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L’Istituto Comprensivo di Sergnano è lieto di presentare un 
nuovo numero del proprio giornalino: “Ma che bella notizia!”
Questa uscita è molto particolare perché è totalmente 
incentrata sul tema della Giornata della Terra, che il nostro 
Istituto ha celebrato con tantissime attività il 22 aprile del 
2022.
Noterete all’interno delle pagine una cornice verde: essa è il 
filo conduttore del nostro lavoro. Anche a livello simbolico, 
infatti, vogliamo mostrare quanto sia importante per noi la cura 
del nostro pianeta, che si può ottenere in vari modi.
Noi pensiamo che le attività svolte durante la Settimana di 
Educazione Civica e durante la Giornata della Terra siano 
state indirizzate verso questo obiettivo. E anche il Giornalino 
fa la sua parte: le parole hanno un’immensa capacità di 
convincere le persone, spingendole nella giusta direzione.
Avere cura della Terra significa tante cose.
In primis vuol dire tutelare l’ambiente, concetto ampio che 
comprende tutte le creature vegetali ed animali, tra le quali sta 
l’uomo, non in quanto individuo, ma in qualità di membro di 
una comunità.
Curare la Terra significa inoltre avere a cuore il paesaggio e 
quanto di buono l’uomo ha inserito al suo interno; è la 
valorizzazione della bellezza (come si suol dire: anche l’occhio 
vuole la sua parte!).
Insegnanti ed alunni sono convinti che in tutto ciò ciascuno di 
noi abbia un ruolo importantissimo e ben definito. Ognuno ha 
a disposizione un’infinità di campi nei quali può dare il proprio 
contributo. L’importante è che ci si butti, perché in questa 
”guerra”, l’unica che vale la pena combattere, c’è bisogno di 
tutti!

La redazione
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SCUOLA DELL’INFANZIA

GIORNATA DELLA TERRA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“L’evento che interessa l’Istituto Comprensivo di Sergnano nei tre ordini scolastici 
affronta i temi ecologici del rispetto e della tutela della Natura e della sostenibilità 
ambientale. I bambini della Scuola dell’Infanzia hanno affrontato questi importanti 
argomenti attraverso metodologie e strategie per catturare i loro canali prevalenti di 
apprendimento come il gioco, la danza, la musica, la drammatizzazione, la socialità. 
Il progetto ideato dalle insegnanti si è ispirato ai valori della condivisione, della 
collaborazione e dello scambio reciproco. Per questo motivo gli elaborati che 
ammirerete sono il risultato dell’impegno di ogni singolo plesso che unendosi fra 
loro hanno generato qualcosa di unico e irripetibile. In particolar modo, il fondale è 
stato realizzato dai bambini di Camisano, le magliette dai bambini di Casale e le 
sequenze della storia, dai bambini di Pianengo. 
Se i bambini sono il nostro futuro, noi adulti siamo il loro presente e come tale, 
dobbiamo assumerci la responsabilità e l’onore di essere il loro esempio. E 
l’esempio più credibile e affidabile che possiamo mostrare loro è nel nostro operato 
e nelle nostre scelte coerenti soprattutto nei gesti, prima che nelle parole. 
Attraverso questo progetto le insegnanti hanno voluto trasmettere ai bambini un 
messaggio che va oltre la realizzazione di un prodotto, nell’intento di educarli ad 
essere i cittadini di domani, eredi di un Mondo più umano e di un’unica Terra da 
custodire e proteggere.”

 
L’introduzione della dottoressa Andreoni 
all’esibizione dei bambini delle Scuole 
dell’Infanzia, venerdì 22 aprile, sintetizza il lungo 
percorso che da novembre li ha accompagnati 
fino all’evento de “La Giornata Mondiale della 
Terra”. E’ stato un progetto ricco e articolato che 
ha visto coinvolte le tre Scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto, in un clima di scambio, confronto, 
collaborazione e sinergia di intenti. Tutto è nato 
da una storia, in realtà un testo teatrale per una 
rappresentazione scolastica, rivisto nella forma 
e in alcuni contenuti, a cui è stato dato un 
nuovo titolo “I bambini che salvarono la Terra”. 
Sottoposto il testo alle referenti dei plessi, 
durante il primo incontro si è cercato di stabilire 
cosa e come procedere perché l’evento in 
previsione, fosse il momento e il luogo in cui si 
concretizzassero obiettivi comuni, condivisi nei 
valori soprattutto. L’idea che le tre scuole 
realizzassero ciascuna un prodotto diverso, che 
andasse a comporre un’unica opera, come i 
pezzi di un puzzle, è sembrata la migliore. Del 
resto, l’attenzione non si doveva concentrare sul 
risultato, ma sul processo. Quindi l’esperienza 
significativa che si desiderava far vivere ai 
bambini di ciascun plesso, era quella di 
realizzare un elaborato non per se stessi, ma 
per altri, da condividere, da scambiarsi, da 
regalare. Del resto, analogamente, questo è lo 
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spirito con cui prendersi cura in termini etici e civici, della cosa comune, o meglio 
ancora, della casa comune, nella fattispecie, della Terra. La Terra può essere 
curata, protetta, difesa, custodita solo se ognuno mette in campo le proprie energie 
per uno scopo più grande del mero tornaconto. I successivi due incontri fra le 
insegnati, sono serviti a comunicare i progressi nei lavori di realizzazione degli 
elaborati e a concordare gli ultimi dettagli per il giorno dell’esibizione. Oltre alle 
magliette dipinte, il fondale colorato e le sequenze costruite, i bambini avevano 
imparato alcune canzoni, tratte dal cd allegato al testo teatrale. Erano canzoni che 
sottolineavano la narrazione degli eventi della storia e contenevano spunti e 
suggerimenti su come l’ambiente può essere rispettato. In conclusione, i bambini 
hanno cantato una canzone in inglese che raccontava di un arcobaleno colorato. 
Simbolo, mai di così grande attualità, di una pace da ricercare, per il bene 
dell’Umanità e del pianeta che la ospita. L’immagine di tutti quei bambini divertiti 
dall’essere insieme, amici e compagni, contenti di cantare di fronte alle proprie 
famiglie, è quella che più di tutte deve restarci impressa nella memoria. Investire in 
educazione, formazione e istruzione costa energie e impegno, ma porta sempre un 
guadagno che va ben oltre ogni valore, perché significa assicurarsi una continuità 
di vita per il nostro pianeta. Le insegnanti della scuola dell’Infanzia

E SE IL SINDACO FOSSE 
VERO?

Settimana dedicata 
all’”Educazione civica” alla 

Scuola dell’Infanzia di 
Pianengo

Da qualche anno, i bambini 
di ciascuna delle tre sezioni, 
nominano ogni mattina il 
proprio “sindaco”. Questo 
incaricato, a sua volta, 
nomina due o più 
“collaboratori”, assegnando 
loro una serie di compiti, tra 
cui compilare il calendario e 
verificare le presenze del 
giorno. La scelta educativo-
didattica che il team docenti 
fece ai tempi, nacque 
dall’obiettivo di spiegare 
concretamente ai bambini 
l’esistenza di una figura 
rappresentativa di una 
comunità civile, che incarna 
valori etici e senso di 
responsabilità nella sua 

guida e traslarne così 
il significato in un 
alunno che in classe, 
ne riproducesse 
l’esempio. Questo è 
lo spunto che ha dato 
origine al progetto dal 
titolo “Il Bravo 
Cittadino” e che ha 
accompagnato i 
bambini della Scuola 
dell’Infanzia di 
Pianengo durante la 
settimana dedicata 
all’Educazione 
Civica, dal ventotto 
marzo al primo aprile. 
Se la figura del 
sindaco e la sua 
funzione nella vita di 
una comunità, civica 
o scolastica che sia, 

è il punto di partenza, il 
primo passo è … conoscere 
un sindaco in carne e ossa. 
Il sindaco vero che i bambini 
hanno incontrato è stato il 
sindaco di Pianengo, il 
signor Ernesto Roberto 
Barbaglio. Il sindaco 
Barbaglio è stato invitato a 
scuola e intervistato dai 
bambini. Le domande si 
sono concentrate un po’ sul 
suo ruolo amministrativo e 
un po’ su quello personale. I 
bambini hanno voluto 
sapere, per esempio, come 
fosse capace di sapere tutto 
di ciò che accadeva in 
Pianengo e dove trovasse il 
tempo per svolgere questo 
importante compito. Hanno 
chiesto se avesse dei 
collaboratori e il loro nome e 
anche se avesse dei figli e 
una casa. Il sindaco si è 
mostrato estremamente 
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collaborativo e disponibile, rispondendo in maniera chiara e comprensibile ad ogni 
domanda. Un momento importante della sua visita è stato dedicato alla 
spiegazione dell’immagine riportata sul gonfalone del comune. Immagine che poi 
ogni bambino ha riprodotto singolarmente in classe e portato a casa. Il sindaco 
Barbaglio ha spiegato il significato simbolico delle parti del disegno rappresentato 
nello stemma comunale ed ha mostrato la fascia tricolore che si indossa nelle 
occasioni ufficiali istituzionali e che va onorata con grande rispetto. Alla visita del 
sindaco a scuola, è seguita quella dei bambini … a casa sua, cioè, in municipio. 

I bambini dell’ultimo anno 
hanno visitato i locali dove 
ogni giorno il comune di 
Pianengo si attiva per 
funzionare al meglio e per 
premiare il loro interesse 
civico, hanno ricevuto anche 
l’attestato di bravo cittadino 
direttamente dalle mani del 
Primo Cittadino. Purtroppo, il 
mal tempo ha impedito 

l’uscita sul territorio riservata ai bambini grandi e finalizzata alla raccolta dei rifiuti, 
all’interno del progetto “Rifiutando” a cui la scuola dell’Infanzia ha aderito. 
L’esperienza però non è andata perduta. E’ solo stata rimandata alla seconda metà 
del mese di maggio. A rendere significativi i temi legati alla sostenibilità ambientale, 
durante l’intera settimana sono state proposte ai bambini attività individuali e di 
gruppo finalizzate a conoscere, comprendere, praticare e operare una corretta 
raccolta differenziata e ad osservare sani comportamenti di rispetto dell’ambiente.

Infanzia Pianengo 

Quest’anno la scuola dell’infanzia di Casale Cremasco-Vidolasco ha svolto diverse 
attività didattiche inerenti l’educazione ambientale dato anche il personaggio 
mediatore Greta Thumberg che ha accompagnato i bambini durante tutto l’anno 
scolastico.
La settimana dal 28 marzo al 1 aprile è stata dedicata all’educazione civica e si 
sono svolte diverse attività didattiche per sensibilizzare i bambini a comportamenti 
responsabili e rispettosi nei confronti della natura e dell’ambiente che li circonda.
L’insegnamento-apprendimento dell’Educazione Civica contribuisce a formare 
cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri.
I bambini della scuola dell’infanzia sperimentano attività col gruppo dei pari, si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
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Ogni giorno della settimana Greta ci propone dei consigli di atteggiamenti corretti 
da mantenere nella vita quotidiana e il bambino incaricato di fare il calendario lo 
ricorda ai suoi compagni.

Lunedì: Se la plastica non vuoi usare, la borraccia devi portare.
Martedì: Se la corrente non vuoi sprecare, ricordati di spegnere la luce quando la 
stanza devi lasciare.
Mercoledì: Se il mondo non vuoi sporcare, la raccolta differenziata devi fare.
Giovedì: Se la natura vuoi rispettare, gli animali devi amare.
Venerdì: Se non vuoi inquinare, in bici a scuola devi andare.
Sabato: Se con l’acqua ti vuoi lavare, poi chiudi il rubinetto. Non la devi sprecare.
Domenica: Se la domenica ti vuoi divertire, spegni la tv e col Kamishibai le storie le 
costruisci tu.

Per consolidare i consigli che Greta ci dà per ogni giorno della settimana sono 
state svolte delle attività mirate.

Per il lunedì è stata colorata con i pennarelli una borraccia tagliata su un cartoncino 
bianco ed è stata abbellita con delle decorazioni di vario tipo (paillettes, pietruzze 
colorate, brillantini, adesivi di gomma crepla, fustellate di diverse forme, ecc..)

Per il martedì è stata decorata una lampadina accesa e spenta attaccata su un 
bastoncino di legno, utilizzando diversi materiali tra cui: brillantini, lana, gessetti, 
ecc…,

Pagina 5



Giugno 2022 Ma che bella notizia!

Per il mercoledì è stato eseguito il gioco della raccolta differenziata. Su un 
cartellone sono state attaccate delle tasche di diverso colore che rappresentano 
quattro cestini: carta, umido, plastica, vetro e lattine.
A turno ogni bambino ha messo dentro ai rispettivi cestini dei cartellini 
rappresentanti rifiuti di diverso tipo e su di una scheda dovevano collegare i vari tipi 
di rifiuti al cestino corretto.

Per il giovedì ogni bambino ha colorato il proprio animale preferito (cane, gatto, 
tartaruga, pesciolino, ecc…) con diverse tecniche e abbellendolo con diverso 
materiale. 

Per il venerdì ogni bambino ha colorato una bicicletta sulla quale ha disegnato se 
stesso ed è stata creata la strada percorsa dalla bicicletta con diversi materiali: 
pezzetti di carta molto piccoli, sabbia colorata, legumi e semini di vario genere, 
ecc…

Per il sabato ogni bambino a colorato un lavandino ed è stata inserita una striscia 
di carta a livello dell’acqua rappresentante delle goccioline di acqua in modo che 
quando si fa scorre la striscia si simula il lavandino aperto e chiuso.
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Per la domenica ogni bambino ha colorato le sequenze della storia intitolata “C’è 
solo una Terra”, storia raccontata durante la Festa della Giornata Mondiale della 
Terra che si è tenuta il 22 aprile.
Le sequenze della storia sono state portate a casa per essere poi inserite nel 
Kamishibai costruito nel periodo natalizio, un teatrino di origini giapponesi utilizzato 
per raccontare storie.

Oltre a consolidare i consigli di Greta che ci hanno accompagnato durante tutto 
l’anno scolastico, sono state proposte anche altre attività didattiche che 
proponevano comportamenti corretti da mettere in atto durante diverse situazioni 
come non strappare i fiori, rispettare gli animali senza infastidirli, non lasciare in 
giro le cartacce e buttarle negli appositi contenitori della raccolta differenziata, non 
buttare la plastica nel mare.
Queste attività sono state la conclusione di un grosso argomento trattato 
precedentemente durante i mesi di gennaio e febbraio.
Abbiamo conosciuto i Meteo Heroes che combattono per un ambiente migliore e 
abbiamo anche visto alla LIM delle immagini e dei documentari che hanno 
mostrato ai bambini le conseguenze dei continui comportamenti scorretti dell’uomo 
come isole discarica e il mare invaso di plastica.

Infanzia Casale

A SCUOLA CON L’AMICO VIGILEA SCUOLA CON L’AMICO VIGILEA SCUOLA CON L’AMICO VIGILEA SCUOLA CON L’AMICO VIGILEA SCUOLA CON L’AMICO VIGILE

La scuola dell'Infanzia è la scuola delle prime regole per eccellenza.
Promuovendo l'acquisizione di norme e di valori della comunità di riferimento, 
nonché di comportamenti socialmente approvati, i bambini vengono coinvolti con 
progetti supportati 
anche da esperti esterni ad una più consapevole vita sociale.
Le docenti di Camisano hanno proposto al comandante dei Vigili di Brescia Luca  
Bonizzoni di spiegare, creare e far fare ai bambini un piccolo percorso con l'utilizzo 
di segnaletiche e “macchinine”. Giocando, domandando e osservando questa 
figura istituzionale dall'approccio  affabile e coinvolgente, i bambini hanno provato a 
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mettere in pratica comportamenti adeguati e sicuri sulla “strada”. Al termine 
dell'incontro, il signor Bonizzoni ha consegnato ad ogni bambino una patente, 
promettendo di tornare alla scuola per un nuovo incontro nel mese di giugno.

RIFIUTANDO
I rifiuti o gli oggetti non più utilizzati, se raccolti e differenziati adeguatamente, 
possono aiutare il nostro ambiente ad essere meno inquinato. Inoltre, con il riciclo, i 
rifiuti possono diventare una risorsa ed essere trasformati in merci che riacquistano 
valore. I bambini, con l’ausilio di video, canzoni, materiali di vario tipo e schede 
inerenti all’attività, hanno percepito l’importanza della raccolta differenziata. 
Percorrere alcune strade del paese a raccogliere l’immondizia con guanti e 
sacchetti e differenziarla è stato per loro un’avventura coinvolgente ed 
entusiasmante.
Inoltre questa esperienza ha acceso nei bambini una maggior consapevolezza e 
attenzione alla gestione e differenziazione dei rifiuti nell’ambiente scolastico.

Infanzia Camisano
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SCUOLA PRIMARIA
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I FONTANILI DI CAMISANO

Primaria Camisano
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La classe prima di Pianengo ha raccolto in un libro-stand le emozioni, le attività e le 
tematiche che hanno caratterizzato la settimana di Educazione Civica.

Classe prima Primaria Pianengo
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COME NASCE UNO SPAZIO MAGICO...

Venerdì 1 aprile ’22 noi bambini di classe 2  ̂della scuola Primaria di Pianengo 
abbiamo trascorso una mattinata giocosa…grazie alle proposte didattiche del Parco 
del Serio. L’esperto Alberto è venuto a scuola per presentarci “Il giardino dei giochi 
dimenticati”: giochi antichi dei nonni e giochi tradizionali in legno da toccare, 
provare e con cui svagarsi! La maggior parte di questi giochi, hanno “costo zero” e 
possono essere fatti anche con i genitori, altri invece possono essere gestiti 
individualmente. Alberto ci ha mostrato come i giochi di una volta permettono di 
usare la fantasia per trasformare gli elementi naturali in elementi di gioco, riuscendo 
così a guardare il mondo circostante da nuovi punti di vista e a trovare nuove 
prospettive e soluzioni. Con dei pezzi di legno…ecco pronta una variante dei birilli! 
Con i tappi di plastica si possono fare moltissimi giochi, per mettersi alla prova ed 
essere coinvolti in sfide avvincenti…in cui serve anche un poco di fortuna! Alberto ci 
ha anche svelato alcuni “trucchi” per costruire da soli i giochi con i materiali che 
abbiamo a disposizione e la fantasia diventa l’ingrediente fondamentale. Questi 
giochi ci permettono soprattutto di fare gruppo e dimenticarci i videogiochi o la tv. 
Grazie Alberto per averci regalato una giornata speciale…colorando il cielo grigio, 
perché fuori piovigginava, ma all’interno della scuola la luce dei nostri sorrisi ha 
reso tutto fantastico!

Classe seconda 
Primaria Pianengo

UNA GIORNATA DA...MAESTRI!
Durante la prima giornata della settimana di educazione civica, noi alunni di classe 
quinta ci siamo calati nel difficile ruolo dell’insegnante! Eravamo suddivisi in 4 
gruppi, ogni gruppo doveva preparare la lettura animata di un albo illustrato 
inerente al tema della Terra e progettare un’attività laboratoriale coinvolgente da 
proporre alle diverse classi. Ecco com’è andata:

1° GRUPPO, TITOLO LIBRO: FRANKIE E IL BELLO DEI RIFIUTI

CLASSE COINVOLTA: 1°
ATTIVITA’ PROPOSTA: abbiamo proposto un 
labirinto disegnato sul cemento fuori all’aperto nel 
nostro cortile, con i gessetti. I bambini di classe 
prima dovevano risolverlo e rispondere alle domande 
riguardanti il libro che abbiamo letto.
IMPRESSIONI: i bambini sono stati bravi, partecipi e 
un po’ timidi, a parte qualcuno che non stava attento. 
Sembrano aver gradito il lavoro proposto.
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2° GRUPPO, TITOLO LIBRO: GRETA E I GIGANTI

CLASSE COINVOLTA: 2°
ATTIVITA’ PROPOSTA: abbiamo fatto realizzare dei 
cartelli di protesta ispirati alla storia, dei cartelloni sul 
rispetto della natura. I bambini hanno anche realizzato 
un segnalibro ricordo con le immagini della storia.
IMPRESSIONI: per noi è stato molto impegnativo 
catturare l’attenzione di alcuni bambini però siamo 
riusciti a trovare il modo di lavorare bene e alla fine il 
risultato è stato bello per tutti!

3° GRUPPO, TITOLO LIBRO: COME UN ALBERO

CLASSE COINVOLTA: 3°
ATTIVITA’ PROPOSTA: i bambini dovevano dipingere 
se stessi come se fossero alberi e creare la foresta 
della loro classe. Dopo l’attività abbiamo chiesto loro 
se gli era piaciuto il lavoro e tutti hanno detto di sì. 
IMPRESSIONI: è stato difficile avere la loro attenzione 
però sono stati tutti abbastanza partecipi. Per noi è 
stato bello.

4° GRUPPO, TITOLO LIBRO: LA NATURA

CLASSE COINVOLTA: 4°
ATTIVITA’ PROPOSTA: la prima attività dopo aver 
letto il libro è stata metterli in gruppi e insieme hanno 
fatto il gioco delle differenze che avevamo 
precedentemente preparato. Poi abbiamo fatto loro 
delle domande a voce sul testo. Infine abbiamo fatto 
realizzare loro dei segnalibri relativi al loro momento 
preferito della storia.
IMPRESSIONI: per noi sono stati super agitati per la 
novità. Abbiamo speso molte energie per avere la loro 
attenzione… però è stato emozionante.

CONCLUSIONI : ci siamo resi conto che il lavoro dell’insegnante non è per niente 
semplice, ma è molto interessante e appassionante. Bellissima esperienza da 
ripetere!

Classe quinta Primaria Pianengo
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LA CARTA RACCONTA

I bambini della classe sperimentano con le loro mani come la carta si trasforma per 
dare vita, come in una magia, a nuove cose...

Classe prima
Primaria Capralba

LE
NOSTRE
FOGLIE

ANIMATE
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Classe seconda
Primaria Capralba
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SCOPRIAMO I FONTANILI

Classe 3A
Primaria Capralba
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...Non vivere su questa terra come un inquilino,
o come un villeggiante stagionale.
Ricorda:
in questo mondo devi vivere saldo,
vivere
come nella casa paterna.
Credi al grano,
alla terra,
al mare,
ma prima di tutto – all’uomo.
Ama la nuvola,
il libro,
la macchina,
ma prima di tutto – l’uomo.
Senti in fondo al tuo cuore
il dolore del ramo che secca,
della stella che si spegne,
della bestia ferita,
ma prima di tutto – il dolore dell’uomo.
Godi di tutti i beni terrestri,
del sole,
della pioggia
e della neve,
dell’inverno e dell’estate,
del buio e della luce,
ma prima di tutto -
godi dell’uomo. 

(Nazim Hikmet)

 

Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano

(Emily Dickinson)

3A Secondaria 
Sergnano

SCUOLA SECONDARIA

GIORNATA DELLA TERRA 2022: IL NOSTRO PIANETA E’ LA NOSTRA CASA

Quest’anno abbiamo trattato la tematica della sostenibilità ambientale a più riprese 
e da diversi punti di vista; in particolare, abbiamo avuto modo di metterci alla prova 
nella settimana di Ed. civica di inizio quadrimestre e il 22/04, in occasione della 
Giornata della Terra.
A conclusione del nostro lavoro, abbiamo letto sulla nostra antologia due poesie 
che vogliamo condividere con voi lettori…Due poesie che ci hanno colpito 
particolarmente e il cui messaggio speriamo possa ispirare anche voi...
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Il 22 aprile 2022 abbiamo 
celebrato la Giornata della 
Terra, durante la quale in 
ciascuno dei plessi del 
nostro istituto si sono 
tenute delle attività volte a 
sensibilizzare i presenti e 
anche noi stessi sulle 
condizioni del nostro 
pianeta, oltre che a far 
conoscere i quattro Paesi 
che compongono il nostro 
territorio. Nelle prime due 
ore abbiamo preparato 
una presentazione da 
mostrare al pubblico, che 
in seguito avremmo 
esposto, nella quale lo 
informavamo 
sull’importanza della 
giornata e sui lavori da noi 
svolti durante la 
Settimana 
dell’Educazione Civica, 
allorchè abbiamo prodotto 
delle guide turistiche 
digitali, mettendo in luce 
la storia ed i luoghi di 
interesse dei nostri piccoli 
comuni. Abbiamo poi 
partecipato ad un 
concerto, nel quale, alcuni 
di noi si sono esibiti con 
gli strumenti, suonando 
dei brani relativi al tema 
ambientale. Abbiamo 
concluso lo spettacolo 
intonando la canzone 
“Bella ciao”, che ci ha 
permesso di rimanere in 
contatto con quanto sta 
accadendo in questi ultimi 
mesi tra Ucraina e Russia. 
Infine abbiamo piantato 
un albero nel giardino 
della scuola come simbolo 
della causa che ci sta 
molto a cuore, ossia la 
tutela di ambiente e 
territorio.

3D e 3C
 Secondaria Sergnano

Dal 1 al 4 febbraio tutti gli alunni del nostro istituto, dal 
più piccolo al più grande, sono stati coinvolti nella 
settimana dell’educazione civica, incentrata su un tema 
sempre più attuale: la salvaguardia dell’ambiente. Nel 
corso della nostra esperienza scolastica avevamo già 
affrontato tale tematica, ma quest’anno per la prima 
volta ci siamo sentiti parte di un progetto molto 
ambizioso: celebrare tutti insieme in modo significativo 
la Giornata della Terra, che ricorre annualmente il 22 
aprile. A noi alunni delle classi terze è stato assegnato il 
compito di realizzare le guide turistiche di quattro paesi 
del territorio: Casale Cremasco, Camisano, Sergnano e 
Pianengo. Divisi in gruppi, ci siamo armati di qualche 
PC e di tutto il materiale necessario ma soprattutto 
della voglia di collaborare. La prima fase, sicuramente 
la più importante, è consistita nella pianificazione del 
lavoro. Visionando degli esempi di guide, abbiamo 
concordato un indice comune, per dare una certa 
uniformità ai nostri lavori: caratteristiche del territorio, 
storia, luoghi di interesse, servizi presenti, folklore. 
Successivamente ogni “squadra” ha iniziato a cercare 
in rete ma anche su alcuni libri scovati nelle biblioteche 
di casa le informazioni relative al paese assegnatole. Ci 
siamo resi conto di come non fosse facile trovare 
notizie complete e corrette e di come fosse necessario 
confrontare più fonti per avere un quadro più chiaro. In 
alcuni casi abbiamo chiesto anche l’”aiuto a casa”, 
intervistando i genitori e i nonni, soprattutto riguardo 
alla gastronomia e alle tradizioni più interessanti. 
Gradualmente le nostre guide hanno preso forma: 
didascalie ed immagini hanno trovato la giusta 
collocazione, alcuni dettagli e correzioni si sono rivelati 
fondamentali. Alla fine del percorso eravamo piuttosto 
soddisfatti del risultato raggiunto e più consapevoli 
della ricchezza del nostro territorio. Nelle settimane 
seguenti ogni gruppo ha anche creato il sito del paese 
selezionando dalla rispettiva guida i contenuti principali 
e ha preparato un’esposizione orale sul proprio lavoro. 
La cittadinanza ha risposto positivamente al nostro 
invito: il 22 aprile gli spazi della scuola sono stati 
animati dalla presenza di genitori, nonni, autorità, 
persone desiderose di scoprire quali attività avessimo 
preparato. Con orgoglio e tanta emozione abbiamo 
illustrato ai presenti delle slide sull’emergenza 
ambientale e i siti da noi realizzati. Siamo stati ascoltati 
con attenzione e il nostro impegno è stato ripagato con 
un caloroso applauso. In chiusura molti di noi si sono 
esibiti in un concerto musicale con i flauti accompagnati 
da pianoforti e da un violino. Il momento finale si è 
svolto nel giardino della scuola ed è stato molto 
toccante: si è piantato un albero per ogni classe, come 
segno concreto della nostra volontà di tutelare 
l’ambiente e della speranza in un futuro più green.
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Secondo noi la Giornata della Terra è stata molto istruttiva, sia per noi studenti 
che per i nostri genitori. Abbiamo infatti imparato molte cose sul nostro paese e 
sul significato della giornata stessa e ne siamo orgogliosi. Durante la settimana 
che era stata dedicata all’Educazione Civica, avevamo progettato il nostro lavoro: 
la costruzione di una guida turistica in formato digitale che illustrasse ai potenziali 
visitatori, i luoghi di maggior interesse culturale e paesaggistico di Capralba e 
Farinate. Abbiamo quindi raccolto notizie sui nostri fontanili, dal fontanile 
Quarantina al Maccarone e di altri angoli caratteristici del nostro piccolo ma 
verdissimo paese: la Roggia Rino, la Roggia Alchina, il Sentiero dei Livelli, il 
vecchio Mulino , la Torretta di Farinate… Abbiamo poi inserito l’indicazione dei vari 
servizi che Capralba può offrire: i ristoranti, i bar, i negozi di generi alimentari, la 
farmacia e la banca, la stazione e naturalmente come raggiungere la nostra 
scuola. Le ultime due ore di venerdì mattina, quelle che hanno preceduto l’inizio 
della giornata e la visita a scuola dei nostri genitori, le abbiamo impiegate a 
realizzare un power point per spiegare loro l’importanza di questa giornata e 
comprendere cosa si può fare per salvaguardare la bellezza del nostro pianeta ,ad 
esempio evitando gli sprechi e ricorrendo a materiali ecosostenibili. Dopo tutto il 
lavoro preparato, come abbiamo detto, fin da Febbraio, non volevamo fare una 
brutta figura davanti ai nostri genitori, perciò ci siamo divisi le parti da esporre ed 
abbiamo cercato di essere il più convincenti possibile. Chiara, ad esempio, ha 
parlato di come riciclare la plastica per fare comodi e caldi piumoni, mentre 
Matteo ha parlato di pentole riciclabili e sostenibili realizzate da un’importante 
azienda leader del settore. La mattinata si è conclusa con uno spettacolo 
musicale in palestra, coordinato dal nostro prof. Simone Bolzoni che ci ha 
preparato alla esibizione realizzata assieme ai nostri compagni della classe 
seconda. Abbiamo eseguito diversi brani con il flauto dolce, valorizzando 
soprattutto quelle melodie tipiche della tradizione popolare locale (“La morettina la 
va alla roggia”, “Quel mazzolin di fiori”, “L’uva fogarina”, “Sciur padrun”…). Il 
nostro compagno di classe Matteo Centomo, inoltre, ha cantato dal vivo “La 
domenica andando alla messa”, interpretando molto bene il testo della canzone: 
meritati applausi per la sua performance e per tutti noi da parte del numeroso 
pubblico presente. Il momento musicale si è concluso con l’esibizione dei nostri 
compagni di prima che, al ritmo della musica, hanno usato il loro corpo come se 
fosse uno strumento a percussione, accompagnando e interpretando due brani. 
Sono stati molto divertenti, in particolare il secondo utilizzato per il bis: tutte le 
classi insieme hanno salutato il pubblico con uno strepitoso finale al ritmo di 
“Ghostbuster”! 

Classe 3A
Secondaria Capralba
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Per la Giornata della Terra 2022, nella Scuola Secondaria, il lavoro è stato 
diviso per classi; pertanto ciò che state leggendo e che leggerete da qui in 
avanti riguarderà esperienze simili, ma raccontate secondo i diversi punti di 
vista corrispondenti alle classi di Sergnano e Capralba. Buona lettura!

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: LA NOSTRA ESPERIENZA
Il nostro Istituto ha pensato di celebrare la Giornata Mondiale della Terra con 
attività. Il lavoro è stato un percorso, iniziato nella settimana di educazione civica. 
Già da febbraio abbiamo fatto ricerche sui luoghi d’interesse del territorio 
circostante, cioè Sergnano, Pianengo, Casale Cremasco e Camisano. Abbiamo 
spiegato: la storia, i cibi tipici, i luoghi più visitati, le chiese e i monumenti… 
Lavorando in piccoli gruppi abbiamo creato dépliant, cartelli esplicativi e cartoline 
disegnate da noi. Il 22 aprile, giornata abbastanza fredda e piovosa, siamo partiti 
per andare al Santuario del Binengo di Sergnano, insieme alla professoressa di 
Religione. Una volta arrivati abbiamo allestito il luogo a noi assegnato, esponendo 
i nostri lavori, tra questi dépliant, cartoline, cartelli esplicativi e manifesti con gesti 
ecologici in lingua francese. Ai visitatori abbiamo deciso di regalare un fiore. Oltre 
alle guide, c’erano anche gli accompagnatori ed i fotografi. I ciceroni avevano il 
compito di presentare l’architettura del Binengo e gli affreschi, raccontandone 
storia ed origini. Gli accompagnatori dovevano coinvolgere i passanti e le classi e 
guidarli verso il percorso di spiegazione del Santuario del Binengo. Ai fotografi era 
stato assegnato l’incarico di scattare immagini riguardanti momenti importanti 
della giornata. Finita la visita guidata, siamo ritornati a scuola per il concerto; qui ci 
aspettavano alcuni studenti, che hanno suonato il flauto, il violino e, il prof. De 
Luccia, il pianoforte. In seguito abbiamo partecipato alla piantumazione di un 
albero, uno per classe. Rientrati nell’aula ci siamo confrontati sulle attività svolte. 
Soddisfatti, suonata la campanella, siamo ritornati a casa, con il desiderio di 
raccontare questa giornata.

Classe 2C Secondaria Sergnano

La nostra preparazione alla Giornata della Terra ebbe inizio durante la settimana di 
Educazione Civica a febbraio. Le classi venivano divise in vari gruppi nei quali 
veniva assegnato loro un paesino all’interno dell’Istituto con vari luoghi indicati che 
avremmo dovuto approfondire attraverso dei depliant, delle cartoline e dei cartelloni 
esplicativi.
Tutto questo materiale sarebbe stato essenziale per il 22 aprile 2022, giorno in cui 
le nostre opere e i nostri scritti sarebbero stati esposti visivamente e verbalmente al 
pubblico sergnanese.
Durante l’esposizione di alcuni alunni eletti dal prof., gli altri svolgeveno altre 
attività, come il “butta-dentro”, l’intervistatore e i fotografi.
A tutti i visitatori che accoglievamo, veniva regalato un fiore. Rientrati a scuola, c’è 
stato un piccolo concerto da parte di alunni particolarmente bravi in musica. A fine 
giornata è stato piantato un albero per ogni classe e ci è stato assegnato il compito 
di annaffiarlo regolarmente e di farlo crescere.

Classe 2A Secondaria Sergnano
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22 Aprile: Giornata Mondiale della Terra, una 
giornata per riflettere su quanto sia importante 
proteggere il nostro Pianeta. La nostra scuola ha 
celebrato questa giornata con diverse iniziative, che 
hanno coinvolto tutte le classi del nostro Istituto e 
che sono state preparate durante la settimana 
dedicata all’Educazione Civica. Il tema scelto è stato 
la difesa dell’ambiente, in particolare di quello che è 
più vicino a noi, e la valorizzazione del nostro 
territorio. Alle classi seconde è stato assegnato il 
compito di creare del materiale per pubblicizzare i 
luoghi d’interesse dei Paesi che fanno parte del 
nostro istituto; divisi in gruppi di 3\4 persone 
abbiamo cercato informazioni tramite Internet e poi 
abbiamo creato dei cartelli esplicativi, dei depliant e 
delle cartoline per ogni luogo di interesse; i lavori 
realizzati in quei giorni sono stati poi esposti e 
mostrati al pubblico il 22 Aprile. Noi ragazzi di 
seconda siamo diventati guide per un giorno ed 
abbiamo organizzato visite guidate ai diversi 
monumenti di Sergnano; alla nostra classe è toccato 
il compito di presentare la chiesa parrocchiale. 

Sul sagrato abbiamo allestito una mostra con i 
nostri lavori, poi abbiamo aspettato che 
arrivassero i primi visitatori. Le visite guidate 
sono iniziate alle 9:00 quando la 1^C è venuta 
ad ascoltarci, poi sono arrivati anche i ragazzi 
delle altre prime e alcuni passanti attirarti da due 
nostri compagni che avevano il ruolo di “butta 
dentro”. Le interviste che abbiamo fatto al 
termine di ogni visita hanno dimostrato che le 
nostre spiegazioni erano state chiare ed 
interessanti e che tutti avevano molto 
apprezzato quello che era stato proposto. Verso 
mezzogiorno siamo ritornati a scuola e siamo 
andati in palestra per ascoltare il concerto dei 
flauti e del violino; infine ogni classe ha piantato 
un albero nel giardino della scuola; prenderci 
cura di questo albero ci ricorderà di questa 
splendida giornata, ma soprattutto di quanto sia 
necessario impegnarsi per salvare l’ambiente.Classe 2B Secondaria Sergnano
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Durante la Giornata della Terra 2022, 
il 22 aprile, noi ragazzi di 2D abbiamo 
avuto l’opportunità di mostrare 
quanto abbiamo fatto nella Settimana 
dell’Educazione Civica che si è 
tenuta nei primi giorni di febbraio. In 
questo periodo abbiamo costruito 
depliant, cartelloni esplicativi e 
cartoline che potessero descrivere le 
caratteristiche di alcuni luoghi che 
abbiamo individuato come importanti 
per i nostri paesi: Camisano, 
Sergnano, Casale Cremasco-
Vidolasco e Pianengo. 
Successivamente oggi ci siamo recati 
presso la Chiesa di San Rocco di 
Sergnano, dove abbiamo accolto 
tutte le persone interessate e le 
abbiamo condotte alla scoperta del 
luogo di culto, attraverso una visita 
guidata. Abbiamo così messo in luce 
le principali caratteristiche del posto, 
a partire dalla struttura e terminando 
con informazioni sugli affreschi. Ci 
siamo organizzati dividendoci i ruoli: 
alcuni hanno presentato la chiesa; 
altri hanno descritto le attività svolte il 
mese precedente; altri ancora hanno 
allestito il posto. Ci sono stati poi 
alcuni alunni che hanno cercato di 
invitare più gente possibile, mentre 
altri hanno immortalato momenti 
importanti attraverso delle fotografie. 
Infine alcuni studenti hanno posto 
delle domande ai partecipanti. Una 
volta terminate le visite guidate, 
abbiamo consegnato dei fiori e degli 
opuscoli a coloro che hanno seguito 
la spiegazione e siamo tornati a 
scuola. Qui abbiamo assistito ad uno 
spettacolo musicale con il flauto 
diretto dal prof. De Luccia, durante il 
quale due studentesse hanno 
accompagnato la musica con una 
danza. Infine siamo andati nel 
giardino scolastico, dove ogni classe 
ha piantato un albero che dovrà 
curare per il resto della propria 
permanenza alle scuole medie. 
Abbiamo concluso la giornata 
proponendoci di svolgere dei gesti 
ecologici, che abbiamo pronunciato 
in lingua francese.

Classe 2D
Secondaria di
Sergnano
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La Giornata che a scuola abbiamo 
dedicato alla Terra è stata molto 
movimentata ma ricca di emozioni. 
Durante la prima settimana di Febbraio, 
nelle ore di Educazione Civica, abbiamo 
svolto le attività preparatorie, che per noi 
alunni di seconda sono state la 
realizzazione, sotto la guida dei nostri 
insegnanti, di depliant, cartoline e 
cartelloni che spiegassero e illustrassero 
i luoghi di maggior interesse culturale e 

naturalistico dei paesi di Capralba e Farinate. Abbiamo cercato notizie sui fontanili 
presenti nella nostra zona, sulla Chiesa parrocchiale , sui servizi che la nostra 
piccola realtà ci offre. Così, c’è stato chi di noi ha disegnato il Fontanile 
Quarantina, chi il Sentiero dei Livelli, chi ha cercato notizie sulle altre chiesette che 
abbelliscono i nostri dintorni e sono una meta per gli appassionati dell’arte, oltre 
che essere luoghi di preghiera e di culto, come ad esempio la chiesa della Santa 
Vergine di Caravaggio a Farinate e la chiesa di San Nicola da Tolentino a 
Campisico. I depliant e le cartoline sono stati mostrati ai visitatori il 22 Aprile, 
quando sette di noi hanno fatto da ciceroni ai nostri genitori e a tutte le persone 
invitate a compiere un itinerario dentro la Parrocchiale spiegandone la storia e l’ 
architettura. A metà circa della mattinata siamo stati invitati ad accogliere il saluto 
della nostra Dirigente che, con il Sindaco di Capralba e il presidente del Parco del 
Serio, ci ha fatto dono di un albero (ancora piccolo) da piantumare nel giardino 
della nostra futura nuova scuola. La giornata si è conclusa con un momento 
musicale molto coinvolgente, preparato e coordinato dal nostro prof. Simone 
Bolzoni, che ha visto l’esibizione di tutte e tre le classi riunite in palestra davanti al 
numeroso pubblico dei nostri genitori e nonni. Abbiamo suonato diversi brani con il 
flauto, a partire dall’ “Inno alla gioia” e proseguendo con alcune melodie popolari 
tradizionali, oltre al brano cantato dalle mondine durante la coltura del riso. Non ci 
aspettavamo che anche la nostra professoressa di francese avrebbe suonato con 
noi: è stata una graditissima sorpresa! Noi di seconda tra un brano e l’altro, 
abbiamo inoltre letto un testo dello scrittore Schim Schimmel, che consideriamo un 
“Inno alla salvaguardia dell’ambiente”, intitolato “ Figli della Terra…ricordate”. 
Abbiamo cercato di essere chiari ed espressivi per comunicare l’importante 
insegnamento di ricordare sempre la bellezza della Terra. Infine i nostri compagni 
di prima si sono esibiti con la Body Percussion interpretando due brani che hanno 
messo in atto l’abilità di seguire il ritmo musicale con il proprio corpo. Il nostro 
lavoro in Educazione Civica e questa giornata ci hanno fatto capire quanta 
ricchezza abbiamo attorno, fatta di alberi, prati, fiori, acqua, risorgive… e che il 
futuro di questo mondo è nelle nostre mani. 

Classe 2A
Secondaria di Capralba
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Il 22 aprile abbiamo festeggiato la giornata della terra 2022.
Nelle prime ore della mattinata abbiamo presentato ad alcuni genitori il glossario e 
il catalogo di piante e animali precedentemente preparato nella settimana di 
educazione civica. Successivamente ci siamo incamminati fino al santuario del 
Binengo dove abbiamo visitato la chiesa. Più tardi ci siamo recati alla chiesa 
parrocchiale di San Martino dove alcuni ragazzi di seconda ci hanno illustrato 
l’interessante storia della parrocchia e del suo fondatore con alcuni passaggi in 
inglese. Ci hanno poi intervistato con alcune domande inerenti alla visita.
In seguito ci siamo spostati al parco Tarenzi al quale ci hanno presentato 
brevemente il parco per poi spiegarci i vari aspetti del parco naturale del Serio.
Dopo di che siamo giunti alla chiesa di San Rocco dove ci hanno esposto la sua 
storia e alcune curiosità su di essa.
Siamo tornati a scuola e abbiamo assistito alla piacevole esibizione delle terze con 
il flauto dolce accompagnate da balli di altri studenti.
Infine siamo andati in giardino dove abbiamo piantato un ciliegio e aiutato le altre 
classi a fare lo stesso. E’ stata una bellissima esperienza divertente ma nel 
contempo educativa, che vorremmo venisse riproposta anche negli anni a seguire 
ma posta in un altro modo dato che se da un lato le attività ambientali sono state 
inerenti al tema della giornata, dall’altro le visite alle chiese del paese non lo sono 
state altrettanto.

Classe 1A
Secondaria di Sergnano

Durante la settimana di Educazione Civica di inizio 
quadrimestre, la maggior parte di noi era in Didattica a 
Distanza…Peccato, perchè sarebbe stato divertente vivere una 
settimana di scuola completamente diversa! Per noi, a casa, 
non è sempre stato facile capire bene le indicazioni e 
procedere con il lavoro, ma siamo comunque riusciti a produrre 
dei bei lavori. Utilizzando il computer e facendo delle ricerche, 
abbiamo ricavato informazioni riguardanti le caratteristiche 
della flora e della fauna tipiche del Parco del Serio. In un 
secondo momento abbiamo riportato le nostre informazioni su 
dei fogli da disegno, per poi inserirli in un raccoglitore di cui 
andiamo fieri. Siamo stati ispirati dal video di Ivan Bonfanti, 
che è una guardia del Parco del Serio che ci ha dato 
informazioni sulla salvaguardia dell'ambiente di questo parco. Il 
22/04 (Giornata della Terra) è stata un’occasione importante, 
perchè abbiamo potuto condividere con chi è venuto a sentirci 
(genitori, parenti, amici e curiosi) ciò che abbiamo imparato, 
guidati dalle schede del nostro Erbario. E’ stato emozionante 
parlare al pubblico e vedere che il nostro lavoro è stato 
apprezzato.

Classe 1B
Secondaria Sergnano
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Tra il 1 e il 4 febbraio nel 
nostro istituto si è svolta la 
settimana dell’educazione 
civica, durante la quale in 
tutte le sedi sono state 
sospese le lezioni e 
proposte delle attività sul 
tema dell’ambiente. È stata 
un’esperienza unica, 
perché la scuola si è 
trasformata in un vivace 
laboratorio in cui ognuno di 
noi, dal più piccolo al più 
grande, ha dato il proprio 
contributo per la 
realizzazione di un progetto 
veramente coinvolgente: 
riflettere sulla necessità di 
tutelare il nostro pianeta e 
preparare dei lavori da 
condividere con la 
cittadinanza in occasione 
della Giornata mondiale 
della Terra, che ogni anno 
cade il 22 aprile. Noi, come 
tutti gli alunni delle classi 
prime della scuola 
secondaria, abbiamo 
affrontato un percorso sulla 
flora e sulla fauna 
caratteristiche del Parco del 
Serio, la zona protetta in cui 
sono immersi i paesi da cui 
proveniamo. Dopo un utile 
incontro con una guardia 
del Parco sull’ambiente 
fluviale, ci siamo dedicati ad 
un lavoro di ricerca su 
alcuni animali e vegetali 
tipici del nostro territorio. 

Successivamente 
abbiamo prodotto delle 
schede descrittive su 
ciascuno di essi, 
inserendo immagini, 
informazioni scientifiche e 
curiosità, tra cui il loro 
nome nel dialetto locale. 
Abbiamo fatto delle 
scoperte interessanti, che 
sicuramente in futuro ci 
aiuteranno ad osservare 
con maggiore 
consapevolezza 
l’ambiente che ci 
circonda: i platani hanno 
una corteccia mimetica 
con un fondo bianco e 
delle macchie più scure, il 
bagolaro è chiamato 
anche “spaccasassi”, 
perché cresce pure sui 
terreni ghiaiosi, nelle 
acque del fiume Serio 
vivono, oltre ai pesci più 
conosciuti, anche i 
gamberi della Louisiana di 
colore rosso, mentre tra i 
prati e la boscaglia è 
facile imbattersi in ricci, 
lepri e tassi. Non è 
mancata un’uscita sul 
territorio: l’8 aprile, guidati 
da un’esperta del Parco, 
abbiamo effettuato 
un’escursione nei dintorni 
della scuola per poter 
osservare direttamente 
ciò su cui ci eravamo 
documentati e per 
raccogliere delle foglie da 
inserire nei nostri 
schedari. Poi finalmente è 
giunto il tanto atteso 22 
aprile, quando tutti i plessi 
hanno aperto le loro porte 
ai genitori, alle autorità e a

chiunque fosse 
interessato alla nostra 
proposta. Nella prima 
parte della mattinata noi 
alunni di classe prima, 
insieme a molti dei nostri 
“ospiti”, abbiamo visitato 
alcuni luoghi interessanti 
di Sergnano tra cui la 
chiesa parrocchiale, il 
parco Tarenzi ed il 
santuario del Binengo. 
Come ciceroni abbiamo 
avuto i compagni delle 
classi seconde, che ci 
hanno illustrato con molta 
competenza la storia e le 
caratteristiche principali di 
ogni luogo. Quando 
siamo tornati a scuola, è 
toccato a noi essere 
protagonisti: a turno 
abbiamo illustrato alle 
varie persone intervenute 
le nostre schede 
illustrative. Eravamo 
emozionati ma anche 
orgogliosi di poter 
mostrare i nostri lavori. La 
mattinata si è conclusa 
con uno spettacolo 
musicale molto 
apprezzato dai presenti e 
con un importante gesto 
simbolico: è stato 
piantato un albero per 
ogni classe nel giardino 
della scuola. Ci 
auguriamo che la cura di 
questo albero da parte 
nostra sia uno dei tanti 
gesti concreti che faremo 
per far continuare la vita 
sulla Terra.

Classe 1C
Secondaria Sergnano
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La Settimana di Educazione Civica è 
stata molto intensa. L'obiettivo di tutte 
le classi della nostra Scuola era quello 
di capire l’importanza del nostro 
pianeta e della sua salvaguardia, a 
partire dal territorio più vicino a noi. Le 
classi prime si sono impegnate a 
catalogare animali e vegetali del Parco 
del Serio; le classi seconde hanno 
avuto il compito di disegnare cartoline 
e tabelloni sui luoghi di interesse 
culturale dei nostri comuni; infine, le 
classi terze si sono occupate della 
realizzazione di guide turistiche su 
quattro paesi: Camisano, Sergnano, 
Pianengo e Casale Cremasco. Il 22 
Aprile, Giornata della Terra, abbiamo 
avuto l’occasione di presentare i nostri 
lavori e di vedere quelli delle altre 
classi. Ripercorriamo insieme tutto il 
percorso fatto. Il giorno 1 febbraio, 
primo della Settimana di Educazione 
Civica, abbiamo incontrato in classe 
una guida del Parco del Serio che ci ha 
elencato e spiegato le caratteristiche 
degli animali e delle piante che sono 
presenti nelle nostre zone stimolandoci 
ad essere più consapevoli e 
responsabili di ciò che ci circonda. Ci 
siamo poi dedicati alla lettura del testo 
“La voce delle cose” di Susanna 
Tamaro e alla scrittura di venti parole 
attinenti alla natura e, per alcune di 
esse, abbiamo visto un video a tema. 
Abbiamo infine selezionato alcuni nomi 
di piante e animali del parco che 
abbiamo trascritto su un cartellone. Il 
secondo giorno, il 2 febbraio, abbiamo 
iniziato a impostare le varie attività. Ci 
siamo suddivisi in gruppi e, con 
l’utilizzo di pc e tablet che avevamo 

portato anche da casa, abbiamo fatto 
una ricerca a partire dalle informazioni 
fornite dalla guida del Parco del Serio 
per poi riportarle nel glossario della flora 
e della fauna da collocare al termine 
dell’erbario e del catalogo di animali che 
dovevamo realizzare. Abbiamo in 
seguito preparato i disegni per 
corredare questi prodotti. Nei gruppi, 
durante lo svolgimento dei lavori, 
abbiamo tutti collaborato. Alcuni di noi 
seguivano le lezioni in didattica a 
distanza in quei giorni; questi compagni 
hanno potuto dare il loro contributo 
ricercando e condividendo le 
informazioni necessarie con chi era in 
classe. Il 3 febbraio abbiamo iniziato ad 
assemblare i nostri disegni e le parti 
scritte. È stata una bella soddisfazione 
vedere concretizzarsi il prodotto frutto 
delle nostre fatiche dei giorni 
precedenti. Con la visione del video “Gli 
ambienti umidi del parco regionale del 
Serio” abbiamo avuto l’opportunità di 
approfondire alcuni aspetti di luoghi 
anche vicini a noi come la linea dei 
fontanili e la Palata del Menasciutto. 
Nell’ultima giornata della settimana, il 4 
febbraio abbiamo concluso i disegni dei 
glossari e delle raccolte di piante e 
animali con gli ultimi aggiustamenti. 
Abbiamo inoltre visto l’interessante 
video “Le meraviglie del Parco del 
Serio”. In seguito abbiamo concluso tutti 
i glossari e le raccolte finendo così il 
nostro capolavoro. L’8 aprile ci siamo 
recati tra i sentieri del Parco del Serio 
con la dott.ssa Sara Prada, la guida che 
ci ha accompagnato. Abbiamo imparato 
come si usano le tavole dicotomiche e 
come possiamo riconoscere le foglie e 
le piante. In seguito, ci siamo divisi 
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in gruppi e abbiamo analizzato le specie di alberi; ne abbiamo trovati all’incirca 
quattro tra cui il platano e il ciliegio. Abbiamo scoperto diverse cose nuove, come le 
caratteristiche dei semi di platano. Finalmente è arrivato il 22 aprile. Ogni classe 
prima, durante la prima ora, ha allestito l’aula all’aperto per poi spiegare l’attività 
svolta durante la settimana di Educazione Civica. Dalla seconda ora alla quarta 
abbiamo visitato il Parco Tarenzi e la chiesa di san Rocco, dove ci aspettavano gli 
alunni delle classi seconde che hanno fatto da ciceroni spiegandoci la storia e 
l’importanza di questi luoghi. Successivamente, siamo andati nell’aula all’aperto e lì 
abbiamo esposto, uno alla volta, il lavoro di Educazione Civica. È stato molto 
divertente ed emozionante e alcuni sono riusciti a superare la paura di parlare 
davanti a un pubblico. Siamo poi andati alla chiesa parrocchiale e al Santuario del 
Binengo sempre guidati dai compagni di seconda a conoscere meglio il nostro 
territorio. Infine abbiamo assistito a uno spettacolo musicale dei nostri compagni di 
scuola e, al termine, tutte le classi sono uscite in giardino e hanno piantato un 
albero di cui dovranno occuparsi. Sono state tutte attività significative che ci hanno 
arricchito e che ci hanno permesso, nel nostro piccolo, di riflettere e di fare 
qualcosa di concreto per la nostra Terra. Speriamo di potere fare ancora 
esperienze come questa.

Classe 1D
Secondaria Sergnano

Venerdì 22 aprile abbiamo celebrato la Giornata 
Mondiale della Terra. La nostra scuola vi ha 
partecipato con diversi progetti in ogni classe. 
Noi alunni di prima abbiamo presentato ai nostri 
genitori il lavoro che avevamo preparato durante 
la settimana dedicata all’educazione civica, 
ossia la realizzazione di un quaderno che, come 
una filloteca, contenesse i disegni da noi 
realizzati di foglie, fiori, , alberi e arbusti presenti 
nella nostra zona. Una parte è stata inoltre 
dedicata a catalogare gli animali che hanno il 
loro habitat proprio nel nostro territorio. Prima di 
accogliere i genitori, abbiamo confezionato, con 
la carta crespa, dei fiori multicolori con i quali 
adornare lo stand dove era esposta la nostra 
collezione. Due nostre compagne hanno 
spiegato ai genitori il contenuto del quaderno 
espositore, altri di noi i cartelloni realizzati dalle 
tre classi della secondaria del nostro plesso, 
appesi alle pareti lungo il corridoio principale 
della scuola. In mattinata abbiamo poi visto un 
bellissimo documentario sugli animali che 
popolano diverse zone del nostro pianeta e che 
lottano per la sopravvivenza. Abbiamo seguito 
tante “avventure “ nel fantastico mondo animale, 
come quella dei pinguini che scalano le rocce 
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scivolose per raggiungere la loro famiglia. Verso mezzogiorno, ci siamo recati in 
palestra, per partecipare allo spettacolo musicale coordinato dal nostro prof. 
Simone Bolzoni. Abbiamo drammatizzato due brani musicali , “Jungle boogie” e “ 
Ghostbusters “, usando il nostro corpo e la nostra gestualità con la tecnica della 
Body Percussion. La nostra esibizione ha richiesto molto lavoro e molto impegno, 
perché coordinarci nei movimenti, al ritmo della musica, non è stato per niente 
semplice, ma alla fine ci siamo riusciti. 
Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla numerosa 
presenza dei nostri genitori , dalla bravura della 
nostra prof.ssa di francese Angelica Tomaselli al 
sassofono e del prof. Bolzoni alla tastiera e alla 
direzione delle esecuzioni. Ma non vanno certo 
dimenticati i nostri compagni delle classi seconda e 
terza che hanno suonato col flauto, alla perfezione, 
una serie di brani tratti da canti popolari, come 
quello che ha raccontato la fatica delle mondine. 
Uno altro brano è stato inoltre cantato dal vivo da un 
nostro compagno di terza che ha riscosso molti 
applausi. 

E’ stato bello vedere i volti felici e attenti dei nostri nonni che 
ricordavano con gioia il proprio passato. Questa per noi è 
stata una giornata davvero importante: ci ha insegnato il 
rispetto per il nostro preziosissimo pianeta , la storia di 
Capralba, la sua cultura e le sue caratteristiche ambientali. E’ 
stato un giorno speciale che ci ha tenuti indaffarati ma sempre 
con il sorriso stampato sul volto. Ci siamo divertiti molto e 
siamo stati davvero bene.

Classe 1A
Secondaria Capralba
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La Terra da sempre è l’habitat dell’Uomo. Egli l’ha sempre rispettata, capendo 
quanto essa fosse importante per lui. Ma nello stesso tempo, qualcuno agiva 
contro la propria comunità, noncurante del concetto di “bene comune”. Il male 
peggiore è infatti quello che l’Uomo fa contro il proprio simile. E la tragedia più 
grande che si possa concepire in questo senso è la guerra. Perchè la pace viva 
sempre, ecco un bellissimo testo di Giorgia Severgnini (classe 3B, Secondaria di 
Sergnano).

SI PUO’ ESSERE COSTRUTTORI DI PACE?

Spesso le persone spendono tante belle parole riguardo alla pace solo quando si 
parla di guerra. La pace invece è come una rosa; non puoi decidere di volerla nel 
tuo giardino da un giorno all’altro: devi seminarla, annaffiarla e prenderti cura di lei, 
senza essere troppo frettoloso. Devi prendertene cura ogni giorno, fin da quando è 
un piccolo seme ed aiutarla a crescere. Devi inoltre assicurarti che le altre piante 
del giardino non le rubino il suo spazio, solo perchè sono più grandi e imponenti di 
lei. Per fortuna non ci sono solo piante che cercheranno di ucciderla, ma ci saranno 
anche piccoli insetti che l’aiuteranno a crescere, come le api per esempio, che non 
si preoccuperanno solo di farla star bene, ma porteranno il suo polline a conoscere 
nuovi pezzetti di terra su cui far crescere altre piccole rose, facendo così conoscere 
al mondo la sua straordinaria bellezza. Nel mondo c’è davvero bisogno di questi 
piccoli insetti, ovvero di persone disposte a portare la pace in tutto il mondo, perché 
se ognuno si occupa della sua rosa prima o poi potremo costruire una bellissima 
siepe che recinti tutto il giardino. Sarà impenetrabile perfino per le piante 
gigantesche, ma per farlo c'è bisogno dell’aiuto di tutti gli insetti, c’è bisogno 
dell’aiuto dei costruttori di pace, ovvero di gente onesta che la pace la vive tutti i 
giorni, anche nei gesti più semplici.
Questa
è la locandina che l’Istituto ha scelto per 
presentare la Giornata della Terra del 22 
aprile. A realizzarla è stato Alessandro 
Bongiovanni (classe 3B, Secondaria di 
Sergnano).
Complimenti anche a Tommaso Rovida 
(classe 3A, Secondaria Sergnano), 
poiché la sua locandina è stata scelta per 
presentare la “Festa dell’albero”, 
organizzata a Crema dall’Istituto 
“Stanga”, il 24 marzo. 

GRAZIE...GRAZIE...GRAZIE A:
-presidente del Parco Serio Basilio Monaci, al dott. Ivan 
Bonfanti e a tutti gli esperti del Parco che sono intervenuti
con proposte interessantissime
-Pro Loco di Capralba per il materiale fornito per le 
ricerche
-sindaci, amministratori e dipendenti dei nostri 4 Comuni 
e di quello di Cremosano per il supporto alle attività svolte
-presidente del Credito Cooperativo di Caravaggio, Adda 
e Cremasco Giorgio Merigo per la disponibilità
-don Francesco Vailati e don Emanuele Barbieri per 
l’apertura dei luoghi di culto
-tutti coloro che hanno partecipato alla Settimana 
dell’Educazione Civica, alla Giornata della Terra e a 
questa edizione del Giornalino 
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