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Notizie di rilievo: 

 Un saluto dalla Dirigente S.—Presepi e mercatini natalizi—

Festa dell’ALBERO; 

 Brividi in biblioteca–Protezione civile—Natale da Pontelang.; 

 Concorso lettura--A lezione di...S.Secondaria; 

 Dalle nostre scuole dell’Infanzia. 
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BOLLETTINO 
DI INFORMAZIONE PER I 
GENITORI DEGLI ALUNNI DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA, 
SCUOLA PRIMARIA E SE-
CONDARIA DI 1° 
DELL’ISTITUTO COMPRENSI-
VO DI  CODIGORO 

GENNAIO  2014 

FESTA DELL’ALBERO 2013 

  Un saluto dalla nostra DIRIGENTE SCOLASTICA 
Il Secondo Anno Scolastico del Nuovo Istituto Comprensivo  

E’ un tempo di crescita e di cammino insieme. A tratti complesso, ma comunque stimolante e formati-

vo. Un viaggio che ha avuto inizio un anno fa e che ci ha visti  attrezzarci per lavorare insieme,  per 

migliorare la comunicazione, per metterci in discussione e cercare di fare meglio, perchè ogni tappa è 

un percorso del cammino, una condivisione di strumenti e conoscenza. Solo andando tutti nella stessa 

direzione il viaggio sarà di sviluppo educativo e solo investendo nel Presente si potrà in Futuro essere 

riconoscenti della ricchezza che abbiamo attraversato, nell’incontro, nel confronto, 

nell’Empatia…..Buon 2014 a Voi tutti!              Dirigente Sc. INES CAVICCHIOLI 

PRESEPI E MERCATINI  
NATALIZI 

 
Le classi III A, IVC, VA, VB e VC della scuola 
primaria di Codigoro hanno partecipato alla 
mostra di presepi organizzata dal comune e 

inaugurata sabato 7 dicembre. I presepi sono rimasti in visione presso la 
saletta fino al 6 gennaio 2014. La classe III A ha realizzato un presepe utilizzando materiali di recupero: lattine, 

tappi di sughero, ritagli di stoffe, bottoni, nastri, fiocchi e tanta fantasia. La classe IV C ha utilizzato sagome in 
cartone e stoffe incollate su un pannello tridimensionale. La classe V A ha allestito un presepe utilizzando cartone 
e cereali. La classe V B ha usato la tecnica del decoupage  su vasetti di yogurt. La classe V C ha dipinto i perso-
naggi del suo presepe su sassi. Tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione delle loro 
"opere". 
 
 
 
 
 
 
 
 
I genitori degli alunni delle classi III A, B, C  di Codigoro hanno allestito un mercatino natalizio presso 
la Galleria San Martino (domenica 15 dicembre) per raccogliere fondi per finanziare le uscite e le gite 
scolastiche dei loro figli. Le mamme hanno preparato per l'occasione lavoretti e  dolciumi da vendere. I 
bambini hanno partecipato costruendo in classe bigliettini natalizi, ferma pacchi e decorazioni in panno-
lenci da vendere al mercato.                                                                      Le insegnanti 

LA NOSTRA SCUOLA SUL GIORNALE! 

Dal Resto del Carlino: “FESTA DELL’ALBERO, la forestale regala le piante. 

 UNA  BELLA  e coinvolgente lezione per conoscere gli alberi, nel cortile delle scuole elementari e la mes-

sa a dimora di essenze vegetali sono stati i momenti più significativi della Festa dell’Albero che ha coin-
volto gli alunni delle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria che frequentano i plessi scolastici codi-

goresi. La direzione didattica, aveva invitato l’ispettore Giovanni Stravaganti del Corpo Forestale del-
lo Stato il quale, con professionalità e competenza ha insegnato come riconoscere gli alberi che 
circondano la scuola codigorese. Poi la dirigente scolastica, Ines Cavicchioli, l’insegnante, Ele-
na Carena, referente per l’educazione ambientale e le altre colleghe coinvolte, il vice sindaco Alice 
Zanardi e l’assessore Graziella Ferretti, davanti agli alunni hanno piantato alcuni alberi offerti dal Cor-

po Forestale dello Stato.” 



BREVI  
REGISTRO ONLINE 

L’Istituto Comprensivo di Codigoro 

ha adottato per l’a.s. 2013/14 il regi-

stro online Mediasoft. La scheda di 

valutazione sarà quindi visibile dai 

genitori nel sito “Villaggio Scuola” 

attraverso una password fornita dalla 

segreteria.  

 

Visitate il nostro sito: 

www.istitutocomprensivocodigoro.it 

Scuola primaria  di lagosanto 
Gli alunni della scuola primaria “G. Tagliatti” di Lagosanto anche quest’anno potranno usufruire di un inte-
ressante pacchetto di progetti grazie alla solerte e proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
che, nonostante i tempi non troppo floridi, ha garantito continuità ad un percorso avviato già da anni. 
Queste le proposte: “Progetto Ambiente” realizzato da” Fattorie del Delta”, animazione alla lettura “Brividi in 
biblioteca” con l’insegnante Nadia Mazzini, “Progetto di educazione motoria” con gli esperti Francesco Mari-
nelli e Davide Zappaterra, CCR che verrà rinnovato nel mese di gennaio. 

Continuerà anche il rapporto con la locale sezione della Protezione Civile che quest’anno coordinerà la se-

conda prova di evacuazione. 

BRIVIDI… IN BIBLIOTECA“Brividi in biblioteca” è il progetto di promozione alla lettura e di scoperta della biblioteca 

proposto quest’anno dall’Amministrazione Comunale di Lagosanto, con la collaborazione dell’insegnante in pensione Nadia Maz-

zini. Filo conduttore è il libro “Le streghe”, di Roald Dahl, che tratta non solo l’argomento “streghe”, che affascina da sempre i 

ragazzi, ma anche tematiche che offrono spunti di riflessione e proposte didattiche, quali il rapporto fra nonni e nipo-

ti, la diversità, l’esistenza del male, le difficoltà della vita, la separazione e la morte. A fare la parte del leone è certa-

mente la paura, in tutte le sue sfaccettature, per imparare ad affrontarla ed esorcizzarla.L’attività, che vede coinvolte 

sei classi della Scuola Primaria di Lagosanto, dalla Terza alla Quinta, prenderà il via il 21 gennaio, presso l’Antica 

sala della Pescheria,  con un apposito incontro organizzato in collaborazione con gruppo “I Raccontastorie” di Lago-

santo. Seguiranno due laboratori per ogni classe coinvolta, con la distribuzione di libri  a tema e lo svolgimento di 

giochi linguistici sulle letture fatte. Lo scorso anno il progetto di promozione alla lettura “Insieme sul sentiero dorato” 

ha evidenziato risultati molto soddisfacenti in termini di lettura: bel 4 024 “passaggi” di libri fra gli alunni. L’augurio 

per il nuovo progetto è, quindi, quello di superare il traguardo raggiunto nella precedente edizione! 

     Scuola Primaria “Capuzzo” - Pontelangorino 
 

NATALE INSIEME…ALLE SCUOLE DI  
PONTELANGORINO 

Anche quest’anno in concomitanza delle festività natalizie, si è 

svolta giovedì 19 Dicembre  presso la palestra scolastica di 

Pontelangorino, l’Accademia di Natale, che per la prima volta 

ha visto impegnati  insieme  alunni della Scuola Primaria  e 

Secondaria di I grado con i rispettivi insegnanti. Una rappre-

sentazione con momenti scenici di drammatizzazione, di dan-

za e di canto, che vuole essere un messaggio di pace, rivolto 

a tutte le persone presenti. Il Natale è un momento privilegiato 

per questo tipo di attività e la preparazione allo 

spettacolo è un’occasione straordinaria di coinvol-

gimento emozionale collettivo. 

Le Insegnanti 

 

150 nuovi allievi di Protezione Civile a Lagosanto 
L'11 Ottobre 2013 presso il centro sportivo di Lagosanto, si è tenuta la Manifestazione della Protezione Civile a 

conclusione del percorso iniziato lo scorso anno. 

Scopo del progetto è stato quello di far conoscere agli alunni  quale sia il corretto comportamento da adottare in caso 

di incendio, terremoto ed alluvioni. 

Durante la Manifestazione l'intero gruppo di volontari, nonché gli insegnanti e tutti gli alunni partecipanti 

hanno voluto ricordare il sindaco Paola Ricci dedicandole una canzone “Io non ho paura”. 
Paulo Coelho in una sua frase ha detto: 

"Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire". 

Gli  Insegnanti 
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UN DOVEROSO SALUTO 

 ALLA COLLEGA ALESSANDRA ALESSI 
CHE HA DEDICATO LA SUA VITA 

ALL’INSEGNAMENTO. 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=61c1
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Scuola primaria  di CODIGORO 
 

Concorso di lettura “G. Bassani” 

 
Le classi quarte e quinte della scuola primaria di Codigoro hanno partecipato, 

come di consuetudine, al concorso di lettura indetto dalla biblioteca comunale 

“G. Bassani”.I ragazzi si sono cimentati in letture singole o in gruppo di testi narrativi, dimostrando un vivo in-

teresse e una partecipazione attiva ai vari momenti del concorso, che ha visto una prima fase eliminatoria 

all’interno delle singole classi, le semifinali a Sant’ Eurosia e la premiazione finale al Teatro Arena di Codigoro 

venerdì 8 novembre 2013. I vincitori: 1° classificata Elisabetta Pacino; 2° Giada Cavalieri, Francesca Pandol-

fi,Sara Ballarini,Mattia Cinti;3° Riccardo Sapori. 

Gli alunni finalisti hanno avuto, inoltre, l’opportunità di seguire una 

lezione su come si legge in pubblico da una rappresentante del G.A.D. 

di Codigoro. Quest’ultima iniziativa, molto apprezzata dai “giovani 

lettori”, potrà essere estesa, il prossimo anno scolastico, a tutti gli alun-

ni partecipanti al concorso come preparazione al medesimo. Alla fine 

di tutto ciò, speriamo che rimanga nei nostri alunni quel piacere di leg-

gere, di sognare, di stupirsi e che ricordino sempre che  

IL LIBRO NUTRE LA MENTE! 
                                                                     Ins. Mazzotti Antonella 

A lezione di …                della Scuola Secondaria di Pontelangorino  
Quando il prof. Benfenati e la prof. Salmi ci hanno parlato di “Narrazioni e letture animate” presso 

l’Auditorium S. Eurosia di Codigoro, noi alunni di 1^ E e di 3^ E della Scuola Secondaria di Pontelangorino, 

dall’alto dei nostri interessi tecnologicamente avanzati, abbiamo pensato: boh, sarà il solito spettacolo noioso e 

scontato!  

Non è stato così ed ecco la cronistoria. lle prime letture animate riguardanti storie di bullismo abbiamo assistito, 

il 19 ottobre ’13, noi alunni di terza. I titoli: Il Cigno di Roald Dahl e Obbligo o verità di Annika Thor; prota-

gonisti e vittime, rispettivamente, un ragazzo e una ragazza più o meno nostri coetanei. Nella prima narrazione 

Peter, intelligente, sensibile e amante della natura, viene preso di mira da due bulletti della sua età; un giorno, 

mentre osserva un uccellino su un albero, è colto di sorpresa e si trova improvvisamente intrappolato fra i due 

ragazzi che lo costringono ad ubbidire ai loro ordini. Dopo varie angherie, gli legano le ali di un cigno ucciso in 

precedenza alle spalle e alle braccia, lo obbligano ad arrampicarsi su un albero altissimo e gli sparano ad una 

gamba; un po’ per il dolore, un po’ per il desiderio di farla finita, Peter si lascia cadere imitando il volo tragico 

di un cigno, per poi atterrare nel retro di casa sua. 
Nella seconda narrazione Nora e Sabina, amiche per la pelle, dopo un’estate vissuta separate, si allontanano emotiva-

mente. Non si considerano più, sono come estranee. E mentre Sabina frequenta le ragazze più “popolari”, ecco entrare nella 

vita di Nora Karin, goffa e bruttina, reputata “sfigata”.  

Un giorno Karin viene invitata ad una festa dalle ragazze “celebri” ma non finisce bene: giocano a “obbligo o verità” e la 

costringono a togliersi la camicetta. Per la vergogna, Karin corre via; Nora, che non ha avuto il coraggio di difenderla, il 

giorno dopo  va a trovarla per parlarle e chiarire.  

Durante la lettura dell’attrice-interprete non si è sentita volare la classica mosca e tutti hanno atteso la fine col fiato sospeso. 

Racconti banali? No.  Interessanti? Molto.  Coinvolgenti? Dall’inizio alla fine.  Istruttivi? A voi la risposta. 

Le letture animate sono continuate nel mese di novembre, quando noi alunni di prima il giorno 19 abbiamo assistito 

alla narrazione della storia di Stefano Pelloni, detto il Passatore, un brigante italiano attivo nella Romagna di metà 

Ottocento. Il suono di un tamburo annuncia l’ingresso dell’attore-interprete in sala, il quale inizia a raccontare un episodio  

delle gesta del Passatore e della sua banda di briganti. ….<<In una fredda sera d’inverno Pelloni e i suoi uomini assaltano il 

Teatro di Forlimpopoli, rapinando le ricche famiglie che assistevano allo spettacolo teatrale. Terminata la rapina i banditi 

fuggono con il bottino e si dividono; il Passatore trova rifugio in un capanno da caccia in campagna, si sente al sicuro, ha 

fatto però male i suoi calcoli, uno dei suoi uomini, lo tradisce per intascare la taglia. Il capanno viene circondato dai gendar-

mi, iniziano a sparare, Pelloni tenta di resistere ma viene ucciso. Il suo corpo viene poi portato su un carro in giro per la 

città e mostrato agli abitanti, che d’ora in avanti non devono più temere di essere rapinati>>. Terminata la lettura, l’attore 

interprete ci informa che spesso Pelloni distribuiva i proventi delle sue rapine ai più poveri e bisognosi. Un dubbio ci assale, 

allora il Passatore, forse non è stato solo un ladro crudele e spregiudicato, ma anche una sorta di Robin Hood di Romagna?   
                                                                                  Gli alunni della classi 1^E e 3^ E  



IL BOLLETTINO SCOLASTICO “L A P I S” VIENE 
STAMPATO GRAZIE AL GENEROSO CONTRIBU-

TO DEL  L I O N S   C L U B  DI  CODIGORO  

Brevi 
Il giorno 21/12/2013 alla pre-

senza delle autorità locali, è 

stata inaugurata  “LA SCUOLA 

DEL SORRISO” la nuova sede 

della scuola dell’Infanzia st. 

e dell’Asilo Nido di Lagosan-

to, fortemente voluta dal 

Sindaco Paola Ricci. 

DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA:  

CODIGORO—LAGOSANTO—PONTELANGORINO– MEZZOGORO 

. SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

LAGOSANTO 

PROGETTO DI CONTINUITA’: 
“GEO…SCUOLA”. 

Nel mese di novembre è av-
venuto il primo incontro del 

progetto di continuità con la 

Scuola Primaria di Via Roma 

dal titolo: “Geo… scuola”. 

Il percorso educativo che si 

intraprende fra i due ordini di 

scuola, vuole rispondere alle 

specifiche esigenze educative-

didattiche del gruppo alunni (5 

anni) della Scuola dell'Infanzia; 

insieme ai compagni della Scuo-

la Primaria si incomincia un vi-

aggio alla scoperta dei materiali 

naturali e alla costruzione di un 

GEO-LIBRO,traccia delle espe-

rienze vissute insieme. 
Nel secondo incontro avvenuto 

a dicembre, i bambini dopo una 

merenda comunitaria, hanno 

ripercorso graficamente 

l’esperienza vissuta e decorato 

ilGEO-LIBRO-CONTENITORE, 
sempre utilizzando  materiali 

naturali e riciclati. A gennaio si 

concluderà il percorso con la se-

conda classe della Scuola Primaria 

di Via Roma che effettuerà una 

visita ai bambini della Scuola 

dell’Infanzia nel nuovo edificio 

scolastico. Nel secondo quadri-

mestre ci saranno gli incontri 

con i bambini della classe se-

conda della Scuola Primaria di 

Via Venturini per sperimentare 

e costruire un altro “GEO…
LIBRO” . 

 Le insegnanti 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI LAGOSANTO E MEZZOGORO 

 
Da un'intervista a Noemi Paymal ricercatrice, comunicatrice, an-
tropologa e scrittrice, membro fondatore di “PEDAGOGIA 3000” - 
Lega Mondiale per una nuova educazione: 
“...C'è l'esigenza di realizzare per tutti un'educazione integrale, chia-
mata anche educazione olistica. 
E' una grande sfida e una grande necessità, in quanto ci stiamo ren-
dendo conto che i bambini di oggi portano con sé una nuova energia, 
una nuova visione, nuovi talenti, nuovi modi di imparare e di vedere il 
mondo. Hanno una percezione più ampia e profonda (iperestesia) dal 
punto di vista fisico, mentale, psicologico, intuitivo e un'intelligenza 
emotiva maggiore. Quando si usano parole come “olistico” , 
“integrale”, intendiamo che tutti gli aspetti della persona vanno consi-
derati, dall'aspetto emotivo a quello intellettivo a quello corporeo. 
Occorre costruire una cultura attenta alla pace e alla fratellanza, all'e-
cologia e alla salvaguardia dell'ambiente, che l'aspetto cognitivo e in-
tellettuale sia sviluppato secondo un modello di apprendimento prati-
co, completo ed articolato. Occorre uno sviluppo etico e solidale della 
persona, con particolare uso dei propri talenti fin da piccoli. C'è biso-
gno di bellezza ed armonia, di strumenti intuitivi. ...” 

 
Quanto sopra riportato e il corso di aggiornamento tenuto a settembre 
a tutte le insegnanti delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo 
di Codigoro dal pedagogista prof. Stefan Von Prondzinski,  hanno sol-
lecitato una serie di quesiti e nuovi modi di vedere tra docenti, tanto 
che abbiamo pensato di metterci, appunto,“...IN GIOCO” e provare 
spunti e percorsi educativo/didattici alternativi.Il GIOCO e il giocare si 
insedieranno in tutti i momenti formativi attraverso ogni forma ed e-
spressioni (es. finzione, identificazione, imitazione ecc.), come occa-
sioni che faciliteranno la comprensione del mondo, permettendo la 
rielaborazione e trasformazione simbolica dell'esperienza vissuta. Mol-
teplici esperienze dirette con la natura, con le sue cose, con i suoi ma-
teriali, con l’ambiente sociale e la cultura, orienteranno e accompa-
gneranno la naturale curiosità del bambino in percorsi via via più ordi-
nati ed organizzati di esplorazione e ricerca. 

LE INSEGNANTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 

di Codigoro-Lagosanto 
Via Massarenti, 1   -    44021   —   

CODIGORO    (Ferrara) 
Relatrice: Ins. Carla Bolgarelli 


