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Siamo tutti speciali

Carissimi,  
anche questo numero del nostro giornalino scolastico è ricco di 
contenuti che rappresentano le tante attività svolte nell'Istituto. 
Dalla scuola dell'Infanzia alla Primaria e alla secondaria di primo 
grado gli alunni raccontano la loro vita a scuola: un luogo ed un 
tempo di forte ed importante socialità: tutti devono partecipare al 
processo di insegnamento/ apprendimento/ crescita ed ognuno 
apporta il suo speciale ed unico contributo. Sentirsi parte della 
comunità scolastica si riflette nell'impegno di renderla sempre più 
accogliente ed inclusiva da parte di tutti noi: insieme lavoriamo per 
una comunità che apprende nella prospettiva di garantire il 
possesso delle competenze culturali e sociali per vivere 
responsabilmente nel mondo da bambino, ragazzo, adulto, 
mantenendo sempre intatti il senso della curiosità e della 
meraviglia. Fondamentale è il ruolo dei genitori, che cooperano 
per rendere più dinamica la scuola: la partecipazione e la 
corresponsabilità qualificano l'azione della famiglia e sottolineano 
il senso di appartenenza alla comunità scolastica, necessario per 
costruire un clima di fiducia e di stima. 
Voglio ringraziare tutti gli alunni, gli insegnanti, il personale 
amministrativo ed i collaboratori scolastici che ogni giorno 
contribuiscono al buon funzionamento dell'istituto; un grazie 
particolare al nuovo consiglio d'istituto che si è appena insediato: 
ho incontrato persone motivate e consapevoli del ruolo della 
scuola nel territorio, per la comunità. 
A tutti i miei migliori auguri di Buon Natale e di un nuovo anno 
ricco di serenità e gioia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Andreoni 
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Un uomo che fa della violenza sulle donne non è degno di essere chiamato 
“uomo”

Scuola primaria

Quattro chiacchiere con l’autore Marco 
Paschetta
Venerdì 26 novembre ’21 noi bambini di classe 
3^ della scuola Primaria di Pianengo abbiamo 
trascorso una mattinata emozionante: il 
fumettista Marco Paschetta è venuto a scuola 
per parlare con noi del suo lavoro, ma 
soprattutto per svelarci tutti i segreti di “Pistillo”, 
il protagonista del suo ultimo libro.
L’iniziativa era legata al Festival AltreStorie, una 
festa dei libri e dei bambini, a cui la nostra 
biblioteca, che ringraziamo, ha aderito.
Per prepararci all’incontro abbiamo letto in 
classe, proiettato alla Lim, il libro dal titolo  

“Pistillo”; quest’ultimo è un animale azzurro che 
incontra un pesciolino di nome Spicchio e 
insieme compiono un viaggio avventuroso 
verso il mare. Ci siamo affezionati 
immediatamente a questi due personaggi, che 
stringono un’amicizia speciale e autentica e 
abbiamo viaggiato con loro tra le pagine del 
libro.
Tra i vari “segreti” svelati, abbiamo scoperto 
che Pistillo è ghiotto di mele, perché Marco le 
adora; ci ha confidato che ne mangia 
tantissime e le porta sempre con sé, infatti nel 
suo zainetto ne aveva alcune!
Mentre Marco parlava, abbiamo colto quanto 
“Pistillo” gli somigli…amante e rispettoso della 
natura, un amore che 
l’autore coltiva nelle sue 
lunghe camminate in 
montagna. Il nostro interesse 
si è focalizzato anche sul 
suo lavoro: Marco ci ha 
raccontato che ha sempre 
amato disegnare, ma ha 
capito che era veramente il 
suo percorso di vita alle
scuole medie. Questo desiderio non è stato 
semplice da realizzare perché la sua carriera 
scolastica lo ha portato a studiare chimica e a 
svolgere lavori completamente diversi. Il 
disegno però è sempre stato presente e si 
dedicava con passione nei momenti liberi.
A 29 anni finalmente è arrivata l’occasione 
giusta e il sogno è diventato realtà!
E’ molto legato al libro “Pistillo” perché è 

un’opera totalmente sua, che gli ha regalato 
tante belle sorprese…come quella di aver 
incontrato noi! 
E’ stata per noi una grande occasione: abbiamo 
condiviso il libro con il suo autore…e abbiamo 
ricevuto in dono il disegno di Pistillo realizzato al 
momento da Marco! Grazie Marco! Ci hai 
trasmesso cosa vuol dire essere appassionati e 
ci hai regalato un “compagno di viaggio”

veramente speciale: Pistillo, 
leale, altruista e aperto al 
cambiamento…doti che tutti 
dovremmo coltivare.

3A Pianengo

Pagina 2



Dicembre 2021 Ma che bella notizia!

Io penso che i problemi si debbano risolvere con le parole e mai con la 
violenza. Non è giusto che le donne, perché fisicamente più deboli, subiscano 

la rabbia degli uomini 

La grande fabbrica delle parole…GENTILI
Il 13 Novembre è stata la Giornata Mondiale della Gentilezza, che dal 1998 si festeggia in tutto il 
mondo come World Kindness Day.
Per l’occasione noi alunni di classe 4^A della Scuola Primaria di Pianengo abbiamo letto un albo 
illustrato dal titolo “La grande fabbrica delle parole” che parla di un luogo in cui le parole…costano! 
Un luogo in cui non tutti possono permettersele e quindi bisogna sceglierle con cura, valutare il 
momento in cui usarle e soprattutto la persona giusta a cui rivolgerle.
La lettura si è allora trasformata in un dibattito sull’utilizzo delle parole che possono essere armi 
perché feriscono o possono essere doni perché rendono felici. Dopo questa riflessione allora 
abbiamo cercato di tirar fuori tutto quello che ci è venuto in mente sulle parole gentili e gli atti di 
gentilezza che possono cambiare la giornata di qualcuno e persino il mondo intero.

4A Pianengo
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Ogni donna è padrona di se stessa

Noi informatici con l’esperta alla guida

5A Capralba

Lezioni di informatica a scuola con la maestra Tamara Quaranta
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La violenza è un sintomo di impotenza

Lezioni mostruose
Il brivido di alcune storie scritte nell’atmosfera di Halloween...hai paura?

4A Capralba
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La violenza sulle donne è la forza dei vigliacchi

Leggere...che emozione!

“Spesso quando a scuola ci viene 
imposto di leggere un libro non lo 
apprezziamo, ma può anche succedere 
che quello stesso libro ci balzi alla 
memoria anni dopo e ci venga voglia di 
leggerlo. Questa è la potenza dei libri e 
la forza della lettura”.

Ciao a tutti! 
Siamo i bambini delle classi 4° e 5° di 
Camisano e come tutti gli anni aderiamo 
al progetto “Lettura”. Quest’anno 
abbiamo pensato di arricchire la nostra 
biblioteca di classe portando dei libri a 
scuola in modo che tutti i bambini 
possano avere la possibilità di leggerne 
diversi. All’inizio li abbiamo messi nelle 
scatole delle scarpe, ma dopo qualche 
settimana ci siamo ritrovati moltissimi libri 
e così li abbiamo riposti e sistemati in un 
armadio. Ora sono lì che aspettano solo 
di essere letti. La nostra piccola 
biblioteca è stata creata da noi bambini e 
questo ci rende molto orgogliosi. 
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Quest’anno, inoltre, abbiamo avuto 
una grande opportunità: raccontare 
ciò che stavamo leggendo alla nostra 
Dirigente. A Lei è piaciuto molto 
ascoltarci. Un nostro compagno di 
classe le ha prestato un libro da 
leggere e dopo qualche giorno Lei si è 
presentata a scuola regalandocene 
altri tre. Ne eravamo felicissimi!! 
Leggere per noi sta diventando  un 
momento rilassante. Infatti anche la 
Preside ci ha detto che, dopo una 
giornata impegnativa, non vede l’ora 
di leggere qualche pagina di un libro e 
prendersi del tempo solo per Lei. 
Perché leggere vuol dire anche 
questo…rilassarsi e coccolarsi un po’. 
E’ stato un momento emozionante ed 
unico. Un momento che ricorderemo 
perché, in quell’occasione, abbiamo 
capito ancora di più l’importanza della 
lettura.       

4A e 5A Camisano
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La violenza su una donna è l’azione più codarda che un essere umano possa 
compiere
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Un uomo che picchia una donna è un uomo piccolo
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Siamo in prima!

A settembre è iniziata la nostra avventura,
ma noi siamo forti e senza paura!

Ogni mattina fanno l'appello,
mentre il più discolo lancia il pennarello.

Entriamo in classe tutti allineati,
belli dritti come soldati!

La nostra maestra ci accoglie radiosa,
perché della sua classe è tanto orgogliosa!

Stiamo nei banchi tutti sorridenti
con i cuori che batton forte perché siamo 

contenti.
Qualcuno, ogni tanto, qualche lacrima inizia a 

versare,
perché dalla mamma si è dovuto separare.

Però quanta fatica dobbiamo fare:
scrivere, leggere, disegnare e colorare.

Ci sono anche nuove regole da rispettare
e il nostro materiale dobbiamo curare!

Forse qualche pasticcio lo faremo,
ma con un po' di pazienza impareremo!

1A Sergnano
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La violenza è la ragione di chi ha torto
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Non fare violenza a una donna. Non sono gli uomini che attendono nove mesi 
di gravidanza, soffrendo tra dolori e rinunce. Non hai diritto di fare violenza a 

una donna, come nessuno ha diritto di fare violenza su di te

Un insegnamento teatrale

A novembre, in  musica, stavamo 
affrontando come argomento il 
timbro. La maestra Lena ci ha 
annunciato che la settimana 
successiva ci avrebbe dato dei 
personaggi e noi avremmo 
dovuto inventare una voce per 
ciascuno dando il timbro giusto.  
Ci ha anche spiegato che 
potevamo inventare delle storie. 
In un secondo tempo ci ha detto 
che avremmo potuto 
rappresentare le nostre storie per 
i bambini di classe prima e così 
abbiamo cominciato a lavorare. 
Inizialmente, in ogni gruppo, ci 
siamo divisi i personaggi: il 
nano/gnomo, il principe, il 
gigante, la fata e la strega. Per 
qualcuno di noi già questo non è 
stato facile perché ha dovuto 
rinunciare a quello che voleva. 

Qualcuno ha anche litigato e 
con grande fatica è riuscito a 
risolvere in parte il problema, 
visto che ogni tanto ricapitava 
di non essere d’accordo. 
Abbiamo poi colorato  e 
preparato i personaggi, 
scritto la storia sia 
“cartolarmente” (neologismo 
scelto da noi per dire “sulla 
carta”) che computermente, 
cioè sul PC. Vi diciamo i titoli 
delle nostre storie: “Notte di 
luna piena”, “La fortuna di 
castel Quadrifoglio” e “Un 
giorno speciale”. Abbiamo 
disegnato le scenografie e, 
nelle ore di Arte e Immagine, 
con la maestra Sarah, 
abbiamo creato una 
locandina per ogni gruppo 
con cui invitare i bambini di 
classe prima alla nostra 
rappresentazione di giovedì 9 
dicembre alle ore 14.10 in 
palestra. 

Con l’aiuto della maestra 
Marta, che ci ha dato una 
mano durante tutto il lavoro, 
abbiamo costruito un teatrino 
che ci piace parecchio. Per 
finire abbiamo fatto tante 
prove per essere pronti per lo 
spettacolo. Alla maggior parte 
di noi tutto questo è piaciuto 
perché abbiamo lavorato in 
gruppo ed è stata 
un’occasione particolare; per 
qualcuno è stato meno 
entusiasmante perché ha 
trovato difficile doversi 
confrontare con gli altri.  
Abbiamo anche riflettuto su 
questo e abbiamo capito che 
ogni problema è 
un’occasione grande per 
crescere. Tra due giorni ci 
sarà lo spettacolo e siamo 
molto emozionati. Ci 
impegneremo tantissimo e 
faremo del nostro meglio, 
sicuri che i bambini di prima 
apprezzeranno il nostro 
lavoro. A voi invece che non 
sarete presenti, manderemo 
qualche foto!

3A Casale
P.S. Per chi non l’avesse capito, l’insegnamento è CHE “LAVORARE IN GRUPPO E 
COLLABORARE FANNO CRESCERE”
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4 novembre

Il 4 novembre 2021 abbiamo 
fatto una lezione riguardante la 
giornata dell’Unità d’Italia e delle 
Forze Armate.
Abbiamo realizzato un cartellone 
in onore della campana “Maria 
Dolens”, che si trova a Rovereto 
in Trentino Alto-Adige ed è stata 
costruita con il bronzo fuso dei 
cannoni usati durante la 1°guerra 
mondiale e donati dagli Stati che 
l’hanno combattuta; ciò a 
simboleggiare la volontà di pace 
da parte di tutti. La campana 
ogni sera suona cento rintocchi 
“di pace”.
Abbiamo anche completato una 
scheda descrivendo i nostri 
pensieri sulla pace e sulla 
guerra.
Abbiamo parlato e riflettuto su 
tutto questo, scrivendolo ed 
illustrandolo sul quaderno. 
Come i ragazzi che ogni anno si 
recano davanti alla campana,  
abbiamo scritto i nostri 
“messaggi di pace” e li abbiamo 
portati al Monumento dei Caduti, 
in piazza del Comune.
La lezione e tutta l’attività ci sono 
piaciute molto.

                                   5A Casale  
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Solo gli uomini piccoli maltrattano le donne per sentirsi grandi
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Un uomo piccolo si vede quando tocca una donna, un uomo grande quando la 
rispetta

Scuola secondaria di primo grado

Progetto di Scrittura Creativa, pronti...via!

Martedì 26 ottobre, durante la 3ª e la 4 ª 

ora della lezione di italiano, nella nostra 

classe 2ª, è entrata un’esperta di nome 

Vanessa che lavora presso la casa editrice 

“Linee Infinite” di Lodi. 

L’esperta ha subito catturato la nostra 

attenzione spiegandoci il progetto di 

“Scrittura Creativa” che ci coinvolgerà 

assieme alle altre classi seconde del nostro 

Istituto.

Si tratta di un’attività finalizzata alla 

pubblicazione di un libro, una raccolta di 

racconti che scriveremo lavorando divisi in 

gruppi.

Durante la prima lezione, Vanessa ha 

voluto farci capire quanto sia importante, 

per comprendere la storia narrata in un 

libro, leggere con espressività. Quindi 

abbiamo fatto diverse prove di lettura.

L’esperta stessa ci ha proposto un brano 

tratto da “Harry Potter e la Camera dei 

Segreti” e, lei per prima, ha provato a 

leggerlo senza rispettare la punteggiatura, 

ad una velocità assurda e senza la giusta 

intonazione.

Nessuno di noi è riuscito a capire il contenuto del 

testo; qualcuno si è  persino divertito, trovando buffa 

quella lettura incomprensibile.

Successivamente Vanessa, rispettando i segni di 

punteggiatura, ha ripreso il testo e lo  ha letto in 

modo molto espressivo, immedesimandosi nei 

personaggi, dei quali ha saputo anche immaginare la 

voce. 

A turno ognuno di noi ha poi provato ad imitarla,  

cercando di leggere bene e con il massimo impegno.

Abbiamo quindi capito quanto sia importante leggere 

correttamente un testo per riuscire a comprenderne il 

significato e ad immaginare come sono i personaggi 

della storia e i luoghi in cui è ambientata. 

Prima di salutarci Vanessa ha illustrato le tappe 

successive di questo percorso. Ci rivedremo tra un 

mese: ogni gruppo produrrà la bozza iniziale del 

racconto che scriverà,  scegliendo tra i vari generi 

della narrazione.

Ogni racconto dovrà  trasmettere un messaggio 

importantissimo che abbiamo tutti molto a cuore: 

salvaguardare l’ambiente in cui viviamo…

Forza dunque, al lavoro!

2A Capralba 
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Un vero uomo protegge la donna, non la picchia

Noi e l’informatica

Che emozione: questo è il nostro primo articolo da quando siamo sbarcati sul pianeta “Scuola 
Media”!
Vogliamo esprimere le nostre considerazioni sul Progetto di informatica che ogni settimana vede 
protagonisti noi alunni delle classi prime.
Marina Lodigiani è una professionista del settore, che con pazienza ed entusiasmo ci insegna ad 
essere consapevoli e sempre più abili nell’operare sui computer, strumenti che apparentemente 
conosciamo ma che in realtà presentano molte funzioni di cui non sospettavamo l’esistenza.
Svolgiamo le lezioni, per un totale di 10 ore complessive, nell’aula di informatica posta al primo 
piano.
Stiamo imparando le funzionalità di base soprattutto per la creazione e gestione dei documenti sia 
in modalità offline (con applicativi installati, che si possono utilizzare senza bisogno di alcuna 
connessione), sia in modalità online (con l'utilizzo della suite di Google e dello spazio cloud che 
abbiamo a disposizione grazie all'account fornito dalla scuola).
In questo caso vedremo l'uso di Google Documenti e di Google Presentazioni,
e dato che per la creazione di documenti e presentazioni vengono spesso utilizzate le immagini, 
impareremo a cercare e utilizzare in rete le risorse (copyright, diritto d'autore e licenze creative 
commons).
Gli aggettivi qualificativi che abbiamo trovato in IB per descrivere questo corso sono i seguenti: 
utile, istruttivo, tecnico, interessante, importante, divertente, piacevole…Qualcuno ha scritto che 
questa esperienza lo rende felice e più esperto in informatica…Grazie Marina!

1B Sergnano
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Il 25 novembre è solo una data simbolica: il rispetto per le donne va portato 
tutto l’anno. Non siamo oggetto di desiderio, ma siamo esseri viventi con gli 
stessi diritti del sesso maschile. Abbiamo sogni, aspettative, sentimenti che 

non possono essere infranti dalla prepotenza, dall’aggressività e dalla 
possessività di alcuni uomini

Intervista alla DSGA Silvia Roccatagliata
La nostra DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) Silvia Roccatagliata va in 
pensione dopo moltissimi anni di splendido lavoro. Per questo abbiamo deciso di conoscerla un 
po’ meglio, per poterla poi salutare come merita.

Classe: Buongiorno a nome di tutta la classe 3D. Qualcuno di noi l’ha vista all’interno della 
scuola, mentre altri no. Per questo ci piacerebbe conoscerla un po’ meglio, sapendo che svolge 
un mestiere importante per tutti noi e che andrà in pensione alla fine dell’anno scolastico. 
Innanzitutto che tipo di mestiere svolge? Quali mansioni ha?

S.R: Svolgo mansioni di carattere contabile. Mi occupo di pagamenti e degli acquisti: in generale 
del comparto finanziario. Un compito molto difficile è quello di produrre il bilancio, che si fa tutti gli 
anni.

Classe: Perché ha deciso di fare questo lavoro?

S.R: E’ partito tutto per caso, da una possibilità. Ho fatto domanda e sono stata presa.

Classe: Da quanti anni svolge il lavoro di DSGA? E da quanto lo fa in questa scuola?

S.R: Lo svolgo dal 1986 e sono a Sergnano dal 1 settembre 2000.

Classe: Ha mai fatto altri lavori oltre a questo?

S.R: Non ho mai svolto altri lavori oltre a questo.

Classe: Che emozione ha provato quando è stata presa per fare questo lavoro?

S.R: Tanta emozione perché ero giovanissima e inesperta.

Classe: E’ laureata? Se sì, in che cosa? Eventualmente, che altri studi ha frequentato?

S.R: Non sono laureata, perché quando sono stata assunta, non serviva la laurea. Ho comunque 
frequentato l’Università per due anni.

Classe: Che lavoro voleva fare da piccola?

S.R: Volevo fare l’insegnante di Lingue.

Classe: Come si è trovata in questi anni a Sergnano? E con i colleghi?

S.R: Benissimo, anche se nel tempo ho cambiato moltissimi colleghi!

Classe: Ha mai pensato di cambiare lavoro?

S.R: No, non ho mai pensato di cambiare lavoro. Gli sono affezionata.
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Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo e sdegnoso 
dell’uomo malsicuro della propria virilità.

Classe: C’è qualcosa che non le piace del suo lavoro?

S.R: Il fatto che dal Ministero spesso non arrivino linee guida precise, fatto che ti costringe ad 
arrangiarti. Non mi piace dunque l’imprevisto.

Classe: E la cosa invece che ama di più di quello che fa?

S.R: Il mio lavoro mi ha permesso di imparare tantissimo, passando da una condizione di totale 
impreparazione ad una in cui alcune cose le so fare bene.

Classe: Cosa ne pensa degli alunni e degli insegnanti che popolano la scuola?

S.R: Essi sono ovviamente degli elementi fondamentali, senza i quali la scuola non si potrebbe 
definire tale.

Classe: C’è qualcosa che cambierebbe all’interno della scuola?

S.R: Mi piacerebbe che ci fosse un po’ più di semplificazione, in modo tale che le cose si 
velocizzino.

Classe: Ha delle passioni o degli hobby?

S.R: Sì! Leggere, praticare esercizio fisico e fare jogging.

Classe: Ha mai praticato qualche sport?

S.R: Amo appunto moltissimo correre, attività che pratico a livello amatoriale e, aggiungo, mi piace 
andare in bicicletta.

Classe: E ora, per finire, una domanda tra le tante che riguardano il mondo che viviamo: cosa ne 
pensa delle discriminazioni?

S.R: Sono assolutamente contraria alle discriminazioni! Il mondo dovrebbe andare nella direzione 
dell’uguaglianza. Sono inoltre ostile alle barriere, perché non riesco a credere alle differenze.

Classe: Le domande sono finite. Non ci resta che ringraziarla per tutto quello che ha fatto in 
questi anni e per essersi resa disponibile in quest’occasione. Ora le chiediamo un ultimo favore: 
una bella foto tutti insieme!

3D Sergnano
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L’unico che può prendere a “calci” una donna è il bambino che porta nel 
grembo 

25 Novembre: Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne
La nostra classe, la 3B, in occasione di questa 
ricorrenza, ha partecipato alla cerimonia 
organizzata dall’Amministrazione Comunale di 
Sergnano, che ha inaugurato la targa con la 
nuova denominazione “Parco 8 Marzo” per l’area 
verde di via Vittime della Guerra. 
Queste le nostre riflessioni su un tema che 
purtroppo continua ad essere di grande attualità.

Kofi Annan, ex Segretario generale delle Nazioni 
Unite ha detto: “La violenza contro le donne  è 
una delle più vergognose violazioni dei diritti 
umani. Lottare contro ogni forma di violenza nei 
confronti delle donne è un obbligo dell’umanità.”
Questa violenza non conosce confini geografici, 
né di cultura o di ricchezza. Fin tanto che 
continuerà, non potremo pretendere di aver 
compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, 
lo sviluppo e la pace.
Ogni giorno in Italia ci sono 89 donne vittime di 
violenza di genere; e nel 2021 sono stati 109 i 
femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi commessi. 
Di questi,  93 sono avvenuti in ambito familiare, 
per mano del partner o dell’ex  partner. Questi 
dati però non sono completi; molte donne infatti 
non denunciano la violenza o perché 
sottovalutano la gravità della situazione o perché 
hanno  paura delle conseguenze.
In molti paesi, come in Italia, il colore simbolo di 
questa giornata è il rosso, che rimanda al

colore del 
sangue e 
rappresenta 
l’amore che 
si trasforma 
in odio e 
violenza, e 
le scarpe 

rosse da donna allineate nelle piazze o nei luoghi 
pubblici, ricordano tutte le donne vittime di 
femminicidio, così come le panchine rosse che 
troviamo anche a Sergnano. Vittime del 
femminicidio non sono però solo le donne, ma 
anche i loro figli, spesso testimoni delle violenze 
e qualche volta dell’omicidio, che rimangono 
orfani di madre e senza un padre: “Gli anni 
passeranno, ma non riusciranno a dividermi dalla 
mia storia: è una cicatrice costantemente 
sanguinante..” dice Giacomo, figlio di una donna 
uccisa dal proprio compagno. Perché tutto 

questo? Per troppo amore?  Amare significa 
volere la morte della
persona amata? NO! 
Amare veramente 
significa volere che 
l’altro sia felice nella 
vita, anche se non lo 
sarà con te. Chi ti dà 
uno schiaffo, chi ti 
toglie la libertà e la 
dignità, chi non ti 
accetta per come sei 
e ti obbliga a 
cambiare, non ti ama 
davvero. L’arma 
migliore contro il 
femminicidio è l’educazione, l’educazione al 
rispetto e alla parità di genere, che devono  
essere insegnati ai bambini fin da piccoli: 
impariamo ad avere rispetto per le nostre 
sorelle, per le nostre amiche, per le nostre 
compagne di scuole e quando saremo grandi, 
per le nostre compagne e le nostre colleghe di 
lavoro.  Dobbiamo sempre pensare: “ Come ci 
sentiremmo al loro posto? Come ci sentiremmo 
ad essere umiliati, manipolati, controllati e 
minacciati?”. Venendo al parco e vedendo 
questa targa avremo la possibilità non solo di 
ricordare le donne vittime di violenza, ma anche 
e soprattutto di riflettere e  prenderci la 
responsabilità di far in modo che le cose 
cambino!

3B Sergnano
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Sono passati tanti anni dalla nascita dell’uomo, ma a quanto pare ci sono 
ancora degli australopitechi, che non solo fanno violenze, ma insultano e 
discriminano; quindi dico ai miei coetanei e ai più piccoli di non prendere 

esempio da loro e dico agli australopitechi di evolversi almeno alla condizione 
di homo erectus
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Il Debate sbarca alla scuola secondaria di primo grado
Nel mese di novembre tre classi terze del nostro Istituto (la 3^C e la 3^D del plesso di Sergnano, 
la 3^A del plesso di Capralba) sono state coinvolte dai docenti di lettere in un percorso di 
formazione sul Debate, una disciplina che consiste in un confronto tra due squadre su un dato 
argomento. 
Ecco come abbiamo vissuto quest’esperienza noi ragazzi di 3^C.
Durante tre incontri avvenuti in modalità online, riuniti insieme agli alunni di altre scuole italiane in 
un’unica grande classe virtuale, abbiamo avuto un primo approccio con tale metodologia e ci 
siamo messi in gioco svolgendo delle attività interessanti. 
Nel primo incontro la nostra formatrice, la prof.ssa Colella, che si è rivelata subito competente e 
molto affabile, dopo aver precisato che il Debate non è un dibattito improvvisato, ma segue delle 
regole precise, ha sottolineato che esso permette di acquisire molte competenze: la capacità di 
comunicare, di ascoltare le opinioni altrui, di dominare l’emotività, di argomentare, di lavorare in 
gruppo …  
In seguito, dopo averci suggerito alcune strategie utili per parlare in pubblico (guardare la platea, 
cambiare il tono di voce in base al contenuto e all’effetto che si vuole ottenere, usare una 
gestualità adeguata, controllare la postura …), ci ha proposto un’attività molto stimolante: ogni 
classe è stata divisa dai propri insegnanti in gruppi, ognuno dei quali nell’arco di mezzora ha 
dovuto inventare un breve racconto partendo da tre sole parole apparentemente scollegate tra 
loro. 
E’ stata una sfida emozionante e piuttosto impegnativa. Provate ad immaginare quanto sia stato 
difficile per il gruppo a cui sono capitate le parole “aspirapolvere”, “montagna” ed “elefante” trovare 
un legame logico tra di esse e scrivere in così poco tempo una storia sensata e piacevole!
 Dopo il completamento dei racconti, è arrivato il momento più temuto: alcuni di noi hanno letto 
quanto prodotto dal proprio gruppo. La docente ci ha ascoltato tutti con interesse e ha dispensato 
dei consigli utili per valorizzare un testo durante la lettura.
Nel secondo incontro abbiamo imparato che un debate prende avvio da una mozione, cioè 
un’affermazione su un argomento, rispetto alla quale due squadre sono chiamate a dibattere: una 
deve sostenere la mozione, l’altra deve invece confutarla. 
La prof. ssa Colella ci ha spiegato che esistono tre tipi di mozioni: di fatto (relative a qualcosa che 
si è verificato o che si verifica), di valore (richiedono un giudizio di tipo etico) e di policy 
(focalizzate sul piano di azione necessario per risolvere un problema). Il passaggio successivo è 
stato quello di far elaborare a noi delle mozioni su alcuni argomenti: i compiti a casa, gli animali 
domestici, l’utilizzo dei social. Volete sapere quali sono state le mozioni formulate dagli alunni sui 
compiti domestici? “Ci dovrebbero essere meno compiti a casa”; “la scuola dovrebbe ridurre il 
carico di lavoro a casa”; “fare i compiti a casa è più pesante che svolgerli in classe”. Forse è 
meglio se ci fermiamo qui! Il terzo incontro è stato il più impegnativo perché siamo entrati nel 
cuore del debate, costituito dalle argomentazioni. La nostra formatrice ci ha presentato un modello 
di argomentazione per poi chiedere ad ogni classe di scegliere una mozione e sviluppare prima 
tre argomentazioni a favore e successivamente tre contrarie. Noi abbiamo deciso di esercitarci sul 
divieto di utilizzo dei social per i minori di 14 anni e, attraverso il confronto, siamo riusciti ad 
individuare delle argomentazioni valide, apprezzate anche dalla formatrice.
Per concludere possiamo affermare che il nostro primo incontro con il debate si è rivelato davvero 
coinvolgente, soprattutto perché ci ha dato la possibilità di interagire, anche se solo a distanza, 
con dei nostri coetanei che vivono in altre zone del Paese.
Ora ci aspetta la seconda parte del percorso in cui saremo chiamati a preparare dei dibattiti 
applicando quanto abbiamo imparato. Vi aggiorneremo!

3C Sergnano
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Un uomo vero usa la forza del cuore con una donna, non quella delle mani

Scuola dell’infanzia
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Come gli uomini pretendono un lavoro con una paga, le donne pretendono 
rispetto

La scuola dell'infanzia di Casale Cremasco-Vidolasco quest’anno, avendo come focus della 
progettazione la cura dell’ambiente, propone a tutti la realizzazione di addobbi per la propria casa 
con l’utilizzo di materiali di recupero. 
Il mediatore Greta Thumberg, che è un personaggio reale, è un esempio per tutti i bambini perché 
li stimola ad attivarsi per salvaguardare l’ambiente.
L'educazione ambientale è un'attività essenziale per la formazione di coloro che saranno i cittadini 
futuri.
E’ importante promuovere comportamenti rispettosi sensibilizzando i bambini 
alla raccolta differenziata e all'impiego creativo di materiali di riciclo.
A questo proposito è stata proposta la realizzazione di alcuni semplici lavoretti 
di Natale utilizzando, appunto, materiali di riciclo e facilmente reperibili come: 
bastoncini dei ghiaccioli, pigne, pirottini, cialde del caffè, pasta colorata, …
In seguito sono stati creati dei tutorial che sono stati stampati e distribuiti nel 
comune di Casale Cremasco-Vidolasco per permettere a tutti, grandi e piccini, 
di poter ricreare addobbi per questo periodo di feste. Eccone un esempio.

Occorrente: anello di cartoncino; pastello a cera verde; pasta 
a forma di farfalle colorata di verde; tempera verde; pennello; 
colla vinavil; nastrino; perline rosse o argento; colla a caldo

Colora L’anello di cartoncino con il pastello a cera verde e 
spalma su tutta la superficie la colla vinavil.

Incolla la pasta a forma di farfalla colorata con la tempera 
verde e una volta asciugato il tutto aggiungi delle perline di 
collana argento e rosse (vanno bene anche di qualsiasi altro 
colore). Infine incolla un fiocchetto in alto.

Ed ecco una bellissima ghirlanda fatta con la pasta colorata! Per abbellirla 
potresti anche mettere delle gocce di colla e spargerci sopra i brillantini.

BASTA SPRECARE!!!! INIZIAMO A RICICLARE, RECUPERARE E RIUSARE

Infanzia Casale
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Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre violenza 
e odio si diffondono alla luce del sole

VIAGGIO VERSO LA CITTA’ DI SMERALDO
Entriamo nel magico Paese di Oz. Ci entriamo 
dalla porta principale, un bellissimo libro ricco di 
disegni colorati e di dialoghi simpatici. Ci 
entriamo attraverso immagini che riproducono i 
principali passaggi della storia. Ci entriamo 
usando morbide riproduzioni in stoffa dei 
personaggi e un teatrino, strumento quasi in 
disuso, ma sempre efficace e suggestivo, dove 
rivivere le loro azioni. Entriamo nel Paese di Oz 
attraverso i bambini e la loro voglia di fingersi 
essi stessi i personaggi della storia, 
drammatizzando le emozioni che sono un po’ 
anche le loro, nell’imbarazzo ma anche nella 
gioia di sentirsi guardati, ammirati e applauditi. 
La metodologia è ampia e vasta e resta a 
disposizione della creatività e della fantasia delle 
insegnanti. Esse vagliano ogni volta l’approccio 
migliore e più corrispondente ai bisogni del 
gruppo classe e, dove opportuno, del singolo 
bambino in una dimensione di personalizzazione 
della proposta didattica. Una proposta inusuale è 
stata presentata ai bambini nel racconto delle 
prime parti della lunga storia che un po’ tutti 
conosciamo. Quella di una bimba di nome 
Dorothy che dal Kansas, a causa di un tornado, 
è stata catapultata con tanto di casetta, in un 
mondo fantastico, fra streghe buone e cattive, 
potenti maghi e strani amici magicamente 
parlanti. La proposta è stata definita motorio-
simbolica. Essa si è basata sulla naturale abilità 
dei bambin dell’Infanzia di usare il gioco 
simbolico per interpretare la realtà e i vissuti 
personali attraverso la loro vivida fantasia e il 
bisogno di muoversi e sperimentare il proprio 
corpo nello spazio. Sono stati riprodotti nel 
salone della scuola gli ambienti della storia 
narrata a tappe. Il primo ambiente è stato la 
fattoria di Dorothy, poi è stato riprodotto 
l’ambiente del cielo, a simboleggiare la casetta 
che volando viaggia e precipita nel paese di Oz. 
Infine, è stato riprodotto l’arrivo nel Paese, 
l’incontro con Glinda, la Strega Buona dell’Est e 
l’inizio del viaggio verso la Città di Smeraldo 
lungo la stradina di mattoni gialli. La risposta dei 
bambini alla novità della proposta è stata 
entusiastica. Tanto da portarli a chiedere alle 
insegnanti quando si sarebbe ripetuta. Gli 
apprendimenti sono stati sostenuti da una forte 
componente emotiva che ha reso l’esperienza 
ricca di significato. Sono bastate poche regole 
base come il cerchio di partenza, dove 

posizionarsi per accedere allo spazio gioco 
simbolico, la presenza dell’insegnante per 
sperimentare strutture più articolare, l’obbligo 
di riordinare lo spazio usato prima di lasciarlo. 
E poi, tanta libertà. La libertà di accedere agli 
spazi in autonomia e di scegliere in base al 
piacere e all’emozione che suscitano, timore, 
curiosità, gioia. Importante, al fine di creare un 
ordine sequenziale mentale dell’esperienza e 
per rielaborare verbalmente il vissuto, sono 
stati i due momenti di circle-time iniziale e 
finale. Il primo allo scopo di presentare gli 
spazi nominandoli per essere scelti, come per 
esempio, la nuvola dove dondolarsi o l’albero 
dove arrampicarsi per raccogliere la frutta. Il 
cerchio finale, che non deve mancare, per 
rielaborare mentalmente e verbalmente 
l’esperienza formulando una preferenza nella 
scelta degli spazi. Il viaggio verso la Città di 
Smeraldo è ancora lungo e i giochi da 
proporre ancora tanti. I bambini non vedono 
l’ora!

Infanzia Pianengo
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Dopo tantissimo tempo dedicato 
a noi studenti, il percorso della 
nostra DSGA Silvia 
Roccatagliata raggiunge una 
meta importante, la meritata 
pensione! Ma rimarranno più 
che solidi i legami affettivi che ci 
uniscono, per cui potremo dire 
che non ci perderemo di vista.
Un grazie grandissimo per tutto 
quello che hai fatto, Silvia!

Buon viaggio, che sia un’andata 
o un ritorno, che sia una vita o 
un solo giorno… (Cesare 
Cremonini)

GRAZIE!!! GRAZIE!!! GRAZIE!!!

Grazie a chi scrive Grazie a chi legge

Grazie a chi collabora Grazie a chi scatta

Grazie a chi partecipa Grazie a chi fa
Questo giornalino in ogni pagina ha una frase contro la violenza sulle donne. 
E’ un lavoro realizzato dalla classe 2D della Scuola Secondaria di Sergnano, 
con il quale vogliamo anche noi puntare i riflettori su una questione che è 
certamente importante nella nostra attualità.
E’ necessario che la nostra attenzione sia vigile non solo il giorno specifico 
dedicato a tale tema, ma tutti i giorni dell’anno. Anzi, il nostro intento è quello 
di condannare la violenza senza etichette, in ogni sua forma: verbale, fisica e 
psicologica. Questo affinché le discriminazioni possano davvero scomparire 
dalla nostra quotidianità.
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