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Scuola dell’Infanzia

Cari genitori,
anche la Scuola dell’Infanzia è chiamata, in questa emergenza sanitaria, a concretizzare il suo 
ruolo istituzionale, svolgendo una serie di funzioni, sociali, educative e didattiche. Per mantenere 
la relazione fra scuola e famiglia, è nata dall’iniziativa delle insegnanti di ogni plesso una serie di 
proposte e di iniziative per ristabilire quei contatti, quegli scambi quotidiani a cui noi eravamo 
abituati.  Anche la scuola dell’infanzia ha adottato la didattica a distanza: proponendo attività di 
ascolto e comprensione di audio e video storie lette dalle docenti e reperibili sul sito dell’istituto; 
suggerendo la realizzazione di “lavoretti” legati alla festa del papà e alla ricorrenza pasquale, con 
poesia allegata, pensata per essere letta dai bambini attraverso le parole-immagini; inviando 
attività di pregrafismo mirate all’età di tutti i bambini. È stato, inoltre, proposto un piccolo progetto 
di continuità tra scuola e famiglia attraverso la semina, l’osservazione e la cura di un semino fino 
al ritorno a scuola. Questo “compito” ha come finalità la realizzazione di un prodotto che sarà 
oggetto di osservazione, confronto e dialogo fra compagni e insegnanti, e garantirà il ristabilirsi di 
quel legame, che nonostante la distanza fisica, emotivamente rimane. L’impegno delle insegnanti 
proseguirà con questa modalità, fino alla riapertura delle scuole.

Didattica per gioco

La didattica a distanza nella scuola dell’infanzia di Casale 
Cremasco è servita a tener ben saldo il positivo rapporto 
esistente tra insegnanti e famiglie. 
Le strategie metodologiche privilegiate, facendo leva sulle 
competenze acquisite dai bambini nella prima parte 
dell’anno scolastico, si sono basate sulla creazione di audio 
e video storie accompagnate da immagini illustrative, sulla 
proposta di attività creative con l’impiego di materiale vario e 
facilmente reperibile da tutti, sulla costruzione e 
realizzazione di giochi per coinvolgere tutta la famiglia. 
Per la diffusione capillare del progetto ci siamo avvalse 
dell’aiuto delle rappresentanti dei genitori che ringraziamo 
vivamente, in quanto si sono prodigate per coinvolgere tutti i 
bambini.
Il feedback è stato positivo, abbiamo ricevuto le fotografie a 
testimonianza dell’entusiasmo dei bambini e il 
ringraziamento dei genitori che necessitavano di proposte 
per impegnare attivamente i propri figli.
La didattica a distanza si è tramutata in un momento di 
condivisione giocosa e gioiosa tra bambini e genitori. 

“Io penso che 
l’amicizia sia 

una cosa 
unica, una 

cosa che non 
si compra ma 

che si 
guadagna 

con il tempo 
e penso 

anche che 
l’amicizia 

debba 
basarsi sulla 
fiducia e sulla 

gentilezza 
delle 

persone”
Tommy
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                                  Filastrocca

Cari bambini,                        è da un po’ che non ci vediamo

                    Ed insieme                        non ci divertiamo.

Noi maestre però vi pensiamo

                    E di vedervi              più non resistiamo.

Dobbiamo aspettare ancora un momento e rispettare l’isolamento.

                    Ognuno nella propria casetta

Gioca,                       lavora e va in bicicletta.

                    Se volete partecipare, un            esperimento possiamo provare.

Prendete un semino, anche piccolino

                    Di                        fagiolo, lenticchia e accipicchia

Lo mettiamo a dormire in un vasetto

                    E da                    bere gli diamo un goccetto.

Quando poi ci rivedremo                      la piantina porteremo.

                    Un                         giardino fiorito formeremo

E mai più ci lasceremo.
Infanzia di Casale

Casale, 28/02/2020
Inizio a scrivere sul mio piccolo diario, che ho creato io stesso sotto l’occhio vigile della mamma.
In questi giorni trascorsi a casa, ho pensato molto…
Prima ero felice di potermi riposare un po’  ma adesso…
E mi chiedo: “Ma chi è mai costui che mi costringe a stare a casa?”

L. L.

“Passare una giornata con gli 
amici è come passare una 

giornata in Paradiso”
Rohit
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Da qua a là 
senza difficoltà

Cari Bambini, come 
state? E’ da un po’ che 
non ci vediamo. Ma 
nessuno di noi si è 
dimenticato di voi. In 
questi giorni di 
lontananza, ci piace 
ricordare le belle 
esperienze che 
abbiamo vissuto 
insieme, prima di 
essere costretti a 
separarci. Ci piace 
pensare a tutte quelle 
che vivremo ancora e 
alla gioia che ci farà 
riabbracciare, molto 
presto speriamo. Uno 
dei nostri più bei ricordi 
è quello legato alla 
giornata di Carnevale. 
Ricordate? Era il 20 di 
febbraio, avremmo 
dovuto restare solo due 
giorni a casa, il lunedì e 
il martedì successivo, 
invece, è successo di 
aver prolungato di molto 
le vacanze. Avevamo 
atteso tanto quel 
giovedì, preparando le 
mascherine degli amici 
di Molly, il ragno-zorro, 
la coccinella-pagliaccio 
e  Molly-principessa. Poi 
avevamo addobbato le 
aule con stelle filanti, 
altre mascherine 
colorate, le catene di 
carta e tante altre cose.  

Il giorno atteso è stato anticipato da 
un’uscita a teatro a vedere uno 
spettacolo molto divertente. Vi 
abbiamo chiesto molte volte di 
raccontarci in anticipo il vostro 
travestimento, ansiose di potervi 
ammirare e ogni volta abbiamo letto 
nei vostri occhi l’emozione che 
saliva e la voglia incontenibile di 
indossare quel vestitino. Finalmente 
il giorno è arrivato. Eravate tutti 
bellissimi. Impossibile dimenticare 
qualcuno. E’ stata una festa molto 
divertente per tutti i bambini. Per i 
“leprotti” però, è stata una mattinata 
molto speciale. Sì, perché le 
insegnanti vi hanno accompagnato 
per la prima volta tutti insieme, a 
visitare la scuola Primaria del 
paese. All’emozione del Carnevale, 
si è aggiunta quella di uscire da 
scuola, visitare il luogo che vi 
accoglierà per i prossimi cinque 
anni, conoscere delle nuove 
maestre, ma soprattutto, rivedere i 
compagni dell’anno precedente, gli 
ex “leprotti” di cui avete preso il 

posto. Quante domande 
sull’esperienza che stavate per 
vivere: “Chissà se il mio amico 
si ricorderà ancora di me?”, “E 
se mi chiedono di fare una 
cosa difficile?”. Alla fine è 
andato tutto bene. Gli ex 
compagni sono stati felici di 
rivedervi e vi hanno aiutato a 
realizzare una mascherina di 
Arlecchino. E hanno 
apprezzato, insieme alle loro 
maestre gentili, la canzoncina 
che avevate imparato a cantare 
per loro. Ve la ricordate 
ancora? Si intitola “Il trenino di 
Carnevale”, andate a cercarla e 
provate a cantarla ai vostri 
genitori. Sarà un po’ come 
essere ancora insieme. Noi 
insegnanti avevamo pensato 
per voi “leprotti” altre due visite 
alla scuola Primaria, una l’11 
marzo e l’altra l’8 aprile. 
Avevamo concordato con le 
insegnanti della Primaria di 
farvi incontrare le bambine e i 
bambini di quinta per visitare 
insieme a loro gli ambienti della 
scuola che sono un po’ diversi 
da quelli dell’Infanzia. Infine, 
avreste incontrato di nuovo gli 
ex “leprotti” di prima per creare 
insieme a loro un “alfabeto”, 
magari da usare nei primi giorni 
di scuola a settembre. Questi 
appuntamenti, che si chiamano 
“continuità scolastica”, sono 
pensati per aiutarvi ad inserirvi 
nel nuovo ambiente scolastico, 
ad essere un po’ più preparati e 
meno preoccupati di ciò che vi 
attende. Noi insegnanti 
speriamo di cuore di aver solo 
dovuto rimandarli e di poterveli 
di nuovo, molto presto, 
riproporre. Nel frattempo, non 
dimenticateci, a noi non 
succederà mai. Non 
dimenticate le belle esperienze 
che avete vissuto a scuola e 
non temete, torneremo tutti 
insieme a viverne molte altre.

Infanzia di Pianengo
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Le avventure di Pinocchio

Martedì 11 Febbraio i bambini di anni 4 e 5 della Scuola dell’Infanzia di Camisano hanno svolto 
un’uscita didattica al Teatro di Romano di Lombardia per assistere allo spettacolo teatrale “Le 
avventure di Pinocchio”. La scelta delle insegnanti è ricaduta su questo spettacolo perché si 
integra perfettamente con l’Unità di Apprendimento svolta a scuola che affronta i Diritti dei Bambini 
(alla famiglia, ad un’istruzione), sviluppata proprio con il personaggio di Pinocchio. 
I bambini dopo l’arrivo a scuola si preparano per l’uscita didattica, sui loro volti traspare la loro 
eccitazione e contentezza,                                                   non so se è per lo spettacolo o per il 
“viaggio”; è lo scuolabus                                                      che ci porta e per tutti è una novità. 
L’euforia è contagiosa,                                                         anche noi insegnanti siamo influenzati 
dal loro spirito…. il tragitto                                                   è accompagnato da vivaci canti. A 
teatro si entra in una                                                            magica dimensione, il broccato rosso 
dei tendaggi, le luci, i suoni,                                                 i costumi amplificano le emozioni di 
meraviglia e stupore che                                                      tutti provano…. “non vola una mosca”. 
Durante lo spettacolo l’attenzione è alta così come l’allegria provata, grazie agli attori della 
Compagnia TeatroDaccapo che coinvolgono con maestria i bambini. Il teatro risuona delle risate e 
applausi dei bimbi. La magia dello spettacolo ci assorbe e alimenta le nostre fantasie. La parola 
lascia il posto alla pura immaginazione, capace di suscitare emozioni e di evocare atmosfere 
giocose e goliardiche. Grazie alla narrazione del simpatico Grillo parlante e della fata Turchina ci 
ritroviamo catapultati nella bottega di Geppetto per poi                                         ridere a 
crepapelle nel circo di Mangiafuoco, siamo ingannati dal                                     Gatto e dalla 
Volpe, e  facciamo amicizia con Lucignolo che ci porta                                         nel paese dei 
Balocchi…con stupore ci ritroviamo nella pancia della                                          balena e da essa 
ne usciamo non più come burattino ma come bambino.                                       Quanto stupore… 
quanta meraviglia! L’esperienza vissuta ha appagato la nostra curiosità ma anche lo spirito. Non vi 
dico che magnifica sorpresa quando dopo qualche giorno in occasione del Carnevale, alcuni 
genitori e nonni si sono prestati a vestire i panni dei personaggi della storia di Pinocchio e farci 
rivivere ancora una volta tutti insieme con allegria le sue avventure.
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Scuola Primaria

Antonio G. Grassi
Casale Cr.

Roberto E. Barbaglio
Pianengo

Adelio Valerani
Camisano

Perché considero un dovere che una 
persona impegni una parte della sua 
vita al servizio della comunità. Per 
una serie di avvenimenti da me non 
voluti, né provocati mi sono trovato 
nella condizione di candidarmi e ho 
scelto di partecipare alla 
competizione elettorale. Ho vinto e 
mi sono ritrovato sindaco. E’ 
un’esperienza non semplice. 
L’impegno è ripagato da 
soddisfazioni di tipo umano e morali. 
Se non fossi diventato sindaco avrei 
trovato un altro modo per essere utile 
al prossimo.

È un'occupazione che richiede 
impegno, ma come tutti i lavori 
richiede anche passione: deve 
piacerti. E fin da quando ero ragazzo 
avevo questa passione. Non sono 
arrivato a fare il Sindaco da un giorno 
all'altro: ho fatto un'esperienza di 
anni, prima come consigliere 
comunale per 10 anni, poi altri 10 
anni come assessore. Infine, avendo 
voglia di portare il mio contributo e la 
mia esperienza a disposizione della 
comunità di Pianengo, ho deciso di 
propormi come Sindaco. Ho vinto le 
elezioni e ora sono tre anni e mezzo 
che rivesto questo ruolo, che dura 5 
anni, dopodiché ci saranno nuove 
elezioni. 

Non è affatto semplice rispondere 
con poche parole a questa domanda, 
perché
non è una scelta che si può fare da 
solo, ma l’obiettivo può essere 
raggiunto con
la partecipazione di altri che hanno 
creduto in me e nella mia capacità ed
esperienza amministrativa. Quindi 
posso dire che ho voluto ancora 
candidarmi
Sindaco per continuare con la 
realizzazione di altre opere e nuovi 
servizi, per
rendere migliore la vita dei cittadini 
Camisanesi.

Deve amministrare il comune e 
questa affermazione racchiude una 
serie innumerevole di compiti e 
incombenze che dipendono sia da 
impegni istituzionali, quindi legati al 
ruolo, sia dal programma che il 
sindaco stesso ha dichiarato di 
volere realizzare.
Il sindaco rappresenta il comune che 
gestisce con l’aiuto degli assessori, 
del segretario comunale, dei 
dipendenti. Convoca il consiglio 
comunale e la giunta. Ogni anno 
decide, attraverso il bilancio e in 
accordo con la giunta e 
l’approvazione del consiglio 
comunale, gli interventi che intende 
realizzare per rispettare il 
programma che ha presentato. Potrei 
continuare per una pagina, ma credo 
che questo basti per capire la 
complessità del ruolo e le 
responsabilità che esso comporta.

Il sindaco ha moltissimi compiti, sia 
in una piccola cittadina come la 
nostra sia in una grande città come 
Milano. Con una grossa differenza: 
nei grossi comuni come Milano ci 
sono molte persone che aiutano il 
sindaco. Pianengo è piccolo, ha 
pochi dipendenti e tante 
responsabilità ricadono sul Sindaco. 
Per esempio il Sindaco è l'ufficiale di 
Pubblica Sicurezza e deve essere 
disponibile 24 ore su 24. Inoltre deve 
garantire che tutto funzioni, con 
l'aiuto degli assessori all'Istruzione e 
al Sociale (i tre componenti della 
Giunta). Insieme devono prendere 
tutte le decisioni che fanno andare 
avanti il paese. Poi, soprattutto, nei 
piccoli paesi, il Sindaco deve essere 
anche a disposizione della gente, 
deve ascoltare i propri cittadini, 
parlare con loro. Saper ascoltare la 
gente è fondamentale.

Il Sindaco presiede la Giunta e il 
Consiglio Comunale, è l’Ufficiale di 
Governo
del paese e di Stato Civile, è il Legale 
Rappresentante del Comune è 
garante
della salute dei cittadini e della loro 
sicurezza, egli celebra matrimoni 
civili e
divorzi, emette ordinanze, raccoglie 
giuramenti di guardie e celebra
cittadinanze. Dopo questi 
adempimenti ufficiali, il Sindaco di 
una piccola
comunità come la nostra che si sente 
al servizio dei cittadini, sarà molto
impegnato perchè molte volte si 
rivolgono a lui per avere consigli o 
chiarimenti
per situazioni personali; è molto 
gratificante per il Sindaco potere 
aiutare.

Credo che un amministratore di un 
comune debba inserire tra le priorità 
l’istruzione. E così ho fatto. Ho 
sempre cercato un dialogo con le 
insegnati e i dirigente scolastici. 
Penso di esserci riuscito. Grazie a 
questo dialogo è stato possibile 
organizzare iniziative comuni mirate 
a fornire agli studenti stimoli e 
opportunità che la scuola da sola non 
potrebbe garantire. Sono stato 
fortunato: ho sempre trovato 
insegnati e dirigenti molto 
collaborativi ed entusiasti.

Da quando ho preso l'impegno di 
fare il Sindaco ho deciso di essere 
presente più che posso nella scuola, 
come lo è l'assessore all'Istruzione. 
Un esempio: se sta cadendo il 
lampadario il Sindaco deve 
intervenire subito. Inoltre suo 
compito è quello di cercare di 
garantire il più possibile il denaro 
perché si possa portare avanti 
l'attività in un certo modo. Se voi vi 
trovate in una scuola “bella”, nuova, 
è per intervento di un Sindaco (in 
questo caso che mi ha preceduto). 
Nostro compito è intervenire per far 
sì che voi possiate vivere gli anni di 
scuola nella maniera migliore 
possibile. 

La presenza della  Scuola Primaria 
nel nostro comune è di grande 
importanza , tanto che abbiamo fatto 
tutto il possibile per conservarla 
nonostante un decreto di chiusura 
del provveditore a esaurimento delle  
classi da 1995. Ebbene  la nostra 
tenacia ci ha dato ragione perchè 
nell’anno 2000 facendo convergere 
gli alunni di Castel Gabbiano con 
trasporto gratuito, ha fatto ripartire la 
prima classe con 17 alunni e con un 
servizio mensa. Diversamente il 
paese avrebbe perso interesse a 
nuovi insediamenti. 
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Finalmente è mattina 
ed è ora di svegliarsi! 
Oggi è un giorno 
speciale e non un 
giorno qualsiasi! 
Andiamo in gita a 
BERGAMO! Appena 
arriviamo a scuola, 
ecco che arriva 
l’autobus. Saliamo e 
ci mettiamo ai posti a 
piacere. Dopo un’ora 
o poco più arriviamo 
in Città Alta e con una 
fretta terribile 
scendiamo, ci 
sediamo...

...sulle panchine ad aspettare, ansiosi, la 
nostra guida. Mentre la maestra Stefania 
ci fa una bella foto ricordo ecco arrivare 
la signora Cassinelli. Dopo i saluti, subito 
la guida ci consegna delle domande alle 
quali dovremo rispondere dopo la visita. 
Qui non si scherza… Oggi dobbiamo 
stare attenti e non farci distrarre da 
niente e da nessuno. Cominciamo col 
vedere la porta di S. Alessandro, poi 
nella piazza del Comune, visitiamo la 
Cattedrale, il Battistero e anche uno dei 
sette colli. La mattina sta passando 
velocemente. Ora si pranza in un 
bellissimo convento dove ci ospitano 
delle suore gentilissime. Dopo il pranzo...

...facciamo il nostro 
laboratorio: un diario 
di bordo, che poi 
porteremo a scuola. 
Ma non finisce qui… 
Noi dobbiamo 
consegnare la nostra 
LETTERINA A S. 
LUCIA nella chiesetta 
nel centro di Bergamo. 
Prendiamo la 
funicolare per 
scendere ed 
emozionatissimi 
arriviamo davanti alla 
teca in vetro della 
statua di S. Lucia. Una 
magia senza tempo! 
Che emozione!  
Nessuno parla, il 
cuore ci batte forte...

...Per finire facciamo 
un giro sulle giostre e 
ci gustiamo una 
cioccolata calda. E 
chi dimenticherà mai 
questa fantastica 
gita? Grazie maestre 
per questo 
meraviglioso regalo!

3 A Primaria 
Camisano

Gita a 
Bergamo

10 dicembre 2019

Casale, 15/4/2020
Stamattina, verso le 10, dopo aver fatto colazione, accompagnato da mio 
papà sono andato all’ospedale per la vaccinazione. Come tutti in questo 
periodo, prima di uscire ho indossato la mascherina e i guanti.  Poi mi 
sono guardato allo specchio e ho incominciato a ridere: mi sembrava di 
essere un extraterrestre.

T. G.
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Lavoretti dalla quarantena – 3 A Primaria Capralba

Buon appetito: ogni colore un sapore
Nel mese di gennaio, ci siamo recati al teatro “Daccapo” a Romano di Lombardia. Lo spettacolo si 
intitolava “Buon appetito”. Eravamo emozionatissimi: c’erano tanti bambini, spettatori come noi. 
All’improvviso le luci si sono spente per poi riaccendersi subito,  ed ecco sbucare dal fondo del 
salone del teatro due attori nelle vesti degli imbianchini “Tinto e Tanto”.Tinto e Tanto, come per 
magia, ci hanno portato in posti spettacolari della fantasia per farci capire quanto sia importante 
“saper mangiare sano”. Durante lo spettacolo hanno costruito pezzo dopo pezzo una gigantesca e 
coloratissima piramide alimentare. Quanti cibi: frutta, verdura, pasta, pane latte, carne, uova, 
dolci. Ognuno con un colore diverso… e un diverso sapore!In classe
con le nostre maestre abbiamo parlato dello spettacolo. Eravamo tutti
d’accordo nel dire che Tinto e Tanto, divertendoci, ci hanno fatto capire
che una buona e sana alimentazione, unita ad un’accurata igiene, è
molto importante per crescere SANI, FORTI e soprattutto BELLI!

                                                                     1 A e 1B Primaria Sergnano

“Il circo delle nuvole”
Martedì 18 febbraio, poco prima che l’emergenza sanitaria 
scombussolasse le loro vite scolastiche, i bambini delle classi prima e 
seconda hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo “Il circo 
delle nuvole” presso il Teatro Sociale di Soresina. Il protagonista della 
storia è il Signor Giuliano,  un ricco uomo che, per sentirsi felice, deve 
possedere tutto. Un giorno, decide di voler acquistare un circo molto 
speciale, pieno di strani e poetici personaggi, che si trova in cielo, 
sopra le nuvole. Il Signor Giuliano riesce a ottenere il circo, ma ben 
presto, si accorge che possiede qualcosa fatto di nuvole, di niente, 
della materia dei sogni e alla fine dovrà arrendersi: non tutto si può 
comprare. Lo spettacolo, ricco di immagini e canzoni che hanno 
catturato l’attenzione dei piccoli, aveva uno scopo didattico ben 
preciso: a volte ciò che ci circonda, non ha un prezzo, non può essere 
comprato; bisogna imparare a sapersi accontentare e apprezzare quel 
quel che si ha.

1 A e 2 A Primaria Casale
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Fantastico Pinocchio

La classe 1A della Primaria di 
Pianengo ha partecipato con 
gioia il 12 febbraio scorso a 
uno spettacolo presso il Teatro 
Daccapo di Romano di 
Lombardia. Zainetti pronti, con 
la merendina, e tutti 
sull’autobus giallo, per 
assistere allo spettacolo 
“Fantastico Pinocchio”, 
rivisitazione della celebre fiaba 
collodiana. Ecco un piccolo 
resoconto della classe 
sull’esperienza vissuta.
Dopo un breve viaggio in 
pullman accompagnati dalle 
nostre maestre Federica e 
Elena – che ci hanno spiegato 
le regole e ci hanno fatto 
vedere il panorama in una 
bella giornata di sole (si 
vedevano perfino le montagne 
in fondo!) - eccoci arrivati a 
Romano, dove una 
responsabile del teatro ci ha 
accolto. Siamo stati i primi ad 
arrivare di tutte le scolaresche 
(tante!) e abbiamo avuto il 
tempo per qualche gioco fuori 
dal teatro e un veloce spuntino 
(sempre meglio avere la 
pancia piena!). E poi, eccoci 
finalmente dentro il teatro con 
tante poltrone rosse di velluto 
morbido in cui 

sprofondare. Che fortuna! Ci 
hanno messo in prima fila, 
proprio sotto il palco!
 Si sono spente le luci in sala 
e la magia è cominciata: 
abbiamo incontrato il buon 
Geppetto, Pinocchio, il Grillo 
Saggio, Mangiafuoco, 
Lucignolo e il Gatto e la 
Volpe, la Fatina, in un 
fantastico viaggio che ci ha 
emozionato, fatto ridere e 
anche fatto saltare sulla 
poltrona dalla sorpresa, 
qualche volta.
Come Pinocchio, che nel 
corso delle sue avventure 
capisce che non si può 
scappare dalle proprie 
responsabilità nascondendosi 
dietro le bugie e alla fine, 
dopo essere diventato un 
bambino vero, vive felice e 
contento con il suo babbo, 
anche noi abbiamo compreso 
che bisogna  sempre seguire i 
consigli del Grillo Saggio (nel 
nostro caso dei genitori e 
degli adulti che ci vogliono 
bene), cercando di non far 
troppo i monelli! Lo spettacolo 
ci ha coinvolto e siamo stati 
anche protagonisti di tanti 
momenti insieme agli attori, 
tutti bravissimi.

“Fantastico Pinocchio” ci è 
proprio piaciuto e la nostra 
prima gita di classe è stata 
molto divertente. 
E’ bello poter condividere con 
tutti i nostri amici questi 
momenti di gioia. E poi, quando 
siamo tornati in classe, le 
maestre ci hanno chiesto cosa 
ci era piaciuto di più dello 
spettacolo e ci hanno detto che 
siamo stati bravissimi. Erano 
proprio orgogliose di noi!

1 A Primaria Pianengo

“Tutti diversi, tutti uguali”

Settima giornata dei calzini spaiati

5 A Primaria Capralba
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“Non si è amici solo per giocare e divertirsi, il vero amico è colui che ti aiuta anche nei momenti di 
bisogno e ti supporta quando sei triste”

Violagiulia
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“Un amico non ti tradisce mai perché lui è sempre dalla tua parte e ti aiuta a fare le cose che tu 
non sai fare”

Manuel
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4 A Primaria Capralba

“Un amico è colui che ti consola quando prendi una nota”
Lorenzo
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4 A Primaria Capralba

Artisti del fai-da-te
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4 A Primaria Capralba

Artisti del fai-da-te



Pagina 17 Ma che bella notizia!

I desideri in un barattolo

Anche la Primaria di Pianengo ha aderito al 
progetto di Arte Immagine dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano denominato “Il 
barattolo – Oggi non posso, ma presto sì”. 
Ai bambini di tutte le classi è stato proposto 
di realizzare un barattolo (in plastica o in 
vetro) e decorarlo secondo la propria 
fantasia con materiali vari (nastri, adesivi e 
oggetti facilmente reperibili in casa).
Nel barattolo i bambini hanno inserito dei 
bigliettini contenenti i propri desideri da 
realizzare dopo il periodo di “quarantena” 
dovuto all’emergenza Covid-19: una 
passeggiata con gli amici, andare al parco 
giochi, cavalcare la propria bicicletta, recarsi 
a trovare i nonni… 
I bambini potranno così pescare dal 
barattolo i propri desideri e realizzarli alla 
fine di questo periodo “Strano”. Ecco alcune 
immagini dei lavori realizzati dagli alunni di 
classe 2 A e 3 A.

2 A e 3 A Primaria Pianengo
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Speciale “Festa dell’albero 2020”

Camisano, 2 febbraio 2020

Egregio Sindaco,
Siamo i bambini di classe 4 A della Scuola Primaria di Camisano. 
Le scriviamo perché abbiamo una richiesta da farle. 
In classe nella lezione di scienze abbiamo parlato degli alberi e della loro 
importanza per il clima.  Durante la tromba d’aria della primavera scorsa,
l’albero secolare del giardino della nostra scuola è stato sradicato.
Noi abbiamo pensato che sarebbe bello piantare un nuovo albero per sostituire 
quello che c’era. Le chiediamo gentilmente se il Comune potesse provvedere
a soddisfare la nostra richiesta. La ringraziamo per la sua attenzione e
attendiamo la sua risposta.

Cordiali saluti

4 A Primaria Camisano

Camisano, 2 febbraio 2020

Egregio Sindaco,
Siamo i bambini di classe 4 A della Scuola Primaria di Camisano. 
Le scriviamo perché abbiamo una richiesta da farle. 
In classe nella lezione di scienze abbiamo parlato degli alberi e della loro 
importanza per il clima.  Durante la tromba d’aria della primavera scorsa,
l’albero secolare del giardino della nostra scuola è stato sradicato.
Noi abbiamo pensato che sarebbe bello piantare un nuovo albero per sostituire 
quello che c’era. Le chiediamo gentilmente se il Comune potesse provvedere
a soddisfare la nostra richiesta. La ringraziamo per la sua attenzione e
attendiamo la sua risposta.

Cordiali saluti

4 A Primaria Camisano

Casale, 10/3/2020

Tu sei arrivato
e la vita ci hai cambiato.
In quarantena ci costringi a stare
e a casa dobbiamo studiare.
Che noia giocare in giardino
dove non c’è nessun bambino! 
La mascherina va di moda portare
e i guanti sulle mani indossare. 
La felicità ci hai portato via
ed è arrivata la malinconia.
Ma l’Italia rinascerà
la sua battaglia vincerà!

N. A.  
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Speciale “Festa dell’albero 2020”

Abbiamo pensato di costruire un bosco fatto di cartone: abbiamo dipinto i tronchi con le tempere e 
abbiamo creato le chiome con la carta crespa, poi abbiamo costruito due animali che vivono 
abitualmente nei nostri territori: un riccio e un leprotto, e questi animali raccontano ai bambini 
perché nel bosco si respira bene, e raccontano anche che cosa sia la fotosintesi clorofilliana. Il 
nostro plastico ha infatti anche due gigantesche lenti d’ingrandimento che puntano l’attenzione 
sugli stomi delle foglie per far vedere come da una parte le goccioline di acqua escono fuori dagli 
stomi e contribuiscono a umidificare l’ambiente; dall’altra parte abbiamo rappresentato (di rosso e 
grigio) le molecole di anidride carbonica che vengono catturate dagli stomi delle foglie e le 
molecole di ossigeno rilasciate dalle foglie stesse.

CIAO, BAMBINI! COME SI RESPIRA BENE QUI 
GRAZIE AGLI ALBERI CHE CONTRIBUISCONO 
A UMIDIFICARE L’ARIA ESPELLENDO 
L’ACQUA IN ECCESSO!!!

NEL BOSCO SI RESPIRA ARIA PURA E 
RICCA DI OSSIGENO PERCHE’ GLI 
ALBERI, FACENDO LA FOTOSINTESI 
CLOROFILLIANA DURANTE IL GIORNO,  
CATTURANO L’ANIDRIDE CARBONICA E 
RILASCIANO L’OSSIGENO NELL’ARIA

La poesia è di Matteo I.
1 D Secondaria Sergnano

“Senza amici la vita sarebbe isolata come un 
deserto; dobbiamo essere amici di tutti, anche 

con le persone che ci stanno antipatiche, 
perché Gesù disse di amare il prossimo”

Marco S.

4 A e 4 B Primaria Sergnano
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Scuola Secondaria

Matematica giocando: un modo alternativo per imparare la matematica

Quest’anno noi alunni della classi 1 A e 2 A 
media del plesso “I tigli” di Capralba abbiamo 
partecipato ad un corso pomeridiano 
organizzato dalla nostra professoressa di 
matematica e scienze Luciana Soccini. La 
professoressa ha preparato questo corso per 
darci l’opportunità di fare matematica 
seguendo un metodo molto diverso dal solito. 
Noi tutti eravamo meravigliati perché in quei 
momenti vedevamo con occhi diversi e più 
attenti quei concetti che di solito erano difficili 
da capire e a volte anche noiosi. Essi infatti ci 
sono stati proposti sotto forma di giochi e 
rebus matematici, calcoli matematici e 
geometrici e giochi di logica. Il corso 
cominciava al suono della campanella delle 
13,40 del martedì, per la durata di sette 
martedì. Ci si recava in un’aula magna per il 
pranzo insieme “al volo”: pizze, panini,

focacce, frutta… Insomma qualcosa di veloce e 
poi si partiva. Entrati nell’aula della classe 3 A, 
dove si svolgeva il corso, siamo stati divisi in 
gruppi di quattro, cinque alunni. 
La professoressa ci assegnava delle schede da 
svolgere e quando ogni gruppo aveva terminato 
ci chiamava alla LIM per farci scrivere le soluzioni 
degli esercizi.
Abbiamo molto stimato durante questo percorso  
la professoressa che è stata per noi fonte 
d’ispirazione, collaborazione e divertimento.
Peccato che a causa dell’epidemia non è stato 
possibile terminare il progetto.
Speriamo che ci venga riproposto nel corso del 
prossimo anno scolastico per tornare a 
parteciparvi con entusiasmo e divertirci insieme.

Martina G., Antonio G.
2 A Secondaria Capralba

Equazione con la frutta – es.1 Equazione con la frutta – es.2

Numeri in codice

Nella tabella i numeri sono stati nascosti da 
disegni.
Uno stesso disegno nasconde sempre lo 
stesso numero.
La somma dei numeri di ogni riga e di ogni 
colonna è scritta a destra e in basso nella 
tabella.
Trova i numeri che si nascondono sotto i 
disegni.
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Sequenze di strutture

Osserva come sono disposti i dischi nelle seguenti figure:

a) In ogni figura, dopo la 1, colora i dischi “nuovi” rispetto alla figura precedente.
b) Spiega come cresce la struttura di dischi.
c) Se la struttura continua a crescere allo stesso modo, quanti dischi avrà la figura 8?

Camillino e il suo cellulare
Camillino è 
impegnatissimo col suo 
telefono cellulare. Sta 
facendo un videogioco 
che presenta il seguente 
schema:

Bisogna collegare fra di loro 8 
quadratini per mezzo di 4 linee, nel 
modo seguente:
● Il quadratino A deve essere 

collegato con l’altro quadratino 
A, il B con il B, il C con il C e il D 
con il D.

● Le linee che li congiungono non 
possono né incrociarsi, né 
toccare i bordi dello schermo.

La Giornata della Memoria
Il 27 gennaio ci siamo recati, 
accompagnati dalla Prof.ssa 
Monica Schivardi, alla Sala 
Polifunzionale di Sergnano per 
assistere ad un evento riguardante 
“La Giornata della Memoria”. 
Insieme a noi c’erano tutte le 
seconde classi dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano. Una 
volta arrivati, un signore ha aperto 
la porta della sala e ci ha fatto 
accomodare. Appena sono arrivate 
tutte le classi, l’attore ha iniziato a 
raccontarci la storia di un bambino 
ebreo della nostra età di nome Elie. 
Elie è il protagonista  di 
un’autobiografia intitolata “La Notte” 
che racconta le esperienze di 
questo giovane ebreo, deportato 
con la famiglia nel campo di 
concentramento di Auschwitz-
Birkenau. L’attore è stato molto 
bravo a farci capire l’orrore vissuto 

da Elie nel campo di 
concentramento a causa 
del quale Elie ha perso 
la fede in Dio, 
nonostante fosse molto 
religioso. Il ragazzo in 
questo contesto si è 
ritrovato ad accudire il 
padre che, a causa delle 
percosse subite, era 
sempre più debole. 

Elie ha dovuto assistere 
a fatti orribili e il padre, 

sempre più debilitato ed 
impotente, era diventato quasi un 
peso per il ragazzo che non 
sapeva più come aiutarlo per 
alleviare il suo dolore. Quando il 
padre morì rimase solo, ma 
quando il campo venne liberato 
dall’Armata Rossa nel 1945, fu 
libero anche lui.
Questo racconto riflette gli orrori 
subiti dal popolo ebraico, durante 
la permanenza nei lager, e ha 
fatto capire a noi studenti quanto 
sia importante e doveroso 
ricordare le vittime dell’Olocausto 
che sono diventate il simbolo 
principale della lotta contro l’odio 
e le diversità.

Cristian B. e
gli alunni della 2 D

 Secondaria Sergnano
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Globalizzazione: una rete mondiale – 3 A Secondaria Sergnano
L’introduzione presenta un contributo dei ragazzi di 3 B

Quest’anno in geografia l'orizzonte dentro il quale ci stiamo muovendo si è 
ampliato: dall'Europa abbiamo allargato lo sguardo al mondo e stiamo affrontando 
lo studio di aspetti e tematiche che stimolano una riflessione da parte nostra, 
perché sono molto attuali. Abbiamo cioè esaminato il fenomeno della 
globalizzazione. All’inizio ci è sembrato complesso e lontano dalla nostra 
esperienza, ma, approfondendolo nelle sue varie manifestazioni, abbiamo capito 
che coinvolge la nostra vita più di quanto pensiamo, sia in modo positivo che in 
modo negativo. La diffusione del virus che ci ha costretto in casa negli ultimi tempi 
è, infatti, una delle manifestazioni di questo fenomeno, dato che eventi che hanno 
un’origine lontanissima rispetto a noi si stanno riflettendo sulla nostra vita 
quotidiana, e ciò è tipico di un mondo globalizzato. Tuttavia, oltre ad una 
diffusione mondiale del Covid-19 si sta assistendo anche una risposta 
all’emergenza che coinvolge un numero grandissimo di Paesi che tra loro si 
aiutano, scambiano dati e informazioni, cercano soluzioni comuni. Cercheremo 
ora di ricostruire il percorso svolto in classe e completato attraverso delle attività di 
ricerca a casa.

CHE COSA SI INTENDE PER “VILLAGGIO GLOBALE”?
Prima di tutto ci siamo interrogati sul significato dell'espressione “villaggio 
globale”: oggi, grazie allo sviluppo eccezionale dei trasporti, alla libera circolazione 
di persone, capitali e merci ed alla rapida diffusione delle informazioni, il mondo è 
diventato piccolo come un villaggio, le distanze si sono accorciate e si è raggiunta 
una unificazione  sul piano economico, politico, sociale e culturale. In particolare ci 
siamo soffermati sulla globalizzazione economica e culturale, che spesso sono 
intrecciate tra loro: una parte crescente della popolazione mondiale infatti produce 
e consuma gli stessi prodotti e tende ad adottare gli stessi stili di vita. Abbiamo 
capito che le principali protagoniste e “responsabili”  di questo processo sono le 
multinazionali, grandi aziende che con le loro merci invadono i mercati di tutto il 
mondo al punto tale che, se si osservassero solo l'abbigliamento o i cibi 
consumati, non si riuscirebbe a distinguere un ragazzo italiano da uno 
statunitense o asiatico.

DUE LETTURE CONTRAPPOSTE
L'insegnante, per farci riflettere sugli aspetti positivi e su quelli negativi di tale 
fenomeno, ci ha proposto la lettura di due articoli, uno “progobal” e l'altro “no 
global”. Nel primo il noto giornalista cremasco Beppe Severgnini nega che il 
benessere dei paesi ricchi derivi dallo sfruttamento di quelli poveri e sostiene che, 
solo grazie all'integrazione economica, il Sud del mondo sta compiendo dei passi 
in avanti verso lo sviluppo; aggiunge inoltre che i marchi più noti e più diffusi sono 
una garanzia per il consumatore, perché le grandi aziende tengono moltissimo 
alla propria reputazione e noi acquirenti abbiamo un forte potere su di loro, 
potendo decidere se acquistare o meno i loro prodotti. Nel  secondo, scritto da 
Daniele John Angrisani, si afferma che nell’epoca della globalizzazione prevale la 
legge del più forte e si riporta un esempio piuttosto allarmante: negli anni ’60, nel 
Lago Vittoria, situato nel cuore dell’Africa, è stata introdotta artificialmente una 
nuova specie di pesce, il persico del Nilo, che ha provocato l’estinzione di quasi 
tutte le altre razze e che si è moltiplicato a tal punto che oggi i suoi filetti vengono 
esportati in tutto il mondo; purtroppo, però, dei guadagni di questo commercio 
beneficiano solo i Paesi ricchi, mentre la popolazione locale vive in miseria, 
oppressa da guerre civili per le quali le potenze occidentali forniscono fucili e 
munizioni.



Pagina 23 Ma che bella notizia!

IL DIBATTITO
Sollecitati da tali letture abbiamo individuato i vantaggi e gli svantaggi della 
globalizzazione. La professoressa si è stupita della nostra capacità di analisi: ne 
abbiamo trovati davvero tanti. Uno dei vantaggi più evidenti nella nostra vita 
quotidiana è la possibilità attraverso un click dal proprio smartphone di 
videochiamare un individuo che vive dall’altro capo del mondo. Fantastico!!! 
Cinquant’anni fa questa innovazione era impensabile! Un altro vantaggio che 
quasi tutti abbiamo riconosciuto è la disponibilità in tutti i nostri centri commerciali 
di prodotti esteri molto richiesti, soprattutto dai giovani, i più sensibili alle 
tendenze del momento: quel paio di scarpe per cui abbiamo stressato i nostri 
genitori fino allo sfinimento, una bellissima maglietta, un modello di cellulare, una 
bevanda energetica… Anche la nostra esperienza di studenti ne è condizionata: 
internet è un mondo fantastico nel quale si possono trovare le informazioni 
necessarie per un approfondimento e strumenti utili per lo studio (immagini, 
mappe, videolezioni, simulazioni di test, etc.). E che dire del nostro tempo libero? 
Oggi in rete si possono trovare facilmente film, documentari, canzoni, giochi 
interattivi. Gli svantaggi sono risultati però più numerosi: il rischio 
dell'omologazione, la diffusione dell'inquinamento, lo sfruttamento dei Paesi 
poveri, il lavoro minorile, il disboscamento, la scomparsa della biodiversità, il 
maggiore rischio di epidemie, l'aumento di atti di terrorismo…

LA LOGICA DEI FAST FOOD
Nella parte finale del percorso abbiamo letto il brano “Voglio solo un 
cheeseburger!”, tratto dal romanzo “City” di Alessandro Baricco, che ci ha 
divertito, perché i due ragazzi protagonisti entrano in un fastfood e ordinano un 
panino ed un succo a testa, ma vengono risucchiati in una logica ai loro occhi 
assurda: la commessa infatti, nonostante le risposte negative, chiede loro 
insistentemente se vogliono aggiungere altro (le patatine che sono comprese 
nella combinazione da loro scelta o il doppio cheeseburger senza patatine, che 
costa uguale, il dessert così ne possono avere uno in omaggio,...). Il momento 
più esilarante è quello in cui la ragazza rifiuta la fetta di dolce gratis, ma la 
commessa le dice che  è obbligata a dargliela e che eventualmente lei può 
buttarla. Dopo la lettura di questo brano abbiamo analizzato la realtà di una 
famosa catena di fast food, sulla quale a casa ci eravamo documentati cercando 
dati relativi alla sede centrale e alla dislocazione dei suoi punti vendita. Abbiamo 
esaminato con senso critico gli spot e i cartelloni pubblicitari e abbiamo scoperto 
che spesso sono  ingannevoli e puntano sugli aspetti che possono attirare 
maggiormente i clienti: l'utilizzo di materie prime locali, la varietà, la convenienza, 
gli ambienti accoglienti in cui trascorrere momenti felici, i giocattoli-omaggio per i 
bambini, la possibilità di incontrare altre persone. Ovviamente degli aspetti positivi 
ci sono, altrimenti non si spiegherebbe perché tali luoghi vengano presi d'assalto 
da moltissime  persone. Per questo, attraverso un questionario predisposto 
dall'insegnante, abbiamo cercato di capire quali caratteristiche apprezziamo 
anche noi ragazzi e sono emerse delle informazioni interessanti: i sapori, i vari tipi 
di menù, l'efficienza e l'organizzazione del personale, le promozioni, la possibilità 
di mangiare velocemente, gli orari elastici. In seguito ci siamo chiesti come tale 
multinazionale possa vendere i suoi prodotti a prezzi relativamente bassi e 
abbiamo fatto alcune supposizioni: per gli hamburger non viene usata carne 
scelta, l'olio per i fritti viene riutilizzato più volte, il personale viene sottopagato. 
Per concludere, lo studio di questo argomento ci ha aiutato a capire che l'obiettivo 
principale delle multinazionali, di cui quelle dei fast food sono una categoria, è il 
guadagno, spesso conseguito attraverso varie forme di sfruttamento o comunque 
a scapito della qualità o della salute del consumatore. Abbiamo inoltre compreso 
che  la globalizzazione investe vari ambiti della nostra vita e che non deve essere 
considerata necessariamente un male. Spetta alle nuove generazioni darle un 
volto  più “umano” attuando delle scelte di consumo consapevole!
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Lavoro di Alice Paganini
2 A Secondaria Sergnano

Lockdown, dall’inglese confinamento: questo è diventato purtroppo un termine di uso corrente 
negli ultimi tempi; tutta l’Italia è in lockdown, non si può lasciare il proprio Comune di residenza e 
nemmeno è consentito viaggiare da uno Stato all’altro.
Noi ragazzi, che non lavoriamo e non facciamo la spesa, siamo obbligati a stare in casa, lontani 
dalla scuola, dai compagni, dai parenti, dagli amici più stretti e ci può capitare di non sapere cosa 
fare, di annoiarci:per evitare che la tristezza rovini ulteriormente questi giorni possiamo trovare 
alcune soluzioni.
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Ecco 10 consigli utili per affrontare questo periodo:

● Prenditi cura di te stesso: anche se non esci è meglio sempre essere in ordine o in forma, per 
te stesso e per le persone che ti stanno vicino; e poi non si sa mai, potresti ricevere una 
videochiamata, quindi devi farti trovare pronto in ogni occasione.

● Prepara la vasca da bagno con acqua calda e fai finta di essere alle terme o al mare: puoi 
metterti in costume e stendere dei salviettoni sul pavimento per rendere tutto più credibile e se 
vuoi che sia ancora più rilassante… sorseggia una bella limonata. Non è male!

● Guarda delle vecchie fotografie: alcune ricordano i momenti belli e divertenti vissuti in passato 
e riescono a far sorridere anche in questo periodo difficile, e se poi sono le foto scattate 
durante le vacanze degli anni scorsi, beh, allora ti aiuteranno a pensare che presto ritorneremo 
a viaggiare e a visitare posti nuovi. Quindi incomincia sin da ora a fare progetti e programmi.

● Prepara dolci per la colazione o la merenda da sostituire ai soliti
snack industriali: nella normalità siamo sempre di fretta e, per
comodità, mangiamo prodotti confezionati; in questo periodo
abbiamo, invece, molto tempo libero e possiamo preparare
dolci fatti in casa, con ingredienti sani e freschi. E’ divertente
mettere le mani in pasta e cimentarsi nell’arte culinaria.

● Leggi dei libri: è sempre bello leggere, per informarsi, per 
divertirsi, per conoscere, per… addormentarsi. Trova il libro più 
adatto a te,  in base ai tuoi gusti: ne esistono così tanti. Ci sono i
classici, quelli di fantascienza, i gialli, gli horror, i fumetti. Potrai
viaggiare con la fantasia e in questo momento tutti ne abbiamo
davvero bisogno; ogni tanto pensare di essere in un altro
luogo aiuta a farci stare meglio.

● Riordina la tua camera e approfittane per sistemare il tuo armadio: spesso è necessario fare 
una cernita delle cose che si hanno, ma è importante non buttare ciò che si può riutilizzare, 
vestiti e giocattoli potrebbero essere utili a qualcun altro. Regalando le cose che non ti servono 
più, che non ti piacciono o che ti vanno strette potresti rendere felici molte persone.

● Se hai un interesse, ma non hai mai avuto il tempo per coltivarlo, fallo in questo periodo: quale 
miglior occasione di questa per dedicarti a ciò che ti piace, e poi è sempre utile imparare 
qualcosa di nuovo.

● Affina l’arte del “fai da te”: gli esperti dicono che le attività manuali fanno bene sia alla mente 
che al corpo, infatti se si è concentrati nel creare qualcosa con le proprie mani, ci si distrae dai 
pensieri negativi, dalle preoccupazioni e dalla noia. Potresti realizzare dei piccoli regali da 
spedire a parenti ed amici. E’ un modo per sentirsi vicini anche in questo periodo di 

●

●

importante continuare a imparare, approfondire tutte le materie e seguire il programma 
scolastico, così l’anno prossimo sarai pronto per ricominciare.

Insomma: tieniti occupato e sii ottimista. Essere positivo ti aiuterà sempre ad affrontare al 
meglio le difficoltà che ti si presenteranno!
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Speciale movimento

#acasainmovimento – 3 A Secondaria Capralba

In queste settimane, a causa dell’epidemia da Coronavirus, siamo costretti a rimanere in casa. 
Purtroppo ci sono dei rischi per la salute psico-fisica legati all’inattività che riguardano tutti. Il 
Ministero della Salute afferma che con l’esercizio fisico aumentano le energie e lo stato di 
benessere generale; inoltre l’autostima migliora! Gli esperti dicono infatti che il movimento rende 
più felici e porta molti benefici. Ad esempio, migliora le funzioni cardiache, aumenta la 
concentrazione, potenzia la forza muscolare e aumenta la resistenza alla fatica. In collaborazione 
con il WHO (World Health Organization), lo stesso Ministero ha lanciato un messaggio a proposito 
della ginnastica da fare a casa, invitando soprattutto noi ragazzi a rimanere nelle nostre abitazioni 
e, ciononostante, a mantenerci in forma con esercizi da svolgere tra le mura domestiche. In 
questo periodo così particolare potremmo allora trasformare i momenti di sedentarietà in brevi 
intervalli di esercizio. Quindi potremmo andare sul balcone o in giardino e allenarci. A tal proposito 
abbiamo raccolto i nostri pareri.

Penso che il movimento sia un buon modo per non annoiarci
e rimanere troppo tempo sdraiati sul divano coi videogiochi o
davanti alla televisione! Anche una corretta alimentazione può
aiutarci a tenerci in forma: una colazione abbondante, uno
spuntino prima di pranzare, un piatto di pasta a pranzo per 
dare carica al resto della giornata. Dopo due ore di distacco 
dal pranzo, si possono fare esercizi fisici e ogni giorno
cambiare gruppo muscolare, alternando quindi pettorali,
addominali (venti ripetizioni per tre volte) e arti inferiori.

Secondo me l’attività fisica è molto importante soprattutto in
questo periodo, perché mentre prima uscivamo per recarci
a scuola, incontrare i nostri amici, raggiungere i centri
sportivi e quindi ci muovevamo, adesso che rimaniamo in
casa e non possiamo assolutamente uscire, è come se il
nostro corpo si sia addormentato.

Io penso che l’attività fisica in quarantena sia fondamentale
perché tiene il corpo in forma e ci sarà d’aiuto quando
riprenderemo la nostra vita di prima. Una ginnastica base,
tutti i giorni, è già un buon allenamento.   

Io penso che in questo periodo in cui non possiamo praticare 
nessuno sport sia essenziale fare attività fisica a casa. Forse la 
maggior parte dei ragazzi della nostra età preferisce invece starsene 
sdraiata sul divano senza fare nulla. Io prima rientravo in questa 
categoria. Adesso ho capito che l’epidemia non cesserà molto presto 
e quindi ho deciso di muovermi.

I disegni sono di 
Martina S. e 
Aurora B.

Martina

Gaetano

Aurora

Emiliano

OGGI E’ LA FESTA DEL PAPA’  (di Z. S.)
Con la mamma ho preparato il salame al cioccolato e un 

cartellone che abbiamo attaccato al cancello.
Ho anche imparato a memoria una filastrocca da potergli recitare:
“Caro papà, te lo dico con il cuore: tu per me sei il migliore.

Vorrei dirti tante cose belle, quante sono le stelle,
ma mi emoziono, quindi ti dico soltanto: ti voglio bene, ma 

proprio tanto!”
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A casa, ma con divertimento – 1 C Secondaria Sergnano

Come tutti sapete la scuola è chiusa dalla fine di febbraio e per quest’anno non si aprirà più per 
noi alunni. Ci siamo ritorvati a dover restare chiusi in casa per non aumentare il numero dei 
contagi, ma per noi ragazzi è stata una condizione molto pesante. All’improvviso non abbiam o più 
potuto vivere la vita abituale, non abbiamo più potuto incontrare i nostri amici, fare gli allenamenti 
dei diversi sport praticati, andare al cinema o semplicemente vederci in piazza per fare 4 
chiacchiere. Non potevamo rimanere a casa senza fare niente e, quindi, insieme ai nostri 
insegnanti di educazione fisica, abbiamo iniziato a fare sport e a creare giochi da fare in famiglia: 
un vero divertimento! Abbiamo quindi deciso di dare a tutti gli altri ragazzi la possibilità di fare 
sport e giochi anche stando a casa o fuori nei parchetti.
Creazione canestro: prendete un cartone e con l’auito dei vostri genitori ritagliatelo a forma 
circolare. Una volta creato il canestro lo attaccherete con un pezzo di spago a qualcosa posto 
abbastanza in alto. Con della carta arrotolata e fissata col nastro adesivo avrete la vostra palla!
Gara dei bicchieri: dividetevi in due o più squadre composte da almeno 2 concorrenti. Prendete un 
bicchiere di plastica a squadra e riempitelo d’acqua fino all’orlo. Create un percorso dentro casa e 
segnate la partenza e l’arrivo. Con il bicchiere fra le labbra fate il percorso e all’arrivo versate 
l’acqua in una bottiglietta. Vince la squadra che riempie la bottiglia  nel minor tempo.
Tiro con l’arco casalingo: prendete un ramo non verde e togliete la corteccia. Incidete le due 
estremità e fissate la corda piegando il ramo a forma d’arco; dal centro alla corda tesa devono 
esserci almeno 30 cm. Preparate almeno 6 frecce coi rami verdi lunghe 80 cm; appuntitele e fate 
un’incisione nel retro per poi fissarle sull’arco e scoccare. Preparate una faretra per contenere le 
frecce e con una corda lunga appoggiatela alla spalla. Costruite un bersaglio disegnando gli anelli 
con dei sottovasi dal più grande al più piccolo. Segnate il punteggio e… giocate a volontà!

Per quanto riguarda l’attività fisica, trovate l’immagine di ogni esercizio qui sotto, con spiegazione 
relativa alla modalità d’esecuzione:  
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1) Jumping Jacks (total body): da una posizione eretta, effettuate un salto divaricando le gambe e 
battendo le mani sopra la testa. Saltate di nuovo per tornare alla posizione eretta. Eseguitelo 
come se fosse un unico movimento fluido, riducendo al minimo le pause. Da un minimo di 30 
secondi ad un minuto, a seconda della vostra resistenza.

2)Wall Sit (lower body): mettetevi in posizione di squat contro un muro e tenetela per 30 secondi.

3) Push up (upper body): classico esercizio old school; se non è possibile completarlo, mettetevi 
in ginocchio ed eseguite i push-up per 30 secondi senza fermarvi.

4) Crunch addominali (addome): l’esercizio di base per fortificare gli addominali. Mantenete gli 
addominali in tensione durante l’esecuzione. Fate da un minimo di 15 a un massimo di 30 
ripetizioni.

5) Step-up sulla sedia (total body): assicuratevi che la sedia sia solida. Con un piede saliteci 
sopra; scendete sempre con l’ultima gamba che avete portato su. Alternate la gamba da portare 
su ogni volta. Assicuratevi di stare in piedi una volta saliti, prima di riscendere. Fate 10 ripetizioni 
per gamba.

6) Squat (lower body): si tratta dell’air squat. Partite in una posizione di squat  e assicuratevi che il 
tronco sia in posizione eretta. Estendete le braccia in avanti quando scendete per aiutare 
l’equilibrio e mantenete  il corpo in posizione verticale. Eseguite da un minimo di 10 ad un 
massimo di 20 ripetizioni.

7) Tricipiti dip sulla sedia (upper body): con le mani strette sul bordo di una sedia, portate il peso 
corporeo verso il basso e poi spingete di nuovo su con le braccia, tenendo i gomiti stretti. I tricipiti 
sono il più grande gruppo muscolare del braccio che, in questo modo, lavora sodo. Lavorare ad 
esaurimento è un esercizio molto impegnativo e, se non siete in grado di eseguirlo, passate alla 
stazione successiva.

8) Plank (core): l’esercizio di stabilità di base classico; coinvolge gli addominali. Mantenete la 
posizione per 30 secondi.

9) High knees da eseguire sul posto (total body): concentratevi sollevando le ginocchia all’altezza 
della vita e fatelo il più velocemente possibile. Pensate di essere come Usain Bolt quando sta 
tagliando il traguardo. Alzate in modo alternato le ginocchia fino a portarle all’altezza dei fianchi, 
mantenete il corpo in posizione verticale. Fatelo per 30 secondi.

10) Affondi sul posto (lower body): effettuate un passo avanti col ginocchio che arriva 
perpendicolare alla caviglia, mentre il ginocchio posteriore sfiora il pavimento. Poi ritornate in 
posizione eretta e ripetete portando avanti l’altra gamba. Mantenete sempre una posizione eretta 
del busto durante l’esecuzione. Eseguite 10 ripetizioni per gamba, alternando  l’arto inferiore che 
lavora.

11) Push-up con rotazione (superiore del corpo): eseguite un push-up standard come il terzo 
esercizio e poi passate in una posizione di side-plank sollevando una mano da terra e portandola 
sopra la testa. Fate 3 ripetizioni per lato.

12) Side-plank (addome): eseguite il side-plank appoggiandovi di lato sull’avambraccio. 
Mantenete la posizione 15 secondi per lato.

Pause minime tra gli esercizi. Recupero solo alla fine. Ecco la programmazione settimanale 
consigliata: 1 circuito il lunedì, 2 circuiti il mercoledì, 3 circuiti il venerdì.
Naturalmente l’’allenamento è individualizzato. Cercate di capire voi ciò che potete dare in termini 
di prestazione fisico-atletica. In bocca al lupo a tutti!
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Casale, 4/4/2020
Cinque sono gli anni da quando ho iniziato a giocare a calcio. Durante gli allenamenti settimanali 
mi diverto tanto. Per me il calcio è una vera passione, ma in questo periodo, purtroppo, tutto si è 
interrotto. A letto sogno di giocare in Nazionale o di essere il capitano come Chiellini, Beckham, 

Ronaldo,… o anche l’allenatore come Conte, Inzaghi, Ancelotti…

G. P.

La mia vita ai tempi del virus – 1 A Secondaria Sergnano
Tutto ebbe inizio…

...l’ultimo venerdì prima 
delle vacanze di Carnevale. 
Suonò la campanella 
dell’ultima ora di scuola e 
tutti uscirono molto eccitati 
per l’inizio delle vacanze. 
Anche io ero molto eccitata 
perché sapevo che nel 
week-end sarei andata a 
vedere i carri, mascherata. 
Tornai a casa e i miei 
genitori mi dissero: <<Hai 
saputo che qui vicino a noi 
ci sono alcuni casi di 
Coronavirus?>>; allora io mi 
spaventai tanto da non 
riuscire nemmeno a finire il 
pranzo. Nel pomeriggio 
andai a catechismo, come 
tutti i venerdì, ma non ero 
felice come sempre; avevo 
quel pensiero che mi 
tormentava e non riuscivo a 
toglierlo dalla testa. Entrata 
nell’aula di catechismo mi 
sedetti vicino alla mia amica 
Alessia che era molto 
strana: di solito è sempre 
allegra, solare, non smette 
mai di parlare, soprattutto a 
catechismo, ma in quel 
momento era silenziosa, 
triste e pensierosa. Finita 
l’ora uscimmo tutti insieme, 
ma vidi Alessia che a testa 
bassa andò verso casa 
senza parlare con nessuno. 
Allora io corsi da lei e le 
dissi: <<Cosa succede? 
Perchè sei così triste?>>. 

Lei mi disse che era molto 
preoccupata per il Coronavirus 
e che anche lei provava la mia 
stessa sensazione, quando la 
invitai a casa mia. Dopo un 
po’, verso le 18, Alessia tornò 
a casa sua. Dopo cena mio 
papà accese la tv e vide che i 
casi di Coronavirus si 
moltiplicavano sempre di più. 
Io andai nel panico e mi misi a 
piangere, ma con l’aiuto dei 
miei genitori mi tranquillizzai. 
Nel venerdì purtroppo 
sospesero il Carnevale e ad 
ogni ora i casi aumentavano 
ancora di più. Il sabato sera 
arrivò una notizia inaspettata: 
le scuole chiuse per tutta la 
settimana! Dopo aver letto 
quella notizia, mi misi a 
piangere, non volevo lasciare 
la scuola, i miei compagni di 
classe, i prof: era bruttissima 
quella sensazione! In questi 
giorni sto a casa con i miei 
fratelli e mio papà perché 
anche lui insegna ed è a casa. 
Durante la giornata, la mattina 
mi alzo un po’ più tardi, ma per 
non perdere il ritmo dello 
studio faccio i compiti e 
quando mi avanza tempo 
leggo libri e guardo film o 
programmi in tv. Spesso mi 
sento con le mie amiche e i 
compagni utilizzando Wapp o 
facendo delle videochiamate. 
Nei giorni soleggiati esco in 
cortile coi miei fratelli a 
giocare  oppure faccio delle

passeggiate con la mia famiglia. 
Grazie a queste attività, durante le 
giornate sono più tranquilla, ma ho 
sempre la nostalgia della mia 
quotidianità; mi manca molto anche 
il nuoto che praticavo il giovedì 
pomeriggio e che mi piace tanto. 
Dico la verità: spero di tornare 
presto a scuola, anche se per ora 
resteranno chiuse fino al 15 marzo.

Vacanze impreviste
Queste vacanze le sto passando 
nel modo più sicuro possibile: la 
quarantena. Stiamo cercando di 
non uscire di casa nonostante non 
siamo malati perché riteniamo che 
questo virus sia più grave della 
solita influenza. Ogni giorno mi 
fanno compagnia mia mamma, i 
miei fratellini e qualche volta anche 
il papà. Oltre a giocare facciamo 
sempre qualche oretta di compiti 
(unico momento in cui stiamo in 
silenzio). Mi mancano gli amici, i 
prof, lo sport, insomma mi manca 
quello che prima facevo e vedevo 
sempre. Queste mancanze non me 
le aspettavo, ma secondo me sono 
servite a tutti perché noi ragazzi 
lavoriamo tramite i compiti che 
inviano gli insegnanti (per fortuna 
che ce li danno, altrimenti qualche 
volta mi annoierei), i genitori, 
rimanendo a casa si riposano un 
po’ (solo nella maggior parte dei 
lavori, infatti purtroppo mio papà è 
impegnato quasi ogni giorno). 
Queste giornate le passo con un 
po’ di ansia e paura a causa 
dell’epidemia, ma anche 
godendomi un po’ di riposo. Certe 
volte penso: <<Vorrei tornare a 
scuola subito>>, altre invece: 
<<Queste vacanze ci volevano 
proprio...>>.

“Gli amici sono la famiglia che ti scegli”

Vera
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“Gli amici non devi mai perderli, perché 
quando li perdi è come se tu perdessi una 
parte di te. L’amicizia è come dei palloncini 

liberi nel cielo; per me il simbolo che la 
rappresenta è il cuore. Quando l’amicizia è 
importante non la perderai mai, è come se 

avessi un cuore d’acciaio e nessuno potesse 
romperlo”

Matilde

I pensieri durante la quarantena sono 
scritti in azzurro per tutto il giornalino. Gli 

autori sono i bambini della classe 3 A della  
Primaria di  Casale

Le frasi sull’amicizia sono nei riquadri rosa 
di questo giornalino e sono state realizzate 

dai bambini della 5 A della Primaria di 
Camisano

Per dire grazie...

...agli alunni, che nonostante le difficoltà di 
questo periodo hanno dimostrato un 
grandissimo impegno;

...agli insegnanti, perché non è facile 
reinventarsi e mantenere la propria 
professionalità;

...alla dirigente, per il supporto che ha sempre 
garantito alle attività didattiche e a questo 
progetto;

...ai lettori, affinché questo lavoro possa 
donare uno spicchio di serenità

Per idee e 
suggerimenti scrivi 
alla redazione del 
giornalino:

redazioneicsergnano@gmail.com

Questo numero è dedicato a chi, pur avendo lottato con tutte le forze, non ce 
l’ha fatta, ma anche a chi si impegnerà per creare un mondo migliore


