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Quelques idées… de Francesco et Simona (parents) 

  
Judo: 

Considerati gli ultimi avvenimenti di bullismo che riguardano molte scuole, forse sarebbe opportuno, e forse 
anche necessario, di sapersi se necessario difendere senza essere aggressivi e saper meglio gestire i rapporti 
con gli altri ragazzi. Dato che già si fanno ateliers di JUDO per i piccoli perché non inserire nell'orario 
scolastico le lezioni di judo soprattutto per il collège per prevenire concretamente e non solo a parole gli atti 
di bullismo? 
  
Informatica: 

Ci permettiamo di mandare una serie di link che impiegherà qualche minuto a leggere ma che a noi hanno 
fatto riflettere a lungo.Sarebbe forse molto utile introdurre delle creative lezioni di informatica mettendosi 
d’accordo con un serio programmatore di app oppure invitare durante l'orario scolastico uno specialista di un 
negozio (so che alcune scuole di Roma hanno già fatto accordi con i negozi Apple per l’insegnamento nelle 
scuole).Riguardo alla programmazione per bambini: 
Risorse per imparare a programmare 
“Non comprate un nuovo videogame: fatene uno. Non scaricate l’ultima app: disegnatela. Non usate 
semplicemente il vostro telefono: programmatelo”. Così, in un recente discorso, il Presidente si è rivolto agli 
studenti americani per stimolarli a imparare un nuovo linguaggio, quello della programmazione – il 
cosiddetto “coding” –, sostenendo la campagna “Hour of Code”, lanciata daCode.org per la diffusione delle 
scienze informatiche. 

Articolo della Stampa : Programmare il linguaggio dei computer e la scuola italiana 
Mafucci: Insegnare ai bambins a programmare 
Code motion Kids: una cosa seria 

La nuova alfabetizzazione: 

Programmazione: importanza 

Alcuni negozi apple che offrono corsi per le scuole: 

Flaminia Computer: education 
Flaminia Computer: formazione 
Futura grafica 

Musica: 

Proporrei di aprire più il Liceo Chateaubriand alla Musica ( ad esempio organizzando anche alcuni ateliers di 
Musica mettendosi d’accordo con gli Studenti del Conservatorio di Santa Cecilia che si trova vicino a Piazza 
del Popolo). Questo favorirebbe l'introduzione degli studenti alla grande tradizione musicale italiana ed 
internazionale. 

Imparare a leggere e realizzare la musica attraverso uno strumento musicale è per il cervello di un bambino 
come imparare una nuova lingua che attiva la parte più creativa della mente. 
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http://scratch.mit.edu/#http://learnscratch.org/http://a-bit-c.it/2014/02/bambini-e-ragazzi-8-ottime-risorse-per-imparare-a-programmare/
http://www.lastampa.it/2014/04/16/tecnologia/tante-storie-per-programmare-il-linguaggio-dei-computer-e-la-scuola-italiana-FZcWScI174Ib6YgsAx8ukI/pagina.html
http://www.maffucci.it/2014/01/05/insegnare-ai-bambini-a-programmare/
http://www.codemotionkids.com/#!Giocare-%C3%A8-una-cosa-seria-Ecco-perch%C3%A8-insegnare-a-tuo-figlio-a-creare-i-suoi-giochi/c15ya/1
http://viralroll.it/tech/programmazione-attraverso-il-gioco-ecco-perche-insegnare-ai-bambini-a-programmare-cambiera-anche-come-programmiamo-noi/
http://www.flaminiacomputer.it/education.php
http://www.flaminiacomputer.it/formazione.php
http://www.futuragrafica.it/assistenza.html
http://upelchateaubriand.com
mailto:upelchateaubriand@gmail.com
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Se la cosa interesserà le famiglie, facendo vari corsi con strumenti diversi (pianoforte, violino, flauto, 
chitarra, etc…) se la cosa si sviluppasse bene, si potrebbe anche creare una piccola orchestra del Lycee 
Chateaubriand. 

Francesco  et Simona 
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