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Notizie di rilievo: 

• CACCIA AL TESORO — il saluto della Dirigente Scolastica 

• Sc. Primaria di Codigoro cl. 1^— Laboratorio artistico—LEGO 

SERIOUS PLAY 

• Concorso di narrativa e poesia— Bullismo e Cyberbullismo 

Lagosanto 

• Dalle nostre scuole dell’infanzia—Laboratorio cl. 3^ Codigoro 
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BOLLETTINO 
DI INFORMAZIONE PER I 
GENITORI DEGLI ALUNNI 
DI SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA E  SCUOLA PRIMARIA  
DEL L’ISTITUTO COMPREN-
SIVO DI  CODIGORO 

GIUGNO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACCIA AL TESORO AGLI ANIMALI FANTASTICI DELL’ABBAZIA DI  

POMPOSA 
Venerdì 13 maggio 2022, ha avuto luogo a Pomposa una “Caccia al tesoro agli 
animali fantastici dell’Abbazia”, patrocinata dal Comune di Codigoro, che ha visto 
impegnata la classe IV A della scuola primaria di Pontelangorino.  

I bambini, divisi in squadre recanti i nomi degli animali presenti nelle sculture dell’a-
trio (leone, pavone, aquila e leone) della chiesa, si sono divertiti nel riconoscere, 
rispondendo a diversi indovinelli in rima, molti degli animali appartenenti al 
“bestiario” favoloso dell’antica abbazia. L’ evento è inserito nel più ampio progetto 
didattico “Ti racconto Pomposa”, che prevede, inoltre, una visita guidata al com-
plesso abbaziale, sabato 21 maggio 2022,  condotta dagli allievi della classe V A. 

                               Ins. Rossella Virginia Cermaria  

 

 

 

 

 

UN SALUTO DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
"Non allentar mai la corda,  
non c'è nulla che pesa e vale  

ricorda...  
la vita è uno stato mentale". 

Dovremmo ricordarci di questo motto quando siamo preoccupati per il domani o per il 
peso dell'oggi e certo anche quest'anno abbiamo dovuto purtroppo assistere a mesi fati-
cosi e dolenti, eppure siamo arrivati un'altra volta al termine di un altro cammino tu-
multuoso, ma di crescita pur sempre, diverso dalle epoche e dagli anni precedenti e forse 
per questo portatore di maggiori cambiamenti. Di certo dobbiamo andare verso un'U-
manità più attenta alle avversità, ai limiti e ai divieti, ma anche più consapevole della 
necessità di assumere comportamenti salutari verso la Natura e i propri simili, pena la 
sopravvivenza dell'intera specie. Si dice che "l'Età porta la saggezza", ma le condizioni 
avverse sviluppano maggiori capacità di adattamento, considerando le difficoltà come 
sfide. Per questo vorremo per i Nostri Giovani Ragazzi un Tempo di saggezza per affi-
nare la loro sensibilità, una buona autoregolazione per elaborare le prove della vita ma 
soprattutto la capacità di farlo attraverso la Gentilezza. 
Buona Estate a Voi tutti!  

La Dirigente Scolastica  Ines Cavicchioli 



 

Le classi 3^ A e 3^ B di Codigoro 
hanno vissuto un’ esperienza labora-
toriale volta allo sviluppo delle com-
petenze sociali ed emotive, grazie 
all’esperta Dr.ssa Stefania Biolcati 
Rinaldi, che ci auguriamo di acco-

gliere anche 
il prossimo 
anno scola-
stico. 

Grazie  
Stefania 

 

      
 
 
 

 
LA PRIMAVERA NELL’ARTE 
 
Nella giornata di mercoledì 23 marzo 
2022, la classe 4^ B della Sc. Primaria di 
Codigoro ha seguito un laboratorio artistico 
attraverso una diretta su You Tube orga-
nizzata dal gruppo digitale Giunti Scuola.  
La classe ha inizialmente osservato e pre-
parato tutto il materiale occorrente per lo 

svolgimento del lavoro (ispirato ad un 
quadro di Karla Gerard) e successiva-
mente si è messa all'opera con grande 
entusiasmo e fantasia. Infine, è stato 
dato un nome alle creazioni artistiche:- 
LE NUVOLE COLORATE DI PRIMA-
VERA-...nome poi scritto e annunciato 
in diretta dall’organizzatrice del labora-
torio ed una grande soddisfazione e 
gratificazione da parte di tutti i ragazzi 
e le ragazze della classe 4^ B.  
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CODIGORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL GIARDINO DEL SOFFIO NEL 
VENTO 

 
Lunedì 16 maggio, 33 piccoli alunni hanno 
visitato la Scuola Primaria B. Biolcati in 
previsione del loro ingresso il prossimo 
settembre 2022. I bambini provenienti dalle 
scuole dell’Infanzia San Domenico Savio e 
Pollicino di Codigoro hanno ritrovato così i compagni 
più grandi già frequentanti la classe prima (1^A-B-
C). L’incontro ha costituito la fase finale del progetto 
dal titolo Il giardino del soffio nel vento al quale 
hanno lavorato congiuntamente le docenti delle tre 
scuole per la continuità dall’infanzia alla primaria. 
Nella cornice del giardino-orto di B. Biolcati, i 
bambini, divisi in gruppi, hanno potuto giocare 
insieme mettendosi alla prova in un’attività 
strutturata di coding, preparata dalla scuola 
dell’infanzia così come i giganteschi tarassachi e i 
doni-simbolo che i piccoli ritroveranno ad attenderli a 

settembre  nella nuova scuola.  
Al termine dei giochi e dello scambio dei doni è 
rimasto il tempo per i saluti e qualche consiglio: “Ci 
vuole un po’ di coraggio, ma vedrete starete bene” ha 
detto Tommaso con un bel sorriso. 
Il titolo del progetto nasce dal racconto scelto come  
sfondo integratore delle fasi precedenti: “Soffio nel 
vento” di Joseph Anthony e Cris Arbo, edito da il 
Punto d’Incontro -1999-. Gli alunni di classe prima 
hanno letto e riflettuto sul messaggio del libro, 
cogliendo la metafora del seme di tarassaco che, 
portato dal vento, lascia la sua pianta d’origine per 
conoscere il mondo e se stesso, per trovare, infine,  
una nuova collocazione. Le classi hanno prodotto un 
fiore libro che a sua volta ha “viaggiato” da una 
scuola all’altra perché venisse sfogliato dai bimbi più 
piccoli, insieme ad esso un sacchettino con i semi del 
tarassaco raccolto e una lettera. Il tarassaco è stato 
poi argomento di ricerca e di osservazione e  nelle 

classi è stato prodotto un piccolo 
erbario.  
 

Le insegnanti 
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             Scuola primaria  di lagosanto 
 
Quest’anno la scuola primaria di lagosanto ha 
ripreso a partecipare al CONCORSO LAGHESE DI 
NARRATIVA E POESIA, che ha visto coinvolte le 
classi quarte e quinte.  

la ventitreesima edizione è intitolata “sogni per il mio do-
mani”. versi e racconti sui propri sogni nel cassetto. gli 
alunni hanno dovuto riflettere dentro di sé, sui propri so-
gni, sulla propria visione del futuro, sulla propria utopia.  
I sogni sono le nostre emozioni più grandi che diventano fantasia. La cerimonia di pre-
miazione si svolgerà nella Sala Consiliare, presso il Comune di Lagosanto sabato 28 
MAGGIO alle ore 15:00.   

 
Le classi 4^A e 5^A hanno partecipato, anche, al Concorso Nonno raccontami 
un fatto. Lo scopo è quello di raccogliere prezioso materiale sul passato circa la 
cultura locale. I nostri alunni si sono trasformati in piccoli intervistatori dando vita 
a racconti di esperienze, di persone, ambienti o attività avvenuti in passato sul 
nostro territorio. La premiazione si terrà il 7 giugno, durante la quale si ricorderà 
il decimo anniversario della scomparsa del Direttore Didattico Giuseppe Bini 
che, nel 1980, insieme al Direttore Giovanni Tagliatti, fu ideatore e promotore 

della prima edizione del concorso.                                   Le insegnanti 

 

 

 

 

La conferenza, che si è svolta il 
giorno 8 aprile 2022 presso l’Aula 
Magna della scuola secondaria di 
primo grado di Lagosanto, ha rap-
presentato per gli alunni delle classi 
quarte e quinte della scuola prima-
ria un’occasione per confrontarsi su 
un tema molto delicato.  

Si è parlato infatti di bullismo e cyberbullismo, 
un argomento che coinvolge sempre più le 
giovani generazioni.  

Relatore d’eccezione, Il Maggiore Luca 
Treccani, Comandante della Compagnia 
Carabinieri di Comacchio, è riuscito a coin-

volgere tutti gli alunni 
sul delicato tema, gra-
zie ad un linguaggio 
semplice anche ai più 
piccoli.  

 

 

 

 

La sua mission è stata quella di sensi-
bilizzare gli alunni circa le conseguenze 
che tali fenomeni provocano sia agli 
autori di tali comportamenti che alle vit-
time.  

Gli argomenti trattati, grazie anche alla pro-
fessionalità e competenza dimostrata nell’oc-
casione, si sono tradotti in una inaspettata 
attenzione ed una palpabile curiosità dimo-
strata dagli alunni, entusiasti nel poter coin-
volgere il proprio interlocutore con domande 
e richieste di approfondimenti sul tema tratta-
to, tanto dal non esimersi dal racconto di pic-
cole esperienze vissute. 

 

 

 

 



 
         Scuole dell’infanzia 

           Progetto musicale “Pirati Hornpipes  
 
 

                   Il progetto PIRATI HORNPIPES patrocinato dalla scuola di mu-
sica di Comacchio e svolto in corso d’anno dalle scuole dell’infanzia di 
Codigoro, Lagosanto, Mezzogoro e Pontelangorino, è nato dall'intento 
di divertire i bambini con la musica attraverso un metodo ludico e inte-
rattivo. Il percorso, preceduto dalla formazione delle insegnanti e arti-
colato in quattro incontri nei rispettivi plessi, ha trattato in modo giocoso e divertente un 
racconto dei Pirati che, seguendo le indicazioni di una mappa, intraprendono un lungo viaggio 
e riescono a raggiungere l'isola del  tesoro, rappresentato dagli strumenti musicali e dalla 
stessa musica! Gli obiettivi del percorso sono stati lo sviluppo all'ascolto, la scoperta dei 
suoni del corpo attraverso la body percussion (percussione del nostro corpo), il saper rico-
noscere lo strumentario Orff e la coordinazione dei movimenti.                                                  

Un sentito ringraziamento a Giada, insegnante di musica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA:  

CODIGORO—LAGOSANTO—PONTELANGORINO– MEZZOGORO 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Codigoro 

Via Massarenti, 7   -    44021  -  CODIGORO    (Ferrara) 

Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

SCUOLA PRIMARIA DI CODIGORO CLASSI 3^ 
 
Classe terza, eruzione del vulcano. 
La terza, è la classe dove si studiano la formazione della terra, partendo dal cuore, fino 
ad arrivare alla crosta terrestre dove spesso troviamo dei vulcani. Ma come si formano i 
vulcani? Quali sono le sue parti? E come avviene l’eruzione?  
Queste sono tutte domande alle quali troviamo risposta nei libri, 
ma per aiutare lo studio e la memoria possiamo stupirci anche con 
degli “effetti speciali” che si ricreano con i laboratori esperienzia-
li. Questi ci permettono di toccare con mano alcuni eventi naturali, 
sono un grosso ausilio e un forte stimolo alla curiosità dei nostri 
bambini.  
Ovviamente vedere un’eruzione dal vivo sarebbe stata un’esperien-
za unica, ma decisamente pericolosa, quindi per la sicurezza di 

tutti abbiamo ricreato una piccola e tranquilla eruzione vulcanica in classe. 
Abbiamo costruito il nostro protagonista con una bottiglia, tanta carta e tantissimo 
scotch; poi con gli ingredienti giusti siamo riusciti a vedere la magia dell’eruzione, condita 
con stupore, meraviglia e incredulità di tutti gli alunni che non credevano fosse possibile. 
 

Ins.Michela Finessi 


