggi. In calce 
il documento da scaricare. 
[cliccare qui per leggere la prefazione] - [cliccare qui per accedere alla presentazione] 
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Riflettere sul regime totalitario a tredici anni, di Alessandro Cacciotti 
Nella sua tesina di terza media Alessandro approfondisce la storia del ventennio fascista; con la 
consapevolezza che “è importante conoscere la storia, per non ripetere gli errori del passato e per realizzare 
un mondo migliore”. In calce il documento da scaricare. 
[cliccare qui per leggere la prefazione] - [cliccare qui per accedere alla presentazione] 
 

 
 
Il Nazismo, never again, Luca Palmeggiani 
Per elaborare la sua tesina di terza media Luca ha scelto di partire dal nazismo: una storia che non si deve 
ripetere. 
[cliccare qui per leggere la prefazione] 
[cliccare qui per accedere alla presentazione] 
 

 
 
Le differenze che fanno crescere, Andrea Pietragalla 
Il tema del razzismo è l’argomento scelto da Andrea per la sua tesina di terza media: perché le differenze 
sono una ricchezza da valorizzare ed esperienza da scambiare per renderci migliori. In calce il documento 
da scaricare. 
[cliccare qui per leggere la prefazione] 
[cliccare qui per accedere alla presentazione] 
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Campagna contro l’abbandono degli animali dalla 
scuola in ospedale Niguarda di Milano  
Posted on 27 giugno 2013 by Linda Giannini 
 
Sensibili alla campagna contro l’abbandono degli animali, anche quest’anno inviamo questi 
messaggi che i bambini del Niguarda hanno scritto per l’occasione. 
Cari saluti. Eugenia 
 
Estate 2013 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4898163k7510459o1/proanimali 
 
Estate 2012 
I bambini del Niguarda ci ricordano di non abbandonare gli animali 
http://www.educationduepuntozero.it/community/i-bambini-niguarda-ci-ricordano-non-abbandonare-animali-
4044286962.shtml 
 
Estate 2011 
Non si abbandona un cane! 
http://www.educationduepuntozero.it/community/non-si-abbandona-cane-4012947571.shtml 
 
Ci vorrebbe un cane… 
http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/ci-vorrebbe-cane-4010083904.shtml 
 

 ProAnimali – video 

Buona Estate [scuola infanzia Latina] 
 
Carissime/i, 
ecco alcuni disegni realizzati da bambine/i di Latina per augurarvi una lieta e serena estate.  
Noi saremo sempre on line, quindi scriveteci e fateci avere vostre notizie. 
Un forte abbraccio!!!! 
 

 
http://www.kizoa.it/slideshow/d4953754k1347297o1/buonevacanze  
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Pinocchio 2.0 ed i nuovi compagni di viaggio 
Posted on 9 luglio 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
 

Buona Estate dai bambini/e della Scuola 
dell’Infanzia in Ospedale “G. Gaslini” Genova 
Posted on 28 giugno 2013 by paolac 

Cari amici del “Blog” vi auguriamo una buona estate!!! 
Arrivederci…a settembre!!! 
Le Insegnanti ed i bambini/e 
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Buona Estate dal Day Hospital di Ped.IV del 
“Gaslini” di Genova. 
Posted on 28 giugno 2013 by Linda Giannini 
 

 
 

Buone vacanze dalla scuola in ospedale SAN 
CARLO di Milano 
Posted on 28 giugno 2013 by Linda Giannini 

Eccoci un caro saluto e buone vacanze a tutto il gruppo e in particolare a tutti, ma proprio tutti i bambini!!! 
Dalla pediatria del SAN CARLO di Milano, Alessandra 
 
LE VACANZE. 
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Evviva è finta la scuola: 
finalmente non dobbiamo più studiare 
Iniziano le vacanze, 
e andiamo tutti al mare. 
Giochiamo sempre con la sabbia, 
ma dobbiamo mettere la crema se no la mamma si 
arrabbia! 
Nell’acqua possiamo nuotare, 

ma dalla riva non ci dobbiamo allontanare. 
Con la sabbia costruiamo un castello, 
e ci impegniamo perché sia sempre il più bello. 
Al mare ho molti amici , 
e stare insieme ci rende felici 
Buone Vacanze a tutti 
I bambini del reparto di pediatria! 
[Ilaria] 

   disegno di Marco 

Auguri di Buone Vacanze dal Niguarda – Milano   
Posted on 28 giugno 2013 by Linda Giannini 
 
Cara Linda e cari amici del Blog, 
con i nostri auguri di buone vacanze, vi inviamo alcuni elaborati pittorici prodotti dai bambini, che evidenziano l’amore per 
il mare e i loro abitanti. 
Con grande affetto, Eugenia 
 

 
 
 estate2013MI – video 
 

Vestire bambole di carta [scuola infanzia Latina] 
Posted on 17 luglio 2013 by Linda Giannini 

Ricordate questo gioco attivo? http://www.opdag.com/ The Original Paper Doll Artists Guild e’ il sito che raccoglie un 
gruppo di appassionati di bambole di carta: da ritagliare e da vestire, armati di colla. 
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VALUTAZIONE POF 

  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI  
VIA CILEA N. 4  

04100 LATINA (LT)  
Codice Fiscale: 80007870597 Codice Meccanografico: LTIC81600A 

  
VALUTAZIONE POF anno scolastico 2012/2013  

F.S. ins. Manuela Macor 
[ la presentazione ] - [ schemi finali ] 

 

 
 

Giocare con la fisica [scuola infanzia Latina] 
Posted on 21 luglio 2013 by Linda Giannini 
 

 
Carissime/i, vi segnalo un ambiente molto interessante 
http://www.algodoo.com/algobox/ 

Buon divertimento, Linda  

 



 

 

234

 
 

 

LETTERA DI ADDIO 

  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI  
VIA CILEA N. 4  

04100 LATINA (LT)  
Codice Fiscale: 80007870597 Codice Meccanografico: LTIC81600A 

 
Latina, 06/06/2013 

Alle Alunni  
Ai Genitori degli alunni  

Al personale tutto  
SEDI 

  
  
Il motto latino “Dulcis in fundo” non poteva essere più appropriato, come nel caso della mia esperienza 
all’Istituto Comprensivo “Don Milani”.  
 
Gli ultimi due anni della mia carriera, infatti, sono stati oltremodo gratificanti.  
 
Alunni stupendi, Genitori propositivi e disponibili, Personale responsabile e professionalmente preparato: 
tutto ha concorso a rendere questi anni particolarmente sereni, facendomi pesare poco o nulla lo stress e la 
fatica per raggiungere il posto di lavoro.  
 
A tutti dico: “GRAZIE!”  
 
Grazie per tutto quello che mi avete dato in termini di arricchimento spirituale e di calore umano.  
Vi lascio con, nel cuore, tanta tristezza, ma anche con la soddisfazione di essere riuscito ad instaurare, con 
tutti, solidi e fecondi rapporti umani, e di aver contribuito, seppure in minima parte, a tenere alto il nome della 
“Don Milani”.  
 
Vi lascio con la certezza che saprete vincere le sfide che vi si porranno davanti negli anni a seguire.  
Vi lascio con l’augurio che possiate avere, dal prossimo settembre, sempre Dirigenti scolastici all’altezza di 
questa realtà, che è certamente complessa, ma sicuramente stimolante, dinamica e ricca di vividi fermenti 
culturali .  

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Giustino Aruta) 

 
 

SALUTI AGLI ALUNNI 

  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI  

VIA CILEA N. 4  
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04100 LATINA (LT)  
Codice Fiscale: 80007870597 Codice Meccanografico: LTIC81600A 

 
Latina, 03/06/2013 

Alle Alunne  
Agli alunni  

SEDI 
  
  
Alla fine dell’anno scolastico mi si affollano nella mente tanti pensieri e vorrei dirvi tante cose. 
Ma oggi mi sento di darvi solo un semplice saluto.  
Ciao, bambine e bambini. Ciao, ragazze e ragazzi.  
Siamo stati bene, insieme. A settembre inizierà un altro anno.  
Che ci proporrà nuove sfide e ci indicherà nuovi percorsi.  
Voi continuate a comportarvi bene!  
E studiate!  
Impegnatevi sempre!  
E‘ per questo nostro paese, che ha bisogno di voi per crescere e competere alla grande col 
resto del mondo.  
E’ per i vostri genitori, che potranno godere della soddisfazione di vedere i loro figli affermati 
ed apprezzati.  
Ma è principalmente per voi.  
Per sentirvi degni, un domani, di occupare un posto importante nella società.  
Per poter dire a voi stessi, guardandovi dentro: “ho saputo spendere bene questo meraviglioso 
dono che è la vita”.  

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Giustino Aruta) 

 

Pinocchio e le sue storie  
 

 
 

• Speciale Pinocchio 2.0 e la fiaba, alimento prezioso! a cura di Maurizio Tiriticco  
• Maurizio Tiriticco presenta lo Speciale dedicato a Pinocchio 2.0 in una video interista di Carlo Nati  
• Speciale Pinocchio 2.0 e le altre storie a cura di Luciano Corradini. L'editoriale di Luciano Corradini - 

Articoli di Antonio Attini, Paolo Beneventi, Fabio Bottaini, Luigi Calcerano, Eugenia Curti, Virginia Defendi, Anna 
Letizia Galasso, Linda Giannini, Betty Liotti, Melania Matacena, Emiliano Mele, Donatella Merlo, Immacolata Nappi, 
Carlo Nati, Alberto Olivero, Riccardo Pastore, Lucia Peloso, Carlo Ridolfi, Savino Roggia, Maurizio Tiriticco  

 
 

 
Nell’ambito del progetto Pinocchio 2.0 è stato chiesto a mamme, papà, sorelle, fratelli, zie, zii, nonne e 
nonni, amici di inventare brevi storie e poesie che poi vengono lette in classe dalle maestre ed illustrate da 
bambine e bambini della scuola dell’infanzia di Latina e da quelli che fanno parte della rete di progetto.  
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La favola, come e perché, di Maurizio Tiriticco 

 
  
Che cos’è la bellezza? di Mastro Ticchio 

 
  
La penna e la tastiera, di Mastro Ticchio 

 
  
Camilla e il vaso, di Martufi 

 
  
La giungla dei desideri, di Claudio e Gianfranco  
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Il topolino che odiava la pioggia, di Giorgio 
Marchegiani e mamma Sara Franchin  
 

 
  
La solitudine non è libertà, di Piero Faraone  
 

 
  
Celeste, scuola in ospedale Niguarda di Milano  
 

 
  
La luna di Leo, scuola in ospedale Niguarda di Milano  
 

 
  
La storia di Sant’Ambrogio, la mula e Corbetta, 
scuola in ospedale S.Carlo di Milano  
 

 
  
Il super papa', di Valeria Bocconcello, Elena De Maria, 
Emanuele Polese e Riccardo Taviano della scuola primaria 
I.C. don Milani di Latina  
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Diamante contro fuoco, la storia inventata da Giulia, 
Nikita, Massimiliano e Ludovica della 3 B scuola primaria I.C. 
don Milani di Latina    
 

 
  
I due cavalli innamorati, storia inventata da Anna (8 
anni) della scuola in ospedale S. Carlo di Milano.  
 

 
  
Colorandia, storia inventata da Riccardo e Simone 
Damiani della Scuola dell’Infanzia Via Cilea, sez. B.  
 

 
  
Salire in mongolfiera, storia inventata da Nonno 
Marpi  
 

 
  
Il mondo di Geomino, storia inventata da Nonno 
Marpi  
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Bullomino, storia inventata da Nonno Marpi  
 

 
  
La storia di Chiaralis, scuola in ospedale San Carlo di 
Milano  
 

   
  
Camilla ha paura del buio, di Nonno Marpi 
  
 

 
  
  
Le avventure della Jefferson, di Debora Lombardo, Scuola 
in ospedale San Carlo di Milano 
 

 
 

Sitografie “curiose” Posted on 24 agosto 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, condivido con voi alcune “curiosità” on line  
 
IL SUONO DI WIKIPEDIA Tutte le modifiche operate 
sull’enciclopedia libera, trasformate in suoni. Musica che 
fluisce in tempo reale. 
http://listen.hatnote.com/ 
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MIND THE GAP – La metropolitana di Londra in tempo 
reale: tutta da esplorare. 
http://brunoimbrizi.com/experiments/ 
 

 
  
IL SUONO DEL PI GRECO – Il numero irrazionale, da 
ascoltare. 
http://t.contactlab.it/c/2000461/7331/54148426/74793 
 

 
  
IL BELLO DELLA GEOMETRIA 
 Gif animate a base di matematica e di programmazione a 
mezzo Processing. 
http://beesandbombs.tumblr.com/ 
 

 
  
IL CODICE DELLE GIF 
 Immagini ipnotiche, ciascuna accompagnata dal codice e 
dalle leggi matematiche utilizzati per realizzarle. 
http://intothecontinuum.tumblr.com/ 
 

 
  
REDDIT, GIF E MATEMATICA 
 Una sezione dedicata alle tecniche per movimentare la 
matematica e animarla con le gif, e alle creazioni degli 
utenti. 
http://www.reddit.com/r/mathgifs 
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Patatap è un’animazione portatile con kit audio. Con il 
tocco di un dito si possono creare melodie cariche di 
forme in movimento.  
http://www.patatap.com/  

 
 

eTwinning ed il ponte con la Slovacchia Posted on 27 agosto 2013 by Linda Giannini 
 
Jozef Zvolenský condivide con noi le sue ECO sedie 
 
Moja stolička – finále :!) 
Hotové stoličky z papiera spolu so svojimi autormi  
Stoličky sú vyrobené z kartónu, starého papiera, novín a 
tapetového lepidla. Je za tým množstvo práce a 
trpezlivosti. Stoličky sú vyrobené tak, aby bez problémov 
udržali dospelého človeka. 

 
La mia sedia – Finale:  
Pronti-presidenti di carta con i loro autori  
Le sedie sono di cartone, rifiuti di carta, giornali e 
rivestimenti adesivi. E’ lavoro è frutto di lavoro di qualità e 
di pazienza. Le sedie realizzati possono mantenere 
facilmente il peso di un adulto. 
 

 
 
Frankenweenie – Dovresti Essere Uno Scienziato | HD 
Posted on 8 agosto 2013 by Linda Giannini 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=2nOIWtS8xXc 
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54 ebook gratuiti sul mondo della Scuola, dell’Educazione e della 
Disabilità Posted on 23 agosto 2013 by Linda Giannini 
 
Carissime/i, 
ecco il link al catalogo degli ebook gratuiti sul mondo della Scuola, dell’Educazione e della 
Disabilità http://www.ericksonlive.it/category/catalogo/ 
Buona giornata, Linda  
 
eTwinning su Education 2.0 Posted on 6 agosto 2013 by Linda Giannini 
 
L’ambasciatrice eTwinning del Lazio, Linda Giannini intervista Alessandra Cannelli (referente pedagogico) e Barbara 
Gastaldello (Referente Biblioteche Scolastiche Ufficio III Referente Europa dell’Istruzione Ufficio IV USR per il Lazio). 
http://www.youtube.com/watch?v=UYmzArQAxKY&feature=youtu.be 
 

 
 
L’ambasciatrice eTwinning del Lazio, Linda Giannini intervista  il Direttore Generale Dott. Antonio Giunta La Spada della 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/08/etwinning_06082013_video.shtml 
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Su Education 2.0 “Poetic Robot, da una mail alla maestra” 
Posted on 2 agosto 2013 by Linda Giannini 
 

 
 
Poetic Robot, da una mail alla maestra 
Degli alunni di quinta elementare hanno realizzato un robot rappresentandone il cuore attraverso dei versi poetici, per 
fargli dire: “Io, la tecnologia, mi fermo un momento, cedo il passo alla poesia, insieme renderemo più bello il mondo.”  
[la lettera] 
 

 
 
ARTICOLI CORRELATI: 
• Ultimo giorno di scuola, pensando al primo, di Lucia Santucci 
• Lettera a una professoressa, perché conto su di lei! di Martina Di Perna 
• La Shoah, di Martina Di Perna 
• 10 e lode in civiltà, di Martina Di Perna 
• Maturità, che ansia!, di Carlo Nati 
• Vi presento… il mio esame di terza media, di Sara Consalvo 
• La spia di Tel Aviv nella tesina di terza media… e altro ancora, di Melania Matacena 
• La robotica nella mia tesina di terza media, di Riccardo Pastore 
• Le mie idee e l’Energia nella tesina di terza media, di Elena Priore 
• Un anno scolastico. 200 giorni vissuti da un adolescente, di Leonardo Macci 
• Cronache dall’ultimo esame di maturità. INTERVISTA COMPLETA, di Lidia Maria Giannini a Luigi Calcerano 
• Esami di terza media… ciak, si gira!, di Maria Neve Incollingo 
• VIDEO - Prova di musica dell’esame di terza media 
• Global Junior Challenge, un premio per Pinocchio 2.0, di Linda Giannini 
• Il Mondo Parallelo e Il Potere dell’Amore, intervista di Linda Giannini a Lucia Santucci 
• Costruzioni ecosostenibili… per un mondo migliore, di Edoardo Marini 
• Costruzioni ecosostenibili, video intervista di Linda Giannini e Carlo Nati a Edoardo Marini 
• La nostra casa ecosostenibile, di Lorenzo Colangeli e Thomas Chittano 
• Una casa ecosostenibile, video intervista di Linda Giannini e Carlo Nati a Lorenzo Colangeli e Thomas Chittano 
• Una città ecosostenibile, video intervista di Linda Giannini e Carlo Nati a Umberto Loreti 
• La cavalcata dei mesi, di Linda Giannini 
• Diario di una giornata nella scuola dell’infanzia, di Francesca Caputo e Alessandra Di Ciancio 
• I progetti di Anthony, video intervista di Linda Giannini e Carlo Nati ad Anthony Schievano 
• Cos’è la creatività?, intervista di Linda Giannini e Carlo Nati a Paolo Manzelli 
• Il robot che sa risolvere il cubo di Rubik, di Francesco Priore e Anthony Schievano 
• Leggere, fare, toccare e-book, di Raffaella Bilotta 
• Dalle origini all’Homo Sapiens: una presentazione in digitale, di Rosalinda Ierardi 
• All’esame con… Prezi, di Eleonora Costa 
• La nostra gita al Parco del Circeo, di Salvatore Amicucci Melissa Monforte Federico Palmegiani Giorgia Panno 
• Vi presento i nostri migliori robot, di Francesco Priore 
• I diritti delle donne: una guerra ancora da combattere, di Giorgia Pruner 
• I Queen nella mia tesina di terza media, di Simona Ferrandes 
• La mia tesina di terza media: musica, adolescenza, mondo, di Gaia Reali 
• Riflettere sul regime totalitario a tredici anni, di Alessandro Cacciotti 
• La mia tesina multidisciplinare: dall’Unità d’Italia all’età giolittiana, di Viviana Carolina D’Onofrio 
• Il Nazismo, never again, di Luca Palmegiani 
• Le differenze che fanno crescere, di Andrea Pietragalla 


