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Un giorno memorabile 
Con la scuola in udienza dal Papa Francesco!
di Carlotta Boggi 

Il 30 ottobre 2013 in Piazza San Pietro c’erano ottantamila persone 
venute da tutte le parti del mondo per presenziare all’udienza 
generale del Santo Padre, Papa Francesco; ebbene c’eravamo anche 
noi con tutta la nostra scuola “Artigianelli” al gran completo. Il 
nostro pellegrinaggio è iniziato alle 4.30 del mattino con la partenza 
da Firenze. Arrivati a Roma ci siamo posizionati sotto un maxi 
schermo con gli occhi puntati nell’attesa di vedere il Papa. Quando 
finalmente è arrivato e l’abbiamo visto, ci siamo resi conto di quanto 
gli eravamo vicini; è stata un’emozione veramente forte, inspiegabile. 
Le parole buone, che ci ha regalato, ci hanno fatto sentire dei 
privilegiati, è stato bello che fossimo - noi della scuola - tutti insieme 
a condividere questo momento, ed anche il sentire come ogni sua 
parola veniva tradotta in tutte le lingue, ci ha fatto capire che nel 
mondo, seppur diversi, siamo uniti dallo stesso ideale. L’udienza si è 
conclusa con la benedizione e la recita del Padre Nostro in latino. 
Dopo avere mangiato un panino sotto al colonnato di Piazza San 
Pietro, in una splendida giornata di sole, siamo ripartiti per Firenze."

Questa esperienza che la scuola ci ha concesso di fare, è stata molto 
bella e la ricorderemo per sempre."!
“Oggi vorrei parlare della “comunione dei santi”: si tratta di una verità tra le più 
consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli ma esiste una 
comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo. Una comunione che 
nasce dalla fede; infatti, il termine “santi” si riferisce a coloro che credono nel Signore 
Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il Battesimo.” "

Papa Francesco - Udienza Generale del 30 Ottobre 2013!
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La News che cresce 
Da questo numero la NewsLetter si 
arricchisce del contributo e del 
lavoro di nuovi redattori: gli alunni, 
i veri protagonisti della scuola.  
In questo numero troverete articoli 
redatti da Carlotta, Carolina, 
Federico, Filippo, Giulio, Mattia 
delle Classi Seconde. Dal prossimo 
numero speriamo di aggiungere 
nuovi contributi, chi vuole si faccia 
avanti… 
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LIM: una piacevole novità 
Le attività didattiche si arricchiscono di nuovi strumenti.!
di Filippo Bracci e Mattia Niccoli 

LIM è l’acronimo con cui si definiscono le “lavagne interattive 
multimediali”: sono strumenti utilizzati per scrivere, navigare sul web, 
riprodurre video, disegnare e svolgere altre attività scolastiche. Ciò 
rende le lezioni più interessanti e stimolano gli alunni ad essere più 
partecipi, poiché ritrovano anche a scuola gli strumenti che ognuno 
usa quotidianamente, ma di cui - normalmente - non sfrutta tutte le 
potenzialità. Grazie ad un innovativo programma denominato 
“ActivInspire”, gli studenti possono disporre delle lezioni svolte in 
classe sul computer a casa, prelevabili direttamente dalle sezioni 
dedicate del sito della scuola, rendendo così lo studio più semplice e 
piacevole, consentendoci di apprezzare un metodo innovativo che si 
fonde con quello tradizionale al quale la scuola è molto attenta.   "
Chi non avesse ancora scaricato ed instal lato i l programma 
ActivInspire, può chiedere la procedura a postmaster@artigianelli.org"

!

!
!
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Sportelli 
L’attività degli sportelli pomeridiani 
continua incessante. Gli alunni, in 
piccoli gruppetti, lavorano con un 
docente per rivedere/approfondire 
gli argomenti affrontati durante le 
lezioni. È possibile iscriversi a 
scuola. 

Ricevimenti Generali 
Si svolgeranno il 16 Dicembre, dalle 
ore 15 alle ore 18, per la sezione A 
ed il 17 Dicembre, dalle ore 15 alle 
18, per la sezione B. 

Consiglio d’Istituto 
Si sono svolte le elezioni per i 
Rappresentanti nel Consiglio 
d’Istituto. Sono stati eletti: Simona 
Andrisani, Claudia Bartoli, Giorgia 
Carosi e Salvatore Schirru, per la 
componente genitori, e Matteo 
Biagi, Angela Montigiani e 
Fortunato Rao, per la componente 
docenti. 

LE MERENDE… 
di Federico Bianchi "
La nostra scuola ha bandito le 
classiche “merendine” che la 
pubblicità ci propina. Durante 
l’intervallo possiamo acquistare e 
gustare meravigliose produzioni del 
forno “Pane, Amore e Fantasia”: 
dalle schiacciate farcite alla pizza, 
perfino gli squisiti hot-dog.  
La corsa all’acquisto è 
divertentissima e la ricreazione è 
ancor di più un “buon” momento . 
Avere queste merende a scuola non 
è una cosa da tutti! 

«I computer sono incredibilmente veloci, accurati e 
stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, 
inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce 
una forza incalcolabile»                                        Albert Einstein      
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Peter Pan… il teatro a scuola 
Laboratorio teatrale in lingua inglese.!
di Giulio Gallini, Federico Bianchi e Filippo Bracci"
Le due classi II si accingono ad iniziare il percorso, davvero speciale, 
che le porterà a mettere in scena il Peter Pan di James Matthew Barrie. 
Un vero corso di teatro, realizzato con attori ed operatori dello storico 
Teatro di Cestello. Costituirà un’importante attività interdisciplinare 
riguardante le materie di Inglese, Italiano, Musica, Arte, Tecnologia."
Saremo impegnati a fare tutto quello che serve per realizzare lo 
spettacolo, che sarà solo l’atto conclusivo di un percorso che ci vedrà 
impegnati per tutto il 2014. Diventeremo attori, scenografi, costumisti, 
fonici, addetti alle luci, truccatori… faremo proprio tutto e chi andrà in 
scena non sarà l’unico protagonista."
Abbiamo già iniziato a lavorare sul testo, leggendolo in italiano; a 
gennaio inizieremo il corso con gli operatori, a febbraio andremo a 
vedere il musical in inglese, avendo letto e lavorato sul libretto di scena 
in lingua. "
Lo spettacolo sarà messo in scena, al Teatro di Cestello, a Natale 2014."
Ne siamo certi: sarà un gran lavoro!   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Artigianelli 2.0 

www.artigianelli.org è l’indirizzo 
del nostro sito web.  
Costituisce lo strumento per la 
comunicazione dettagliata di 
quella che è la "vita" scolastica. 
Oltre alle comunicazioni,  vi 
troverete il materiale informativo 
della scuola ed il materiale 
didattico necessario agli alunni. 
Gli altri strumenti che 
permettono di essere aggiornati 
“in tempo reale” e condivisione i 
contenuti che riteniamo utili ed 
interessanti, sono: la nostra 
pagina Facebook "Artigianelli - 
Firenze"; il nostro profilo Twitter 
"@Artigianelli". 
Dal nostro sito potrete essere 
indirizzati, mediante i pulsanti in 
alto a destra, oltre che ai contatti 
FB e Twitter, al nostro profilo 
YouTube e Flickr per la 
condivisione di materiale video e 
foto. 
Seguiteci su FB e Twitter… 
!
Improve your English 

Agli Artigianelli “si parla inglese”. 
Continua il percorso finalizzato 
ad accrescere le competenze 
linguistiche dei nostri alunni. 
Oltre ai corsi di preparazione 
all'esame KET ed alla novità 
introdotta quest'anno per gli 
alunni di prima (che hanno 
un'ora di lezione - svolta in due 
distinti gruppi - con insegnante 
madrelingua), inizia il Corso/
Laboratorio di teatro che porterà 
alla realizzazione di uno 
spettacolo in lingua (leggi 
l’articolo a fianco).
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L’avventura della Seconda 
Considerazioni su questi primi mesi di scuola.!
di Carolina Muccini"
Frequento la classe seconda e, come tutti i proff ci hanno più volte 
ripetuto, la classe seconda è molto impegnativa, ci vuole costanza ed 
impegno; ma non voglio spaventarvi e mi sento di aggiungere che se è 
un anno difficile, è anche molto interessante."
Alle lezioni di Italiano stiamo sperimentando la scrittura creativa; 
singolarmente ognuno di noi si è “impersonificato” in un oggetto a 
propria scelta. Ho scoperto così che l'impersonificazione è una modalità 
di scrittura piacevole e divertente che porta a cercare, sperimentare ed 
usare aggettivi diversi dal solito, forse anche perché vedere le cose da un 
altro punto di vista è particolare e molto costruttivo. "
Poter osservare la realtà solita da un altro punto di vista, è una sorpresa 
anche perché non sempre è una prospettiva migliore."
Consiglio a tutti di provare a fare questo esercizio, anche se non 
frequentate la seconda, per vivere anche voi questa "avventura" con la 
scrittura."
!
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Letture 
Wonder, di R.J.Palacio. Ed. Giunti 
I nostri ragazzi di Seconda, su proposta 
della Prof. Pevere all’interno del percorso 
di Italiano, stanno leggendo “Wonder” 
edito da Giunti. 

Riportiamo uno stralcio dell’articolo a 
firma di L. Ballerini, da “il sussidiario.net” 
d i venerd ì 22 novembre 2013 e 
pubblicato integralmente sul sito della 
scuola. 

Non è sempre facile 
cambiare scuola, ogni 
n u o v o i n i z i o , o g n i 
passaggio di grado 
i m p l i c a r i p a r t i r e . 
Immaginiamoci se il 
nuovo inizio deve farlo 
un ragazzo dall’aspetto 
mostruoso, che prima 
di allora non è mai 

entrato in una scuola. 
Stiamo parlando di August, la cui vicenda 
è narrata da R.J. Palacio in Wonder. 
Un libro su essere e apparire, un libro 
sull’amicizia, una provocazione a chiederci 
cosa sia la normalità. Perché la normalità 
esiste, è che spesso non la riconosciamo e 
siamo diventati scettici al suo riguardo. 
Cosa abbia di normale questo bambino 
così prepotentemente anormale lo 
scopriremo col dipanarsi della vicenda, 
quando la nostra incredulità si scioglierà e 
toccheremo con mano la sua voglia di 
esserci nel reale, di dire la sua, di pensare 
al futuro, di farsi provocare dagli altri e a 
sua volta di provocarli. 
Ci impone di ripensare a quella certa idea 
di perfezione fisica che può prenderci e 
disturbarci e impacciare le nostre 
iniziative. 
Perché non c’è bisogno di essere deformi 
per non sentirci a posto e accettabili per 
gli altri, lo sappiamo benissimo.. 
La notte del la nasci ta di August 
l’infermiera presente in sala ha bisbigliato 
nelle orecchie della madre una citazione 
giovannea: “qualunque creatura di Dio 
vince il mondo”. E August ha davvero 
vinto il mondo, il mondo del pregiudizio e 
dell’apparenza, il mondo dove normale 
coincide con statisticamente frequente, il 
m o n d o d e l l ’o m o l o g a z i o n e e d e l 
simmetrico. 

Per questo Wonder è un prodigio di libro. 

«Poca osservazione e 
molto ragionamento 

conducono all'errore. 
Molta osservazione e 

poco ragionamento 
conducono alla verità»                                        

       Alexis Carrel     
Premio Nobel medicina 1912 
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Il laboratorio di lettura… e i suoi frutti 
Educazione alla lettura.!
della Redazione"
In Italia, anche chi legge, legge poco: tra i lettori il 46% ha letto al 
massimo tre libri in 12 mesi, mentre i "lettori forti", con 12 o più libri 
letti nello stesso lasso di tempo, sono soltanto il 14,5% del totale. "
Oltre ad imputare le cause di questa situazione ad una crisi generalizzata 
dell’oggetto-libro, contrastato da anni da temibili avversari quali 
videogames ed internet, occorre una seria riflessione sulla didattica della 
lettura a scuola e su un approccio esclusivamente impositivo che talvolta 
rischia di sortire l’effetto opposto rispetto a quanto ci si è prefissi. "
Motivare gli alunni alla lettura significa, tra l’altro, saper proporre 
orizzonti diversi e articolati, conoscere la letteratura contemporanea per 
adolescenti e per giovani adulti, affiancare all’adozione di un testo unico 
di narrativa momenti di lettura collettiva, collegare i nostri alunni alle 
risorse della città attraverso le biblioteche e i progetti proposti da 
soggetti esterni, far conoscere agli allievi gli autori “in carne e ossa”."
Da quattro anni, in alcune classi, si sperimenta un laboratorio di 
animazione alla lettura che parte dall’abolizione dell’ora settimanale di 
“narrativa”, occupata tradizionalmente dalla lettura di un testo scelto 
all’inizio dell’anno dall’insegnante, e la sostituisce con l’ora di lettura 
individuale, momento didattico il cui primo obiettivo è quello di 
“condividere” il proprio rapporto con i testi e “contagiare” i lettori meno 
forti. In questo appuntamento si presentano libri, si commentano, si 
cercano e si proiettano booktrailers, dopodiché si passa alla lettura, 
ognuno con in mano il proprio romanzo. In poco tempo ne abbiamo 
potuto sperimentare l’efficacia, constatando come la relazione con una 
parte significativa degli alunni si sia straordinariamente arricchita, con la 
condivisione dell’entusiasmo, o della delusione, per un libro letto."
I risultati di questa sperimentazione sono molto incoraggianti e hanno 
suscitato l’interesse anche di altri soggetti impegnati nell’animazione alla 
lettura. Con grande orgoglio abbiamo salutato la “nomina” di una nostra 
alunna, Emma Mazzanti, a “lettore del mese” del sito www.maredilibri.it"

�5Mensile NewsLetter

Recensione 
di Flaminia Zilletti  

Shane Peacock 
L’occhio del 
corvo Milano, 
Feltrinelli 2011 
A dire la verità a 
m e S h e r l o c k 
Holmes non è mai 
s t a t o t r o p p o 
simpatico, ma in 
questo l ibro è 
solo un ragazzino. 

La storia racconta di un omicidio: è 
u n a g i o v a n e d o n n a , è s t a t a 
accoltellata. La polizia ha arrestato la 
persona sbagliata: tutti gli indizi sono 
contro un ragazzo arabo, anche la 
sua provenienza è sconveniente 
esattamente come l'origine ebrea del 
protagonista. Nonostante tutto 
questo c’è ancora qualcuno dalla sua 
parte, qualcuno vuole giustizia e quel 
qualcuno è Sherlock Holmes.  
Il ragazzo si butta nella sua prima 
indagine, condotta in gran segreto, 
con l'aiuto di una ragazzina, Irene 
Conan Doyle, per la quale Sherlock 
prende anche una cotta. Infine, 
trascinando perfino sua madre in 
questa pericolosa avventura, il 
p ro t a g o n i s t a , a t t r a v e r s o u n a 
m i n u z i o s a o s s e r v a z i o n e d e l 
comportamento dei corvi, unici 
testimoni del delitto, ed un grande 
lavoro di intuizioni, riesce ad arrivare 
lentamente a scoprire l'assassino, ma 
il mistero non viene svelato fino alla 
fine. 
Il libro mi è piaciuto molto, forse è un 
pochino troppo tragico, ma la storia è 
molto bella e, lo stesso desiderio che 
Sherlock Holmes ha di capire verrà 
anche al lettore. È bello anche il 
coraggio di un ragazzino che fa di 
tutto perché non è giusto che muoia 
una persona per un crimine che non 
ha commesso; ma per i ragazzi di 
strada, costrett i a rubare per 
sopravvivere, che cos’è la giustizia? 
 
Recensione vincitrice al concorso 
“Leggere, che piacere” 2013 
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OpenDay 
La nostra scuola vista all ’opera.!
della Redazione"
Gli open day sono il momento privilegiato in cui la nostra scuola si 
presenta alle famiglie ed agli alunni che devono intraprendere il 
percorso delle “medie” nel prossimo anno scolastico 2014/15."
Per noi gli open day non sono mai stati la vetrina in cui mettere in 
mostra “effetti speciali” bensì la possibilità, per chi lo desidera, di vedere 
la nostra scuola all’opera."
Abbiamo sempre ritenuto fondamentale mettere al centro del nostro 
operare la persona: la scuola è un luogo di esperienza, di incontro con la 
realtà, di capacità di giudizio, ma anche un luogo di affezione, di 
accoglienza, di sostegno."
Abbiamo sempre puntato, per concretizzare questi obiettivi, alla qualità 
del lavoro dell’educazione."
I nostri docenti condividono in pieno questa mission e la dedizione 
totale con cui svolgono il loro lavoro ne è la prima manifestazione."
Gli open day, perciò, sono pensati proprio così: mettere davanti alle 
vostre domande, al vostro desiderio di fare la scelta giusta, delle facce 
(da quelle degli insegnanti a quelle degli alunni, ma anche di altri 
genitori che questa scelta l’hanno già fatta) a cui poter chiedere, con cui 
poter condividere dubbi ed aspirazioni, così da avere risposte adeguate 
all’attesa, e poter vedere in atto il metodo che queste facce incarnano."
!
Iscrizioni A.S. 2014/15 

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico possono essere effettuate in 
segreteria nei giorni degli OpenDay. È possibile iscriversi anche negli 
altri giorni (dal lunedì al venerdì ) presso la scuola."
Oltre che agli OpenDay è sempre possibile venire a visitare la scuola. 
Per   parlare con la Preside ed avere tutte le informazioni necessarie a 
conoscere l’offerta educativa e didattica della scuola, è possibile fissare 
un appuntamento telefonando al numero 055 225008.
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Appuntamenti 
Mercoledì 4 Dicembre.  
Le Classi II al Teatro di Cestello per 
prendere contatto con l’ambiente 
teatrale. 
Sabato 14 Dicembre. OpenDay. 
Dalle 9 alle 12,15 le attività 
didattiche sono aperte ai visitatori 
ed a chiunque voglia vedere la 
nostra scuola all’opera. 
Mercatino di Natale.  
Dal 14 Dicembre a scuola. Bellissimi 
oggetti di bricolage, hand made, 
prodotti alimentari, libri… per i 
vostri regali natalizi. 
Sabato 21 Dicembre.  
Alle 10,30 alla chiesa di San Felice, 
si celebrerà la S.Messa al termine 
della quale ci scambieremo gli 
auguri natalizi. Le famiglie sono 
invitate a partecipare. 
Vacanze di Natale.  
Dal 22 Dicembre al 6 Gennaio 
compresi.


