
█ La scuola 
 

L’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado “G. Segantini” di 

Asso è nato dall’unione della Scuola Media di Canzo 

e del Circolo Didattico di Asso nell’A.S. 1998/1999. 

Nell’A.S. 2002/2003 si è unita la Scuola dell’Infanzia 

di Valbrona e nell’A.S. 2009/2010 la Scuola 

dell’Infanzia di Asso. Nell’A.S. 2011/2012 sono state 

costituite una sezione di S.P. e una sezione di S.S.I. 

interna al Presidio di Comunità Terapeutica (PCT) di 

Asso. Dal 2009/2010 la Scuola è Centro Sportivo 

Scolastico. La sede centrale è in via Rimembranze 17 

ad Asso, ed ospita gli uffici amministrativi e la 

direzione. Dall’anno scolastico 2008-09 l’Istituto è 

dotato di un portale web diventato, nell’A.S. 2013-

2014, www.scuoleasso.gov.it. Sul Sito sono 

posizionati anche gli accessi diretti al Registro 

elettronico e ad alcuni progetti di blog scolastici 

(bloginclusione, bloggiornalismo, Di tutto un po’, 

Mappa di comunità della Valassina e dell’Alta 

Brianza). L’Istituto accoglie gli alunni dei comuni 

della Valassina (o Vallassina) e gli alunni del 

comune di Canzo e si compone di tre ordini di scuola 

distribuiti in 11 plessi nei paesi di Asso, Canzo, 

Valbrona, Barni, Bellagio (plesso di Civenna), 

Sormano e la scuola interna del Presidio di Comunità 

Terapeutica di Asso, che accoglie alunni disabili o 

con problematiche socio-familiari che vivono in 

comunità, con provenienze molto diversificate. La 

ferrovia e i pullman di linea collegano i vari paesi fra 

di loro e ai principali centri. La morfologia del 

territorio e la tipologia degli agglomerati urbani è 

molto disomogenea: si passa da piccoli insediamenti 

di mezza montagna (Barni, Caglio, Civenna, 

Lasnigo, Magreglio, Rezzago, Sormano) a “grossi” 

centri del fondovalle (Asso, Canzo, Valbrona); da 

centri a vocazione turistica (Civenna, Caglio), a 

quelli a vocazione produttiva, dove un tempo era 

rilevante la presenza di aziende artigianali e di 

piccole industrie (Asso, Valbrona), per giungere a un 

centro come Canzo, tuttora sede di aziende 

industriali, commerciali, dei servizi e del turismo. 

L’antica vocazione agricola dei nostri territori, specie 

nella parte di montagna, sopravvive ormai in 

pochissime aziende dedite all’allevamento di 

bestiame, mentre gli addetti al settore sono giardinieri 

e florovivaisti. Sono in leggera crescita l’agriturismo 

e il B&B. Molto marcato è il fenomeno del 

pendolarismo, dai paesi dell’alta valle verso i paesi 

del fondovalle (Erba, Como, Lecco, Milano), dove si 

dirige il pendolarismo impiegatizio e del terziario 

avanzato. I comuni di montagna hanno subito negli 

ultimi anni un decadimento, conseguente 

all’invecchiamento della popolazione e ad una 

tendenza, seppur lieve, a perdere abitanti attraverso 

l’emigrazione (specie delle giovani coppie), in parte 

compensata dall’immigrazione di extracomunitari. 

L’Istituto collabora con le altre agenzie educative 

presenti sul territorio, che considera come risorse utili 

al conseguimento di fini educativi.  

Gli alunni iscritti nell’ anno scolastico 2016-2017 

sono 1041, ripartiti come segue: scuola dell’infanzia 

214 alunni, scuola primaria 508 alunni e scuola 

secondaria I grado 319 alunni. Di questi 150 alunni 

sono stranieri, 39 BES, 38 DSA e 36 diversamente 

abili. 

L’organico docente è di 130 unità, così suddivise: 

scuola dell’infanzia 21 docenti, scuola primaria 64 

docenti, scuola secondaria di I grado 45 docenti e 12 

educatori.  

Nella scuola hanno operato anche dei volontari: 

Zappa Marinella come supporto alla segreteria e alla 

scuola primaria di Canzo, Galimberti Anna come 

supporto alla scuola primaria di Asso. 

L’organico non docente (personale Amministrativo e 

ausiliario) in servizio nell’Istituto è costituito da 30 

unità, così suddivise:1 DSGA, 6 Assistenti 

amministrativi e 23 Collaboratori Scolastici. 

Il consiglio d’Istituto è composto da 8 rappresentanti 

dei docenti, 1 del personale ATA, 8 dei genitori e dal 

Dirigente Scolastico. E’ dotato di autonomia 

amministrativa e ha, principalmente, il potere di 

deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, per 

ciò che riguarda l’organizzazione della vita e 

dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie. Il presidente in carica è il signor Cima 

Carljuancesco. L’Istituto ha messo a disposizione il 

servizio di Consulenza Psicologica della Dr.ssa 

Gozzini Tiziana rivolto ai genitori, ai docenti e agli 

alunni delle diverse sedi dell’Istituto Comprensivo. 

Durante l’anno scolastico è stato svolto dalle 

professoresse Serra Fabiana e Maria Rita Valenti un 

corso di italiano per stranieri con certificazione. Nei 

locali della scuola è stato organizzato un corso di 

lingua Araba tenuto da una volontaria madrelingua 

rivolto agli alunni dell’istituto che ne hanno fatto 

richiesta. 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Laboratorio Teatrale 

 

Il Progetto del laboratorio teatrale 

dell’Istituto Comprensivo di Asso ha avuto 

inizio lo scorso anno ed è stato svolto da un 

gruppo di alunni della Scuola Secondaria di 

Asso sotto la supervisione dei docenti 

Piraneo e Bonaudo. 

Dopo la realizzazione del musical “Sette 

spose per sette fratelli” andato in scena a 

conclusione dell’anno scolastico 2015-16, 

quest’anno lo scenario è cambiato. Ci 

siamo trasferiti dalle montagne dell’Oregon 

al mondo fantastico dell’Isola che non c’è, 

in quanto il laboratorio ha avuto come tema 

la fiaba di Peter Pan. 

L’altra grossa novità di quest’anno è stata il 

coinvolgimento nello spettacolo non solo di 

alunni delle medie ma anche delle classi 

quinte della scuola primaria, al fine di 

rafforzare una continuità tra i diversi ordini 

di scuola. 

Il lavoro ha avuto inizio alla fine del mese 

di ottobre 2016 e, oltre ai curatori del 

progetto, ha visto la collaborazione della 

Prof. Palermo, della Prof. Miani per la 

realizzazione delle scenografie ed il 

supporto logistico della Signorina Federica, 

addetta al trucco. Da non dimenticare, poi, 

il lavoro svolto dalle maestre delle classi 

quinte nella partecipazione al laboratorio 

con i propri alunni. 

Dopo mesi di “duro” lavoro con prove 

settimanali, lo spettacolo è andato 

finalmente in scena. La prima si è svolta al 

teatro dell’oratorio di Asso in data 25 

maggio alle 19.30 riscuotendo un buon 

successo di pubblico e tanti applausi. Si è 

poi avuta una replica durante la mattina del 

31 dello stesso mese presso il Teatro 

Sociale di Canzo, che ha visto come 

pubblico i bambini della primaria di Canzo. 

Lo spettacolo è stato anche ripreso dal 

regista Paolo Lipari, che collabora con il 

nostro istituto nell’ambito del progetto 

“Cinema ed emozioni”. L’ultima replica si 

terrà nella mattina dell’8 giugno presso 

l’oratorio per festeggiare la chiusura 

dell’anno scolastico. 

A conclusione del lavoro svolto vogliamo 

ringraziare il Dirigente scolastico e le sue 

collaboratrici per aver approvato e 

sostenuto il progetto. Ringraziamenti 

doverosi anche alle amministrazioni 

comunali di Asso e Canzo ed alla 

parrocchia di Asso per averci concesso 

l’uso delle strutture e per il supporto 

tecnico. I complimenti più vivi vanno, però, 
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fatti ai ragazzi del laboratorio, che si sono 

impegnati a fondo seguendo le indicazioni 

dei docenti e sopportando anche qualche 

rimprovero. 

Nostro vivo augurio è non solo che questo 

progetto continui nei prossimi anni, ma che 

veda coinvolti sempre più plessi 

dell’istituto, in quanto riteniamo 

che costituisca un momento formativo 

importante ai fini dell’inclusione, sia per i 

piccoli attori che per il coinvolgimento del 

pubblico. 

Ricordiamo, infine, che il Professor 

Piraneo, da alcuni anni, cura anche un 

laboratorio sportivo di pallavolo che 

raccoglie numerose adesioni da parte di 

tanti ragazzi dei diversi plessi dell’istituto. 

Salutandovi e dandovi appuntamento al 

prossimo anno scolastico, vi auguriamo una 

buona estate 

I Prof. Maurizio Piraneo e Giuseppe 

Bonaudo 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Conosciamoci a Prim’Alpe 

 

 
 

Quando: 1-2 ottobre 2016Partecipanti: 

classi 1A e 1B SSI Asso 

Tempo: pessimo, voleva fermarci ma noi 

siamo stati più forti, schivando di volta in 

volta le gocce d’acqua o le castagne matte 

che cadevano da due splendidi ippocastani 

Cosa abbiamo fatto 

Abbiamo camminato tra Prim’Alpe e 

Terz’Alpe, scoprendo le meraviglie del 

Sentiero degli Spiriti del bosco, osservando 

le formazioni rocciose lungo il sentiero 

geologico Achermann (con le spiegazioni 

di un vero geologo) 

Rientrati alla base (ospiti di Legambiente a 

Prim’Alpe), abbiamo svolto alcune attività 

divertenti e interessanti come: un breve 

corso di Yoga della Risata, osservazione e 

descrizione delle foglie degli alberi, un 

poco di orienteering, esplorazione del 

concetto di misura con attività pratiche, 

visita al piccolo museo di Prim’Alpe. 

La vera magia: dormito (molto poco) tutti 

insieme, apprezzato la cena serale (con i 

complimenti vivissimi ai prof cuochi) 

Incontri interessanti: ben 4 salamandre, 2 

lumache che si accoppiavano, pesci 

guizzanti nella Ravella e una rivetta piena 

di crochi rosa! 

 

Un vivo ringraziamento a: 

 

Marzio di Legambiente, che ci ha accolti e 

ci ha illustrato scopi e attività di questa 

importante associazione nazionale 

Nicola, presenza silenziosa e aiuto prezioso 

per risolvere piccoli problemi logistici  

Ma più importante di tutto: un grazie 

enorme a tutti i genitori che sono 

(faticosamente) saliti domenica mattina 

regalandoci la loro allegra (e a volte 

sollevata) presenza, oltre ad un buffet che 

avrebbe fatto invidia ad un ristorante. 

Siamo certi che questa sia un’esperienza 

che rimarrà nei cuori e nelle menti di tutti. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Pittore o matematico? 

 

 
 

Mercoledì 5 ottobre le classi terze si sono 

recate a Milano con lo scopo di visitare una 

mostra d’arte davvero particolare. Escher è 

stato un pittore del ‘900 davvero peculiare, 

con le sue prospettive sempre in 

movimento, le sue geometrie ardite, 

possibili proprio perché sono dipinte, 

difficilmente realizzabili nella realtà. Una 

mostra interattiva con guide davvero brave 

e coinvolgenti. Abbiamo capito che non era 

un matematico, ma le sue pitture hanno 

ispirato la ricerca di geometrie diverse da 

quella tradizionale euclidea. Ha anticipato il 

concetto di frattale, ovvero la ripetizione 

sempre uguale di una immagine che ne 

costituisce una identica ma a scala 

maggiore: in natura ciò è rappresentato ad 

esempio dal cavolo romano. La calda 

giornata ci ha permesso di esplorare 

stradine poco battute del centro di Milano, 

passando per la Borsa, la tristemente nota 

Piazza Fontana, e il castello Sforzesco, con 

le sue imponenti mura. Abbiamo anche 

avuto occasione di buttare un occhio alle 

Gallerie d’Italia dove abbiamo volato 

attraverso gli ultimi 400 anni di pittura 

italiana: un veloce incontro con il nostro 

Segantini e i misteriosi “Tagli” di Fontana. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Kangourou della Matematica 

 

Oggi 16 marzo 2017 si è svolta la prima 

fase del Kangourou della matematica. Le 

sedi di Canzo e Asso hanno visto coinvolti 

circa 60 alunni (un bel numero davvero) dei 

tre anni che si sono cimentati in problemi di 

logica, di calcolo e di competenza 

matematica a vario livello. Grande 

concentrazione e impegno da parte di tutti i 

nostri ragazzi durante i 75’ della gara. Ora 

non resta che attendere i risultati, e chissà… 

magari qualcuno di loro potrà sfidare nella 

finale di Mirabilandia ragazzi provenienti 

da tutta Italia.Un sentito ringraziamento a 

tutti i colleghi che hanno permesso la 

realizzazione dell’evento. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Una giornata all’oasi 

 

Giorno: 31 Marzo 2017 

Luogo: Oasi di Sant’Alessio (Sant’Alessio 

con Vialone – Pavia) Partecipanti: classi 

1A e 1B scuola secondaria di primo 

grado La visita: animali esotici tra i più 

vari, dalle minuscole Dendrobatis, rane 

velenose, all’elegante Ocelot, passando 

attraverso voliere col Bucero e il Tucano 

dai variopinti e stravaganti becchi. Una 

coppia di Bradipi dalla lentezza 

leggendaria, i Basilischi mimetici nel verde 

del fogliame, e poi Caimani, Fenicotteri di 

un rosso acceso, meravigliose Paradisee 

(uccelli del paradiso), Testuggini, 

un’Aquila urlatrice. Le nostre guide, 

Laura e Francesco, ci hanno poi riportati 

indietro nel tempo attraverso lo scavo e 

l’analisi di alcuni fossili del Paleozoico, 

Mesozoico e Cenozoico (purtroppo solo dei 

calchi). Dopo il meritato panino, la visita è 

proseguita con la fauna europea: subito una 

chicca, i Cavalli di Prezwalski, una specie 

praticamente estinta; tra Aironi, Cicogne, 

Cavalieri d’Italia e Martin Pescatori 

abbiamo potuto ammirare anche lo 

Storione, la simpaticissima Lontra, gli 

eleganti Caprioli, il Tuffetto che è un 

provetto nuotatore, e tanto altro ancora. Il 

tutto immerso in un bosco lasciato crescere 

in modo del tutto naturale capace di 

ospitare non solo le specie conservate nei 

vari ambienti dell’oasi ma anche tutti quegli 

uccelli selvatici di passo che hanno eletto 

questo luogo a dimora permanente. Laura e 

Francesco si sono complimentati per 

l’attenzione e la curiosità dimostrata e 

anche le altre persone dell’oasi hanno 

confermato l’educazione dimostrata in tutte 
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le occasioni. Solo quel burberone del prof 

Moretti si è dovuto lamentare della 

indisciplina tenuta sul bus e per qualche 

parolina non proprio fine e adeguata al 

contesto. Ad ogni buon conto una 

bellissima giornata che ha lasciato un 

ricordo profondo in tutti noi. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

3 giorni toscani 

 

Ebbene sì, siamo tornati! Sani e salvi, per 

giunta. Come potete vedere su Blog 

giornalismo, potete avere un’idea di quante 

cose interessanti abbiamo potuto conoscere. 

Peccato che qualche ragazzo e qualche 

ragazza si siano distinti per linguaggio 

sguaiato, battute inappropriate e poca 

voglia di imparare. Per tutti comunque una 

bella esperienza, con particolare 

gradimento per Volterra, la città 

dell’alabastro. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

“Vedere nel buio” 

 

 
 

 
 

ASSOMAGGIO 2017 – Quasi ogni anno ai 

ragazzi delle seconde classi della 

Secondaria di Asso viene proposta 

un’esperienza “speciale”: provare, per una 

volta sulla propria pelle, cosa significhi 

affrontare la vita di tutti i giorni immersi 

nel buio della cecità. Non solo sentire 

raccontare dagli altri o documentarsi 

attraverso internet, ma “vedere” con tutti gli 

altri sensi ciò che gli occhi non permettono 

di fare. Solo così, calandosi nei panni di un 

cieco, si possono capire fino in fondo le 

difficoltà della vita di tutti i giorni. Il 

progetto, portato avanti dalla prof.ssa Laura 

Bosisio con l’aiuto dei colleghi Maurizio 

Ballabio, Agata Lo Giudice e Giulia 

Caminada, ha previsto vari momenti 

culminanti nella visita all’Istituto dei Ciechi 

di Milano dove gli alunni potranno 

cimentarsi in un percorso completamente al 

buio attraverso vari ambienti (la città, la 

campagna, il lago, ecc.) opportunamente 

pensati e creati per far sperimentare loro la 

condizione di cecità assoluta e l’uso degli 

altri sensi nella percezione e comprensione 

del mondo che li circonda. Prima della 

visita didattica e in preparazione ad essa, i 

ragazzi della IIA, IIB e IIC hanno 

incontrato Daniele Rigoldi, non vedente 

membro dell’Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti di Como, marito e padre, 

impiegato al comune di Erba. Daniele ha 

parlato della sua esperienza di cieco, 

dell’accettazione della sua disabilità 

(sopraggiunta da adulto), delle difficoltà 

che deve affrontare quotidianamente e degli 

strumenti che ha a disposizione per 

superarle. L’incontro ha permesso ai 

ragazzi di confrontarsi con una realtà 

diversa dalla propria e di rendersi conto 

che, per quanto difficile possa essere vivere 

nell’oscurità, anche un cieco può condurre 

una vita “normale” ed essere soddisfatto di 

quello che è e che fa. A questo incontro 

hanno fatto seguito momenti laboratoriali in 

cui i ragazzi hanno provato a vestire i panni 

di una persona cieca e far fronte ad alcuni 

compiti giornalieri: versare un bicchiere 

d’acqua, vestirsi, distinguere odori e sapori, 

eseguire percorsi bendati, ecc.… I ragazzi 

della IIC hanno ampliato ancor di più il 

progetto affrontando argomenti legati alla 

funzionalità ed alle patologie della vista, 

conosciuto i dispositivi a supporto delle 

persone con disabilità visiva, come poter 

far “vedere” un ambiente e non solo, si 

sono accostati alla trascrizione Braille, 

dedicando un’intera mattinata 

all’apprendimento della tecnica base per 

scrivere e leggere in questo codice.  Per 

approfondire il percorso fatto dai ragazzi 

per la preparazione all’uscita a “Dialogo al 

Buio” cliccare QUI; per avere ulteriori 

informazioni sulle patologie dell’occhio 

cliccare QUI. La visita a “Dialogo nel 

Buio” completerà l’esperienza il 19 

maggio. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Il braille in classe… 

 

 

08.05.2017 SSI° ASSO – Curiosità, 

fantasia, creatività, tanta voglia di mettersi 

in gioco e di comprendere un mondo che 

può apparire, in un primo momento, molto 

lontano da quello di ragazzi dodicenni 

discuola Secondaria di Primo Grado; 

questo, è stato il cocktail vincente per 

larealizzazione del laboratorio di scrittura 

Braille effettuato nella classe   2ª C dalla 

prof.ssa Bosisio Laura in collaborazione 

con la prof.ssa Caminada Giulia ed il prof. 

Margarita Teodoro, cogliendo l’occasione 

delle giornate laboratoriali indette 

dall’Istituto Segantini.  

 

 
 

I ragazzi hanno affrontato la difficile sfida 

di trascrizione di frasi in Braille (senza la 

barra braille non essendo a nostra 

disposizione) che avevano già conosciuto in 

precedenza durante alcune lezioni effettuate 

in classe, ma la pratica … risulta sempre 

più sfidante e soddisfacente della 

teoria!Dopo aver fornito ai ragazzi tabelle 

esplicative per comprendere la posizione 

delle lettere dell’alfabeto Braille (con 6 

punti si possono ottenere 64 combinazioni 

diverse) per visionare “come si scrive” (da 

destra verso sinistra) e come “si legge” (da 

sinistra verso destra), i ragazzi si sono 

tuffati nella pratica reale della scrittura-

trascrizione con grinta e convinzione e, 

nonostante mille dubbi, perplessità, 

difficoltà iniziali hanno pian piano 

assimilato il meccanismo arrivando, alla 

fine, a conoscere addirittura a memoria 

molte lettere dell’alfabeto. I colleghi 

Caminada e Margarita sono stati anch’essi 

entusiasti dell’iniziativa e positivamente 

propositivi tanto che, la prof.ssa Caminada 

Giulia si è anch’essa cimentata in tale prova 

scritta realizzando un ottimo messaggio in 

Braille!Al termine del laboratorio i ragazzi 

hanno prodotto venti frasi personali 

contenenti un loro pensiero sull’esperienza 

fino ad ora vissuta che li ha condotti alla 

conoscenza della disabilità visiva, per poter 

affrontare il percorso “Dialogo nel Buio”, 

presso l’Istituto dei ciechi di Milano il 

giorno 19.05.2017, con la dovuta 

consapevolezza essendo un’esperienza 

molto forte da vivere; accostare i discenti 

alla comprensione di questa disabilità li 

renderà consapevoli e preparati, per non 
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vivere tale “percorso” come un gioco 

superficiale e momentaneo, ma in  modo 

tale che li possa arricchire ed accrescere 

come persone consapevoli che, nonostante 

le diversità che possono contraddistinguere 

ogni persona, siamo in realtà tutti uguali. 

Conoscere ed affrontare tale disabilità 

aiuterà ad abbattere pregiudizi in un’ottica 

inclusiva. I messaggi dei ragazzi di classe 

2ªC verranno esposti e potranno essere 

“letti”, presso la Sala Civica del Comune di 

Asso durante la Festa del Libro. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

MyMOVIE SEGANTINI CINEMA: La 

casa dei ragazzi speciali di Miss 

Peregrine 

 

 
 

 
 

Non sono nuovi i ragazzi della II C della 

scuola media di Asso all’esperienza 

cinematografica, ma in quest’anno 

scolastico abbiamo strutturato per loro, 

nelle materie letterarie, un vero e proprio 

cinemaforum che ci ha visto assistere a 

proiezioni indimenticabili sia in classe che 

al Nuovo Cinema di Como, a Camerlata, la 

domenica pomeriggio. Abbiamo dato a 

questa esperienza il nome di MyMOVIE 

SEGNATINI CIMEMA. I più gettonati 

sono stati Animali fantastici e dove 

trovarli di J K. Rowling e La casa dei 

ragazzi speciali di Miss Peregrine di 

Ransom Riggs anche se il vertice della 

popolarità e delle preferenze l’ha raggiunto 

La casa dei ragazzi speciali. Perché? Per 

tanti motivi, ma soprattutto perché prima 

della visione cinematografica abbiamo letto 

il libro a scuola, nell’ora di narrativa. 

Procediamo per ordine. Un film doveva 

essere per noi un’occasione per incontrare 

sia il mondo del cinema (per comprendere 

il significato di una storia o per intuire i 

perché di un’inquadratura) che per 

comprendere meglio se stessi, la propria 

identità e conoscere realtà culturali, storiche 

e sociali diverse o lontane, favorendo così 

la comprensione dell’altro. E così è stato. 

Tanto che proprio partendo dalla riflessione 

sui messaggi insiti in La casa dei ragazzi 

speciali di Miss Peregrine, abbiamo 

lavorato trasversalmente sui contenuti 

partendo dalla lettura del libro in classe, 

assistendo alla proiezione cinematografica 

del film poi, per rielaborarlo per le riprese 

che abbiamo fatto col regista Paolo Lipari. 

Prima di tutto abbiamo iniziato a leggere 

il libro in classe lo scorso ottobre e a 

dicembre l’avevamo già finito. La storia è 

particolarissima, fantasy e racconto di 

formazione che affonda le sue radici nella 

Storia (la seconda Guerra mondiale e i 

mostri che perseguitano il nonno ebreo del 

protagonista), e Riggs è stato abilissimo 

nell’intersecare parole e foto d’epoca. E 

l’effetto delle fotografie è proprio di 

calamitare l’occhio del lettore, 

ammaliandolo, suggestionandolo e 

inquietandolo anche un poco, per entrare 

meglio nella storia. Il lettore sa che sta 

leggendo una storia di pura invenzione, sa 

che è un romanzo, ma più volte durante la 

lettura del libro si ferma a chiedersi se un 

fondo di verità ci sia. Più volte il cervello 

porta a pensare che questo sia un libro tratto 

da una storia vera e vi assicuro che questo è 

un’emozione unica. La casa dei ragazzi 

speciali è angosciante e sconvolgente, a 

tratti, ma coinvolgente e appassionante. 

L’abbiamo vissuto in ogni momento e in 

ogni minimo millimetro di carta stampata. 

Uno di quei libri che salveresti fra cento 

libri da buttare. 

A dicembre è uscito il film. L’attesa era 

alle stelle, anche perché era diretto da Tim 

Burton. Il nome lasciava ben sperare ma 

inutile dire, che benché ci sia piaciuto, gli 

effetti speciali prendevano il posto 

dell’avventura e noi eravamo ancora persi 

fra le pagine del libro. Libro vs film, 1 – 0. 

Nell’adattamento per il grande schermo, di 

cui Riggs si è dichiarato più volte 

entusiasta, sono state cambiate diverse 

cose. Ma abbiamo così anche compreso che 

due persone diverse hanno la libertà di 

produrre due percorsi diversi, pur 

ispirandosi allo stesso soggetto. È stato 

comunque un film gradevole e dalla visione 

originale, magico ma fiacco benché ci siano 

delle scene cinematografiche di tutto 

rispetto. 

Abbiamo pensato poi di digerire il tutto 

con il regista Paolo Lipari, nell’ambito 

del progetto cinematografico d’Istituto, 

raccontando qualcosa di noi dopo aver fatto 

l’esperienza della lettura e della visione 

cinematografica. Abbiamo così girato un 

cortometraggio che farà parte del film che 

stiamo realizzando con altre venti classi 

dell’Istituto Comprensivo “G. Segantini” di 

Asso, in provincia di Como, e che uscirà 

prossimamente. 

Abbiamo cercato di riflettere, partendo 

dalla trama del libro, su cosa significa per 

noi essere speciali, sulla diversità, cercando 

di dare un volto più umano al termine 

‘inclusione’ di cui oggi tanto si abusa. 

Abbiamo in questo modo sperimentato che 

ogni persona è unica e che i compagni di 

classe sono una risorsa. Se volete fare il 

nostro stesso percorso, vi invitiamo prima a 

leggere il libro, per non perdere le mille 

sfumature di personaggi che con coraggio e 

determinazione prendono in mano la loro 

vita. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

In Toscana con i post 

 

 
 

Quando una gita scolastica diventa un 

esempio di storytelling territoriale. Con 

internet e i social network raccontare un 

territorio si fa condivisione partecipata. 

Basta una gita scolastica e i modi di 

comunicare e fruire i contenuti culturali 

diventano partecipazione e coinvolgimento 

in rete nel racconto quotidiano di una gita 

in Toscana. 

In questo modo il nuovo territorio viene 

raccontato attraverso uno sguardo grande e 

variegato: quello degli alunni delle classi 

terze della Scuola media di Asso che, 

durante i tre giorni di gita in Toscana, nel 

mese di maggio, ci raccontano i luoghi da 

loro incontrati in diretta, attraverso i post 

che caricheranno sul blog scolastico 

bloggiornalismo 3.0. 

L’intento è di portare alla luce, in un 

contesto collettivo, quella rete di 

connessioni immaginarie, sensazioni e 

relazioni che il luogo suggerisce a ognuno 

di noi e che possono aiutarci a ritrovare lo 

spessore culturale di luoghi e ambienti 

altrimenti sconosciuti. Il progetto è stato 

coordinato dagli insegnanti accompagnatori 

(Moretti, Valenti, Carvotta, Piraneo) e dalle 

professoresse Giulia Caminada e Katya 

Scerbo. 

L’Istituto Comprensivo di Asso, in 

provincia di Como, non è nuovo a queste 

sperimentazioni, basti pensare a quanto sia 
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stato giocato in questo senso – negli ultimi 

anni – il progetto Mappa di comunità della 

Valassina e dell’Alta Brianza utilizzando il 

metodo elaborato da TwLetteratura. 

È ora possibile vedere il lavoro dei ragazzi 

sul b6log scolastico bloggiornalismo.  

Il programma della gita è stato il seguente: 

1° giorno: Visita ai Tomboli di Cecina 

(pineta frontemare) Visita generale a 

Volterra, con particolare riferimento ai 

laboratori e ai negozi sull’alabastro (c’è un 

fiorente artigianato) 

2° giorno: 

Visita al Parco archeominerario di San 

Silvestro (visita a piedi in grotta, poi una 

seconda parte sempre in grotta con trenino 

e quindi escursione a piedi fino al villaggio 

del ‘400 di San Silvestro) 

3° giorno: 

Visita alla Necropoli etrusca di San 

Cerbone a Populonia 

Visita al Museo della geotermia di 

Larderello e al pozzo dimostrativo con 

fuoriuscita del vapore in pressione. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Giornate laboratoriali 

 

In occasione delle giornate laboratoriali, la 

classe 3A ha compiuto un viaggio nel 

mondo della mafia. 

Dopo avere approfondito la conoscenza 

delle origini del fenomeno mafioso e 

dell’organizzazione della criminalità, 

abbiamo incontrato alcuni personaggi in 

prima fila nella lotta alla mafia, 

soffermandoci su alcuni più significativi, 

come Roberto Saviano, Peppino Impastato, 

Lea Garofalo, Don Ciotti, Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino. 

Da questo incontro sono nati alcuni video e 

presentazioni creative che abbiamo il 

piacere di condividere con tutti voi. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Inventare il futuro si può. Con la 3° B 

 

 
 

Il futuro è adesso. A conclusione del 

percorso di orientamento scolastico 

abbiamo creato una banconota con la quale 

vogliamo rappresentare il viaggio nel 

tempo dell’uomo. 

Non astronavi, pianeti desolati o basi ribelli 

ma il futuro che si costruisce giorno dopo 

giorno nel fare di ciascuno di noi. 

Per capire che il futuro non esiste e che c’è 

solo l’adesso. Quando il futuro arriverà sarà 

il presente di domani. 

Un invito all’uomo a investire nel presente, 

in modo positivo, inclusivo e altruista che 

pensa alle generazioni future.Perché in 

tempi di crisi economica e sociale è 

importante capire che le soluzioni non sono 

a breve ma a medio e lungo termine. 

Ci sono persone che non vivono la vita 

presente ma si preparano con grande zelo 

come se dovessero vivere una qualche altra 

vita e non quella che vivono. E intanto il 

tempo si consuma e fugge via. 

La banconota realizzata dagli alunni della 

classe 3° B, con il supporto delle insegnanti 

Giulia Caminada e Giovanna Cattaneo, ha 

partecipato al concorso Inventa una 

banconota della Banca d’Italia. 

E intanto il tempo si consuma e fugge via. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Con le terze e TwLetteratura abbiamo 

letto “La tregua” di Primo Levi 

 

Dal 17 ottobre al 19 novembre le classi 

terze della scuola media di Asso hanno letto 

“La tregua” di Primo Levi, con il metodo 

TwLetteratura su Twitter con gli account 

@bloggiornalismo e @scuoleasso. 

Abbiamo letto in libro durante le vacanze 

estive, da noi #solocompitibelli! 

A settembre 2016 abbiamo iniziato a 

riflettere, insieme, sul libro in classe. 

In 17 capitoli Levi rievoca, in prima 

persona, la liberazione e il viaggio di 

ritorno dal lager con un gruppo di 

compagni di prigionia; viaggio che risulterà 

assai travagliato e che si compirà attraverso 

la Bielorussia, la Romania, l’Ucraina, la 

Romania, l’Ungheria, l’Austria, la 

Germania, da giugno del 1945 ad ottobre 

 Dello stesso anno. È la descrizione del 

periodo che l’autore, alla fine del libro, 

definirà “la tregua”, una sorta di pausa tra il 

passato dalla ferocia inaudita e il futuro 

tanto incerto per individui così 

profondamente segnati e straziati 

dall’esperienza disumana dei campi di 

sterminio. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

I giorni azzurri 

 

 

Si sono conclusi i TRE GIORNI 

AZZURRI, una grande avventura vissuta 

dai ragazzi della scuola secondaria, in 

compagnia dei fanciulli della primaria. 

Tre giorni vissuti all’insegna dello sport che 

non è solo divertimento, ma anche e 

soprattutto rispetto delle regole e degli altri 

e i ragazzi hanno incalzato appieno tale 

concetto. 

Immersi nella valle Stura, che separa le alpi 

Marittime dalle Cozie, nelle acque gelide 

dello Stura (fiume che defluisce dal lago 

della Maddalena a quasi 2000 m di altezza) 

hanno praticato rafting, un mezzo semplice 

per vivere un’esperienza fluviale 

indimenticabile e canoa. 

 

 
 

Ma questi tre giorni non sono stati solo 

sport e risate, sono stati anche un momento 

didattico; hanno visitato la centrale ENEL 

“Luigi Einaudi”, situata nel comune di 

Entracque, il maggiore impianto 

idroelettrico d’Italia e fra i più grandi di 

Europa, così hanno avuto la possibilità di 

trasformare la teoria in pratica. Con grande 

entusiasmo dei ragazzi, fra gelati artigianali 

prodotti con buon latte cuneese e giochi 

campestri, è stata organizzata una visita 

guidata al saponificio Rose e Caprioli a 

Pietraporzio, qui è stato seguito il processo 

di produzione del sapone artigianale 

marsigliese. Una tale esperienza ha 

arricchito tutti, alunni e docenti, facendo 

scoprire le infinite bellezze del territorio 

italiano, della natura e dell’importanza di 

praticare sport all’aria aperta. Pertanto si 

auspica di continuare, nel corso degli anni, 

avventure così complete sia dal punto di 

vista didattico che umano. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Festa della scuola – laboratorio 

sensoriale 

 

 



Istituto comprensivo “G. Segantini” di Asso              www.scuoleasso.gov.it NOTIZIE DAI PLESSI ANNO SCOLASTICO 2016/17      NUMERO 1 

 

6 

20 Maggio 2017 Festa della scuola ad Asso. 

Grande affluenza per il Laboratorio 

Sensoriale organizzato dalle docenti Scerbo 

Katya, Bosisio Laura, Cumbo Maria, 

Carvotta Graziella e Lo Giudice Agata. 

 

 
 

Il laboratorio si prefigge lo scopo di 

riattivare quei sensi (olfatto – tatto- udito) 

che nella vita quotidiana sono posti in 

secondo piano rispetto alla vista. Inoltre si 

ricollega alla tematica dell’Inclusione verso 

la quale il nostro Istituto è molto sensibile. 

 

 
 

Tanto entusiasmo da parte dei ragazzi, che 

si sono messi in gioco e hanno potuto 

comprendere come non sia così scontato 

riconoscere suoni, odori e oggetti che 

utilizziamo quotidianamente. 

Le difficoltà non hanno riguardato solo i 

ragazzi ma anche le “grandi autorità” come 

il Sindaco di Asso Gianni Erba e il nostro 

Dirigente scolastico Mario Berardino che si 

sono sfidati concludendo la loro prova con 

un ex equo. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Un passo in avanti verso il “dialogo nel 

buio” 

 

 
 

Ai ragazzi delle classi seconde della 

Secondaria di Asso, in preparazione alla 

visita a “Dialogo nel Buio” presso l’Istituto 

del Ciechi di Milano, sono state proposte 

alcune attività sensoriali durante le quali 

hanno vestito i panni di un cieco 

sperimentando in prima persona le 

difficoltà che egli deve affrontare nella vita 

di tutti i giorni. 

 

 
 

Ilaboratori sensoriali sono stati condotti 

dalle professoresse Giulia Caminada, Laura 

Bosisio e Agata Lo Giudice e hanno 

riguardato l’uso degli altri sensi (tatto, 

olfatto, gusto, udito). 

Le attività proposte sono state le seguenti: 

– vestirsi e svestirsi cercando di trovare 

l’indumento adatto in mezzo a tanti, piegare 

e sistemare vari capi di abbigliamento in 

base alla tipologia dando loro un ordine; 

– raggiungere un luogo seguendo delle 

istruzioni, la voce di un compagno o grazie 

all’aiuto di un accompagnatore; 

– riconoscere cibi attraverso il tatto e il 

gusto; 

– riconoscere piante aromatiche usando 

l’olfatto; 

– riconoscere oggetti simili toccandoli; 

– riprodurre il perimetro dell’aula usando 

strumenti alternativi adatti a un non 

vedente. 

Alla fine di ogni attività si è cercato di fare 

una breve riflessione sulle sensazioni e 

sulle difficoltà provate. 

 

 
 

I ragazzi hanno partecipato con molto 

interesse e attenzione. Tutto il progetto si è 

concluso con la visita a “Dialogo nel buio” 

(si rimanda all’articolo di riferimento). 

In definitiva, noi insegnanti speriamo di 

aver trasmesso ai nostri ragazzi conoscenze 

relative a questo tipo di disabilità, ma 

soprattutto speriamo abbiano raggiunto una 

maggiore consapevolezza delle difficoltà 

cui deve far fronte una persona cieca con 

l’auspicio, che la maggiore comprensione 

di esse porti ognuno di loro ad aiutare 

maggiormente chi si trova in difficoltà 

perché non vede e non solo. 

Tutte le attività sono state seguite e riprese 

con grande interesse dal regista Paolo 

Lipari e dal giornalista del quotidiano “La 

Provincia di Como” Giovanni Cristiani. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

“Dialogo nel buio” 
 

La tanto attesa esperienza presso L’Istituto 

dei Ciechi di Milano, per le classi seconde 

dell’I.C. Segantini di Asso, è giunta e 

conclusa… nonostante ansie, paure e 

preoccupazioni immediatamente dissolte, il 

percorso è andato oltre le aspettative dei 

ragazzi, ma partiamo dall’inizio! 

 

 
 

 
 

Presso l’Istituto l’accoglienza è stata 

squisita e l’organizzazione interna 

impeccabile; suddivisi in tanti piccoli 

gruppi, i ragazzi sono stati condotti al 

“Dialogo” con un “pre-buio” per 

rasserenarli, per iniziare a sperimentare, ma 

soprattutto per ragionare e cogliere 

l’essenza di quello che avrebbero vissuto, 

ovvero riscoprire sensi che spesso vengono 

dimenticati o rilegati in un angolo 

secondario: udito, olfatto, tatto e gusto. 

L’esperienza si prefiggeva quindi 

l’obiettivo di riattivarli e mostrare ai 

partecipanti quante informazioni ci possono 

fornire e scoprire “bellezze” nascoste nel 

buio solamente spegnendo la vista che ci 

sommerge ogni giorno di mille 

informazioni sfuggevoli, seppur con la loro 

importanza. Quindi riscoprire e non 

“giocare ad essere ciechi”, concetto 

fondamentale per le nuove generazioni 

cresciute nella società dell’immagine. Nel 

buio la paura iniziale è stata trasformata in 

stupore ed anche in una sfida personale per 

mettersi in gioco tanto che nessuno si è mai 

tirato indietro, i ragazzi hanno con 

determinazione, acquistato e consumato 

presso il piccolo bar allestito appositamente 

all’interno del percorso. Le guide interne, 

tutte non vedenti, si sono mostrate 

preparate, sensibili, competenti ed attente 

anche alle varie disabilità presenti nei nostri 

gruppi delle classi 2ªA, 2ªB, 2ªC. Anche i 

docenti accompagnatori: prof.ssa Bosisio, 
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prof.ssa Cumbo, prof.ssa Carvotta, prof.ssa 

Zotti, prof. Malmassari si sono difesi 

egregiamente, affrontando l’esperienza con 

i loro alunni ed aggiungendo un tassello 

esperienziale molto importante anche in 

direzione di un percorso educativo-

formativo sempre più inclusivo. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Mediatori didattici con un pizzico di 

tecnologia PowerPoint inclusivi per una 

didattica attiva ed accattivante 

 

 
 

Nella prospettiva dell’introduzione delle 

più moderne ed efficienti tecnologie 

elettroniche a supporto delle normali azioni 

educative, è stato realizzato un progetto 

volto ad avviare una prima riflessione sulla 

natura e sugli scopi della Technology 

Education, una proposta educativa che 

prevede un approccio ai programmi 

informatici da parte delle Istituzioni 

scolastiche e/o un’azione 

didatticaall’interno delle scuole per mezzo 

di strumenti che supportano 

l’apprendimento, permettendo la 

realizzazione di mediatori didattici come 

supporti per la memoria e come mezzo 

facilitatore nella didattica, nonché 

strumento atto ad attuare collaborazione e 

formare competenze digitali per il mondo 

del lavoro. Il Progetto, dedicato agli alunni 

di II C e realizzato dalle prof.sse Bosisio e 

Cumbo, ha previsto un’attività didattica 

incentrata, in questo caso, su tecnologia ed 

in modo particolare sulla parte della 

programmazione dedicata allo studio degli 

“alimenti e la loro conservazione”. 

  
 

 

Dopo un approccio tecnico-Informatico 

sull’uso di PowerPoint, sulle strategie da 

adottare per creare PPT efficaci, avere 

assimilato come progettare su carta e 

suddividersi i compiti in cinque gruppi 

cooperativi creati dalle docenti, gli alunni si 

sono cimentati in questa ardua sfida; dopo 

le prime difficoltà iniziali e la sensazione di 

“non potercela fare”, i discenti si sono 

immedesimati nei ruoli e pian piano hanno 

coltivato le loro capacità messe in gioco 

all’interno del gruppo supportandosi a 

vicenda e raggiungendo livelli elevati di 

padronanza del programma ed anche per le 

conoscenze degli alimenti e la loro 

conservazione. La fatica è stata premiata, i 

prodotti finali sono state delle presentazioni 

costruite a regola d’arte, esposte in classe 

per insegnare quanto appreso ai compagni 

in una sorta di peer education, in tal modo 

una parte onerosa del programma è stato 

manipolato e riplasmato dagli alunni che lo 

hanno così spiegato ai compagni, 

semplificato e trasmesso con più efficacia 

rendendo le lezioni più accattivanti e 

coinvolgenti. “Faticoso” è stata la parola 

chiave dell’attività emersa dal confronto 

con la classe, ma anche “Gratificante”. 

Cooperare, istaurare un’educazione tra pari, 

creare competenze “è faticoso”, ma ciò che 

genera competenza difficilmente cade 

nell’oblio dopo pochi giorni dalla sua 

conclusione e i nostri ragazzi hanno 

acquisito un valore aggiunto tanto che si 

organizzerà il prossimo anno scolastico, un 

corso di “formazione docenti” su come 

creare presentazioni efficaci tenuto dagli 

alunni della futura classe 3ªC. Il materiale 

prodotto dai ragazzi è visibili presso il 

“Blog Inclusione” alla sezione Materiali 

didattici-Classe Seconda-Informatica. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Matematica a tempo di rap!!  

 

Musica, matematica e tanto divertimento!! 

Questa la ricetta che ha dato vita al breve 

video “I love prime number” realizzato 

dalla classe I A coadiuvata dal Prof. 

Torriani Antonio (assistito dalla Prof.ssa 

Bosisio Laura). 

 
 

Nel video gli alunni hanno recitato una 

breve poesia sui numeri primi, scritta da 

loro stessi, hanno rappresentato i numeri 

primi minori di 100 usando i loro corpi e 

hanno ballato sulle note della “Prime 

numbers rap song” trovata sul web. In 

pochi giorni il video ha realizzato più di 

200 visualizzazioni. Tutti si sono applicati e 

gli studenti hanno voluto lasciare qui il 

seguente messaggio: “Abbiamo partecipato 

al progetto dei numeri primi, un’esperienza 

molto entusiasmante che ha fatto 

collaborare tutta la classe e che ci ha 

divertito molto. Speriamo che il video vi sia 

piaciuto, condividete e mettete un LIKE”. 

Tutto molto bello, ma adesso sta a noi 

insegnanti far capire loro che un 10 vale più 

di 100 like…sento già rispondere qualcuno 

di loro…” prof, si possono avere entrambe 

le cose!?!”. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

La matematica colorata 

 

Un ponte tra la Primaria e la Secondaria. 

 

 
 

All’interno del progetto di continuità 

didattica per il passaggio dalla scuola 

Primaria a quella Sec. di I grado (che ha 

visto la partecipazione dei docenti di 

Matematica della Secondaria e la 

collaborazione di molti colleghi della 

scuola Primaria), nasce questa lezione di 

due ore tenuta dal Prof. Torriani, in 

collaborazione con la maestra Maria Rosa 

Gerosa, nella scuola primaria di Sormano. 

“Come possiamo colorare una mappa, 

usando meno colori possibili ma colorando 

le regioni vicine di colori diversi?”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fdk1tqh4C34
https://www.youtube.com/watch?v=cRz4hW9SPPc
https://www.youtube.com/watch?v=cRz4hW9SPPc
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Questa la domanda che gli alunni di 

Sormano si sono sentiti rivolgere dal Prof. 

Torriani. E allora via, armati di pennarelli a 

fare le prove su mappe e bandiere da 

colorare. Per scoprire che con 4 colori 

posso colorare qualsiasi mappa ma che a 

volte me ne bastano solo 2!! 

Tutto qui? No, perché la cosa stupefacente 

è scoprire che si tratta di un famoso 

teorema di matematica (il teorema dei 4 

colori) e che è stato il primo teorema ad 

essere stato dimostrato da un computer e 

non da un uomo!! Bello scoprire che la 

matematica può essere anche fantasia e 

divertimento. 

Un’attività simile è stata fatta anche alla 

scuola di Civenna (con la maestra Zacchi), 

ma qui gli alunni hanno dovuto colorare le 

vetrate di una chiesa rispettando una regola: 

colorare solo la frazione di vetrata che di 

volta in volta veniva pescata da uno degli 

alunni!! 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Dalle stelle al minimo comune multiplo 

 

 
 

Questa attività, proposta alla classe I A di 

Asso, è liberamente ispirata ad alcuni lavori 

del sito http://www.matematita.it. 

Tutto nasce dal pensare alla matematica 

come attività da laboratorio, in cui 

sperimentare, fare ipotesi (anche le più 

azzardate, ché dagli errori si impara) e 

mettersi in gioco senza paura di dire la cosa 

sbagliata. 

Sono state proposte ai vari gruppi 6 diverse 

attività (dalla battaglia navale con i numeri, 

al crivello di Eratostene, alla Ritabella) che 

hanno visto come attività centrale la 

costruzione di stelle usando filo e 

compensato. Quelle che sembrano attività 

ludico-artistiche hanno via via assunto un 

carattere matematico quando gli alunni 

hanno provato a rielaborare quello che 

stavano facendo. Ogni alunno ha assunto 

all’interno del proprio gruppo un ruolo 

definito (chi scriveva la relazione 

dell’attività, chi elaborava ipotesi, chi 

teneva il tempo, chi faceva da leader e 

gestiva i rapporti) e questo ha permesso di 

valorizzare le capacità di tutti e di 

migliorare lo spirito di gruppo. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

Una vita underground: La riparazione 

dei camion mostrata ai ragazzi. 

 

Progetto Orientamento 

 

È buona prassi fare in modo che i nostri 

ragazzi possano orientarsi nel mondo, far 

comprendere se i sogni possono diventare 

realtà e come. Per questo l’istituto 

Segantini offre, ai ragazzi delle classi 

seconde, la possibilità di scendere in campo 

e andare a visitare delle aziende. Toccare 

con mano e sporcarsi le mani è l’obiettivo 

da raggiungere. Lunedì 22 Maggio i docenti 

Bruni Grazia e Torriani Antonio hanno 

accompagnato alcuni alunni di seconda 

presso la ERBA DIESEL di Albese, una 

grande officina meccatronica specializzata 

in riparazioni di camion e tir. 

 

  

 

I ragazzi hanno avuto la possibilità di 

osservare “la pancia” di un camion in 

riparazione scendendo nelle buche 

sotterranee, toccare sensori, bulloni e 

centraline, fare domande su domande per 

capire, comprendere e rendersi conto che il 

lavoro è diverso dallo studio, ma non può 

prescindere da questo. Il Signor Angelo, 

titolare dell’azienda, ha sottolineato 

l’importanza di una buona formazione 

culturale che consente di essere non un 

semplice meccanico ma un Professionista. 

Un buon meccanico deve essere in grado di 

parlare e comprendere la lingua inglese, 

parametro ormai indispensabile per 

interagire con i clienti, visto che molti 

camionisti che chiamano per un soccorso 

vengono da paesi lontani e parlano altre 

lingue. Ma deve anche saper utilizzare i 

computer per leggere i dati dei camion: solo 

con intuizione, studio ed esperienza è 

possibile, a fronte di un avviso elettronico, 

capire quale sia l’effettivo problema 

meccanico. 

Fondamentale nel mondo del lavoro è 

anche l’attenzione per l’ambiente, che deve 

essere rispettato, soprattutto quando si 

lavora con sostanze inquinanti come l’olio 

bruciato o le batterie scariche, ma anche 

una estrema attenzione alla sicurezza sul 

posto di lavoro perché, come dice il signor 

Angelo “ci si può far male una sola volta, 

ma può essere definitiva”. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

A Math Lesson 

 

 
 

Si, non è stato un errore il titolo in Inglese. 

I docenti Agata Del Giudice e Antonio 

Torriani hanno svolto due lezioni di 

matematica completamente in lingua 

inglese. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 

CLIL (acronimo di Content and Language 

Integrated Learning) e ha lo scopo di 

insegnare una disciplina utilizzando una 

lingua straniera. 

E quindi un po’ di Vocabulary e via con la 

lezione… 

Dopo uno shock iniziale, gli studenti hanno 

iniziato ad interagire sempre più in lingua e 

a sentirsi sempre più coinvolti. Esperienza 

assolutamente da ripetere e da ampliare in 

futuro. 

E la matematica? L’argomento erano i 

numeri primi e devo dire che anche lì le 

cose sono andate bene. Forse perché 

l’inglese scientifico è più facile o forse 

perché per capire al meglio la lingua tutti 

erano più attenti e concentrati!! 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Parli, parli, parli ma non concludi niente 

 

Questo è quello che ci è sembrato di capire 

in classe quando il Prof. Torriani ci ha fatto 

lavorare su ambiente, ecologia e riciclo. 

L’impressione di tutti era di ascoltare la 

solita lezione che ci avrebbe lasciato poco 

in mano e che di certo non avrebbe 

cambiato niente. 

 

 
 

E allora, d’accordo con il professore e con 

l’aiuto dell’insegnante di Tecnologia, prof. 

Paternieri, e della docente di sostegno, 

prof.ssa Carvotta, abbiamo deciso che 

avremmo dovuto fare qualcosa per noi 

stessi e per la nostra scuola. 

Abbiamo quindi partecipato ad un concorso 

intitolato la “Capsula del tempo” (dove 

mettere tutte le cose che vorremmo 

trasmettere alle generazioni future), 

abbiamo realizzato un video sullo stile di 

una pubblicità progresso (“La banana e la 

http://www.matematita.it/
http://www.laritabella.com/
https://youtu.be/V0QEknGuI7o
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bottiglia”) ma specialmente abbiamo deciso 

che era ora che tutto l’istituto iniziasse a 

fare la raccolta differenziata. E allora come 

fare? 

 

 
 

Per prima cosa un sondaggio tra tutti per 

capire quali materiale devono 

effettivamente essere riciclati. 

Carta e Plastica. 

E poi? Con l’aiuto del papà di uno di noi 

che ha una fabbrica di lavorazione della 

plastica, abbiamo realizzato i cestini per la 

nostra scuola, scelto e creato un logo per la 

carta e uno per la plastica, scelto i colori dei 

cestini in modo che fossero ben 

riconoscibili. 

Infine siamo passati in tutte le classi per 

sensibilizzare i nostri compagni e spiegare 

loro che non è sempre facile capire cosa è 

carta e cosa è plastica!! 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Orientamento classi seconde: dalla teoria 

alla pratica 

 

22 Maggio 2017 – Dalla teoria alla pratica, 

visite aziendali delle classi 

secondeImportante esperienza informativa-

formativa per gli allievi delle classi seconde 

dell’Istituto Comprensivo ‘G. Segantini ‘ di 

Asso che, nell’ambito del Progetto 

Orientamento in Movimento, si sono 

recati in alcune aziende del territorio. 

 

 
 

 
 

La visita presso la Falegnameria 

Giussani a Ponte Lambro ha dato la 

possibilità ai ragazzi di cominciare a 

comprendere la complessità del lavoro e 

capire che la scuola rimane 

fondamentale punto di partenza, per poi 

spiccare il volo verso il proprio futuro. 

L’accoglienza, del proprietario dell’azienda 

Signor Giussani, è stata cordiale.  Con 

dedizione ha spiegato e mostrato agli allievi 

tutte le fasi di lavoro, dalla progettazione 

alla realizzazione di un mobile. 

Ha evidenziato le differenze tra il lavoro 

manuale che veniva svolto nel passato e 

quello odierno effettuato con macchine 

complesse e computerizzate, sempre 

azionate dall’ingegno dell’uomo. Gli allievi 

hanno partecipato con stupore ed 

entusiasmo condividendo la grande valenza 

formativa che tali uscite possono avere 

nella scelta consapevole del proprio 

domani. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Progetto Scales and Sizes 

Le classi 3 B e 3 C, guidate dai docenti 

Moretti e Torriani (coadiuvati dai docenti di 

lingua), hanno partecipato ad un importante 

progetto europeo sulla piattaforma 

eTwinning. Scopo del progetto era 

migliorare la conoscenza del mondo che ci 

circonda focalizzandoci in particolare sulle 

dimensioni degli oggetti. Si va dagli atomi 

fino alle più remote galassie per imparare a 

rispondere a domande come “quante volte 

una molecola di ammoniaca è contenuta in 

un campo da basket”? Nel progetto erano 

coinvolte tre nazioni europee (Italia, 

Francia e Spagna) ed è stato un bel modo 

per migliorare la conoscenza dell’inglese, 

conoscere altri paesi e imparare a 

collaborare con altre nazioni. Video 

conference in lingua, creazione di video, 

costruzione di modellini e una gara finale a 

premi. 

 

 
 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Progetto orientamento SALONE 

MERONE (classi seconde) 

 

Lunedì 22 maggio alcune ragazze delle 

classi seconde della Scuola media di Asso, 

accompagnate dalle insegnanti Miani 

Federica e Tocci Annamaria, hanno visitato 

il Salone di bellezza di Mina Pugliese a 

Merone. 

Nell’ambito del Progetto Orientamento le 

ragazze hanno potuto volgere lo sguardo al 

futuro, pensando a ciò che loro 

desidererebbero essere e diventare, perché è 

da lì che si deve partire per progettare. 

 

 
 

La proprietaria ci ha accolto con grande 

ospitalità con uno dei suoi collaboratori, 

mettendo a nostra disposizione la sua 

esperienza come professionista nel settore e 

come formatrice. Ci ha parlato dei vari 

aspetti e fasi del lavoro all’interno del 

salone; ci ha parlato del ruolo importante 

che riveste la formazione continua per 

fornire un buon servizio e svolgere un 

lavoro di alta qualità. La stessa ha messo in 

evidenza anche le qualità umane necessarie, 

come ad esempio il sapersi relazionare con 

tutti, saper conversare, essere attenti, essere 

pazienti, essere disponibili, saper lavorare 

in team. E’ stata una prima esperienza 

importante che ha permesso alle ragazze di 

vivere, dal di dentro, il processo lavorativo, 

all’interno di un salone e di riflettere 

sull’importanza dello studio e delle 

conoscenze, necessarie per acquisire quelle 

competenze che permetterà loro, un giorno, 

di entrare nel mondo del lavoro, qualunque 

sia la scelta lavorativa che faranno. Ha 

anche permesso loro di andare al di là di ciò 

che si immagina dal di fuori essere il lavoro 

in un salone. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i43KpghLf2g
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Dunque, le parole che possono riassumere 

l’esperienza vissuta sono sicuramente 

CONSAPEVOLEZZA e FORMAZIONE, 

da queste si deve partire per progettare il 

futuro lavorativo. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Tutti uguali, tutti diversi 

 

Tutti i giorni nel nostro linguaggio usiamo 

parole come “uguale” e “diverso” con 

tantissimi significati, più o meno positivi. 

Ma cosa significano veramente questi 

termini? Perché vogliamo essere considerati 

“uguali” agli altri? E perché altri vengono 

considerati “diversi”?  Magari ci 

offendiamo se noi veniamo considerati 

diversi. Ma perchè a volte, invece, 

facciamo delle nostre peculiarità una 

bandiera per differenziarci dagli altri? 

Allora essere “diversi” non è tanto male…! 

 

 
 

 
Da qui è iniziato il progetto “Tutti uguali, 

tutti diversi” condotto dalle insegnanti 

Agata Lo Giudice e Miani Federica, con la 

collaborazione di alcuni docenti curriculari, 

nelle due classi prime della secondaria di 

Asso, con sfumature diverse che hanno 

tenuto conto della “diversità” di ciascuna 

classe. 

Senza stigmatizzare le parole, che 

mantengono di per sé significati neutri, si 

sono portati gli alunni a riflettere sui 

contesti in cui questi termini vengono usati 

e sui significati soggettivi che essi portano 

con sé quando usati in un senso o nell’altro. 

Attraverso un procedimento induttivo si è 

arrivati a comprendere che in realtà “essere 

uguale” o “essere diverso” non esiste, se 

non in relazione a delle variabili ben 

precise di cui si tiene conto, e che forse è il 

fatto di essere “unici”, proprio grazie alla 

diversità che ci contraddistingue, che rende 

il mondo interessante. 

Tutto questo per introdurre il tema della 

“diversità” legata soprattutto alle difficoltà 

di chi vive una situazione personale 

particolare, dovuta per esempio a una 

disabilità, a disturbi specifici di 

apprendimento o a bisogni educativi 

speciali che, in maniera stabile o 

temporanea, lo pone in una posizione 

“altra” rispetto alla norma. 

Durante il progetto abbiamo parlato di 

disturbi particolari, per esempio di autismo, 

di dislessia e anche di disabilità in generale 

… ma non solo, abbiamo parlato di tutti, 

perché tutti ci possiamo trovare in alcuni 

periodi della nostra vita in situazioni 

particolari che ci mettono in difficoltà. E 

allora, forse, avere qualcuno accanto che 

possa comprenderci e darci una mano, 

magari non risolve tutto e non cancella la 

difficoltà, ma sicuramente è un grande aiuto 

e conforto. 

Con questo progetto abbiamo voluto 

cominciare un percorso, che speriamo di 

continuare l’anno prossimo e che 

vorremmo portasse i nostri ragazzi verso 

un’accettazione e una comprensione più 

profonda dell’altro in un’unica, 

fondamentale, più che mai oggi, parola: 

EMPATIA. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Pensieri di carta a est. Laboratorio di 

Haiku e Origami 

 

In occasione della festa della scuola, che si 

è tenuta il 20 Maggio 2017, le insegnanti 

Valeria Ciaccio, Federica Miani e Anna 

Pina Petronio hanno proposto ai ragazzi 

un’attività interdisciplinare di scrittura 

creativa e manualità artistica. Il tema 

dell’inclusione, valore cardine dell’offerta 

formativa della scuola, ci ha spinte a 

sperimentare forme artistiche provenienti 

da lontano, dall’oriente: l’haiku e 

l’Origami. L’Haiku, antica forma poetica 

giapponese, composta da 3 versi, i cui temi 

in genere partono dall’osservazione di 

dettagli naturali con all’interno un 

contrasto.  

 

 
 

Durante il nostro laboratorio è stato 

composto un Haiku dai ragazzi attraverso 

la nostra guida e in un secondo momento è 

stato trascritto all’interno di un biglietto di 

carta realizzato con la tecnica Origami. 

L’haiku – come ogni forma poetica -

implica un momento di riflessione intenso 

per essere compreso. Per provare a 

scriverlo insieme ai ragazzi, abbiamo 

provato a stimolarli con una serie di 

domande che li hanno aiutati a mettersi in 

contatto con se stessi e dare parola alle 

proprie emozioni (Qual è la tua stagione 

preferita? Descrivi un dettaglio che ti 

colpisce. Che emozione provi? Cerca un 

contrasto, un opposto a questa emozione). 

 

 
 

Esperienza che si è rivelata molto intima e 

intensa sia per noi docenti sia per i ragazzi 

che spesso partivano con un atteggiamento 

molto timido e dubbioso, ma a poco a poco 

si lasciavano trasportare dalla magia della 

parola poetica. Una volta composto l’haiku 

siamo passati alla realizzazione del biglietto 

origami. La tecnica dell’origami ha 

stimolato i ragazzi nella ricerca di immagini 

che riuscissero a rappresentare i versi 

poetici.  Attraverso un gioco di forme 

geometriche e di simmetrie, ritagli di carta 

di giornale, semini, sabbia, tempere, 

elementi naturali propri della filosofia 

orientale, i ragazzi hanno realizzato il 

proprio origami, uno scrigno di carta che 

custodisce il proprio originale haiku. 

 

█ SECONDARIA ASSO 

 

Un anno all’insegna del rugby 
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È proseguito anche quest’anno 

l’allenamento della squadra di rugby 

dell’Istituto Comprensivo di Asso. La 

collaborazione del professor Ballabio con il 

Rugby Lecco ha motivato gli alunni nelle 

numerose partite giocate sul territorio e al 

Bione. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Giochi matematici d’autunno 

 

Vi intrigano i giochi di logica? Vi divertite 

con i numeri? Vi piacciono le sfide? 

Allora i “Giochi matematici d’autunno” 

fanno proprio per voi! 

La gara si svolgerà a scuola la mattina del 

15 novembre 2016: dovrete risolvere una 

serie di giochi matematici nel tempo di 90 

minuti. Le difficoltà dei giochi sono 

previste in funzione delle diverse categorie: 

C1 studenti delle classi prime e seconde 

C2 studenti delle classi terze 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Al via il progetto affettività 

 

È partito presso la Scuola Secondaria di 

Canzo il Progetto Affettività per le classi 

seconde. 

Il percorso, proposto dal Consultorio 

Familiare “La Casa” di Erba, è articolato in 

quattro incontri di due ore ciascuno per 

ogni classe. 

La psicologa Pamela Zambonin e l’esperta 

di teatro Alice Bettinelli guideranno i nostri 

ragazzi alla scoperta delle loro emozioni e 

dell’importanza di saperle manifestare agli 

altri. 

Il 20 dicembre avrà luogo l’ultimo incontro 

cui seguirà, la sera del 21 dicembre, la 

restituzione a genitori e insegnanti. 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Kangourou della Matematica 

 

Oggi 16 marzo 2017 si è svolta la prima 

fase del Kangourou della matematica. 

 

 
 

Le sedi di Canzo e Asso hanno visto 

coinvolti circa 60 alunni (un bel numero 

davvero) dei tre anni che si sono cimentati 

in problemi di logica, di calcolo e di 

competenza matematica a vario livello. 

Grande concentrazione e impegno da parte 

di tutti i nostri ragazzi durante i 75’ della 

gara. 

Ora non resta che attendere i risultati, e 

chissà… magari qualcuno di loro potrà 

sfidare nella finale di Mirabilandia ragazzi 

provenienti da tutta Italia. 

Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi 

che hanno permesso la realizzazione 

dell’evento. 

I matematici del Segantini 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Finale nazionale dei Campionati 

Internazionali dei Giochi Matematici 

 

Il prossimo 13 maggio presso l’Università 

Bocconi di Milano si terrà la Finale 

nazionale della ventiquattresima edizione 

dei Campionati Internazionali dei Giochi 

matematici. Tra i nostri alunni che hanno 

partecipato lo scorso 18 marzo alle 

Semifinali, Maspes Sara della classe 2F si 

è classificata quinta su 71 partecipanti nella 

sede di Erba ed è stata quindi ammessa alla 

Finale nazionale. 

Brava Sara!!! 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Kangourou della matematica 2017 

 

Finalmente sono state inviate le classifiche 

delle eliminatorie relative alla competizione 

matematica che si è svolta il 16 marzo 

2017. Di seguito i primi tre alunni, per 

ciascuna categoria, della classifica del 

nostro Istituto Comprensivo. 

 

CATEGORIA BENJAMIN  

(Totale partecipanti in Italia 28815) 

1. MASPES SARA classe 2F Canzo 

(posizione 1190) 

2. ARCISIO GIORGIO classe 1E Canzo 

(posizione 3588) 

3. CORTI CLAUDIO classe 2B Asso 

(posizione 4563) 

4.  

CATEGORIA CADET (totale 

partecipanti in Italia 11563) 

1. MEMA ANDREA classe 3F Canzo 

(posizione 887) 

2. GEROSA SIMONE classe 3E Canzo 

(posizione 888) 

3. LOCATELLI LORENZO classe 3B Asso 

(posizione 1692) 

Inoltre parteciperanno alle Semifinali a 

Como il 27 maggio 2017: Arcisio Giorgio 

e Maspes Sara per la categoria Benjamin, 

Gerosa Simone e Mema Andrea per la 

categoria Cadet. 

Complimenti non solo ai vincitori, ma a 

tutti gli alunni che hanno accettato la sfida e 

si sono messi in gioco con impegno ed 

entusiasmo! 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Con gli altri si impara meglio 

 

 
 

Progetto Accoglienza alla Scuola 

Secondaria di Canzo 

Il Progetto Accoglienza di quest’anno si è 

fondato sulla convinzione che in gruppo si 

impari meglio e che l’apprendimento sia 

un’esperienza innanzitutto sociale (Daniele 

Novara). 

Ma come si forma un gruppo? Un gruppo 

che deve lavorare insieme deve avere a 

disposizione uno spazio iniziale affinché 

ogni persona possa sentirsi presente e 

riconosciuta, esprimere sé stessa e 

presentarsi agli altri nel modo che ritiene in 

quel momento più opportuno. 

Si sono perciò proposte attività che hanno 

permesso ai ragazzi di conoscersi un po’ 

più a fondo, ma anche di riflettere sulle 

capacità di esprimere il proprio punto di 

vista in modo efficace, di ascoltare, di 

decidere insieme. 

Il percorso di Accoglienza si è poi concluso 

con una mattinata al Prim’Alpe dove i 

ragazzi delle classi prime hanno 

sperimentato, attraverso i giochi di 

cooperazione proposti dalle insegnanti e 

suggeriti dal prof. Daniele Novara, 

l’importanza e l’efficacia di agire in gruppo 

e di collaborare in modo intenzionale. 

A quel punto non restava che mettercela 

tutta per crescere insieme durante questo 

primo anno di scuola! 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Il 17 dicembre Open Day alla Scuola 

Secondaria di Canzo 

 

Lo scorso 17 dicembre il Dirigente 

Scolastico, gli insegnanti e i ragazzi della 

Scuola Secondaria di Canzo hanno accolto i 

genitori e bambini delle classi quinte 

interessati all’offerta formativa della nostra 

scuola. 

Sono stati gli alunni stessi ad accompagnare 

i visitatori in un percorso didattico nei 

diversi laboratori preparati per l’occasione: 

attività in francese, nella classe 1E con la 

prof. Colecchia, laboratorio di informatica 

con la prof. Manganini nella classe IIIF, 

attività di tecnologia in IF con la prof. 

Cattaneo, mostra dei lavori degli alunni in 

laboratorio di arte con la prof. Rollo e la 

classe III G e la classe II F, laboratorio di 

musica con il prof. Noseda. 
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In III E la prof. Serra ha presentato il blog 

sull’inclusione, mentre nell’atrio della 

scuola alcuni ragazzi con la prof. Valsecchi 

hanno mostrato i video che documentano i 

vari progetti realizzati dalle varie anni in 

questi ultimi anni. 

 

 
 

Ai genitori la proposta formativa è stata 

illustrata dal Dirigente Scolastico prof. 

Berardino e dalla prof. Rossi. 

Mostrare il proprio lavoro è stata una bella 

soddisfazione per tutti! 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Che emozioni! 

Progetto Affettività nelle classi seconde 

della Secondaria di Canzo 

 

 
Nello scorso mese di dicembre gli alunni 

delle classi seconde hanno partecipato al 

Progetto Emozioni condotto da due esperte 

del Consultorio “La Casa” di Erba, Alice, 

esperta di teatro, e Pamela, psicologa.  Il 

percorso è stato realizzato in 4 incontri di 

due ore ciascuno nei giorni 2, 6, 15 e 20 

dicembre 2016.I ragazzi hanno espresso 

una valutazione molto positiva del progetto; 

ritengono, infatti, di aver conosciuto meglio 

se stessi ed i compagni: 

 

 
 

“Dovevamo scegliere un compagno e dire 

perché fosse importante per noi. Io, come 

altri, mi sono emozionata, perché non ci 

siamo mai confrontati in quel modo, non 

c’è mai stata l’occasione di parlare così.” 

“Io e la mia guida abbiamo cominciato a 

soffiare per cacciar via le mie paure. “Ce 

l’abbiamo fatta!” Sì, ma dentro di me 

avevo ancora paura di non avere nessun 

amico.” 

 “Ognuno di noi, dopo aver raccontato la 

storia dell’oggetto portato da casa, l’ha 

appoggiato a terra, in una posizione 

particolare; ogni oggetto era vicino ad un 

altro e questo ci ha fatto sentire molto 

legati tra noi…inizialmente avevo paura di 

parlare, di dire qualcosa di sbagliato, ma 

poi ho capito che quella che raccontavo era 

la mia storia, e nessuno poteva giudicarla.” 

 Assolutamente da riproporre! 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda: 

visita d’istruzione delle classi seconde 

 

 
 

Lo scorso 20 aprile le classi seconde della 

Scuola Secondaria di Canzo si sono recate a 

Crespi d’Adda per visitare il villaggio 

operaio meglio conservato d’Italia. Le 

guide hanno spiegato ai ragazzi, attraverso 

immagini e spezzoni di film, il passaggio 

dalla vita contadina, all’aperto, scandita 

dalle stagioni, a quella in tristi periferie, 

determinata dal ritmo delle macchine nelle 

fabbriche; poi hanno accompagnato i 

ragazzi per il villaggio mostrando loro i 

diversi edifici, ma soprattutto illustrando lo 

spirito e gli ideali che guidarono i Crespi, 

così attenti a migliorare le condizioni di 

vita dei loro operai.Nel pomeriggio la visita 

è proseguita a Trezzo sull’Adda in 

prossimità della Centrale Taccani. 

Quella di Crespi d’Adda è una storia 

davvero interessante che ha ancora tanto da 

insegnare! 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

COMMEMORAZIONE DELLA 

SHOAH: Ricordando la Shoah… con le 

parole di Primo Levi 

 

Venerdì 24 febbraio presso il Teatro 

Sociale di Canzo, la scuola secondaria ha 

commemorato la Shoah. Davanti ad una 

platea gremita di parenti e autorità i ragazzi 

della 3F hanno presentato il loro lavoro: un 

filmato, frutto delle loro riflessioni sul libro 

di Primo Levi “Se questo è un uomo”. 

Il testo è stato letto in classe dall’insegnante 

di italiano a partire dal mese di novembre. 

Anche l’insegnante di francese ha 

contribuito leggendo brani dal libro di J. 

Samuel Dreyfus “Il m’appelaitPikolo”. 

 

I ragazzi poi hanno scelto alcuni passi per 

loro significativi e li hanno rielaborati 

attraverso foto, video e testo. 

Alla fine tutti i frammenti del libro sono 

stati assemblati attraverso un programma di 

editing. Il lavoro di digitalizzazione è stato 

organizzato ed eseguito interamente dai 

ragazzi più esperti che hanno fatto da tutor 

agli altri. Gli alunni sono stati molto 

soddisfatti del video e hanno apprezzato 

una nuova modalità di lavoro. 

Lo spettacolo si è concluso con un balletto-

duetto con la coreografia realizzata dai 

ragazzi sul tema de “Il bambino col 

pigiama a righe”. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Visita d’istruzione classi prime: 

“Abbazia di San Colombano a Bobbio” 

 

Venerdì 28 aprile le classi 1E e 1F della 

SSI° di Canzo hanno partecipato alla visita 

d’istruzione a Bobbio in provincia di 

Piacenza. I ragazzi, accompagnati dalle 

guide, hanno visitato la Basilica di San 

Colombano, dove hanno ammirato gli 

affreschi di Bernardino Lanzani, il coro 

ligneo di Domenico da Piacenza e nella 

cripta, il sarcofago di San Colombano, il 

mosaico pavimentale e la cancellata in ferro 

del XII sec. Hanno poi visitato il Duomo e 

il Ponte Vecchio, noto come Ponte “gobbo” 

per il particolare profilo. 

All’interno dell’abbazia di San Colombano, 

nota per il celebre scriptorium, i ragazzi 

hanno visitato il museo e hanno partecipato 

al laboratorio “ABC dell’amanuense”: 

dall’osservazione di differenti esempi di 

antichi alfabeti e calligrafie, alla 

preparazione della pagina di un codice, al 

disegno di una miniatura. I ragazzi hanno 

infine scritto il loro nome con la penna 

d’oca e hanno riprodotto il capolettera 

dando libero sfogo alla loro fantasia. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

I tre giorni laboratoriali 

 

Nei giorni 8, 9 e 10 maggio i ragazzi della 

SSI° di Canzo si sono dedicati alle attività 

di laboratorio. Ecco ciò che hanno 

realizzato gli alunni del corso F durante le 

ore di scienze. 
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La classe 1F ha svolto esperimenti sulla 

composizione dell’aria e sulla pressione 

atmosferica e ha costruito semplici 

strumenti come l’anemoscopio e il 

barometro. 

La classe 2F ha “giocato” con gli equilibri 

dei corpi alla ricerca del baricentro, mentre 

la 3F ha realizzato modelli di vulcani e 

circuiti in serie e in parallelo. 

 

 
 

Attività semplici ma coinvolgenti e 

divertenti, che hanno permesso ai ragazzi di 

“toccare con mano” ciò che avevano 

appreso solo in via teorica sui libri. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

La matematica di Escher 

 

Un anello magico 
Per tutto l’anno si è tenuto alla scuola 

Secondaria di I grado di Canzo, un 

laboratorio di approfondimento di temi 

matematico-scientifici. A realizzare il 

laboratorio il Professor Torriani. Sono stati 

coinvolti gli alunni di 6 classi dell’istituto. 

Tutto nasce dalla visita alla Mostra di 

Escher a Palazzo Reale. Da qui l’idea del 

docente di approfondire tutti gli aspetti 

della matematica legati al lavoro dell’artista 

olandese (20-30 ore dedicate a questo). 

Ma per non farsi mancare nulla e sviluppare 

competenze trasversali, si è creato un blog 

dedicato all’argomento che contiene tutte le 

lezioni fatte. 

 

 
 

Ogni argomento è stato svolto sia dal punto 

di vista teorico che da quello pratico e gli 

studenti hanno realizzato file multimediali, 

modellini in carta, ecc. 

 

  

 

In particolare una lezione è stata dedicata al 

magico nastro di Moebius e a tutte le forme 

che può assumere. 

 

 
 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Tutti in festa tra canti e balli 

 

Alunni, genitori, insegnanti: tanta 

emozione per lo spettacolo di sabato 20 

maggio. Anche il dirigente ad applaudire i 

ragazzi. 

 

 
 

Sabato 20 maggio si è svolto presso i locali 

della scuola media di Asso l’annuale 

appuntamento con la Festa Della Scuola. A 

conclusione della parte mattutina si è potuto 

assistere ad uno spettacolo: alcuni alunni 

della scuola media di Canzo si sono esibiti 

in splendide coreografie di danza e 

nell’esecuzione di brani musicali. 

L’atmosfera si è scaldata sotto le note di 

brani quali “Love yourself Justin Bieber”, 

“Perfect Ed Sheeran” e “Purpose Justin 

Bieber”. 

Non vi sono stati sbagli o intoppi, 

nonostante l’emozione tutti i ragazzi sono 

stati bravissimi. 

Ad applaudire alunni, genitori, insegnanti e 

il personale della segreteria. 

È stato presente per tutta la durata dello 

spettacolo anche il dirigente Berardino che 

a fine esibizione ha voluto ringraziare tutti i 

ragazzi complimentandosi per la loro 

bravura. 

 

█ I.C. “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Ciak, a scuola si gira 

 

Gli alunni della IIIG della SSI di Canzo 

hanno partecipato con entusiasmo al 

progetto cinema promosso dall’istituto sul 

tema “Nessuno è escluso” 

Il regista Lipari a scuola per realizzare con 

gli alunni dell’IC “Segantini” di Asso un 

lungometraggio sull’inclusione. 

Il regista Paolo Lipari è entrato nelle classi 

dell’IC di Asso per coinvolgere gli alunni 

alla realizzazione di un prodotto 

cinematografico. In prima linea anche la III 

G della scuola media di Canzo. A seguire 

questo progetto oltre agli alunni c’è stata 

anche la Professoressa Serra.  Il progetto 

consisteva nel raccontare l’opinione dei 

ragazzi su argomenti di vario tipo: 

razzismo, emozioni, passioni. Ogni alunno 

ha espresso la propria opinione senza paura 

del giudizio dei compagni. Alcuni di noi 

hanno raccontato la propria storia, i propri 

sentimenti, emozioni e i propri sogni senza 

vergogna. La nostra compagna di classe 

Marta ha dedicato a tutta la classe e ad 

alcuni professori, una lettera nella quale ha 

scritto quanto gli sarebbe mancata la 3G, 

specificandone i motivi. Ognuno ha 

condiviso le proprie passioni: chi ha 

suonato, chi ha danzato, chi si è esibito nel 

proprio sport preferito, chi ha letto la 

propria poesia. L’obiettivo era far capire 

che in ognuno di noi vi è un talento, che va 

condiviso con gli altri e che non è da 

sottovalutare. 

 

 
Lipari ha inoltre voluto incontrare i genitori 

di alcuni di noi per raccontare la crescita 

personale dei ragazzi all’interno 

dell’esperienza familiare. 

Per noi è stata un’esperienza positiva come 

lo è stata per il regista. Questo progetto ci 

ha trasmesso dei messaggi molto 

significativi per il nostro futuro: la bellezza 

di scoprire nuovi mondi, accettarsi 

nonostante le diversità, conoscere nuove 

passioni e i sentimenti delle persone, senza 

che gli altri ragazzi giudichino il pensiero e 

le passione degli altri. Aver aderito a questo 

progetto è stato il modo migliore per 

concludere i tre anni di scuola media. 
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█ SECONDARIA CANZO 

 

Canzo-asso e Saint-Péray: scambio 

culturale 

 

 
 

Esaltante l’esperienza fatta da alcuni alunni 

italiani, che dal 3 all’8 aprile 2017 hanno 

accolto nelle proprie case un corrispondente 

francese. Gli ospiti, provenienti da Saint-

Péray (in provincia di Valence e corrisposto 

con il Comune di Asso) hanno convissuto 

con i propri gemellati per cinque giorni, 

durante i quali hanno potuto approfondire la 

propria padronanza della lingua italiana e 

visitare il territorio locale. Le attività 

proposte, a cui hanno ovviamente 

partecipato anche gli ospiti italiani, sono 

state differenti ogni giorno: tra esse 

ricordiamo la visita alla Pinacoteca di Brera 

a Milano, un giro in battello sul lago di 

Como (con tanto di pranzo sul battello e 

tappa a Bellagio), una mattinata passata 

sugli alberi del Jungle Raider Park presso 

(Civenna) e vari momenti in compagnia dei 

propri corrispondenti, per conoscersi 

meglio ed approfondire la padronanza 

linguistica. Gli organizzatori sono stati la 

professoressa Colecchia ed il professor 

Margarita, rispettivamente insegnanti di 

francese negli istituti di Canzo e Asso. I 

due docenti hanno anche accompagnato gli 

alunni nelle attività, anche se ci sono stati 

dei piccoli problemi organizzativi. Essi 

tuttavia non hanno inciso negativamente 

sulla riuscita del gemellaggio, che è 

risultato comunque un’esperienza 

fantastica. 

È stata una settimana intensa e piacevole, 

che ha permesso ai partecipanti non solo di 

migliorare le proprie capacità linguistiche, 

ma anche di incontrare persone nuove di 

culture diverse e di conoscere meglio i 

propri compagni. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Scienziati a scuola 

 

Un modo appassionante per spiegare la 

scienza: quale metodo migliore se non 

quello di verificare direttamente ciò che si 

studia? 

È così che la professoressa Redaelli, 

insegnante della classe 3G di Canzo, svolge 

gran parte delle proprie lezioni di scienze. 

Il primo argomento trattato in questo modo 

è stato lo studio del DNA: gli alunni hanno 

prima imparato la struttura costruendola 

con vari materiali (pasta, scovolini per 

pulire le pipe, addirittura caramelle 

gommose), per poi andare a verificare la 

veridicità di quanto appreso estraendone 

una molecola da una banana. 

Per approfondire invece le leggi di Ohm, gli 

studenti hanno costruito un circuito 

elettrico (in parallelo e in serie) in modo da 

apprendere meglio il funzionamento 

dell’elettricità. 

È stato un modo alternativo e affascinante 

per rendere interessanti due argomenti che 

altrimenti sarebbero stati “pesanti”, vivendo 

la scienza sulla propria pelle. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

Dai Savoia alla Fiat: splendida gita 

 

Da Piazza Castello al museo 

dell’Automobile IIIE e IIIG insieme per 

l’ultima uscita didattica delle scuole medie. 

I ragazzi sono stati colpiti dai tesori della 

città di Torino: una gita che porteranno nel 

cuore. 

 

 
 

Noi alunni delle classi 3E e 3G, con i 

rispettivi insegnanti, ci siamo recati a 

Torino per il nostro ultimo viaggio 

d’istruzione. La prima meta è stata piazza 

Castello di cui abbiamo esaminato in 

generale la sua struttura. La piazza ha uno 

stile lineare che si fonde bene con gli edifici 

che la circondano tranne che con il palazzo 

Littorio, fatto costruire da Mussolini: rosso 

e altissimo che stona nell’armoniosità del 

resto della piazza. Sulla piazza si affaccia 

anche palazzo Madama, sede del 

Parlamento Italiano nell’età dei Savoia. Poi 

ci siamo incamminati verso il Palazzo 

Reale. All’ingresso si trova un imponente 

scalone detto anche “scalone didattico”, 

intorno ad esso, sulle pareti, vi sono state 

poi aggiunte due statue rappresentanti 

Emanuele Filiberto e Carlo Alberto. La 

prima sala era completamente verde, ornata 

da candelabri, chiamata anche “salone degli 

Svizzeri” ed essa aveva la funzione di 

vedere al meglio chi varcava i cancelli. 

Seguivano poi tre anticamere che 

precedevano la sala del trono. La sala del 

trono fu sposata su ordine di Carlo Alberto 

poiché era cagionevole di salute e la stanza 

che prima aveva la stessa funzione era 

troppo umida. In seguito la guida ci ha 

portato verso la stanza delle udienze 

private, la sala del consiglio, luogo dove è 

stato firmato lo Statuto Albertino, la camera 

da letto del re, situata nel punto più caldo 

del palazzo, la camera da letto della regina, 

la sala da ballo ed infine la balconata da 

dove il re ha annunciato l’inizio della prima 

guerra d’indipendenza. Abbiamo continuato 

la visita con la sala dell’armeria dov’erano 

esposte le armi, le armature ed i cavalli fatti 

in legno e coperti da pelle di cavallo vera. 

Infine, abbiamo visitato il museo 

dell’automobile dove era presentata 

l’evoluzione dell’auto iniziando 

dalla carrozza per arrivare alla Formula 1.  

La nostra guida, Paola, ci ha raccontato di 

una gara detta “Pechino - Parigi” alla quale 

anche l’Italia ha partecipato e vinto. Le 

macchine che ci hanno colpito di più sono 

quelle del periodo del “boom economico” 

degli anni ’20. Durante questo periodo è 

nato il cinema (con protagoniste le donne). 

Durante il percorso abbiamo visto alcuni 

filmati dove anche le automobili erano 

protagoniste. Tra i vari modelli di macchine 

c’erano quelle appartenenti al periodo della 

nascita della Repubblica Italiana e della 

ripresa economica: si diffonde in 

contemporanea l’uso di elettrodomestici, 

della TV e la figura della donna viene 

rivalutata. Per tutti noi è stata un esperienza 

positiva che non dimenticheremo. La gita a 

conclusione dei tre anni di scuola media. 

 

█ SECONDARIA CANZO 

 

La matematica delle bolle di sapone 

 

Bolle di sapone?!!? Ma non era un gioco 

per bambini. Beh sì, anche ma non solo. 

A Canzo, durante il laboratorio 

pomeridiano del professor Torriani, 

abbiamo capito che la matematica che sta 

dietro ad una bolla non è così semplice. 

Sapete perché una bolla ha forma sferica? 

Perché non è possibile fare una bolla 

cubica? 

Il problema è geometrico e lo abbiamo 

studiato usando gli strumenti informatici e 

modellini costruiti in legno. Il risultato è 

stato un video che studia il perimetro 

minimo dei poligoni a parità di area e la 

scoperta è che la figura di perimetro 

minimo è il cerchio. 

Da lì, a capire che la sfera è il solido con 

superficie minima, non è stato difficile. 

Per fortuna non ci siamo limitati alla teoria 

ma con la Prof.ssa Bruni abbiamo potuto 

provare a crearle noi le bolle come vedete 

dalle foto qui sotto. 
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Inoltre abbiamo creato un sito sulle Bolle 

(www.bolletuttotondo.it) che ha dato vita 

ad una mostra tenuta da alcuni professori e 

da alcuni alunni il 7 Maggio a Canzo. 

 

 
 

█ SECONDARIA CANZO 

 

La matematica … in gioco! 

 

Quest’anno un buon numero di alunni della 

SSI° di Canzo ha aderito con entusiasmo ai 

giochi matematici proposti. Da novembre a 

maggio si sono susseguiti i “Giochi 

matematici d’autunno”, le “Semifinali e la 

Finale nazionale dei Campionati 

Internazionali dei Giochi matematici”, 

organizzati dal Centro Pristem in 

collaborazione con l’Università Bocconi di 

Milano con il patrocinio del Ministero della 

Pubblica Istruzione, le Eliminatorie e le 

Semifinali del “Kangourou della 

Matematica 2017” organizzate dal 

Dipartimento di matematica dell’Università 

degli Studi di Milano. Le gare si sono 

svolte nella nostra scuola, a Erba, a Como e 

a Milano. 

Insomma, divertimento per tutti i 

partecipanti e anche grande soddisfazione 

per alcuni alunni che, con logica, intuizione 

e fantasia, si sono particolarmente distinti 

per i risultati conseguiti. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Festa remigini 

 

Asso, Giovedì 22 Settembre 2016 

Chi si trova a passare oggi per le vie di 

Asso, non può fare a meno di percepire che 

c’è qualcosa di strano nell’aria. Nel 

consueto andirivieni della gente che, come 

tutti i giorni, dà vita alle strade e alle case 

del paese, si distinguono chiaramente voci e 

suoni insoliti per un’ordinaria mattina di 

Settembre. Chi si lascia vincere dalla 

curiosità e insegue questo piacevole 

vociare, non può non rimanere a bocca 

aperta, di fronte allo spettacolo nel quale si 

imbatte.  

Una lunga scia di bambini, grandi e piccini, 

sta attraversando le vie del paese. Ogni 

bambino tiene stretto, nella sua mano, un 

palloncino colorato, che sembra avere fretta 

di salire nell’azzurro terso del cielo, per 

godersi lo spettacolo da lassù. I loro volti 

sono allegri e sorridenti e il fare un po’ 

“scanzonato” delle maestre e dei maestri 

che li accompagnano infonde a tutti una 

giusta dose di buon umore.  

 

 
 

La domanda però, sorge spontanea in chi è 

solo spettatore: “Non dovrebbero essere a 

scuola? Perché hanno lasciato le loro aule? 

Nostalgia delle vacanze appena trascorse?” 

No! Non è questo il motivo! Certo, i vissuti 

dell’estate appena conclusa sono ancora 

presenti nella mente di bimbi e maestre, ma 

c’è un’altra ragione che spinge la grande 

famiglia della Scuola Primaria di Asso a 

radunarsi tutta insieme per fare festa. Anzi, 

ci sono ben trenta buone ragioni. Trenta? 

Sì! Eccole lì, che sgambettano felici tutte 

insieme verso il campo sportivo del paese, 

dove i loro compagni più grandi già 

attendono con trepidazione. Sì, sono 

proprio loro: i nuovi allievi di prima 

elementare, tradizionalmente chiamati i 

“Remigini” (da S. Remigio, il loro 

patrono). Un gruppo di bambini e di 

bambine che, con tanta voglia e altrettante 

attese hanno incominciato, da pochi giorni, 

la lunga ma intensa avventura della Scuola 

Primaria, guidati, con pazienza, passione e 

amorevolezza, dai loro Maestri. Anche loro, 

come gli alunni, carichi di desideri, di 

aspettative, di speranze. Coscienti del fatto 

che ciò che essi scriveranno sulla lavagna 

della vita dei loro bambini, non potrà mai 

essere cancellato. Una vera e propria 

ovazione accoglie i trenta piccoli pulcini, 

che, con il cuore che batte forte, si siedono 

sugli spalti per godersi, fino in fondo, il 

loro primo momento di gloria. “Benvenuti”, 

recita la scritta che i compagni, con i loro 

corpi, hanno composto sull’erba soffice e 

verde del campo di calcio. Benvenuti 

piccoli amici, benvenuti fra noi! Ve lo 

abbiamo scritto, ve lo abbiamo gridato e 

ora… Ve lo cantiamo! La cosa più bella, 

per un adulto, è ascoltare il canto dei 

bambini. Non esistono stonature, quando un 

bambino canta con il cuore. Parole sagge 

vengono rivolte loro, da parte di chi, nella 

scuola e nella comunità civile, è chiamato 

(lo ripetiamo: chiamato!) a ricoprire 

incarichi di grande responsabilità. Parole 

sagge, consigli sapienti di chi, trovandosi 

un po’ più “in là” sul lungo sentiero della 

vita, sa dirci le cose giuste. Quelle che ci 

fanno diventare grandi. Adesso, silenzio: è 

arrivato il momento più bello. Chiudiamo 

gli occhi ed esprimiamo un desiderio. I 

desideri dei bambini, si sa, sono quelli che, 

per primi, raggiungono le altezze del Cielo. 

Sono desideri sinceri, puliti, autentici. Ora 

li riapriamo e al “via!” lasciamo volare i 

nostri pensieri insieme ai palloncini, che 

fremono per scappare dalle nostre mani. Ed 

ecco che, d’un tratto, il cielo di Asso si 

riempie di colori vivaci e magicamente, nel 

suo azzurro e caldo manto, appare una 

scritta: SPERANZA. Lo spettatore che, 

vinto dalla curiosità, si era aggregato al 

gruppo, ora può tornare alle sue faccende, 

non senza provare, dentro di sé, un po’ di 

sana spensieratezza. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Sorgente del fiume Lambro 

 

 
 

Mercoledì 10 maggio le classi 3 della 

scuola primaria di Asso hanno visitato la 

sorgente del fiume Lambro “Menaresta” ed 

esplorato la Grotta delle Capre con le guide 

CAI di Asso.  A gruppi di 10 bambini sono 

entrati nella grotta con le attrezzature 

idonee all’esplorazione potendo arrivare 

fino alla quarta stanza gattonando e 

strisciando come veri Indiana Jones.  

Grazie alle spiegazioni della guida Franco 

Bramani le classi hanno appreso l’arte della 

sopravvivenza in un luogo ostie come il 

bosco. La giornata si è conclusa con giochi 

“ever-green” quali tiro alla fune e salto 

della corda piacevolmente riscoperti dai 

bambini. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Due giorni nella natura 

 

Le classi quarte della Scuola Primaria di 

Asso il 5 e il 6 ottobre si sono recate in gita 

al lago di Pusiano e all’Oasi di Baggero 

http://www.bolletuttotondo.it/
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(Merone). L’oasi è un luogo ristrutturato 

dall’uomo per rimediare ad un danno 

ambientale creato dagli scavi fatti per 

estrarre la “marna da cemento” a partire dal 

1928 al 1970. Dopo 10 anni di recupero 

ambientale, ora appare come un piccolo 

parco naturale con laghetti artificiali 

alimentati dalle acque della Roggia 

Cavolto, ricco di piante ed animali 

acquatici. Gli alunni nella prima mattinata 

hanno assistito alle operazioni di 

inanellamento degli uccelli di passo, 

raccolti nelle reti predisposte dagli esperti 

del Parco della valle del Lambro e hanno 

partecipato ad una lezione all’aperto 

assieme a studenti universitari stranieri 

tenuta dalla dott.ssa Mariella Nicastro, 

responsabile faunistica del Parco. In seguito 

si sono trasferiti all’ostello di Baggero dove 

li attendevano, per un laboratorio didattico-

ambientale, le insegnanti incaricate della 

Cooperativa Meta di Monza.  

 

 
 

Non sono mancate altre informazioni 

interessanti sulla fauna e la flora degli 

ambienti umidi né le occasioni per 

imparare, in un contesto nuovo e 

stimolante, tutto ciò che tornerà utile alla 

prosecuzione del progetto quinquennale 

iniziato in classe prima   dedicato alla 

conoscenza del nostro ambiente e intitolato 

“Ali senza frontiere”. Gli alunni, forti di 

questa esperienza, contano senz’altro di 

ripeterla l’anno prossimo prolungandola di 

un giorno ma quale sarà la nuova meta? E’ 

rigorosamente segreta, si sa solo che 

l’oggetto dello studio non cambierà: con le 

“Ali ai piedi” seguiranno i loro amici 

pennuti per viaggi e paesi sconosciuti e 

sempre più fantastici perché inesplorati. 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Classi seconde scuola primaria di Asso – 

Uscite didattiche 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 le classi 

seconde hanno proseguito nel percorso di 

conoscenza del territorio iniziato in prima 

accompagnati dai volontari del CAI di 

Asso. Gli alunni hanno così potuto 

verificare sul campo ciò che era stato 

presentato a scuola sia dal punto di vista 

didattico che nell’aspetto emozionale ed 

educativo. La conoscenza di ciò che 

quotidianamente è a contatto con il 

bambino porta a sviluppare una 

consapevolezza positiva di sè e del mondo 

che li circonda. Inoltre le esperienze che 

abbiamo voluto proporre ai nostri alunni 

sono state scelte per coinvolgere il gruppo 

classe nel la sua interezza e valorizzare 

comunque l’individuo. 

 

Lago di  Crezzo –   Barni fattoria 

 

 
 

 
 

Nel mese di maggio, approfittando delle 

giornate soleggiate, i bambini hanno potuto 

ammirare la natura incontaminata del 

laghetto di Crezzo ritrovandovi elementi 

naturali (piante, fiori, animali) e del lavoro 

dell’uomo. Visitando la fattoria di Barni si 

è data importanza maggiore invece 

all’attività umana nella cura degli animali, 

dell’orto e nella produzione artigianale di 

derivati del latte e del raccolto stagionale. 

Nella giornata, conclusasi al ristorante, i 

bambini hanno potuto gustare ed 

apprezzare, rimanendo piacevolmente 

stupiti, i prodotti genuini preparati sul 

posto. 

 

Percorso Caprante Valbrona  Drezzo 
 

 

Nel mese di marzo, accompagnati dai 

volontari del CAI di Asso, gli alunni si 

sono recati a Valbrona per effettuare 

un’escursione sui terreni aridi in località 

Caprante dove hanno potuto notare la 

presenza di particolari tipi di animali e di 

vegetazione spontanea caratteristici di tali 

zone, differenti da quelli presenti in 

ambienti più lussureggianti. La posizione 

geografica e l’origine glaciale di queste 

aree ha fatto sì che potessero svilupparsi 

solo specie vegetali adatte a crescere in 

quelle particolari condizioni ambientali a 

volte difficili. Si possono quindi 

riconoscere zone dove solo alcuni animali 

sono riusciti ad adattarsi ad una vita 

particolare.  

 

 
 

La conclusione delle osservazioni ha 

portato a comprendere che questi luoghi 

sono una ricchezza preziosa da valorizzare 

e proteggere. In seguito a questa esperienza, 

in classe si sono approfonditi gli argomenti 

a livello interdisciplinare, conclusosi con la 

produzione finale di una presentazione in 

PowerPoint, inviata al Concorso 

nell’ambito del progetto “Biodiversità nel 

bosco: i corridoi ecologici che uniscono” 

proposto dalla Comunità di lavoro Regio 

Insubria. L’esito finale ha portato le classi 

seconde ad essere selezionate fra le sei 

vincitrici, e sono state invitate a partecipare, 

martedì 23 maggio, ad una giornata premio 

presso la struttura del Parco solare di 

Drezzo, inserito nella Spina Verde del 

Parco regionale lombardo. Alla 

manifestazione i bambini hanno partecipato 

a laboratori (teatro, caccia al tesoro nel 

bosco, giochi sensoriali, costruzione di 

maschere di legno) confrontandosi con 

alunni di altre scuole primarie lombarde, 

piemontesi e ticinesi. La giornata 

all’insegna dell’ecologia, si è conclusa con 

la presentazione dei lavori premiati e la 

consegna di attestati e gadget.  

  

Mani in pasta: gli strozzapreti 
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Le classi seconde hanno partecipato al 

concorso “Cosa c’è di buono oggi” 

producendo in classe una pasta artigianale 

“gli strozzapreti” ed inviando i risultati 

dell’esperienza vissuta sotto forma di 

filmato. 

Il nostro lavoro è stato motivato 

dall’osservazione del comportamento dei 

bambini a tavola, durante la pausa mensa 

che denotava una carente cultura alimentare 

e scarso rispetto per il cibo. Ci siamo rese 

conto delle difficoltà di assaggiare cose 

nuove, di scoprire come si preparano le 

pietanze e quanto lavoro ci sia nella 

produzione e preparazione di un pasto. 

Partendo dal kit arrivato a scuola, abbiamo 

distribuito il libretto agli alunni di classe 

seconda, come regalo in occasione del 

calendario dell’Avvento. Inizialmente è 

stato letto in famiglia, poiripreso in classe 

in una attività interdisciplinare (lingua, 

immagine, tecnologia/informatica, scienze), 

rispettando anche gli obiettivi didattici delle 

nostre programmazioni. Le illustrazioni e le 

singole parti del testo hanno incuriosito e 

dato il via ad uno scambio di notizie. 

Il dibattito ha portato ad una maggiore 

conoscenza delle proprie origini, dando la 

possibilità di condividere con tutti gli 

alunni di ogni provenienza (anche stranieri) 

abitudini alimentari del territorio e non 

solo. 

Al termine di questa prima fase si è deciso 

di realizzare a scuola un prodotto semplice, 

collegabile alla produzione di pasta 

casalinga. 

Si sono notate ed evidenziate le differenze 

dal prodotto industriale, comunque buono, 

acquistato dai genitori. 

Essendo la maestra Claudia di origine 

romagnola si è deciso di preparare una 

particolare tipologia di pasta conosciuta 

come “strozzapreti”. 

I bambini hanno gradito l’iniziativa 

presentandosi a scuola con grembiuli e 

tanta curiosità, soprattutto quella di 

manipolare e impastare la farina per la 

preparazione del prodotto, mentre la 

maestra raccontava aneddoti e leggende 

legate a questo piatto tradizionale dal nome 

molto bizzarro. 

Grazie alla collaborazione della cucina 

della scuola abbiamo potuto assaggiare il 

prodotto finito. 

Presi dall’entusiasmo, alcuni bambini 

hanno riproposto la ricetta a casa 

preparandola e gustandola in famiglia. 

Il filmato inviato ed i disegni dell’ultima 

pagina del libretto sono il risultato finale di 

un’attività ben riuscita ed apprezzata da 

tutti. 

Dal nostro punto di vista l’esperienza è 

risultata importante per la crescita 

personale e di gruppo, scoprendo che tante 

tradizioni lontane e diverse hanno, in realtà, 

molto in comune. 

Si è notato che i bambini hanno manifestato 

piacere ed emozioni positive nell’attuare 

ciò che avevano sentito raccontare dalla 

maestra. 

Il riscontro avuto dall’attività, unito alla 

consapevolezza delle possibilità di spunti 

ed approfondimenti, ci ha convinto ad 

inserire nella prossima programmazione 

scolastica un laboratorio alimentare in 

collaborazione con una scuola alberghiera 

della zona. 

 

Attività di animazione alla lettura –

 Biblioteca comunale Asso 
  

 
 

 
 

Gli alunni delle classi seconde, oltre alle 

attività programmate nelle ore del 

laboratorio di Animazione alla lettura, 

hanno collaborato con la Biblioteca 

Comunale di Asso, dove si sono svolti 

alcuni incontri con personale competente. 

Oltre a conoscere l’ambiente biblioteca con 

gli spazi riservati ai bambini, sono state 

proposte attività per rendere piacevole la 

lettura, non solo come ascolto e 

drammatizzazione, ma anche con la 

costruzione di segnalibri e pupazzi animati. 

In classe, ripresa la storia del topolino 

curioso in viaggio nel mondo del sapere, 

sono stati costruiti, con dei vecchi 

giornalini, degli animali, attraverso la 

tecnica della piegatura. Durante le giornate 

della Mostra del Libro, oltre a visitare 

l’esposizione presso la Sala Consiliare di 

Asso, gli scolari hanno partecipato alla 

presentazione del libro “Confini?” 
 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Attività del plesso di Asso 

 

Durante l’anno scolastico si sono svolti 

momenti comuni a tutte le classi anche in 

collaborazione con le varie associazioni del 

territorio: 

 
DICEMBRE: VETRATE PARLANTI E … 

 

Gli insegnanti e gli alunni, seguendo i temi 

dell’inclusione, della pace e degli 

avvenimenti stagionali, hanno addobbato 

pareti e finestre della scuola comunicando 

così anche con il mondo esterno in modo 

originale e incisivo: sono stati scritti gli 

auguri nelle diverse lingue degli alunni 

presenti nelle classi; 

 

 
 

è stato allestito un presepe multietnico;nelle 

diverse occasioni stagionali sono stati creati 

simpatici personaggi a tema. 

  
26 GENNAIO FESTA DELLA GIUBIANA 

 

Come ogni anno, in collaborazione con il 

Comune e la Protezione Civile di Asso, i 

bambini della Scuola Primaria hanno 

festeggiato la Giubiana.   

 

 
 

Gli alunni di classe quinta hanno allestito il 

fantoccio che, fra canti e rumori, è stato 

accompagnato in corteo per il paese fino a 

raggiungere la meta finale in piazza 

mercato. Lì, dopo le varie foto ricordo, la 

Giubiana è stata issata sul rogo e bruciata 

tra i botti e gli schiamazzi di tutti i presenti. 

Come da tradizione, a tavola, i bambini 

hanno consumato il tipico menù della 

giornata: risotto giallo con salsiccia 

accompagnato da un dolce preparati per 

l’occasione dalla cuoca della mensa 

scolastica. 

Al termine della giornata gli alunni erano 

soddisfatti e contenti della buona riuscita 

della festa che attendevano da tempo. 
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30 GENNAIO USCITA DIDATTICA PRESSO 

IL MUSEO DEL GIOCATTOLO A 

CORMANO: 

 

In questo anno scolastico si è scelta 

un’uscita didattica comune a tutte le classi 

per realizzare obiettivi didattici ed educativi 

condivisi da tutto il plesso. 

L’iniziativa, atta a favorire la 

socializzazione mediante attività collettive 

di drammatizzazione e di manipolazione di 

materiali di riciclo, ha permesso agli alunni 

di esprimersi con fantasia e sviluppare la 

propria creatività nel rispetto delle capacità 

personali. 

 

 
 

La giornata, in parte finanziata dal Comune 

di Asso, è iniziata al mattino presto con la 

partenza in pullman alle ore 7 da piazza 

mercato, per rientrare alle ore 17.30. 

Raggiunta la sede del museo a Cormano, i 

bambini hanno assistito, prendendovi anche 

parte attiva, allo spettacolo: “Le sette forze 

di Ercole”. 

 

A rotazione ogni classe ha partecipato ai 

laboratori creativi ed ha visitato il Museo 

del giocattolo, soffermandosi in modo 

particolare sui giochi di una volta (stupore!) 

e verificandone l’evoluzione fino ai giorni 

nostri. 

L’esperienza è risultata interessante, ben 

organizzata e da consigliare a chi desidera 

fare un tuffo nel passato… 

 
APRILE: FESTA DI PRIMAVERA 

 

In collaborazione con l’associazione ASSO 

INCONTRA, la Scuola Primaria ha 

partecipato con i propri elaborati e lavoretti 

alla FESTA DI PRIMAVERA con tema: 

Asso incontra … l’arte. 

La manifestazione si è tenuta la domenica 

30 aprile lungo le vie del centro storico del 

paese.   In particolare le insegnanti hanno 

addobbato ed esposto i manufatti degli 

alunni sotto i portici della Biblioteca 

Comunale. 

L’evento, ben riuscito, ha attirato numerosi 

visitatori che si sono soffermati ad 

ammirare i lavori esposti, 

complimentandosi per l’originalità e la 

fantasia espressa nelle diverse realizzazioni. 

 

 
 

MAGGIO: FESTA DELLA SCUOLA 

Il 20 maggio 2016 presso la sede di Asso si 

è svolta la FESTA DELLA SCUOLA 

dell’Istituto Comprensivo cui ha aderito 

ogni ordine di Scuola. Le iniziative si sono 

svolte come da programma stabilito dalla 

Commissione Eventi ed hanno visto alunni, 

docenti e genitori impegnati per la riuscita 

della giornata. 

 

 
 

 
 

Una buona e costante partecipazione, da 

parte di persone di ogni fascia di età, si è 

registrata sin dal mattino nei mercatinie nei 

laboratori organizzati sia negli ambienti 

della SS I° sia presso le aule della Scuola 

Primaria. La festa si è conclusa con la cena 

allietata dall’esibizione del gruppo di ballo 

di Canzo e l’estrazione dei biglietti della 

lotteria. In particolare, sono state importanti 

le collaborazioni con l’associazione Asso 

Incontra per l’allestimento del Luna Park in 

palestra e con la Biblioteca di Asso per il 

laboratorio Arte… Avventura. Inoltre sono 

da ringraziare i genitori e tutti coloro che a 

vario titolo, si sono impegnati nella 

raccolta/donazione dei premi, nella vendita 

dei biglietti della lotteria e nella 

preparazione della gustosa 

merenda pomeridiana. 

 MOSTRA DEL LIBRO 

 

Giovedì 18 maggio gli alunni della Scuola 

Primaria si sono recati presso la sala 

consiliare di Asso per ammirare la mostra 

fotografica in ricordo del fotografo Paredi e 

l’esposizione dei libri delle case editrici 

locali.  In tale occasione per i più piccoli è 

stata realizzata un’animazione alla lettura. 

 
 

 
 

All’interno del programma della 

manifestazione (18 – 28 maggio) domenica 

21 maggio sotto i portici della Biblioteca la 

Scuola Primaria ha esposto lavoretti e 

cartelloni inerenti l’Animazione alla lettura. 

   
GIOCHI SPORTIVI 

 

 
 

Finalmente il 26 maggio i bambini di prima 

e seconda di tutto l’istituto hanno potuto 

disputare le gare sportive rinviate più volte 

a causa del brutto tempo. Gli alunni si sono 

cimentati in attività di gruppo: percorso, 

staffetta, lancio della pallina presso la pista 

di atletica di Canzo. Bimbi entusiasti hanno 

partecipato con volontà e spirito sportivo. 
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Alla manifestazione, che ha visto anche la 

presenza del regista Paolo Lipari il quale ha 

ripreso discorsi, commenti e scene riferite 

al tema dell’inclusione. Durante la 

mattinata alcune mamme volontarie hanno 

preparato un rinfresco/ristoro (w le 

mamme!) e importanti sono risultate le 

presenze del personale dell’atletica e della 

CRI di Asso che hanno dato il loro prezioso 

contributo perché si potesse realizzare una 

giornata all’insegna della sicurezza. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Sapori e colori dell’autunno 

 

 
 

Nonostante un meteo non del tutto 

favorevole, si è potuta comunque realizzare 

la terza edizione di ASSO INCONTRA 

L’AUTUNNO che ha coinvolto la realtà del 

paese per ravvivare il borgo. I mercatini, le 

mostre, l’angolo giochi e i laboratori 

didattici hanno attratto e vivacizzato le 

principali vie del paese che per l’occasione, 

sono state affollate dai visitatori di tutte le 

età e non solo di Asso.Anche i bambini non 

sono stati semplici spettatori, ma hanno 

contribuito in prima persona alla riuscita 

dell’evento con i loro lavori, eseguiti a 

scuola ed esposti nello spazio sotto i portici 

della Biblioteca. La parte “golosa” è stata 

invece curata dalle mamme con la 

preparazione di dolci e di biscotti. Il 

programma, fitto di proposte interessanti ed 

appuntamenti imperdibili, (teatro, balli, 

musica, giochi, visite alle corti storiche, 

degustazioni di piatti tipici) ha soddisfatto 

le esigenze di tutti ed ha dimostrato ancora 

una volta che “l’unione fa la forza!” … e 

Asso vuole sentirsi sempre più una 

comunità viva. A noi adulti resta il compito 

di trasmettere e dimostrare anche 

soprattutto con i fatti la nostra passione per 

il territorio affinché le nuove generazioni 

continuino a valorizzare la nostra identità 

culturale. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Giornata dell’Unità Nazionale e Festa 

Delle Forze Armate 

 

GIORNATA DELL’ UNITÀNAZIONALE 

E FESTA DELLE FORZE ARMATE: 4 

NOVEMBRE 1918/2016Quest’anno gli 

alunni ed i docenti della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Asso hanno partecipato tutti insieme alla 

commemorazione del 4 novembre aderendo 

all’invito dell’Amministrazione comunale.  

 

 
 

La manifestazione si è svolta all’insegna 

del tricolore con i bambini forniti di 

coccarda e palloncini in tinta patriottica. La 

cerimonia ha avuto inizio presso la sala 

consigliare del Municipio dove sono stati 

esposti cartelloni ed elaborati degli anni 

precedenti realizzati dagli alunni di classe 

quinta. Dopo aver ascoltato l’esibizione 

musicale con flauto dei ragazzi della Scuola 

Secondaria, il corteo si è avviato verso il 

monumento dei caduti. In questa occasione 

così speciale, le vie del paese si sono 

colorate con le bandiere esposte alle 

finestre e rallegrate dai canti dei bambini. 

Presso il monumento dei caduti i ragazzi di 

classe quinta e terza media hanno proposto 

letture, poesie e riflessioni per comprendere 

meglio il significato di questa giornata. 

Deposta la corona di alloro ed ascoltato il 

messaggio dell’Assessore Nello Evangelisti 

i bambini hanno “liberato” i palloncini 

tricolore che sono volati in cielo. La 

cerimonia si è conclusa al cimitero con la 

benedizione del Parroco alle lapidi dei 

caduti in guerra, cui hanno partecipato le 

classi quinte e terza media in 

rappresentanza di tutto l’Istituto. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Isola dei Cipressi 

 

Il 21 aprile gli alunni delle classi 1A e 1B 

della scuola primaria di Asso si sono recati 

in gita all’isola dei Cipressi sul lago di 

Pusiano. Accompagnati da Valentina si 

sono imbarcati sulla motonave Enigma e 

dopo una breve navigazione hanno 

raggiunto l’isola. Durante la passeggiata 

naturalistica abbiamo incontrato gli animali 

che abitano l’isola. I primi incontrati sono 

stati i pavoni e in seguito i canguri wallaby, 

cicogne, gru coronate e gru damigella. 

Durante il percorso i bambini hanno 

ascoltato le leggende e i misteri dell’isola. 

Tornati a Pusiano si sono fermati nel parco 

di Palazzo Beauharnais dove hanno fatto 

merenda e giocato nell’area attrezzata. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

Fattoria 

 

 
 

Il 3 maggio gli alunni di classe prima della 

scuola primaria di Asso, grazie alla 

disponibilità di un genitore, si sono recati a 

Barni per visitare la fattoria. Dopo aver 

visto gli animali (mucche, cavalli e capre) i 

bambini hanno gustato un’ottima merenda 

tipica, pane e formaggio, pane burro e 

marmellata e yogurt. Prima del pranzo al 

sacco nel capannone messo a disposizione 

dalla Pro Loco di Barni hanno svolto il 

laboratorio “dal latte al formaggio”. Per 

finire in bellezza pane e nutella, patatine 

fritte e tanti giochi. 

 

█ PRIMARIA DI ASSO 

 

PROGETTO ERASMUS “A child is a 

world” 

Gli alunni delle classi terze della Scuola 

Primaria di Asso hanno partecipato al 

Progetto ERASMUS “Crescere fiori e 

piante a scuola”. 

Siamo partiti con la realizzazione di un orto 

in verticale utilizzando bancali fissati ad 

una parete dell’aula sui quali abbiamo 

agganciato i vasi per la semina. Abbiamo 

selezionato ortaggi la cui maturazione 

potesse coincidere con i tempi scolastici. 

Successivamente le piantine sono state 
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trapiantate nell’orto predisposto nel 

giardino della scuola. 

L’orto esterno è stato ricavato da piccoli 

terrazzamenti delimitati da un perimetro 

realizzato con rami flessibili intrecciati. 

Questa attività è stata progettata e 

inizialmente realizzata dagli alunni e dagli 

insegnanti delle classi terze, 

successivamente è stata supportata da un 

esperto agronomo. 

 

 
 

Tutti i bambini hanno avuto un compito in 

questo progetto e tutti l’hanno portato a 

termine con impegno, serietà e 

divertimento. I prodotti dell’orto sono stati 

raccolti e portati a casa da tutti gli alunni 

insieme a dei vasetti con nuove piantine che 

dovranno essere trapiantate e curate durante 

l’estate. 

Il lavoro svolto rientrava nell’attività del 

PROGETTO ERASMUS + KA2 che 

prevedeva anche la mobilità in Romania di 

un insegnante e di due alunni che sono 

rientrati in Italia entusiasti e desiderosi di 

raccontare la loro esperienza. 

Gli alunni delle nostre classi hanno un 

record europeo: sono i bambini più giovani 

che hanno partecipato al progetto 

ERASMUS e alla mobilità. 

 

 
 

  

 
█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Open Day 2017 

 

Tutte le classi attuano l’orario settimanale 

di 30 ore che prevede cinque giorni di 

lezione e 4 rientri pomeridiani così 

distribuiti: 

lunedì - martedì- mercoledì – giovedì 

ore 14,00 – 16,00 

L’orario antimeridiano è il seguente: 

lunedì – martedì – mercoledì – giovedì ore 

8,30 – 13.00 

venerdìore 8,30 – 12,30 

Il grembiule: è la nostra divisa 

Il diario: Viene consegnato il primo giorno 

di scuola (€ 5) 

i libri: Si possono prenotare in cartoleria 

 

Progetti 

 

“Il nuoto nello zaino” presso la piscina di 

Merone, nel periodo tra marzo e maggio (1° 

e 2°), tra ottobre e dicembre (3° 4° e 5°) per 

un totale di 10 lezioni. 

“Progetto di avviamento allo sport” 

«Progetto musicale: OPERA DOMANI». 

Quest’anno sarà: Il barbiere di Siviglia. 

Alla fine del percorso gli alunni 

parteciperanno allo spettacolo presso il 

teatro sociale di Comotenuto da un esperto, 

nel periodo tra novembre e gennaio (1° 2°), 

da febbraio a maggio (3° 4° e 5°), per un 

totale di 15 ore per classe. 

“Educazione alla legalità” (educazione 

stradale) organizzato dal comandante della 

polizia urbana di Canzo, nelle classi terze, 

quarte e quinte. 

«Progetto Francoforte» gemellaggio con la 

classe 4° della Willemerschule di 

Francoforte. 

«Shoàh» 

Spettacolo teatrale, presso il Teatro Sociale 

di Canzo, in occasione della giornata della 

memoria; impegnate le classi quinte. 

PROGETTO ERASMUS 

LABORATORIO: “CRESCERE FIORI E 

PIANTE”  

Il percorso include una serie di laboratori 

pratici incentrati sull’educazione 

ambientale e sulla coltivazione di fiori e 

piante allo scopo di sviluppare, negli 

alunni, il rispetto degli altri.  Saranno 

previste uscite sul territorio per tenere puliti 

i sentieri, lezione di botanica, coltivazione 

di fiori e piante. Il percorso sarà effettuato 

per un’ora alla settimana partendo dal 28 di 

novembre fino al termine dell’anno 

scolastico. Saranno coinvolte associazioni 

locali, genitori, esperti ... 

 

Collaborazioni 

 

CAI di Canzo: uscite didattiche sul 

territorio, interventi di esperti 

 

Cumpagnia di Nost: seguendo la stella e 

apertura presepe, cioccolata in piazza in 

occasione della «Giubiana» 

 

Alpini: pulizia sentiero 

Biblioteca di Canzo: prestito di libri (una 

volta al mese, con tessera sanitaria) 

 

Servizi 

 

Iscrizioni tramite modulo, consegnato dal 

comune: 

 

Mensa scolastica 

 

Dal 2002 è in funzione la mensa scolastica, 

per il corrente anno scolastico 149 alunni 

circa, hanno chiesto di poter usufruire della 

mensa che è in funzione nei giorni di 

rientro pomeridiano, dalle 13.00 alle 14.00. 

Gli alunni sono divisi in 5 gruppi. 

L’assistenza alla mensa prevede la presenza 

giornaliera di 5 insegnanti per un totale di 

20 ore alla settimana. 

L’organizzazione del tempo- mensa viene 

così suddivisa: 

momento del pranzo inteso come momento 

di socializzazione e di interiorizzazione di 

regole igieniche e alimentari; 

attività ludico – ricreative negli spazi 

interni ed esterni della scuola (aule,  

giardino) 

 

Servizio pre-scuola 

 

Anche quest’ anno è in funzione un servizio 

di pre-scuola che vede la presenza di 11 

bambini di classi diverse. 

Il servizio prevede il pagamento di una 

quota da versare all’Amministrazione 

Comunale di Canzo. 

La sorveglianza è a cura del personale ATA 

dell’Istituto.  

 

Piedibus 

 

Dai primi giorni di scuola ha ripreso il 

servizio gratuito del Piedibus. 

Un consistente numero di bambini delle 

varie classi usa le 4 linee che permettono un 

tragitto piacevole e sicuro da casa a scuola.  

Da qualche anno è in funzione anche il 

Piedibus del rientro a casa delle 16.00 e 

delle 12.30 (il venerdì). 

 

Attività extrascolastiche 

 

Un buon numero di bambini è impegnato in 

numerose attività extrascolastiche poiché il 

territorio offre: 

Attività sportive  

(calcio, basket, karate, judo, atletica) 

Attività ricreative   

(danza e apprendimento di uno strumento 

musicale) 
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Attività culturali     

(biblioteca comunale) 

Anche per quest’anno, presso la SSI° di 

Canzo, il  progetto «Oltre la scuola» offrirà 

un servizio d’assistenza per l’esecuzione 

dei compiti e delle lezioni nel pomeriggio 

del venerdì e nella mattina del sabato . 

Da novembre ha avuto inizio un corso di 

chitarra organizzato dalla “Nerolidio Planet 

Music”. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Omaggio a Elisabetta Viganò 

 

 
 

Per il secondo anno consecutivo le classi 

terze della Scuola Primaria di Canzo hanno 

proposto uno spettacolo teatrale dal titolo 

“Buona notte mamma e papà”. Venerdì 10 

marzo i bambini si sono esibiti al Teatro 

Sociale di Canzo, davanti ai loro genitori, al 

Dirigente dell’Istituto e ad alcuni Assessori 

del Comune di Canzo. Il divertimento dei 

presenti e gli applausi calorosi hanno 

ricompensato da tutte le fatiche, tanto 

quelle degli alunni che quelle della Signora 

Viganò, la quale occupandosi della regia, 

ha permesso la realizzazione del progetto, 

le offriamo i nostri ringraziamenti e la 

poesia scritta dai bambini a lei dedicata. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Una giornata alla scuola alberghiera di 

longone 

 
 

Giovedì 16 marzo gli alunni delle classi 

prime di Canzo hanno trascorso una 

giornata magica e divertente, ospiti della 

Scuola Alberghiera di Longone. Accolti 

dagli alunni della 4^S e 4^Q e dai 

professori Regina Cattaneo e Angelo 

Giangreco, i piccoli ospiti hanno potuto 

gustare biscotti e pasticcini deliziosi, 

accompagnati da una profumata cioccolata 

e da fragranti brioches appena sfornate, 

tutto preparato dagli allievi della scuola. Da 

leccarsi i baffi! Un laboratorio divertente e 

coinvolgente sul cibo e i cinque sensi, una 

gustosa pizza e le “storie da mangiare” 

hanno coinvolto grandi e piccoli fino al 

momento del saluto. Grazie di cuore ai 

professori e agli amici delle quarte per 

questa bellissima esperienza! 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Educazione stradale per le classi terze 

 

Giovedì 16 e 23 marzo, le classi terze di 

Canzo hanno incontrato il vigile per un 

momento di formazione riguardo 

all’Educazione Stradale. Negli anni scorsi il 

vigile Daniele ha lavorato con alunni più 

grandi, di quarta e quinta. Quest’anno ha 

accolto di buon grado, l’invito ad anticipare 

i contenuti anche a bimbi più piccoli, 

perché, solo chi capisce l’importanza e 

l’utilità delle regole, le applica con la 

consapevolezza che in qualche caso 

possono anche salvare la vita. Il signor 

vigile ha detto con convinzione: “Solo chi 

viene educato, a sua volta può diventare 

educatore”.  

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Percorso didattico di Italiano come 

lingua per studiare 

 

Imparare a studiare è un macro-obiettivo 

cui tutte le discipline devono apportare un 

contributo. In tal senso, un valido apporto è 

offerto da un vocabolario personale ricco e 

vario, progressivamente incrementato 

dall’uso costante del dizionario e 

dall’acquisizione del lessico specifico di 

ogni materia. In classe abbiamo lavorato in 

questa direzione, ricercato parole come; 

ipotesi, evoluzione, erbivoro e altre legate 

alla Nascita della Vita sulla Terra. Poi ogni 

bambino ha preparato un libro, 

arricchendolo con disegni e informazioni 

sui dinosauri: in questo modo abbiamo fatto 

la conoscenza in Italiano, del Testo 

Informativo. I bambini hanno partecipato 

veramente con entusiasmo a questo 

percorso didattico, i cui prodotti sono stati 

raccolti nel video “Dinosauri”. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Maratona per lettori: le classi terze della 

primaria di Canzo, leggono ai bambini 

della scuola dell’infanzia Arcellazzi 

 

Un alunno della Scuola Primaria di Canzo 

legge un libro a un bimbo della Scuola 

dell’Infanzia Arcellazzi 

L’esperienza vista dal punto di vista dei 

bambini 
Martedì 9 maggio con tutti i miei compagni 

siamo andati alla Scuola dell’Infanzia 

Arcellazzi per la “Maratona dei lettori”, 

un’idea della maestra Carmen, a cui ha 

partecipato anche la maestra Elena, per 

leggere ai bambini piccoli. 

 

Appena arrivati, ognuno di noi ha scelto un 

bimbo a cui leggere: due miei compagni ed 

io siamo rimasti “scoppiati”, così la maestra 

Fausta ha chiamato tre mezzani, tra cui mia 

sorella Sofia, che era molto emozionata.  

 

 
 

Abbiamo iniziato a leggere i libri, poi ce li 

siamo scambiati: i bimbi piccoli si stancano 

facilmente! Li abbiamo intrattenuti anche 

con il gioco del memory e si sono divertiti 

tanto!  Alla fine abbiamo fatto una foto di 

gruppo e poi siamo tornati a scuola. E’ stato 

molto bello stare un po’ di tempo con mia 

sorella all’asilo e rivedere la maestra 

Paoletta. Anche Sofia è stata molto 

contenta e a casa non finiva più di parlare!!! 

Testo di Carola Basta, classe 3A, Scuola 

Primaria di Canzo 

L’esperienza vista dal punto di vista delle 

insegnanti 
Attivazione educativa. Incrementare la 

motivazione creando un gruppo di 

apprendimento. L’attivazione educativa si 

basa su tre criteri: 

1. Criterio: fare in modo che ciascuno metta 

qualcosa di proprio, dunque non solo 

trasmissione di informazioni; 

2. Criterio: fare in modo che il proprio ognuno 

“si sposi” con l’altro, in modo da creare 

interconnessione 

3. Criterio: fare qualcosa insieme favorendo le 

esperienze didattiche in verticale 

4. Esperienze didattiche in verticale 
ITALIANO; competenze didattiche da 

promuovere. 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e utilizza 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

L’alunno legge testi di letteratura per 

l’infanzia sia a voce alta che in lettura 
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silenziosa in autonomia, esprimendo giudizi 

personali. 

MATEMATICA; competenze didattiche 

da promuovere. 

Legge e comprende testi che comprendono 

aspetti logici e matematici e utilizza 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

L’alunno trova varie fonti: libri, internet, 

cartoni animati, discorsi degli adulti, per 

formulare ipotesi e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano 

Si ringraziano le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia Arcellazzi e la loro 

Direttrice, per aver collaborato alla 

riuscita di questa meravigliosa 

esperienza. Si ringrazia il Preside 

Berardino dell’IC di Asso, per aver 

permesso l’iniziativa. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Realizzazione di manufatti di Pasqua, 

con il guscio d’uovo. Classi terze 

primaria di Canzo 

 

 
 

I famosi lavoretti, non sono solo un modo 

per ricordare alcune festività o periodi forti 

dell’anno, ma rappresentano in molti casi, 

un vero e proprio “Compito d’esperienza”, 

attivando abilità e competenze specifiche 

negli alunni. 

ITALIANO Abilità e Competenze 

 Ascolta e comprende istruzioni e semplici 

comunicazioni d’uso pragmatico. 

 Comprende nuovi termini o espressioni in 

base al contenuto e a più contesti. 

 Curare un clima favorevole al dialogo 

 Mantenere un’attenzione sempre più 

costante (obiettivo interdisciplinare)  

 

 
 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Maratona per lettori: le classi terze della 

primaria di Canzo, ascoltano le fiabe in 

lingua straniera, l’esperienza vista dal 

punto di vista dei bambini 

Il giorno 8 maggio a scuola è venuto il papà 

di Omar per raccontarci una favola in 

arabo: Aladino e il genio della lampada. 

La favola l’ha raccontata prima in arabo e 

poi in italiano ed era diversa da quella che 

conoscevo! La morale della favola mi è 

piaciuta molto perché insegna che anche se 

non hai tutto, hai gli amici e loro sono più 

importanti dei giochi. Poi il papà di Omar 

ha scritto i numeri e le lettere in arabo. 

Dopo un giorno sono arrivate la mamma di 

Aysin, la nonna di Cosmin e il regista. Lui 

girava le riprese, mentre le signore 

raccontavano storie. 

 

 
 

La mamma di Aysin ci ha raccontato la 

fiaba di una principessa. Poi con l’aiuto di 

Aysin ci ha fatto vedere delle foto e la loro 

bandiera. 

Ci ha anche offerto una torta di carote e una 

foglia di uva con dentro del riso. Era tutto 

buonissimo! Invece la nonna di Cosmin ci 

ha raccontato una storia che s’intitolava “Il 

borsellino con due soldi”. Mi sono piaciute 

tutte e due le storie, ma la nonna di Cosmin 

mi ha stupito perché mentre gli altri ospiti 

leggevano, le ha raccontato tranquilla senza 

fotocopia.    

Alice Bernasconi, terza B Scuola 

Primaria di Canzo 
Durante i “Tre giorni Azzurri” abbiamo 

ricevuto visite speciali, il mio papà è venuto 

a scuola e ci ha raccontato Aladino in arabo 

e poi ci ha fatto vedere come si scrivono 

l’alfabeto e i numeri in arabo. Io non ero 

stupito perché lo conosco, ma ai miei 

compagni è piaciuto scrivere in arabo. Un 

altro giorno è venuta la mamma di Aysin 

che ci ha raccontato una storia in turco e 

poi ci ha fatto assaggiare delle delizie 

turche che mi sono piaciute tantissimo: il 

pasto si chiama SARMA, fatto con riso e 

semi di girasole avvolti in una foglia di 

vite, il dolce si chiama HAVUCLU 

PASTA. Ci ha portato anche un cartellone 

con le meraviglie della Turchia e anche i 

soldi che usano loro. Per ultima è venuta la 

nonna di Cosmin a raccontare una storia in 

moldavo. E’ stato bellissimo.   Omar, 

Younis, terza B Scuola Primaria di 

Canzo 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Una magica giornata con la scrittrice 

Laura Bonalumi per le terze di Canzo 

 

Venerdì 12 maggio, la scrittrice per ragazzi 

Laura Bonalumi ha incontrato i bambini 

delle classi terze A/B della Scuola Primaria 

di Canzo. Dopo le presentazioni, Laura ha 

risposto all’intervista che gli alunni le 

hanno fatto, ha mostrato il manoscritto del 

suo libro e infine ha proposto un gioco che 

è piaciuto molto: provare a descrivere la 

neve, con aggettivi e/o altri nomi che 

potevano essere a lei associati. 

L’incontro si è concluso con il fimacopie 

del “Il lago del tempo fermo”, 

accompagnato da un segnalibro 

all’uncinetto, fatto dall’autrice, ciascuno 

contraddistinto da un colore e un’emozione 

diversa. 

Per i bambini è stato un momento magico 

ricevere l’autografo di una “vera scrittrice”, 

per usare le loro parole. Gli alunni 

emozionati per i doni ricevuti, hanno 

invitato la scrittrice a tornare ancora; grazie 

Laura per questa bellissima esperienza! 

Insegnante Carmen Colella 

 

 
 

INTERVISTA 

Ilyass, Simone: da quando hai deciso di 

diventare una scrittrice?  

Da quando è nata mia figlia 

Nicole: quando eri piccola ti piaceva 

leggere?  

Alla vostra età non mi piaceva molto. Poi 

crescendo sono cambiata. Il libro che mi ha 

fatto innamorare è stato “I ragazzi della via 

Pal” 

Nicolò, Eleonora: qual è il tuo libro 

preferito tra quelli scritti da te?  

Tutti perché li sento come miei figli 

Carola: qual è il libro più lungo che hai 

scritto?  

Questo, anche se l’Editore ha tolto alcune 

parti e l’Editor le ha corrette 

Camilla: ti piace scrivere i libri’?  

Sì tantissimo 

Bianca: hai un cane come quello del libro? 

Sì (Laura mostra la foto di Artù, il suo 

cane) 

Laura: vai in altre scuole?  

Sì 

Sofia: perché hai dedicato il libro al tuo 

papà?  
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Il mio papà somiglia al personaggio 

Ambrogio. Si chiama Umberto e ama i 

fiori. Alle sei sposta i vasi dei fiori per far 

prendere sole alle piante. 

Giulia: a che età hai iniziato a scrivere?  

A 35 anni, prima facevo la director per le 

pubblicità in un’agenzia 

Alice B: quale libro pubblicato è il tuo 

preferito?  

Tutti, perché c’è qualcosa di me dentro. 

Margherita: perché hai fatto la scrittrice? 

Perché mi piace leggere e incontro i ragazzi 

Greta: abbiamo scoperto il tuo segreto, che 

ti piacciono gli aggettivi. Lo abbiamo 

scoperto quando hai descritto il cane Artù 

Benedetta: qual è il tuo primo libro?  

La bambina dai capelli di luce e di vento 

Emma: come mai hai scritto “Il lago del 

tempo fermo”?  

Perché volevo parlare di emozioni, perché è 

difficile scrivere, parlare e scrivere delle 

emozioni che sentiamo 

AliceP: quando hai finito di scrivere questo 

libro?  

Due anni fa 

Emma: lo scrivi al computer?  

Sì, ecco il manoscritto. Scrivo nel mio 

studio. Dopo la correzione arriva la bozza 

definitiva. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Piccoli “speleologi” coraggiosi: terze 

della primaria di Canzo in gita a 

Magreglio 

 

 
 

30 maggio 2017: le terze della Primaria di 

Canzo si sono recate a Magreglio per 

vedere la Menaresta, la sorgente dalla quale 

nasce il Lambro. Le guide hanno spiegano 

con un esperimento interessante il 

fenomeno della “Mena” e “Resta”. 

A pochi minuti di distanza dalla sorgente, si 

può visitare una cavità composta da tre 

grotte comunicanti. All’interno di esse 

alcune formazioni calcaree, somiglianti al 

vello delle pecore, danno il nome alla 

grotta: “Il buco della pecora”. Anche i 

bambini più coraggiosi e spericolati 

provano un po’ di paura ad entrare 

nell’imboccatura di circa un’ottantina di 

centimetri; cosa ci sarà dentro? È buio? È 

Freddo? 

La curiosità ha il sopravvento e tutti 

entrano. L’ambiente è piccolo e la guida del 

CAI lo illumina con una torcia, ma il tutto 

riesce a dare un’idea di cosa si prova a 

esplorare una grotta, proprio come piccoli 

speleologi! 

Visita breve ma emozionante! 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Amici di penna, amici di 

pennaelettronica 

Nati digitali, i nostri figli sanno utilizzare 

cellulari, tablet e smartphone, senza 

difficoltà e in modo intuitivo. Ma una volta 

come si comunicava? 

Abbiamo voluto rispolverare carta e penna 

e poi imbucare le nostre lettere. Siamo 

dunque andati per le vie di Canzo alla 

ricerca delle mitiche cassette rosse delle 

Poste. Che emozione! Che felicità! Quando 

arriverà la mia lettera? Qualcuno pensava 

con agitazione “Se il postino dovesse 

perdere proprio la mia?”  Curiosità: i 

bambini confermano che alcune lettere da 

Canzo a Canzo sono arrivate dopo due 

mesi.  

 

 
 

Dopo questa esperienza abbiamo provato a 

scrivere ai nostri amici utilizzando la posta 

elettronica. 

Insegnante Carmen Colella 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Progetto Erasmus+ A child is a world 

 

Quest’anno le classi quarte e quinte della 

scuola Primaria di Canzo sono state 

coinvolte nel progetto Erasmus+ KA2 dal 

titolo “A child is a world”. Gli alunni 

hanno partecipato a diverse attività: 

laboratorio “Crescere fiori e piante”, 

laboratorio sulle salamandre, attività 

sportive, nuoto, scacchi, tennis, uscite 

didattiche, uscita in bicicletta, 

drammatizzazioni, uscita a teatro. 

 

█ PRIMARIA DI CANZO 

 

Laboratorio di italiano “c’era una volta” 

 

La fiaba è una argomento che gli alunni 

amano particolarmente. Le attività del 

laboratorio di scrittura si sono svolte 

utilizzando l’aula di informatica e/o LIM e i 

bambini hanno fatto uso della posta 

elettronica: la classe 3A ha iniziato a 

scrivere una fiaba, che poi è stata inviata 

via email, alla classe 3B che l’ha arricchita 

e completata, e così via. Quasi tutti gli 

alunni hanno saputo lavorare in coppia per 

la produzione della loro fiaba, utilizzando 

la videoscrittura. 

Insegnante Carmen Colella 

 

ECCO LA FIABA INVENTATA DA 

NOI!  

 

 
 

Inizio fiaba  

 

CLASSE 3 

  

C’era una volta una bambina di nome 

Camomilla, perché beveva sempre la 

camomilla. 

La piccola viveva in una casetta a forma di 

tazzina e nella sua casa, tutto era minuto e 

grazioso come in un servizio di porcellana. 

Un brutto giorno, la “Banda dei dieci 

ladroni”, che terrorizzava tutti i villaggi 

vicini, rubò la camomilla per venderla al 

mercato. Dovete sapere che in quel paese 

lontano, lontano, la polverina gialla ricavata 

dai fiori, cioè la camomilla, era più preziosa 

dei diamanti. Infatti tutti gli abitanti erano 

nervosi e non potevano dormire per giorni e 

giorni, se non bevevano un sorso di tisana 

ottenuta dall’infuso di camomilla. 

http://www.scuoleasso.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/FOTO-LABORATORIO-ITALIANO.jpg
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Svolgimento fiaba CLASSE 3B  
Intanto, la mamma Zuccheriera e il papà 

Teiera, erano preoccupati, perché i ladroni 

avevano rapito Camomilla, che li aveva 

sorpresi mentre portavano via la refurtiva. 

Gli uomini della banda avevano rinchiuso 

la povera piccola in un sacco e la stavano 

portando al mercato per venderla come 

schiava: era bella e avrebbero ricavato tante 

monete d’oro. Al mercato, il sacco viene 

deposto vicino ad alcune bancarelle che 

vendono animali: un coniglio chiuso in una 

gabbia parla con Camomilla e le dice: “Non 

avere paura, io sono il Coniglio Magico che 

ferma il tempo. Tu portami l’orologio che il 

ladrone mi ha rubato e che tiene appeso al 

suo taschino e io ti aiuterò. In fondo al 

sacco c’è un piccolo buco, tu allargalo con 

le tue mani e poi esci e vieni a liberarmi. Il 

resto lo farò io.” 

Camomilla fece ciò che il Coniglio magico 

le aveva chiesto, prese l’orologio che 

fermava il tempo al ladrone addormentato e 

lo portò al Coniglio magico. 

 

Conclusione fiaba: continua tu…  

 

█ PRIMARIA CIVENNA 

 

Museo del cavallo giocattolo 

 

 
 

Giovedì 25 maggio 2017 gli alunni delle 

classi 1^-2^ della Scuola Primaria di 

Civenna si sono recati a Grandate al Museo 

del Cavallo Giocattolo.  

All’entrata del museo i bambini hanno 

subito visto un enorme cavallo a dondolo, il 

cavallo a dondolo della città dei balocchi di 

Pinocchio, e successivamente hanno 

incontrato le ragazze con cui avrebbero 

effettuato il laboratorio “Al Galoppo” e la 

visita al museo. Durante il laboratorio ogni 

alunno ha realizzato il proprio cavallo con 

una sagoma di polistirolo, colla, stoffa, 

carta bottoni, nastri colorati… e gli ha dato 

un nome. Divisi in due gruppi hanno 

visitato il museo osservando, toccando, 

dove era possibile ed ascoltando i racconti 

sui cavalli e conoscendo i loro nomi.   

Finita la visita, insieme ai nostri cavalli, 

siamo saliti sullo scuolabus per raggiungere 

la scuderia di Fecchio dove assisteranno ad 

uno spettacolo teatrale e successivamente 

avverrà il “Battesimo della sella”.  

 

 
 

Lo spettacolo si svolgeva nel prato della 

scuderia, luogo incantato, dove c'era una 

piccola costruzione di pietra utilizzata per 

la rappresentazione.  

Gli alunni sono stati coinvolti attivamente 

nella rappresentazione e ne erano molto 

entusiasti. 

 

 
 

Finito lo spettacolo arrivava il momento 

tanto atteso da ogni alunno il “Battesimo 

della sella”: indossato il caschetto e la 

tartaruga ogni bambino è salito su Mary e 

con lei hanno fatto una passeggiata.  

 

Classi 3- 4- 5 

 

 
 

Incontro in classe con l'astrofisico Alberto 

Sesana dell'Università di Birmingham per 

approfondire e conoscere tematiche legate 

all'Universo che ci circonda. 

L'incontro ha suscitato l'entusiasmo degli 

alunni ed ha permesso di studiare la 

creazione e l'evoluzione della nostra Terra 

da nuovi punti di vista. 

 

Classi 2- 3 

 

Laboratorio di riciclo creativo: riutilizzo di 

materiale di scarto per creare mangiatoie 

per uccelli.  

 

 
 

A Valbrona “L'unione fa la forza” 

 

 
 

L'8 marzo 2017 ci siamo recati a Valbrona 

dove ci attendevano gli amici di classe IV e 

le guardie volontarie della Comunità 

Montana. In due gruppi ci siamo separati e i 

volontari ci hanno guidati lungo un sentiero 

vicino al bosco e lì abbiamo osservato la 

natura intorno a noi, in particolare le 

caratteristiche del torrente Foce. 

Abbiamo intravisto un airone cenerino che 

volava sopra un camino. 

Successivamente abbiamo raggiunto la 

Scuola Primaria di Valbrona dove abbiamo 

consumato il pranzo al sacco. Che fame! 

Nel pomeriggio, dopo esserci rilassati, alla 

“LIM” abbiamo guardato foto e filmati 

assai interessanti, relativi alla flora e alla 

fauna del nostro territorio. Purtroppo il 

tempo, in fretta, è passato e le mamme ci 

hanno aspettato. 

Durante questo incontro abbiamo provato 

molte emozioni condivise con gli amici di 

Valbrona. 

 

Il barbiere di Siviglia 

 

 
 

Il 13 e il 15 febbraio 2017 tutte le classi del 

plesso di Civenna si sono recate al teatro 

Sociale di Como per assistere allo 

spettacolo “Il Barbiere di Siviglia”. 
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Quest'opera lirica è stata molto interessante 

per tutti. I canti ci hanno emozionato e 

molto divertito. Solo l'audio è stato 

scadente e non ci ha permesso, di capire 

alcune battute degli attori che sono stati 

molto bravi, in particolare Figaro e Berta 

che ci hanno fatto ridere. E' stato veramente 

uno spasso!  

 

Il Giorno della Memoria 
 

 
 

Il 10 febbraio 2017 abbiamo celebrato un 

giorno importante e molto interessante, “Il 

Giorno delle Foibe” e “Il Giorno della 

Memoria”. Tutte le classi del plesso hanno 

partecipato e hanno cantato la Pace per un 

pubblico numeroso ed emozionato. Sono 

state lette testimonianze di un recente e 

triste “Passato”, alcuni di noi hanno recitato 

e tutti abbiamo cantato. Abbiamo proiettato 

un'intervista di Liliana Segre e abbiamo 

ascoltato la testimonianza di un istriano, 

sono stati interventi molto coinvolgenti. 

Al termine della Celebrazione, mentre il 

sindaco di Bellagio parlava, anche il tempo 

ci emozionava, infatti fuori nevicava e la 

piantumazione del calicanto, offerto dalla 

Pro Loco di Civenna è avvenuta sotto una 

fitta nevicata. 

Avremmo voluto avere più tempo a 

disposizione per approfondire questi 

argomenti del “Passato”, purtroppo i 

momenti intensi fuggono veloci, ma è 

rimasta la speranza di un futuro migliore 

nei nostri cuori... 

 

Mantova, che avventura! 

 
 

Appena a Mantova arrivati, subito in Sala 

Consiliare siamo andati per uno scambio 

culturale con gli amministratori locali.  

Poco dopo siamo saliti sul catamarano per 

vedere flora e fauna del fiume Mincio. 

Nella riserva naturale stupendi animali 

c'erano da osservare. 

Che bello! 

Successivamente la “Camera degli Sposi 

“abbiamo visitato e tutto era disegnato: 

pareti, pavimento e soffitto. Infine prima di 

riposarci, al Teatro Bibiena ci siamo recati e 

abbiamo assistito alle prove del “Flauto 

magico “di Mozart. 

Spettacolo inatteso e mozzafiato. 

Stupendo! 

Il giorno dopo a “Palazzo Te “abbiamo 

osservato sale interessanti che ci hanno 

emozionato, la sala dei Cavalli e quella dei 

Giganti ci hanno più impressionato. 

Purtroppo, a malincuore, Mantova abbiamo 

lasciato, ma a casa dei bei ricordi e molte 

conoscenze abbiamo portato. 

È stato bellissimo, e avremmo voluto 

restare per un mese... Questa esperienza la 

porteremo nel cuore e la ricorderemo per 

sempre! 

 

Visita d'istruzione all'Archeoparck 

 

 
 

28 marzo 2017 

Insieme alle classi terze del plesso di 

Valbrona, ci siamo recati a Boario Terme, 

presso l'Archeoparck, dove abbiamo 

partecipato attivamente a numerosi 

laboratori didattici ispirati alla vita 

dell'uomo nel Neolitico.  

 

 
 

La visita, oltre ad essere risultata 

estremamente piacevole per i bambini, ha 

permesso successivamente di affrontare con 

interesse e in modo approfondito gli 

argomenti inerenti la programmazione 

didattica di storia. 

 

Progetto educazione stradale con polizia 

locale di Bellagio: siamo sulla buona 

strada 

 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria 

Civenna hanno partecipato alle lezioni di 

Educazione Stradale tenute dal comandante 

Paolo e dalla vigilessa Virna della Polizia 

Locale di Bellagio. Durante le uscite sul 

territorio gli alunni hanno potuto 

sperimentare le regole stradali apprese 

durante le lezioni teoriche.  

 

 
 

L’uscita finale, particolarmente apprezzata 

dai bambini è stata effettuata nel piazzale 

panoramico del Belvedere, dove i vigili 

avevano allestito un percorso apposito 

dotato di segnaletica orizzontale e verticale. 

Gli alunni si sono divertiti moltissimo 

nell’eseguire la prova pratica a “cavallo” 

delle loro biciclette. Hanno anche potuto 

“curiosare” nell’auto di servizio dei vigili, 

attivando lampeggiante e sirena. A 

conclusione di questa esperienza è stata 

consegnata ad ogni alunno la patente del 

pedone e del ciclista.  

 

█ PRIMARIA CIVENNA ASSO 

SORMANO VALBRONA  
 
Sul progetto del bullismo abbiamo lavorato 

e tante emozioni abbiamo provato. 

Comportamenti negativi abbiamo disegnato 

e con tanta tristezza tra noi abbiamo conversato, 

anche rabbia abbiamo provato 

e nel nostro cuore qualcosa è scattato. 

Ci siam detti: “Ora basta, 

non vogliamo più violenza!” 

Nella nostra testa così abbiamo visto tante strade, 

quelle del bene e quelle del male 

e muri alti che ci separavano gli uni dagli altri. 

Allora ci siam detti: “Tocca a noi scegliere la 

nostra strada 

e abbattere i muri”. 

Dopo tante discussioni abbiamo capito cosa fare, 

non dobbiamo “litigare”. 

Alla fine del percorso solo gioia abbiam provato, 

perché ai primi posti siamo arrivati, 

sul palco siamo andati e tutti siam stati premiati. 

 

█ PRIMARIA SORMANO 

 

Una favolosa gita a Milano 

 

Siete mai entrati in una Sinagoga? Beh, noi 

sì. È accaduto mercoledì 23 novembre.  

È stata un’esperienza unica e davvero 

interessante. 

Abbiamo visitato la Sinagoga di via 

Guastalla a Milano. 

La facciata è davvero bella e risale al 1892. 

Pensate che, durante la Seconda Guerra 

Mondiale, questo luogo di culto è stato 

bombardato e solo la facciata di Luca 

Beltrami è rimasta integra.  
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Che cosa c’è all’interno?  

Ve lo sveleremo presto, pubblicando i   

nostri lavori! 

  

Anais, Paolo, Astrid, Diego, Beatrice L., 

Kevin, Amalia, Nikita, Oleksandr, 

Tommaso, Beatrice S. 

 

█ PRIMARIA SORMANO 

 

La prima neve a Sormano 

 

Questa notte è scesa la prima neve… 

Tutto è cambiato magicamente. 

Il paesaggio sembra fatato, staremmo a 

guardarlo per ore e ore. 

C’è una sensazione di pace e di 

tranquillità.  

La neve è arte, decora il mondo. 

La neve è giocosa e noi ci sentiamo liberi. 

Ora si vede una luce intensa, gli alberi sono 

baciati dal sole. 

Che bello! Oggi usciremo a giocare e 

voleremo con la fantasia… 

 

  

 

Astrid, Amalia, Paolo, Anais, Diego, 

Beatrice L, Nikita, Olek, Bea S. 
 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Castagnata di Valbrona 

 

Da parecchi anni la Scuola Primaria di 

Valbrona collabora con 

l’Associazione La “Sportiva Valbronese” in 

un Progetto di riscoperta della Cultura 

Popolare e della valorizzazione del 

territorio in cui vive: il castagneto, la 

castagna come ricchezza del passato, i 

prodotti alimentari derivati da questo frutto 

saporito. Si allestiscono cartelloni a scuola 

e si partecipa durante la giornata ad un 

Laboratorio Alimentare in collaborazione 

con i genitori. A scuola viene effettuata 

un’uscita nel Castagneto e si lavora dal 

punto di vista didattico nelle settimane 

precedenti l’evento. 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Nonni e bambini festeggiano a San 

Giorgio l’ultimo giorno di scuola! 

Anche in occasione dell’ultimo giorno di 

scuola i bambini della Scuola Primaria “C. 

Sala” si sono recati alla casa di riposo di 

San Giorgio. Dopo una bella passeggiata 

insieme alle maestre sono arrivati alla r.s.a., 

come sempre accolti con calore dagli ospiti 

e da tutto il personale. Proprio in quel 

momento un papà, che tornava da un 

viaggio di lavoro in Norvegia, ci regalava 

anche una foto aerea della nostra gita! I 

bambini non vedevano l’ora di tuffarsi nel 

prato per fare uno spuntino e poi correre a 

giocare sotto gli occhi divertiti dei loro 

“nonni di San Giorgio”, come 

affettuosamente li chiamano loro.  

 

Il magnifico parco della casa di riposo ci ha 

donato il lusso di pranzare al fresco sotto le 

fronde dei suoi alberi e di giocare in libertà 

nella vegetazione. Dopo tanto divertimento 

ci siamo radunati e abbiamo cantato sulle 

note del pianoforte del nonno Luigi, 

intonando canzoni vecchie e nuove, 

dalrepertorio del Coretto degli Alpini a 

quello del progetto Classica… ma non 

troppo. Le Animatrici Anna e Greta hanno 

anche preparato per noi un’avvincente 

lotteria e il dottor Mecini ci ha offerto dei 

freschissimi ghiaccioli! Ma il tempo 

corre… e la scuola è finita! Buone vacanze 

ragazzi e buona estate a tutti!!!Ringraziamo 

il dottor Dario Mecini, Anna, Greta, i nonni 

di San Giorgio e tutto il personale che ha 

lavorato per regalarci questa bellissima 

giornata: all’anno prossimo!!!Le maestre 

della Scuola Primaria “C. Sala” di Valbrona 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Frutta e verdura nelle scuole 

 

Il progetto FRUTTA E VERDURA nelle 

scuole ha coinvolto anche la nostra scuola 

primaria di Valbrona che, immersa nel 

verde delle sue pinete, ha accolto con 

grande successo la presenza di questi 

meravigliosi doni della natura. I bambini, le 

maestre e gli educatori hanno potuto 

rinfrescarsi e godere di tutti i benefici di 

tale cibo, nutrimento da sempre considerato 

dalla scienza e da tutte le culture del mondo 

come indispensabile per una crescita sana 

della persona. Noi ci aspettiamo al meglio 

dai bambini e quindi vogliamo non solo 

promuovere l’utilità di un buon 

insegnamento, ma anche di una buona 

alimentazione.  Sicuramente desideriamo 

con tutto il cuore che tale iniziativa non 

finisca mai e dia sempre i suoi frutti come 

ha sempre fatto sin dal primo anno. Anche 

quest’ anno non sono mancate le fragole, le 

ciliegie, i kiwi, le pesche profumatissime, le 

carote e pure i finocchi croccanti. 

Frutta e verdura nelle scuole e nella vita, 

affinché non ci manchi mai quella vitalità 

che esse apportano, la vitalità e il 

nutrimento che ci restituiscono, la stessa 

vitalità del sole, della terra, dell’acqua e 

dell’aria. 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Classi prima e seconda con i wallaby! 

 

 
 

Siamo andati all’isola dei Cipressi 

mercoledì 12 aprile 2017. Il pulmino ci ha 

portati a Bosisio Parini dove ci siamo 

imbarcati sul battello.Arrivati sull’isola uno 

spettacolo ci aspettava: gru coronate, gru 

damigelle, pavoni e nascosti nel bosco e 

molto intimiditi dei piccoli wallaby, 

cuccioli di canguro! Siam saliti sulla 

bellissima CASA SULL’ALBERO, 

costruita in legno e magica. L’albero della 

buonanotte accoglieva i pavoni per il sonno 

notturno, due bianche cicogne costruivano 

il nido… Bellissima gita. Da ripetere con i 

genitori! 
 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

W la banda 

 

Continua la tradizionale cooperazione tra la 

Scuola Primaria “C. Sala” e il Corpo 

Musicale S. Cecilia di Valbrona. Ex alunni 
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della nostra scuola, insieme ai loro maestri, 

sono venuti a proporre un’interessante 

dimostrazione del loro repertorio e ci hanno 

invitati a visitare la loro sede! 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 
 

S.P. Valbrona: inaugurazione sede Alpini 

 

 
 

 
 

 
 

Il giorno 3 giugno si è svolta la 

celebrazione per l’inaugurazione della sede 

del Gruppo Alpini di Valbrona. E’ stata una 

giornata intensa. I bambini hanno colto la 

solennità dell’evento e hanno dimostrato 

entusiasmo e capacità di ascolto.  

 

 
 

Non potremmo essere più orgogliose dei 

nostri piccoli Alpini che col loro cappello 

verde hanno sfilato per il paese intonando i 

canti dei nostri eroi! Le insegnanti 

ringraziano l’Amministrazione comunale 

che ha invitato caldamente i nostri bambini 

della Scuola Primaria a questo evento; 

ringraziano la maestra Veronica Roscio che 

ha insegnato loro le canzoni degli Alpini 

rendendoli così attivi e più consapevoli di 

questa giornata; infine ringraziano di cuore 

gli Alpini che ci hanno fatto sentire parte di 

qualcosa di davvero importante! 
 
█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

“Sul sentiero degli gnomi” 

 

 
 

Nel mese di ottobre la classe seconda ha 

effettuato una gita in collaborazione col 

CAI di Canzo alla scoperta del nostro 

territorio. Obiettivo è stato quello di 

esplorare l’ambiente montano ma 

soprattutto quello di conoscere l’aspetto 

magico e creativo del nostro bosco. La 

classe è stata seguita egregiamente dalle 

guide CAI: ha esplorato, degustato i 

prodotti della fattoria In Valentina, è stata 

affascinata dalle sculture Spirito del 

Bosco… Si allega una foto del bellissimo 

cartellone eseguito a scuola. 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA E 

CIVENNA 

 

Gita all’Archeopark  

 

Il 28 marzo la classe terza, insieme con la 

terza di Civenna, si è recata all’Archeopark, 

bellissimo parco di Darfo Boario Terme in 

cui è stata ricostruita la vita nella Preistoria 

mediante la riproduzione di abitazioni e 

strumenti.  

 

 
Tramite laboratori i bambini hanno potuto 

concretamente fare esperienza della vita ai 

tempi dell’uomo primitivo, come macinare 

i chicchi di grano o modellare medaglioni 

di argilla. Abbiamo trascorso una giornata 

molto interessante che ci ha davvero 

permesso di vivere gli argomenti di storia 

studiati sul libro! 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Incontriamo gli “Amici di penna…” 

 

Una corrispondenza con gli “amici di 

penna” di Anzano del Parco portata avanti 

per tre anni martedì scorso, 16 maggio, gli 

alunni di quinta della Scuola Primaria 

“Carlo Sala” di Valbrona hanno incontrato 

gli amici della “Perlasca”.  

 

 
 

L’incontro tra i ragazzi, avvenuto al 

laghetto di Visino, è stato organizzato a 

culmine di un progetto iniziato in classe 

terza. L’iniziativa è stata utile non soltanto 

a scopo didattico ma, anche per dare una 

spendibilità a quanto imparato, 

intrattenendo una corrispondenza con degli 

amici di penna che hanno poi incontrato. 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Open-Day 

 

Il 14 gennaio i bambini che l’anno 

prossimo frequenteranno la prima classe 

sono stati accolti dalle maestre per una 

mattinata nella scuola “dei grandi”. I 

bambini sono stati guidati alla scoperta 

delle classi e dei vari spazi della scuola 

(laboratori, palestra, mensa) dalle 

insegnanti e dagli alunni che frequentano la 

quinta.  

 

 
I ragazzi di quinta hanno anche aiutato i 

futuri “primini” nella realizzazione di un 

gioco e di un segnalibro e nello 

svolgimento di vari giochi. Nel frattempo i 

genitori hanno ricevuto le informazioni 

principali riguardanti il futuro anno 

scolastico. 
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█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

I ragazzi di 5 ai Corni di Canzo…una 

lezione a cielo aperto! 

 

Mercoledì 24 e giovedì 25 maggio, i 

ragazzi di 5 hanno vissuto un’esperienza 

unica ed emozionante come conclusione dei 

cinque anni trascorsi insieme alla scuola 

primaria. 

Partendo da Canzo, località Gajum, 

accompagnati dalla guardie ecologiche 

volontarie della Comunità Montana del 

Triangolo Lariano e dalle loro 

insegnanti, gli alunni hanno raggiunto il 

Rifugio SEV, sul versante nord dei Corni di 

Canzo, dove hanno potuto ammirare un 

favoloso panorama: le Alpi, in lontananza, 

la ramificazione del Lago di Como, le 

Grigne e il Resegone.  

 

 
 

Due giorni immersi nel verde delle 

montagne, vicini alla natura, per riscoprire 

non solo la bellezza e il valore del nostro 

territorio, ma anche per distogliersi dalla 

frenesia quotidiana e rafforzare legami 

d’amicizia attraverso la condivisione di 

giochi e attività! 

 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

 
 

Valbrona: “Classica… ma non troppo!” 

 

Quest’anno la Scuola Primaria di Valbrona 

ha deciso di mettere in campo un progetto 

musicale. Questa scelta è scaturita dalla 

convinzione che la musica, in accordo col 

Maestro Claudio Abbado, non è importante 

per i bambini per farli diventare musicisti, 

ma per insegnare loro ad ascoltare e, di 

conseguenza, a essere ascoltati. 

Un tema di tale valore ha richiesto la 

preziosa collaborazione di esperti. Il 

progetto è stato seguito dalla cooperativa 

Biscroma, in particolare della maestra 

Elena Boni, che ha guidato i bambini alla 

scoperta della musica attraverso il 

movimento. I nostri ragazzi sono stati 

infatti protagonisti e hanno dato musica al 

proprio corpo attraverso l’interazione con 

gli altri e con gli strumenti musicali. Ogni 

classe ha fornito con entusiasmo il suo 

contributo. 

E come dice il grande compositore e 

pianista Ezio Bosso: “La musica è come la 

vita, si può fare in un solo modo, insieme” 

!!! 

 

 
 

█ PRIMARIA DI VALBRONA 

 

Gita a Milano: Planetario e Museo di 

Storia Naturale 

Mercoledì 15 marzo, gli alunni delle classi 

4 e 5 della Scuola Primaria di Valbrona, 

con le loro insegnanti, hanno raggiunto 

Milano per visitare il Museo di Storia 

Naturale e il Planetario. 

La visita al Museo ha coinvolto i ragazzi 

che hanno potuto osservare i vari biomi e 

diorami; poi sono entrati nel Planetario, 

pronti per un viaggio tra le stelle alla 

scoperta del cielo e delle sue meraviglie! 

 

█ INFANZIA ASSO SORMANO 

VALBRONA 

 
Progetto “OPERA KIDS” 
 

Nel mese di novembre, presso le scuole 

dell’infanzia di Asso, Sormano e Valbrona 

si è svolto il progetto di teatro musicale 

“Opera Kids”, per i bambini da 3 a 6 anni. 

L'attività si è sviluppata in due momenti: 

una fase di preparazione, avvenuta in 

ciascuna scuola e una fase di partecipazione 

attiva allo spettacolo presso il Teatro 

Sociale di Como. 

Nel mese precedente allo spettacolo, 

abbiamo: 

 Accolto presso le nostre scuole la 

cantante lirica Elisa; 

 Scoperto il significato di nuove parole 

legate allo spettacolo; 

 Giocato e drammatizzato coi personaggi 

della storia; 

 Completato il libretto didattico operistico; 

 Decorato le “bottigliette rumorose” da 

portare a teatro; 

 Imparato il brano musicale: “Ecco ridente 

il ciel”; 

 Cucinato la torta Rossini. 

Poi, il giorno 2 dicembre 2016, tutti i 

bambini entusiasti, si sono recati con le loro 

insegnanti a Como, per partecipare allo 

spettacolo teatrale:  

“Il barbiere di Vaniglia”. 

Questa esperienza è stata affascinante per i 

partecipanti: trovarsi in un teatro molto 

grande, gremito di bambini di altre scuole, 

sedersi sulle poltrone rosse e vellutate, 

osservare l’enorme lampadario che pende 

nel centro della sala e partecipare alla storia 

di Figaro ridendo, applaudendo, cantando, 

agitando i nostri strumenti musicali. 

 

█ INFANZIA VALBRONA 

 

Progetto individuazione precoce 

problematiche comunicative/linguistiche 

e abilità di letto-scrittura 

Durante quest’ anno scolastico i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

di Valbrona hanno partecipato al Progetto 

individuazione precoce problematiche 

comunicative/linguistiche e abilità di letto-

scrittura” organizzato dal CTS di Como, 

mettendosi in gioco attivamente, 

sperimentando numerosi giochi 

metafonologici ed effettuando riflessioni 

metalinguistiche inerenti alla lingua 

italiana. 

 

 
 

█ INFANZIA VALBRONA 

 
Progetto “piscina con i grandi” 

Quest'anno per la prima volta è stato 

organizzato presso la scuola dell'infanzia di 

Valbrona un progetto che prevedeva la 

partecipazione dei bambini di 5 anni ad un 

corso di piscina di 10 lezioni presso la 

struttura sportiva Olimpia di Cesana 

Brianza. Il corso era strutturato in due 

gruppi per livello di competenza o per 

familiarità con l'acqua, seguiti da due 

diversi insegnanti. 

 

 



Istituto comprensivo “G. Segantini” di Asso              www.scuoleasso.gov.it NOTIZIE DAI PLESSI ANNO SCOLASTICO 2016/17      NUMERO 1 

 

29 

Obiettivo dell'attività è stato avvicinare i 

bambini ad una pratica sportiva strutturata. 

Una grande valenza educativa ha avuto la 

gestione individuale del proprio materiale e 

delle pratiche di igiene personale 

conseguenti alla lezione. 

 

█ INFANZIA VALBRONA 

 

Progetto “biblioteca” 

Da alcuni anni presso la scuola dell'infanzia 

di Valbrona è stato attivato il Progetto “La 

biblioteca di Topo Topazio”, con l'obiettivo 

di avvicinare i bambini e le loro famiglie al 

piacere della lettura. La scuola è provvista 

di seicento volumi circa destinati a bambini 

da 2 a 6 anni, per lo più donati dalle 

famiglie in diverse occasioni e catalogati 

per argomento. Ad ogni bambino viene 

consegnata una tessera personale, il 

regolamento dettagliato da condividere con 

i propri genitori e una borsa di stoffa 

decorata in classe per spostare il libro da 

scuola a casa e viceversa. Il prestito è 

settimanale e può essere rinnovato previa 

comunicazione alle insegnanti di sezione, le 

quali annotano tutto su di un apposito 

registro. 

 

 
 

Da quest'anno è stato introdotto un 

momento di condivisione con i bambini 

della sezione d'appartenenza nel quale 

ciascuno mostra il volume portato a casa, 

ne nomina il titolo, e illustra brevemente il 

contenuto; poi con una paletta sulla quale 

è rappresentatauna faccina esprime il 

proprio consenso o dissenso alla storia, 

consigliandolo o meno ai compagni. 

Durante lo scorso anno nell'ambito del 

progetto formativo per i genitori “La Rete” 

tenuto dalle insegnanti, è emersa la 

necessità di approfondire alcune tematiche 

educative: è stato realizzato uno scaffale 

dedicato a tutte le persone adulte che si 

occupano della gestione dei bambini e che 

ad oggi consta di 31 volumi. 

█ INFANZIA VALBRONA 

 

Progetto accoglienza 

 

Nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Asso, i mesi di settembre e 

ottobre, sono caratterizzati da un progetto 

che coinvolge gli alunni di tutte le fasce 

d’età e i loro genitori:  

il progetto accoglienza. 

L’accoglienza dell’alunno, e della sua 

famiglia, nella scuola dell’infanzia è un 

momento portante della programmazione 

didattica e, sebbene si sviluppi 

principalmente durante i primi due mesi di 

scuola, riguarda anche il resto dell’anno 

scolastico. 

Questo percorso ha lo scopo di favorire 

l’ambientazione e l’accoglienza, costituita 

non soltanto dal momento dell’ingresso, ma 

anche dalla quotidianità dei rapporti che 

sono alla base della comunicazione 

docente-alunno. Acquistando sicurezza e 

autonomia, il bambino si sentirà accettato e 

proverà così il desiderio di fare parte della 

scuola in maniera attiva. I genitori potranno 

trovare, invece, un ambiente in cui riporre 

la loro fiducia e con il quale dialogare, per 

affrontare insieme le tematiche educative, 

all’insegna dell’ascolto e del rispetto. 

Tale progetto varia a seconda delle 

caratteristiche del gruppo classe, del 

numero complessivo degli alunni, dei 

componenti le diverse fasce d'età, della 

presenza di anticipatari, dell'inserimento di 

bambini con problemi di varia natura, ecc.; 

tutto questo sarà alla base della 

progettazione individualizzata del periodo 

di accoglienza in ogni sezione. 

Tuttavia esistono delle linee guida comuni 

alle diverse scuole dell'infanzia, condivise 

in questo percorso: 

Orario di apertura ridotto per i primi dieci 

giorni di scuola; Presentazione della scuola 

e delle insegnanti alle famiglie; 

Esplorazioni dell’ambiente e del materiale 

scolastico e conoscenza dei compagni e 

degli adulti presenti a scuola; 

Condivisione delle regole di 

comportamento; 

Osservazioni dei bambini da parte delle 

insegnanti e colloqui individuali con i 

genitori. 

 

█ INFANZIA VALBRONA 

 

Percorso di psicomotricità 

La psicomotricità è una disciplina 

educativa, terapeutica e preventiva. 

Il gioco è il principale strumento utilizzato 

dalla pratica psicomotoria, poiché 

attraverso di esso l’adulto riesce ad entrare 

in relazione con il bambino, a percepire i 

suoi bisogni e ad evidenziare le sue 

potenzialità: solo così è possibile aiutare i 

bambini ad interpretare questi bisogni e 

guidarli nel trovare autonomamente 

strategie creative e personalizzate. 

Nella scuola dell’infanzia di Valbrona il 

percorso di psicomotricità di gruppo ha 

favorito la l’instaurarsi e l’evolversi della 

comunicazione e della relazione tra 

bambini ed ha consentito ai partecipanti 

l’espressione di diversi vissuti emotivi, 

l’esplorazione delle proprie modalità di 

espressione, la possibilità di mettere in 

gioco le proprie abilità, potenzialità e 

capacità. 

Nella stanza di psicomotricità non esiste 

l’errore, ma esiste l’unicità: ogni bambino 

è stato supportato a provare a fare da solo, a 

sapere chiedere aiuto e ad imparare a 

conoscere i propri limiti, ma anche i propri 

punti di forza! 

A seconda dell’età dei bambini sono state 

proposte diverse attività ludiche, 

utilizzando una parola chiave per ogni 

fascia d’età: 

3 anni: SENSAZIONE 

 

 
 

L’obiettivo principale è stato mettere ogni 

bambino nelle condizioni di sperimentare il 

piacere di muoversi e di giocare: i bambini 

sono stati lasciati liberi di sperimentare, di 

conoscere le proprie potenzialità ed i propri 

limiti. I giochi maggiormente proposti sono 

stati di tipo senso-motorio e tonico-

emozionale. 

 

4 anni: CONOSCENZA 

 

 
 

L’obiettivo principale è stato condurre i 

bambini verso una consapevolezza sempre 

maggiore di sé, degli altri e dell’ambiente 

che li circonda.  

I giochi maggiormente investiti sono stati di 

tipo costruttivo, per favorire l’elaborazione 

dei contrasti (alto/basso, sopra/sotto, ecc.), 

sia vissuti che rappresentati. 

5 anni: RAPPRESENTAZIONE 
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L’obiettivo principale è stato portare i 

bambini alla creazione del simbolo: sono 

stati incentivati giochi di tipo simbolico e di 

regole, portando i bambini a un’astrazione e 

una generalizzazione più evolute.  

 

 
 

Sono state proposte alcune attività di 

distanziamento, quali il rilassamento e il 

disegno, con l’inserimento di alcune attività 

di pregrafismo basate sul Metodo Terzi. 

 

█ INFANZIA SORMANO 

 

… Se non ci fosse l’acqua! 

  

Il progetto è inserito nel più ampio scenario 

della “Mappa di Comunità” cominciato due 

anni fa con l’argomento “come pittori”, per 

proseguire l’anno scorso con il tema “il 

nostro territorio ci nutre” e, che si è 

concluso quest’anno scolastico, col tema: 

“... Se non ci fosse l’acqua!”. La finalità di 

questo progetto è suscitare nei bambini 

l’interesse nei confronti dell’acqua e di 

servirsene senza sprecarla. La proposta di 

svolgimento ha previsto, di prendere in 

considerazione l’universo e il nostro 

sistema solare, per poi via via scendere nel 

particolare, osservando   il pianeta terra in 

cui viviamo e la vasta quantità di acque di 

cui è fornito e formato. Dagli oceani e i loro 

abitanti, ai fiumi e laghi. Laghi e fiumi…  e 

fontane che abbiamo osservato dal “vero”, 

attuando gite sul territorio circostante, sia 

con l’uso dello scuolabus che a piedi per il 

paese di Sormano. 

 

 
Il Sistema Solare 

 

 

I pianeti gassosi costruiti con palloncini 

ricoperti di giornali e colla e dipinti con 

tempere, i pianeti solidi con carta di 

giornale appallottolata e colorata. 

 

Il Mare 

 

 
 

Polpi o meduse? Costruiti con bottiglie di 

plastica riciclata e colorata, poi “sciolta” 

col calore di una fiammella. 

 

L’Acquario 

 

 
 

Cartone, tempere, vere conchiglie e sabbia 

di mare, pasta colorata per i coralli, e tanti 

pesciolini disegnati dai bambini: l’Acquario 

Le onde del mare in bottiglia 

 

 
 

Bottigliette riciclate, olio, acqua, tempere o 

inchiostro, sabbia…mettiamo la bottiglia in 

orizzontale, agitiamola piano piano ed ecco 

le onde in bottiglia!! 

 

Tombola dei pesci di mare 

 

Con l’aiuto del computer abbiamo cercato 

immagini di pesci di mare che 

conoscevamo già o che abbiamo 

scoperto…e adesso giochiamo!!!  

 

 
 

Il Fiume e Il Lago 

 
Un plastico per capire da dove nascono 

alcuni fiumi, un paio di storie inventate da 

noi…ed ecco spiegato il fiume con i suoi 

abitanti… e dal fiume al lago la “strada” è 

breve! 

 

 
 

Poi costruiamo la tombola degli insetti e 

approfondiamo la conoscenza dei pesci 

d’acqua dolce.Ritagli di carta tappi e 

bottoni, brillantini… ecco i nostri pesciolini 

di lago. 
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La “memoria dell’acqua”  

 

Masaru Emoto è conosciuto per i suoi 

esperimenti sulla memoria dell’acqua, 

teoria secondo la quale sussisterebbe una 

relazione tra i pensieri umani e vari stati 

dell’acqua.Egli sostiene di avere 

documentato con fotografie il fatto che i 

cristalli assumano una forma 

armonicamente simmetrica o, al contrario, 

caotica e disordinata, in conseguenza 

dell’energia cui vengono esposti; sia essa 

sotto forma di suono (voce e musica), 

parola scritta (etichetta applicata a una 

brocca) o pensiero. 

La magia delle fotografie del Sig. Masaru 

Emoto i suoi studi e i suoi esperimenti: 

 

 
 

Alla scuola dell’Infanzia di Sormano si 

impara, sperimenta, collabora, discute, 

ascolta, guarda…sull’importanza 

dell’acqua e… 

 
 

Durante l’anno altri laboratori hanno 

coinvolto i bambini. 

Il lunedì i bambini di 4 anni hanno portato 

avanti un laboratorio musicale, perché 

ognuno di noi ancora prima di nascere è 

immerso in suoni, voci e rumori, all’interno 

del laboratorio l’attenzione alla musica 

assume quindi un ruolo importante perché 

crea possibilità per arricchire il linguaggio e 

sviluppare la creatività. 

 

Il mercoledì è dedicato alla pratica dello 

Yoga. 

Le finalità del progetto di Yoga è far 

esplorare attraverso l’ascolto interiore, l’io 

corporeo nei molteplici aspetti: 

consapevolezza del corpo, attenzione al 

respiro, concentrazioni, capacità di 

osservazione della mente e delle emozioni. 

Obiettivo importante del progetto di Yoga è 

anche offrire ai bambini un’attività che li 

aiuti ad avere fiducia in se stessi e condurli 

a rispettare spazi e tempi sia propri che 

altrui, in un clima di rispetto e solidarietà. 

 

 
 

 
 

Il giovedì i “grandi” e i “mezzani” si 

dedicano alla lingua inglese, i “piccoli” ad 

un laboratorio senso-motorio. Il progetto di 

lingua inglese nasce con l’intento di 

stimolare interesse e curiosità verso codici 

linguistici differenti. 

Il percorso didattico individuato da questo 

progetto vuol essere un primo approccio 

alla lingua inglese e l’intenzione di porre le 

basi di una conoscenza linguistica futura, 

certamente più approfondita. Il progetto si 

fonda su un elemento centrale: la 

narrazione. In particolare verranno 

raccontate le storie di alcuni libri del “Dr. 

Seuss” e mentre i bambini di 4 e 5 anni 

ascoltano una lingua sconosciuta i bambini 

di 2/ 3 anni che, percepiscono messaggi e 

sviluppano conoscenze attraverso il corpo, 

“si sperimentano”, nel laboratorio senso-

motorio.  

 

 
 

Questo laboratorio nasce dal desiderio di 

accompagnare i bambini alla scoperta dei 

cinque sensi e dall’esigenza di evidenziare, 

mediante attività ludiche, le numerose 

potenzialità che permettono di esprimersi 

creativamente. Toccare, odorare, gustare 

sono attività indispensabili 

all’apprendimento inoltre consentono al 

bambino giocando, di sviluppare le 

relazioni con i pari. 

 

 
E martedì e venerdì? Cosa si fa? 

Ci si dedica al progetto “Se non ci fosse 

l’acqua”, alla preparazione di feste: 

Natale in concerto 

 

 
 

Festa di fine anno, e alla registrazione di 

filmati, per la realizzazione di 

cortometraggi che illustreranno il progetto 

“Nessuno escluso” 
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Ma questa è tutta un’altra storia… 

 

█ INFANZIA SORMANO 

 

“Nessuno Escluso” 

 

Per favorire uno sviluppo armonico del 

bambino è necessario un giusto equilibrio 

tra competenze cognitive ed emotive. 

Con il progetto “nessuno escluso” le 

insegnanti coinvolte hanno voluto aiutare i 

bambini a dare voce e nome alle proprie 

emozioni per essere capaci di comprendere 

e condividere anche quelle altrui. 

È per noi insegnanti, indispensabile aiutare 

il bambino ad osservare, imparare a 

conoscere il proprio stato d’animo ed 

acquisire le capacità di esprimersi con i vari 

linguaggi. 

Pertanto partendo dall’osservazione di sé, 

abbiamo elaborato un percorso per aiutare il 

bambino a riconoscere, elaborare, 

esprimere emozioni, cercare di raccontarle, 

disegnarle, colorarle, esprimerle nel gioco 

con il corpo, la voce e la musica. 

Condividere le emozioni aiuta a capire che 

non si è soli e non si è soli nemmeno a 

provarle e che insieme si possono 

affrontare. 

I bambini hanno partecipato attivamente 

alla realizzazione di tre filmati: A caccia 

dell’orso (tema paura), La danza (tema 

tristezza, rabbia, gioia), La scatola delle 

emozioni e alla fine del percorso hanno 

partecipato alla creazione di un “Mandala” 

collettivo, con la collaborazione di: 
  

 
 

Genitori, insegnanti, nonni, zii, 

collaboratrice, cuoca…insomma… 
“Nessuno escluso”!! 

 

█ INFANZIA SORMANO 

 

Tutta colpa dello spazio 

 

I bambini della   scuola dell’Infanzia di 

Sormano sono incuriositi dallo “Spazio”  

… Così comincia la scoperta delle stelle, 

dei pianeti, delle galassie, che ci porta ad 

osservare il nostro pianeta Terra. 

 

 
 Il 10 aprile 2017 andiamo in gita 

all’Osservatorio Astronomico di Sormano. 

Ci ha accolto il Sig. Colzani e ci ha 

accompagnato in una sala con molte sedie 

rosse. Proiettate sullo schermo ci sono 

fotografie di pianeti, stelle, stelle cadenti, 

Saturno, Giove, il Sole, la Luna, i 

tramonti e la nostra Galassia la” Via 

Lattea”. Abbiamo visto anche le foto delle 

nuvole nello spazio che sono molto colorate 

e sono formate dalla polvere delle stelle che 

sono esplose, perché anche le stelle 

nascono e muoiono, proprio come tutti gli 

esseri viventi.Il Sig. Colzani ci ha spiegato 

che asteroidi e meteoriti cadono dallo 

spazio sulla terra o sulla luna formando 

grossi buchi, e un pezzo ce lo ha fatto anche 

prendere in mano: era pesante e freddo. Poi 

abbiamo attraversato la strada, siamo entrati 

attraverso una porta, siamo saliti su una 

ripida scaletta, e siamo arrivati all’ interno 

della cupola dell’Osservatorio, dove c’è un 

gigantesco “aggeggio” ...il TELESCOPIO, 

e ci hanno spiegato come funziona. Ma per 

vedere il sole, che è troppo luminoso e 

quindi pericoloso per i nostri occhi, siamo 

andati in un’altra stanza e abbiamo 

guardato il sole e le esplosioni solari, in una 

televisione, collegata alla telecamera 

attaccata al telescopio. Il Sig. Colzani ci ha 

anche fatto vedere un pezzo di “roccia” 

spaziale al microscopio, era bellissima!! 

Fatta di tantissimi colori e molto diversa 

dalle rocce terrestri; ci ha anche mostrato 

un apparecchio che faceva il rumore di un 

grillo, quando “sentiva” (captava) le 

radiazioni del sole, infine ci siamo pesati su 

una bilancia!! …Su Giove qualcuno pesava 

più di 70 kg. Sulla Luna mezzo etto!! 

Concludiamo con un delizioso pic-nic sul 

prato, preparato dalla mensa scolastica di 

Asso. Ma la storia non finisce qui… 

La sera del 1°giugno con tutti i genitori 

siamo tornati all’Osservatorio per una gita 

notturna!!! 

 

█ INFANZIA BARNI 

 

Un’uscita speciale 

 

 
 

Pochi lo sanno e meno ancora sono quelli 

che lo ricordano, ma in questo periodo 

autunnale, così fitto di iniziative, di 

appuntamenti più o meno “mangerecci”, c’è 

una ricorrenza speciale che cade, 

precisamente nei giorni 20 e 21 del mese di 

novembre: è la festa degli alberi. 

Grazie all’invito fattoci dall’Associazione  

 

 
 

Cultura Barni capitanata da diversi nonni e 

dallo storico Marco Fioroni ci accingiamo, 

con un certo anticipo, a vivere questa festa 

desueta. Così il 20 ottobre, in una splendida 

giornata autunnale con una temperatura 

quasi primaverile, a bordo dello scuolabus, 

con un seguito di auto, ci addentriamo nei 

fitti boschi di faggi e castagni e una volta 

arrivati a destinazione non possiamo non 

contemplare le mille pennellate di questa 

splendida stagione. Per fare l’albero ci 

vuole un seme”, scrisse Gianni Rodari. 

Anche per fare un uomo, ci vuole un seme. 

La grandezza di un albero è “inscritta” nella 

piccolezza del seme, così come il volto di 

un uomo è racchiuso nell’invisibile 

“scrigno” dell’embrione materno. Gli alberi 

sono la metafora della vita e ad essi 

dobbiamo molto con la loro possente ma 

silenziosa presenza, dedicano a noi tutta la 

loro vita. Non tutti ne sono consapevoli, 

senza dubbio, i nostri nonni sì. I nostri 



Istituto comprensivo “G. Segantini” di Asso              www.scuoleasso.gov.it NOTIZIE DAI PLESSI ANNO SCOLASTICO 2016/17      NUMERO 1 

 

33 

nonni erano lì, con noi: hanno preparato il 

terreno, ci hanno aiutato a mettere a dimora 

le piantine e poi, con le loro mani ancora 

forti, hanno messo attorno a loro delle reti 

di protezione, aiutandoci a fissare il 

cartellino che sancisce il nostro legame con 

loro, perché questi faggi portano il nostro 

nome. Ventitré piccoli faggi sono così 

diventati le “nostre” piante. Ora sono 

piccole, appena germogliate, ma grazie alle 

cure che assicureremo loro, diventeranno 

grandi e svetteranno su nel cielo. 

Cresceremo insieme, belli, sani e forti! 

Grazie, cari nonni, perché, con la saggezza 

che vi contraddistingue, ci sapete 

trasmettere la passione e l’amore per il 

territorio nel quale siete nati e cresciuti: la 

bellissima comunità di Barni che, 

circondata dai suoi boschi e dalle sue 

montagne, è sempre vivace e piena di 

iniziative, capace di tramandare con 

semplici gesti, come quelli fatti oggi, anche 

il valore del bosco come risorsa di un 

domani. O per ripetere le parole del nostro 

storico “un gesto che rappresenta 

l’espressione di fiducia che ognuno di 

questi bambini ripone nel futuro e nel 

mondo che egli sogna” Cari nonni, vi 

promettiamo che, anche se le nostre strade 

ci porteranno, in futuro, chissà dove, le 

radici rimarranno ben salde qui, vicino a 

quelle dei nostri faggi! 

 

█ INFANZIA BARNI 

 

“A metà del guado” 

 

Settembre è ormai lontano, il tempo ogni 

anno sembra trascorra davvero sempre più 

velocemente, le giornate si susseguono così 

intense che riesce difficile trovare un 

momento per documentare in maniera 

esaustiva, e al tempo stesso succinta, 

quanto vissuto sinora. È per noi comunque 

diventata consuetudine, tappa dovuta, 

documentare attraverso le foto quanto 

andiamo a proporre e vivere con i bambini; 

durante le assemblee i genitori capiscono 

meglio le scelte e i percorsi da noi proposti. 

Quando si inizia a guardare le foto, le 

nostre parole si fanno lievi e se anche si 

parla di creazione del contesto e 

motivazione, di fili conduttori, di campi 

d’esperienza, di verifiche iniziali, in itinere, 

di prerequisiti o altro, tutti capiscono, 

hanno davanti a loro le chiavi di lettura: le 

foto dei loro bambini. Le immagini cercano 

di rendere più palese “i fare” che i bambini 

quotidianamente vivono; il disegno, che 

soprattutto all’inizio gli adulti si aspettano 

dal bambino, con lo scorrere delle 

immagini si capisce che il più delle volte è 

solo l’ultimo passaggio di una bellissima 

esperienza vissuta con i tanti linguaggi di 

cui il nostro ordine di scuola è foriera. 

Dalle foto si evince che l’apprendimento 

nasce nell’esperienza, nell’offerta di 

attività, di contenuti, di strategie, di 

strumenti, di materiali e di complessità 

diversificate, in un clima di relazione 

costante fra pari ed adulti. “Senza relazione 

non c’è apprendimento”. 

 

Settembre Ottobre Novembre 

 

L’avvio 

 

Abituate ad avere sempre un numero 

elevato di bambini grandi, quest’anno un 

cambio di rotta solo tre, e i restanti 

ventitré? 

Uno stuolo di mezzani, piccoli e 

piccolissimi ... per cui è proprio da questi 

ultimi che abbiamo iniziato.  

L’accoglienza è fatta di ascolto, di rimandi 

e di riascolti, per cui la narrazione è 

divenuta il filo rosso che ci ha permesso di 

avviare i nostri quotidiani ... mentre tu sei a 

scuola la mamma è a casa ... come 

salutiamo stamattina? ... parole per 

conoscere, farsi conoscere, creare legami 

per arrivare a sentir dire la mamma mi 

manca, ma poi arriva ... e di rimando 

mentre l’aspetti possiamo fare ... e così dal 

legame affettivo avviamo l’apprendimento. 

Per rendere significativi i nostri fare si è 

partite dai racconti delle vacanze, a 

settembre un qui e ora molto vicino ai 

bambini, facendo il classico girotondo ma 

sulle note di “C’era una volta un piccolo 

naviglio ...”  Il tutto ha preso il suo avvio.  

Settembre ... ricordando il mare, parole, 

immagini, vissuti motori musicali ... 

 

 
 

 
 

 

Dal girotondo del piccolo naviglio ai primi 

fare guidati … diversificati per fascia d’età 

 

 
 

… tanti i fare anche da soli per conoscere la 

scuola, gli spazi, i materiali … 

… poi l’arrivo di un piccolo polpo, il nostro 

compagno di viaggio … così 

caratterizziamo il cerchio, la fila, le 

presenze, il calendario, gli incarichi, le 

regole, il riordino 

 
 

 
 

Con polipetto attraverso semplici 

esperienze riviviamo il momento 

dell’inserimento … partendo dal messaggio 

che lui ci porta … per arrivare a dargli un 

nome, una casetta, degli amici e non farlo 

sentire solo … come noi, senza mamma e 

papà … qui scopriamo di non essere soli, 

anzi …  

C’era una volta lontano da qui  

Un mare profondo più di così  

Lì nuotava un polipetto giocondo  

Vispo e carino, giocava al girotondo  

Ma un giorno però il mare in tempesta  

Lo sballotta e gli fa girar la testa  

Gira e rigira, fin qui arriva  

Ma qui non c’è mare non c’è riva  

Si guarda intorno un po’ preoccupato  
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Il suo nome si è proprio scordato  

Non lo ricorda, l’ha perso smarrito e ora ci 

chiede:  

“Sapete dove son capitato? Da dove 

vengo e come son stato chiamato?”  

 

 
 

Il contesto e la motivazione si sono creati, il 

percorso sulla narrazione che ci porta alla 

conoscenza reciproca entra nel vivo … la 

ricerca e l’esplorazione diventano delle 

costanti … coinvolgiamo le famiglie e 

troviamo insieme il nome al nostro nuovo 

amico … “Ciuffetto” 

… i fare per presentarci … io sono, tu sei 

… i giochi con i nomi … io sono fatto così 

… 

… i fare per identificare le fascia d’età … 

 

 
 

I tanti fare per imparare giocando … 

 

 
 

… i numerosi giochi legati al mare, alla 

stagione, agli interessi 

 

 
 

Ancora il mare … la tempesta … la 

bottiglia della calma … il rilassamento 

 

 
 

Infine il racconto di una stellina del mare a 

una molta diversa che ci porta al Natale … 

con un cameraman speciale 

 

 
 

Dicembre 

 

Aspettando il Natale Decori, rituali, 

tradizioni, identità 

 

 
 

 
 

… il dono da portare a casa: un libro per 

narrare … di noi, della nostra scuola 

 

 
 

e non solo … il messaggio racchiuso nel 

libro è quanto noi a scuola e la famiglia a 

casa quotidianamente facciamo per ogni 

singolo bambino …  

… un bambino per poter imparare a 

camminare deve cadere, per …  

 

 
 

concludere dicendo  

… l’indipendenza del bambino deve 

passare attraverso la libertà di poter fare da 

solo, senza mai essere lasciato solo. 

 

 
 

E poi il nostro racconto di Natale in scena: 

“Nessuno escluso”  

La festa di Natale a scuola è molto amata 

dai bambini ed è altrettanto sentita a livello 

locale. Ogni anno cerchiamo di trovare 

modalità e contenuti adeguati per 

coinvolgere tutti, compresi coloro che non 

aderiscono all’IRC. Avendo fatto con 

“Ciuffetto” esperienze legate al mare, il 

racconto che abbiamo pensato per questo 

Natale ci è sembrato rispondesse bene a 

queste esigenze e al tempo stesso anche al 

tema che connota quest’anno tutto 

l’Istituto: Nessuno escluso.  

 

 
 

Avendo tanti piccoli che potrebbero 

trovarsi a disagio davanti ad una platea di 

numerosi genitori e non solo, abbiamo 

pensato di far vivere il momento della festa 

iniziandolo con un rituale conosciuto ai 

bambini “la conversazione in cerchio”. Così 

pur essendo arrivati tutti i genitori, iniziamo 

la storia con la scena chiusa facendo 

credere ai bambini che manchi ancora 

qualcuno e che c’è il tempo di fare il gioco 

del “mi ricordo …” i bambini guidati 
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raccontano al microfono quanto vissuto dai 

primi giorni di settembre ad oggi … la 

narrazione ricordiamo è il nostro filo 

conduttore, poi ognuno pronunciando il 

proprio nome dice anche il ruolo che avrà 

nella storia di Natale … e così senza che se 

ne rendano conto, tutti sono in posizione, la 

porta si apre e la rappresentazione ha inizio 

alla presenza di una platea fatta di genitori, 

ma anche di tanti rappresentanti della 

comunità, nonché della scuola come il 

nostro Dirigente. 

I primi ad entrare in scena sono gli “Orsetti 

e Pesciolini” che agitano un telo azzurro  

I capi onda e le onde del mare si muovono 

dolcemente sulle nota di musiche 

onomatopeiche che richiamano i suoni del 

mare. 

A seguire entrano in scena le “Orsette e le 

Pescioline”  

la musica si fa più allegra arrivano le 

stelline ed iniziano a nuotare … ma mentre 

le stelle nuotano sopraggiunge Mamma 

Luna che le sgrida “Voi non siete le stelline 

del mare, siete le stelle del cielo, suvvia 

tornate a rischiarare il cielo della notte”, 

mentre mamma Luna le sistema ad una ad 

una sullo sfondo del cielo dando loro dei 

fili dorati che vanno a creare la capanna, 

una stella non si muove … “Dai vieni” le 

dice mamma Luna, ma lei risponde ”Non 

posso, non sono bella come loro, mi manca 

una punta” “Non preoccuparti, ti darò un 

fascio della mia luce. Tu sarai una stella 

speciale, illuminerai il cammino di Maria e 

Giuseppe verso la capanna” le risponde 

Mamma Luna …  

 

Infine  

 

 
 

Entrano in scena anche i “Cavalli”  

la musica si fa ancora più dolce entrano in 

scena Maria e Giuseppe e la Stella Speciale, 

la Stella Cometa li guida sino alla capanna 

… tutti i bambini cantano “Stella Cometa” 

e nel mentre una voce narra che il momento 

tanto atteso che ricorda a tutti che non 

siamo soli, è arrivato … nasce Gesù … la 

musica cambia ancora e arrivano i re magi, 

una voce narra che questi re giunsero da 

molto lontano e una volta arrivati si 

inchinarono davanti al bambino e i pastori 

annunciarono a tutti la lieta novella, si 

conclude così con il canto “Tanti auguri a 

voi” la nostra Storia di Natale che ha visto 

partecipi tutti i bambini.  

La festa continua con il Babbo, i doni, il 

rinfresco, gli auguri, i saluti. Un bel 

pomeriggio dove la partecipazione di tutti, 

bambini ed adulti insieme ha dato maggior 

valore a questo momento. 

 

 
 

 
 

Gennaio 

Il rientro: tutti un po’ fuori dai canoni, i 

tanti giorni trascorsi a casa si sentono tutti, 

quindi un po’ di sano movimento per 

ritornare “in forma” 

 

 
 

 
 

E poi si riparte da “Ciuffetto” e il suo dono: 

il colore nero, i filmati e le parole per capire 

meglio … gli spruzzi, i soffi 

 

 
 

 
 

C’era una volta il calamaio … proviamo 

anche noi 

 

 
 

 
Come una volta le foto in bianco e nero … i 

selfie 
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E finalmente arriva la neve … 

 

 
 

 
 

e la storia dell’albero triste … che con 

l’arrivo della neve torna ad essere felice 

 

 
 

 
 

nel contempo … le immersioni … nei 

materiali 

 

 
 

 
 

 
 

… nelle tecniche 

 

 
 

 
 

nelle nuove conoscenze … 

 

 
 

 
 

 
 

L’avvio dei laboratori diversificati per 

fascia … per iniziare la visione a piccoli 

gruppi del cortometraggio di Piper della 

Pixar, per parlare di sforzo, impegno, 

conquista … ma anche di paura … e di 

occasioni per crescere. I bambini sanno che 

nei laboratori si fanno, per dirla come loro, 

cose per diventare “grandi” e che noi alla 

fine “controlliamo” queste cose … per cui 

questo filmato risponde egregiamente allo 

scopo. 

 

 
 

Nel contempo si sperimentano il vero e il 

falso, l’appartenenza con gli insiemi, 

l’intruso, le relazioni, i ritmi, le sequenze, 

le seriazioni … per arrivare ai numeri … a 

quantificare facendo giochi di memoria per 

verificare e padroneggiare 
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Il laboratorio fonetico viene introdotto da 

una storia- canzone intitolata “A Caccia 

dell’orso” in cui i bambini, nel loro 

percorso per andare alla grotta dell’orso, 

sono invitati a riprodurre suoni e rumori. 

Nel frattempo i bambini impareranno ad 

utilizzare in maniera corretta la respirazione 

con giochi che riguardano in modo 

particolare il soffio e l’utilizzo della bocca 

e del naso come ad esempio fare le 

boccacce oppure soffiare con le cannucce 

nell’acqua per creare bolle … e poi parlare 

… ascoltare e ancora parlare 

 

 
 

 

 
 

I laboratori sul colore con le mamme … 

tutti i martedì, altri momenti significativi 

I momenti d’inglese con Anna … i giochi 

di verifica sulle parole apprese … per 

arrivare a “yes we can … yes I can” 

 

 
 

 
 

 
 

… per finire il mese di febbraio tutti in 

maschera per le vie del paese, varicella 

permettendo 

 

 

 
 

… e tanti modi per rappresentarlo. 

 

 
 

 
 

Iniziamo marzo con la ricerca di materiale 

per il lavoretto da realizzare per la festa del 

papà … ci servono delle belle pietre … le 

cerchiamo nel greto del fiume … 

 

 
 



Istituto comprensivo “G. Segantini” di Asso              www.scuoleasso.gov.it NOTIZIE DAI PLESSI ANNO SCOLASTICO 2016/17      NUMERO 1 

 

38 

 
 

Progetto di psicomotricità  

 

“Corpo e pensiero in movimento”  

1^ parte: psicomotricità espressiva da 

novembre a febbraio 

I giochi che nascono all’interno di questo 

spazio tempo sono spesso gli stessi che 

vediamo nel gioco libero, qui però hanno 

un inizio ed una fine.  

Da un primo momento di giochi in cui è 

prevalente il piacere senso motorio si 

assiste alla nascita di giochi più strutturati 

in cui i fare diventano progetto e narrazione 

... prendono così vita principesse o streghe 

della notte, pirati o cavalieri, case costruite 

individualmente o in gruppo, da difendere o 

da aprire agli altri ... torri da erigere o da 

abbattere, ponti da attraversare ... tunnel da 

percorrere lentamente o velocemente a 

seconda della trama imbastita ... essere 

rincorsi o rincorrere, farsi catturare oppure 

no. 

Ogni bambino gioca come vuole, con chi 

vuole, anche cambiando, può creare giochi 

individuali, di coppia o di piccolo gruppo, 

le regole sono le stesse che abbiamo 

elaborato ad inizio anno: gioco e mi 

diverto, non mi faccio male, non faccio 

male agli altri, chiedo aiuto, lo offro, non 

distruggo nello spazio dove si costruisce.  

Nel momento della rappresentazione ogni 

bambino è libero di elaborare quello che 

vuole, non necessariamente deve esserci un 

ritorno immediato dell’esperienza appena 

vissuta ... esperienza che lo porta a costruire 

e rafforzare la sua identità in continua 

relazione con gli altri. 

 

Costruire, distruggere per poi ... 

 

 

 
 

ricreare forme diverse … dando indicazioni 

nuove e distruggere ancora … rifare. 

Ascoltando altre indicazioni … 

 

 
 

 
 

Provare a saltare e non riuscirvi … scoprire 

di averne paura … ma poi tentare e scoprire 

di farcela … gioirne 

 

 
 

Creare rifugi da condividere e non … da 

aprire o da chiudere agli altri 

 

 
 

Organizzarsi da soli o con gli altri per 

creare … far finta di … e inventare piccole 

storie dando vita a pensieri, desideri o paure 

 

 

 
Legare, correre, catturare, essere catturati, 

trascinare, essere trascinati 

 

 
 

 
 

Mediare, proporre, trovare un accordo, 

organizzare un gioco 
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Abbracciarsi per poi lasciarsi … separarsi, 

il tunnel … i trascinamenti 

 

 
 

 
 

L’intrappolamento … la liberazione … lo 

scomparire e il riapparire … per “sentirsi” 

di più, per stare soli con se stessi e poi 

rivelarsi … 

 

 
 

 
 

… il bosco, gli orchi da sconfiggere, i 

bastoni urlanti … le paure … vissute 

insieme sono meno paurose … 

 

 
 

 
… le paure possono prendere forma … 

possono essere distrutte! 

 

 
 

 
 

█ INFANZIA ASSO 

 

Go goenglish !!!! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La scuola dell’infanzia di Asso è diventata 

BILINGUE. Un insegnante in ogni 

sezione, per 5 ore a settimana, accompagna 

le attività quotidiane parlando in inglese e 

permettendo così a tutti i bambini di 

apprendere i primi vocaboli attraverso 

giochi, canzoni e attività. 

 

█ INFANZIA ASSO     

 

Perché insieme è più bello…perché 

insieme è più giusto! 

 

 
 

Sempre da quest’anno è stata data ad ogni 

famiglia la possibilità di scegliere come 

gestire il momento del pranzo. Il cibo 

portato da casa ha così permesso a tutti di 

frequentare la scuola dell’infanzia anche 

durante il pranzo. 
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█ INFANZIA ASSO 

 

Reggio Children approach 

 

 
 

La continua formazione effettuata dagli 

insegnanti obbliga gli stessi ad aprire gli 

orizzonti e a mettersi in gioco nella 

sperimentazione di nuove indicazioni che 

offrono tecniche di lavoro e metodi sempre 

più adeguati ai bisogni dei bambini. 

 

 
 

Quest’anno in due sezioni abbiamo iniziato 

ad introdurre alcuni elementi e diverse 

tecniche avvicinandoci il più possibile al 

metodo di Reggio Emilia. 

 

█ INFANZIA ASSO 

 

Sezione C e D 

 

 
 

 

 

Ma chi ha mai detto che io sono troppo 

piccolo? Ma sapete voi quante cose posso 

fare io con i miei tre, quattro anni?  Ho un 

mondo da scoprire, da conoscere, da 

toccare con le mani, vedere con gli occhi. 

Ho la mia fantasia con cui viaggiare e tanti 

sogni da inseguire. Il nostro viaggio durerà 

un anno. Alla fine non sarò solo più alto… 

 

█ INFANZIA ASSO 

 

Sezione A e B 

Quest’anno i bambini della sezione A e B 

stanno vivendo l’esperienza delle stagioni 

attraverso i 5 sensi. Le insegnanti Cristina e 

Rossana costruiscono insieme ai loro alunni 

5 libricini, uno per ogni senso, dove il 

bambino potrà ritrovare e percorrere il 

lavoro svolto durante questi mesi. Così, 

Attraverso la conoscenza e la 

sperimentazione, potrà vedere, sentire, 

odorare, toccare e gustare le stagioni. 

 

 
 

 
 

█ INFANZIA ASSO 

 

Laboratorio di psicomotricità 

 

 
 

 

“Viviamo, riconosciamo e rappresentiamo 

le nostre emozioni” con le maestre Emilia e 

Paola. 

 

 
 

…Ci rilassiamo, ascoltiamo il nostro 

respiro, diventiamo delle figure, degli 

animali, degli elementi della natura, 

raccontiamo le nostre emozioni…Questo 

per noi è Yoga. 

Usiamo i materiali morbidi e giochiamo, 

creiamo e ci conosciamo. 

 

Laboratorio manipolativo e pittorico 

“facciamo dei quadri” 

 

…Tocchiamo le cose, lisce o ruvide, dure o 

morbide, dolci o salate, colorate, luminose 

e facciamo dei quadri con le forme, i colori 

e le sensazioni delle stagioni 

 

 
 

Una giornata a teatro il barbiere di 

Vaniglia, teatro sociale di Como 

 

 
 

█ INFANZIA ASSO 

 

Le api a scuola 

Doveva essere un’uscita è divenuta una 

piacevolissima visita. Il fuco Luciano ci 

racconta il mondo delle api. Il “C’era una 

volta … “diventa subito con la 

drammatizzazione il “C’è ora …”  

diventiamo tutti delle api e siamo una 
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grande famiglia nell’alveare con a capo una 

vera Regina … il gioco comincia 

 

 
 

 
 

 
 

Basta poco e ognuno ha un ruolo:api 

ancelle, guardiane, bottinatrici, ceraiole, 

nutrici, operaie e fuchi. L’alveare prende 

vita con i racconti dell’ape regina …   

E’inverno, nell’alveare le api ventilatrici si 

stringono attorno all’ape regina e per 

scaldarla muovono le loro ali e si 

scambiano di posizione. La regina ci 

racconta delle uova, dell’uovo reale, delle 

ancelle, delle nutrici, delle spazzine. Il 

tempo passa è primavera, le bottinatrici 

escono in volo, succhiano il polline dai 

fiori, lo depongono nella cestella che hanno 

sulle zampe e poi tornano all’alveare 

cariche del bottino lo sistemano nelle celle 

del favo accanto alle piccole larve, pronto 

per essere distribuito. 

Il nettare raccolto, invece, viene 

trasformato in miele…le guardiane … 

difendono l’alveare e scacciano i nemici … 

ma se pungono muoiono. 

La regina e l’uovo reale … la nascita di una 

giovane regina … l’addio della vecchia e la 

nascita di un nuovo alveare … il 

matrimonio della nuova e tutto ha di nuovo 

inizio 

 
… la magia dell’alveare finisce, tutti 

tornano ad essere bambini ebambine, ma il 

fuco Luciano ha in serbo per noi altre 

sorprese   

… Per capire meglio …  

il salone diventa un’officina … tutti dentro 

ad ascoltare, vedere, toccare, sperimentare 

… proviamo anche noi a fare le cellette 

esagonali … E poi finalmente le api vere … 

osserviamo con gliocchi,sentiamo con le 

mani, con le orecchie, con il naso 

E adesso proviamo a farela smielatura e 

dopo tanto impegno, è arrivato il momento 

dell’assaggio 

 

 
 

 
 

█ INFANZIA ASSO 

 

ATELIER SEGNI E DISEGNI DI LUCE 

 

Il tavolo luminoso 

Abbiamo voluto far conoscere ai bambini 

un nuovo modo di “vedere gli oggetti”; il 

tavolo luminoso è lo strumento che ci ha 

permesso di incontrare la luce, presenza 

essenziale nella vita, che suscita un grande 

fascino nei bambini e nelle loro esperienze 

quotidiane. L’esplorazione dei vari 

elementi che ci offre la natura e di cui 

quest’anno abbiamo trattato, ha dato vita a 

grafiche con pastelloni, matite, su carta da 

geometra al tavolo luminoso, nell’intendo 

non solo di avvicinare i bambini alle 

tecniche pittoriche, ma anche di permettere 

loro di attraversare e conoscere gli elementi 

della natura attraverso il linguaggio della 

luce.  

 

 
 

Il socio-costruttivismo 

 

 
 

“Oggi abbiamo costruito la casa di tanti 

animali e di tante macchine … e c’è anche 

un ponte!” 

 

La pedana 

“È bello fare le cose insieme, perché ci si 

mette meno tempo e se ognuno fa un pezzo 

e lo mettiamo insieme, diventa anche più 

facile” 

“più si è in tanti, più è il divertimento!” 

La pedana è un elemento che caratterizza 

l’angolo del gioco costruttivo e permette ai 

bambini di creare le loro composizioni 

materiche lasciandole in questo spazio 

delimitato ma sempre aperto alle modifiche 

e alla loro fantasia. I bambini possono così 

inventare le loro storie, costruirle, 

modificarle, sempre confrontandosi tra loro.  

 

L’angolo di REMIDA 

Riciclaggio creativo 

 
Il materiale che normalmente verrebbe 

buttato, si trasforma in “risorsa culturale” e 

con nuove interpretazioni diventa nuova 

vita! La materia dev’essere indagata, 

esplorata, rispettata, e non solo piegata a 

quello per cui era destinata. 
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Con la regia delle insegnanti che 

predispongono l’ambiente, proponendo 

situazioni di apprendimento dove si possa 

sperimentare attraverso una libera 

esplorazione, i bambini creano le loro 

composizioni. I piccoli dimostrano di 

possedere un senso estetico ed un pensiero 

capace di progettare. 

 

Reggio Children Approach 

 

 
 

A partire da quest’anno scolastico abbiamo 

iniziato una sperimentazione basata 

sull’approccio didattico attuato nelle scuole 

di Reggio Emilia: “Reggio Children 

Approach”. 

Le sezione sono state modificate: le fasce di 

età rese più omogenee unendo i bambini di 

tre e quattro anni, in due sezioni, e quelli di 

quattro e cinque i altre due. All’interno di 

ogni sezione si sono creati gli angoli 

adeguati alle fasce d’età presenti e le 

attività didattiche svolte hanno tenuto conto 

di questa modalità di approccio dove “le 

insegnanti insieme ai bambini diventano 

co-costruttori di conoscenza e 

apprendimento”. 

I bambini hanno così potuto sperimentare, 

manipolare, giocare e socializzare, rendersi 

poco alla volta più autonomi 

sperimentando” i cento linguaggi” fondanti 

l’approccio della scuola di Reggio Emilia.                                                   

INVECE IL CENTO C’E’ 

Il bambino 

è fatto di cento. 

Il bambino ha 

cento lingue 

cento mani 

cento pensieri 

cento modi di pensare 

di giocare e di parlare 

cento sempre cento 

modi di ascoltare 

di stupire di amare 

cento allegrie 

per cantare e capire cento mondi 

da scoprire 

da inventare 

cento mondi 

da sognare. 

Il bambino 

ha cento lingue 

(e poi cento centocento) 

ma gliene rubano novantanove. 

La scuola e la cultura 

gli separano la testa dal corpo. 

Gli dicono: 

di pensare senza mani 

di fare senza testa 

di ascoltare e di non parlare 

di capire senza allegrie 

di amare e di stupirsi 

solo a Pasqua e a Natale. 

Gli dicono: 

di scoprire il mondo che già c’è 

e di cento 

gliene rubano novantanove. 

Gli dicono: 

che il gioco e il lavoro 

la realtà e la fantasia 

la scienza e l’immaginazione 

il cielo e la terra 

la ragione e il sogno 

sono cose 

che non stanno insieme. 

Gli dicono insomma 

che il cento non c’è. 

Il bambino dice: 

invece il cento c’è. 

(Loris Malaguzzi) 

 

La creta 

 

 
 

In questo anno abbiamo cercato attraverso 

l’offerta di molteplici e diversi linguaggi di 

avvicinarci ai bambini, di conoscerli nelle 

loro modalità espressive. L’incontro con la 

creta per i bambini è un’occasione capace 

di stimolare i sensi attraverso le sue 

possibilità evocative e suggestive. La creta 

nelle mani dei bambini si trasforma 

continuamente, cambia, assume forme e 

significati narrativi sempre in costante 

evoluzione.  

L’assemblea del mattino 

 

 
Non innovazione, ma evoluzione: il nostro 

già’ “momento del cerchio” si è trasformato 

in assemblea. L’assemblea rappresenta un 

tempo importante della giornata a scuola, 

anche in riferimento alla costruzione 

dell’identità personale di ogni bambino e 

del gruppo a cui appartiene. E’ un momento 

particolare dedicato alla costruzione del 

grande gruppo che pratichiamo per 

elaborare nuove strategie di conduzione, 

maggiore fluidità nella comunicazione e 

stabilire un buon rapporto tra la routine e le 

variazione delle proposte. Alcune mattine le 

assemblee sono veloci poiché ci attendono 

le proposte iniziate nei giorni precedenti, 

altre ci soffermiamo un tempo più lungo 

per condividere, tutti insieme, pensieri, 

idee, progetti. 

 

Natale 

 

 
 

In occasione della festa di Natale i bambini 

hanno realizzato molte decorazioni in tema 

per abbellire la scuola. Inoltre hanno 

imparato delle canzoni che sono poi 

diventate la colonna sonora del momento 

gioioso di scambio di auguri con le 

famiglie. I genitori hanno potuto ascoltare 

per la prima volta anche alcuni canti 

natalizi in lingua inglese, imparati in 

collaborazione con le docenti che si 

occupano del progetto bilingue. 

 

I CINQUE SENSI DELLE STAGIONI 

Il progetto educativo i “CINQUE SENSI 

DELLE STAGIONI” nasce dall’esperienza 

di affinare il senso percettibilità e il “fare” 

del bambino. La mano, il viso, il corpo 

diventano canale di conoscenza e di 

sperimentazione per scoprire questi 

tesori…. 

 
OCCHIO CHE VEDI LE LUCI E I COLORI 

DIMMI SE ANCH’IO SON FATTO DI FIORI 

ORECCHIO CHE SENTI I RUMORI E I SUONI 

QUANDO IO GRIDO, LA VOCE HA DEI TUONI? 

NASO CHE SENTI, LE PUZZE E I PROFUMI  

DIMMI SE ANCH’IO FACCIO ODORE DI FUMI 

LINGUA CHE SENTI IL DOLCE E IL SALATO 

IL MIO SAPORE LO HAI MAI ASSAGGIATO? 

MANO CHE TOCCHI LA FORMA E IL COLORE 

QUESTO TAMBURO CHE SENTI E’ IL MIO 

CUORE. 
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LA VISTA  

Il primo senso che abbiamo approfondito è 

stato quello della VISTA. La stagione 

dell’autunno ci ha portato alla scoperta dei 

colori, delle ombre, della nebbia. Queste 

conoscenze ci hanno permesso di fare degli 

esperimenti sulla luce con l’aiuto del 

Professore Moretti nel suo laboratorio di 

scienze. I nostri bambini poi, in un secondo 

tempo, si sono divertiti a costruire un 

cannocchiale da utilizzare per le loro 

escursioni. 

 

 
 

 
 

 
 

L’UDITO 

Nel mese di Gennaio abbiamo sviluppato il 

senso dell’UDITO. Con attività ludiche, 

abbiamo sperimentato che cos’è il silenzio 

e l’ascolto. Conosciuto e classificato la 

differenza fra SUONI e RUMORI grazie 

anche a Francesco, un ragazzo 

universitario, che ha dedicato il suo tempo 

ai nostri bambini portando diversi strumenti 

musicali. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

IL GUSTO 

Con l’arrivo della festa del Carnevale 

abbiamo esercitato il nostro GUSTO 

assaporando ogni tipo di cibo e bevande. Lo 

stupore dei bambini è stato interessante… 

ma quanto è magica la nostra lingua! 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

L’OLFATTO 

 

Il senso dell’OLFATTO è stato affrontato 

durante la stagione primaverile.  Una 

fiorista che esercita nel paese di Asso si è 

offerta per creare nel praticello della nostra 

scuola, un giardino fiorito. Le pianticelle e i 

fiori tipici della stagione sono stati 

annusati, toccati, conosciuti dai nostri 

bambini. 
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IL TATTO 

 

Il TATTO è stato l’ultimo senso che 

abbiamo proposto e scoperto insieme ai 

nostri bimbi. Dalla manipolazione e dal 

gioco spontaneo con i diversi materiali, i 

bambini hanno potuto osservare le 

caratteristiche proprie di ognuno di essi. 

Inoltre hanno conosciuto l’importanza delle 

loro mani apprezzando quanto siano utili.  

 

 
 

 
 

 
 

 

IL CARNEVALE 

Il Carnevale anche quest’anno è arrivato ed 

a scuola non si è persa l’occasione per 

festeggiare e divertirsi tutti insieme. Il 2 

Marzo è stata organizzata una grande festa 

in maschera dove ciascun bambino ha avuto 

la possibilità di trasformarsi nel 

personaggio preferito e sfoggiare il proprio 

costume carnevalesco. Naturalmente anche 

le maestre hanno deciso di vestire i panni di 

personaggi divertenti. Le uniche parole 

d’ordine della giornata sono state: 

divertirsi, ridere a più non posso e…fare 

scherzi. Il salone della scuola è stato 

utilizzato per ballare e cantare in un 

coloratissimo clima di allegria. La scuola si 

è così trasformata in un luogo magico e 

divertente, con al suo interno principesse, 

supereroi, fate, animali di ogni genere e 

pirati. 

 

 
 

Laboratorio di psicomotricità: 

“Viviamo, riconosciamo e 

rappresentiamo le nostre emozioni” 

 

 
 

Per i bambini di 4 e 5 anni delle sezioni A 

e B. 

Il laboratorio si è posto la FINALITA’ di 

favorire lo sviluppo della competenza 

emotiva e relazionale dei bambini, insieme 

allo sviluppo delle competenze motorie. 

LA PSICOMOTRICITA’ RAPPRESENTA 

INFATTI UN’OCCASIONE PER 

POTENZIARE E STIMOLARE LE 

DIVERSE AREE DI SVILUPPO DEL 

BAMBINO. 

INOLTRE CON UN LABORATORIO DI 

PSICOMOTRICITA’ E’ POSSIBILE 

VIVERE, RICONOSCERE ED ANCHE 

PROVARE A RAPPRESENTARE LE 

EMOZIONI.   

 

 
 

Tutti i gruppi di bambini hanno partecipato 

al laboratorio per un’ora alla settimana. 

Ogni incontro è stato organizzato diviso in 

due diversi momenti: 

PRIMO MOMENTO: VIVERE E 

RICONOSCERE LE EMOZIONI 

-Un primo momento di gioco motorio 

dinamico, ma regolato, dove i bambini 

hanno potuto vivere spontaneamente le 

proprie emozioni, ma nel rispetto delle 

regole ed utilizzando anche materiali. 

-giochi motori di sfogo 

-giochi motori di attenzione 

-giochi dove si possano vivere 

spontaneamente con il corpo le emozioni 

-giochi di relazione con i compagni 

(Questi giochi a volte sono stati presentati 

con una forma narrativa e/o sottofondo 

musicale, per dare maggiore senso 

emotivo.) 

SECONDO MOMENTO: 

RAPPRESENTARE FIGURE DELLA 

REALTA’ 

-Un secondo momento di esercizi motori 

sul materassino, dove, con l’aiuto della 

narrazione di storie, i bambini hanno 

provato a rappresentare con il corpo figure 

della realtà, secondo una proposta 

metodologica che vuole avvicinare il 

bambino alla pratica dello Yoga. 

Attraverso alcuni racconti che hanno come 

protagonista la fatina Occhiolina e lo 

gnomo Blu, i bambini, ognuno sul proprio 

materassino, hanno rappresentato figure 

della realtà, raccontate nella storia quali ad 

esempio: il taglialegna, il budino, l’altalena, 

l’esplosione, il sole, l’albero…) 

Le figure sono state pensate per favorire la 

consapevolezza della respirazione, 

l’allungamento dei muscoli e la percezione 

globale ed analitica dello schema corporeo. 

 

 



Istituto comprensivo “G. Segantini” di Asso              www.scuoleasso.gov.it NOTIZIE DAI PLESSI ANNO SCOLASTICO 2016/17      NUMERO 1 

 

45 

IL LABORATORIO HA VOLUTO 

DARE ASCOLTO AD IMPORTANTI 

BISOGNI DEI BAMBINI: 

-Affettivi: ascolto, comprensione, sicurezza 

e stabilità, accettazione 

-Cognitivi: curiosità, scoperta, 

esplorazione, gioco, comunicazione 

-Sociali: contatto con gli altri e relazione, 

partecipazione 

E SI E’ POSTO I SEGUENTI 

OBIETTIVI: 

-Favorire l’apertura alla comunicazione 

-Esprimere il proprio stato emotivo 

-Sentire, riconoscere, esprimere ed 

elaborare le emozioni 

-Controllare le proprie emozioni 

-Riconoscere le emozioni altrui 

-Conoscere e discriminare le emozioni 

fondamentali 

-Rappresentare con il corpo  

-Vivere il piacere dell’azione con il corpo 

attraverso il movimento 

-Sperimentare le proprie potenzialità e 

conoscere i propri limiti 

-Saper rispettare regole tempi e spazi 

Abbiamo raccontato una storia piena di 

emozioni anche davanti alla telecamera 

del regista Paolo Lipari 

 

 
 

Laboratorio pittorico creativo “Piccoli 

Artisti” 

Sezione A e B: 

Bambini di 4 e 5 anni 

 

 
 

 
 

 
 

“Un laboratorio è un modo di stare 

accanto al bambino mettendo in moto in 

lui un meccanismo che crea, che genera, 

sostenendo e proteggendo quella 

creatività dell’infanzia che fa 

dell’individuo una persona felice.” 

 

La motivazione di questa scelta nasce dalla 

constatazione di quanto entusiasmo mettano 

i bambini nel dipingere, nello svolgere 

attività manipolative e pittoriche. 

Riteniamo tale percorso importante in 

quanto offre stimoli per l’espressività, che 

invita a toccare, esplorare offrendo 

materiali, spazi e tempi per stimolare 

creatività e fantasia, valorizzando ogni 

gesto, ogni traccia, ogni elaborato. Un 

percorso che mira a offrire occasioni per 

promuovere la partecipazione, l’espressione 

del proprio pensiero in un clima gratificante 

e incoraggiante, anche attraverso 

l’osservazione di elaborati di alcuni pittori 

famosi con l’intento di avvicinare i bambini 

al mondo dell’arte e suscitare attraverso 

l’osservazione di un’opera, sensazioni, 

emozioni ed entusiasmo nell’utilizzo di 

materiali e tecniche diverse. Colorare può 

attivare un processo di benessere che 

stimola la fantasia e la fiducia in sé stessi e 

verso gli altri, il colore diviene per il 

bambino uno strumento privilegiato di 

espressione e comunicazione. 

 

Le tematiche e le consegne sono: 

 I colori nelle stagioni: vengono proposte 

consegne sulle caratteristiche stagionali (es. 

come è l’albero nelle varie stagioni; etc.). I 

bambini sono liberi, entro i limiti della 

consegna, di esprimere la loro fantasia. 

 Colori e fantasia: i bambini hanno a 

disposizione tanti colori per realizzare 

disegni a consegna libera esprimendo al 

massimo la loro fantasia. 

 I colori nell’arte: osservazione di quadri del 

pittore Kandinskij con l’obiettivo di 

riprodurre una rivisitazione personalizzata. 

 

Il laboratorio allestito ha rappresentato per i 

bambini un luogo di creatività, libertà, 

scoperta ed apprendimento dove sviluppare 

la capacità di osservazione ed imparare a 

guardare la realtà che ci circonda per 

meglio conoscerla.  

 

█ INFANZIA ASSO SORMANO 

VALBRONA 

 

Progetto “OPERA KIDS” 

Nel mese di novembre, presso le scuole 

dell’infanzia di Asso, Sormano e Valbrona 

si è svolto il progetto di teatro musicale 

“Opera Kids”, per i bambini da 3 a 6 anni. 

L'attività si è sviluppata in due momenti: 

una fase di preparazione, avvenuta in 

ciascuna scuola, e una fase di 

partecipazione attiva allo spettacolo presso 

ilTeatro Sociale di Como. 

 

 
 

Nel mese precedente allo spettacolo, 

abbiamo: 

Accolto presso le nostre scuole la cantante 

lirica Elisa; 

Scoperto il significato di nuove parole 

legate allo spettacolo; Giocato e 

drammatizzato coi personaggi della storia; 

Completato il libretto didattico operistico; 

Decorato le “bottigliette rumorose” da 

portare a teatro;  

Imparato il brano musicale: “Ecco ridente il 

ciel”; 

Cucinato la torta Rossini.  
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Poi, il giorno 2 dicembre 2016, tutti i 

bambini entusiasti, si sono recati con le loro 

insegnanti a Como, per partecipare allo 

spettacolo teatrale: “Il barbiere di 

Vaniglia”. 

Questa esperienza è stata affascinante per i 

partecipanti: trovarsi in un teatro molto 

grande, gremito di bambini di altre scuole, 

sedersi sulle poltrone rosse e vellutate, 

osservare l’enorme lampadario che pende 

nel centro della sala e partecipare alla storia 

di Figaro ridendo, applaudendo, cantando, 

agitando i nostri strumenti musicali, . . . 

 

█ PCT 

 

Quadri di civiltà 

 

LE CIVILTA’ IN UN QUADRO: UNA 

GIORNATA DA EGIZI 
 

La storia antica non è un susseguirsi di fatti 

e eventi, ma rappresenta anche un tempo 

vivo in cui uomini e donne hanno costruito 

modi di vivere, abitudini e culture diverse. 

Lo sguardo sulla storia, allora, è lo stesso 

sguardo che usiamo per contemplare 

un’opera d’arte. Ogni civiltà rappresenta un 

quadro e può essere studiata secondo alcuni 

indicatori che ci permettono di conoscerle e 

confrontarle: 

 dove 

 quando 

 alimentazione 

 attività 

 abbigliamento 

 organizzazione sociale 

 scrittura e istruzione 

 religione 

 espressioni artistiche e gioco 

Il 

nostro quadro di civiltà (dalla 

teoria disciplinare di didattica della storia di 

Ivo Mattozzi) degli Egizi, nel corso 

dell’anno scolastico, ha preso vita e ci ha 

permesso di vivere un’intera mattina nella 

loro affascinante civiltà. Vestiti e truccati 

come gli antichi Egizi abbiamo 

sperimentato la preparazione del pane, il 

suo profumo e i suoi tempi di lievitazione. 

Abbiamo svolto l’antico lavoro degli 

imbalsamatori usando i vasi canopi e 

consegnando il cuore del defunto al Dio per 

la pesa, per poi bendare il corpo. 

Nell’angolo della scuola abbiamo provato a 

scrivere sul papiro che avevamo costruito, 

seduti a terra su una semplice stuoia. 

Mentre, per riposare abbiamo giocato a 

Seega uno strano tris. 

Per concludere l’esperienza abbiamo 

assaggiato il pane fatto da noi con la birra 

analcolica. 

 

█ PCT 

 

Ceramicando 

 

Cosa può dare più soddisfazione di un 

prodotto creato interamente con le proprie 

mani? Nel laboratorio ceramicando i 

bambini e ragazzi hanno potuto 

sperimentare la lavorazione della creta dal 

blocco grezzo al prodotto finito, imparando 

ad utilizzare le proprie mani e il tornio. 

 

 
 

Cos’è un tornio? È uno strumento a pedali o 

elettrico con un piano su cui è posto un 

disco metallico che ruota e che permette di 

creare manufatti in creta come vasi, 

salvadanai, svuota tasche e molto altro. 

Per arrivare al prodotto finito però, bisogna 

effettuare diversi passaggi e avere la 

pazienza di aspettare qualche settimana per 

prima cosa bisogna staccare un pezzo di 

creta dal blocco iniziale e farne una pallina 

compatta. Dopo aver preparato vicino al 

tornio una bacinella con dell’acqua e un 

assetto di legno si prende la pallina e la si 

posiziona al centro del disco del tornio. Con 

le mani aperte, leggermente umide bisogna 

premere sulla palla per poi iniziare la 

lavorazione vera e propria aprendo il foro al 

centro con i pollici. Dopo un lavoro attento 

e accurato il manufatto è pronto per essere 

staccato delicatamente dal tornio. Il vaso 

deve ora essere lasciato asciugare e 

scartavetrato per togliere le parti in eccesso: 

è di colore grigio, pronto per la prima 

cottura in un forno ad altissima 

temperatura. Ora il vaso è color mattone, 

pronto per essere smaltato. Le coloriture 

delle nostre ceramiche sono fatte con 

polverine che a contatto con l’acqua diventa 

una sorta di “pappetta” da mettere sui nostri 

manufatti. Una volta smaltati li abbiamo 

rimessi di nuovo nel forno ad alta 

temperatura per fissare lo smalto… dal 

nostro punto di vista… sono uscite cose 

stupende!!! 

Ringraziamo il signor Sabatino che ci sta 

insegnando questa nobile arte! 

 

█ PCT 

 

Progetto cinema 

 

 
 

REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO  

Viaggio nelle emozioni, attraverso la 

lettura, i luoghi e la reinterpretazione della 

storia di Renzo e Lucia.  

(Per una didattica inclusiva attraverso 

attività trasversali e multidisciplinari)  

 

 

osi  

 

INTERPRETI: alunni scuola interna PCT  

FOTOGRAFIA: Chiara Migliore (cl 3^ 

scuola interna PCT)  

REGIA-MONTAGGIO: Prof.ssa Maria Pia 

Bresca (coordinatrice progetto)  

Con la collaborazione di tutti i docenti ed 

educatori Scuola interna PCT 
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█ PCT 

 

Laboratorio dei problemi 

 

HAI UN PROBLEMA? TE LO 

RISOLVIAMO NOI! 
Cos’è un problema? Come si riconosce? E 

soprattutto, come si risolve? Ecco i quesiti 

che poniamo ai ragazzi ogni volta che 

iniziamo questo spinoso argomento. 

Quest’anno abbiamo deciso di iniziare a 

lavorare distinguendo due diversi tipi di 

situazioni problematiche: quelle che ci 

accompagnano nella vita quotidiana e quelli 

aritmetici, che per essere risolti hanno 

bisogno di operazioni matematiche. Per 

capire come è fatto un problema aritmetico 

abbiamo creato delle schede di 

osservazione e abbiamo scoperto che: 

 La domanda è importantissima per capire 

cosa ci chiede il problema 

 Ci sono tanti tipi di dati ma a noi servono 

solo quelli che ci indica la domanda. Per 

risolvere un problema non è detto che ci 

servano tutti i numeri, alcuni sono inutili, 

altri però, possono essere nascosti da 

alcune. Parole magiche come settimana, 

dozzina. 

 I problemi attraversano la strada usando il 

semafori, non si possono risolvere se 

mancano dei dati 

 Dietro ad ogni problema ci sono una storia, 

un racconto, una situazione, un protagonista 

e un “mistero” da risolvere. 

E ora. Se noi abbiamo questo problema… 

Massimiliano possiede una collezione di 

200 minerali e oltre 250 francobolli 

provenienti da tutto il mondo. La sua stanza 

è molto grande, circa 4m per ogni lato. Di 

fronte al letto ha una grande libreria da terra 

al soffitto, con 7 ripiani: 2 sono occupati 

dai libri di scuola e altri 3 da libri di vari 

generi letterari. Poiché i minerali occupano 

molto più spazio dei francobolli, per tenerli 

ordinati nella sua stanza decide di disporne 

10 in ogni scatola. Quante scatole deve 

usare?  

…lo risolvete voi? 

 

█ PCT 

 

Laboratorio di scienze 

 

LA SCIENZA… NEL QUOTIDIANO 

 

Come spesso accade nelle nostre scuole 

scarseggiano le aule e i materiali specifici 

per il laboratorio di scienze. Ma con un po’ 

di fantasia è l’aula che si trasforma in 

laboratorio e quei materiali di uso 

quotidiano come bicarbonato, pennarelli, 

schiuma da barba, aceto, frutta e verdura e 

molto altro diventano i nostri elementi 

“chimici” per indagare il mondo e i suoi 

fenomeni. 

Nel corso 

dell’anno i ragazzi hanno potuto 

sperimentare direttamente le caratteristiche 

di acqua, aria e luce, la costruzione di 

polimeri, il funzionamento di un vulcano e 

di fenomeni meteorologici. Uno degli 

esperimenti meglio riusciti e più piaciuti 

agli alunni e la creazione dello sime, un 

polimero tornato di moda che può essere 

utilizzato come antistress, come pasta 

modellabile o come gioco. 

I ragazzi sono rimasti affascinati anche 

dall’estrazione del DNA di una fragola. 

Ecco come abbiamo fatto: 

Materiale 
 Un quarto di bicchiere di alcol etilico. Va 

bene quello denaturato. 

 Mezzo cucchiaino di sale da cucina, 

quello fino 

 Un terzo di bicchiere di acqua 

 Un cucchiaio grande di detersivo per i 

piatti 

 Tre fragole (già decapitate del picciolo e 

delle foglioline) 

 Un sacchetto di plastica 

 Un filtro da caffè 

 Due bicchieri di trasparenti 

 

Procedimento 
1. Fai raffreddare l’alcol in congelatore per 

una mezzoretta (non si congela!) 

2. Metti in un bicchiere l’acqua, il sale e il 

detersivo 

3. Metti le fragole all’interno del sacchetto 

e fai fuoriuscire bene l’aria prima di 

sigillarlo 

4. Spremi le fragole nel sacchetto fino a 

formare una poltiglia. 

5. Apri il sacchetto e versa il liquido 

detergente preparato in precedenza, quindi 

richiudi il sacchetto. 

6. Spremi con le mani il miscuglio di 

fragole e detergente per un minuto 

7. Disponi su un imbuto il filtro da caffè e 

colloca l’imbuto sul secondo bicchiere 

pulito. 

8. Versa il contenuto del sacchetto 

nell’imbuto e lasciare filtrare tutto il liquido 

9. Elimina il filtro e i residui rimasti al suo 

interno. 

10. Inclina il vasetto e molto lentamente 

versa l’alcool lungo i bordi. L’alcol formerà 

uno strato ben distinto sopra la spremuta di 

fragole.  

Evita che l’alcol si mescoli con la 

spremuta! 

Lascia riposare per alcuni minuti e 

osserva…  

Ora… provateci voi! 

Per i ragazzi queste attività sono state 

significative: hanno permesso 

l’avvicinamento a concetti scientifici, anche 

complessi in modo pratico, sperimentale e 

facilmente replicabile! 

 

█ I.C. “G “SEGANTINI” ASSO 

 

Corso D.A.E. laico 

 

Anche quest’anno, per dare una maggiore 

sicurezza ai nostri bambini e a tutto il 

personale della scuola, diversi docenti di 

ogni ordine e grado e personale ATA 

dell’I.C. di Asso ha frequentato il corso per 

la rianimazione cardio polmonare e 

defibrillazione precoce con ausilio di 

defibrillatore con gli istruttori della Croce 

Rossa di Asso. Ricordiamo che diverse 

scuole del nostro istituto sono provviste di 

defibrillatore. Una qualifica che innalza il 

livello di sicurezza e di capacità di 

intervento in caso di necessità di attuare 

manovre. 

 
 

 
 

█ I.C. “G. SEGANTINI” ASSO 

 

CERTIFICAZIONE TRINITY A2 

 
Durante l’anno scolastico 2016-2017 è stato 

attivato il Progetto Trinity con destinatari 

tutti gli alunni delle classi seconde ai quali si 

sono aggiunti   alcuni alunni delle classi 

terze. L’iscrizione all’esame era su base 

facoltativa, su indicazione dell’insegnante 

curricolare individuati tra coloro che 

possedevano competenze significative. 

L’obiettivo era quello di valorizzare e 

premiare l’impegno e le eccellenze degli 

studenti dell’Istituto Comprensivo G. 

Segantini di Asso, consentendo loro di 

acquisire una certificazione riconosciuta e 

spendibile ovunque in ambito europeo. 

La responsabile del Progetto, professoressa 

Scerbo M. Gelsomina, che si è occupata della 

preparazione del Grado 4, ha anche 

provveduto ai contatti con l’ente certificatore 

ed ha curato gli aspetti amministrativi 

previsti per l’esame finale, con la 

collaborazione della Prof.ssa Carvotta 

Graziella che si è occupata della preparazione 

degli alunni con Grado 3 e della Prof.ssa 
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Bogacki Karen che ha rafforzato la 

preparazione nelle proprie classi. 

La preparazione degli studenti consisteva in 

lezioni dialogate in Inglese, effettuate durante 

le ore pomeridiane, mirando ad un uso 

naturale della Lingua Inglese e 

sviluppatosi dal mese di Novembre al mese 

di Maggio 2017. 

È stato previsto anche l’intervento del 

docente di madrelingua (prof.ssa Samantha) 

strutturato in 2 ore di conversazione in lingua 

inglese, realizzatosi alla fine del corso e 

simulando l’esame finale. 

Gli studenti iscritti sono risultati nel numero 

di 45 con gradi di preparazione GESE che 

andavano dal Grade 3 al Grade 4, 

corrispondenti al CEF (Common European 

Framework) A2. 

Nei giorni 15 e 16 maggio 2017 tutti i 

partecipanti hanno sostenuto e superato 

l’esame di certificazione, la maggior parte 

brillantemente, con MrDamien Maher, 

esaminatore dell’Istituto Trinity. 

Tutti gli alunni che hanno sostenuto l’esame 

riceveranno il Certificato originale delle 

Competenze acquisite (GESE), direttamente 

dal Trinity College London.  
 

█ I.C. “G. SEGANTINI” ASSO 

 

Donacibo 

 
La settimana dal 20 al 24 marzo a scuola 

abbiamo raccolto generi alimentari non 

deperibili per il sostegno delle famiglie 

bisognose che il Banco di Solidarietà di 

Como assiste. Tutte le famiglie hanno 

contribuito secondo le proprie possibilità. 

 

█ RELIGIONE 

 

Cari genitori, l’ora di Religione è 

questa... 

 
Egregi Genitori, 

In questi giorni siete chiamati a scegliere la 

scuola “ideale” per i Vostri figli. Questa è 

una scelta molto importante per il loro futuro. 

Qualsiasi decisione prenderete, all’atto di 

iscrizione Vi verrà chiesto di indicare se essi 

si avvarranno o meno dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica. Prima di esprimere 

la vostra preferenza, Vi chiediamo di leggere 

le righe che seguono. Con queste brevi e 

semplici parole, intendiamo presentarvi il 

senso e la finalità di questa disciplina.  

1) L’insegnamento Religioso a scuola: 

perché? 

La realtà che ci circonda è fatta anche di 

segni e di simboli religiosi, che appartengono 

ad una tradizione bimillenaria e che 

scaturiscono dalla fede cristiana. Conoscerli, 

può aiutare il bambino a “leggere” la realtà in 

modo autentico e a comprenderla 

pienamente. La società di oggi è sempre più 

multiculturale e multi religiosa. Le classi di 

scuola sono lo “specchio” di questa 

situazione. Spesso si dibatte su come 

conciliare la preservazione della nostra 

identità con il necessario dialogo con chi è 

diverso da noi. L’insegnamento della 

Religione, presentando ai bambini i contenuti 

e i valori della fede cristiana e confrontandoli 

con quelli delle altre fedi, li aiuta a conoscere 

un “pezzo” della nostra storia e dà loro gli 

strumenti per poter capire e per poter 

comprendere le ragioni dell’altro, i suoi usi e 

i suoi costumi, creando anche occasioni di 

confronto e di dialogo con i compagni che 

professano altre religioni. In un mondo 

sempre più segnato dall’individualismo, dalla 

ricerca sfrenata delle apparenze e dei piaceri 

della vita, questa disciplina presenta ai 

ragazzi dei sistemi di valori alternativi, 

improntati sull’essenzialità, sulla fratellanza, 

sulla generosità, sul servizio al prossimo, 

favorendo in loro atteggiamenti di 

collaborazione, di rispetto reciproco, di 

gratitudine, che sono alla base di ogni civile 

convivenza. Sin da bambini, tutti noi ci 

siamo posti domande di senso: “perché 

esisto?”, “da dove vengo?”, “perché nel 

mondo accadono cose brutte?”. Sono 

interrogativi profondi, ai quali cerchiamo 

risposte soddisfacenti. L’Insegnamento della 

Religione educa i bambini e i ragazzi a 

prendere sul serio le questioni più profonde 

legate alla loro esistenza e li fa riflettere sul 

fatto che alcuni uomini trovano risposte 

convincenti nei testi sacri, che per loro sono 

Parola di Dio. Il sapere religioso non è un 

sapere immediatamente pratico, ma è 

“orientativo”, perché educa la persona a 

prendere gradualmente una propria posizione 

sulle grandi domande di senso e ad elaborare 

un suo progetto di vita. 

2) Che cosa fa il docente di Religione? 

Il docente di Religione presenta ai suoi 

alunni i contenuti della Religione Cristiana, 

in tutte le sue confessioni (cattolica 

innanzitutto, ma anche protestante e 

ortodossa) in un’ottica di apertura e di 

confronto con le altre religioni, delle quali 

presenterà agli allievi le caratteristiche e gli 

aspetti principali. 

3) Da sapere… 

L’Ora di Religione è un’occasione aperta a 

TUTTI, indipendentemente dal credo 

religioso di ognuno! L’ora di Religione NON 

è un’ora di spiritualità o di catechismo. 

Parliamo certamente di fede e di fedi, ma non 

educhiamo ad abbracciare o a coltivare una 

fede particolare. Nell’ora di Religione si 

studia che i credenti si rivolgono a Dio nella 

preghiera, ma NON si prega. NON si impara 

a recitare le preghiere. Nell’Ora di Religione 

si impara a leggere la Bibbia e si impara a 

riconoscere nella Bibbia una fonte di 

ispirazione per molti uomini del passato, del 

presente e del futuro: uomini e donne che, da 

essa, hanno tratto spunti di vita, così come, 

sempre in essa, i grandi artisti hanno trovato 

l’ispirazione per realizzare i capolavori che 

sono patrimonio di tutta l’umanità.  

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e… 

Buona Scelta!  

 

 

 

Sul sito della scuola troverete tante 

altre notizie e il file pdf a colori. 

www.scuoleasso.gov.it 


