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Venerdì 7 ottobre la classe 3C della scuola
secondaria di primo grado “Franco Anselmi” di
San Sebastiano Curone si è collegata, insieme ad
alcuni alunni tortonesi che erano in presenza, con
la sala convegni della Fondazione CRT di Tortona,
dove era ospitato lo scrittore Alberto Torregiani,
figlio del gioielliere Pierluigi. Quest’ultimo fu
ucciso dai terroristi
del P.A.C. di Cesare Battisti, nel suo negozio di
Milano. Il figlio ha presentato il suo libro “Ero in
guerra ma non lo sapevo” nell’ambito del progetto
“Professione Reporter: la metamorfosi del
giornalismo nel terzo millennio” organizzata dalla
Dottoressa Cinzia Rescia,
Funzionario responsabile della Biblioteca e del
Sistema Bibliotecario - Comune di Tortona.
Per informarsi sull’accaduto, la classe ha visionato
il film tratto dal libro, del quale ha letto anche
qualche estratto a lezione.
I: Avevate mai sentito prima parlare degli “anni di
piombo”?
CLASSE: La maggior parte di noi no, ma qualcuno
aveva sentito parlare del rapimento di Aldo Moro,
delle Brigate Rosse e della strage di Bologna. In
generale, è un argomento che non avevamo ancora
trattato a scuola.
I: Quali sono state le scene del film che vi hanno
colpito di più?
Sicuramente la scena finale, quando i terroristi
hanno sparato a Torregiani che, cadendo, ha
colpito per sbaglio il figlio Alberto alla colonna
vertebrale, condannandolo alla sedia a rotelle.
Ci ha molto impressionato vedere uccidere senza
pietà un uomo innocente e anche il fatto che un
padre abbia involontariamente causato la paralisi
del figlio.
I: Avete avuto occasione di parlare con i genitori
del caso Torregiani?
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Alcuni di noi ne hanno parlato a casa e i nostri
genitori ci hanno detto di non ricordarsi bene
dell’accaduto di Torregiani ma che quando erano
ragazzini passavano spesso al telegiornale notizie
sugli attentati, durante quegli anni.
I: Perché secondo voi è importante ricordare
avvenimenti simili anche al giorno d’oggi?
Perché si tratta di avvenimenti realmente accaduti
di recente e che ci insegnano che il terrorismo non
è solo legato alla religione islamica come siamo
abituati a sentire. E’ importante parlare di queste
tragedie a scuola per insegnare alle nuove
generazioni a non ripetere gli stessi errori del
passato.
I: Se vi fosse possibile, che domande vorreste fare
agli assassini di Torregiani?
Vorremmo chiedere loro perché erano convinti che
il gioielliere fosse colpevole e se qualcuno di loro si
sia mai pentito. Ci piacerebbe anche domandare
come mai pensavano che la ricchezza di Torregiani
fosse la causa della loro povertà e di quella del
popolo.
I: Secondo voi, oltre ai terroristi, ci sono stati altri
responsabili della morte di Torregiani?
Sì, come è stato spiegato nel libro e nel film, tanta
responsabilità l’hanno avuta i giornalisti che
scrivevano titoli fuorvianti, mettendo in cattiva
luce il gioielliere, descrivendolo come un assassino
avversario del popolo. Inoltre, il figlio Alberto
scrive nel libro che un po’ di colpa l’ha avuta anche
suo padre perché non ha ascoltato i poliziotti che
gli avevano ordinato di non uscire di casa,
essendoci stata una rapina poco vicino.
I: Trovate interessante questo genere di incontri?
Sì, perché incontrare dei testimoni di fatti storici
ci permette di ricavare più informazioni che nei
libri non sono scritte, facendo anche direttamente
delle domande ai testimoni coinvolti.

Inoltre, rispetto ad una lezione frontale, è
sicuramente più stimolante. Ci auguriamo che le
prossime volte questi incontri avvengano dal vivo
anche per noi, per facilitare la comprensione e
l’interazione, spesso difficoltosa, se in video
conferenza.

Il caso Torreggiani

Prof. Claudio Cheirasco
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Progetto Think!
Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole alle informazioni

CASALNOCETORADIOJUNIOR#SUONIPRIMARI

I primi giorni del nuovo anno scolastico tutti gli
alunni della Scuola Primaria di Casalnoceto hanno
avuto l’opportunità di proseguire la
sperimentazione didattica di Web Radio avviata nel
corso dell’anno scolastico precedente con la guida
del Prof. Marco Martucci ed il supporto di tutti gli
insegnanti.
Da CASALNOCETO RADIO JUNIOR ai SUONI
PRIMARI gli alunni hanno potuto comprendere i
principi per cui si genera il suono, sfruttando le
nuove tecnologie digitali, attivando la propria
“Intelligenza Musicale” ed utilizzando metodologie
innovative.
L’esperto radiofonico esterno ha organizzato
attività a classi congiunte sull’utilizzo degli
strumenti musicali attirando un notevole interesse
da parte di tutti. Durante l’attività di
sperimentazione, articolata in due tappe, gli 
studenti hanno imparato la notazione ed i principi dell’intonazione ed hanno costruito brani
legati ai giochi musicali realizzando un podcast. Le attività della 1^ tappa (Web-Radio e
PodCasting) si sono incentrate principalmente sulla conoscenza della strumentazione di base e
sulla registrazione di semplici frasi di parlato. Con l’entusiasmo e la curiosità gli alunni hanno
proseguito le attività nella 2^ tappa (Sperimentazione musicale) con un approccio più pratico alla
musica sia strumentale che elettronica creando una breve sigla da utilizzare per i podcast
scolastici.
Sono proprio i podcast che attraverso la web radio hanno consentito di potenziare le abilità
comunicative degli alunni facilitando l’apprendimento di contenuti didattici. Tutte le attività,
improntate su una didattica ludica e laboratoriale, sono state coinvolgenti ed inclusive per tutti i
partecipanti. L’entusiasmo mostrato dai bambini durante la sperimentazione svolta nel
precedente anno scolastico, non solo si è ripetuto ma si è addirittura amplificato.

Il Team Docenti della Scuola Primaria di Casalnoceto.



Sabato 19 novembre gli alunni della
classe quinta della Scuola Primaria di
Volpedo sono stati invitati presso il
Mercato Coperto per ricevere un premio
da parte del Comune di Volpedo e
dell'Associazione Strada del Sale perchè
durante la loro partecipazione alle
Bancarelle Scientifiche dell’otto ottobre
a Tortona hanno dedicato uno stand al
Mercato Biologico di Volpedo,
divulgando la qualità dei prodotti più
sani del nostro territorio e il valore
sociale dell’incontro e dello scambio
diretto con i produttori.
Gli alunni, accompagnati dalle loro
famiglie e dall’insegnante Monica
Bonadeo, hanno allestito un banchetto
con i loro elaborati ed hanno partecipato
a questo incontro con molta emozione.

Maestra Monica Bonadeoi
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Premiazione delle eccellenze Volpedo



L’arte come libertà nelle parole di Mark
Rothko, interprete dell’espressionismo
americano, grande sperimentatore, ma
anche stimato professore al Brooklyn
Jewish Center; qui seguiva la formazione
degli alunni della scuola dell’infanzia fino
alla secondaria, condividendo pillole
indimenticabili del suo sapere.
Ed ecco allora che quest’anno “Il mese
dell’arte”, che coinvolge le sei scuole
dell’infanzia dell’Istituto, ha come tema
conduttore proprio l’astrattismo. 

Tutto questo, come sempre, è stato possibile grazie alla consueta collaborazione con l’ACV e in
particolare con Sergio Ponta e con l’amico dei pittori Valter Ponta.

 Le maestre delle scuole dell’infanzia dell’IC.
o
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Il mese dell’arte

Ed ecco allora che quest’anno “Il mese dell’arte”, che coinvolge le sei scuole dell’infanzia
dell’Istituto, ha come tema conduttore proprio l’astrattismo. 



Maestra Monica Bonadeo

Il 21 novembre 2022, durante il
pomeriggio, in occasione della
Giornata Nazionale degli Alberi, i
militari in servizio presso la Stazione
Carabinieri Forestale di Tortona,
hanno consegnato una pianta di
Frassino e mostrato alcune slide
rappresentative delle attività svolte dai
Carabinieri Forestali.
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Giornata nazionale degli alberi
In un primo momento gli alunni
hanno ascoltato ed interagito con i
relatori ponendo domande e curiosità,
successivamente si sono recati nei
Giardini pubblici di fronte alla scuola
ed hanno messo a dimora la pianta.
Al termine della manifestazione
l’Istituto Comprensivo ha ricevuto un
attestato di partecipazione all’evento
FESTA DELL’ALBERO 2022.



9

Scuola Primaria di Garbagna- Dalle emozioni al Natale,
passando per la Festa dell’Albero

Quest’anno il nostro percorso scolastico è iniziato con alcune
riflessioni sulle emozioni.
Il primo giorno di scuola abbiamo realizzato la
rappresentazione di un viso espressivo su cartoncino, con
bocca, occhi e sopracciglia mobili in modo che ogni bambino
potesse esprimere il suo stato d’animo al ritorno dalle
vacanze.

In classe prima e terza si è proseguito costruendo
delle palette raffiguranti le varie emozioni, che
sono state poi utilizzate per un gioco a tema.
Sono stati realizzati dei “barattoli delle emozioni”
che hanno accolto i disegni sulle esperienze
personali dei bambini.

I bambini di quarta e quinta hanno inventato l’alfabeto delle
emozioni, letto e commentato alcune poesie su questo
argomento, infine hanno creato delle storie a fumetti .
Tutte le classi, come conclusione, hanno ascoltato e cantato
“Prendi un’emozione”.
Come ideale proseguimento del percorso, in occasione di
Halloween, nel le classi più grandi per esorcizzare la paura
della morte, sono stati costruiti dei modellini di scheletro in
carta, decorati alla messicana.
Prendendo spunto da questo lavoro abbiamo discusso delle
varie tradizioni nel mondo legate alla giornata dei morti. 

Invece con i più piccoli la festa di Halloween è stata trattata
collegandola alla tradizione inglese di “trick or treat” con
lettura di un breve libretto e ascolto di canzoni in lingua.
Infine gli alunni hanno realizzato una piccola “Witch”
riciclando i tubi della carta igienica.



Il team della scuola primaria di Garbagna
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In occasione della Festa dell’Albero i
carabinieri forestali sono intervenuti alla
Scuola Primaria di Garbagna con una
lezione per sensibilizzare gli alunni
sull’importanza del rispetto dell’ambiente
e in particolare dei “nostri amici alberi”.
Gli alunni hanno partecipato con domande
e raccontando le loro esperienze personali
dimostrando un grande interesse verso
questi argomenti. La mattinata si è
conclusa con la piantumazione dietro la
scuola di due piccole querce, che
cresceranno insieme a loro, e con la
consegna ad ogni bambino di un diploma
che ha premiato la loro partecipazione.

Dopo che i bambini sono stati sensibilizzati sul
rispetto per la natura e l’importanza di non
sprecare carta, per gli addobbi natalizi della
scuola sono stati utilizzati materiali avanzati  dai
lavori precedenti.
I bambini “armati” di forbici e compasso hanno 
 creato le palline colorate, che costituiscono  gli
alberi di Natale alle finestre, utilizzando vecchi
cartelloni. Hanno rappresentato la Natività
realizzando delle vetrate artistiche con
cartoncino e carta velina. Hanno poi addobbato
le porte delle classi costruendo degli alberi di
Natale con rotoli di carta igienica decorati con
piccole palline fatte con la carta velina avanzata. 
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Gli alunni della Scuola Primaria “Giorgio Bidone” 
di Casalnoceto di nuovo insieme agli amici alberi.

Lunedì 21 novembre 2022 alla Scuola Primaria “Giorgio Bidone” di Casalnoceto, dell’Istituto Comprensivo
di Viguzzolo, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale degli Alberi, si è tenuta la seconda
edizione de LA FESTA DELL’ALBERO. Alla presenza del Primo Cittadino il Prof. Giuseppe Cetta, del
Dirigente Scolastico Prof. Marzio Rivera e del DSGA Dott. Ciro Caliendo, tutti gli alunni della Scuola
Primaria con la gioiosa partecipazione dei bambini dell’ultima sezione della Scuola dell’Infanzia, insieme a
tutto il corpo docente, hanno festeggiato la Giornata Nazionale degli Alberi per affermare l’importanza del
rispetto della natura.
L’ Amministrazione Comunale ha donato al plesso due giovani alberi di Lagerstroemia, messi a dimora
vicino alle due piante della stessa specie piantumate lo scorso anno in occasione della 1^ Festa dell’Albero.
I bambini hanno inoltre realizzato un lavoro artistico collettivo con materiali di diversa natura e di riciclo
e hanno espresso il desiderio di un mondo sempre più verde, in cui gli alberi avranno un ruolo importante
nella rigenerazione delle nostre città. Celebrare gli alberi significa, innanzitutto, tutelarli e prendersene
cura. “Un'occasione privilegiata per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e
per l’ambiente da celebrare non soltanto nella giornata odierna - come ha ricordato ai bambini il
Dirigente Scolastico - ma nella quotidianità, attraverso gesti ed azioni responsabili nei confronti della
natura che ci circonda”.
Il Sindaco Giuseppe Cetta, per mantenere viva l’attenzione sull'importanza degli alberi, ha proposto ai
bambini della Scuola Primaria di effettuare una ricerca sul territorio casalnocetese degli alberi centenari,
suscitando in loro interesse e curiosità.

Il Team Docenti della Scuola Primaria di Casalnoceto.

La giornata è proseguita con la collocazione di
alcune piantine nei vasi recuperati e decorati dagli
stessi alunni e con la semina del Gualdo, pianta
tintoria biennale tipica del territorio, dalla quale in
passato veniva estratto il colore blu e meglio nota
come l”Oro blu”. La giornata si è conclusa con la
promessa da parte di tutti gli alunni di dedicare più
attenzione e cura all’ambiente in cui vivono.



Le maestre della scuola primaria di Volpedo
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Letterina a Babbo Natale
In occasione dell'avvicinarsi del Natale, i bambini della scuola primaria di
Volpedo, sono stati invitati dalle maestre a scrivere le letterine a Babbo
Natale, dove hanno espresso i loro desideri.
Durante la mattina del 1 dicembre gli alunni  accompagnati dalle loro
insegnanti, si sono recati sotto i portici del Municipio dove li aspettava la
sindaca Elisa Giardini per spedire le letterine a al Polo Nord.
Ogni bambino ha avuto in omaggio un pacco di biscotti molto gradito.
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UNA SCUOLA TRA LE STELLE:
l’incontro dei ragazzi della scuola secondaria di Viguzzolo con l’Ing. Cornara,

donatore di un telescopio all’Istituto Comprensivo
Venerdì 4 novembre, alle ore 10:30, i rappresentanti delle classi della Scuola Secondaria
di Primo Grado di Viguzzolo, accompagnati dal DS, Prof. Marzio Rivera, e dalle
insegnanti Wilma Sampietro e Angela Campagna, hanno incontrato l’Ing. Giancarlo
Cornara. 

Durante tale evento, i nostri studenti hanno avuto la possibilità di dialogare con l’Ing.
Cornara e di ringraziarlo per la donazione di un telescopio alla nostra scuola. 
L’incontro ha avuto inizio con l’introduzione da
parte del nostro DS, il quale ha raccontato agli
alunni presenti come l’Ing. Cornara, fondatore
dell’Associazione di promozione sociale
“Astronomia e Ambiente”, abbia avviato nel 1997
la realizzazione dell’Osservatorio Astronomico
Naturalistico di Casasco. Di notevole importanza
è stato rilevare come la nascita di tale
Osservatorio, sito in territorio povero di centri
culturali e di aggregazione, sia riuscito a
coniugare un interesse personale alla volontà di
creare un servizio pubblico, tant’è vero che tra le
finalità perseguite dalle attività 

realizzate in tale centro, rientrano quelle
atte a sviluppare azioni di supporto
didattico alle scuole, garantire supporto
tecnico-logistico ad attività didattiche e di
ricerca con le istituzioni universitarie,
fornire agli Enti territoriali locali occasioni
di richiamo turistico qualificato e
assicurare alla popolazione iniziative
culturali in settori in grado di suscitare
interesse.
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Dopo aver raccontato la storia della
realizzazione dell’Osservatorio
Astronomico, il Dirigente ha mostrato ai
ragazzi il telescopio donato dall’Ingegnere
prima dell’avvento del Covid-19, spiegando
come tale strumento avrebbe dovuto essere
utilizzato a livello didattico, previa
formazione per i docenti. Tali attività sono
però state sospese proprio a causa delle
restrizioni imposte dalla pandemia, ma
verranno riprogrammate a breve. 
L'ingegnere Cornara ha, quindi, raccontato
della propria passione per l’astronomia e
del suo incontro col Dirigente Rivera, di 

come è nata la loro collaborazione e del rapporto che li lega. I ragazzi hanno inoltre
avuto modo di vedere le meridiane realizzate dai alunni delle classi terze del 1999,
che sono poi state testate con l’Osservatorio stesso. Oltre a ciò, i nostri allievi hanno
potuto fare delle domande e soddisfare le proprie curiosità legate a tale scienza, alle
attività svolte dal nostro ospite e sulle attività svolte dall’Osservatorio; in particolar
modo si è parlato di come l’Osservatorio si occupi dell’astrometria degli asteroidi e
di come essi vengano misurati e monitorati, della fotometria delle stelle variabili e di
come essa determini la storia degli astri attraverso lo studio della loro luminosità al
fine di determinare quello che avverrà al Sole e alla nostra Terra. 
L’incontro si è quindi con concluso con il vero e proprio ringraziamento, sia per
l’importante donazione sia per la realizzazione di tale centro con l’augurio di poter
realizzare qualche attività in collaborazione con questa importante struttura del
nostro territorio.

“Mi domando, - disse, - se le stelle sono
illuminate perché ognuno possa un giorno

trovare la sua.”
 

Dal libro: IL PICCOLO PRINCIPE 
di Antoine de Saint-Exupéry

 

Prof.ssa Angela Campagna



Il 4 Novembre scorso gli alunni delle classi 5A primaria, 2B e 3B secondaria
del plesso di Volpedo si sono recati presso il palazzo comunale per la
commemorazione dei caduti. 
Anniversario della firma dell’Armistizio di Villa Giusti, che pose termine alla
Grande Guerra, nonché della tumulazione del Milite Ignoto presso l’Altare
della Patria, l’Italia celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate. 
Dopo il saluto delle autorità locali, i nostri ragazzi hanno ricordato i nomi dei
caduti volpedesi, giovani partiti per il fronte e mai più tornati alle proprie
famiglie, dedicando loro la lettura del Bollettino della Vittoria e di alcune
poesie.
Nei Paesi del Commonwealth e in diversi Stati europei il papavero rosso è
stato assunto come simbolo del Remembrance Day che si celebra l’11
novembre, data in cui finirono le ostilità sul fronte occidentale. I ragazzi
hanno realizzato e indossato come spilla un papavero rosso di carta, in
ricordo dei soldati di ogni nazionalità che hanno perso la vita nella tragedia
della guerra.

I docenti delle classi coinvolte
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Il ricordo dei caduti a Volpedo



I docenti delle classi coinvolte
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“SÌ al rispetto, NO alla violenza contro le donne”
Il 25 novembre gli alunni della Scuola Secondaria di Volpedo,
grazie alla collaborazione con il Comune di Monleale, hanno
celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, ricorrenza istituita dalle Nazioni
Unite nel 1999 per ricordare le vittime di maltrattamenti e
femminicidi e combattere le discriminazioni di genere. Era il
25 novembre del 1960 quando le sorelle Mirabal, attiviste
politiche contro il regime dominicano di Rafael L. Trujillo
Molina, vennero brutalmente uccise.
Davanti al municipio di Monleale è stata inaugurata una
panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza, voluta dal
Lions Club Valli Curone e Grue e dalle New Voices, presenti
alla cerimonia insieme al presidente della Provincia e ad
alcuni Sindaci della zona.
La tutela dei diritti umani è uno dei pilastri dell’educazione
civica e la partecipazione a questa iniziativa locale ha
permesso ai ragazzi di prendere coscienza del fenomeno del
femminicidio e delle altre forme di violenza nei confronti
della donna. Il lavoro è iniziato nelle aule, dove l’argomento è
stato approfondito attraverso letture, discussioni, disegni. Gli
slogan ideati contro la violenza sono stati raccolti in due
cartelloni, esposti dagli alunni della classe prima. Dopo gli
interventi delle autorità, che hanno sottolineato l’importanza
della partecipazione dei più giovani all’evento,
l’inaugurazione si è conclusa con le letture di alcuni ragazzi
di seconda e terza. 
«La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti
umani più vergognosa. Essa non conosce confini né
geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non
potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi
verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace».
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le
donne 
(1993 - Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite)



del curricolo verticale per ambiti disciplinari;
dell'organizzazione dell'Open Day.

La Commissione Continuità si sta occupando, in questo anno
scolastico, principalmente
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ULTIME NOTIZIE DALLA COMMISSIONE CONTINUITÀ 

I bambini e i genitori presenti sono
stati accolti in spazi predisposti ed
ambienti di apprendimento definiti;
inoltre hanno potuto vedere la mostra
dedicata al " Mese dell' arte",
ammirando i lavori sull' arte astratta
dei bambini già frequentanti. 
I futuri alunni hanno potuto esplorare
l' intero ambiente scolastico,
dedicandosi al gioco, ad attività di 
 manipolazione e al disegno (nell'
angolo laboratoriale collegato al
progetto " Mese dell' arte")

Alla scuola dell’Infanzia di Viguzzolo, giochi per i bambini e visita
della scuola e della mostra del progetto “Il mese dell’Arte” per i
genitori.

Scuola dell'infanzia di Viguzzolo

Scuola dell'infanzia di Casalnoceto

Scuola dell'infanzia di 
San Sebastiano Curone

Tra i vari spazi allestiti, sono molto piaciuti
l'angolo lettura, la casetta con la famiglia e lo
spazio delle costruzioni.



Il curricolo verticale per ambiti
disciplinari è un documento
che è parte integrante del Piano
Triennale dell'Offerta
Formativa di ogni istituzione
scolastica. 
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Simpatici alberelli sono stati
realizzati dalle bambine e dai
bambini nel Laboratorio
creativo.

I bambini sono stati accolti nell'aula non utilizzata per la
mostra d'arte,    avevano a disposizione casetta, tappeto,
animali, libri. Nella stessa aula si trova il laboratorio
artistico i bambin hanno disegnato sui bristol appesi
con i temperelli.

Scuola dell'infanzia di Garbagna

Scuola Primaria di Viguzzolo

Attraverso il gioco,
strumento privilegiato
per l'apprendimento, i
bambini hanno potuto
sperimentare attività
divertenti, creative e
intuitive.

Laboratorio di coding: a
spasso fra le storie con Mind

MostroCreando: letture in
circolo per ascoltare,
esorcizzare le paure e
divertirsi creando
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I docenti dell'Istituto, divisi in gruppi in base alle discipline insegnate,
stanno lavorando alla redazione di questo documento, incontrandosi
periodicamente in verticale: insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria che si occupano di una stessa disciplina o ambito disciplinare,
discutono e si accordano, con l'intento di trovare una linea comune per
raggiungere gli obiettivi chiave della materia in modo coerente e
consequenziale dal punto di vista metodologico e valutativo. 

I bambini e le bambine dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia, aiutati dai compagni della
Scuola Primaria, si sono divertiti a scoprire le
basi del pensiero computazionale con attività di
percorsi Coding con le Blue-Bot. In seguito,
attraverso la lettura con il Kamishibai, sono
entrati nelle magiche atmosfere di una storia
natalizia, realizzando, infine, un piccolo
manufatto con materiali di riciclo e recupero.

Scuola Primaria di Casalnoceto Scuola Primaria di Volpedo 

Nella Scuola Primaria di Volpedo sono stati allestiti i
seguenti laboratori:
artistico, coding, creativo "roll an elf", espressivo,
scientifico "Le magie dell'acqua",

 Il suo scopo è quello di creare un ponte fra i vari ordini di scuola,
inducendo un raccordo reale fra gli obiettivi che gli alunni di un ordine
scolastico sono chiamati a raggiungere al termine del loro percorso
formativo e i prerequisiti per affrontare l'ordine di scuola successivo. 
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Scuola Primaria di Garbagna

Laboratorio Coding

Laboratorio Scientifico Laboratorio Inglese in musica

Laboratorio Artistico-Creativo

Il 14 dicembre 2022 dalle 17.00 alle 19.00, presso la scuola primaria di San Sebastiano, si è svolto
l’Open Day per la presentazione dell’Offerta Formativa alle famiglie e agli alunni nuove
iscrizioni. Sono stati svolti i seguenti laboratori/attività

Attività motoria in palestra (scuola primaria e scuola secondariaLaboratorio di lettura creativa

Scuola Primaria di San Sebastiano Curone

Si sta lavorando, in particolare,
sulla creazione di un linguaggio
comune fra docenti di ordini di
scuola diversi, che lavorano con
alunni di fasce d'età differenti e
che hanno competenze assai
disomogenee, per trovare
raccordi che permettano di
impostare attività in grado di
seguire la crescita degli alunni
frequentanti l'Istituto senza
"strappi". Sulla base del
documento che verrà redatto,
infatti, verranno create unità di
apprendimento in verticale e
modalità condivise di
valutazione degli
apprendimenti.
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Scuola secondaria di San Sebastiano Curone

Nella scuola secondaria di primo
grado di San Sebastiano C. sono
stati presentati i laboratori di
scienze (elettricità e chimic),
tecnologia (riutilizzo dei
materiali), italiano (lapbook
Dante Alighieri e monologhi sul
disastro del Vajont), arte,
informatica e il progetto Asoc.

Scuola secondaria di Viguzzolo

Mercoledì 14 dicembre 2022, presso la sede della
Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Perosi di
Viguzzolo, si è svolto il tradizionale incontro di
Open Day, questa volta in presenza.
Gli alunni della Scuola Primaria, accompagnati dai
propri genitori, sono stati accolti dai ragazzi della
scuola secondaria con alcuni canti ed esecuzioni
musicali: “Vive le vent”, “Lo scriverò nel vento” e
“Oh Happy Day”. Dopo questo primo emozionante
momento, i nostri alunni hanno accompagnato gli
“ospiti” nei laboratori di arte, inglese, italiano e
storia, allestiti insieme ai docenti, proponendo
loro giochi e metodologie didattiche acquisite. 
Attraverso le attività proposte, gli alunni hanno
dimostrato l’importanza dell’evento in quanto
carico di significato, sia per il nostro Istituto che
lo ha promosso, sia per le famiglie chiamate a
scegliere la scuola per i propri figli.

L'Open Day è un'occasione per permettere ai futuri iscritti e alle loro famiglie di conoscere le scuole
dell'Istituto, attraverso la presentazione di esperienze che si sono svolte negli anni passati e la visita
diretta ai plessi.
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Questa newsletter è stata realizzata dalla Commissione COMUNICAZIONE, con l’aiuto del nostro DS e il prezioso contributo di tutti i
docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo.

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

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

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

Ogni plesso fa riferimento al proprio docente fiduciario.

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

Scuola secondaria di Volpedo

Nella scuola secondaria di primo grado di
Volpedo i visitatori sono stati coinvolti nei
laboratori proposti  dai ragazzi più grandi:
esperimenti di ottica, letteratura e arte
con i demoni dell’Inferno dantesco, giochi
didattici e realizzazione di “passaporti” e
albero genealogico in lingua inglese. Gli
alunni della secondaria hanno inoltre
presentato alcuni lavori digitali e di lingua
francese. 

 Quest'anno, oltre ad una pagina dedicata sul sito dell'Istituto in cui è possibile visionare
filmati e presentazioni di attività delle varie scuole, le famiglie sono state accolte nei plessi,
potendo visitare gli spazi scolastici, nei quali sono stati allestite mostre e predisposti
laboratori per coinvolgere i futuri alunni. 
In particolare, in alcune scuole dell'infanzia è stata organizzata la mostra conclusiva del
progetto "Il mese dell'arte", mentre nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sono
stati proposti laboratori creativi, linguistici, di coding, di scienze, di narrazione e molto altro,
per presentare alle famiglie alcune delle molteplici attività che si svolgono durante l'anno
nelle scuole dell'Istituto.


