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SCUOLA INFANZIA
La cura dei nostri studenti nasce da qui, 
da quando li accogliamo e li accom-
pagnamo, col sorriso, alla scoperta del 
mondo. In questo numero li vedremo 
fuori scuola alla scoperta delle tradizioni 
contandine del nostro passato.

INTERVISTA

Con la testa fra le nuvole. Sì, non abbiamo 
certo timore di sognare e cosa c’è di meg-
lio dei pianeti, delle stelle e dell’intero 
univero. In questo numero un percorso 
disciplinare delle quarte tra scienze, tin-
kering e tecnologia.

Nell’anno delle celebrazion di Leonardo 
da Vinci e dell’intitolazione della Scuola 
ad Angelo e Francesco Solimena, non po-
tevano mancare due percorsi di appro-
fondimento di Arte e Immagine dedicati 
ai due eventi e che coinvolgono tutti gli 
alunne della scuola secondaria.

Solo 13 anni e già uno splendido arti-
colo scientifico accettato e presentato al 
FabLearn Italy 2019 persso l’università 
Politecnica delle Marche. Pasquale Pepe 
della IIID regala prestigio alla nosta Scuo-
la. In questo numero vi raccontiamo la 
sua avventura.

La Scuola apre alla musica e si prepara a 
far esibire il coro e la sua nuova orchestra. 
In questo numero un breve assaggio di 
quelli che saranno i futuri appuntamenti 
musicali.

Professoressa di latino, responsabile della 
prima aula LEIS del Sud Italia e studiosa 
appassionata di didattica innovativa. 
Paola Lisimberti ci parlerà della sua vi-
sione della scuola, delle sue esigenze e 
del suo modo rivoluzionario di intendere 
la didattica.
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Formazione28
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Benvenuti

Alla vigilia dell’intitolazione del I Istituto comprensivo ad Angelo e 
Francesco Solimena , avverto ancora più forte il peso della responsabilità 
del dover rifondare ciò che già esiste secondo un continuo eracliteo 

divenire. La scuola tecnica Francesco Solimena, fondata da Gennaro Orlando a 
fine ‘800, divenuta poi , con la riforma Gentile del 1923, scuola complementare 
ad avviamento professionale ed infine scuola media unica nel 1962, assume , 
il 1° Settembre 2017, la nuova identità di I Istituto comprensivo che, insieme 
agli altri quattro, conferisce un nuovo assetto scolastico al territorio nocerino.

P
erché il I Istituto comprensivo avesse, però, una sua connotazione ed 
una sua peculiarità era necessario intitolarlo. Non si poteva prescindere 
dal grande artista nocerino Francesco Solimena al cui nome la scuola 

è legata da più di un secolo. Allora ecco che per rifondare il vecchio era 
necessario tributare un doveroso omaggio a quell’Angelo, padre e maestro 
del più noto Francesco, ed affrancarlo dall’oblio di una inesorabile damnatio 
memoriae perpetrata non certo da parte degli studiosi, ma da parte di 
una comunità che spesso dimentica i suoi figli più grandi. Il mio auspicio 
è che , sotto l’egida di questi numi tutelari, in un rinnovato afflato di carità 
per il natio loco, possa ulteriormente amalgamarsi la comunità scolastica 
tutta che nasce da plessi ed ordini di scuola diversi per origine e storia.

Un importante convegno, che vedrà protagonisti insigni studiosi, 
seguirà la cerimonia di intitolazione del 19 Dicembre 2019.  Infatti 
solo la contemplazione della bellezza in senso lato, dell’universo 

come dell’arte, della cultura come della scienza nelle loro diverse espressioni 
può far sopravvivere la comunità educante della scuola che deve porsi 
sempre come finalità ultima la realizzazione del dettato costituzionale 
che garantisce e tutela il diritto all’istruzione di tutti e di ciascuno.

E l’istruzione rappresenta appunto lo strumento necessario ed 
indispensabile per garantire l’uguaglianza sostanziale dei cittadini in 
una società sempre più spietata e tronfia della sua ignoranza. Solo il 

sapere rende l’essere umano libero di fare le proprie scelte e ne fa un cittadino 
impegnato nella costruzione di una società che voglia dirsi civile. Formulo 
, quindi, i miei migliori auguri per un nuovo inizio alla comunità scolastica 
tutta perché il capitale umano , strutturale e relazionale di questa scuola , che 
affonda le sue radici nel secolo XIX, possa essere implementato e trasmesso 
alle nuove generazioni nella consapevolezza che non scholae, sed vitae

DS prof.ssa Anna Cristiana Pentone



Vista dall’alto dell’ingresso del I Istituto Comprensivo di 
Nocera Inferiore.
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ANGELO E FRANCESCO SOLIMENA 
A NOCERA DEI  PAGANI

l l progetto di potenziamento di 
Arte e Immagine, dal titolo ‘Angelo 
e Francesco Solimena a Nocera dei 

Pagani’ è rivolto agli alunni delle classi 
prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado del I Istituto 
Comprensivo di Nocera Inferiore. 

Attraverso l’ individuazione di 
un percorso storico-artistico, 
incentrato sulle figure dei due 

artisti, gli studenti hanno lavorato con 
l’intento di valorizzare il patrimonio 
culturale locale, approfondendone 
e divulgandone la conoscenza. Il 
progetto nasce dalla volontà di far 
conoscere ai cittadini di Nocera 
l’importante patrimonio artistico del 
proprio territorio e, in particolare, 
delle opere realizzate dai maestri 
Solimena presenti nelle chiese e nei 
conventi dell’agro nocerino-sarnese. 

La scelta di tale argomento 
trae spunto dal fatto che il 
nostro istituto, da quest’anno, 

vanta il nome di entrambi gli artisti 
(padre e figlio) ‘Angelo e Francesco 
Solimena’. Partendo dalla raccolta di 
dati, informazioni, foto ed elaborati 
artistici gli studenti, guidati dai 
docenti, arriveranno alla creazione di 
un catalogo storico-artistico dedicato 
ai due pittori, anche sulla scorta delle 
esperienze dei progetti intrapresi 
l’anno precedente (per le classi 

seconde e terze). Gli alunni, suddivisi 
in gruppi di lavoro, hanno usato 
metodologie diverse per giungere alla 
redazione di una mappa del territorio 
utilizzando dati, informazioni, 
toponimi e descrizioni; una sorta 
di mappatura e catalogazione 
del territorio basata su piante e 
rappresentazioni cartografiche su cui 
individuare le emergente selezionate. 

Di ciascuna delle opere di 
Angelo e Francesco Solimena, 
selezionate ed individuate sul 

territorio cittadino, gli alunni hanno 
poi eseguito una rielaborazione 
personale, reinterpretando e 
restituendo il dipinto secondo un 
personale modo di intendere e 
vedere. Sulla base delle indicazioni dei 
docenti e usando le tecniche artistiche 
studiate nel corso dell’anno (come 
il Puntinismo, la Linea, la Texture, 
lo Sbalzo, il Collage, il Frottage) i 
capolavori dei due artisti sono stati 
rivisitati e restituiti in una veste 
certamente più moderna e colorata, 
frutto dello studio, dell’analisi visiva e 
della vena artistica, unica e personale, 
di ciascun alunno. Sono state inoltre 
realizzate alcune lampade, con la 
tecnica del Collage (con carta velina 
colorata e cartone) ispirate, nella 
decorazione e nel disegno, alle opere 
di Angelo e Francesco Solimena.

Un percorso di approfondimento di Arte e Immagine a cura dei professori Vincenzo Sebastiano, 
Alessandra Cannavacciuolo, Diodata Esposito e Ivana Carbone per  tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
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LA SCUOLA SECONDO ME

La scuola secondo me: un camaleonte 
perché in grado di adeguarsi ad ogni 
contesto ad ogni esigenza ad ogni 

studente ad ogni studentessa; una leonessa 
perché ci vuole tanto coraggio per essere 
scuola in ogni territorio di questo nostro 
paese, coraggio per abbattere le barriere della 
burocrazia che pesano quanto le barriere dei 
no e dei forse che sembra non facciano nulla 
e invece uccidono sogni; un’ape perché deve 
essere operosa e con spirito costruttivo deve 
guardare sempre avanti, deve bucare il futuro. 
Una #scuolasecondome deve ascoltare e 
riuscire a trattenere chi vuole scappare via, a 
chiamare per nome chi si nasconde perché si 
sente a disagio. Lavoro spesso con studenti di 
altre classi e quando chiedo loro il nome mi 
rispondono con il cognome. Il cognome segna 
una distanza, il nome accorcia la distanza. Poi 
naturalmente ci si perde tra i tanti Francesco e 
le tante Alessia, ma per ogni nome ci sono due 
occhi che il docente di certo non dimentica. La 
scuola che pratico ogni giorno guarda negli 
occhi, capisce, osserva, affronta, non alza la 
voce. Il docente lavora con la voce, ma alzare 
gratuitamente la voce non porta risultati. 
Gridare non significa farsi ascoltare. Si discute 
spesso di autorevolezza e autorità: è appena 
il caso di sottolineare che autorità ed essere 
autorevoli a scuola sono cose diverse. La 
scuola non è una caserma. Bisogna imparare 
a seguire le regole perché consapevoli che 

vivere all’interno di una comunità comporta 
seguire le regole. La comunità, però, potrebbe 
darsi anche regole nuove, un giorno o l’altro. 
La cosa importante sarà la costruzione delle 
relazioni e del rispetto che le sorregge. La 
#scuolasecondome è un cantiere, piuttosto, 
dove tutti lavorano all’edificio da mettere 
in piedi, lo fanno in tutta sicurezza perché la 
protezione resta il rumore di fondo di questa 
costruzione. Se penso al cantiere penso al 
progetto: ogni persona ne ha uno, anzi, più 
di uno, a volte. Non credo ci sia cosa più bella 
che veder nascere e realizzarsi dei progetti: 
gli occhi che brillano quando raccontano…

Insegno Italiano e Latino nel Liceo 
Scientifico. Lasciando sempre spazio 
all’invenzione e alla curiosità tengo lontana 

la noia e non sono stanca di questo lavoro. 
Questo non è un lavoro come gli altri, nel 
momento in cui ci si dovesse rendere conto 
di non saper più dialogare con il nostro 
interlocutore, lo studente, bisognerebbe 
poter scegliere di cambiare pur rimanendo 
nella stessa amministrazione. Ho tante idee 
sul mio lavoro, ma temo che dovrò tenerle per 
me, dal momento che investono a valanga 
l’organizzazione oraria delle lezioni, la logistica 
delle aule/classe, l’orario di lavoro del docente, 
la corrispondenza classe/anno di nascita, la 
struttura dei cicli di istruzione…insomma, nella 
famosa favola ero io che dicevo “il Re è nudo”!!

Intervista con Paola Lisimberti, docente di Italiano e Latino presso l’IIS PEPE CALAMO di Ostuni (BR).
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Perché faccio l’insegnante? Perché l’ho 
scelto. Non tutti sono stati così fortunati, 
mi rendo conto. Occupo un posto di 

osservazione privilegiato, lavoro nel posto 
in cui nasce il futuro e, come gli eroi dei film 
di fantascienza che viaggiano nel tempo, 
potrei fare tante cose per cambiarlo, questo 
futuro che appare caliginoso e putrido, a 
volte. Ho incontrato un ex studente: dopo la 
bocciatura, ha cambiato scuola. Nel suo saluto 
c’era quella consapevolezza di chi ha superato 
l’ostacolo e conserva, nonostante la brutta 
esperienza, un buon ricordo. Mi ha detto che 
ha scoperto materie nuove, una in particolare 
che continuerà a studiare all’Università. Le 
cose viste da lontano sono sempre diverse: 
la #scuolasecondome è una scuola che ha 
tanto tempo da dare a ciascuno perché possa 
trovare la sua giusta strada. E’ una scuola che 

è disposta a crescere con chi sta crescendo, a 
farsi piccola, qualche volta, per stare accanto a 
chi è ancora troppo giovane per decidere. Una 
scuola che non ha ricette: sperimentare deve 
essere il senso profondo dell’insegnare, essere 
disponibili alla revisione, al cambiamento, 
alla ricostruzione. Perché? Perché ci sono le 
sconfitte, il nostro lavoro è fatto di sconfitte, 
continue, a volte intollerabili, investimenti 
che sembra non portino a nulla. Confrontarmi 
con la didattica in aula di robotica LEIS (Lego 
Education Innovation Studio) mi ha aiutato ad 
imparare che mettersi in discussione, ricostruire, 
ricominciare, trovare l’errore e farlo diventare 
un punto di partenza sono, a ben guardare, le 
keywords del nostro lavoro: tutto sommato, 
quella bambina che costruiva case con i Lego 
raccontandolo ad un amico immaginario 
non avrebbe potuto fare che l’insegnante!!

PAOLA LISIMBERTI

Mani robotiche progettate e costruite dagli studenti La prof.ssa Paola Lisimberti durante una lezione
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Empatia, competenze, sogni e visioni 
sono elementi fondamentali per ai-
utare i ragazzi a costruire il loro futuro. 



L’AUTUNNO SOT TO I  P IEDI

Storia e racconto di una appassionante visita didattica.

La visita didattica si è svolta il 17 ottobre nei pressi di Villa Modestina a Pagani (SA), una fattoria 
didattica in cui far vivere ai bambini in un percorso alla riscoperta delle origini del territorio e di 
quelle attività care ai nostri nonni e ai nostri genitori.

I n
os

tr
i b

am
bi

ni
 a

ss
ag

gi
an

o 
i p

ro
do

tt
i f

at
ti 

co
n 

le
 lo

ro
 s

te
ss

e 
m

an
i

I bambini della Scuola dell’Infanzia del I Istituto Comprensivo Angelo e Frances-
co Solimena di Nocera Inferiore vanno alla ricerca delle tradizioni dell’autunno.
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Inutile rimarcare l’importanza del 
gioco nel processo di crescita e di 
sviluppo psicomotorio oltre che di 

socializzazione del bambino. L’attività 
ludica rappresenta uno strumento di 
conoscenza grazie al quale il bambino 
riceve gli stimoli dal mondo esterno 
e li ricombina in maniera autentica 
L’ambiente ideale in cui il bambino 
può godere della valenza dell’attività 
ludica è proprio il mondo esterno. 
In un ambiente naturale, il bambino 
entra in contatto con diversi stimoli 
che possono rappresentare per lui una 
fonte di conoscenza alla pari di tanti 
altri input contenutistici, esaltando 
la sua dimensione creativa.  Giocare 
all’aria aperta consente di conoscere 
sé stesso e di prendere coscienza 
del proprio corpo, principi alla base 
della scelta di questa visita didattica.

La pigiatura dell’uva, il passaggio dall’uva al 
vino, la preparazione manuale del pandolce, 
un pane fatto col mosto, ha reso la giornata 

carica di significato. Ripetere quelle attività parte della 
nostra cultura e che I bambini hanno ascoltato tante 
volte nei racconti dei nonni, li ha portati a rivivere 
quel bagaglio di tradizioni, patrimonio culturale delle 
famiglie e dell’intero nostro territorio, imparando 
fin da ora a difendere ed amare le proprie origini.  

Non è facile camminare da solo 
nella campagna, senza meditare 
su qualcosa.
(Charles Dickens)
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I nostri bambini durante la pigiatura dell'uva
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NOTRE DAME DE PARIS

Non delude mai le aspettative Notre 
Dame De Paris, né per chi lo guarda per 
la prima volta, né per chi decide di farne 

ritorno. Lo spettacolo sognato e voluto da David 
Zard torna sui palcoscenici più importanti del 
nostro Paese, a quasi diciotto anni di distanza 
dalla sua prima rappresentazione datata 
14 marzo 2002. Scritto da Luc Plamondon 
su musiche di Riccardo Cocciante, tratto 
dall’omonimo celebre romanzo di Victor 
Hugo, con i testi italiani curati da Pasquale 
Panella, per la regia di Gilles Maheu.

Un successo da attribuire all’intensa 
carica emotiva delle melodie 
estremamente popolari, frutto del 

geniale intuito creativo di Riccardo Cocciante, 
tra cui citiamo motivi come “Il tempo delle 
cattedrali“ e “Bella“, entrati di diritto nella 
memoria collettiva del pubblico. Il segreto? 
Un linguaggio sempre attuale, avvincente 
e struggente al tempo stesso, che non 
stanca e continua ad accumulare ammiratori 
rappresentazione dopo rappresentazione. Un 
viaggio tra emozioni che non hanno epoca, 

La locandina dello spettacolo

Musica, letteratura, teatro, lingue straniere e tante emozioni. Una lezione trans-
disciplinare proposta e coordinata dalla prof.ssa Brunella Ricciardi
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nell’intensità e nella sacralità di due ore e mezza 
ben spese, ricche di contenuti sociali e musicali 
che esulano dal concetto di spettacolo, inteso 
come semplice raffigurazione della realtà. In 
tal senso, Notre Dame De Paris ha una marcia 
in più, perché contrappone la bellezza e la 
bruttezza dell’essere umano, mescolandole 
al punto da non riuscire a comprendere cosa 
è bene e cosa è male. Le canzoni restano in 
testa e nel cuore e strappano emozioni e 
lacrime. siamo un pò tutti Quasimodo, ma 
siamo anche deboli come Febo e Frollo e, 
capita, di essere ingenui come Esmeralda. 

E in questo emotivo mare in tempesta si 
sono tuffati gli studenti delle terze medie 
dell’Istituto. Il coinvolgimento è stato 

grande alimentato dalle discussioni precedenti 
l’evento, ma soprattutto da quelle avvenute nei 
giorni successivi quando la scuola continuava 

a risuonare delle note e delle parole del testo.

Una menzione speciale meritano la 
scenografia, una vera opera di ingegneria 
teatrale, un palco dinamico in continuo 

movimento ed in perenne trasformazione, ed 
i ballerini che, con danze acrobatiche, hanno 
saputo colpire la fantasia e gli occhi dei nostri 
ragazzi, tutti pronti a tornare a teatro. Non 
può non restare impressa l'incredibile scena 
delle campane e dei ballerini che danzano e 
saltano  cullati dalle note della colonna sonora.

La bellezza dell’esperienza sta nell’aver 
trasformato il teatro in una straordinaria 
metodologia didattica transdisciplinare 

che ha unito saperi, discipline, epoche 
storiche ed emozioni, restituendo un processo 
didattico-educativo student oriented e 
che lascia in tutti il desiderio di continuare.

Una foto della straziante scena finale, Quasimodo che piange la sua Esmeralda
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SOGNI, STELLE E . . . 
ASTRONOMIA

Quanto siamo grandi, quanto numerose 
sono le stelle e, ancora, siamo soli 
nell'universo? Queste domande sono 

solo l'inizio di un percorso fatto con i bambini 
alla ricerca dei segreti dello spazio. Abbiamo 
iniziato da questo video (https://youtu.be/
mE_DfRw2lXQ). Il video, di grande impatto, 
ha scatenato la fantasia dei bambini. Hanno 
studiato la conformazione del nostro sistema 
solare prima di scatenarsi in un'attività di 
ricostruzione disegnata e tridimensionale dei 
loro personalissimi sistemi. Poi qualcuno ha 
chiesto... CHE COSA E' UN BUCO NERO? E allora 
abbiamo chiesto aiuto a due grandi amici, prima 
il fisico STEPHEN HAWKING e poi al professore 
Scalzullo che hanno condotto i bambini per 
mano alla conoscenza dello spazio, dello spazio-
tempo, della relatività e dei buchi neri (https://
youtu.be/Xx-WPVdDYiY). L’attività è durata più 
giorni ed i bambini hanno saputo produrre veri 
e propri capolavori. La complessità dei concetti, 
liberata dal formalismo scientifico, rende un 
argomento tanto affascinante alla portata di 
questi novelli indagatori dello spazio. Ora ci 
prepariamo a mandare dei piccoli robot nello 
spazio. Restate in contatto per i prossimi racconti.

Un viaggio tra scienza e fantasia insieme ai bambini della IV A e della IV B tra le 
stelle insieme alle loro insegnanti Katia Bove e Rosa Buoninconti
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“L’astronomia costringe l’anima a guardare 
oltre e ci conduce da un mondo ad un altro”.                       
PLATONE
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Le fiabe, un mondo magico in cui i bambini di quinta e di prima e seconda media si sono calati in questo progetto extracurriculare nuovo ed innovativo

Uno scorcio dell'università di Cambridge

I ragazzi di terza media impegnati in esperimenti con gli smartphone
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PON Lo Smontafiabe 
Si è concluso un PON molto particolare in cui i bambini di quinta elemen-
tare ed i ragazzi delle prime e delle seconde della Scuola Media hanno unito 
letteratura, teatro e tecnologie digitali per riscrivere ed inventare il mondo 
delle fiabe. Nel prossimo numero scopriremo come.

Cambridge Assestment 
Le certificazioni Cambridge Assessment sono riconosciute a livello inter-
nazionale ed attestano i livelli di competenza della lingua inglese nel mon-
do. La nostra scuola è, attualmente, centro Cambridge e vi si possono soste-
nere gli esami dei vari livelli. Nel prossimo numero vi racconteremo come la 
nostra scuola ha aperto le porte allo studio intensivo delle lingue straniere. 

Compiti Autentici: Fisica 
E se la fisica la scoprissimo utilizzando uno smartphone? I ragazzi delle terze 
medie mostreranno nel prossimo numero come sia possibile trasformare 
l’aula in un laboratorio ed effettuare, con poco, esperimenti che guidino 
verso la comprensione dei fenomeni fisici.
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FABLEARN ITALY 2019

“Ai nostri giorni l’istruzione deve cercare di trovare negli 

studenti qualsiasi cosa che brama essere completata, 

e di ricostruire l’apprendimento che li metta in grado 

autonomamente di cercare quel completamento.”               

ALLAN DAVID BLOOM 

EFabLearn Italy 2019, appuntamento 
del ciclo delle FabLearn Conferences, 
è una conferenza internazionale che 

riunisce ricercatori, insegnanti, educatori e 
professionisti che lavorano per integrare i 
principi del Making e della Robotica Educativa 
nella didattica formale, non-formale e 

informale. Tramite lectures, presentazioni 
scientifiche, poster e workshop si discuteranno 
gli ultimi risultati sull’introduzione di 
fabbricazione digitale e robotica nella didattica, 
sulla robotica assistiva per l’educazione, sulla 
cultura “maker”, sull’apprendimento hands-on 
e sull’innovazione degli spazi per gli ambienti 
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Public tum verum pris obuscit non nosseni caeque qua Sciem il vilicuperid 
Catum maio, Palercerei cla quam. Idem confecenati, nonsin nontere.
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Studenti di ingegneria interessati al posterPasquale Pepe che illustra l'esperimento ad un prefessore

di apprendimento, per approfondire come 
strumenti e metodologie educative innovativi 
siano in grado di sostenere una didattica più 
attuale, inclusiva ed efficace, in cui gli alunni 
diventano i protagonisti del processo di 
apprendimento. La FabLearn Italy è associata 
all’iniziativa mondiale FabLearn, che supporta 
la diffusione dei principi del costruzionismo 
nell’apprendimento ed è basata sul lavoro di 
Paulo Blikstein, Professore Associato presso 
la Columbia University, e del Transformative 
Learning Technologies Lab (TLTL).

Ecco cosa racconta l’introduzione al sito 
dell’evento di quest’anno. La nostra 
scuola è stata protagonista con un lavoro 

scientifico apprezzatissimo. Sotto la guida 
della prof.ssa di matematica e scienze Rosanna 
Dell’Università e del prof. Di tecnologia Luca 
Scalzullo, Pasquale Pepe, studente della IIID 
è riuscito a realizzare un robot che misuri la 
respirazione di una pianta in accordo con quanto 
studiato sulla fotosintesi clorofilliana.  Il robot, 
costituito da un microcontrollore della serie 

ESP8266, un sensore di umidità e temperatura 
ed un sensore di CO2, ha la capacità di inviare 
i dati in internet dove vengono visualizzati in 
tempo reale e diagrammati per un controllo 
costante. Incredibile l’attenzione suscitata 
da Pasquale capace di discutere insieme agli 
studenti di Ingegneria, ai ricercatori ed ai 
professori, italiani e stranieri che gli davano 
suggerimenti, che rilanciavano la ricerca, che 
chiedevano contatti per continuare insieme. 
L’idea, infatti, proprio del ragazzo, è quello 
di trasformare l’esperienza in uno strumento 
didattico scalabile ed utilizzabile da chiunque.

Di grande rilievo gli incontri. Tra 
tutti quello con l’ing. Lorenzo 
Cesaretti, uno dei responsabili del 

progetto RoboPisces, la creazione di un 
robot marino programmabile con i Lego 
Mindstorms EV3, in possesso della nostra 
scuola. Stiamo parlando tra istituzioni per 
portare un prototipo proprio ne nostro 
istituto e partecipare alla sperimentazione 
universitaria con i nostri ragazzi.
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LEONARDO DA VINCI 

AR TISTA, ARCHITE T TO, SCIENZIATO, LE T TERATO
Un percorso di approfondimento di Arte e Immagine sul genio di Leonardo Da Vinci a 
cura dei professori Vincenzo Sebastiano, Alessandra Cannavacciuolo, Diodata Esposito e 
Ivana Carbone per  tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il progetto di potenziamento di Arte 
e Immagine, rivolto agli alunni delle 
classi prime, seconde e terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
del I Istituto Comprensivo di Nocera 
Inferiore (SA) è stato scelto per celebrare 
il genio poliedrico del grande artista ed 
inventore, a 500 anni dalla sua scomparsa. 

Leonardo da Vinci occupa una 
posizione unica nella storia dello 
sviluppo della nostra civiltà: nessuno 

come lui ha saputo eccellere in discipline 
tanto differenti fra loro come la pittura, 
l’anatomia, l’architettura, la fisica, le scienze 
naturali, l’ingegneria idraulica, l’ingegneria 
meccanica, la robotica, la cartografia, il 
design, la prosa, e molto altro. Con la sua 
curiosità insaziabile, Leonardo da Vinci 
rappresenta il modello più elevato di genio 
rinascimentale, ne incorpora pienamente 
lo spirito, ne rappresenta il successo in 
termini di originalità ed efficacia delle 
sue manifestazioni multidisciplinari. 

L’intento del progetto di potenziamento 
è quello di far conoscere agli 
alunni l’opera di Leonardo, una 

figura nuova di artista ed intellettuale 
del Rinascimento, la cui mente spazia 
tra diversi ambiti di studio con altissima 
competenza. Dopo una prima fase teorica 
di studio e comprensione del mondo e 
della società rinascimentale, nel corso 
delle lezioni i docenti faranno conoscere 

e rivivere alcune delle idee più innovative 
di Leonardo, raccontando le caratteristiche 
trasversali del processo di pensiero creativo 
di una delle menti più geniali della storia. 

Gli alunni delle classi prime si 
accosteranno alla prosa di Leonardo 
che, tra le altre cose, fu anche autore 

di aforismi e favole (dedicate in gran parte 
alla natura) di grande arguzia e vivacità, oltre 
che di spessore morale, mai moralistico. 
Quelli delle seconde studieranno le opere 
pittoriche del maestro, cimentandosi nella 
rielaborazione e nella reinterpretazione dei 
suoi dipinti più noti, attraverso l’uso e la 
conoscenza delle tecniche pittoriche da lui 
inventate, come lo Sfumato e la ‘Prospettiva 
de’ perdimenti’ (Ultima Cena e Gioconda) 
e dei suoi disegni sul corpo umano. 

Nelle classi terze si approfondiranno 
i temi e i progetti di Leonardo 
relativi alle macchine, agli 

strumenti, alle leve e ai meccanismi che 
avrebbero consentito all’uomo di volare. 
Ci interesseremo anche dei progetti delle 
ingegnose gru e dei montacarichi utilizzati 
per trasportare i materiali per riedificare e 
ingrandire le grandi cattedrali medievali. 
Leonardo inoltre lavorò presso le corti di 
importanti principi ideando e costruendo 
(come se si trattasse di opere d’arte) 
imponenti e inespugnabili sistemi di 
fortificazione urbana e micidiali macchine 
d’assedio, come catapulte giganti e arieti.
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“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guar-

derete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.”                                                     

LEONARDO DA VINCI
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SOLIMENA ORCHESTRAL
SOLIMENA CHOIR

I fiori, la musica e i bambini, sono i gioielli della vita.
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY

Una succosa anteprima di quello che racconteremo nel prossimo numero, intervistando i pro-
tagonisti e facendoci coinvolgere nelle loro visioni educative.
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La nostra scuola ha aperto alla musica in maniera decisa ed entusiasta. 
Sono stati recuperati degli strumenti conservati in magazzino ed 
è stata allestita un’aula musica a disposizione di tutta la scuola, in 

attesa di spazi più grandi. Sono nate, così, due belle iniziative, la Solimena 
Orchestral e il Solimena Choir. La “Solimena Orchestral” nasce a settembre 
di quest’anno dall’idea del docente di musica Rosario Dell’Aglio che 
presenta una formazione strumentale composta da alunni dei 3 ordini di 
scuola. Il repertorio musicale varia su diversi generi, dal classico al moderno. 
Parteciperanno a diversi eventi musicali sul territorio e nell’ambito della 
provincia. “Solimena Choir” è diretto dall’insegnante Genoveffa Strianese 
che da qualche anno dirige questa formazione corale riscuotendo successi 
e partecipando a diversi eventi ed unendo, di fatto, i tre ordini di scuola.

Solimea Orchestral e Solimena Choir
Da un’idea del prof. Rosario Dell’Aglio e dell’Ins. Genoveffa Strianese

La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vi-
bra tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta.                                      
KAHLIL GIBRAN      
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FORMAZIONE DOCENTI

In questa sezione alcune informazione ad uso dei docenti per iniziative di formazione, sezi-
one a cura della prof.ssa Paola Faggiano, dell’Ins. Daniela Leo e dell’Ins. Gabriella Di Vito

• Cittadinanza, che confusione! 
Come insegnarla in modo 
semplice e innovativo. ( 
Mondadori)

• Dalla valutazione che divide alla 
valutazione che unisce. (Loescher)

• http://www.educazionedigitale.it/
raccogliamovalore/ 

• http://www.educazionedigitale.it/ 
bperbanca/

• http://www.educazionedigitale.it/
wwf/.

• La lezione segmentata. ( 
Zanichelli)

• Bullismo e cyberbullismo. ( 
Orizzonte Scuola formazione)

• Didattica innovativa con Scratch-
livello base-online.

• Sorrido imparo. L’emozione di 
apprendere.

• Introduzione alla Comunicazione 
non verbale.

• Mappe mentali: uno strumento 
per la gestione professionale e 
personale.

• Storia dell’arte per bambini. 
(Scuola.me)

• Caos climatico-educare alla 
sostenibilità. (Scuola.me)

• Diagnosi funzionali e clinica dei 
DSA.

Per qualsiasi informazione e per tutti 
i colleghi interessati ad intraprendere 
questi percorsi formativi, le colleghe 
sono a completa disposizione.
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I bambini imparano meglio quando sono attivamente coinvolti nel costruire qualcosa 
che abbia una particolare importanza per loro, sia esso un poema, un robot, un castello 
di sabbia o un programma per un computer. 

SEYMOUR PAPERT


