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L’insegnante di religione Anna Maria Dotti ha
preparato un calendario dell’Avvento a forma di
albero di Natale, che è stato appeso nel
corridoio della scuola, ben visibile a tutti.
Ogni giorno i bambini hanno aperto una busta
in cui c’era un suggerimento per compiere una
buona azione quotidiana, in preparazione al
Natale. 
Giorno dopo giorno, è diventato un appuntamento
sempre più atteso dagli alunni che ogni mattina si
confrontavano per scambiarsi idee e consigli su
come mettere in pratica la richiesta del
calendario. 
E’ stato un modo per avvicinare tutti al vero
significato del Natale, come festa della
solidarietà e dell’amore per il prossimo. 

Il “Agli alunni della Scuola Primaria di Garbagna da Babbo
Natale. 
Ciao bambini, eccomi di nuovo qui a scrivervi una lettera,
perché questa brutta pandemia di Covid non è ancora finita
e quindi io non posso venire a trovarvi nella vostra scuola.
Passerò nelle vostre case la notte di Natale per lasciare i
doni ai bambini che sono stati buoni durante l’anno. Però,
visto che io so tutto e che vi conosco tutti, uno per uno, so
che siete dei bravi studenti e che a scuola vi impegnate
molto nel lavoro. So anche che siete amici tra di voi, che vi
volete bene e so che i bimbi più piccoli hanno accolto Matteo
nel loro gruppo, aiutandolo ad ambientarsi e diventando
subito suoi amici: bravi! 
Per tutti questi motivi, quest’anno ho fatto indossare una
mascherina verde ai miei aiutanti elfi e gli ha chiesto, dopo
essersi 
sanificati bene le mani, di confezionare un pensiero
Natalizio per tutti voi.
Faccio tanti auguri di Buon Natale a voi e alle vostre
famiglie. 
PS: guardate nel camino…”
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Natale a Garbagna

Le maestre di Garbagna

Il 23 Dicembre i bambini hanno avuto una piacevole sorpresa
trovando nella cassetta della posta una lettera da Babbo Natale.



Alla Scuola Primaria di Garbagna, durante i
mesi di novembre e dicembre si è svolto il
modulo PON dal titolo “La matematica non deve
far paura”.
Gli alunni hanno affrontato alcuni argomenti
matematici in modo ludico e giocoso, per
comprendere che fare matematica può anche
essere divertente.
Durante questi incontri i bambini hanno
giocato al Sudoku, con griglie facilitate, per
migliorare la loro attenzione e la loro capacità
attentiva.
In un’altra occasione gli alunni hanno letto e
costruito grafici di diversa struttura, sia sul
foglio che a computer, per collegare la
matematica alla geografia e alla vita di tutti i
giorni.
I bambini hanno anche costruito tangram prima
con fogli di carta ritagliati da loro poi al
computer.

Maestra Silvia Cassino
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La matematica non deve far paura

Risolvendo semplici operazioni hanno individuato i
colori da utilizzare per colorare i mandala, questo ha
permesso loro di allenarsi nel calcolo, divertendosi.
Hanno affrontato  esercizi di logica e ragionamento,
alcuni giochi di enigmistica a squadre e utilizzato la
LIM per divertirsi, svolgendo giochi matematici.
Le ultime lezioni sono state dedicate alle misure di
valore. Prima hanno disegnato, colorato e ritagliato le
banconote e le monete degli Euro, affrontando poi
problemi di compravendita, anche attraverso giochi on
line.
Durante l’ultimo incontro, con l’aiuto dell’insegnanti,
hanno allestito un “negozio”, con la merce in vendita e
i bambini hanno drammatizzato la situazione,
fingendosi a turno commercianti e clienti.

Com’è stato bello giocare con la matematica!



Quest'anno, in occasione della Giornata della
Memoria, le classi della Scuola Secondaria di
Volpedo hanno avuto l'opportunità di dialogare
con una testimone diretta delle leggi razziali in
Italia. La signora Bruna Bertocco, ex insegnante di
scuola elementare e mamma della collega Silvia
Gallo, ha incontrato gli alunni in videoconferenza
per raccontare la sua esperienza. 
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“Ti racconto una storia vera”
Giornata della Memoria con una testimone

Attraverso le domande dei ragazzi, la signora Bruna ha
ricordato anche altri momenti dell'infanzia legati alla guerra,
fra cui la paura dei bombardamenti e l'incendio di Boves, città
martire della Resistenza piemontese. Gli alunni sono rimasti
molto colpiti dal racconto delle sue esperienze, ricco di 

Il papà di Bruna, Dario Bertocco, riceve l'onorificenza
di Cavaliere della Repubblica per aver contribuito alla
Resistenza, dando ospitalità a un gruppo di partigiani. 

Bruna (a destra) e sua sorella Ester

Nata nel 1938, anno in cui furono emanate le leggi razziali, aveva
solo 6 anni quando due amici e coetanei furono deportati insieme
a tutta la famiglia, italiana di origini ebraiche, proprietaria di un
negozio di stoffe nel centro di Cuneo. 
"La merce in mano ai tedeschi e il negozio distrutto. Da Auschwitz
nessuno di loro è tornato.”
“Ricordo ancora che nel salutarci mi diede una caramella."

particolari di vita quotidiana e di emozioni allo stesso tempo. 
Una testimonianza preziosa, concreta, che ha permesso di
comprendere meglio l'epoca storica e il dramma delle
discriminazioni.



Pro.ssa Roberta Semino

“Il racconto della signora mi ha colpito in tutti i suoi aspetti, ma in
particolare la parte in cui ha parlato dei suoi amici. Non oso immaginare il
dolore che si può provare vedendo i propri amici deportati per poi sparire
per sempre.“  

Eleonora

“Comunicare con una persona vissuta durante il periodo della Seconda
Guerra Mondiale mi ha trasmesso tante emozioni. Mi ha colpito molto
quando ha parlato dei suoi vicini di casa che sono stati deportati.”         

Benedetta 

“Si poteva notare come le ritornavano in mente tutti gli eventi e sembrava
che li stesse rivivendo. È stata in grado di trasmetterci tanto, perciò mi ha
fatto piacere questo collegamento on line con lei.”      

Hanin

“La Seconda Guerra Mondiale è stata una delle più devastanti e sentire la
testimonianza mi ha fatto vivere quel momento. Il dolore, la sofferenza, la
paura di chi c’era ci fanno capire che non bisogna rifare gli stessi errori del
passato.” 

 Virginia

“Mi ha colpito molto il fatto che ci volesse la tessera fascista per lavorare.”
Alessandro

“A me è rimasto impresso il racconto di come ha perso i suoi amici e il
coraggio di suo padre nel rifiutarsi di andare a lavorare per non fare il
saluto fascista.”

    Adele
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In uno dei locali del Museo, nel
pomeriggio, i ragazzi hanno partecipato
al laboratorio “Il piccolo egittologo”
dove, come archeologi provetti, hanno
scavato nelle vasche di sabbia e riportato
alla luce le riproduzioni di reperti
antichi. Questi ultimi sono stati prima
misurati, poi disegnati e schedati
componendo il “Diario di Scavo”.
La lezione di storia egizia presso il
Museo ha fatto “crescere” i ragazzi
come studenti, permettendo loro di
ammirare da vicino le testimonianze
di una delle più grandi civiltà della
storia dell’uomo.
La giornata si è conclusa nell’area
shopping del Museo e il rientro a casa in
serata, soddisfatti per l’esperienza e con
una rinnovata passione per la civiltà
egizia.

Maestra Simona Bocca
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Che bella storia!
Gita al Museo Egizio di Torino

Dopo aver lungamente atteso la
data, il giorno della gita è
finalmente arrivato! 
Alle prime luci dell’alba del giorno
11 Dicembre, i ragazzi della classe
quinta di San Sebastiano Curone
sono partiti alla volta del Museo
Egizio di Torino: le Alpi innevate
sullo sfondo e le dolci colline
astigiane ci hanno accompagnati
per tutta la durata del viaggio in
autostrada fino all’arrivo in città.
Con una breve passeggiata in
centro siamo arrivati al Palazzo
dell’Accademia delle Scienze, la
sede del Museo Egizio: quest’ultimo
è il museo più antico dedicato
all’arte e alla cultura egizia, ed è
considerato per valore e quantità
dei reperti il più importante al
mondo dopo quello del Cairo.
Siamo stati guidati alla scoperta
della collezione dall’egittologa
Dott.ssa Maria Pina Garaguso, che
ci ha illustrato con grande
competenza il contenuto delle sale
e ci ha accompagnato nei diversi
piani espositivi con un percorso di
visita cronologico.

Il Museo è un luogo di grande fascino e la
recente ristrutturazione dei locali ha
ridisegnato e valorizzato gli spazi e
conferito ulteriore pregio
all’allestimento: al suo interno sono
conservati più di quarantamila reperti,
una parte dei quali esposta nelle sale
dotate di un moderno impianto di
controllo igrometrico.
All’interno di queste ultime si possono
trovare oltre ai gruppi statuari, mummie,
papiri, sarcofaghi e arredi funerari,
oggetti di uso comune e tutto ciò che
riguarda l’Antico Egitto, compresi
amuleti e gioielli.
È stata grande l’emozione entrando
nelle Galleria dei Re, una sala
suggestiva, situata al piano terra, che
presenta antichissime statue
raffiguranti re e figure mitologiche
della cultura egizia.
lnotre, il Museo è fornito di un
importante biblioteca, di spazi di
restauro e studio di mummie e papiri.



Le maestre Elisabetta, Gloria e Michela e
 gli alunni della classe 2^A - primaria Viguzzolo

Oggi, 4 febbraio 2022, indossando calzini spaiati, vogliamo ricordare che le persone, proprio
come evidenziato dai nostri piedi variopinti, sono "diverse" perché uniche.
Mettiamolo in pratica ogni giorno senza pregiudizi, schemi mentali, modelli di riferimento…
solo così coglieremo la bellezza di ciascun individuo. 
I bambini e le bambine della classe seconda, a più mani, hanno scritto questi pensieri. 
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Calzini spaiati in seconda
 

Giornata mondiale dei calzini spaiati

Il primo venerdì di Febbraio si celebra la giornata dei calzini spaiati.
É un “inno” alla differenza di ciascuno di noi.
Quest’anno le nostre maestre hanno indossato dei calzini spaiati.

Che allegria!
Abbiamo parlato, come facciamo spesso, dell’importanza di essere diversi. Ciascuno di
noi è unico e meraviglioso e tutti insieme diventiamo un gruppo stupendo! 



Le maestre Elisabetta Montaldi e Nicoletta Foti
 e i ragazzi della classe 5^B – primaria Viguzzolo

“I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, 
sennò chiamateli privilegi.”

                                                                           Gino Strada
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Calzini spaiati in Quinta

 Ma dobbiamo sapere che essere
“diversi” (Da cosa?! Da quale modello?!
Chi lo ha stabilito?!) deve essere
un’opportunità di arricchimento
reciproco. 
Quindi oggi, con questa foto, celebriamo
le DIFFERENZE, la BELLEZZA DI NON
ESSERE TUTTI UGUALI!
Le differenze che emergono in ogni
persona sono un grande valore e non
devono mai limitare la libertà o ledere i
diritti di ogni individuo.

Stamattina entrati in classe abbiamo
notato che la maestra Elisabetta aveva
due calze diverse: una bianca con le
palme e una grigia a tinta unita. 
Si è discusso e riflettuto sul significato
di questa ricorrenza e letto un testo che
ci ha permesso di approfondire il tema
delle “differenze”. 
È sicuramente accaduto a ciascuno di
noi, a qualsiasi età, di sentirsi diverso,
emarginato. Noi ragazzi stiamo
crescendo e l’adolescenza è un
momento durante il quale è facile
sentirsi “strani”, soli, addirittura inutili!

4 Febbraio 2022
La giornata dei calzini spaiati
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Calzini spaiati alla secondaria di Volpedo
Venerdì 4 febbraio 2022:” Giornata dei calzini spaiati”.

La scuola secondaria di primo grado di Volpedo ha partecipato a questa iniziativa con
entusiasmo: studenti ed insegnanti sono entrati in classe mostrando i propri calzini
spaiati. 

Uguali ma diversi. 

Eravamo gli stessi individui del giorno prima ma con un tocco di
unicità. Pronti a lottare, ancora una volta, contro tutti quelli che
reputano “differenti” alcuni di noi.
Dopo aver discusso in merito al significato di questa giornata con
le tre classi del plesso, abbiamo trovato insieme uno slogan che ci
può accompagnare non solo per celebrare simpaticamente questa
giornata ma per aggiungere, dentro di noi, un valore in più.

NOI NON SIAMO DIFFERENTI. 
NOI FACCIAMO LA DIFFERENZA.

 
Soltanto due giorni prima, il 3 febbraio, il Presidente Mattarella ha
pronunciato il suo discorso di insediamento ed ha citato, appunto,
una frase che ci deve far riflettere, che ci deve far capire che non
siamo soli nella lotta quotidiana contro le disuguaglianze, che ci
deve far trovare il coraggio di mostrare a tutti le nostre differenze
perché sono un grande pregio e non un difetto da nascondere:

“Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita.
Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita.”

E noi, caro Signor Presidente, vogliamo crescere. Vogliamo poter
esternare la nostra libertà individuale. Non vogliamo mai più
sentir termini che citano persone “diverse” o “differenti”.
 Ho chiesto agli studenti di scrivere i loro pensieri su questa
giornata e ne ho scelti alcuni da condividere.
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Pro.ssa Silvia Semino

“Secondo me la diversità è una cosa bella perché ci rende speciali agli occhi degli altri.” 
Luesa, 1B

“La diversità è solamente la differenza tra le persone, non solo nell’aspetto ma anche nel
carattere. Tutti siamo diversi ma ci dobbiamo rispettare ed accettare”

 Francesco, 1B
“In questo mondo in cui tutti vogliono essere uguali, l’essere diversi significa riuscire ad essere se

stessi”. 
Eleonora, 1B

“Essere diversi non significa essere meno intelligenti degli altri ma avere delle qualità che gli
altri non hanno e occorre cercare di sfruttarle nel modo migliore possibile” 

Vittoria, 1B
“Per me la diversità è il modo in cui ci rappresentiamo davanti agli altri.”

 Alisea, 1B
“La diversità è un bene da conservare perché contraddistingue ognuno di noi e soprattutto si
può imparare da altre culture, da altre abitudini differenti dalle nostre ed arricchire cosi le

nostre conoscenze.”
 Daniel 2B

“Per me le diversità sono importanti perché rendono ciascuno di noi diverso da tutti gli altri, le
diversità sono sempre esistite e sempre esisteranno ma lottiamo per non farle diventare motivo

di sofferenza per alcuni.” 
Alberto, 2B

“La diversità è giusta perché ognuno ha il proprio carattere e deve sentirsi libero di fare o essere
ciò che vuole nei limiti della legalità. Diventa sbagliata se la si usa per ferire gli altri.”

 Filippo e Andrea, 3B
“Secondo noi la diversità consiste principalmente nel modo di pensare e va considerata come

una cosa positiva che rema a nostro favore. Immaginate di vivere in un mondo in cui siamo tutti
uguali e con le stesse idee: a noi, sinceramente, non piacerebbe affatto!”

 Hanin e Alessandro, 3B
“La diversità, al giorno d’oggi, è un problema presente all’interno della società. Bisognerebbe che
tutti iniziassimo a non dare valore al giudizio altrui perché l’importante è essere a nostro agio

con noi stessi. Dobbiamo imparare ad allargare gli orizzonti, a non basarci sull’aspetto esteriore,
dobbiamo stare con le persone che ci fanno star bene. Dobbiamo lottare affinché nel mondo non

ci siano discriminazioni.” 
Giulia e Benedetta, 3B

“Nessuno di noi è uguale ad un altro individuo, nessuno di noi è un individuo sbagliato perché
diverso da altri. Le caratteristiche o le preferenze di ciascuno non possono essere sottoposte ad

insulti o a critiche perché non è umano.”
 Edoardo e Vittoria, 3B

“La diversità per noi va oltre il lato estetico ed il comportamento di una persona. Le nostre vite
sono sempre state diverse per pensieri e stile. E’ giusto essere diversi e di queste differenze

dobbiamo far tesoro perché sono quelle caratteristiche che ci accompagneranno e ci
identificheranno nel corso del tempo.” 

Eleonora e Vittoria, 3B



Pro.ssa Enrica Buscaglia

Da settembre 2020 l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che
interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla
scuola secondaria di II grado.
L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali, che sono la
Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.
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"Europa, tocca a noi"

L’argomento è stato trattato dai rispettivi docenti, ma anche da un’esperta, la signora Claudia
Dolcini, ambasciatrice della Fondazione Megalizzi, che ha tenuto in ogni classe seconda dei vari
plessi tre incontri, ciascuno di un’ora. L’ambasciatrice ha spiegato ai ragazzi, in modo
discorsivo, ma chiaro e completo, che cosa è l’Unione Europea, quando e perché è nata, quali
sono i suoi scopi, i suoi simboli e i suoi valori. Ogni ragazzo ha anche ricevuto un piccolo testo
riassuntivo intitolato “Europa, tocca a noi” , contenente le informazioni principali
sull’argomento.
I ragazzi hanno seguito gli incontri con grande interesse e hanno partecipato attivamente alle
lezioni presentate con domande e curiosità.
L’esperienza è stata positiva e ha avuto una ricaduta concreta sui ragazzi, che ora
conoscono “l’identikit” del cittadino digitale!

Sulla base di queste indicazioni
ministeriali, il nostro Istituto
per l’anno scolastico 2021-2022
ha deciso di approfondire
l’Unione Europea per le classi
seconde, sia perché rientra
nella programmazione di
alcune discipline quali la
geografia sia, soprattutto, per
capire in maniera più concreta
chi è il cittadino europeo.



Maestra Marina Sala

Il mondo dell’astronomia è davvero
affascinante e gli alunni della classe quinta
della scuola primaria di San Sebastiano si
sono lasciati …affascinare; hanno iniziato
un viaggio nel Sistema Solare conoscendo
con vivo interesse i pianeti e
approfondendo le loro caratteristiche e le
loro posizioni rispetto al Sole.
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Il sistema solare

  
2-le fasi di lavoro

 
 

3-I progetti terminati “Meraviglie dell’Universo”

Hanno riflettuto, si sono posti ( e hanno posto …)
molte domande e successivamente hanno
concretizzato alcuni concetti astronomici con la
realizzazione di un modellino del Sistema Solare,
utilizzando materiale di recupero e tanta tanta
ingegnosità. 

1-Il progetto

Gli autori dei progetti: Erika, Martina, Gabriele, Riccardo, Eveline, Luca, Cristian, Filippo, Serafino, Eleonora, Martino,
Samuele, Diego. Con la preziosa collaborazione delle famiglie. 
Grazie ragazzi! Tutti insieme abbiamo compiuto un viaggio virtuale nello spazio!!



Pro.ssa Denise Giocondini

Festa nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Franco Anselmi” di San Sebastiano Curone:
durante il pomeriggio del 14 febbraio 2022 sono stati consegnati i premi di studio ai ragazzi meritevoli.
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Premiazione alunni meritevoli
San Sebastiano Curone

A consegnare le simboliche pergamene di studente lodevole
per l'anno scolastico 2020/2021 il Sindaco Vincenzo Caprile,
il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Viguzzolo, prof. Marzio Rivera, la fiduciaria di plesso
prof.ssa Denise Giocondini e la docente Martina Daus, in
rappresentanza della Commissione Comunicazione. La
nostra istituzione scolastica insieme all’Amministrazione
Comunale ha ritenuto di premiare le eccellenze affinché
perseverino nella loro carriera con la fiducia e la certezza
del valore del proprio lavoro, nel presente come in futuro,
in ogni attività in cui vorranno impegnarsi.

Alla presenza dei propri familiari, sui cui volti traspariva
orgoglio e commozione, sono stati premiati i tre alunni che
hanno concluso lo scorso anno scolastico con la votazione
media più alta della classe frequentata: Giovanni Svartling
1^C, Marta Allegrone 2^C e Filippo Serra 3^C. Oltre al
riconoscimento simbolico della pergamena, i tre studenti
meritevoli hanno ricevuto anche una Borsa di Studio ealcuni
libri di storia locale offerti dall’Amministrazione Comunale,
un libro e una penna offerti dall’Istituto Comprensivo di
Viguzzolo e un biglietto di congratulazioni realizzato e firmato
dai compagni di classe.l 



Pro.ssa Roberta Semino

Anche quest’anno la Scuola Secondaria,
insieme all’amministrazione comunale di
Volpedo, ha organizzato in presenza la
cerimonia di premiazione degli alunni
meritevoli, che si è svolta giovedì 10
febbraio nella sala consiliare.
Dopo i saluti del Sindaco Elisa Giardini, a
consegnare i premi è stato il Dirigente
Scolastico Prof. Marzio Rivera, che ha
rivolto le sue congratulazioni agli studenti
e alle famiglie che li hanno sostenuti nel
loro percorso formativo.
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Premiazione alunni meritevoli
Volpedo

Gli alunni che si sono distinti per gli ottimi
risultati conseguiti nello scorso anno scolastico
sono Serena Alliverti per la classe 1^B, Andrea
Brocca e Vittoria Canevari per la 2^B, Simone
Cutaia e Matteo Piroso per la 3^B.
L’amministrazione Comunale ha voluto
esprimere la sua vicinanza concreta ai giovani e
alla scuola donando una Borsa di Studio a ciascun
alunno. I premiati hanno inoltre ricevuto un libro
e una pergamena simbolica, a memoria del
riconoscimento ottenuto.
Per tutti è stata una gradita occasione di incontro,
che testimonia la sinergia tra scuola e territorio.

Ai ragazzi premiati auguriamo di proseguire il percorso scolastico con lo stesso entusiasmo e
la stessa determinazione dimostrati finora.



Pro.ssa Roberta Semino

"Ad maiora": è con questo augurio che il Dirigente Scolastico
termina la premiazione degli alunni meritevoli che ha avuto
luogo il 17 febbraio nella Scuola Secondaria di Primo Grado a
Viguzzolo.

Alle 15 nel laboratorio informatico, alla presenza dei nostri
studenti, delle nostre studentesse e delle loro famiglie, ha
inizio la premiazione dei meritevoli delle varie classi per
l'anno scolastico 2020-2021. Nello specifico i premiati sono:
Amedeo Minelle e Silvia Alfieri per la 1 A, Francesca Baiardi e
Luca Mandirola per la 1 D, Emanuele Caniggia e Albero Torti
per la 2 A, Giulia Coscia e Eleonora Issa per la 2 D, Marco
Breggion e Francesca Sala per la 3 A e Mattia Mogni e Beatrice
Semino per la 3 D.

Il Prof. Rivera sottolinea l'importanza dell'istruzione e
dell'impegno profuso dai nostri studenti lodandoli per il loro
atteggiamento positivo e attivo verso tutte le attività proposte
dalla scuola. Ogni premiato riceve una pergamena e un libro e
questi momenti vengono immortalati dalla Prof.ssa Bordoni
che ha curato la preparazione di questa giornata con la
Commissione Comunicazione.

I ragazzi e le ragazze, che ormai frequentano il primo anno
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, sono invitati dal
Dirigente a parlare della loro esperienza nelle nuove scuole e
tutti sono concordi nel dire che si trovano bene, che hanno gli
strumenti adeguati per affrontare le varie materie e,
soprattutto, ognuno di loro è soddisfatto della scelta fatta.

Io ringrazio, anche da parte dei miei colleghi, i nostri attuali
alunni, quelli che ormai sono alle Superiori, unitamente alle
loro famiglie e, naturalmente, mi unisco all'augurio del nostro
Dirigente per un percorso di studi sempre più motivante e
ricco di soddisfazioni.
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Premiazione eccellenze Viguzzolo

Prof.ssa Nadia Cogo



Durante tutta la settimana sono stati proposti sui
vari canali televisivi documentari, film e interviste
per ricordare e sensibilizzare le persone sulla
tragedia della Shoah.
Non sempre, però, tali programmi sono adatti ai
bambini della scuola primaria, che devono
conoscere ciò che è accaduto senza però indugiare
troppo sui particolari più cruenti.
Per questo si è pensato di organizzare a scuola un
percorso che si è articolato in più giornate con lo
scopo di far capire agli alunni il significato più
profondo di questa giornata.
I bambini più piccoli hanno letto, illustrato e
riflettuto sulla storia di un orsetto, il peluche di un
bambino ebreo, attraverso il quale hanno rivissuto i
giorni tragici della shoah e della guerra.Tratto dal
libro “Otto. Autobiografia di un orsacchiotto” di
Tomi Ungerer.
Sono state letti anche i libri “Vietato agli elefanti”
di Lisa Mantchev, per riflettere sulle
discriminazioni in generale e “La città che
sussurrò” di Jennifer Elvgren messaggio di
speranza sulla bontà di alcune persone anche nei
momenti più bui della storia.
Con i ragazzi più grandi, è stata fatta
un’introduzione per spiegare la situazione in
Europa e nel mondo in quegli anni.

Maestra Anna Morandi
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Un sassolino … per ricordare

Si è poi parlato di leggi razziali, che i bambini in parte
conoscevano già avendo letto lo scorso anno alcune pagine
del “Diario” di Anna Frank, dove l’autrice le elencava con il
linguaggio di un’adoloscente.
L’insegnante di religione ha ripreso la vita della ragazzina e
ha realizzato un libricino nel quale sono stati illustrati i
momenti salienti.
E’ stato letto anche il libro “Sassolino” di Marius
Marcinkevicius, edito da Caissa Italia, la storia è ambientata
a Vilnius, in Lituania, ma sarebbe potuta accadere a
Varsavia, Berlino, Parigi. o a Roma.
Durante la lettura è stato possibile riflettere ed individuare
le limitazioni della libertà della popolazione costretta a
vivere nel ghetto e l’applicazione di alcune leggi razziali
come l’obbligo di portare la stella di Davide.
L’immagine finale in cui tutti i personaggi del libro, tranne,
la bambina vengono raffigurati come sassolini, ha dato la
possibilità di capire quante persone sono state uccise
durante quel terribile periodo. 
Il 27 gennaio; in occasione della Giornata della Memoria, i
bambini e le insegnanti hanno depositato un sassolino sulla
rappresentazione di una lapide, realizzata a scuola, come
tradizione ebraica per non dimenticare.



Maestra Anna Morandi

Come ideale continuazione del percorso sulla Giornata della Memoria si è
deciso di aderire alla “Giornata dei calzini spaiati”.
Sono state lette in classe poesie, filastrocche, brevi storielle che hanno
portato i bambini a riflettere sul tema della diversità.
Durante la conversazioni sono emerse quelle che spesso vengono viste
come diversità la lingua, il colore della pelle la religione, ma anche
interessi, capacità ….
Sono stati i bambini stessi a trovare un esempio molto appropriato
sull’importanza della diversità partendo dalla realtà scolastica: il lavoro
di gruppo in cui ognuno apporta il proprio contributo ha successo
proprio grazie alle diversità dei componenti.
Gli alunni si sono divertiti a decorare i calzini ognuno seguendo il
proprio gusto e la propria immaginazione.  
I calzini sono stati poi stati “stesi” alle finestre e nel corridoio della
scuola.
Venerdì 4 febbraio eravamo tutti a scuola con i calzini rigorosamente …
spaiati.
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La giornata dei calzini spaiati



Maestra Serena Guerra

Nella settimana dal 14 al 18 febbraio 2022, si sono realizzate le
attività dello Stop & Go on!, un momento dedicato al
potenziamento e all’approfondimento degli apprendimenti.
Nella scuola primaria “G. Bidone” di Casalnoceto i bambini e
le bambine di tutte le classi si sono cimentati in attività
multidisciplinari per imparare divertendosi. In maniera
trasversale a tutte le discipline sono stati realizzati “Compiti
autentici” per aiutare gli studenti ad incrementare
competenze utili a proseguire con maggiore consapevolezza il
proprio percorso formativo futuro. La prima parte ha
riguardato la creazione di addobbi per le due classi: seguendo
un algoritmo fornito, i bambini, divisi in gruppi, hanno
progettato ed ideato le decorazioni ad anelli da appendere in
classe, rispettando l’ordine e la successione di colori. Dopo, a
partire da un budget prestabilito, hanno formulato e
verificato le proprie ipotesi per acquistare dolci e
prelibatezze, tipiche di questo periodo dell’anno, per un
momento di festa in cui poter essere “distanti ma vicini”. 
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Viva il Carnevale!

In seguito, gli alunni delle classi 3^ e 4^ hanno approfondito le
origini del Carnevale risalendo fino ai tempi del popolo Egizio.
Infatti, non tutti sanno che, nel corso della storia, molti popoli del
passato avevano feste che ricordano il nostro Carnevale. Nell’antico
Egitto, ad esempio, adoravano in particolare la dea Iside e, in suo
onore, si realizzavano cerimonie in cui i sacerdoti e i popolani,
mascherati a piacimento, ballavano e cantavano insieme. Da tale
attività è nata l’idea di organizzare una mostra d’arte per i compagni
più piccoli. I bambini, divisi in gruppi, dopo aver costruito la scheda
progetto, inserendo con cura i materiali necessari e i prodotti
autentici attesi, hanno poi creato un invito su carta contenente i
dettagli e il programma della giornata. Infine, si sono applicati con
creatività nella realizzazione di maschere tridimensionali a tema
“Egizi”.  E’ stato sorprendente sperimentare le capacità
organizzative e decisionali degli alunni che, motivati ed entusiasti,
sono stati autori e protagonisti di ogni attività. I bambini si sono
divertiti ad utilizzare materiali di riciclo e di recupero per realizzare
oggetti unici e speciali. Cartone, scottex, colla vinilica, stoffa,
pennelli e colori… finché le maschere non hanno quasi preso vita! 



Classe seconda.
I bambini di seconda hanno potuto
osservare dal vivo gli aculei di un istrice.
Attraverso un percorso multidisciplinare
hanno composto di un breve testo
informativo, cogliendo gli aspetti
morfologici della lingua.
I bambini hanno vissuto un'esperienza in
inglese attraverso lo storytelling e la lettura
di “How do you hug a porcupine”. 
Durante le ore di scienze hanno dedotto le
caratteristiche scientifiche dell'animale e
dell’habitat. 
Infine il divertimento: hanno colto l’aspetto
artistico costruendo delle bellissime
maschere di Carnevale.
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Carnevale a Volpedo

Gli alunni di tutte le classi della scuola primaria di Volpedo si sono divertiti nella
creazione delle maschere di Carnevale. Ecco le esperienze.
 

Classe prima.
I bambini hanno costruito le maschere di
carnevale usando cartoncini, colori,
brillantini e tanta fantasia.



Le maestre della scuola primaria di Volpedo
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Classe quarta.
In occasione della settimana di stop and go on  e
dell'imminente festa di Carnevale, abbiamo
organizzato insieme agli alunni un piccolo laboratorio
storico, nel quale sono state realizzate "maschere
egizie".
Utilizzando materiali semplici quali carta, cartoncino,
corda, strumenti per colorare di vario tipo e
brillantini, i bambini hanno creato e indossato i volti
degli antichi Egizi, di faraoni, re e regine, a seconda
della loro preferenza.
L'esperienza ha permesso di immergersi nell'epoca
antica ed immaginare situazioni e momenti di vita
apparentemente così lontani dai nostri.
L'impegno dei giovani "artisti" ha prodotto un
colorato ambiente egizio, adatto anche a festeggiare il
Carnevale.

Classe terza.
Carnevale col pagliaccio Ridolino 
che fa a tutti un sorrisino, 
vede il mondo sempre rosa, 
con la gente piu' contenta 
...che si abbraccia calorosa! 
Ogni " noia" porta via 
e ritorna l'allegria!

Classe quinta
"Il Carnevale"...., Un' opportunita' per i ragazzi  
di creare maschere e immergersi nel teatro
greco... proponendo ai compagni il proprio
dramma o la propria commedia....con un
pizzico di fantasia e allegria!
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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

Dal Bullismo al Bellismo

In occasione della Giornata Mondiale contro il Bullismo
bambini della classe 1 della scuola primaria di Viguzzolo
riflettono sul tema con una serie di attività
interdisciplinari.
Attraverso fiabe come Biancaneve e il Brutto Anatroccolo
delineano la figura del bullo cercando di comprendere
come non diventarne vittima, come saper chiedere aiuto e
diventare sempre più amici.
Una vivace caccia al tesoro seguendo indicazioni
topologiche consente loro di trovare le
sequenze della fiaba di Biancaneve per poi riordinarle in
un cartellone a tema.

Da super investigatori scovano il bullo della situazione, ma soprattutto riflettono sulla vera magia: 
trasformare il 

BULLISMO in BELLISMO.
Le maestre di classe prima


