
suoi talenti. 
Un grazie al contributo prezioso di ogni 
membro della comunità: ai docenti per 
l’impegno e la passione; alle famiglie per la 
fiducia e la collaborazione; al personale 
della segreteria ed Ata senza i quali non 
sarebbe possibile rendere la scuola un luo-
go accogliente ed efficiente; un grazie ai vo-
lontari che si dedicano a varie attività al 
servizio del nostro Istituto; un grazie ai sin-
daci che partecipano con generosità alla 
vita della scuola. 
Grazie ai nostri alunni, unici e preziosi. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Ilaria Andreoni 

News dalla  

dirigente...        

Ma che bella notizia: 
nella nostra scuola si 
sta bene! 

Nel primo numero del 
nostro giornalino, di 
cui siamo molto orgo-
gliosi, i lettori trove-
ranno ciò che con-
traddistingue il nostro 
vivere la scuola: viva-
cità, collaborazione, 
inclusione e valoriz-
zazione. L’Istituto 
comprensivo di Ser-
gnano è una comuni-
tà ricca e variegata, 
formata da docenti, 
alunni, famiglie, per-
sonale della segrete-
ria e personale ATA, 
sindaci, assessori, 
volontari che lavora-
no e crescono insie-
me. Una comunità 
operosa, che mette al 
centro della propria 
attività la persona, le 
sue caratteristiche, i  
 

...e dalla  

redazione 

La redazione del gior-
nalino d’Istituto è lieta 
di porgere il proprio 
saluto affettuoso a 
tutti i lettori, sperando 
che quanto leggerete 
sia di vostro gradi-
mento.  

Nella realizzazione di 
questo prodotto ci 

siamo posti due o-
biettivi: imparare che 
cos’è un giornalino e 
come realizzarlo; mo-
strare una serie di 
attività che abbiamo 
realizzato con entu-
siasmo e passione.  

Questo è un giornali-
no per tutti e di tutti. 
Per tutti, perché è 
adatto sia ai grandi 
che ai piccini. 

Di tutti, perché pre-
vediamo due uscite 
nelle quali tutti gli 
alunni avranno la 
possibilità di dare il 
proprio contributo. 

Buona lettura! 

La redazione 
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A scuola di Sport 

Giovedì 3 ottobre ha 
avuto inizio il progetto 
“Sport a scuola”, voluto 
dal Comune in collabo-
razione con la società 
sportiva A.S.D. Casale 
Cremasco. Le alunne e 
gli alunni della classe 
quarta hanno partecipa-
to con entusiasmo fin 
dalla prima lezione, co-
me ha confermato Mi-

chele Botturi, il responsabile del progetto: ”I ragazzi 
hanno mostrato impegno e disponibilità nell'affrontare 
attività nuove. Lo scopo è sviluppare le capacità coor-

dinative e gli schemi 
motori di base, provan-
do ad avvicinare a uno 
sport di squadra o indi-
viduale anche chi al 
momento non ne prati-
ca”. La classe quarta 
ha già approvato all'u-
nanimità l'iniziativa: ”È 
importante e utile mi-
gliorare la coordinazio-
ne e imparare gesti 
nuovi che possono aiu-
tarci anche nella vita di 
tutti i giorni”. Durante 
la discussione, è inol-

tre emerso, dalla con-
divisione di più espe-
rienze personali, che 
spesso si tende a 
”sacrificare” lo sport a 
favore della tecnologi-
a. I ragazzi stessi han-
no quindi riconosciuto 
il valore di un progetto 
di questo genere, che 
può essere un incenti-
vo a praticare l'attività 
motoria con maggiore 
frequenza 
 

4 A Primaria Casale  

come le guerre non si ripeta-
no. Gli alunni hanno cantato 
in coro l'Inno d'Italia e dopo 
che il trombettista Andrea Ter-
zi ha intonato il silenzio, il Sin-
daco, accompagnato tra gli 
altri dal reduce della Seconda 

Guerra Mondiale E-
mo Bargellini e dal 
Presidente del Con-
siglio d'Istituto Arturo De-
dè ha poi deposto una 
corona di fiori a omaggio 
dei caduti. Il corteo si è 
poi spostato presso il 
Cimitero di Pianengo, 
dove riposano tutti i ca-
duti del paese e dove è 
stata deposta una se-

A Pianengo gli alunni della scuola 
primaria hanno avuto l'occasione 
di commemorare in modo speciale 
la giornata del 4 novembre, dedi-
cata all'Unità Nazionale e alle For-
ze Armate e al ricordo dei caduti 
nella Prima Guerra mondiale. Gli 
studenti si sono recati 
in corteo a piedi dalla 
scuola al monumento 
dei Caduti, dove il Sin-
daco Roberto Barbagli-
o ha spiegato ai bambi-
ni l'importanza delle 
Forze Armate, impe-
gnate oggi a difenderci 
e a mantenere la Pace, 
perché episodi così 
luttuosi e devastanti 

Ogni anno in tutto il mondo il 16 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione” per ricordare la fondazione della FAO (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura). 
Noi alunni di classe quarta durante la lezione di scienze con la maestra Veronica 
abbiamo parlato dell’importanza di non sprecare il cibo, perché molte persone nel 
mondo ancora oggi muoiono di fame. 
Abbiamo capito che chi è fortunato come noi dovrebbe impegnarsi a trovare delle 
soluzioni per cercare di sprecare meno cibo possibile.  
Infine abbiamo realizzato un cartellone con le nostre idee.  
Le nostre azioni sono il nostro futuro! 

4 A Primaria di Camisano 

Che bella notizia! 

La giornata mondiale dell’alimentazione 

Gli studenti della Scuola Primaria di Pianengo hanno commemorato la 
ricorrenza con una visita al Monumento dei Caduti e al Cimitero  

Scuola Primaria 

Ricordando il 4 Novembre  

conda corona, per ricordare il 
loro sacrificio, presso il monu-
mento la cui iscrizione recita “A 
ricordo di tutti i combattenti e i 
dispersi di tutte le guerre”. Gli 
studenti hanno seguito, raccolti, 
in silenzio e molto attenti tutta la 
commemorazione. 

“Per me l’amicizia è molto im-
portante perché senza amici 
ogni persona sarebbe triste.” 

Pietro 
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Alla materna abbiamo svolto una bella attività: ci siamo presi cura del nostro piccolo orto. In pri-

mavera quando uscivamo osservavamo i bambini della primaria darsi da fare tra le loro prose. 

Evviva, la nostra esperienza sarebbe continuata!  

Ed è stato proprio così. In classe prima abbiamo zappettato, seminato, rastrellato e innaffiato. 

Quando abbiamo visto nascere le nostre piantine ci siamo emozionati. Man mano che cresceva-

no ce ne siamo occupati, liberandole dalle erbacce che le soffocavano. Eravamo felicissimi del 

nostro compito. Abbiamo cominciato anche a pensare al ciclo della vita, all’importanza dell’acqua 

e alla qualità di ciò che mangiamo.  

Quest’anno siamo in seconda ed è toccato a NOI progettare l’orto: è stata una bellissima sorpre-

sa! Senza perdere tempo ci siamo messi al lavoro. Abbiamo pensato a cosa volevamo fare. Ci 

siamo posti delle domande, abbiamo cercato delle risposte e delle soluzioni. Abbiamo condiviso 

le scelte e abbiamo realizzato dei cartelloni. Siamo ben 25 alunni. In classe siamo disposti a iso-

le, così abbiamo pensato di affidare un compito diverso ad ognuna. I lavori da svolgere sono ve-

ramente tantissimi, pertanto faremo in modo che tutti 

noi possiamo provare ogni attività. Consultando una 

guida abbiamo scelto degli ortaggi da seminare e 

abbiamo costruito un calendario delle operazioni da 

svolgere in corso d’anno: non è stato semplice, ma 

neanche troppo difficile! Abbiamo da poco concluso 

la prima attività all’aperto, sfidando il freddo e la 

pioggia.  

 
 

A gennaio intervisteremo i nonni che fanno 
l’orto perché qualcuno di noi ha detto di averli 
sentiti dire che se “sbagliamo luna” non cre-
sce niente e vogliamo scoprire cosa significa!  
 
 
Prendersi cura dell’orto è bello. Siamo molto 
soddisfatti del nostro progetto! Ci piace lavo-
rare insieme, imparare, e occuparci di un bene comune. Ci piace pensare di diventare cittadini 
responsabili. 

 
2 A Primaria Sergnano 
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Dobbiamo fare in modo che i nostri gesti contribuiscano alla dolcezza del 
mondo in cui viviamo   

Trapiantare le fragole è stato difficilissimo e fati-

coso, ma ce l’abbiamo fatta! L’organizzazione 

ha funzionato benissimo.  

Consigliamo ai compagni delle altre classi con 

cui condividiamo il progetto di sperimentare il 

lavoro a squadre: la collaborazione e il rispetto 

dei compiti sono assicurati.  

“Gli amici sono dei cuori che 
non devi perdere.” 

Marco.F. 



“Non sei mai troppo piccolo per 
fare la differenza” 
“Dite di amare i vostri figli sopra 
ogni cosa ma gli state rubando 
il futuro proprio davanti ai loro 
occhi.” 

Greta Thumberg 
 
Greta Thumberg è un’attivista 
svedese per lo sviluppo soste-
nibile, quasi nostra coetanea, 
che ha deciso di scioperare per 
il clima ogni venerdì sedendosi 
davanti al parlamento svedese, 
chiedendo di applicare le leggi 
sull’ambiente e di mettere in 
pratica azioni che tutelino il no-
stro pianeta. 
All’inizio era da sola ma poi, 
pian piano, un numero sempre 

Che bella notizia! 

Volete un mondo 

così? 

crescente di ragazzi e ragazze 
ha iniziato a seguirla e a con-
dividere il suo messaggio. Ora 
il suo è un movimento che uni-
sce tantissimi giovani di tutto il 
mondo: Fridays for Future. 
 
L’anno scorso abbiamo osser-
vato l’intervento di Greta 
Thumberg alle Nazioni Unite 
per il cambiamento climatico. 
Abbiamo anche visto docu-
mentari e letto articoli di gior-
nale che descrivono i pericoli 
dell’inquinamento e di un uso 
indiscriminato delle risorse. 
Tutto questo ci ha stupito tan-
tissimo e ora abbiamo voglia di 
approfondire ancora queste 
tematiche. 

Inoltre, abbiamo letto con la 
maestra l’intervista a Felix Fin-
kbeiner che all’età di nove anni 
ha iniziato a piantare alberi ed 
è considerato un Change 
Maker, cioè una persona che 
con le sue buone pratiche può 
fare la differenza. 
Siamo rimasti molto colpiti e, 
discutendo fra di noi, abbiamo 
deciso di impegnarci per dare 
il nostro contributo: il futuro è 
anche nelle nostre mani. 
Che cosa possiamo fare noi, 
anche se siamo piccoli? 
Un sacco di cose! 
 

5 A primaria Capralba 

Ecco cosa possiamo 

fare! 

 Non sprecare il cibo. 
 Non usare tanta plastica. 
 Fai la raccolta differenziata. 
 Butta le pile negli appositi contenitori. 
 Spegni la luce ogni volta che non serve. 
 Non buttare le cose per terra. 
 Quando si lavano i denti chiudi l’acqua. 
 Convinci i tuoi familiari a non fumare 

 Utilizza le automobili il meno possibile. 
 Non disturbare gli animali e rispetta le piante. 
 Preferisci le borracce alle bottigliette. 

Ma che bella notizia! 

Aprite, fateci 

 entrare! 
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L’insegnante di Italiano di 
classe quinta della Scuola 
Primaria di Casale ha chiesto 
ai suoi alunni quali sono le 
incertezze, i timori, le curiosi-
tà e tutto ciò che si aspettano 
l’anno prossimo quando pas-
seranno alla Scuola Secon-
daria. 

“L’amicizia vera è un legame 
che durerà per 

tutta la vita nonostante i litigi e 
le  

incomprensioni.” 

Simone 

Infine fanno capolino i 
desideri dei ragazzi, 
semplici ed ingenui allo 
stesso tempo. 

L’approdo alla nuova scuola 
porta con sé molte domande, 
che avranno una risposta solo 
nel nuovo ambiente, laddove 
essi, nonostante le normali 
incertezze del presente, si 
sentiranno adeguati.  

Ma che bella notizia! 



LE  LETTERE  RIMASTE, SCRITTE IN SUCCESSIONE, FORMERANNO UNA 
“CHIAVE” 
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3 B Primaria Sergnano 

CRUCIPUZZLE DELLA SCUOLA 
INDIVIDUA LE PAROLE DELLA LISTA 

LE PAROLE  POSSONO ESSERE SCRITTE IN VERTICALE, IN ORIZZONTALE, IN 

DIAGONALE, DA SINISTRA VERSO DESTRA, DA DESTRA VERSO SINISTRA, DALL’ALTO 

O DAL BASSO. 

ABACO 

ASTUCCIO 

BANCO 

BIRO 

CAMPANELLA 

CANTO 

CARTELLETTA 

CATTEDRA 

CESTINO 

COLLA 

COMPUTER 

DIARIO 

FOGLIO 

GESSO 

GOMMA 

LIBRO 

LIM 

MAESTRE 

MAPPA 

MATITA 

MENSA 

MUSICA 

NOTA 

NUMERI 

PENNA 

RIGA 

RIGHELLO 

SACCA 

SEDIA 

STORIA 

ZAINO 

M A P P A C E S T I N O O R 

I L I M M A E S T R E O I I 

M E N S A T S A C C A S R G 

C O M P U T E R L N A S A H 

A B A C O E I O S I T E I E 

R R O R G D I T D O R G D L 

T P I O N R A E A N O T A L 

E A E L R A S T U C C I O O 

L F I N N I C A N T O O C I 

L O H E N B B E L L L A R R 

E G O M M A N O T I L Z I E 

T L I A N Z A I N O A ! G M 

T I ! C A M P A N E L L A U 

A O O R B I L M U S I C A N 

__ __    __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  : 
 

__ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __    __ 

Ma che bella notizia! 



Ma che bella notizia! 

CRUCIVERBA DELL’ORTO 
COMPLETA IL CRUCIVERBA E NELLE CASELLE COLORATE SCOPRIRAI IN QUALE    

ALTRO MODO PUOI CHIAMARE  LE “COLLE” DELL’ORTO 

1. ARBUSTO AROMATICO SEMPREVERDE, UTILE PER INSAPORIRE ARROSTI E PATATE 

2. METTERE I SEMI NEL TERRENO OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTO 

3. FRUTTO ROSSO CHE SERVE PER FARE LA PASSATA 

4. SONO ROSSI E CRESCONO SOTTO TERRA 

5. HANNO LA FORMA DI UN CUORE … CON TANTI PUNTINI 

6. SI CONDISCE CON SALE, OLIO, ACETO O LIMONE 

7. I CONIGLI NE SONO GHIOTTI 

8. BAGNARE LEGGERMENTE LE PIANTE 

9. SI DECORA A HALLOWEEN 

10. CONCIME PROVENIENTE DALLE STALLE 

11. FARE BUCHE NEL TERRENO 

12. PIANTA MOLTO PROFUMATA USATA PER DARE AROMA AL SUGO 

Definizioni 
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M e r c o l e d ì 
23 ottobre le 
classi 4^A e 
4^B della 
Scuola Pri-
maria di Pia-
nengo han-
no incontra-
to Emo Bar-
gellini, su-
perstite di 
guerra e te-
stimonianza vivente della sto-
ria vissuta. Bargellini, 97 anni 
splendidamente portati, è nati-
vo di Monte Cremasco e ha 
raccontato agli alunni alcuni 
eventi di cui è stato protagoni-
sta nella Seconda Guerra 
Mondiale, durante la quale ha 
prestato servizio nella Marina 
Miliare Italiana e ha vissuto 
l'esperienza dell'internamento 
in un Campo di Concentra-
mento. 
«Ci ha raccontato diversi epi-
sodi in cui è riuscito a sfuggire 
alla morte» riferiscono i bam-
bini, molto interessati e coin-
volti dall'incontro con Emo. 
«A noi ha colpito la parte in 

cui, du-
rante la 
prigioni-
a, è sta-
to sor-
p r e s o 
dalle SS 
a rubare 
le pata-
te. No-
nostante 
la dura 

punizione imposta, le privazio-
ni e le sofferenze che si vivo-
no da uomo non libero, ha 
spesso rimarcato che per lui il 
coraggio è stato un vero allea-
to e lo è ancora nella vita di 
tutti i giorni». Più volte Emo ha 
sottolineato come a fare la dif-
ferenza e a garantirgli la so-
pravvivenza in tempi tanto du-
ri e difficili sia stato proprio il 
coraggio che lo ha sempre 
contraddistinto, insieme a uno 
spiccato spirito d'avventura e 
a un temperamento forte e 
deciso. «L'altro episodio che 
più ci ha colpito è stato l'affon-
damento del cacciatorpedinie-
re bombardiere» continuano i 

bambin i . 

«Mentre l'acqua entrava peri-
colosamente dalla falla nel 
locale macchine Emo è riusci-
to a chiudere la porta stagna e 
a mettere in salvo due compa-
gni. Anche in questo caso ha 
mostrato grande coraggio e 
altruismo. Ci ha insegnato che 
nella vita non ci si deve mai 
arrendere, ma lottare senza 
fermarsi davanti ad alcuna dif-
ficoltà. Si deve affrontare la 
vita, perché anche nei mo-
menti peggiori è in grado di 
riservarci sorprese inattese». 
A questo proposito Bargellini 
ha raccontato dell'incontro 
proprio durante la prigionia, 
con quella che dopo la guerra 
sarebbe diventata sua moglie, 
una ragazza polacca di nome 
Sofia. 
I bambini hanno poi chiesto a 
Bargellini il significato di alcuni 
t e rm in i  m i l i t a r i  c ome 
“cacciatorpediniere” e “porta 
stagna”. La vita su una nave 
militare, compresa l'abilità tut-
ta marinaresca di fare i nodi,  
ha particolarmente incuriosito 
gli alunni che, invitati proprio 
dal reduce, avranno l'occasio-
ne di visitare l'Arsenale e una 
nave militare nella gita scola-
stica di fine anno a La Spezia. 
 

Gli alunni delle classi quarte 
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L'incontro delle classi quarte della scuola Primaria di Pianengo 
con  il reduce della Seconda Guerra Mondiale Emo Bargellini 

La storia a scuola: Emo Bargellini  

Ma che bella notizia! 

“Senza amici non si può giocare, non si 
può ballare. Tutti sono tristi senza amici.” 

Jaskirt 



Alla fine di ottobre i 
bambini più grandi del-
la scuola dell'infanzia 
di Casale Cremasco 
hanno realizzato un 
giardino in verticale. 
Questo progetto consi-
ste nella realizzazione 
di un giardino eco e 
riciclabile, fatto da pla-
stica e materiali vari. 
Le finalità del progetto 
sono stare quelle di 
avvicinare i bambini 
alla natura e dare loro 
la possibilità di vivere 
esperienze reali, emo-
zionali, creative e fisi-
che con il mondo. 
Questo laboratorio ha 

consentito il riciclo cre-
ativo e divertente di 
bottiglie di plastica, 
considerate di scarto, 
trasformandole in  ri-
sorse d isponib i l i . 
Ogni bambino ha se-
minato, curato e moni-
torato in modo respon-
sabile la crescita delle 
proprie piantine,  svi-
luppando le preziose 
qualità della pazienza 
e del la f iduc ia . 
La realizzazione finale 
del progetto ha collo-
cato i vasi di recupero 
sulla recinzione mo-
strando le infiorescen-
ze fin dall'esterno. La 

disposizione finale per-
mette ai bambini di ve-
dere e controllare il ri-
sultato del proprio im-
pegno e dà l'impres-
sione di voler accoglie-
re alunni e genitori in 
una scuola piú green. 
 

Infanzia di Casale Cr. 

IL GIARDINO VERTICALE 
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Scuola dell’Infanzia 

“L’amicizia è un sentimento come l’amore,  
forte e bello che nasce spontaneamente nel  

cuore. Secondo me il colore adatto 
all’amicizia 

è il colore del mare, che rappresenta la 
libertà, la purezza e la profondità.” 

Sahib 



FESTA DEI NONNI 

Pagina 10 Ma che bella notizia! 

“Nessuno può 

fare per i bambini 

piccoli ciò che 

fanno i nonni. 

I nonni cospargo-

no la polvere di 

stelle sulla vita 

dei bambini.” 

Alex Haley 

 
 
 

I bambini hanno giocato, 
cantato e sperimentato con 

i nonni. 
 
 
 
 

Cantiamo tutti insieme: 

“La vita l'è bela”... 

Tutti insieme in questo fantastico giorno di festa.... W I NONNI!! 

Infanzia di Camisano 

 
 
 

Insieme creiamo e  
coloriamo scatole 

portaoggetti,  
bottigliette con sali da 
bagno e altro ancora! 



Uno dei primi percorsi educa-
tivo-didattici proposti ai bam-
bini al rientro dalle vacanze è 
stato quello sulla sicurezza. 
La scelta delle insegnanti è 
nata dalla convinzione che 
sia basilare alla Scuola 
dell’Infanzia trasmettere ai 
bambini il concetto di 
“comunità” attraverso espe-
rienze vissute in prima perso-
na, giocate, quindi significati-
ve. La “comunità” è un luogo 

in cui le persone condividono 
gli stessi valori. Quello della 
sicurezza, per esempio, che 
significa tutelare la mia salute 
e quella di chi mi sta accanto. 
E ancora, prendersi cura 
l’uno dell’altro, là dove al 
bambino grande viene affida-
to il piccolo. E’ il luogo in cui 
si condividono le stesse rego-
le, come mettersi in fila e do-
ve ci si ritrova dentro 
un’unica regolamentazione, 

passaggi tutti uguali per tutti, 
finalizzati ad un unico scopo. E’ 
il luogo in cui si condividono le 
stesse responsabilità, chi apre 
la fila e chi la chiude, chi mette 
stracci alle finestre, ecc… Il 
personaggio che ha accompa-
gnato i bambini in questo viag-
gio nella sicurezza è il Draghet-
to Pilù. E’ un draghetto solo, 
che amerebbe frequentare la 
Scuola con gli altri bambini, ma 
ha un problema serio che glielo 
potrebbe impedire: se gli scap-
pa uno starnuto sputa fuoco. 
Naturalmente Pilù frequenterà 
comunque la scuola, per la feli-
cità dei bambini. Essi infatti 
non dovranno temere incendi o 
terremoti, perché saranno stati 
educati dall’insegnante a muo-
versi secondo schemi ben pre-
cisi, che prevedono di uscire 
dalla scuola ordinatamente in 
fila nel primo caso e di rifugiar-
si sotto i tavoli nel secondo. I 
bambini sono stati capaci di 
declinare su di sé le potenziali 
esperienze di incendio, terre-
moto e anche di nube tossica, 
vivendo con serenità e consa-
pevolezza del pericolo le prove 
di evacuazione con le quali si è 
concluso il percorso sulla sicu-
rezza. La visita dell’RSPP e la 
sua valutazione positiva hanno 
confermato quanto i bambini 
siano in grado di accogliere tut-
to, anche l’emergenza, se moti-
vata adeguatamente e propo-
sta attraverso esperienze con-
crete ed emotivamente solleci-
tanti. 

Infanzia di Pianengo 
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A SCUOLA CON SICUREZZA 

“L’amicizia per me è tutto, senza di 
essa  

non ci sarebbe niente. Per me i miei 
amici 

sono come fratelli.” 

Diego 



A Capralba, alla vigilia del 
"grande giorno", noi alunni di 
prima media eravamo molto 
emozionati perché di lì a poco 
avremmo iniziato un nuovo 
percorso scolastico, l'inizio di 
una grande avventura. La sera 
prima alcuni di noi erano un po' 

agitati e si chiedevano : "Come 
saranno i nostri nuovi inse-
gnanti? Sarà difficile la prima 
media?". Quel giorno, quello 
della vigilia, era un giorno co-
me tutti gli altri, ma aveva qual-
cosa di diverso e la sera, an-
dando a dormire, ci attendeva 
una notte lunghissima… La 
mattina del primo giorno qual-
cuno è arrivato a scuola ac-
compagnato dai 
genitori. La cam-
panella è suonata 
alle 07:50, molto 
presto per noi che, 
alla scuola prima-
ria, iniziavamo le 
lezioni alle 08 e 
30. Entrati in clas-
se c'erano solo 
quattro visi nuovi, 
infatti eravamo gli 
stessi alunni degli 
anni precedenti, 
perchè qui a Ca-
pralba c'è un'unica 
sezione per le tre 
classi della scuola media e 
quindi un'unica classe prima: la 

classe quinta pri-
maria dello scorso 
anno scolastico. I 
nuovi compagni, 
iscrittisi nel nostro 
Istituto Comprensi-
vo, provengono da 
paesi vicini per 
motivi di lavoro dei 
loro genitori. Bru-
no, Christian, Miranda e Paolo 
erano particolarmente silenzio-
si, forse perché un poco diso-
rientati. Ci hanno poi però 
spiegato che presto si sono 
sentiti a loro agio e al sicuro 
nella nuova classe e con i 
nuovi insegnanti. Incontrando i 
professori non sapevamo se 
averne timore o no, ma dopo 
aver fatto la loro conoscenza, 
abbiamo scoperto che sono 
tutti molto gentili, rigorosi ma 
giusti. Dall'inizio della scuola 
ad oggi abbiamo lavorato mol-
to e ci siamo anche divertiti 
lavorando. Stiamo imparando 
una nuova lingua straniera, il 
Francese; lingua molto inte-
ressante e piacevole. Nelle 
ore di Arte abbiamo realizzato 

un cartellone 
che riproduce 
l'impronta del-
le nostre mani 
perché stiamo 
studiando l'ar-
te del Paleoli-
tico e ci siamo 
ispirati alle 
incisioni rupe-
stri degli uo-
mini primitivi 
che si trovano 
in Argentina 
nella "Cueva 
de las manos" 
ossia "La Ca-

verna delle mani". In italiano, 
lavorando divisi in piccoli grup-

pi, stiamo 
costruendo 
quattro sto-
rie utiliz-
zando co-
me fonte di 
ispirazione 
immagin i , 
ritagliate da 
giornali e 

riviste, di possibili personag-
gi, ambienti, luoghi da sce-
gliere per le sequenze dei 
nostri racconti. Presto rien-
treremo a scuola anche in 
determinati pomeriggi per le 
attività opzionali che abbia-
mo scelto di svolgere. Ad e-
sempio il venerdì pomeriggio 
per le attività sportive. Quelle 
che il nostro prof. ha pro-
grammato per il mese di No-
vembre sono calcio, pallavo-
lo, basket, badminton. Nel 
secondo quadrimestre ci sa-
rà il corso di matematica ri-
creativa e sarà senz'altro 
molto divertente imparare la 
matematica come se fosse 
un gioco! Il nostro edificio 
scolastico è lo stesso perché 
ospita al primo piano le clas-
si della primaria, mentre le 
tre classi della scuola secon-
daria si trovano a pianoterra. 
Non abbiamo fatto altro che 
scendere una scala! Per ra-
gioni di sicurezza non pos-
siamo prenderla per andare 
a salutare le nostre maestre, 
ma le incontriamo spesso 
nell'atrio della scuola. Ci di-
cono che siamo già molto 
cresciuti rispetto allo scorso 
anno. Noi non ce ne siamo 
accorti ma è davvero così! 

 

1 A Secondaria Capralba 

Scuola secondaria 
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In Prima Media!!! E' ricominciata la scuola!!! 



Il 31 ottobre il prof. Francesco 
Darilli ha fatto visita alla no-
stra scuola media per avviare 
un approfondimento del pro-
gramma di geografia che la 
classe 1D sta affrontando. 
Inizialmente Darilli è entrato in 
classe con degli strani stru-
menti e noi studenti eravamo 
stupiti e meravigliati, tanto da 
chiederci a che cosa servisse-
ro quegli oggetti. 
Il primo aggeggio che ci ha 

colpito è stata la groma: un ba-
stone verticale sormontato da 
una croce in legno, alla quale 
erano appesi quattro fili. Il prof. 
ci ha spiegato che la groma ve-
niva impiegata dagli antichi Ro-
mani per arrivare a posizionare 
l’accampamento militare, dopo 
aver individuato i punti cardina-
li. 
Inoltre egli ci ha mostrato il mo-

dello di un globo formato da 
un reticolato geografico di 
meridiani e paralleli, in cui è 
possibile individuare la posi-
zione di un punto attraverso 
la misura della latitudine e 
della longitudine. 
La cosa che ci è piaciuta 
particolarmente è che tutti gli 
oggetti portati in classe dal 
prof. Darilli sono stati costrui-
ti proprio da lui: indescrivibi-
le! L’esperienza è stata fan-
tastica e sarà difficile dimen-
ticarla. Speriamo che il prof. 
possa tornare da noi con al-
tre attività interessanti. Sen-
za dubbio lo ringraziamo per 
quest’esperienza. 
 

1 D Secondaria Sergnano 

Noi alunni della II° A quest’anno siamo stati coinvolti dalla nostra Professoressa di italiano in un 
Progetto di lettura, attraverso la costruzione di una Biblioteca, l’apporto e la catalogazione di te-
sti. Un piccolo gruppo di volontari ha realizzato in tre pomeriggi la struttura con l’utilizzo di mate-
riali da riciclo. Il compito affidatoci ha suscitato in noi emozioni diverse tra di loro: la gioia per 
l’esserci messi in gioco, il divertimento nella costruzione, ma anche la preoccupazione; era infatti 
la prima volta che ci cimentavamo in un compito manuale di responsabilità. Il risultato ci ha entu-
siasmato! In classe, tutti insieme, abbiamo steso un regolamento, partendo dai diritti di noi letto-
ri...Pennac ci ha illuminato. Eccone alcuni: il diritto di non leggere; il diritto di saltare le pagine; il 
diritto di non finire un libro; il diritto di leggere qualsiasi cosa. 
Ma dopo i diritti ovviamente abbiamo pensato ai doveri stendendo, insieme alla prof., un regola-
mento che ci permette di usufruire della nostra biblioteca in modo ordinato e responsabile. Abbia-
mo costruito un file excel per catalogare i libri e gestire il prestito. 
Attraverso una votazione abbiamo eletto il bibliotecario e il segretario che per un mese si occupe-
ranno della gestione del prestito e dello scarico libri, assicurandosi che gli stessi vengano restitui-
ti nelle stesse condizioni in cui sono stati dati. 
Ogni mese queste due cariche cambieranno in funzione di chi si candiderà e verrà eletto.  
Ognuno di noi ha portato dei testi da casa, abbiamo così svariati generi a cui poter attingere e 
diverse difficoltà di lettura per permettere a tutti di avvicinarsi  ai libri senza imposizioni e secondo 

le proprie inclinazioni. La Dirigen-
te del nostro istituto ci ha sorpre-
so, è venuta in classe e si è com-
plimentata con noi! E’ stata dav-
vero una bella soddisfazione, a-
desso non ci resta che leggere! 
 

2 A Secondaria Sergnano 

Nati per leggere: la biblioteca in classe 

Darilli: a spasso con la geografia 
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Già dallo scorso anno 
scolastico, noi ragazzi di 
IIB ci siamo avvicinati al 
mondo della scrittura, che 
per qualcuno è diventata 
una “travolgente passio-
ne”. Dopo aver affrontato 
in classe alcuni generi  
letterari, abbiamo provato 
ad inventare favole, fiabe 
e racconti di vario genere, 
a volte semplici conclusio-
n i  d i  t e s t i  l e t t i 
sull’antologia o brani rein-
terpretati dalla nostra fan-
tasia. Anche quest’anno 
ci stiamo cimentando in 
questo lavoro, che abbia-

mo iniziato accostandoci ai generi 
della biografia e del diario. Inizial-
mente eravamo titubanti, ma pian pi-
ano abbiamo acquisito sicurezza, 
tanto da ritenere  che spesso questi 
lavori svolti in piccoli gruppi sono stati 
per noi squarci di luce nelle lunghe e 
a volte grigie mattinate scolastiche… 
Apprezziamo molto il poter  lavorare 
insieme, per esternare e confrontare 
le nostre idee, che sono tante, ma 
anche perché i lavori di gruppo sono 
un’occasione per conoscerci meglio 
oltre che per aiutare qualche compa-
gno in difficoltà, facendoci  maturare. 
Con piacere vogliamo condividere 
con chi avrà la voglia e la pazienza 
“di leggerci”, alcune delle nostre pro-

duzioni più recenti, che 
traggono spunto dal diario 
personale, ma hanno la 
particolarità di essere 
“scritte” da un oggetto, da 
un edificio, da esseri ina-
nimati a cui abbiamo dato 
un’anima e una voce… 
Testi semplici, ma per noi 
significativi… Ve ne pro-
poniamo un paio; gli altri li 
potrete leggere nel prossi-
mo numero! Non ci resta 
che augurarvi una buona 
lettura! 

(Jasmine Z. e Maria A.) 

DAL DIARIO DI UNA POCHETTE 
 

10/01/1971 h. 21.00 
 

Ciao, 
sono Viktoria, una pochette di velluto nero rica-
mata a mano e tempestata di veri diamanti da 
60 carati... Ho una chiusura a clip di oro bian-
co. Sono stata creata da Coco Chanel nell'ulti-
mo anno della sua vita. Sono l'unico esempla-
re al mondo. Vivo a Parigi, capitale dell'alta 
moda; sono custodita in uno scrigno di cristal-
lo, nella Casa di moda a cui appartengo. Sono 
l'accessorio di punta di ogni sfilata e sfilo con 
fierezza sulle passerelle di tutto il mondo. Mo-
destamente, sono la più ammirata pochette di 
sempre! Vengo indossata ogni anno da Miss 
Mondo. Niente male, dirai… In realtà invece 
sono triste, perchè nessuna pochette osa par-
larmi (mi ritengono snob, vanitosa e super-
ba...). Beh, non posso negare che un po' lo 
sono, perchè sono io la numero uno e nessuno 
mi può eguagliare in splendore. L'unico con cui 
posso confidarmi sei tu, caro diario!!! 
Grazie per aver ascoltato il mio sfogo. Spero 
che ci sentiremo ancora domani! 
p.s. Mi mancherai!! 
 

(Airoldi M., Manzoni L., Tavazzi A.) 

Laboratorio di scrittura creativa: il diario degli oggetti 
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DAL DIARIO DI UN APPARTAMENTO 
 

6 marzo 3000 
 

Caro diario, 
sono molto emozionato perchè fra poco vedrò i 
miei nuovi proprietari! Ho sentito dire da mio 
"padre", in realtà il muratore capomastro, che la 
nuova famiglia è costituita da mamma, papà e la 
dolce Sissy. Mi presento: sono un appartamento 
molto spazioso e tecnologico, tinteggiato di un 
delizioso color tiffany e ho porte scorrevoli in ve-
tro a sensori che agiscono con l'aiuto di Alexa, 
un dispositivo elettronico che tramite riconosci-
mento vocale esegue i comandi (accende e spe-
gne le luci, oscura i vetri...). Sono dotato di ogni 
comfort, ho un lampadario di preziosissimi Swa-
rovski che si accende e si spegne con lo sguardo 
e al piano rialzato si trovano l'area cinema e l'i-
dromassaggio. Cosa desiderare di più? Sono 
certo che i miei inquilini si sentiranno a loro agio 
qui...Ti terrò aggiornato... oggi è il grande giorno! 
A PRESTOOOOOOO! 
 

L'appartamento più tecnologico della Galassia 
 

(Crotti L., Manfuso G., Nardotto M.) 
 

2 B Secondaria Sergnano 



Cosa vuoi fare da grande? 
Scommetto che quando eri piccolo questa domanda l’avrai 
sentita un milione di volte e tu hai sempre risposto con occhi 
sognanti: la ballerina, l’astronauta, ... senza pensarci troppo 
su. Adesso invece quando te lo chiedono, incominci a farti paranoie su paranoie. Non è vero? Se 
poi pensi che a breve dovrai scegliere quale scuola superiore frequentare l’anno prossimo e rea-

lizzi che questa decisione cambierà ed influenzerà il tuo futuro e la persona 
che diventerai, beh allora l’ansia va alle stelle. 
Certo la decisione non è semplice, è la prima scelta veramente importante 
della tua vita e tu sei confuso e indeciso, non ti senti ancora pronto, pensi di 
non essere abbastanza maturo per fare questo passo. E’ fondamentale allo-
ra arrivarci preparati. E ci si deve muovere su due fronti: da una parte riflette-
re su se stessi e capire chi si è e che cosa si vuole fare veramente, dall’altra 
informarsi e cercare di avere le idee il più chiare possibili. 
E’ necessario raccogliere informazioni sulle caratteristiche delle diverse 
scuole superiori (orari, materie di studio, laboratori...) perché è impossibile 
scegliere se non si conosce; ma è altrettanto importante essere consapevoli 

delle proprie passioni e dei propri interessi e valutare i propri punti di forza. Il percorso di Orienta-
mento che stai affrontando a scuola va proprio in questa direzione e ti dà la possibilità di riflettere 
su te stesso, su ciò che ti piace e sulle tue idee per il futuro, per capire e sfruttare al meglio le tue 
capacità e le tue attitudini. E’ importante anche il confronto con chi questa scelta l’ha già fatta, 
poiché può darti dei consigli su come affrontare questo periodo e come concluderlo. 
Quello che invece non si deve fare è lasciarsi influenzare dagli altri e fermarsi 
ai pregiudizi; genitori, professori, amici, ti possono dare una mano a riflettere, a 

fare valutazioni, perché ti conoscono bene, ma l’ultima pa-
rola spetta a te.  
Certo le paure rispetto al futuro sono tante, la novità e 
l’ignoto spesso spaventano: come saranno i nuovi compa-
gni? E i prof? Mi troverò bene? Avrò fatto la scelta giusta?  
Però c’è anche la voglia di studiare materie nuove,  
l’emozione di iniziare una nuova esperienza, in un ambiente 
diverso e di rimettersi in gioco. Comunque hai ancora un po’ di tempo per 
chiarirti le idee: i prossimi appuntamenti saranno certamente utili per racco-
gliere tutte le informazioni che ti servono: il Link, gli stage, gli open day,  tutte 
iniziative che ti forniranno gli strumenti di cui hai bisogno. Quindi non farti so-
vrastare dall’ansia. Affronta questo momento un po’ complicato con serietà, 
ma senza “impanicarti”, perché solo così potrai avere la lucidità che ti consen-
te di fare la scelta giusta; cerca di vivere questa fase della tua vita con sereni-
tà, come quando eri piccolo e ti dicevano: ”Cosa vuoi fare da grande?” 

3 B Secondaria Sergnano 

Orientamento: 

il primo passo verso il futuro 
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“Con gli amici si sta bene e con loro 
si  

condividono i momenti più belli della 
nostra 

vita. A volte capita di litigare ma poi, 
si sa, si fa pace.” 

Chiara 

Orientarsi attraverso i film 

La visione è stata il 25 
ottobre, mentre il 28 ab-
b i a m o  r i p r e s o 
l’esperienza, anche per-
ché un nostro compagno 
era assente. Ci siamo co-
sì confrontati sul motivo 
per cui è stato scelto quel 

film: ne è emersa l’idea che il 
protagonista abbia fatto una bel-
lissima scelta. Egli non aveva 
paura di andare contro corrente 
e magari deludere qualcuno, ha 
ripreso il suo sogno ed è riuscito 
a realizzarlo. 
                     Continua a pag 16 

Nel progetto di orientamento 
che stiamo affrontando in colla-
borazione con la biblioteca ab-
biamo scelto un film del regista 
Joe Johnston, Cielo d’ottobre 
(anno di edizione: 1999; tratto 
dal libro Rocket boys; ripreso 
negli Stati Uniti, Tennessee). 



...agli alunni di tutti i plessi, per la fantasia, 

l’impegno e l’attenzione che hanno messo 

nel loro lavoro; 

La redazione del giornalino 

scolastico si complimenta con 

la maestra Paola Vezzoli per il 

riconoscimento di “Donna 

dell’anno 2019”  

Per idee e suggerimenti o per la risoluzione dei 
giochi, scrivi alla redazione del giornalino:  
redazioneicsergnano@gmail.com 

I pensieri sull’amicizia presenti 
nel giornalino sono opera dei 
ragazzi della classe 5 A della 
Primaria di Camisano 

Per dire 

grazie... 

...alla dirigente, per l’idea e il sostegno 

che ha sempre accordato al progetto 

...agli insegnanti, per la pazienza e la 

preziosa collaborazione 

...ai lettori, che speriamo possano gradire 

quanto abbiamo scritto 

Questo giornalino è dedicato a tutte le persone che sono legate al nostro istituto, in particolar 
modo a quelle che non ci sono più, ma che rimangono nei nostri cuori 

 
...a Gian Battista 

Bonizzi,  
 

senza il quale 
questo progetto 

non sarebbe stato 
realizzabile 

 
 

Ad alcuni è stata asse-
gnata la parte riguardante 
l’approfondimento di sin-
goli personaggi. Altri si 
sono occupati invece del-
la riflessione emersa dal-
la puntualizzazione di al-
cuni concetti da noi rite-
nuti importanti. Altri anco-
ra hanno pensato ad al-
cune domande che po-
tessero aiutarci a capire 
meglio quale fosse la no-
stra scelta e come po-

tremmo riuscire a realizzare il 
nostro sogno. 
Per ultimo abbiamo realizzato 
un questionario da proporre ai 
nostri compagni di terza. 
 

3 C Secondaria Sergnano 

Dai riassunti scritti da tutti gli a-
lunni abbiamo realizzato un uni-
co scritto di sintesi, poi riletto in 
classe. 
Abbiamo poi realizzato una sor-
ta di bozza, assegnata per com-
pito, per la stesura del nostro 
articolo. 
Abbiamo dunque riletto ed ana-
lizzato il nostro riassunto, evi-
denziando le parole o i concetti 
chiave per un momento di rifles-
sione. 
Ci siamo infine divisi i compiti. 

Tutto ciò che occorre sapere del 
film è contenuto in Wikipedia, ed 
è accessibile al seguente link: 
https://it.wikipedia.org/wiki/
Cielo_d%27ottobre  

“L’amicizia è più di un sentimento, 
è un  

legame che resta per sempre. Bi-
sogna, però,  

stare attenti a scegliere gli amici 
perché  

facendo delle scelte sbagliate si 
potrebbe  

anche soffrire.” 

Anna 


