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Notizie di rilievo: 

• L’aula a cielo aperto—Un saluto dalla Dirigente Scolastica 

• Salviamo le api da Lagosanto– Un saluto dalle cl. 2^ A e B di 

Codigoro—Progetto CONTINUITA’ 

• A scuola di solidarietà da Pontelangorino—Sc. Primaria di 

Codigoro 

•  Sc . Infanzia di Codigoro—Mezzogoro– Lagosanto 
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L’aula a cielo aperto della Scuola Primaria di Codigoro è stata messa a nuovo!  
Grazie al finanziamento ottenuto dal progetto “orto e mensa per educare sani cittadini”, 
nell’iniziativa nazionale “Facciamo Ecoscuola”, l’orto scolastico si è rinnovato. Giovedì 
20 maggio 2021, alle ore 11:30 si è svolta l’inaugurazione del nuovo orto. A causa delle 
norme anti-Covid, la cerimonia si è svolta con pochi invitati: il Sindaco Alice Zanardi, 
l’assessore Samuele Bonazza, il consigliere comunale Annalisa Fabbri, il 
dott.Giovanni Raminelli, che era Direttore della Scuola quando è stato realizzato l’orto, 
Sara Marin, animatrice di “casa Alma” e  Elena Mantovani, rappresentante de “il Faro”, 
alcuni genitori che negli scorsi anni hanno collaborato alla manutenzione dell’orto, il 
gruppo dei bambini grandi delle sezione della scuola dell’Infanzia di Codigoro e alcune 
classi della Scuola Primaria di Codigoro che han raccontato le loro esperienze nell’orto 

scolastico. 
(continua alla pag. 3) 

 

L’AULA A CIELO APERTO 

 
LAPIS… un altro anno di scuola  

 Siamo arrivati al termine di questo "particolarissimo" Anno Scolastico! 
Ci era sembrato "strano" il Secondo Quadrimestre del 2020, ma anche questo 2021 
ci ha riservato molte "sorprese". So che Voi siete comunque degli ENTUSIASTI e 
che niente Vi fa perdere il Coraggio e la Determinazione! Voi  appartenete ad una 
Generazione di Eroi del Futuro, capaci di creare una Società Nuova e più vivibile 
di quella che vi abbiamo lasciato in eredità. 
Per questo faccio appello alla Vostra Grande Anima e Vi ringrazio per averci ac-
cettato: Noi,con tutte le Nostre Regole a volte incomprensibili, con i silenzi e gli 
scarsi sorrisi, con la paura che si intravedeva dagli occhi sotto la "mascherina" e 
con l'ansia di farcela a tutti i costi. 
Sappiate tuttavia che ce l'abbiamo messa tutta, anche quando per forza abbiamo 
dovuto fare lezione a distanza, ma non volevamo altro che ritrovarci "in presenza", 
a farci forti dei Vostri sorrisi e della Vostra Gioia. A discapito di tutto e di tutti. 
Passerà anche questa Avventura e saremo tutti Migliori. 
Ne sono certa. Vi auguro quindi un'estate di ripresa della Vita e della Speranza per 
ritrovarci Insieme a crescere e a fare Rete. 
Buona Estate a tutti! 

La Dirigente Scolastica 
Ines Cavicchioli 
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SCUOLA PRIMARIA DI LAGOSANTO 

Salviamo le api! 
Noi alunni della classe 2^B di Lagosanto abbiamo imparato a conoscere 
bene le api e adesso non abbiamo più paura, quando un'ape si avvicina 
la dobbiamo aiutare a trovare un punto di ristoro, come un fiore o un po' 
di acqua zuccherata, perché lei vola per molti km e si stanca; soprattut-
to, però abbiamo capito che le api non sono importanti solo per buon 

miele, tanto nutriente che producono ma come tutti gli insetti impollinatori, sono indispensabili 
per la vita del nostro pianeta. Quando abbiamo visto il film Bee Movie ci siamo resi conto che se 
le api non volano più di fiore in fiore tutte le piante appassiscono e il pianeta soffre e soffre fino 
ad ammalarsi sul serio; per questo motivo noi abbiamo firmato un patto per salvare le api, leggi 
il nostro patto “Salviamo le api” e contribuisci a salvare il nostro pianeta 
Le api fanno molto più del miele: aiutiamo gli impollinatori a non scomparire. 
l ruolo delle api è fondamentale per la produzione alimentare e per l’ambiente. Un terzo del no-

stro cibo dipende dall’impollinazione degli insetti.  Purtroppo, le 
api sono in declino, minacciate da pesticidi, perdita di habitat, 
monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. In parti-
colare, alcuni pesticidi costituiscono un rischio diretto per gli im-
pollinatori: l’eliminazione delle sostanze chimiche più pericolose 
per le api è quindi il primo e più efficace passo da adottare per 
difenderli. 

La strada è ancora lunga ma non intendia-
mo fermarci: un’agricoltura senza pesti-
cidi è possibile! Sarà un mondo migliore per tutti!                                                                                                                             

Sc. Primaria di Codigoro 

PROGETTO CONTINUITA’  AMICI 
VICINI 

Anche quest'anno scolastico parte il  progetto continuità " 
Amici vicini....anche se a distanza". 

Saranno coinvolte le sezioni della 
scuola dell'infanzia Pollicino e del-
la scuola paritaria S.Domenico 
Savio di Codigoro e le 3 classi pri-
me della scuola Primaria. Gli alun-
ni di 5 anni della scuola Pollicino 
hanno realizzato un disegno colora-

to della Terra che verrà esposto all'interno del plesso della 
scuola primaria per ritrovarlo a settembre e hanno prodotto un 
video multimediale con diverse domande poste ai bimbi delle 
classi prime. 
Gli alunni delle classi prime  risponderanno con un altro vi-
deo, sempre multimediale, alle loro curiosità ( il tutto doven-
do tenere in considerazione le disposizioni restrittive del pe-
riodo). Realizzeranno  anche dei sassi decorati con le paroline 
della Gentilezza che saranno i protagonisti di una " caccia al 
tesoro" rispettivamente nei giardini scolastici delle 2 scuole 
dell'infanzia. Un filo immaginario tra-
smesso dall' Amicizia anche se a di-
stanza!! 
Le insegnanti delle classi prime  

 
 
 

. 

Un saluto dalle classi 2^ A e B  
di Codigoro 

 

Buona estate a tutti!! 

 



 

 

 

(continuo di pag. 1) 

Le aiuole dell’orto hanno le bordature nuove, un nuovo impianto di irrigazione;  vicino 
all’orto sono stati montati un gazebo e 6 bellissimi tavoli con le panche dove i bambini po-
tranno sedersi, osservare ciò che accade in natura, prendere appunti e imparare: imparare a 
collaborare ad un progetto comune, imparare l’attesa, imparare il sapore delle verdure ap-
pena raccolte, il profumo delle erbe aromatiche, il gusto di un frutto preso direttamente 
dall’albero. Il contatto con la natura insegna tante cose, ma aiuta anche lo spirito. Avere un 
orto funzionante a scuola arricchisce l’offerta formativa della scuola.  
 
Le insegnanti sperano di poter ricevere nonni e genitori con i 
bambini, durante l’estate, per raccogliere i frutti dell’orto.  
 
La condivisione con i nonni e con i genitori non può che rendere 
più bella, magica e memorabile l’esperienza nell’orto. Gli incon-
tri saranno il sabato mattina, è ancora da definire l’organizzazio-
ne nel rispetto delle regole anti-Covid, ma le famiglie saranno 
informate al più presto sul come e quando. Un grazie in anticipo 
a coloro che hanno dato il proprio contributo negli scorsi anni e a 
coloro che decideranno di partecipare a questa esperienza. 

 
Referente orto Elena Carena 

 

SC. PRIMARIA DI PONTELANGORINO 

 
A scuola di solidarietà 

 
  

In un periodo complesso come quello attuale, la parola “solidarietà” 
assume un significato più profondo e diventa un valore 
imprescindibile, se davvero si crede nell’importanza della 
condivisione e dell’aiuto reciproco. Nella nostra scuola tutto ciò si è 
concretizzato grazie all’iniziativa  “Decorando si impara la 
solidarietà”, patrocinato dall’Associazione Lene Thun e promosso 
da Valentina Menegatti, titolare del negozio “Il Giardino degli 
Aranci” di Codigoro. Il progetto prevedeva l’acquisto di manufatti in 
ceramica della marca “Thun” da decorare; il ricavato della vendita 

sarebbe stato donato interamente al Laboratorio Oncologico Pediatrico del Sant’Orsola-Malpighi di 
Bologna. Le famiglie hanno aderito in massa all’iniziativa e sono state comprate ben 107 statuine della 
Thun, che gli alunni hanno poi decorato con impegno a scuola, insieme alle loro insegnanti.  La generosità 
delle famiglie e del personale docente ha permesso di raccogliere una cifra importante: 535 euro, da 
devolvere a sostegno di chi affronta quotidianamente realtà di profondo dolore. Gli alunni hanno compreso 
che il significato dell’iniziativa andava ben oltre l’aspetto ludico del laboratorio e sono stati felici di poter 
aiutare bimbi meno fortunati di loro. La solidarietà passa attraverso piccoli gesti, ma produce grandi effetti. 
Ringraziamo le famiglie, che anche in questa occasione ci hanno affiancato. Un grazie di cuore a tutti. 

Le insegnanti 
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DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “POLLICINO”: LA DIDATTICA OUTDOOR  

A  CODIGORO 

L’anno scolastico è iniziato dando maggiore spazio al-

le attività outdoor, sia per motivare i bambini all’apprendi-

mento, sia per offrire loro un’alternativa all’emergenza sa-

nitaria Covid-19   che ci ha privato delle relazioni sociali, degli abbracci, dei ba-

ci, delle strette di mani  e soprattutto della nostra libertà. Così il giardino scolastico, si è trasfor-

mato in un’aula a cielo aperto dove  gli alunni utilizzano i propri sensi per 

mettersi in contatto con la natura e sviluppano abilità diverse, quali l'esplo-

razione, l'osservazione e la manipo- lazione. Da qui nasce l’idea di creare un 

orto scolastico, per insegnare ai più piccoli la cura e la pazienza e a scoprire 

che da un piccolo seme nasce una piccola pianta, la quale cresce e regala i 

suoi frutti. In via sperimentale, abbiamo raccolto e mangiato le fragole 

del nostro orto. Inoltre, è stato avviato il Proget-

to"Il Mio Albero...per il Futuro".riguardante la se-

mina in vaso di semi di Pino Marittimo. I piccoli 

semi  sono germogliati in Primavera e sono di-

ventati bellissimi alberelli.  

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 
 di Codigoro 

Via Massarenti, 1  -    44021   —   CODIGORO    (Ferrara) 
Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

Scuola Infanzia di Lagosanto 
 
 
Il progetto della Scuola 
dell’Infanzia di Lagosanto 
“Un orto tutto per noi”, 
vuole essere un’esperienza di 
vita che aiuti a riappropriarsi 
di tempi e spazi di esperienza 
concreta, di passione e fanta-

sia. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di 
Lagosanto e grazie alla disponibilità e competenza del Sig. 
Carlo Verdura in veste di volontario, è stato avviato ad ini-
zio anno scolastico e prosegue tuttora.Dopo aver preparato il 
terreno in un angolo del grande giardino della scuola, ciascu-
na sezione, a turno, ha lavorato alla coltivazione di frutta e 
verdura a cadenza pressoché settimanale. I piccoli, armati di 
stivaletti, palette, secchielli e tanta voglia di toccare con ma-
no gli elementi della natura, hanno estirpato le erbacce, semi-
nato ed innaffiato, hanno ascoltato i racconti e gli insegna-
menti, del Sig. Carlo ed osservato con occhi pieni di meravi-
glia e stupore la crescita di germogli, fiori e piantine. La se-
mina in cassetta e all’interno di un piccolo vaso da portare a 
casa, hanno poi contribuito a dare continuità all’esperienza. 
La presenza di un orto da curare all’interno della scuola ha 
stimolato la curiosità e la partecipazione attiva dei bambini, 
dando altresì modo alle insegnanti di approcciarsi a temi co-
me il rispetto dell’ambiente e della natura, lo stile di vita e 
l’alimentazione, la ciclicità delle stagioni e il tempo meteoro-
logico, la tradizione e la cultura del proprio paese.Per inse-
gnanti, bambini e famiglie il progetto “Un orto tutto per noi” 
è stato sicuramente un grande successo. 
 
A coronare la positiva riuscita del progetto orto vi è 
stata la donazione, da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di decine di alberelli piantati nel perime-
tro della scuola e nell’ampio giardino interno grazie 
alla cooperazione con varie associazioni  di volonta-
riato locale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA MEZZOGORO 

La pandemia che ha colpito tutti noi ci ha rivelato un aspetto 
positivo: la possibilità di vivere all’aria aperta alla scoperta 
dei mille volti della natura. Una natura ricca e affascinante, 
foriera di nuove scoperte, di possibili sperimentazioni. Il giar-
dino della scuola è diventato aula decentrata che ci ha permes-
so, nel corso dell’anno, di applicare nella pratica quotidiana i 
principi fondanti dell’outdoor education, ovvero la valoriz-
zazione dell’ambiente esterno nelle sue diverse configurazio-
ni, assunto principalmente come ambiente educativo e luogo 
di formazione. I bimbi hanno avuto la possibilità di agire il 
movimento, di utilizzare e quindi sviluppare i sensi, di espri-
mere emozioni e sentimenti, dovuti alla scoperta e all’esplora-
zione; hanno sperimentato ampi spazi aperti ove coltivare lo 
stupore e la fantasia; hanno utilizzato materiali poveri in mo-
do creativo.   Le foglie, i sassi, a terra, l’erba sono diventati 
materiale privilegiato per inventare percorsi sensoriali e creare 
nuove forme, manufatti originali, oggetti di oro creazione da 
regalare ai loro genitori. Abbiamo così scoperto che una temi-
bile pandemia è diventata per noi anche una bella opportunità 
di crescita e di conoscenza.  Come disse Albert Einstein:                                                                    
”Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”. 

http://antrodichirone.com/index.php/it/2016/02/22/agire-nel-piccolo-per-cambiare-il-grande-lobiettivo-delleducazione-alla-sostenibilita/

