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PROGETTO  A 

SCUOLA DI LOGO 

Nell’anno scolastico 

2017-2018, nel ples-

so di Piansano è stato 

realizzato un proget-

to dal titolo “A scuo-

la di logo” dove i 

ragazzi della II D e 

della III D hanno 

creato un nuovo logo 

per la scuola. 

In questo numero, 

abbiamo il piacere di 

p u b b l i c a r e 

l’immagine  finale, 

che   è di forma cir-

colare ed è divisa in 

due parti, la parte 

superiore che contie-

ne una rappresenta-

zione grafica e la 

parte inferiore che 

c o n t i e n e 

l’intestazione.  

La realizzazione di un logo richiede la conoscenza di quale sia il rapporto tra im-

magine e comunicazione e necessita di una buona abilità di analisi e di sintesi. Il 

progetto ha avuto inizio con lo studio di alcuni loghi molto conosciuti dove i ra-

gazzi hanno cercato di capire quale fosse il messaggio comunicato, quale fosse il 

pubblico a cui ci si voleva rivolgere e quali fossero le geometrie della sua costru-

zione. A questa fase ne è seguita una di riflessione, fatta tutti insieme in classe, 

“sull’idea scuola” cioè su quali concetti e quali valori la scuola trasmetta. Stabiliti i 

concetti chiave si è passati alla traduzione grafica dando loro una forma e un colo-

re, creando cioè una prima immagine. Ogni ragazzo ha creato il suo logo attraverso 

un lavoro di sintesi: studiando la disposizione degli elementi, la possibilità di usare 

segni e immagini, la possibilità di lavorare con colori e dimensioni che permettano 

di mettere in relazione una grande quantità di dati in uno spazio limitato. Infatti un 

logo, per essere efficace, deve essere semplice, facile da ricordare, originale, ap-

propriato e versatile. In seguito sono stati selezionati gli elementi di alcuni loghi 

più significativi e assemblati per creare un unico logo scolastico. L’immagine fina-

le è di forma circolare ed è divisa in due parti, la parte superiore che contiene una 

rappresentazione grafica e la parte inferiore che contiene l’intestazione.  
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Nella parte superiore l’immagine grafica rappresenta un ragazzo che tiene in mano una matita e una 

squadra (simboli dell’attività scolastica), in piedi su un libro aperto che sembra volare (l’istruzione può 

portare in alto) e sullo sfondo un arcobaleno che simboleggia un futuro felice e una vita piena di colori. 

Nella parte inferiore si trova l’intestazione con  il nome della scuola “I.C. Paolo III - Canino” con un te-

sto grafico irregolare.  I ragazzi della III D hanno presentato il loro logo (con obiettivi, studio e applica-

zioni) all’esame di Stato. 

17  Ottobre 2018: PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Si spalanca  il cancello ed entrano i più picco-

li della classe 1^ A. Le insegnanti li chiama-

no uno ad uno,  il loro nome è scritto sul pal-

loncino. E’ un’emozione straordinaria quella 

che si legge nei loro occhi. Tutti sorridono e 

il palloncino convince anche il  bimbo un po’ 

esitante  a dirigersi verso la maestra che lo ha 

chiamato. Si lasciano alle spalle ,mamma e 

babbo, ma tra pochi minuti, anche i genitori 

potranno entrare  nell’aula dei propri figli e  

sentire l’aria che tira… AUGURI  a PICCO-

LI E GRANDI! Inizia l’anno scolastico! 
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Un bel pesce attende sulla porta della 1^C  i bambini che stanno varcando il cancello, tutti in fila, sot-

to lo sguardo attento delle maestre che ancora non conoscono tutti e devono dividerli in due gruppi: 

1^B e 1^ C 
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Inizia il viaggio … sono i giorni dell’accoglienza 

Ai bambini della classe seconda è arrivata 

una lettera. Che ci sarà scritto? Chi l’avrà 

mandata? La maestra Simona la apre e che 

bella sorpresa! E’ la nuvoletta Nina, 

l’amica dell’anno scorso, che saluta amici e 

amiche. Tutti si ricordano di Nina e, anche 

se dopo le vacanze al mare sono  un po’ 

abbronzati, la nuvoletta riconosce ogni 

bambino. Invita tutti ad iniziare  con lei un 

nuovo e fantastico viaggio, sulle ali della 

fantasia! Ma ricorda che ci vuole impegno 

e voglia di fare. I bambini applaudono.  

2 Ottobre: i piccoli della Scuola dell’Infanzia  festeggiano i nonni 
Al centro anziani c’è un grande raduno di nonni e amici che attendono i piccoli. Poesie, canti e fila-

strocche allietano il pubblico. Divertimento e commozione dei grandi davanti all’impegno di questi 
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I ragazzi della classe 4^ A esprimono idee e sentimenti per la festa dei nonni 

*Oggi è la festa dei nonni; questa festa in Italia è stata inserita grazie ad una legge fatta nel 2005 anche 

se negli Stati Uniti si celebra già dal 1978. Nella maggior parte degli altri Paesi, la festa dei nonni ricor-

re a Settembre, mentre in Italia ad Ottobre, precisamente il 2 perché è la festa degli Angeli Custodi. 

L’abbinamento che i nonni sono degli Angeli custodi è proprio vero, l’unica differenza che loro sono 

angeli sulla terra. I nonni ci aiutano nella crescita insieme ai nostri genitori aiutandoli quando loro non 

ci sono perché devono lavorare. Penso che essere nonni non sia semplice perché vogliono essere simpa-

tici e coccoloni ma devono anche sgridarci per darci buoni insegnamenti. Quando stiamo male e non 

possiamo andare da loro si fanno prendere dalla nostalgia e corrono da noi. Ci raccontano tante storie 

della loro esperienza e dentro ci sono tanti consigli che dovremmo ascoltare. I bambini che come hanno 

i nonni, sono fortunati! I nonni persone fondamentali per la società e la famiglia. Bolzani Giorgia 

 

 

 

 *I NONNI CI VEDONO CRESCERE,S0NO PREZIOSI,HANNO MOLTA PAZIENZA E GIOCANO SEM-

PRE CON NOI. 

I NONNI CHE NON HO PIU' PERCHE' SONO IN CIELO, PER ME SONO I MIEI ANGELI CUSTODI. A 

ME E' RIMASTO UN SOLO NONNO, ARISTIDE E' MOLTO IMPORTANTE PER ME ED IO GLI VOGLIO 

MOLTO BENE. 

IL NONNO E' IL MIO MIGLIORE AMICODI GIOCO,NON MI DICE MAI DI NO,E' SEMPRE PRONTO AD 

AIUTARMI IN QUALSIASI COSA. MI PIACE QUANDO MI RACCONTA DELLA SUA VITA, MI PIACE 

RIMANERE CON LUI QUANDO IL BABBO E LA MAMMA NON CI SONO, MI COMPRA SEMPRE LE 

COSE CHE A ME PIACCIONO DI PIU'DA MANGIARE,INSOMMA E' UN NONNO MOLTO SPECIALE. 

IL NONNO E' IMPORTANTE NELLA MIA FAMIGLIA PERCHE' ANCORA RIESCE AD AIUTARE IL 

BABBO E LO ZIO A FARE I LAVORI IN CAMPAGNA, E' UNA PERSONA CHE FA SEMPRE MOLTA 

COMPAGNIA,ED E' IMPORTANTE PERCHE' SE C'E' BISOGNO LUI C'E' SEMPRE IN QUALSIASI MO-

MENTO. SE I MIEI GENITORI NON CI SONO RIMANGO CON LUI CHE MI FA  ANCHE DA MANGIA-

RE. I NONNI SONO MOLTO IMPORTANTI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI PERCHE' SE I GENITORI 

LAVORANO, ACCOMPAGNANO I NIPOTI A SCUOLA, LI VANNO A RIPRENDERE,LI PORTANO AI 

GIARDINI,E A FARE SPORT. 

CI SONO ANCHE I NONNI CHE FUORI DA SCUOLA FANNO I NONNI VIGILI, AL CENTRO ANZIANI 

HO VISTO DEI NONNI CHE SI DIVERTONO E CHE TI FANNO DIVERTIRE. 

I NONNI SONO UNA PRESENZA MOLTO IMPORTANTE DELLA FAMIGLIA E SONO I SECONDI GE-

NITORI. Paoloni Diego 
 
 
 

*Oggi è il 2 Ottobre e si festeggia la festa dei nonni e degli angeli custodi. In Italia questa festa è nata 

nel 2005 mentre negli Stati Uniti è nata nel 1978 però si celebra Settembre. 

Io ho tre nonni perché mio nonno Norberto è morto ed io non l’ ho mai conosciuto. 

Nella mia vita i nonni sono molto importanti perché sostengono a me e a mio fratello quando i miei ge-

nitori non ci sono. 

I miei nonni sono anche molto importanti per la mia famiglia , infatti se non ci fossero stati loro mia 

madre non sarebbe potuta andare a lavoro perché sarebbe dovuta stare a casa con me e mio fratello. 

I nonni sono anche molto importanti per la società perché in alcuni paesi dove il comune non ha tanti 

soldi c’è “il nonno vigile”, un nonno in pensione che aiuta i bambini ad attraversare la strada. I nonni 

sono importanti anche perché avendo molti anni e tanta esperienza fanno rivivere il passato nel presen-

te ai bambini. 

Secondo me la festa dei nonni e degli angeli custodi vengono festeggiati insieme perché i nonni sono i 

nostri angeli custodi. Barzi Diego 



Pagina 7 I.C.S. Polo III 

* l 2 Ottobre, ricorre la festa dei nonni. E’ un giorno che viene dedicato a loro, che di giorni ce ne dedi-

cano 365! 

E’ una festa introdotta recentemente, nel 2005. La data del 2 Ottobre  è stata scelta, in quanto è il gior-

no in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi. I nonni sono proprio così …..angeli che ci custodiscono, 

ci proteggono, vegliano su di noi, ci aiutano a crescere, ci amano incondizionatamente. 

I  miei nonni sono indispensabili nella vita quotidiana. Sono loro che mi accompagnano a scuola, mi 

preparano il pranzo, mi accompagnano a judo, a Catechismo, mi preparano la merenda. In tutte queste 

attività alleggeriscono i compiti dei miei genitori che lavorano tutto il giorno, ma non alleggeriscono le 

loro tasche …. la loro moneta è il nostro amore. 

In un periodo di crisi economica come quella che stiamo attraversando, i nonni sono anche il salvada-

naio delle proprie famiglie. Molto spesso aiutano economicamente figli e nipoti. 

I nonni sanno consigliarti e comprenderti anche meglio dei genitori perché sono più maturi e dedicano 

più tempo ad ascoltarci. Molto spesso noi nipoti diamo per scontato tutto quello che fanno per noi. 

La festa dei nonni e questa piccola riflessione mi hanno fatto meditare e comprendere il loro ruolo e 

l’importanza che i nonni rivestono nella vita dei bambini, nella famiglia e nella società. Meini Valerio    

 

*La festa dei nonni è importante perché fa capire quanto essi siano indispensabili nella vita di noi bam-

bini. Io sono molto attaccato ai miei nonni. Quando non ci sono i miei genitori mi portano a scuola, a 

calcio, a catechismo, mi aiutano in tutte le mie cose. Sono importanti anche per i miei genitori che pos-

sono andare a lavorare tranquilli. Per me è una festa molto bella. Delle Cese Federico 

 Dare vita alle idee: Europe Code Week 2018  

 Dal 6 al 21 ottobre 2018 ritorna 

l’appuntamento con la Europe Code Week, 

due settimane di promozione del pensiero 

computazionale attraverso il coding, al 

quale possono partecipare le scuole italiane 

di ogni ordine e grado.  

La settimana europea della programmazio-

ne, ha lo scopo di diffondere il coding nelle 

scuole. .  

Nel Piano di azione per l’educazione digi-

tale, la Commissione europea ha fissato 

l’obiettivo di introdurre il coding in tutte le scuole entro il 2020 e sostiene, anche per questa finalità, la 

settimana per la programmazione. Lo scorso anno hanno aderito all’iniziativa oltre 50 paesi e circa 1,2 

milioni di persone.  Le scuole possono partecipare organizzando una attività di coding secondo le indi-

cazioni disponibili nella sezione school del sito europeo e sul sito italiano della Europe Code Week:  

https://codeweek.eu/schools  
http://codeweek.it.  

Il nostro Istituto partecipa con numerose iniziative che coinvolgono tanti ragazzi. 

L’8 ottobre, dalle ore 11 alle 12, le classi 3^ e 4^ A hanno 

partecipato insieme alle insegnanti ad un webinar interattivo 

online Cody Colors,  e svolgeranno nell’Atelier Creativo, una 

divertente attività di coding insieme a migliaia di altri ragazzi 

italiani. Il webinar è tenuto dal professor Bogliolo, 

dell’Universita di Urbino. Webinar? Cos’è? Come si pronun-

cia?La pronuncia corretta è Wèbinar, con l’accento sulla E e 

la R praticamente muta. Vediamo la  sua origine: la parola 

webinar è un neologismo che deriva dalla contrazione delle  
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delle parole Web e Seminar.  

Il significato letterale è seminario via web e questa è l’esatta definizione. Un webinar è un evento pub-

blico che avviene online, è un’occasione in cui più persone si ritrovano via internet, mediante una piat-

taforma o un software, nello stesso momento  per discutere di un certo argomento. In questo caso per 

noi è il CODING. 

Il webinar è uno strumento che sfrutta la modalità sincrona, ma può essere anche sfruttato in modalità 

asincrona attraverso la registrazione dell’evento anche diverse ore o addirittura giorni dopo.  
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CODEWEEK: Esercizi unplugged in aula 
Classi 1-2-3-4 sez.A / Classi 2 sez. B-C e 3B 

 

Si tratta esercizi che sono finalizzati allo 

sviluppo del pensiero computazionale e che 

si prestano bene a essere svolti nell’ambito 

delle varie discipline curricolari senza l’uso 

del computer. 

Queste attività hanno l’obiettivo di avviare 

l’alfabetizzazione per lo sviluppo del CO-

DING, introducendo il pensiero computa-

zionale in classe attraverso attività intuitive 

e divertenti. 

Quando affrontiamo un problema o abbiamo 

un’idea, spesso intuiamo la soluzione ma 

non siamo in grado di formularla in modo 

operativo per metterla in pratica. Il pensiero 

computazionale è proprio questo, la capacità 

di immaginare e descrivere un procedimento 

costruttivo che porti alla soluzione. Come 

imparare a parlare ci aiuta a formulare pen-

sieri complessi, così il pensiero computazio-

nale ci offre strumenti ulteriori a supporto 

della fantasia e della creatività.  

Per questo il pensiero computazionale è per 

tutti. E’ una capacità trasversale che va svi-

luppata il prima possibile. Non è solo per 

informatici e programmatori, ma program-

mare è il modo migliore per acquisirlo. Per 

questo in Europa e nel mondo si svolgono 

ogni anno campagne di alfabetizzazione per 

la diffusione del coding.  
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E’ per questa stessa ragione che noi abbiamo giocato con la programmazione durante il Codeweek e 

continueremo a farlo durante l’anno. Migliora il tuo ritmo con l’algoritmo! 
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Con il robottino Doc si 

impara giocando con la 

programmazione, infatti il 

robot si può programmare 

per eseguire percorsi liberi 

o riprodurre le traiettorie 

richieste dalle carte da gio-

co. 

 

 

Esperienze di gioco che 

prevedono l’educazione 

stradale in unione con il 

coding. 
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La programmazione a blocchi, o programmazione visuale, è il modo più semplice e immediato per 

avvicinare i ragazzi al mondo del coding. È il primo passo per imparare a programmare partendo da 

zero.  La programmazione a blocchi è un metodo di programmazione visuale, non occorre di cono-

scere un codice di programmazione. Basta manipolare degli oggetti, spostare degli elementi, sullo 

schermo del  pc o del tablet e il gioco è fatto. La scuola si impegna per  dare ai bambini la consapevo-

lezza che è possibile interagire con gli strumenti tecnico informatici che li circondano non solo in ma-

niera passiva, ovvero semplicemente usandoli, ma anche in maniera attiva, cioè programmandoli diret-

tamente. L’attività è presentata come un gioco, da fare singolarmente e collettivamente, produce un ri-

sultato tangibile in tempi brevi e allo stesso tempo suscitare la curiosità del bambino per i temi 

dell’informatica, della programmazione.  

I ragazzi della 4^A animano uno script 

di Scratch (il pallone) e simulano 

l’azione di un goal. Goal con un clic! 
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Scratch è uno strumento 

visuale per imparare a pro-

grammare. Con una rispo-

sta un po’ più articolata 

possiamo aggiungere che è 

l’insieme di quattro ele-

menti: 1- un linguaggio 

visuale che permette di co-

struire programmi, assemblando blocchi come in un gioco di costruzioni; 2-un ambiente di programma-

zione grafico, in gergo tecnico un IDE (Integrated Development Environment), che mette a disposizione 

gli strumenti che consentono di creare, modificare ed eseguire programmi scritti nel linguaggio di 

Scratch; 3- un sito web e una piattaforma cloud (https://scratch.mit.edu) che offrono un ambiente dove 

creare e salvare i nostri progetti e dove interagire con gli altri utenti di Scratch; 4-una community  di o-

gni età e provenienza, che crea, condivide e scambia idee e progetti. 

I ragazzi di Piansano con il 

professor Luciano Papacchini 

hanno programmato il volo e 

l’atterraggio di un drone; con 

la professoressa Silvia de Pa-

olis hanno ripercorso alcuni 

algoritmi del progetto “Logo 

della scuola”; con la profes-

soressa Patrizia Cetrini hanno 

utilizzato la programmazione 

con le carte di RobyCodi. 

 

I ragazzi di Canino si sono 

divisi in squadre e, guidati 

dalla professoressa Federica 

Marini, si sono sfidati nel 

gioco umplugged “Il duello”, 

con le carte di RobyCody;  

Primo Levi — Se questo è un uomo 

La scuola Secondaria di Canino e Piansano partecipa a CODEWEEK 
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La nostra partecipazione ha contato sulla mappa dell’Europa  ben 22 attività di coding  e per questo bel 

risultato la Commissione Europea consegnerà al nostro Istituto  il “Certificato di eccellenza 

nell’alfabetizzazione informatica” e il “Paolo III” sarà menzionate nel sito ufficiale di Europe Code 

Week. 

 La scuola di Piansano visita la 6^ EDIZIONE del MAKER FAIRE di Roma 
Il più grande evento europeo sull’innovazione. Manifattura digitale, robot, droni, realtà virtuale, stam-

pa 3D… Il tema di questa edizione è l’economia circolare, un sistema a spreco zero, che punta al riuti-

lizzo degli scarti per creare nuova ricchezza. 


