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Carissime, carissimi
anche questo numero del giornalino è ricco di esperienze che i nostri alunni svolgono durante le
attività didattiche e che vi raccontiamo per farvi entrare nel mondo poliedrico e coinvolgente del
nostro istituto.
In questo mondo le nostre alunne ed i nostri alunni, dall'Infanzia alla secondaria di primo grado,
sono attivi protagonisti del processo di educazione e di crescita.
In questo anno scolastico l'intercultura è uno dei temi caratterizzanti le nostre attività e sarà il tema
principale della seconda Giornata Mondiale della Terra il 21 Aprile 2023 – un tema attuale, che si
basa sul rispetto e la valorizzazione dell'altro, sull'aiuto reciproco, che genera ed alimenta una cultura
di solidarietà ed inclusione.
Colgo l'occasione per porgervi i miei migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2023.

Introduzione

NEWS
DALLA

PRESIDENZA

 



 
  ENERGIA NUCLEARE:

  OPPORTUNITA' O RISCHIO?

  

 
  PRO (VANTAGGI)

  

 
  CONTRO (SVANTAGGI)

  

 
  INDIPENDENZA ENERGETICA DELL'ITALIA

  DAI PAESI ESTERI PRODUTTORI DI PETROLIO,
CARBONE E METANO

  

 
  LUNGHI TEMPI DI COSTRUZIONE DELLE

  CENTRALI E OPPOSIZIONE DEI CITTADINI SU
DOVE LOCALIZZARLE

  

 
  GRANDE PRODUZIONE DI ENERGIA IN

  MODO COSTANTE, COSTO ENERGIA MOLTO
BASSO

  

 
  IMPATTO AMBIENTALE PER LA

  COSTRUZIONE DELLE CENTRALI ,CONSUMO
DEL SUOLO

  

 
  ZERO EMISSIONI DI CO2 CON

  CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'EFFETTO
SERRA E DEL SURRISCALDAMENTO GLOBALE

  

 
  PROBLEMA DELLE SCORIE RADIOATTIVE

  (PERICOLOSE PER 10,000 ANNI) CHE VANNO
DEPOSITATE SOTTO LE MONTAGNE IN

  DEPOSITI GEOLOGICI
  

 
  LE NUOVE CENTRALI HANNO ALTISSIMI

  LIVELLI DI SICUREZZA
  

 
  RISCHIO INCIDENTI CON CONSEGUENZE

  CATASTROFICHE PER L'UOMO E L'AMBIENTE
(CHERNOBYL/FUKUSHIMA)

  

 
  CICLO DI VITA DELLA CENTRALE DI

  CIRCA 50 ANNI, I COSTI INIZIALI SONO
AMMORTIZZATI NEL TEMPO

  

 
  GRANDI SPESE INIZIALI E DI

  MANUTENZIONE, ELEVATI COSTI PER LA
SICUREZZA E LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE

  

 
  FONTE ENERGETICA PRATICAMENTE

  INESAURIBILE, L'URANIO SI TRASPORTA
FACILMENTE E IN GRANDI QUANTITA', 

  

 
  RISCHIO CHE LE CENTRALI

  NASCONDANO  LA COSTRUZIONE DI ORDIGNI
  BELLICI ATOMICI (MISSILI, BOMBE..)

  

 
  L'URANIO SI ESTRAE IN MOLTISSIMI

  PAESI= MAGGIORE STABILITA'
POLITICO/ECONOMICA

  

 
  RISCHIO CHE LE CENTRALI NUCLEARI

  SIANO PRESE COME OBIETTIVI PER ATTI DI
TERRORISMO

  

Secondaria

2D Secondaria Sergnano



Secondaria
3D Secondaria Sergnano



Le classi prime stanno seguendo un corso di Informatica con la prof. Lodigiani e questo ha dato a noi
alunni di 1^B l’idea di scrivere un breve racconto ispirato al percorso che stiamo facendo.

Gli eroi della tecnologia

Quel lunedì mattina alla seconda ora era prevista la lezione di Informatica e noi ragazzi di 1^B, visto
che il Natale si stava avvicinando, avremmo dovuto produrre un biglietto di auguri con immagini e
musica.
Eravamo nel laboratorio e avevamo già acceso i nostri computer, pronti ad iniziare il lavoro, quando la
prof Lodigiani, la nostra prof di Informatica, è stata chiamata fuori dall’aula. In quel momento è
successo qualcosa di veramente strano: il computer della prof ha iniziato a emettere rumori insoliti,
poi anche tutti i nostri computer si sono bloccati e sui desktop si sono aperti a caso file, siti Internet,
app; c’era una gran confusione e noi non sapevamo cosa fare.
Quando la prof è rientrata ha capito subito quello che era successo, perché è una grande esperta di
Informatica: “Ragazzi, un hacker è entrato nel sistema e lo ha manomesso, dobbiamo capire come
risolvere il problema”.
Intanto i nostri computer continuavano ad accendersi e spegnersi e a tratti comparivano scritte
incomprensibili, fino a quando è arrivato un messaggio chiaro: “Se le prove supererai, ritorneranno
come prima tutti i file”: l’hacker ci proponeva un patto: “Dovete creare una presentazione usando
tuta la vostra immaginazione, ci dovranno essere immagini, ma attenzione al copyright e per finire
aggiungete una musichetta che sia perfetta”. Poi aggiunse: “Rimetterò in funzione i vostri computer
per un’ora, ma se non riuscirete a completare il lavoro entro il tempo stabilito, accadrà qualcosa di
veramente terribile!”
C’è voluto qualche minuto per riprenderci dalla sorpresa e dallo spavento, poi, visto che
fortunatamente quello che ci chiedeva di fare era esattamente ciò che avevamo imparato nelle
settimane precedenti, ci siamo messi al lavoro e abbiamo superato tutte le prove, così l’hacker ha
dovuto mantenere la promessa e ha rimesso in funzione i nostri computer.
Alla fine la prof. Lodigiani ci ha fatto i complimenti: “Bravi ragazzi, ottimo lavoro, vi siete ricordati
tutto quello che abbiamo fatto!” Anche la nostra Preside, quando ha saputo quello che era successo,
si è congratulata con noi, perché avevamo seguito le lezioni di Informatica con attenzione e questo ci
era tornato molto utile.

1B Secondaria Sergnano

Secondaria



Secondaria

2A Secondaria Capralba



Il testo vincitore, ossia quello che
più è piaciuto e al quale è stato
attribuito il punteggio più alto, è
intitolato  “Black King”.
Il racconto parla di quattro ragazzi
che, attraversando un portale,
raggiungono un mondo parallelo
cosparso di fiori. Iniziano ad
esplorarlo e, mettendosi in camino,
arrivano   ad un castello. Vi entrano
e si trovano al cospetto di Black
King che vuole sottometterli al suo
volere. I fanciulli devono quindi
combattere contro questo re
malvagio e prepotente il cui intento
è quello di  fare guerra agli altri re
del suo mondo.
Dopo una serie di avventure i
quattro protagonisti riescono a
fuggire su una nave e  a ritrovare la
rotta per uscire dal portale, felici di
essere tornati nel mondo reale.
Secondo noi la nostra insegnante
ha progettato questa attività
perché potessimo  imparare a
collaborare tra noi,  considerando
le idee di tutti.  Lavorando “in
sintonia” siamo infatti riusciti  a
scrivere un testo narrativo dopo
aver riflettuto insieme  sulle
possibili scelte da fare per creare
una storia. Ci siamo davvero
impegnati, ma anche molto 
 divertiti e siamo davvero
soddisfatti del nostro risultato !

Secondaria

L’attività è stata svolta dalla classe
prima della scuola secondaria di
Capralba, nella quale gli alunni
sono stati divisi in cinque gruppi,
formati da quattro componenti
ciascuno.

Durante la lezione di italiano la
nostra professoressa ci ha
proposto un entusiasmante lavoro,  
ovvero quello di ideare un testo
narrativo partendo da alcune
immagini ritagliate da giornali che
potessero ispirarci la scelta dei
personaggi e dei luoghi, nonché
suggerirci la trama della storia da
scrivere.
All’inizio ciascun gruppo ha
prodotto una bozza in brutta che la
professoressa ha corretto   perché
la riscrivessimo poi in bella copia, 
 ciascuno sul proprio quaderno.
Terminato il lavoro di riscrittura, i
responsabili di ogni gruppo hanno
letto, a turno, la propria  storia agli
altri gruppi. Questi dovevano
cercare di indovinarne il titolo per
poi successivamente darne una
valutazione,  secondo un indice di
gradimento espresso con un
punteggio da cinque a dieci
tenendo conto dell’originalità e
della chiarezza  con cui i fatti
venivano raccontati,  ma anche
della piacevolezza che ne derivava 
 dall’ascolto.

Lavorando in sintonia

1A Secondaria Capralba

I disegni sono di Eva Vidrascu, Alice Rho e Luca Bertoncelli (3A)



ARCHITETTI AL LAVORO… ALLA PRIMARIA DI PIANENGO
 

Che gioia la mattina in cui la maestra ci ha comunicato che avremmo costruito una ziqqurat!!!
Nell’aula echeggiavano esclamazioni di ogni tipo …WOW! FANTASTICO! FACCIAMO TUTTO 
NOI?!
Dopo la fase di agitazione la maestra ha iniziato a spiegare che un progetto deve essere ben
strutturato 
e organizzato, ma soprattutto l’ingrediente fondamentale è la collaborazione di ogni esponente
del 
gruppo!
Lavorare in gruppo è “super” perché si sa qualche chiacchierata con i compagni” scappa” sempre
e 
anche qualche battuta divertente!
Noi bambini di classe 4^ ci siamo attivati subito per recuperare il materiale necessario alla
costruzione 
dell’edificio cardine della civiltà sumera: la Ziqqurat.
Ecco il materiale occorrente…se qualcuno fosse interessato:
– scatole di varie grandezze;
– colla vinilica;
– cartoncino colorato o cartone;
– colori a tempera;
– carta igienica.

…iniziano i lavori…

 
 

Primaria

Prima di tutto abbiamo creato il tipico terrazzamento
dell’edificio, sovrapponendo, dal basso, delle 
scatole dalla più grande alla più piccola. In cima è stata creata
la torre del tempio, mentre alla base sono state costruite la
scale che permettevano l’accesso all’edificio.

 



Primaria

Il tutto è stato incollato insieme ricoprendo le scatole con due strati di carta igienica e colla
vinilica, in modo da creare una struttura resistente e robusta.

Una volta che la struttura si è asciugata, si è passati alla coloritura della Ziqqurat con la
tempera marrone.

…a lavori terminati, vi garantiamo che ogni “gruppo-stato”
possiede la propria ziqqurat e …

…maestre siamo pronti per costruire le piramidi!!!

4A Primaria Pianengo



Primaria



Primaria



Primaria



Primaria

Questo il link per il video sulla nostra attività:
https://www.youtube.com/watch?v=XrmcW6QBCps

https://www.youtube.com/watch?v=XrmcW6QBCps


Primaria

E’ un’aula come le altre, ma per noi bambini del Plesso di Camisano sta diventando l’aula speciale. Qui
abbiamo creato una piccola biblioteca: arredata con uno scaffale verde e bianco, dei pouf e un grande
tappeto colorato. Appena abbiamo un attimo di tempo corriamo in questa classe a rilassarci e a
leggere un libro (lo facciamo anche durante l’intervallo!!) Le nostre maestre sono incredule, ma a noi
piace davvero molto. Non solo…qui veniamo a fare anche dei bellissimi laboratori d’arte e a leggere
delle storie ai piccoli della classe 1^ che cerchiamo di animare per farli appassionare alla lettura fin da
subito. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo aderito al progetto #IOLEGGOPERCHE’ per arricchire
ancora di più la nostra biblioteca. Un’altra attività che abbiamo fatto è l’incontro con la nostra
Dirigente. La dott.ssa Andreoni Ilaria ha accettato il nostro invito ed è venuta a trovarci per ascoltare
ciò che stavamo leggendo. In questa occasione hanno partecipato anche gli alunni di classe 3°. A Lei fa
piacere ascoltarci e noi siamo felici di stare un po’ con Lei. Cogliamo l’occasione per dire a tutti gli
alunni dell’Istituto Comprensivo di Sergnano di venirci a trovare. I NOSTRI libri sono anche i VOSTRI!
Inoltre potremmo scambiarci alcuni titoli dei libri. A noi piacerebbe molto.

 

La nostra aula speciale

5A Primaria Camisano



Primaria

Open day Primaria di Capralba



Primaria

Laboratorio in preparazione al Natale

1A Primaria 
Capralba



Primaria
Il paesaggio di montagna

2A Primaria Capralba



Primaria

Un vulcano...di idee

Un'esplosione...di soddisfazione!

3A Primaria Capralba



Primaria Penso, progetto, realizzo...ecco sta arrivando il Natale!

4A Primaria Capralba



Primaria

5A Primaria Capralba

Arti decorative aspettando il Natale
Ciascun alunno, nella valigia dell’ultimo anno,
ha inserito le proprie aspettative, che lo
aiuteranno nell’acquisizione degli
apprendimenti, sviluppando abilità che lo
guideranno al raggiungimento delle
competenze

Laboratorio di Natale per la
realizzazione delle ghirlande

Laboratorio in attesa del Natale:
tecniche di riciclaggio - Babbo
Natale in movimento, i tappi delle
bottiglie e l’elastico  fanno
camminare Babbo Natale… 

E’ arrivata Santa Lucia in
classe 5^  



Primaria

5A Primaria Capralba

Realizzazione del Lapbook: la cultura inglese… noi per
le strade di Londra in visita ai monumenti più
importanti 



Primaria

Il 12 settembre è suonata la prima campanella anche per noi
bambini della classe prima della Scuola Primaria di Casale
Cremasco. Il nostro cuoricino batteva forte forte, i nostri zaini
erano pronti con astucci e quaderni nuovi e le nostre
maestre ci aspettavano con un bel sorriso! Uno alla volta
siamo entrati accompagnati dai nostri genitori e siamo stati
accolti nell'atrio con un grande applauso da tutti i bambini
delle altre classi. Che emozione! Sulla porta dell'aula c'era
una grande mongolfiera: pronti via! Si parte per una nuova
avventura: il nostro viaggio alla Scuola Primaria! E la
mongolfiera c'era davvero: un grande pallone che abbiamo
fatto volare in cielo tutti insieme! Quest'anno faremo un
viaggio fantastico: impareremo tante cose nuove, a leggere, a
scrivere, a contare, ma soprattutto impareremo a
condividere, ad aiutare e ad essere gentili con gli altri.

“E' vero, siamo diversi,
ma quanto è bello per mano tenersi,

per scoprire che la scuola, anche
quando impugni la matita,

ti insegna a disegnare la vita!”
 

IL NOSTRO PRIMO GIORNO DI SCUOLA

1A Primaria Casale

Ecco il nostro video:
https://www.youtube.com/shorts/E3l1

2THgrQA



Primaria

Ciao, siamo i bambini della classe 2^ di Casale
Cremasco e vogliamo raccontarvi un’esperienza
speciale.
Una mattina siamo entrati in classe e ad attenderci,
sulla cattedra, c’era una scatola misteriosa.
Con grande curiosità l’abbiamo aperta e al suo interno
abbiamo trovato tante foglie colorate e un albo
illustrato dal titolo “Io sono foglia” dell’autore Angelo
Mozzillo. Non vedevamo l’ora di ascoltare la storia!
La maestra ha iniziato a leggere e subito siamo rimasti
colpiti da quel libro: le foglie assumevano forme
diverse e diventavano veri e propri oggetti.
Abbiamo provato ad imitare con il corpo le loro forme
e poi siamo usciti a raccogliere le foglie regalateci dai
maestosi alberi del giardino.
Insieme abbiamo deciso di metterci all’opera e di
creare il nostro libro di classe lasciandoci trascinare
dalla fantasia e dalle stravaganti foglie colorate: così
una foglia si è trasformata in un cappello spiritoso, nel
tetto di una casa, in un ombrello, nella criniera di un
bellissimo cavallo, in un razzo spaziale e in tanti altri
buffi oggetti…
Alla fine abbiamo assemblato tutti i nostri lavori e
abbiamo dato vita al nostro albo illustrato.
Con l’aiuto della maestra abbiamo poi registrato il
racconto di ogni disegno e abbiamo creato un
divertente audiolibro. Che emozione ascoltare le
nostre voci!!!!!!

SCRITTORI PER UN GIORNO!

2A Primaria Casale

Ecco il nostro video:
https://www.youtube.com/watch?

v=37qFnAqCueo



IL VIAGGIO E’ UNA PORTA CHE IL CUORE ATTRAVERSA PER FARE NUOVE ESPERIENZE.
 

QUANDO FAI UN VIAGGIO LA TUA VITA DIVENTA PIU’ BELLA E TU SARAI SEMPRE FELICE.
 

QUANDO VIAGGI VEDI TANTE COSE BELLE E SCOPRI UN MONDO NUOVO.
 

NON VIVERE MALE UN VIAGGIO, CERCA DI VIVERLO BENE PERCHE’ NON LO VIVRAI MAI PIU’.
 

SE TU PENSI CHE UN POSTO SIA IRRAGGIUNGIBILE TI SBAGLI, PERCHE’ TUTTO E’ RAGGIUNGIBILE SE LO
VUOI!

 
IL VIAGGIO E’ UNA ESPERIENZA CHE TI RIMANE NEL CUORE.

 
NON PENSARCI TROPPO, COGLI L’OCCASIONE E VIAGGIA!

 
TU SEI NATO SENZA SAPERE NIENTE, MENTRE CRESCI INIZI A SCOPRIRE QUALCOSA, MA VIAGGIANDO

SCOPRI ANCORA DI PIU’.
 

IL VIAGGIATORE VIAGGIA PER VIVERE E PER SCOPRIRE COSE NUOVE.
 

AL VERO VIAGGIATORE NON IMPORTA DOVE ANDARE, IMPORTANTE E’ ANDARE!

Primaria

SI’... VIAGGIARE!!!!!

Quest’anno, al ritorno dalle vacanze, non avevamo molta voglia di ricominciare la scuola, così abbiamo
continuato a…viaggiare!
Il nostro strano viaggio è iniziato con un brainstorming dove ognuno di noi ha detto ai compagni cosa
volesse dire per lui viaggiare, chi era per lui il viaggiatore e che caratteristiche doveva avere.
Abbiamo confrontato le nostre idee con quelle di personaggi famosi che hanno scritto degli aforismi
sul viaggio e poi…abbiamo provato a scriverne anche noi. Volete leggerli??? Eccoli!



Primaria

Per divertirci abbiamo anche scritto degli acrostici. Eccone alcuni.

A noi sembra di aver fatto un buon lavoro…!
Discutendo abbiamo anche capito che è importante viaggiare per conoscere cose nuove: luoghi
curiosi, abitudini, popolazioni, tradizioni, feste, canti, lingue, modi di vivere diversi dai
nostri… e questo non fa che arricchirci.
Un pensiero importante che però abbiamo avuto è questo: non importa dove vivi e come vivi, tutti
gli esseri umani provano gli stessi sentimenti e hanno il diritto di essere felici!

Abbiamo concluso tutte le nostre attività con questo bel cartellone!
Ricordatelo anche voi che… TUTTE LE PERSONE SORRIDONO NELLA STESSA LINGUA!

3A e 3B Primaria Sergnano



Primaria

La classe 4^A e 4^B della Scuola
Primaria di Sergnano

 sono liete di presentarvi l’articolo
“FACCIAMO LE FACCE”.

 
https://prezi.com/view/udKRVQVvx68mf

Auw7sFW/ 



Infanzia

Come da tradizione nella nostra zona, nella notte tra il 12 e il 13 dicembre arriva nelle case Santa Lucia
a bordo di un asinello volante carico di doni che i bambini attendono la mattina, dopo essere andati a
dormire presto nel timore che la Santa li trovi ancora svegli. Si lascia un piatto sul tavolo con del cibo
(fieno, latte, carote) con cui ristorare sia lei che l'asinello prima di andare a dormire ed in cambio la
Santa fa trovare giocattoli, caramelle e dolciumi.

 

Quest’anno i bambini della scuola dell’infanzia di Pianengo si sono preparati alla tanto attesa festa di
Santa Lucia facendo diverse attività, tra cui la creazione di una letterina: hanno colorato l’immagine di
Santa Lucia e incollato i giocattoli desiderati ritagliando, con l’aiuto delle insegnanti, le immagini da dei
cataloghi di giocattoli (per i bambini di 3 anni) e disegnato con i pennarelli i giocattoli desiderati (per i
bambini di 4 e 5 anni).
Le letterine sono state poi incollate sulle porte finestre di ingresso dietro all’asinello in attesa dell’arrivo
di Santa Lucia.

Successivamente è stato creato un campanellino per Santa Lucia con l’utilizzo di un bicchierino di carta
ricoperto con dei pezzettini di fazzoletto di carta e successivamente colorati con la tempera gialla.

Arriva Santa Lucia!



Infanzia

In seguito è stato praticato un foro sulla base del bicchierino per far passare un nastrino un
campanellino di metallo e poi è stato abbellito con paillettes, stelline adesive, brillantini, ecc… e poi
portato a casa dai bambini il pomeriggio del 12 dicembre (giorno precedente Santa Lucia).

Il giorno seguente, festa di Santa Lucia, i bambini sono arrivati a scuola e hanno trovato nel salone e
sui tavoli delle rispettive sezioni dei doni e una cesta con dei sacchettini di caramelle portati di notte
da Santa Lucia.



Infanzia

Infine in mattinata i bambini si sono recati all’oratorio di Pianengo per assistere allo spettacolo della
compagnia teatrale “Teatroallosso” di Crema che propone spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie.

Lo spettacolo aveva come protagonisti un ragazzo e una ragazza che raccontavano una storia che
ascoltavano quando erano piccoli.

“Tanto tempo fa in un paese lontano lontano vivevano dei bambini che, nelle loro case, tutto il giorno
giocavano con console di videogiochi, cellulari o tablet e i loro genitori erano tutto il giorno davanti al
computer o ai cellulare per sbrigare le faccende lavorative. In queste famiglie non c’era più dialogo e i
bambini non avevano più sogni nel cassetto e piano piano le luci di queste case si spensero così come
anche le batterie di questi dispositivi tecnologici. Così queste famiglie furono costretti al dialogo e a
riscoprire la bellezza della vita. I bambini si ritrovarono nella piazza e parlarono con il Nonno dei Nonni
che comunicò loro che per ritrovare la luce dovevano compiere un viaggio e incontrare il lungo
silenzioso inverno. Quando si mesero in viaggio trovarono un posto con la neve che arrivava fino alle
ginocchia e i bambini ritrovarono la gioia di giocare con la neve tutti insieme

Poco più avanti raggiunsero la foresta oscura dove incontrarono la custode della luce che spiegò loro
che la luce l’avrebbero trovata dentro di loro e dopo un lungo cercare la trovarono nel loro cuore e
iniziarono a giocare anche con la luce fino a che decisero di metterla in un scrigno e riportarla al
villaggio e così la luce entrò di nuovo nelle loro case e i genitori e i loro figli ricominciarono a rivivere la
gioia di stare insieme e di avere sogni nel cassetto. 



Infanzia

Quella era la notte di Santa Lucia, i bambini scrissero la letterina dopo tanto tempo, misero un
mazzolino di fieno per l’asinello e prepararono un vassoio con biscotti e latte.
Finalmente avevano ritrovato la magia e la speranza che Santa Lucia sarebbe ritornata nel loro paese.
Sul tavolino avevano messo una luce accesa per indicare la strada a Santa Lucia, una piccola luce per i
sogni.
La mattina dopo rimasero tutti a bocca aperta e vissero tutti amici e contenti”.

I bambini erano molto interessati e coinvolti dalla storia e spesso partecipavano rispondendo alle
domande degli attori. Alla fine dello spettacolo si sono avvicinati al palco per vedere da vicino le
maschere dei vari personaggi della storia come, ad esempio, la custode della luce e il Nonno dei
Nonni.

I bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia di Pianengo 
ringraziano i genitori e la compagnia teatrale Teatroallosso 

per l’opportunità che ci è stata data nel partecipare 
a questo divertente, educativo e allo stesso tempo riflessivo spettacolo teatrale.

GRAZIE!



Infanzia

Divertiamoci con l’arte

Solo un bambino sa immergersi nel colore e lasciarsi accarezzare dalle sue vibrazioni fino a 
confondersi con esso …. Solo un bambino sa sentire la musicalità di un arcobaleno e muoversi 
seguendo i passi di una danza ….. solo un bambino, libero dai condizionamenti si lascia penetrare a 
fondo da un’opera d’arte.



Infanzia

I nostri bambini quest’anno in una magica atmosfera di curiosità e di divertimento sono coinvolti 
 nella conoscenza di opere d’arte che li inducono ad osservare, sperimentare, progettare, costruire,
discutere, affinare il loro pensiero e l’autostima, fondamentali per la loro crescita equilibrata di futuri
cittadini del mondo. 
Attraverso l’arte i bambini spaziano in tutti i livelli di apprendimento favorendo e promuovendo
anche l’integrazione e l’inclusione di tutti. 

L’incontro dei bambini
 con l’arte è occasione per

 guardare con occhi diversi il mondo!

Matì e Dadà, due personaggi dei cartoni animati, ci accompagnano nel nostro viaggio fantastico e
come primo pittore famoso per la sua arte astratta, ci hanno fatto conoscere Kandinskij e le sue
opere. 
I bambini con le loro doti artistiche e con le nuove tecnologie hanno realizzato…

Ecco il nostro video: https://www.youtube.com/shorts/hL1EmoOgfS8

Infanzia Camisano



Infanzia ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASALE CREMASCO

Il mediatore didattico di quest’anno è la gocciolina d’acqua Marina,
che guiderà i bambini in un progetto di Intercultura e di
Educazione Ambientale. La gocciolina, Con gli amici PESCIOLINO
(https://www.youtube.com/watch?
v=XQJCJ8HpLl4&feature=youtu.be), POLIPETTO
(https://www.youtube.com/watch?v=C_sCjgDASmM) E STELLA
MARINA (https://www.youtube.com/watch?v=6VCCYR7d1cs)
accompagneranno i bambini a “visitare” i paesi di origine dei
compagni stranieri inseriti nella nostra scuola

Le finalità del progetto sono:
• formare persone consapevoli e rispettose di se stesse,
dell’altro e della diversità di ognuno
• sensibilizzare i bambini alle problematiche ambientali ed ecologiche.

Questo progetto vuole promuovere la convivenza in un clima di umanità, di pace  e di 
 umanità, di pace

dove l'empatia e
all'altro diventi
abitudine.

e di solidarietà,
l'attenzione
una consolidata

https://www.youtube.com/watch?v=XQJCJ8HpLl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C_sCjgDASmM
https://www.youtube.com/watch?v=6VCCYR7d1cs


Vi invitiamo a guardare i nostri tutorial Natalizi cliccando sui nostri link

Biglietto di auguri di Natale
https://onedrive.live.com/?
id=d2b7982355332d05%210%5EL0xpdmVGb2xkZXJzL0Rlc2t0b3AvQmlnbGlldHRvIGRpIEF1Z3VyaSB
OYXRhbGl6aS5tcDQ&cid=D2B7982355332D05

Albero di Natale con le mani
https://www.youtube.com/watch?v=zIW4juAi7hc

Albero di Natale tridimensionale
https://www.youtube.com/watch?v=_ctKIPbHwCY

La renna
https://www.youtube.com/watch?v=th_BFhSgAKQ

Babbo Natale
https://www.youtube.com/watch?v=S3mlYb6YM0E

Presepe in una mano
https://www.youtube.com/watch?v=s54nSh5abi4

Alberello
https://www.youtube.com/watch?v=YK5hFPj-qBo

Ghirlanda
https://www.youtube.com/watch?v=TdKpgCXvMr4

Infanzia

https://onedrive.live.com/?id=d2b7982355332d05%210%5EL0xpdmVGb2xkZXJzL0Rlc2t0b3AvQmlnbGlldHRvIGRpIEF1Z3VyaSBOYXRhbGl6aS5tcDQ&cid=D2B7982355332D05
https://www.youtube.com/watch?v=zIW4juAi7hc
https://www.youtube.com/watch?v=_ctKIPbHwCY
https://www.youtube.com/watch?v=th_BFhSgAKQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3mlYb6YM0E
https://www.youtube.com/watch?v=s54nSh5abi4
https://www.youtube.com/watch?v=YK5hFPj-qBo
https://www.youtube.com/watch?v=TdKpgCXvMr4


Saluti

La redazione di questo giornale è quanto di più bello possa
esserci, perché tutti coloro che vivono la nostra scuola
hanno una parte attiva in questo lavoro di squadra.
Con gli auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo,
cogliamo l'occasione per dire grazie a chi ha scritto e a chi
leggerà il giornalino! 

agli insegnanti
ai bambini e ai ragazzi

ai nonni
ai genitori

al personale della scuola
alla preside

a chi è vicino alla nostra scuola
 

G R A Z I E


