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Eccoci qui. Un nuovo anno scolastico è iniziato e, a dire il vero, in men che non si dica siamo già alle porte delle festività natalizie. 
Quest’anno mi occuperò personalmente del giornalino della scuola, spero pertanto di essere all’altezza di chi mi ha preceduto e di 
non deludere le aspettative dei tanti lettori! Come per le edizioni precedenti, questo giornalino si propone di essere la voce delle molte 
anime dell’istituto, grazie alle quali esiste e dalle quali trae vitalità. Questo numero raccoglie riflessioni sull’estate appena trascorsa e 
sui progetti che hanno caratterizzato le prime settimane di scuola. Un grazie particolare a tutti coloro che hanno collaborato e  grazie 
in anticipo a coloro che vorranno dare il proprio contributo per la buona riuscita dei prossimi numeri. Buona lettura e buone vacanze! 

Patrizia Panarese

Parole in rima
INIZIA LA SCUOLA

Inizia la scuola, astucci in cartella,
libri, quaderni e merendella.
Arrivo in cortile, zaino in spalla
ai miei compagni tiro la palla.
Nuove maestre ci sono quest’anno,
che paura però non fanno.                                                 
Incontro tutti i miei amici
e alcuni non sono tanto felici.
Suona la campanella dell’intervallo,
gioco, canto e ballo.
É l’ora di italiano,
dettati e testi iniziamo.
Esco da scuola tutta felice
E saluto le mie amiche.
                                  

DI  NUOVO TUTTI INSIEME

Di mattina mi sveglio alle sette
e di torta ne mangio due fette,
voglia di alzarmi saltami addosso
preferirei dormire a più non posso.

Finalmente rivedo i miei compagni
più dispettosi dei barbagianni,
poi mi risiedo al mio banco
con i miei amici a fianco.

All’intervallo suona la campanella
e prendo la merenda dalla cartella,
con i miei amici ho voglia di giocare
ma sto attenta a non litigare.

Ora alla mensa andiamo  a mangiare
con i miei compagni ho voglia di stare,
alla fine un giorno è passato
mi pare quasi che sia volato!!!

Lungo le rive del Grigna
Un’uscita didattica davvero indimenticabile

Il giorno 31 Marzo noi alunni della classe 1 C ci siamo recati 
al Torrente Grigna per esplorarne l’ambiente: elementi abiotici, 
flora e fauna. L’uscita è stata proposta ed organizzata dalle 
professoresse Laura Pedretti e Gisella Martinazzoli.
Questa uscita fa parte di un progetto interdisciplinare che coin-
volge le seguenti materie: geografia, scienze, arte e inglese.
L’uscita si è svolta nelle ultime due ore di lezione del giorno 
venerdì 31/03/2017 e  ha impegnato due ore.
Questa gita ha richiesto la raccolta delle foto e del materiale. 
In una fase successiva, abbiamo svolto ricerche sui licheni, sul 
castagno, sul dente di leone e sulla formica.
Questa attività è stata svolta per la maggior parte in gruppo, 
aiutandoci gli uni con gli altri: anche in classe, ad esempio in 
arte, abbiamo lavorato in piccoli gruppetti, ciascuno con dei 
compiti specifici. Grazie a questo lavoro i cartelloni sono riusciti 
veramente belli. Invece, le ricerche si sono svolte individualmen-
te così ognuno di noi ne ha tratto beneficio.
Il progetto è riuscito grazie anche all’aiuto di un pescatore, 
esperto dell’ambiente del torrente Grigna, il quale ha risposto 
alle nostre domande.
Abbiamo potuto documentare l’uscita grazie anche a cellulari e 

macchine fotografiche, serviti per scattare alcune fotografie alla 
flora e alla fauna che sono state utilizzate per arte e scienze, 
per la realizzazione di disegni e cartelloni.
Per documentare tutto il lavoro abbiamo utilizzato vari materiali 
e strumenti come: cartelloni di varie forme e colori, matite colo-
rate, forbici, colle e matite; in geografia abbiamo utilizzato la 
L.I.M. per la visione di un filmato geo-storico che ci ha permesso 
di fare un tuffo nel passato e di scoprire come e per cosa veniva 
utilizzato il torrente Grigna qualche secolo fa.
Il progetto è stato molto interessante e istruttivo non solo perchè 
abbiamo appreso nuove informazioni su un territorio vicino iroa 
dove abitiamo, ma anche perchè è stato interessante anche af-
frontare uno stesso argomento in materie diverse.
È stata un’attività da riproporre alle future classi per permettere 
ai giovani abitanti di Berzo Inferiore di imparare ad apprezzare 
una risorsa preziosa presente nel loro paese.
É stata una bella esperienza, istruttiva e divertente, che ci ha 
permesso di lavorare in sintonia con i nostri compagni e di im-
parare cose nuove osservandole direttamente.

Classe 2ªC - Scuola Secondaria Berzo Inf.

...e d’estate
Un tuffo nel sud

Una vacanza studio in Lucania
Quest’estate siamo partite da Milano per Scanzano ionico, in 
Basilicata,  per una vacanza studio, a cui hanno partecipato 
ragazzi provenienti da tutta  Italia. Le giornate erano all’insegna 
del divertimento, per la piacevole  alternanza di mare, sport e 
piscina. Di sera, invece, ci riunivamo nella discoteca del villag-
gio turistico per fare giochi di gruppo, balli e sfide.
Durante questa vacanza  siamo andati in visita ai bellissimi trulli 
di Alberobello, nell’affascinante castello di Taranto, nel curioso 
zoo di Fasano, nell’antica città di Matera e per concludere nel 
favoloso e divertente acqua- park di Metaponto.
É stata un’esperienza fantastica in quanto abbiamo scoperto 

culture e dialetti di alcune regioni e potuto socializzare e con-
frontarci con ragazzi di tutta Italia.

Glenda e Miriam 
Classe 2ªA - Scuola 
Secondaria Bienno

UNA SCUOLA GIOIOSA

Le vacanze sono finite
apre la scuola, presto... venite!
Si rivedono tutti gli amici
anche le maestre sono felici.

Tutti entusiasti, grandi e piccini,
dai più bravi ai più birichini.
Insieme noi possiamo imparare
e con la fantasia volare.

Ora diciamo una cosa importante, 
tranquilli … la scuola non è così stancante!
A parte lo studio una cosa è certa:
la scuola è sempre una grande festa!

É TEMPO DI LEZIONE

Dopo tanti  bei giorni allegramente passati,
a scuola noi siamo tristemente tornati.
Ma per fortuna rivediamo i nostri amici
e perciò ritorniamo tanto felici!

Siamo ancora tutti un po’ stanchi
e insieme imploriamo “Letto mi manchi!”,
però siamo desiderosi di imparare, 
per questo le maestre dobbiamo ascoltare!

Penne, astucci, gomme e righelli
servono per fare lavori molto belli!
soprattutto per potenziare il nostro intelletto,
altro che stare sempre a letto!

Ma un poco d’entusiasmo dobbiamo avere,
perché è bello tante cose sapere.
Tanti compagni, tanta immaginazione,
suvvia, è l’ora di far lezione!

Classe 5ªC - Scuola Secondaria Berzo Inf.
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Estate in malga
Un’esperienza fuori dal comune

Come ogni anno, trascorro l’estate  aiutando i miei genitori nella loro azienda agricola. La giornata inizia alle 
5.15 quando, ancora buio, papà ed io ci alziamo per andare a prendere dai pascoli le mucche (dobbiamo 
sempre contarle e assicurarci che siano 85…) per la mungitura mattutina. Intanto la mamma accende il fuoco 
per fare il formaggio e ci raggiunge. Verso le otto facciamo colazione con un buon panino con salame e for-
maggio poi, verso le 9.30, papà ed io andiamo al pascolo in zona Canal dei Fiur o verso la Foppa della Gal-
lina e trascorriamo il resto della giornata badando alla mandria e anche alle capre, ai maiali e alle galline.
Verso l’ora di pranzo, mangiamo qualcosa al sacco. Se piove ci ripariamo a casa.
Verso le 17.30 facciamo un pasto più consistente a casa assieme alla mamma e verso le 18.00 è l’ora della se-
conda e ultima mungitura. Poi facciamo un altro semplice spuntino e riportiamo al pascolo le mucche. Verso le 
20.30 si va a nanna perché la giornata è stata intensa e prima del cantar del gallo bisognerà alzarsi di nuovo.

Stefano - Classe 2ªA - Scuola Secondaria Bienno

Grigna e dintorni
Un angolo di paradiso a due passi da casa

Il torrente Grigna è il torrente che attraversa la Val Grigna.
È  ricco di trote Fario, punteggiato da bellissime buche e quando 
fa caldo l’acqua ha la temperatura perfetta per fare un bagno 
e rinfrescarsi.
Ho passato parecchio tempo dell’estate lungo il torrente a pe-
scare o a fare il bagno ai cani con mio papà.
Si arriva in macchina, si parcheggia e sulla sinistra c’è un bar 
che accoglie chi arriva; lungo il sentiero si può mangiare e ac-
cendere il fuoco per fare picnic, proseguendo si arriva al Briglio-
ne, una buca profonda ricca di cascatelle e di pesci.

Sulla destra c’è un cancellino e si trova il prato dei miei nonni, 
dove è stata  costruita una casa molto vecchia, dove mio papà 
e i suoi fratelli passavano le vacanze.
Il prato circostante ha una corona di rovi e piante da frutto: 
mele, pere, ciliegi, cachi, sorbi e pruni. Vicino c’è anche un bel-
lissimo bosco di noci, carpini e castagni. Passo molto tempo nel 
bosco ad osservare le piante e la Poia è dove ho passato i miei 
più bei momenti di tranquillità, a stretto contatto con la natura.

Alessandro - Classe 2ªA - Scuola Secondaria Bienno

Cesare
Ti ricorderò, caro Cesare, quando parlerò ai miei alunni della montagna; 
dirò loro che è un luogo magico, pieno di mistero. 
Li convincerò che è bella e maestosa, 
che è un dono straordinario di Madre Natura.
Ma li avvertirò anche che la montagna può essere crudele e ingannare i figli suoi. 
Come ha fatto con te, animo impavido, portandoti via, proprio ora che ti affacciavi alla vita. 
Scusami, dolce alunno mio, ma questo solo posso fare; farti vivere con le parole, 
raccontandoti a chi non ha avuto il privilegio di conoscere un cuore tenero, 
quello che avevi tu.

Patrizia

Summer school: altro che compiti!
KAMISHIBAI - Il teatro giapponese per bambini

Il Kamishibai è un teatrino di origini giapponesi, utilizzato per 
intrattenere i bambini narrando loro una storia per far loro com-

prare caramelle e 
dolci.  La storia vie-
ne  rappresentata su 
una serie di cartoncini che vengono fatti scor-
rere in sequenza.
Noi abbiamo riciclato alcune scatole di scarpe per creare il 
teatro, ci è stato chiesto di utilizzare solo 4 o 5 colori per ogni 
scena, scegliendo quelli più significativi per la storia. Abbia-
mo utilizzato la tecnica del collage, incollando delle veline sui 
cartoncini. Per il titolo abbiamo utilizzato un font particolare e 
diverso per ognuno dei partecipanti.
È stata un’esperienza molto istruttiva, creativa e fantasiosa. 
Speriamo che la ripropongano anche l’anno prossimo, dando 
modo di provarla anche ad altri.

Alessia e Antonia - Classe 2ªB
Scuola Secondaria Bienno

Emozioni d’autunno
Guardo fuori e...

Guardo fuori e vedo un paesaggio autunnale.
Il cielo è color ghiaccio e sembra una pista di pattinaggio; è 
completamente coperto e, del sole, nessuna traccia.
L’aria è piuttosto fredda e forti raffiche di vento piegano gli 
alberi che muovono le loro fronde come ballerine danzanti e 
leggere.
I monti, che sembrano dormire, sono vestiti di tanti colori: tante 
tonalità di verde, giallo, arancione e marrone e, sulle loro cime, 
una spruzzata di neve, che sembra zucchero a velo, preannun-
cia l’arrivo dell’inverno.
Ai piedi delle montagne ci sono casolari disabitati che aspetta-
no compagnia per esser riscaldati.
Le case mezze addormentate hanno camini fumanti che regala-
no nuvole all’aria fredda del mattino.
Sui giardini silenziosi giungono tiepidi raggi di sole che riscal-
dano la terra umida mentre foglie morte, donate dagli alberi, si 
posano delicatamente formando una coperta multicolore.
L’autunno è la festa dei colori e ci piace molto il vestito che 
indossa e le atmosfere che crea.

Classe 3ªC - Scuola Primaria Berzo Inf.

Vorrei descrivervi il paesaggio che osservo dalle finestre della 
mia classe. Questa mattina, dopo una giornata grigia e ven-
tosa, il cielo è tornato quasi sereno e ci sono poche, bianche 
sottili nuvole che viaggiano nel vento freddo dell’autunno.
Imponenti montagne proteggono la nostra valle come fossero 
soldati; sono vestite di tante tonalità di verde, marrone, arancio-
ne e giallo. Sulle loro cime una spruzzata di neve, bianca come 
zucchero a velo, fa da copricapo preinvernale.
Ai piedi dei monti vedo casolari con i tetti ricoperti di brina 
e sembrano soffrire la solitudine nel silenzio della campagna.
Case assonnate faticano a riprendere vita e, qua e là, camini 
sbuffanti, come antichi treni a vapore, donano nubi di fumo al 
cielo autunnale.
Un tappeto morbido di foglie colorate, portate dal vento, ador-
na giardini, cortili e strade.
L’autunno ci regala una cascata di colori e profumi e ci piace 
sentire il sibilo del suo freddo vento e il tepore di un fuoco 
acceso.

Classe 3ªD - Scuola Primaria Berzo Inf.

Autunno

E per concludere… 
Scoprite la parola di 9 lettere (da destra a sinistra) 
nascosta nel rebus disegnato da Egle e Camilla di 2ªA.

Buone Feste a voi e 
alle vostre famiglie e… al prossimo numero!



Una bellissima esperienza è stata per noi il corso di pesca che 
si è tenuto nella settimana della Summer School. Abbiamo im-
parato a fare i nodi della girella e dell’amo e abbiamo anche 
fatto pratica con lo shock leader che serve ad unire due lenze; ci 
è stato insegnato a costruire le mosche, cioè le esche utilizzate 
nella pesca a mosca con la coda di topo. Ci siamo anche eser-
citati nei lanci, perché nella mattinata di sabato siamo andati 
direttamente lungo il torrente, poco dopo la casetta dei pesca-
tori di Berzo e abbiamo pescato a tocco. Abbiamo fatto una 
sana merenda con pane e marmellata e siamo tornati a casa, 

ciascuno con qualche trota, pescata durante la mattinata. 
Ci siamo divertiti molto, un grazie al maestro Massimo Sorlini!

Alessandro, Luca e Claudio - Classe 2ªA
Scuola Secondaria Bienno

La pesca... che passione!
.......

Quest’estate abbiamo parteci-
pato, nell’ambito della Summer 
School, ad un corso per impara-
re a lavorare l’argilla; il bravissi-
mo Alberto Della Valle ci ha ac-
compagnato in questo percorso 
pomeridiano. Abbiamo imparato 

a modellare dei visi non realistici ma immaginari; l’obiettivo ulti-

mo di questo corso era quello di riuscire a realizzare un perso-
naggio fantastico che ci rappresentasse. Ci siamo molto divertiti 
e abbiamo potuto poi mostrare le nostre creazioni attraverso 
una piccola mostra, che coinvolgeva anche i partecipanti del 
corso di Kamishibai. Da rifare assolutamente!

Anna Bruna e Francesca - Classe 2ªA
Scuola Secondaria Bienno

Modellare con la fantasia
Un corso per imparare i segreti dell’argilla

Scuola: si ricomincia...
Missione... salvare vite umane!

Sabato 16 settembre abbiamo scoperto come i volontari di Ca-
munia Soccorso svolgono il loro lavoro, attraverso la visione di 
filmati proiettati alla LIM e attraverso esempi diretti.
Il primo volontario ci ha spiegato come salvare una persona 
in pericolo e poi ci ha mostrato come eseguire un massaggio 
cardiaco su un manichino.
Nell’aula di scienze, poi, abbiamo messo sulla spinale un nostro 
compagno, lo abbiamo immobilizzato con fermacapo e collare 
e legato con il “ragno”.
Abbiamo visto che seppur capovolto e sollevato in alto non ca-
deva! 
Siamo poi andati in cortile, dove c’era l’autoambulanza: siamo 
saliti e abbiamo potuto osservare da vicino caschetti, bombole 
di ossigeno, mascherine di protezione e barella di soccorso. 

Molti sono stati colpiti da 
questi strumenti di lavoro, 
altri dall’importanza del 
massaggio cardiaco.
A tutti, comunque, questa 
esperienza ha insegnato 
l’importanza di questo la-
voro e l’impegno, l’amore 
e il coraggio che i volontari di 
Camunia Soccorso mettono nella loro attività.

Giorgia, Selene, Martina, Nicolae, 
Angelica, Cristian e Riccardo 

Classe 1ªA - Scuola Secondaria Bienno

Arte a Breno
La realtà dello sguardo

Il giorno 30 ottobre 2017 per 
le classi terze è stata organiz-
zata un’uscita sul territorio a 
Breno. 
Siamo arrivati verso le 9:00, 
abbiamo deciso di fare una 
passeggiata verso il castello 
di Breno dove la professo-
ressa ci ha fatto osservare il 

panorama della Valle, facendoci fare un bellissimo 
disegno all’aria aperta.
Noi della classe 3D eravamo il secondo gruppo che  verso le 
10:30 è entrato a visitare la mostra di pittur “La realtà dello 
sguardo” di Ceruti, incentrata sulla bellezza e ricchezza degli 
sguardi e dei ritratti.
Subito dopo la mostra abbiamo partecipato ad un imperdibile 
laboratorio in cui bisognava disegnare il ritratto di una donna 
dell’epoca molto celebra, scelta e dipinta da Giacomo Ceruti; 
è stato un laboratorio molto impegnativo perché non abbiamo 
utilizzato la quadrettatura. La visita al castello è stata non solo 
bella ma anche produttiva in quanto ha suscitato interesse e 

partecipazione attiva nei ragazzi. La visita alla mostra è stata 
un vero e proprio “sguardo” sul passato del nostro territorio, è 
stato curioso scoprire opere molto piacevoli e ben curate. In 
definitiva, per noi ragazzi è stata una bella esperienza che ha 
arricchito il nostro bagaglio culturale.

Classe 3ªD - Scuola Secondaria Berzo Inf.

Nessun Parli...
Una giornata “diversa”

Mercoledì 22 novembre 2017 è stata una giornata particolare… Ci siamo in-
contrati con la scuola media di Bienno e ogni classe ha presentato il proprio 
lavoro per la giornata di NESSUN PARLI.
Noi della 1ªC di Berzo abbiamo proposto la Favola dei suoni di Galileo 
Galilei che avevamo letto e poi trascritto con Power Point; con le classi prime 
di Bienno abbiamo suonato Alouette.
Tutti hanno esposto i loro lavori così come  le terze e le seconde, e alla fine 
gli alpini ci hanno rallegrati con le loro canzoni.
Anche se lunga, questa giornata è stata molto bella perché abbiamo capito 
che anche con la musica e con le immagini si possono comunicare e realiz-
zare sia sogni che favole.
   

Classe 1ªC - Scuola Secondaria Berzo Inf.

L’incontro con la staffetta Chiara Fostinelli
Il valore della libertà

Il giorno sabato 14 ottobre, noi alunni delle classi terze di Ber-
zo abbiamo partecipato ad un incontro con Chiara Fostinelli, 
organizzato dall’associazione ANPI. Durante questo incontro, 
la signora Fostinelli ci ha raccontato la sua esperienza di staf-
fetta durante l’occupazione nazista del nostro territorio. Chiara, 
dopo aver vissuto molte situazioni dolorose continuò a fare la 
staffetta anche se rischiò più volte la vita.  
Terminato questo terribile periodo di guerra si sentì libera e fiera 
di se stessa anche se porta con sè ancora oggi spaventosi ricor-
di. Questo incontro è stato interessante perché abbiamo potuto 
conoscere, attraverso una testimonianza diretta, quanto 
sia importante la libertà, ottenuta grazie al sacrificio di 
molti giovani.

 
Classe 3ªC  - Scuola Secondaria Berzo Inf.



Progetto lettura: Incontro con l’autore
Il 23 ottobre alla Scuola Primaria di Berzo Inferiore è venuto Alessio Domenighini.
Dopo aver letto i suoi libri, che consigliamo (“Due amici”, “Amo non amo” e “Il bambi-
no che lavava i vetri”), tutte le classi del plesso hanno avuto la possibilità di ascoltare 
le sue storie e di ricordare l’esperienza con questa filastrocca da noi appositamente 
realizzata:

Questa mattina è arrivato
un signore riposato
ci ha letto tre libretti
belli, brevi e corretti;
abbiamo visto delle immagini
colorate,
disegnate e inventate
poi ci ha chiesto un parere
e abbiamo risposto con piacere.
La lezione è stata divertente
speriamo di incontrarlo prossimamente.

 Classe 2ªC  - Scuola Primaria Berzo Inf.

Tanti progetti, tante esperienze
L’esperienza sulla cecità raccontata dai piccoli

L’esperienza sulla cecità è stata istruttiva e divertente, perchè ci 
ha insegnato che anche le persone cieche o ipovedenti posso-
no fare sport. Anche noi abbiamo provato a fare sport come 
loro, usando l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto, tutti sensi che loro 
hanno sviluppato maggiormente nel corso del tempo. 
Per noi è stato più complicato ma, nonostante certe difficoltà, 
siamo riusciti ad affrontare e superare le difficoltà incontrate 
nelle attività “riguardanti” la cecità. 
La signora Margherita e il signor Franco ci hanno anche fatto 
vedere un video dell’associazione di cui fanno parte, un’as-
sociazione che aiuta le persone cieche. Nel filmato abbiamo 
visto alcuni bambini non vedenti che facevano vari sport. 
Dopo aver vissuto questa esperienza, in cui mi sono ritrovata 

“cieca” di   colpo, posso dire che per 
una persona che perde la vista all’im-
provviso è molto difficile affrontare le 
giornate allo stesso modo di prima e 
capisco perchè si sentano crollare il 
mondo addosso!
Grazie per la bellissima esperienza e 
per avermi fatto scoprire come utilizza-
re meglio i miei sensi!!!                                                             

Sofia - Classe 5ªB
Scuola Primaria Bienno

Il giorno 10 novembre alla scuola primaria di Bienno è venuta 
una signora che si chiama Margherita, insieme al suo assisten-
te, il signor Franco. Margherita è una signora non vedente e 
lui la aiuta camminare e fare tante altre cose. Dalle 9:00 alle 
10:00 siamo andati in palestra e il signor Franco ci ha fatto 
fare una serie di attività: abbiamo toccato oggetti, cercando 
di indovinare cos’erano, ci siamo fatti guidare dalla sua voce, 
abbiamo mangiato una caramella e cercato di capire che gusto 
aveva. In tutte queste attività eravamo bendati, così da non 
vedere, ma potevamo SOLO sentire e toccare. Dopo tutto que-
sto abbiamo capito che anche se qualcuno ci vede poco o 
non ci vede proprio, può ascoltare e fare tantissime altre cose. 
Successivamente siamo andati in aula video e abbiamo visto 
un filmato sulle attività che si possono praticare, anche se si è 
ipovedenti:
•	pattinaggio:	la	persona	non	vedente	sta	al	centro	rispetto	
 a 2 aiutanti, muovendo i piedi e  ascoltando la loro voce; 
•	andare	a	cavallo	e	giocare	a	pallamano:	gli	ipovedenti	
 si devono sdraiare a terra e passarsi la palla. 
 Nella zona interna del gioco c’ è un campanellino che indica  
 quando la palla si avvicina.
É stata una giornata interessante che ci ha dato la possibilità di 
fare e di imparare tante cose.

Paola - Classe 5ªA - Scuola Primaria Bienno

Categoria Primo Posto Secondo Posto Terzo Posto

Femmine 2004 Sonia Spadacini Irene Fabiani Serena Pedretti

Maschi 2004 Asfaw Domenighini Alessandro Bontempi Andrea Panteghini

Femmine 2005 Aida Benedetti Rim Elkhbaizi Alessia Scalvini

Maschi 2005 Simone Fanti Giovanni Pennacchio Caludio Morandini

Femmine 2006 Giada Bontempi Giada Scalvinoni Maria Bellicini

Maschi 2006 Lorenzo Giacomelli DAvide Bettoni Francesca Morandini

Risultati Corsa Campestre - Fase Istituto - 20 Novembre 2017
“Sono stata molto contenta dei ragazzi; si sono impegnati e tutti hanno portato a termine la loro corsa con dignità (anche gli ultimi 
...). Bravi ragazzi!!!”        

prof. Silvia Mulas

Le impressioni sulla scuola secondaria!
Durante i primissimi giorni di scuola, è stato somministrato 
agli alunni delle classi 1ªA e 1ªB di Bienno un questionario 
anonimo per monitorare umori, stati d’animo, aspettative 
ed impressioni dei ragazzi sulla nuova scuola secondaria. 
I risultati sono stati molto interessanti da un punto di vista 
psico-attitudinale, in quanto hanno scardinato antichi luo-
ghi comuni secondo i quali l’ingresso nella scuola seconda-
ria è caratterizzato da un carico di ansia e di sensazioni 
alquanto negative (entusiasmo e curiosità superano di gran 
lunga ansia e paura e solo il 6% degli alunni monitorati 
dice di essere spaventato all’idea del cambiamento); al-
trettanto confortanti  sono i giudizi relativi sull’accoglienza 
da parte dei docenti, così come piuttosto prevedibili quelli 
delle discipline più amate e temute; la storia si ripete…

Classe 2ªB
Scuola Secondaria Bienno


