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Alla presenza del Dirigente scolastico dell’IC Viguzzolo,
Prof. Marzio Rivera, del Sindaco del Comune di
Casalnoceto, Prof. Giuseppe Cetta, del Direttore dei
servizi generali e amministrativi, Dott. Ciro Caliendo,
nella mattinata del 26 novembre, gli alunni e gli
insegnanti hanno contribuito a riqualificare il giardino
della Scuola primaria mettendo a dimora due nuove
piante arboree ornamentali.

I bambini e le bambine della Scuola primaria “G. Bidone”
di Casalnoceto hanno organizzato la prima
manifestazione in occasione della Giornata nazionale
degli alberi del 21 novembre. Durante le attività
laboratoriali in classe, guidati dagli insegnanti, gli alunni
hanno riflettuto sull’importanza degli alberi
nell’ambiente che ci circonda e nella nostra qualità di
vita. Il filo conduttore delle attività è stato “l’albero del
cuore” che invitava ogni bambino a ricordare e a
descrivere un legame speciale con questi amici verdi così
importanti. Inoltre, gli alunni hanno compreso che i
boschi e le foreste rappresentano un patrimonio vivente
indispensabile, da rispettare e tutelare. 
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A Casalnoceto la Scuola primaria è amica degli alberi

Con un piccolo gesto hanno voluto dare un contributo per ossigenare il territorio 
e per contrastare la crisi climatica, guardando al futuro.

Il progetto ha coinvolto tutti i bambini del plesso
che si sono impegnati nella creazione e nella
realizzazione di un plastico dell’edificio
scolastico circondato da un folto viale alberato,
realizzato con materiali di recupero e prodotti
riciclati.

 Maestra Serena Guerra



Natale è un'occasione per ricordare i diritti dei bambini,
celebrati nella Giornata del 20 novembre. Sono importanti
anche i diritti naturali, legati alla libertà di esprimersi e di
fare le proprie scelte in autonomia.
In continuità con la scuola secondaria di primo grado
"recitiamo" Ungaretti in ricordo dei nostri "Caduti in
guerra".

Il giorno 3 dicembre, gli
alunni della scuola primaria
di Volpedo si sono recati
davanti al palazzo municipale,
alla presenza del Sindaco
Elisa Giardini, raccogliendo
l'iniziativa del comune in
collaborazione con Poste
Italiane.
Gli alunni di tutte le classi
sono stati invitati a leggere e
spedire simbolicamente le
loro letterine a Babbo Natale.

5

Il Natale dei bambini di Volpedo
Scuola primaria di Volpedo 

 Maestra Renata Bovone



La classe 3B, con la prof.ssa di scienze
Francesca Refaldi, partecipa alla
sperimentazione didattica di video making
nell’ambito del progetto Think! Prove tecniche
di cittadinanza per un approccio consapevole
alle informazioni. 

Le lezioni sono tenute dal giovane regista
Davide Novello che, dopo un’introduzione
sulla storia del cinema, ha presentato le
tecniche basilari di ripresa e editing video,
necessarie per la produzione di un
cortometraggio. 
L’esperto ha guidato gli alunni nella scelta del
soggetto narrativo, nella preparazione del
copione e nella comprensione dei termini
specifici del linguaggio audiovisivo,
consigliando come sfruttare al meglio gli
ambienti chiusi e come gestire l’illuminazione
e le riprese audio.

Prof.ssa Roberta Semino
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Lezioni di video making con l’esperto
Scuola secondaria di Volpedo 

 

Nelle scene che gli alunni stanno girando, i
contenuti scientifici riguardanti l’elettricità
sono inseriti in una cornice narrativa, semplice
ma non priva di suspense: durante una mattinata
scolastica gli alunni si accorgono che la
campanella non suona e provano a risolvere il
problema con l’utilizzo delle apparecchiature del
laboratorio di scienze. Riusciranno a far suonare
la campanella dell'ultima ora? 

L’esperienza è molto apprezzata dagli studenti
che hanno l’opportunità di consolidare le loro
conoscenze attraverso la didattica peer-to-peer,
vestendo i panni di piccoli registi, attori,
sceneggiatori e tecnici del suono.

Ora l’esperto coinvolgerà gli alunni nella fase
finale di montaggio. Non ci resta che attendere il
prodotto finito!



A conclusione della giornata hanno sperimentato la
macinazione dei chicchi di grano, con pietre, per
ricavarne farina. 
Al termine di queste esperienze, realizzate in buona parte
all’aperto, alunni e insegnanti si sono preparati ad
affrontare un nuovo anno con la speranza che la cura del
paesaggio e la bellezza dei monumenti promuovano in
questi bambini il desiderio di rispettare e conservare la
ricchezza del proprio territorio.
Ora, però, è giunto il momento di rientrare in aula. 

 
Maestra Adriana Giocondini

“Grazie al Piano Estate realizzato da
lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2021, a
Viguzzolo si è concretizzata l’occasione
per guardare con occhi nuovi il proprio
territorio e i luoghi più significativi del
proprio paese. Gli alunni coinvolti
frequentano le classi terze della scuola
primaria “Dott. M. Carnevale” di
Viguzzolo.              
Attraverso uscite sul territorio,
approfondimenti in classe e con la
collaborazione di esperti dell’ACV, i
bambini sono stati guidati alla scoperta
dei principali monumenti, delle attività
economiche, delle coltivazioni tipiche,
della flora e della fauna locale.
Hanno potuto visitare il Mulino della
Cavallina e osservare direttamente il
tratto visibile della Roggia Ligosso,
ascoltando racconti che appartengono a
un passato lontano. 
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Storia locale e... territorio
Scuola primaria Viguzzolo

Hanno ascoltato la storia della Pieve romanica che rappresenta il monumento più antico e significativo del territorio. 
A seguire hanno conosciuto le vicende che hanno riguardato il Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre, le motivazioni che
hanno condotto all’inaugurazione della stele di Virginio Arzani per ricordare le eroiche gesta di questo partigiano, inoltre
hanno visitato la sua tomba, custodita nel cimitero locale.
Durante le uscite in aperta campagna i bambini hanno conosciuto le coltivazioni tipiche di Viguzzolo, hanno scoperto la
flora spontanea dell’ambiente fluviale del torrente Grue e osservato le tane di alcuni animali della fauna selvatica.
Infine, sono stati accompagnati a visitare un’azienda agricola del territorio per osservare direttamente le attrezzature
moderne utilizzate per la lavorazione dei campi.



Prof. Claudio Cheirasco
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Il milite ignoto e gli studenti sansebastianesi 
Scuola secondaria di San Sebastiano

Martedì 30 novembre 2021 gli alunni di 3^C della scuola
secondaria di primo grado di San Sebastiano Curone
hanno assistito ad una lezione tenuta da Corrado
D’Andrea, appassionato di storia militare e tra i
curatori di diverse mostre allestite negli scorsi anni a
Tortona presso palazzo Guidobono e la Biblioteca
Civica Tommaso de Ocheda, oltre che della
rievocazione storica dell’ingresso dell’esercito
brasiliano a Tortona, avvenuta il 28 aprile 1945,
ponendo fine anche da noi al Secondo Conflitto
Mondiale.
Quest’anno ricorre il centenario della tumulazione del
Milite Ignoto presso l’Altare della Patria in piazza
Venezia a Roma ed è proprio questo il tema della
lezione tenuta ai giovani studenti sansebastianesi. 
Invitato dalla scuola come esperto esterno, Corrado
D’Andrea, ha dialogato con i ragazzi sugli avvenimenti
della Prima Guerra Mondiale e sulle modalità che
hanno portato alla scelta simbolica di una salma che
rappresentasse il sacrificio di seicentomila italiani che
hanno combattuto al fronte. L'idea di onorare una
salma sconosciuta propugnata dal Generale Giulio
Douhet; la scelta della salma avvenuta nel Duomo di
Aquileia ad opera di Maria Bergamas di Gradisca
d'Isonzo, il cui figlio Antonio si era arruolato nelle file
italiane sotto falso nome essendo suddito austro-
ungarico; il viaggio della salma in treno a velocità
moderatissima in modo che presso ciascuna stazione la
popolazione potesse onorare il caduto simbolo. L’arrivo
a Roma, l’omaggio del Re e la cerimonia del 4 novembre
di 100 anni fa al Vittoriano, per l’occasione gremito
all’inverosimile di reduci che vollero portare l’ultimo
omaggio.

“La storia è una materia molto interessante, commentano i
ragazzi. Un argomento che ci ha molto interessato è stato
quello delle bombe utilizzate in guerra. Il dott. D’Andrea
aveva con sé una granata risalente alla prima guerra
mondiale, ce l’ha mostrata e ci ha spiegato che era molto
evoluta per quell’epoca. Caricata con biglie di ferro aveva
un timer che le consentiva di esplodere quando era ancora
in aria, spandendo le biglie sulla testa dei soldati nemici.
Per questo a molti cadaveri dei soldati morti durante la
Prima Guerra Mondiale non è stato possibile dare un nome,
i corpi erano resi irriconoscibili dai danni creati da armi
così micidiali.
Un argomento su cui ci siamo a lungo soffermati è quello
dei simboli: abbiamo riflettuto sul loro significato e su
come siano importanti per distinguerci e riconoscerci.
Prima di terminare abbiamo anche avuto modo di fare un
breve cenno alle figure di due pionieri del volo nati a
Tortona. Ester Mietta, donna molto determinata, la
seconda di sempre ad ottenere il brevetto di volo, ed
Ernesto Cabruna, asso dell’aviazione che da solo è stato in
grado di disperdere una pattuglia di 11 aerei nemici
mettendoli in fuga e guadagnandosi così la copertina della
Domenica del Corriere.”
Due ore di lezione, avvenute in Didattica a Distanza. Un
incontro che ha sicuramente arricchito i ragazzi, che
hanno potuto approfondire e riflettere su un argomento
del programma di storia di terza, ma non a senso unico:
una lezione che, come ha lui stesso dichiarato, ha
arricchito anche il relatore.



 
Maestra Simona Bocca 

Progetto:”Non fossilizziamoci: ieri, oggi, domani" 
 “Fossile: ogni resto o traccia di organismo
animale o vegetale conservato negli strati della
crosta terrestre, vissuto in epoca anteriore a
quella attuale.” 
 Nel primo pomeriggio del 25 Ottobre, gli alunni
delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Primaria di
San Sebastiano Curone, con la guida esperta del
Sig. Riccardo Rancan dell’Associazione Pietra
Verde, hanno visitato l’area archeologica
naturalistica di Guardamonte, alle pendici del
Monte Vallassa, un vasto contesto di pregio
ambientale con molti percorsi nella natura
dedicati agli aspetti geologici, paleontologici,
faunistici e floristici del territorio. 
 I nostri alunni, dopo aver esplorato i percorsi
paleontologici hanno preso parte a una
bellissima lezione a cielo aperto, nell' aula
verde” di Guardamonte, dove hanno potuto
visionare e analizzare numerosi reperti fossili,
resti parziali di animali, denti, ossa, frammenti
di conchiglie, veri e propri archivi di
informazioni che ci raccontano la vita in epoche
passate. 
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Non Fossilizziamoci
Scuola primaria San Sebastiano Curone

 I bambini, osservatori sensibili, si sono interrogati
su quello che rimarrà come futura traccia fossile del
nostro passaggio sulla Terra e il pomeriggio si è
concluso parlando di come attuare comportamenti
responsabili a tutela dell’ambiente. 
Al rientro a scuola, i bambini hanno analizzato le
differenze tra i fossili del passato e quelli attuali,
descrittivi dell’incuria dell’uomo, e dopo un’attenta
riflessione condivisa, hanno realizzato i fossili del
futuro utilizzando ciò che oggi si trova,
colpevolmente e distrattamente, disperso e
abbandonato dall’uomo nell’ambiente. 
 Il laboratorio di creazione dei fossili li ha aiutati a
comprendere come ciascuno di noi sia responsabile
di piccoli gesti di gentilezza e attenzione nei
confronti della Terra. 
 Il percorso di crescita come cittadini del futuro è
iniziato con una bellissima gita alla scoperta dei
fossili di ieri e si è concluso con la realizzazione dei
“fossili del domani”. 
 Molto attenti e coinvolti, i nostri alunni hanno
partecipato entusiasticamente al progetto, per
diventare fin da piccoli, gli attori dei grandi
cambiamenti futuri. 
Missione compiuta! 
 



 
Maestra Simona Bocca 

 Oltre ad aver imparato le prime
parole in francese, i nostri
alunni hanno preso confidenza
con la scrittura, la lettura e le
principali tradizioni in uso. 
 Il corso ha registrato un grande
successo in termini di
partecipazione, grazie anche
alla modalità digitale utilizzata
da remoto. gettate e ora... les
jeux sont faits!
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Mes premiers mots
Scuola primaria San Sebastiano Curone

Se all’improvviso i bambini di San
Sebastiano Curone hanno iniziato
a parlare francese... non
preoccupatevi! 
 I nostri alunni più grandi di 4^ e
5^ dell’Istituto, insieme
all’insegnante Claudia Poggio,
hanno iniziato un corso di primo
approccio alla lingua, in
previsione del passaggio alla
Scuola Secondaria di I grado, dove
il francese sarà una nuova
disciplina. 



 
Maestra Nicoletta Foti 

 Gli alunni «Tutti protagonisti,
nessuno escluso» hanno fortemente
apprezzato questa modalità operativa
supportandosi e aiutandosi
reciprocamente accettando la sfida e
attivando diverse strategie risolutive…
“CI PROVO, MAGARI CI RIESCO!”
Questo modo di fare scuola apporta
diversi benefici ai bambini:
atteggiamenti più positivi nei
confronti della scuola, migliora la
percezione di sé e le capacità
comunicative, le relazioni con i
coetanei e le competenze sociali
favorendo l’inclusione. 
Non resta che augurare a questi
giovani che i loro studi futuri, così
come la vita, siano entusiasmanti e
ricchi di nuove esperienze.
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Olimpiadi Problem solving - classi 5
Scuola primaria Viguzzolo

Il 15 Dicembre si è svolto il primo atto
delle Olimpiadi di Matematica - Problem
solving - promosso dal MIUR. 
La finalità del progetto è incentivare
competenze chiave per la soluzione di
problemi attraverso modelli, metodi e
strumenti informatici. 
Gli alunni delle classi quinte del plesso
di Viguzzolo, suddivisi in sette gruppi, si
sono cimentati per la prima volta in
questa gara.
Ogni singolo gruppo ha ideato la propria
password e lavorato in modo
collaborativo per risolvere i 13 problemi
previsti nel tempo a disposizione di 120
minuti. 



Maestra Anna Di Tomasso

Bravissimi i bambini che hanno partecipato con grande interesse.
Un grazie particolare a Valter Ponta dell’Associazione Culturale Viguzzolese che, con la sua passione per l'arte, ci
aiuta ad alzare il livello delle proposte.
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Arte a scuola
Scuola dell'infanzia di Viguzzolo

Il progetto si è svolto in 10 settimane e 5 laboratori. I bambini hanno conosciuto e sperimentato alcune tecniche
dell’arte decorativa: la pittura su ceramica, il mosaico con tessere di pietra, la miniatura del capolettera, la
decorazione delle lampade e lo sbalzo del rame.
Ecco alcune foto della mostra allestita e aperta ai genitori sabato 18 e domenica 19 dicembre



Maestra Serena Guerra

 I giocatori Riccardo Cattapan e Chris Mortellaro,
accompagnati dal Capo Ufficio Stampa, Massimo
Mattaccheo, e dall'insegnante referente di educazione
fisica dell’Istituto, Serena Guerra, hanno donato agli
alunni un quaderno in carta riciclata personalizzato con
le foto dei giocatori della squadra, con la mascotte Leo e
con tanti giochi divertenti. L’iniziativa trae origine dal
progetto “PiantiAmo il futuro”, promosso dalla società
sportiva e al quale hanno aderito diverse scuole del
territorio. Esso si propone come un contenitore spazio-
temporale all’interno del quale le scuole, con la
collaborazione della società di pallacanestro Derthona
Basket, potranno realizzare iniziative didattiche ed
educative sui temi di Agenda 2030, con particolare
riferimento alla Sostenibilità ambientale e all’Inclusione.
Al centro di tutto vi sono il territorio, le piante, la terra. 
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Una nuova avventura per la classe prima… tutta da scrivere sul
quaderno del Derthona Basket!

Scuola primaria

Mercoledì 15 dicembre 2021, i bambini e le bambine delle classi prime dei plessi di scuola primaria di Casalnoceto,
San Sebastiano, Viguzzolo, Volpedo hanno ricevuto una sorpresa emozionante da parte della società del Derthona
Basket, prestigiosa squadra di serie A Lega Basket.

L’avvio del progetto “PiantiAmo il Futuro” ha
coinciso idealmente con il 21 novembre 2021,
Giornata dell’Albero, e il tema a cui si riferisce è la
sensibilizzazione dei più piccoli al rispetto e alla
tutela del nostro patrimonio naturale e ambientale.
In ogni plesso bambini ed insegnanti hanno accolto
calorosamente i giocatori che, con grande
gentilezza e simpatia, hanno scambiato saluti,
risposto a domande e firmato autografi. I bambini e
i docenti porgono un sentito ringraziamento a chi
ha reso possibile l’avvio di questa importante
iniziativa. 
Comincia una nuova avventura per i bambini e le
bambine della classe prima dell’Istituto
comprensivo di Viguzzolo… tutta da scrivere sul
quaderno del Derthona Basket!
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Questa newsletter è stata realizzata dalla Commissione COMUNICAZIONE, con l’aiuto del nostro DS e il prezioso contributo di tutti i docenti e
gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo.

Invitiamo tutti i colleghi a produrre contenuti per la nostra prossima I.C. VIGUZZOLO NEWSLETTER.

Esortiamo genitori e docenti a stimolare i bambini e i ragazzi ad elaborare contenuti per il nostro giornalino “LAPIS”. Si possono raccontare
esperienze avvenute a scuola, in gita oppure durante il tempo libero. Chi vuole può anche approfondire alcuni argomenti del programma, a
mo' di ricerca.

I bambini della scuola dell'infanzia e dei primi anni della primaria possono invece realizzare dei disegni che poi, con l’aiuto degli insegnanti,
verranno completati con una breve descrizione, interpretando a parole quanto il bambino ha voluto esprimere attraverso il disegno.

Ogni plesso fa riferimento al proprio docente fiduciario.

Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail all'indirizzo: 
comunicazione@comprensivoviguzzolo.it


