Istituto Comprensivo Statale EMPOLI EST
Via Liguria 1 – 50053 Empoli – Tel.0571/993282 0571/993538 – Fax 0571/993914 – C.F. 91047630487
E Mail: fiic87200p@istruzione.it Pec: fiic87200p@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico FIIC87200P codice UNIVOCO UF2KSQ

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
DEI FINANZIAMENTI PON OTTENUTI DA QUESTO ISTITUTO
COMPRENSIVO EMPOLI EST - PON PER IL POTENZIAMENTO
DELL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

ARTICOLO APPARSO SUL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” CRONACA
DI EMPOLI IN DATA 30 OTTOBRE 2018

NELL’ARTICOLO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO AL PROGETTO
“CITTADINANZA GLOBALE” ESPLICITANDO ANCHE CHE E’
COSTITUITO DA CINQUE MODULI FORMATIVI DI TRENTA ORE
CIASCUNO

SI RIPORTA L’INTERA PAGINA DEL QUOTIDIANO LA NAZIONE –
CRONACA DI EMPOLI DEL 30 OTTOBRE 2018

Link e contenuto dell’articolo pubblicato sul giornale online
www.gonews.it – Empolese Valdelsa in data 29 ottobre 2018:
https://www.gonews.it/2018/10/29/si-impara-giornalisti-programmatori-alcomprensivo-empoli-est/

Si impara a fare i giornalisti e i programmatori al
comprensivo 'Empoli Est'
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'Competenze di base’, ‘Cittadinanza globale’ ed ‘Educazione al patrimonio culturale
artistico e paesaggistico’, sono i titoli di tre progetti che vanno ad arricchire l’offerta
formativa del nuovo Istituto Comprensivo Empoli Est. In particolare il primo è
rivolto alle scuole dell’infanzia di Cortenuova, Serravalle e Ponzano, i secondi
riguarderanno gli alunni della Scuola primaria “Colombo” di Ponzano.
Ideati nell’estate del 2017 dagli insegnanti Borsini, Campigli e Zani, i progetti hanno
ottenuto
finanziamenti
europei
per
ben
oltre
100.000
euro.
‘Competenze di base’ è un primo progetto di circa 200 ore nelle quali i piccolissimi
alunni e quelli un po’ più grandi della primaria potranno cominciare ad ascoltare e

fare musica, scambiare conversazioni in lingua inglese, fare i conti con la matematica
un po’ più complessa e con la programmazione informatica e provare a cimentarsi
con un vero e proprio giornalino di classe.
«Gli altri due Programmi Operativi sono particolarmente ambiziosi – spiega la
Dirigente scolastica Grazia Mazzoni – ed hanno l’obiettivo di potenziare le diverse
dimensioni della cittadinanza globale degli alunni della scuola primaria, favorendo
così la formazione di cittadini consapevoli e responsabili, in grado poi di assumere
comportamenti virtuosi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. In entrambi i progetti
viene posto al centro “Empoli”: da un lato il quartiere di Ponzano e la scuola primaria
“Colombo” e dall’altro il centro storico, con il suo patrimonio culturale e artistico».
‘Cittadinanza globale’ è un progetto altamente innovativo e prevede cinque moduli,
di trenta ore ciascuno, da svolgere sia a scuola, sia al di fuori dell’aula, per favorire il
rapporto con l’ambiente circostante: pratiche di riciclo e riuso di materiali; adozione,
cura e valorizzazione di beni comuni interni ed esterni alla scuola; progettazione
partecipata di spazi scolastici, secondo criteri ecosostenibili, per la creazione di orti e
giardini didattici.
Si darà importanza alla valorizzazione della biodiversità, che è il filo conduttore di
tutto il progetto. I nuovi ambienti che diventeranno “aule a cielo aperto”, saranno
realizzati nel vasto giardino della scuola di Ponzano, ampliando anche gli orti
esistenti. Mentre l’aiuola della piazza davanti alla scuola si trasformerà in un
laboratorio di sperimentazione didattica.
Il progetto sui beni culturali farà scoprire alle bambine e ai bambini i luoghi e i
monumenti più noti e al tempo stesso gli aspetti meno evidenti, ma ugualmente
affascinanti del nostro centro storico. I cinque percorsi didattici (di trenta ore
ciascuno) daranno valore all’utilizzo di metodologie tese a sviluppare una didattica
attiva, la dimensione esperienziale e la creatività dei piccoli. Si farà ricorso anche a
linguaggi audiovisivi e multimediali, per sviluppare negli alunni le competenze
digitali, utili in questi contesti.
Sono previste anche alcune lezioni ‘aperte’ che i bambini insieme agli esperti
rivolgeranno alla comunità di Empoli e alle famiglie presso il Cinema La Perla. La
Dirigente Grazia Mazzoni ringrazia gli attori del territorio disponibili a supportare la
scuola in questi progetti; soggetti che collaborano, da anni, con la scuola Colombo di
Ponzano e con l’ex 3° Circolo di Empoli, nell’ottica della costruzione di una
comunità educante ampia e inclusiva.

