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A scuola di Rispetto: Programmi@mola 
L’iniziativa “A scuola di Rispetto: Programmi@amola” mira a promuovere eventi finalizzati a far 

immergere gli alunni nel mondo digitale e a far conoscere alle famiglie e al territorio circostante 

quanto intrapreso dal 5° Circolo Didattico di Avellino relativamente a # Il mio PNSD.  

Mira a promuovere il coding, stesura di un programma realizzato creando quelle sequenze di 

istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita agli innumerevoli oggetti digitali che usiamo 

quotidianamente. 

A tal fine la scuola, utilizzando come tematica generale lo “STOP alla violenza sulle donne”, 

soprattutto in considerazione dei numerosi fatti di cronaca inerenti tale tematica, sente l’urgenza di 

sensibilizzare i bambini, le bambine e le rispettive famiglie sui loro diritti, perciò promuove la cultura 

del rispetto dell’altro  e la denuncia di ingiustizie, abusi e prepotenze per la costruzione di un futuro 

migliore, programmandola anche attraverso l’utilizzo delle Nuove Tecnologie. 

La scuola resterà aperta alle famiglie in diverse giornate organizzate nei vari plessi dell’Istituto e  

svolgerà attività  laboratoriali e tecnologici dal 23/11 al 30/11/2016. In particolare, saranno 

organizzati:  

 I laboratori di letto-scrittura, con l’ausilio di tecnologie informatiche e finalizzati a 

sensibilizzare, informare, formare i bambini con il coinvolgimento della cittadinanza sul tema 

della violenza degli uomini sulle donne, sulle scelte e sui comportamenti che possono 

produrre o, al contrario, evitare la violenza.  

 La lettura della storia di “Malala” e relativa visione del documentario “Io sono Malala”, con 

l’utilizzo della LIM e l’inserimento di spezzoni di cartoni animati, coinvolgerà  i bambini e 

permetterà a noi insegnanti di raccontare i momenti salienti della sua vita, mettendo in 

evidenza il coraggio e la determinazione nel portare avanti la sua battaglia per la parità dei 

diritti tra uomini e donne. Si sottolineerà la sua forza, fonte di ispirazione per le donne di 

ogni età e provenienza, e l’importanza dei sogni e delle aspirazioni nella vita di ciascuno, 

nella costruzione della propria identità e del proprio futuro. Costruzione di percorsi di 

coding in modalità unplugged in cui Malala dovrà evitare i pericoli per poter continuare il 

suo percorso di istruzione. 

 Letture tratte dal libro “Cattive ragazze”, una graphic novel che racconta la vita di alcune 

donne (in particolare la storia di Franca Viola, Onorina Brambilla, Nellie Bly,…) che nel corso 



del tempo hanno capovolto i pregiudizi raggiungendo traguardi importanti nel mondo della 

scienza, della musica, dell’arte. Riproduzione in fumetti della storia di Onorina Brambilla e 

di Nellie Bly  con  realizzazione/visione di  power point. 

Flash mob PNSD in tutti i plessi della scuola 

 Attività laboratoriali finalizzate a conoscere e capire il linguaggio della programmazione 

Coding. Gara della programmazione in modalità unplugged; gara di “Scratch” con alunni di 

alcune delle classi quarte e quinte dell’istituto. Laboratori di robotica educativa con 

programmazione di “Bee Bot” con i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

 Pubblicizzazione delle attività di programmazione Coding sul Giornale” Ottopagine” e al TG 

regionale di Irpinia TV. 

 

                                                                                                                                          


