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Nel pomeriggio di sabato 8 Ottobre i bambini
della scuola primaria di San Sebastiano
Curone (classi 4^ e 5^) e della scuola primaria
di Volpedo (classe 5^) hanno partecipato a
“Bancarelle Scientifiche”, manifestazione che
si è svolta a Tortona sotto i portici. 

Hanno allestito, insieme alle insegnanti, la
bancarella “DAL PRODUTTORE AL
CONSUMATORE CON GENTILEZZA ”
mostrando i loro artefatti: Diorami, cartelloni,
api in 3D, diapositive, alcuni strumenti
dell'apicoltore e i prodotti ricavati dalle api.

Lo scopo del progetto è stato quello di
recuperare, attraverso un apprendimento
esperienziale, quella consapevolezza sulle
piante e le loro stagioni, sulla produzione,
sull’alimentazione, sul rispetto della natura e,
in modo particolare, sul mondo delle api,
impollinatrici per eccellenza; dalla presa di
coscienza dell’ ”attesa”, del saper aspettare la
raccolta dei prodotti coltivati, si arriva alla
vendita e all’esposizione del prodotto (mercato
biologico).
In questo percorso tutti gli insetti
impollinatori, e in modo particolare le api,
svolgono un ruolo essenziale e insostituibile
come servizio di regolazione dell’ecosistema.

Alla manifestazione ha partecipato un pubblico
molto interessato ed incuriosito dalle tante
iniziative e attività dei bambini e dei ragazzi
delle scuole di tutto il nostro territorio.
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Le maestre Eleonora, Monica e Marina

Bancarelle scientifiche 2022



Martedì 13 dicembre 2022 il Prefetto
di Alessandria, dott. Francesco Zito,
si è recato nel comune di Casalnoceto
dove è stato accolto
dall’Amministrazione comunale alla
presenza dei rappresentanti delle
forze dell’ordine e della Protezione
Civile.
Il Dott. Zito, anche se in procinto di
lasciare il suo incarico, essendo stato
nominato a fine dicembre Direttore
centrale dei servizi civili per
l'immigrazione e l'asilo presso il
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del Ministero
dell’Interno, ha fortemente voluto
visitare anche i comuni più piccoli
prima di congedarsi definitivamente
dalla provincia di Alessandria. 

Il team della scuola primaria di Casalnoceto
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Visita del Prefetto di Alessandria a Casalnoceto
Durante la sua permanenza nel territorio
comunale è stato accompagnato dal Sindaco,
Prof. Giuseppe Cetta e dall’assessore ai lavori
Pubblici Ing. Ernesto Vegezzi presso la Scuola
Primaria “Giorgio Bidone” dove è stato
accolto calorosamente da tutti gli alunni e dal
personale docente. Il Prefetto, inoltre, ha
apprezzato la visita guidata dei locali
scolastici, della Biblioteca Comunale e del
Museo etnografico “La memoria del passato”
situato nelle vecchie cantine dell’edificio
scolastico ed ha ricevuto informazioni
sull’offerta formativa della scuola dalla
referente di plesso Maria Stefania Porpiglia
mostrando particolare interesse per le
metodologie didattiche innovative attuate nel
plesso dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo.
La sua presenza è stata per gli amministratori
l’occasione per parlare della realtà sociale del
paese.



Eccoci nuovamente con le notizie
dalla Commissione Continuità! 
Passato il periodo degli open day e
terminato anche il tempo delle
iscrizioni ai nuovi ordini di scuola, la
nostra commissione ha ripreso la sua
attività, per proseguire il lavoro di
raccordo sul curricolo verticale, che
prevede momenti di incontro e
collaborazione tra gli insegnanti, per
stimolare il confronto costruttivo sui
metodi e sugli stili di insegnamento.
Sta per essere ormai completata, da
parte di tutti i Dipartimenti, la
revisione del curricolo verticale per
ambiti disciplinari e ci aspetta il
compito di predisporre le prove di
valutazione per le varie materie, che
verranno svolte a fine anno dagli
alunni di cinque anni della scuola
dell’infanzia e ripetute dagli stessi
alunni al momento dell’ingresso alla
scuola primaria. La stessa cosa
accadrà agli alunni che termineranno
la classe quinta della scuola primaria,
che ripeteranno le prove all’inizio
della scuola secondaria. Questo sarà
il prossimo compito da portare a
termine, insieme a quello di
preparare le rubriche valutative e
relative griglie di valutazione, che ci
permetteranno di utilizzare un
linguaggio comune tra i diversi ordini
di scuola e di usare al meglio i
risultati delle prove.

La Commissione Continuità
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COMMISSIONE CONTINUITÀ… SECONDA PARTE
Il lavoro in programma non è poco, ma
speriamo possa essere affrontato con la
consapevolezza che questo sforzo serva a
realizzare interventi unitari e coerenti, per
favorire, nei nostri alunni, un percorso di
apprendimento completo, armonioso e
sereno. Inoltre, instaurare un dialogo
permanente e collaborativo tra i vari ordini
di scuola per un reale coordinamento
orizzontale e verticale, faciliterà anche il
nostro lavoro di insegnanti, nel momento
del passaggio delle informazioni tra ordini
di scuola e nel rapporto con le famiglie, con
un arricchimento per la nostra
professionalità docente, attraverso
l’instaurazione di momenti di condivisione
costruttiva, in cui ci auguriamo di poter
vedere coinvolti tutti i colleghi.
Alla prossima!
                                                                                              



Anche quest'anno, venerdì 3 febbraio, si è celebrata la Giornata dei Calzini Spaiati. 
Tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria “G. Bidone” di Casalnoceto hanno
condiviso una mattinata nello spirito dell’amicizia e del rispetto degli altri, della
condivisione e dell’unicità di ciascuno di noi. 
I bambini indossavano coloratissimi calzini spaiati e non vedevano l’ora di mostrarli con
gioia ai loro compagni. 
L’attività è iniziata con il colorare un calzino di cartoncino diviso in varie parti, in
seguito si sono disposti in un circle-time per riflettere sulla meravigliosa diversità di
ognuno e per condividere il messaggio dei Calzini Spaiati. 
Dalle riflessioni è emerso quanto sia bello e importante mantenere la propria unicità e
come le differenze siano elementi di arricchimento reciproco. In questo momento
particolare ogni bambino ha scelto un compagno e ne ha descritto i lati positivi per
entrare in sintonia anche con chi sembra “lontano” da noi. 
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Giornata dei calzini spaiati: 
insieme per celebrare l’amicizia

Il team della scuola primaria di Casalnoceto

Al termine delle attività gli alunni hanno ripreso le parti del calzino per ricomporlo sul quaderno.
Con stupore ed emozione hanno collaborato per realizzare un elaborato che conteneva un insieme di
qualità diverse tra loro ma armoniosamente unite. In questa bella mattinata i bambini hanno
scoperto che l’amicizia è il rispetto degli altri sono alla base per una società e un mondo migliore.



Il 26 e il 27 gennaio 2023 nei plessi di
Volpedo, di Viguzzolo e di San Sebastiano
Curone dell’Istituto Comprensivo di
Viguzzolo gli alunni e i docenti hanno
ricordato la tragedia della deportazione e
dello sterminio degli ebrei avvenuti durante
la seconda guerra mondiale.
Oltre alla visione di filmati, come “Train de vie”,
letture varie e discussioni in classe, quest’anno
l’argomento è stato affrontato anche da un punto
di vista inedito, quello dell’arte, o meglio,
dell’arte negata di grandi artisti, presentato ai
discenti da due esperti dell’ANPI, il signor Ponta
Walter e l’ex Dirigente Scolastico Bovone
Gianpaolo, il “Capitano” del nostro Istituto per
alcuni anni.
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La “Giornata della Memoria” 
nell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo

Prof.ssa Enrica Buscaglia
         Prof.ssa Roberta Semino 

Gli interventi, durati un paio di ore, hanno trattato di come
alcune opere d’arte, quali quadri e pitture, durante il
periodo nazista, siano state incomprese e volutamente
inserite per ordine di Hitler nel museo intitolato “L’arte
degenerata”. Altre opere erano state distrutte e molti artisti
uccisi o internati perché la loro creatività non
rappresentava la razza ariana o, peggio ancora, perché
esprimeva principi vicini all’ideologia bolscevica. Anche
l’arte, come la poesia, la letteratura e la musica, doveva
seguire i canoni imposti dal regime, dunque gli artisti non
potevano esprimersi liberamente, non erano liberi di
rappresentare ciò che volevano e come volevano.
Questo è stato il concetto chiave dell’intervento: la soppressione della
libertà di espressione in tutte le sue forme attuata dal nazismo,
aspetto a volte poco approfondito, rispetto a quelli più conosciuti e
spesso oggetto di discussione.

La nostra Costituzione all’articolo 33 riprende questo aspetto e ribadisce che “L’arte e la scienza sono
libere…”, ma forse anche negli anni Duemila in altri posti, in altri Stati non è la stessa cosa, dunque
l’invito è di “tenere strette” queste libertà, che sono state raggiunte con grandi sacrifici, ma soprattutto
di usarle in modo serio e responsabile.
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Il team della scuola primaria 
di San Sebastiano Curone



Il giorno 20 gennaio 2023 tutti gli alunni della Scuola Primaria di Volpedo hanno eseguito
l'attività di co-progettazione di un Parco Giochi Diffuso, in collaborazione con il Comune
di Volpedo, finanziato dalla Regione Piemonte.
Due game designer esperti hanno coinvolto tutti gli alunni nella co-progettazione del
parco che vorrebbero.
I giochi sono stati guidati in un processo condiviso e disegnati su carta dagli alunni con
molto entusiasmo.
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Parco giochi diffuso

Gli alunni e le insegnanti
della Scuola Primaria di Volpedo



Il Carnevale è, per eccellenza, la festa del divertimento, dell’allegria, del gioco. Si
tratta di una delle ricorrenze dell’anno più coinvolgenti che ha consentito ai bambini
di uscire dai regolari ritmi della vita quotidiana della scuola e che, allo stesso tempo,
è diventata un’occasione per numerose attività ed esperienze di apprendimento, per
sviluppare la capacità di comunicare e di esprimersi utilizzando linguaggi e canali
comunicativi differenti. Ha offerto numerose occasioni per acquisire la padronanza
dei mezzi e delle tecniche che rendono capaci di esprimersi nei vari codici, ad
esempio pittorico, manipolativo, mimico/gestuale. L’ambiente scolastico si è
trasformato per apparire adatto a liberare le potenzialità espressive degli alunni, a
stimolare la fantasia e l’immaginazione. 
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W il Carnevale

Il team della scuola primaria di Casalnoceto

In questa occasione, i bambini della scuola primaria di Casalnoceto hanno scoperto che, in ogni
regione d’Italia, il Carnevale viene celebrato con festeggiamenti e riti particolari, all’insegna
dell’allegria e del buon umore. Hanno conosciuto e approfondito le tipiche maschere italiane in un
percorso interdisciplinare, scoprendo le origini della “commedia dell’arte” e che le maschere
italiane più conosciute rappresentano la caratterizzazione di un modo di essere, di una condizione
sociale in cui rispecchiarsi. Gli alunni hanno osservato e compreso nelle opere d’arte tecniche e
stili per rappresentare soggetti e situazioni, in seguito sono stati liberi di progettare e realizzare,
sperimentando tecniche espressive diverse, le loro maschere preferite per decorare l’aula e da
indossare in classe per festeggiare insieme. L’attività si è conclusa con una maxi pixel art murale
di Arlecchino, Gianduia, Colombina, Pulcinella e Rugantino durante la quale i bambini, divisi in
gruppo, si sono organizzati con ruoli e mansioni ben precise, con l’obiettivo comune di realizzare
la propria maschera. Tutto ciò li ha aiutati a sentirsi parte di un gruppo e a sviluppare, oltre il
linguaggio ed il pensiero critico, la propria capacità di collaborazione. Viva viva il Carnevale!



Durante la Giornata della Memoria la lettura in
classe del libro “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir,
che racconta in modo semplice il coraggio di
quest’uomo che ha nascosto nella sua gelateria
alcune famiglie di ebrei, ha portato i bambini a
riflettere su una delle pagine più buie della storia.
Quest’anno si è voluto soffermarsi su quelle persone
che a rischio della loro vita hanno aiutato gli ebrei a
sfuggire ai rastrellamenti nazisti: si è discusso con
gli alunni su come anche nel presente l’indifferenza,
la paura di esporsi, “aiuti” il male ad imporsi.
E’ poi stato letto il illustrato “Storia di Vera” di
Gabriele Clima che racconta con delicatezza e
speranza le crudeltà dei campi di concentramento:
Vera sogna ogni notte di donare un pezzettino del
suo cuore a quegli uomini che ne sono privi.
“Regalare un pezzo di cuore” per rendere le persone
buone ha fatto nascere una conversazione da cui
sono scaturite parole portatrici di pace che sono
state sistemate su un enorme cuore che idealmente i
bambini vorrebbero donare a chi non ce l’ha.
In occasione della Giornata del Ricordo con gli
alunni di quarta e quinta si è affrontato il triste
capitolo della tragedia delle foibe e loro hanno
pensato che altri uomini hanno bisogno di un “pezzo
di cuore.
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Regaliamo un cuore a chi non ce l'ha

Il team della scuola primaria di Garbagna



Per celebrare la “Giornata dei Calzini
Spaiati” le insegnanti delle classi prime
hanno coinvolto i bambini con attività
varie aventi come obiettivo promuovere
ed educare alla diversità.
In primis tutti indossavano due calzini di
colore, fantasia e tessuto differenti. È
stata narrata l’origine di questa iniziativa
e sono stati affrontati i temi
dell’uguaglianza, della diversità e
dell’inclusività. Ogni bambino infine ha
colorato una calza come un puzzle
multicolore. 
Gli alunni hanno realizzato che il colore
o il disegno sul calzino non ne cambiano
la sostanza: due calzini diversi sono
sempre e comunque calzini e
perfettamente in grado di assolvere la
loro funzione.
”Anche se un calzino ha le stelle o i pois
o le righe, tutti possono essere amici!”. 

Ci auguriamo e ci impegniamo affinché
abbiano una vita felice e in amicizia tra
calzini spaiati.
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Giornata dei calzini spaiati
3 Febbraio 2023

Classi 1^A e 1^B Scuola Primaria di Viguzzolo

Il team delle classi 1^A e 1^B
 scuola primaria di Viguzzolo



Il 9 febbraio gli alunni di quarta e di quinta hanno visitato il Museo Egizio di
Torino.
Insegnanti e alunni si sono recati a Torino con il treno e, scesi alla stazione
di Porta Nuova hanno avuto il primo impatto con la grande città: alcuni
bambini si sono presi per mano, quasi a “proteggere” quelli che sembravano
più intimoriti.
Una bella passeggiata fino alla Mole Antonelliana, osservando le vie e
cercando di individuare sui muri qualche valido esempio di Street Art, ma
con delusione hanno constatato che le scritte erano solo frutto di
vandalismo.
Nel pomeriggio il momento più atteso: la visita al Museo. 
Sotto la guida di Matteo gli alunni hanno potuto fare un tuffo nel passato e
finalmente osservare da vicino i vari reperti di cui avevano sentito parlare.
Il fascino delle mummie, degli stupendi sarcofagi e delle imponenti statue
ha colpito ancora una volta.
Un salto al bookshop per poter portare a casa un ricordino della stupenda
giornata è stato fondamentale.
Alla fine il ritorno a casa: stanchi, ma decisamente felici!
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Garbagna al museo egizio

Il team della scuola primaria di Garbagna



Le insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria impegnate in
un corso di formazione pratico sull’utilizzo della tecnica dello stop motion
per raccontare attraverso le immagini in movimento.
Presto sperimenteranno nelle loro classi.
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Corso Digital Storytelling

Il Maestra Anna Di Tomasso



La giornata dei calzini spaiati: un’occasione per sensibilizzare i più piccoli alla
diversità, all’inclusività, al rispetto reciproco e alla solidarietà
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Giornata dei calzini spaiati: 
la diversità è una ricchezza

Il Le Scuole dell'Infanzia



    Le Scuole dell’Infanzia hanno festeggiato il carnevale lanciando i coriandoli, 
    ballando a suon di musica travestiti in mille modi, rompendo la pentolaccia 
    e gustando buonissime frittelle
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Carnevale 
nelle Scuole dell'Infanzia

Garbagna e Gremiasco
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Viguzzolo

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


