Gentili lettori, ci sembrava giusto dirvi che noi
eravamo pronti per la stampa...ma poi un
insidioso virus ci ha bloccati, Noi Ritorneremo
piu’ forti di prima!!!
La redazione, gli alunni, i docenti, la dirigente
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Notizie dalla Scuola
IL SALONE DELL’INFANZIA DI BERZO SI VESTE DI NUOVO

… “I CONTENITORI
DI LEGNO SONO
STATI CAPOVOLTI,
ABBIAMO

“TAGLIATO LORO
LE GAMBE” TRASFORMANDOLI IN
PEDANE.”

Fig. 1 percorso motorio

Il 9 e il 10 novembre abbiamo svolto le dieci ore
annuali di formazione del Senza Zaino con le nostre
formatrici Paola e Debora, provenienti dalla Toscana. A loro abbiamo posto un problema che non
riuscivamo a risolvere: “Come utilizzare al meglio
tutto lo spazio del salone della nostra scuola, usato
spesso in modo confusionario dai nostri alunni. Il
percorso è iniziato con un lavoro di gruppo in cui
abbiamo elencato gli angoli di gioco presenti nel
salone e l’uso che si faceva evidenziando sia gli
aspetti positivi che quelli negativi, prendendo così
consapevolezza del perché sentivamo il bisogno di
cambiare. Dopo la riflessione, la progettazione:
munite di cartellone, metro, matita e gomma ci siamo improvvisate geometri, architetti e arredatrici
d’interni per rivoluzionare e dare maggior senso ad
uno spazio immenso! Dopo la progettazione è seguita la realizzazione in collaborazione con i genitori che ci hanno regalato un sabato mattina per
aiutarci. In poche ore nel nostro salone hanno preso
vita nuove e rinnovate postazioni di gioco: i contenitori di legno sono stati capovolti, abbiamo “tagliato
loro le gambe” trasformandoli in pedane in cui i
bambini si posizionano sui lati ed utilizzano il piano
orizzontale per giocare guardandosi negli occhi per
instaurare così dialoghi di gioco; le pedane hanno
accolto una pista con le macchinine, gli animali e le
costruzioni di legno. Un muro, coperto con un telo di
plastica e affiancato da due carrelli con tempere e
pennelli, è diventato l’angolo della pittura per sprigionare la fantasia e la creatività che ogni bambino! divanetti e nuovi scaffali hanno creato la biblioteca. Il carrello della psicomotricità, con materiale
di vario genere, permette ai bambini di creare ogni
giorno un percorso motorio diverso in cui consolidare gli schemi motori di base; infine è stato realizzato un percorso sensoriale dove a piedi nudi i bambini sperimentano diversi materiali ed accanto i
pannelli montessoriani delle allacciature che stimolano la motricità fine. Anche il puzzle delle parole
gentili costruito al Senza Zaino day l’anno scorso
con i genitori ha trovato posto sul muro accanto alla
bacheca dedicata ai genitori: si possono trovare
avvisi importanti, consultare il menù settimanale ed
essere sempre informati su eventi e incontri con il
planning del mese. Come il Senza Zaino insegna, gli
angoli di gioco devono poter essere utilizzati in
autonomia da ciascuno, pertanto ognuno di essi è
stato corredato dal pannello delle IPU (Istruzioni
per l’uso) che con il codice verbale, tattile e iconico
raggiunge tutti coloro che si avvicinano. Accanto al
pannello IPU ci sono le strisce con i bolloni in cui i
bambini collocano la molletta con il proprio contrassegno, per evidenziare la loro presenza in quello
spazio.
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Berzo Inf.

Fig.2 pedana degli animali

Fig. 3 pedana delle macchinine

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
Berzo inf.

I bambini hanno apprezzato la “nuova veste” del
salone, si divertono a sperimentare le varie postazioni di gioco intessendo
relazioni positive fra di
loro e provando piacere
nelle attività proposte;
anche noi insegnanti siamo
soddisfatte del cambiamento e riteniamo che ora
lo spazio è veramente
sfruttato al meglio e ben
organizzato. Ringraziamo
per questo le formatrici
per i suggerimenti e i con-

sigli che ci hanno dato, i
genitori e tutti colori che ci
hanno aiutato concretamente nella realizzazione
di tutto ciò, mentre ora
stiamo già pensando a
nuovi cambiamenti da realizzare nel giardino in primavera.

Le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Berzo Inferiore
Fig. 4 angolo pittura

Fig. 6 biblioteca

Fig. 5 pannello delle allacciature

Fig. 5 pedana costruzioni

Fig. 8 pannello sensoriale
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Notizie dalla Scuola
A MISURA DI …BAMBINO!

…”OSPITALITÀ,
RESPONSABILITÀ,
COMUNITÀ RAPPRESENTANO UN

RIFERIMENTO COSTANTE”...

Nella metodologia Senza Zaino i tre valori di ospitalità, responsabilità, comunità
rappresentano un riferimento costante, sul
piano ideale come su quello praticooperativo.
I tre valori hanno una diretta ricaduta nella strutturazione degli spazi, che dal punto
di vista educativo e didattico devono offrire opportunità cognitive, accogliere il
corpo e favorire la socializzazione, sostenere l’autonomia e le pratiche che sviluppano la responsabilità.
Quest’anno noi insegnanti della Scuola
dell’infanzia di Bienno abbiamo puntato
sul rinnovo dell’arredo scolastico per offrire un ambiente ancora di più a misura di
bambino.
Con la sovvenzione del Comune di Bienno
abbiamo rinnovato tutti gli armadi e gli
scaffali all’interno delle sezioni e del salone. In entrambi i casi i mobili sono stati
realizzati da un falegname del paese,
seguendo le indicazioni di noi insegnanti.
Abbiamo allestito lo spazio in modo da
favorire la differenziazione delle esperienze dei bambini e lo sviluppo delle loro
competenze, che consenta a ciascuno di
svolgere attività adatte e creato molteplici occasioni ludiche, per soddisfare il bisogno di fare, manipolare, toccare. Gli spazi sono aperti fino ad altezza bambino,
così che possano usufruire liberamente dei
materiali proposti, e chiusi ad altezza Insegnante, per riporre i giochi da offrire a
rotazione.
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Bienno.

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
Bienno.

Grazie al contributo dei genitori abbiamo altresì acquistato due pedane di legno posizionate in salone, dove i bambini possono giocare
assumendo una posizione a loro molto più consona, dove giocare con materiali strutturati e
non.
L’ultima novità riguarda le pareti verticali su
cui sono state fissate delle piattaforme lego e
duplo, acquistate con parte dei fondi donati
alla Scuola dal gruppo Alpini di Bienno. Questi
pannelli aiutano a sviluppare il pensiero logico
dei bambini offrendo la possibilità di realizzare progetti in una diversa prospettiva.
I bambini e le insegnanti ringraziano coloro
che hanno reso possibile questo positivo cambiamento, rendendo la nostra scuola ancora
più a misura di bambino!
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Notizie dalla Scuola
Corso di scacchi

“CHE TU SIA
BRUTTO O
CHE SIA BELLO,
CIÒ CHE CONTA È NEL CERVELLO”

Nei mesi di novembre e dicembre gli alunni delle classi
seconde della scuola primaria di Bienno hanno partecipato con entusiasmo e passione al corso di scacchi tenuto da Aristide Zorzi, esperto
della Scuola di scacchi “Torre
& Cavallo” di Sarezzo, finanziato da un’associazione del
paese.
Gli scacchi, intesi non come
semplice gioco, ma come
sport della mente hanno tra
gli obiettivi aiutare i bambini
a migliorare le capacità sociali e relazioni all’interno del
gruppo classe; stimolare la
creatività nella ricerca della
soluzione di problemi; migliorare la memoria e la concentrazione, contribuendo positivamente allo sviluppo delle
competenze e facilitando il
futuro apprendimento delle
materie scolastiche.
Ecco alcune riflessioni dei
bambini che hanno partecipato con entusiasmo al percorso proposto:

Bienno

“Il corso di scacchi mi ha insegnato che devo pensare con la
mia testa e non con quella dei
miei compagni”

è tenuta a Niardo il 21 dicembre come evento conclusivo della proposta fatta agli
alunni delle scuole primarie
del territorio.

“Che tu sia brutto o che sia
bello, ciò che conta è nel cervello”

Le classi seconde primaria di
Bienno

“Il corso di scacchi mi ha insegnato che la memoria va allenata e come si usano i pezzi
sulla scacchiera”
“Prima di agire bisogna pensare”
“Non bisogna avere fretta,
concentrarsi è importante”
“Si possono accettare le sconfitte, non sempre si può vincere”
“Negli scacchi tutti i pezzi
hanno una posizione precisa”
Al termine del percorso alcuni bambini hanno accolto
l’invito
dell’associazione
“Torre e Cavallo” partecipando con le loro famiglie
alla festa degli scacchi che si

UNA GIORNATA SPECIALE: LA PROVA D’EVACUAZIONE
Venerdi 25 ottobre
abbiamo fatto la
prova di evacuazione .Durante l’ora di
matematica e’ suonata
tre volte la campanella.
Subito ci siamo messi
sotto ai banchi e poi siamo usciti dall’aula con
il volto coperto. Arrivati
poi in cortile la maestra
tiziana ha fatto l’appello.

In cortile c’ era la protezione civile, la croce rossa e
la squadra anticendio della
p.c con cinque cani. Undici
bambini della scuola mancavano
all’ appello e
anche la preside . Allora i
cani sono entrati a cercare
i bambini e la preside.
Quando l’ hanno trovata l’
hanno messa sulla barella.
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Gli esperti poi ci hanno mostrato i loro attrezzi da lavoro. Un volontario
della CRI ha fatto indossare
a due nostri compagni il
collarino e ci ha mostrato
come viene usato. Le
maestre ci hanno poi fatto
vedere come si spegne un
incendio: sono state molto
brave!Infine siamo scesi tutti
in palestra dove ogni gruppo dei volontari si e’ pre-

Bienno
sentato e la preside ha ringraziato tutti.

L’esperienza ci e’ piaciuta
un sacco.
Classi terze primaria Bienno

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
GEMELLAGGIO
Noi alunni di classe 4°C di Berzo Inferiore,
quest’anno, abbiamo cominciato a scrivere
lettere… sì proprio quelle lettere che non si
usano più perché ci sono telefonini e e-mail;
non restano nemmeno chiuse nei nostri quadernoni come semplici compiti assegnati
dall’insegnante… le inviamo alla 4°A della
Scuola
Primaria
di
Adro.
È un Progetto a cui abbiamo aderito con
entusiasmo: raccontare di noi, della nostra
Scuola e del nostro paese a bambini che
non conosciamo direttamente ci ha resi più
attenti alle descrizioni; ci sentiamo amici di
persone che non abbiamo mai visto con i
nostri occhi, li immaginiamo solo… ma la
cosa più bella è l’attesa delle loro risposte.
Quando arrivano le lettere c’è un’atmosfera
di festa in classe, un po’ come quando Santa Lucia lascia i regali sotto l’albero; ognuno di noi legge e rilegge, sorride, pensa
già a rispondere all’amico di penna…
paese a Il nostro desiderio è quello di poterci incontrare, ma non sappiamo se sarà
possibile; resta lo stesso un’esperienza che
consigliamo a tutti di provare!

Bienno

Berzo Inf.

“ABBIAMO
INIZIATO A
SCRIVERE
LETTERE”

La Classe 4^ C
primaria di Berzo Inferiore

PROGETTO 112
Berzo Inf.
Lunedì 4 novembre, a scuola sembrava tutto normale:
alle 8.00 io e i miei compagni siamo saliti in classe per
svolgere le solite mansioni. Ad un certo punto, sono
venuti in classe i volontari della Croce Rossa di Breno; si chiamavano Sabrina, Marzia, Sandro e Nicola;
sono venuti a farci vedere cosa dobbiamo fare se qualcuno sta molto male. Per prima cosa ci hanno mostrato un lavoro che hanno fatto in classe prima elementare: avevano costruito un telefono gigante per insegnare ai piccoli a chiamare il 112 in caso di necessità.
Poi abbiamo visto un filmato di una ragazzina che
aveva chiamato il 112 perché la sua mamma stava
molto male, per farci capire che anche i bambini possono chiamare i soccorsi. Ci hanno fatto delle domande e noi a loro: quante cose abbiamo imparato!Ad un
certo punto ci hanno mostrato come si carica un malato sulla tavola spinale e come lo si immobilizza: a
noi veniva da ridere, era divertente vedere uno di noi
imbragato, sollevato e poi messo in verticale senza che

Poi siamo scesi nel cortile delle medie, dove
c’era parcheggiata una vera ambulanza e
abbiamo potuto salirci uno dei volontari della
Croce Rossa ci ha detto che le ambulanze
sono degli ospedali mobili. Dentro c’erano
tanti oggetti strani e ci ha spiegato la loro
funzione. La cosa più strana era una scatola
rossa, il defibrillatore,che se ti si ferma il cuore te lo fa ripartire, ma se sbagli ad usarlo
può ucciderti! Avevamo una paura terribile,
pensavamo lo mettessero addosso a uno di
noi! Alla fine siamo ritornati in classe, abbiamo ringraziato queste persone così brave che
ogni giorno cercano di aiutare i malati a guarire.
È stata una lezione diversa dal solito, interessante,abbiamo scoperto e imparato nuove
cose, non sui soliti e a volte noiosi libri di scuola!
La Casse 4°C primaria di Berzo Inferiore
Disegno di Viola 1^C Berzo

cadesse!
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Notizie dalla scuola
Progetto Accoglienza a.s. 2019/2020 per le classi prime della Scuola
Secondaria

LA

SACRALITÀ

DELLA

VALLECA-

MONICA

NELLA

PREISTORIA E LA
RISERVA NATURALE DELLE INCISIONI

RUPESTRI DI CETO,
CIMBERGO E PASPARDO.

La mattina del 13 settembre scorso siamo partiti
da Bienno e Berzo Inferiore con il pullman, diretti
alla Riserva Naturale delle Foppe di Nadro per la
giornata del Progetto Accoglienza 2019/2020,
proposta dai professori per farci conoscere tra di
noi e introdurci festosamente nella Scuola Secondaria.
In viaggio eravamo tutti molto entusiasti: saremmo
andati a visitare le incisioni rupestri, ad arrampicare su roccia e a conoscere il bosco.

Appena arrivati a Nadro di Ceto abbiamo incontrato le guide che ci avrebbero accompagnato
durante tutta la giornata immersi nella natura. Un
gruppo ha subito visitato l’area di Foppe ammirando le rocce incise (siamo addirittura potuti salire scalzi sulle superfici per andare a caccia di
figure e simboli!), quindi ha svolto il laboratorio
del pane e del frottage di incisioni riprodotte su
lastre di pietra; il secondo gruppo ha raggiunto
invece l’area di Campanine, soprastante Foppe,
nel Comune di Cimbergo, per arrampicare e scoprire le caratteristiche del bosco.

Bienno

vità, ovviamente scambiandole. Grazie alla
guida naturalistica abbiamo imparato la differenza tra foresta e bosco, come distinguere le
foglie e quindi le essenze arboree, come prendere in mano un’ortica senza pungerci e acquisito altre informazioni interessanti. Nel laboratorio
di arrampicata, grazie all’aiuto di una guida
alpina e dei volontari dell’Associazione “Graffiti
Climbers”, ci siamo arrampicati su una parete
rocciosa attrezzata.
Concluse le rispettive attività i gruppi hanno
raggiunto il pullman per il ritorno: tutti erano
stanchi, ma felici della bella esperienza!
(Giorgia B., Francesca C e Verbena F., classe
1°A)

Finite le attività, il primo gruppo ha percorso una
lunga (per qualcuno lunghissima e faticosa) salita
per arrivare a Campanine, un meraviglioso luogo
dove i due gruppi si sono riuniti per mangiare
presso la Foresteria della Riserva; una volta sfamati abbiamo giocato con amici vecchi e nuovi!
Tutt’intorno c’erano spettacolari pareti rocciose che
sembravano uscite da un libro di favole, ai piedi
delle quali verdeggiava uno splendido castagneto. Nel pomeriggio i gruppi hanno ripreso le atti-

Esperienze pratiche per conoscere meglio la preistoria e se stessi

… “È STATA UNA
BELLA GIORNATA
E CI SIAMO
DIVERTITI
MOLTO!”

Nella giornata di visita alla
Riserva di Ceto, Cimbergo e
Paspardo ci sono stati proposti
tre interessanti laboratori. Due di
essi si sono svolti a Foppe, in una
radura nel bosco dove sono
state costruite alcune capanne sul
modello di quelle preistoriche. Il
primo è stato quello del pane.
Innanzitutto ci siamo seduti su
alcune panche ai fianchi di un
tavolo su cui si trovavano delle
pietre, di forma liscia e concava,
adatte a macinare dei semi, che
abbiamo ridotto in farina premendoli e sfregandoli per mezzo
di ciottoli. L’operazione non è
risultata facile a tutti, perciò è
stato utile osservare e imitare
quelli che si sono rivelati invece
più veloci e abili. Subito dopo ci
siamo improvvisati panettieri,
impastando con l’acqua la farina
per poi dare forma a delle
piccole “piadine”, che abbiamo
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cotto su un focolare acceso
all’aria aperta. Alla fine è
arrivato il momento di assaggiare il nostro pane. Il sapore
era ottimo, anche se a volte si
percepivano i semi non macinati a dovere! Il secondo laboratorio, quello del frottage, si è
svolto così: abbiamo appoggiato ciascuno un foglio su uno
dei calchi di gesso disponibili,
che riproducevano le incisioni
rupestri, l’abbiamo fissato con
dello scotch e ricalcato con i
pastelli a cera, facendo
“uscire” la forma dell’incisione
sul foglio. Il terzo e ultimo laboratorio è stato quello di
arrampicata, che è stato realizzato su una parete attrezzata in località Campanine. .
Prima di provare bisognava
indossare un’apposita imbragatura, scarpe specifiche e un
caschetto di protezione.

Bienno

Una volta pronti si poteva
cominciare a scalare la parete, aiutati dai consigli della
guida alpina e dei suoi aiutanti, che avevano anche il
compito di farci provare in
sicurezza. Solo pochi ragazzi
sono arrivati in cima: è stato
emozionante, ma di certo per
niente facile!
Quella del Progetto Accoglienza è stata una bella
giornata e ci siamo divertiti
molto!
Samuele S., Diego C., Giorgio
M., classe 1°A

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
La sacralità della Vallecamonica nella Preistoria e la Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e
Paspardo
Il Progetto Accoglienza si è
svolto presso la bellissima
Riserva Naturale che si trova
nella Media Vallecamonica,
sulla sinistra orografica del
fiume Oglio, ai piedi del
Pizzo Badile e di fronte alla
Concarena.
Il fatto che in quest’area gli
uomini preistorici abbiano
inciso per migliaia di anni le
rocce incise può essere spiegato dal fatto che nei giorni
intorno all’equinozio di autunno e primavera le due montagne sono caratterizzate da
due fenomeni speciali di rifrazione della luce: all’alba
sopra il Pizzo Badile si crea

un’ombra nel cielo, mentre al
tramonto un fascio di luce tra
le cime della Concarena sembra fuoriuscire dalla montagna.
Questi fenomeni, che si vedono solo nella zona tra Capo
di Ponte e Nadro, e la presenza di rocce ampie e lisce
hanno probabilmente favorito la scelta dell’uomo di incidere in questi luoghi, cioè di
compiere riti religiosi e/o
magici, realizzati dove il
sacro (Essere Supremo, Spiriti
della natura) e le forze magiche si manifestavano. Questi atti erano anche collegati

alle attività economiche
dell’uomo, perché esso cercava la protezione sovrumana
nelle proprie attività: prima
del 4000 a.C. esclusivamente
caccia e raccolta, poi anche
agricoltura e allevamento. Le
incisioni sono state fatte su
rocce di arenaria grigia,
levigate dai ghiacciai.

(Martina P., Rebecca M.,
Francesco M., Giulia V.S.,
Kleis K., classe 1°A)

“...un fascio di
luce tra le
cime della
Concarena
sembra uscire
dalla
montagna.”

Un approfondimento nel 40° anniversario dell’inserimento nella Lista Unesco del Patrimonio dell’Umanità
Le incisioni rupestri sono figure realizzate su roccia con
valore magico-religioso,
quindi gli studiosi ipotizzano
che solo pochi individui avessero il privilegio di eseguirle,
probabilmente sacerdoti o
sciamani.
Tra le più frequenti vanno
citate le figure di aratri trainati da buoi e le scene di
inseguimento di cervi, realizzate probabilmente per propiziare rispettivamente l’agricoltura e la caccia, le figure di oranti, di guerrieri, le
probabili rappresentazioni di
danze religiose e duelli rituali. Numerosi anche i simboli
come la rosa camuna, le cosiddette capanne, i simboli
solari.Le incisioni appartengono a tutta la preistoria fra
Paleolitico Superiore Finale
ed età del Ferro, ma la loro
pratica è proseguita anche in
età storica, ovvero in età
Romana e nel Medioevo: a
quest’ultima appartengono
ad esempio le croci di cristianizzazione. Le tecniche adot-

tate nel tempo sono state di
due tipi, cioè la picchiettatura e il graffito.
Le incisioni sono oggi protette
all’interno di parchi e riserve,
inoltre dal 1979 le incisioni
della Vallecamonica sono
considerate patrimonio mondiale dell’UNESCO (sito
n.94), quindi nel 2019 è ricorso il 40° anniversario di
questo importante riconoscimento: è anche per ciò che il
nostro Istituto ha voluto che
nel Progetto Accoglienza le
classi prime della Secondaria
approfondissero questo
straordinario bene culturale,
considerato anche che il tema
del nostro Istituto per questo
anno scolastico è il territorio.

“dal 1979 le incisioni
della Vallecamonica
sono considerate patrimonio mondiale
dell’UNESCO”

(Gabriele T., Federico B.,
Nicolò M., Amanda M., Francesca B., Abdul C., Megan R.,
classe 1°A)
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Notizie dalla scuola
BACK TO SCHOOL

UNA PRESENTAZIONE ORIGINALE
DI NOI STESSI,

Bienno

Durante l’ultima settimana di settembre,
abbiamo ricevuto un compito da parte
dell’Insegnante di inglese, riguardante
una presentazione originale di noi stessi, utilizzando un layout a scelta.
La presentazione doveva essere letta
ed esposta in classe a sarebbe stata
valutata in base all’esposizione e all’originalità.

Questo nuovo metodo di lavoro verrà
utilizzato durante il nuovo anno scolastico come parte delle interrogazioni.
Di seguito riportiamo le fotografie del
lavoro che abbiamo ritenuto il migliore
per simpatia ed originalità.
Elia 2^B

IL CHRISTMAS JUMPER DAY
Il Christmas Jumper Day è stato festeggiato anche nella nostra scuola, il 21 dicembre.
Siamo venuti a scuola con dei buffi maglioni natalizi, simbolo del jumped day, e
abbiamo ricordato i diritti mondiali dei
bambini aprendo le caselle dei giorni del
calendario dell’avvento Unicef e visitando il sito di Save the Children in inglese.
Successivamente noi alunni abbiamo passato parte della mattina a guardare un
film, nelle ore finali abbiamo poi giocato
a dei giochi di logica e ci siamo scambiati
gli auguri di buone Feste.
Oltre che a divertirci, abbiamo approfondito le attività e i progetti promossi
da associazioni come Save the Children
che aiutano molti bambini e ragazzi della
nostra età, che però non hanno le nostre
possibilità e diritti.

Ideato e scritto da Silvia e Mario, classe
2^A
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Istituto Comprensivo “G.Romanino”
SCIENZE "IMPARANDO...DIVERTENDOCI"!
L'autunno 2019 ha visto la classe
2°B della scuola Secondaria alle
prese con argomenti di scienze
legati all'anatomia: i ragazzi
hanno partecipato attivamente
ai dibattiti scaturiti dalle nozioni
acquisite e la Prof. si è unita al
loro entusiasmo, perché insieme
ci siamo divertiti "imparando" e
abbiamo imparato
"divertendoci"!

forbici e i fermacampione: ognuno ha costruito un prototipo di
essere umano, in cui ogni suddetto materiale ha trova la sua
esatta corrispondenza.

Uno dei tanti focus è stato svolto
sull'apparato locomotore: qual è
la differenza fondamentale tra
ossa e articolazioni? E tra un
muscolo estensore e uno abduttore? O tra quest'ultimo e un
muscolo adduttore?

Prof.ssa Elisa Tonoli

Bienno

Riusciremo a ricordarci, facendo
i nostri sport pomeridiani, quali
parti del corpo stiamo potenziando nei vari movimenti effettuati? ... Auguriamoci sia così!! :-)

Abbiamo svolto un semplice
laboratorio con i cartoncini, le

Habemus Sindacum”
Il 30 maggio 2019, a Berzo
Inferiore, è stato eletto e
ufficialmente riconosciuto,
sindaco dei ragazzi Avanzini
Elia (oggi in 3^C). Il 17 dicembre del 2019 il sindaco
di Berzo Inferiore, Ruggero
Bontempi, ha dato il giusto
“lustro” all’evento con la proclamazione ufficiale del CCr
in una seduta speciale del
Consiglio Comunale.

vare all’elezione. Ora, non
resta che augurare loro buon
lavoro!
Prof.ssa Sonia Di Maiolo

Il percorso didattico ha visto
impegnati in “prima linea” i
ragazzi dell’attuale 3^ C, fin
dall’anno scolastico precedente, e ha coinvolto i ragazzi della scuola primaria ( 4^
e 5^ primaria a.s. 2018-19)
per l’organizzazione del
seggio elettorale; dopo lo
studio di articoli della Costituzione, letture di brani e
schede didattiche inerenti, i
nostri alunni hanno” promosso” il valore dell’appartenenza al territorio con impegno
e particolare interesse; hanno
curato, nei dettagli, presentazione delle liste e campagna elettorale per poi arri-
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Berzo Inf.

Notizie dalla Scuola
Un’esperienza da raccontare: il mio secondo posto!
imparato a mediare le mie
emozioni, le mie reazioni con le
azioni o il linguaggio, ci hanno
spiegato anche come capire i
linguaggi che una persona può
trasmettere in silenzio cioè con
posizioni del corpo o anche con
varie espressioni e non solo con
la parola. Per le vacanze natalizie mi hanno assegnato un
compito: fare un lavoro col
quale dimostrare ciò che avevo
capito al corso . Io, con l’aiuto
di un amico, ho girato un video:
un ragazzo della mia età, bulPrima delle vacanze natalizie del
lizzato da un suo compagno di
2019, ho seguito un corso speciale
classe, capisce che il suo è un
di mediazione: un sistema che mi
comportamento sbagliato grahanno insegnato al corso dove ho

Berzo Inf.

zie ai corsi di mediazione e
riesce a fare pace con il
ragazzo. Dopo aver montato il video, l’ho spedito agli
organizzatori del corso che
mi hanno inserito in un concorso per il quale ho vinto il
secondo posto; sono orgoglioso di questo risultato,
della foto della premiazione e dell’articolo sul giornale di Brescia (è la foto che
riporto qui di fianco).
Octavian M. P., classe 3^C

ISOIPSE: ORA, NON PIÙ SCONOSCIUTE!
CREAT(TIVITÀ):
LA NOSTRA
ESPERIENZA!

Ho partecipato al corsolaboratorio di isoipse che si è
tenuto durante la settimana
creattiva nella mia scuola di
Berzo. Il lavoro consisteva nel
tracciare le curve di livello di
un territorio su mappe fotocopiate in 2D,
riprodurre in 3D
quel pezzo di
territorio scelto.
Sono arrivati due
esperti a presen-

tarci il lavoro; il primo giorno
abbiamo fotocopiato le cartine topografiche della parte
della Val Grigna che rappresentava il territorio più
vicino a noi, abbiamo segnato ed evidenziato le curve di
livello. Il secondo giorno abbiamo incollato le mappe su
dei fogli di polistirolo e, gli
esperti, ci hanno insegnato a
tagliare con il cutter le parti
giuste per costruire il plastico; il terzo giorno il nostro

lavoro ha preso “forma”, ma
il tempo non ci è bastato per
finirlo così abbiamo deciso di
portarlo a termine in geografia.
Fabjano B., classe 3^C

...“La mia settimana creattiva”...
La mia esperienza durante la
settimana creat(t)iva è stata
molto soddisfacente. Riguardo ai
gruppi, i docenti e gli esperti ho
avuto un’ impressione molto
positiva. Ho frequentato 4
gruppi: Informatica, tedesco,
isoipse e moda. Mi sono trovata
molto bene anche con le persone
che avevo intorno (anche se più
piccole!). Il primo giorno ci siamo
ritrovati tutti insieme, nella nostra classe, e poi siamo stati
indirizzati ai vari laboratori, io
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dovevo andare a quello di informatica dove abbiamo incontrato due ragazzi dell’ITIS di
Darfo; si sono presentati e ci
hanno spiegato cosa avremmo
dovuto fare in quei giorni; dopo
aver fatto vari esercizi e ci hanno insegnato le basi della programmazione con un programma chiamato Deveer C++.
Secondo laboratorio: Tedesco,
qui ho imparato qualche nozione
di lingua e la professoressa ci
ha proposto un balletto spiegato

Berzo Inf.

Berzo Inf.

in Tedesco e ballato in Spagnolo
poi ci ha fatto provare una
coreografia in lingua tedesca
ma di un ballo in lingua francese. Dal mercoledì al sabato ho
seguito i laboratori di isoipse e
moda,ma, sfortunatamente, me
ne sono andata prima a casa
per problemi di salute: la mia
esperienza creattiva si è conclusa giovedì mattina!
Sofia I. S. classe 3^C

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
Io, globetrotter, vorrei suggerirvi...

Berzo Inf.

SIVIGLIA...IN INVERNO
COME ARRIVARE IN CITTA’
Ci sono vari modi per arrivare in città, il più veloce è il servizio taxi; nonostante sia il metodo più veloce è anche il meno economico.(Una corsa dall’aereoporto al centro città si aggira intorno ai 25/30 ).
COSA VEDERE
Le attrazioni principali e imperdibili sono: MetropolParasol, la cattedrale di
Siviglia con la torre della Giralda, la torre dell’ oro, Plaza de Toros (il posto
ideale dove vedere la corrida spagnola), il barrio de Triana, Il Real Alcazar, la Plaza d’ Espana.
I luoghi sopra citati si trovano tutti nel centro storico di Siviglia. Sono raggiungibili facilmente a piedi e sono ben segnalati da indicazioni. Alcuni di questi
luoghi richiedono un piccolo pagamento all’entrata, ma ne vale sicuramente
la pena! Durante lo spostamento tra i vari luoghi d’ interesse passerete attraverso caratteristici vicoli e strade secondarie.
COSA FARE
Se vi sentite particolarmente affini con lo spirito locale non potete non partecipare ad una serata di Flamenco, in una delle numerose scuole della città.
Se amate la visione della Skyline la cosa migliore che possiate fare è salire
al piano superiore de MetropolParasol. Se volete avere un momento di relax
ammirando le bellezze che offre Siviglia: potete fare una crociera sul celebre fiume Guadalquivir. Nel caso siate amanti della musica vi consigliamo di
visitare le vie del quartiere di Triana e soffermarvi in uno dei locali tipici.
Matteo F

Classe 3^C Berzo Inf.

DUBLINO COSA VEDERE E COSA FARE
Ci sono vari modi per raggiungere il centro città partendo dall’ aereoporto: il modo più veloce è sicuramente un taxi, soprattutto se si atterra in orari notturni(anche se è quello meno economico). Un altro modo
è il servizio di bus navette che portano dal terminal al
centro della città. Questo servizio è attivo sia in orari
diurni (AIRCOACH), sia in orari notturni (AIRLINK747).
COSA VEDERE

COSA FARE A DUBLINO
Durante il giorno: una passeggiata rilassante sul
fiume Liffey fino alla baia, visitare tutte le attrazioni lì vicino e ammirare le case caratteristiche.
Se volete immergervi nella natura dovete visitare
il St Stephen’s garden. Successivamente percorrete Graffton Street per effettuare acquisti e vivere
il folklore della città. Buon viaggio.

Dublino è una città storica situata sul mare e attraversata dal fiume Liffey.

Matteo F.
Classe 3^C Berzo Inf.

Le principali attrazioni situate intorno a questo fiume:
— L’ EPIC ( IL museo di storia irlandese)
— Il Convention Centre
—Il Samuel Beckett Bridge
—O’ Connel Bridge
Per gli amanti della vita notturna la zona di Temple Bar
è perfetta, coi caratteristici Pubs irlandesi, perfettamente amalgamati con locali moderni.
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Notizie dalla Scuola
Galleria fotografica

Infanzia

Primaria

Bienno, classi quinte scuola primaria
Visita a Temù

creattività
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Secondaria
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creattività
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...alla fine di quest’anno strano…
LA PENNA DI GIROLAMO

LETTERA APERTA DEI DOCENTI ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI DI TERZA
MEDIA
Care ragazze e cari ragazzi,
siamo ormai arrivati alle
ultime battute di questo anno
scolastico; come sempre
quando si giunge alla fine di
un percorso, questo dovrebbe essere un momento di
bilanci e considerazioni. La
prima cosa che viene da
pensare è che in questo secondo quadrimestre abbiamo
dovuto affrontare tante novità, tante sfide, con noi stessi
innanzitutto e con la necessità
di organizzare una nuova
scuola, ciascuno per la sua
parte e allo stesso tempo tutti
insieme. Siamo partiti increduli, un po’ smarriti, ma passo
dopo passo abbiamo capito
come fare e ci siamo allineati, abbiamo trovato di nuovo
la nostra collocazione, la

nostra dimensione. Per voi
giunti alla classe terza tuttavia c’è molto di più da considerare: sì, perché voi state
concludendo un percorso che
si è avviato con la frequenza
della Scuola dell’Infanzia, è
proseguito con la Scuola Primaria e ha trovato il suo
coronamento con la Scuola
Secondaria di I grado. Il
vostro è dunque il tempo di
bilanci per eccellenza, a
maggior ragione sia perché
nel prossimo anno scolastico
vi troverete in una realtà
diversa, quella di un Istituto
della Secondaria di Secondo
grado, sia e soprattutto perché sentite che siete cresciuti,
cambiati, che state per affacciarvi a una fase diversa
della vostra vita. È così che vi

vediamo anche noi docenti,
che abbiamo avuto l’opportunità di accompagnarvi per
uno o più anni del vostro
cammino, e che siamo chiamati ora a valutare ciascuno
di voi rispetto alle diverse
competenze che avete maturato.

Buona vita a tutti voi! Con
affetto e stima i vostri docenti

