
 

I
S

T
I

T
U

T
O

 
C

O
M

P
R

E
N

S
I

V
O

 
D

I
 

C
O

D
I

G
O

R
O

 
(

F
E

R
R

A
R

A
)

 
 

 

Notizie di rilievo: 

 Imparare con i fumetti—Un saluto dalla Dirigente Scolastica 
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 Concorso di poesia di Lagosanto—-Sc. Primaria di Pontelango-

rino—Cambridge Certificates 

  Sc . Infanzia  di Codigoro-Mezzogoro– Pontelangorino-
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Imparare con i fumetti 

Riassumiamo con il .....LAPIS un altro anno di scuola  
 

E’ stato un Tempo di Cambiamenti, gradualmente lento, come accade da sempre 
nel mondo dell’Istruzione, che ha necessitato di sedimentare il Nuovo, perché di-
venga pianta coltivata e cresca in terreno fertile e concimato. Stiamo parlando del-
le novità introdotte con la Buona Scuola (Legge107-2015)ed il Piano triennale 
dell'Offerta Formativa, del Piano di Miglioramento, del RAV e del Nuovo Esame 
di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione, del Bonus Premiale per i Docenti, del 
Comitato di Valutazione degli Insegnanti e .....degli alunni, che sono i diretti inte-
ressati al cambiamento, che dire? Si è rinnovata per loro la Scuola? Adesso impa-
rano con le LIM in classe, i Genitori ne seguono l'andamento sul Registro Elettro-
nico, vengono sottoposti a due Prove Invalsi in Seconda e in Quinta Primaria di 
Italiano e Matematica e quest'anno hanno aggiunto pure la Prova di Inglese, predi-
sposta dal Sistema Nazionale di Valutazione. Insomma vengono monitorati e rile-
vati i loro dati di interesse e di apprendimento. Quest'anno ha preso l'avvio pure un 
Atelier Creativo, voluto e costruito con la partecipazione condivisa di Docenti, 
Alunni, Genitori, Amministrazione Comunale e un' Azienda Locale Privata di 
Confezioni, che ringraziamo per la Fiducia e la Disponibilità dimostrata verso la 
Scuola.Insomma un Sistema d’Istruzione Condiviso è innanzitutto un Macro Pro-
getto di Civilta’ e di Cultura, una proiezione in avanti, un investimento per il Futu-
ro.Così oltre ai Contenuti e ai Giovani Nuovi da Formare, ci piace pensare che 
possa avverarsi un Grande Sogno, ossia che INSIEME si possa investire anche sul-
le Strutture, sull’Edilizia e sul suo Riassetto, in una logica appunto di Territorio 
allargato. Questi oggi sono solo appunti in corsivo, brevi riflessioni a margine 
scritte con il LAPIS, ma con l'invito rivolto a tutti, Famiglie. Insegnanti e Collabo-
ratori a proseguire un cammino di confronto e condivisione d'intenti già intrapreso. 
 Buona Estate a tutti! 

La Dirigente Scolastica 
Ines Cavicchioli 
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Grazie alla realizzazione dell’Atelier Creativo a Lagosanto, l’Istituto 
Comprensivo di Codigoro ha potuto avviare una modernizzazione 
della didattica con laboratori svolti insieme ai bambini e alle loro 
famiglie. Dapprima, le classi 4° A, B di Codigoro e 4° B di Lago-
santo, hanno attivato un percorso di studio dei tessuti e realizza-

zione di pupazzi con la preziosa collaborazione del laboratorio CONFEZIONI 
DANY di Sartor Daniele e Tagliatti Antonella, poi ci si è dedicati con i bambini delle classi 
5° A,B,C di Codigoro e 5° B di Lagosanto, alla creazione di un fumetto. Una prima lezione intro-

duttiva dell’illustratore Coppola Alessandro e l’aiuto dei tirocinanti del Polo 
Scolastico I.I.S “Guido Monaco di Pomposa”  ci han-
no permesso di avere fumetti “Social”, volti cioè alla 
condivisione sociale dei contenuti del sapere. che verrà 
inserito nel sito della scuola. Mentre la sc. Secondaria 
di 1°grado in un clima di continuità verticale ha intrapre-
so un percorso di ripresa e montaggio video con la col-

laborazione del presidente del CINECLUB “DELTA DEL PO” Mene-
gatti Carlo, che si concluderà il prossimo anno scolastico. Un rin-
graziamento a tutti gli insegnanti che hanno creduto a questa iniziativa 
e collaborato attivamente.                                      

Animatore Digitale  Carla Bolgarelli e Team Digitale 

 
Sc. Primaria di Codigoro 

 

PROGETTO CONTINUITA’   
“ UN SEME PER OGNI FAVOLA” 
A fine marzo si è concluso il Progetto Continuità 
che ha coinvolto la Scuola Primaria e le Scuole 
dell’Infanzia di Codigoro. La classe 1^ A ha accol-
to i bambini della sezione 5 anni della Scuola “San 
Domenico Savio” con lo scopo di “aprire una fine-
stra” sulla nuova realtà scolastica in cui, fra qualche 
mese, i bambini saranno immersi. Le attività propo-
ste sono state ricche e articolate. Ad ogni incontro è 
stata proiettata una favola :“Giacomino e il fagiolo 
magico”; “ La principessa sul pisello” e 
“Raperonzolo”. Successivamente hanno decorato i 
vasi nei quali sono stati poi seminati i semi legati 
alle storie. Tutti i bambini hanno partecipato con 
entusiasmo realizzando graziosi manufatti e un bel 
cartellone con  le storie. Possiamo tranquillamente 
dire che l’obiettivo è stato raggiunto. La finalità 
principale, infatti, di tali incontri è stata il favorire 
lo star bene a scuola e prevenire il disagio , attra-
verso la conoscenza del nuovo ambiente e la colla-
borazione con gli insegnanti del successivo grado 
di scuola.  
 
Le insegnanti Patrizia Casalati e Alessia Massimi. 

Sc. Primaria di Codigoro 

Da 15 anni in campo per giocare e star bene insieme 
Lunedì 21 maggio alle 9:30 ancora una volta, per il 
quindicesimo anno, una nuvola di bambini colorati e 
festosi ha animato il campo sportivo D. Fogli di Codi-
goro. 360 alunni delle Scuole Primarie di Codigoro e 
Pontelangorino, accompagnati dai loro insegnanti, han-
no dato vita al consueto appuntamento di fine anno a 
coronamento del Progetto GIOCARE PER STAR BE-
NE INSIEME, finanziato dal Comune di Codigoro. 
Quest'anno la manifestazione è stata dedicata ai tesori 
del nostro territorio con coreografie ispirate ai prodot-
ti della terra, alla fauna, al fiume, al bosco e all'abbazia 
di Pomposa in un'evocativa rappresentazione dell'epo-
ca medievale fra caroselli di cavalieri, monaci, sban-
dieratori e danze in costume. Si ringrazia l'Ammini-
strazione Comunale per il sostegno ormai imprescindi-
bile, le Associazioni Sportive del nostro territorio che 
da alcuni anni, nella seconda parte della manifestazio-
ne, fanno divertire i bambini in giochi ispirati ai vari 
sport, infine le famiglie che hanno gremito gli spalti e 
fatto risuonare il campo di fragorosi applausi. 

. 



Alla Scuola Primaria di Pontelango-
rino… 
 
L’anno scolastico volge al termine e, come sem-
pre accade, arriva il tempo dei bilanci. Si avvici-
na il momento in cui si raccolgono i frutti di un 
percorso  difficile ed entusiasmante allo stesso 
tempo. La comunità scolastica ha investito note-
voli energie e risorse nella preparazione della 
festa di fine anno, che coinvolge tutti i tre ordini 
di scuola a Pontelangorino e che rappresenta il 
coronamento finale del progetto “Crescere in 
continuità”. Il contributo di tutti ha permesso di 
“costruire” uno spettacolo unico nel suo genere. 
La tematica di quest’anno, “Il tempo”, si è svilup-
pata in molteplici percorsi didattici, che hanno 
contestualizzato e dato senso al progetto. Non 
basterebbero queste poche righe per raccontare 
un anno di scuola, fatto di innumerevoli progetti. 
Vogliamo perciò concentrarci su ciò che ritenia-
mo davvero importante: la bella e sana quotidia-
nità scolastica, permeata di tanta buona volontà 
e sacrificio, luogo di scoperte e di incontri, dove 
insegnanti, alunni e genitori sperimentano il loro 
essere comunità nelle semplici cose di ogni gior-
no. A tutti coloro che hanno creduto in noi e che 
ci hanno voluto 
sostenere in que-
sto percorso, un 
grazie di cuore!  
 

Le insegnanti 

 

SC. PRIMARIA DI LAGOSANTO 

CONCORSO LAGHESE DI NARRATIVA E 
POESIA – VENTESIMA EDIZIONE 
 
Sabato 5 maggio nella Sala Consiliare del Municipio di Lagosanto, 
si è svolta la Cerimonia di Premiazione del Concorso Laghese di 
Narrativa e Poesia; ecco i nomi dei nostri alunni premiati:  
Gioele Piacentini (5B) 1° Premio Narrativa 
Giulia Alberi (5B) 2° Premio Narrativa 

Tagliatti Leonardo, De Zen Denise, Fantini Alessia, Gelli Maria Vittoria (5A) 1° Premio Poesia 
Bighi Riccardo, Benazzi Mattia, Vanessa Butuc (5A) 2° Premio Poesia Vanessa Butuc (5A) Premio 
Speciale “Paola Ricci” alla sua poesia 
Menzione speciale alla classe 5A per la poesia “Diverso”, scritta in caratteri PCS 

Complimenti ai nostri ragazzi!!! 

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A LAGOSANTO 
Venerdì 6 aprile 2018 nella Sala Consiliare del Municipio di Lagosanto si è tenuta la Cerimonia di 
Insediamento del Nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Nuovo Sindaco dei Ragazzi è Riccardo Rizzi 
(4B), e sarà affiancato nella sua nuova missione da 15 compagni e compagne della Scuola Primaria e 
Secondaria di Lagosanto, eletti nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, e prime e seconde della 
scuola secondaria. Auguri ragazzi e ragazze e buon lavoro!!! 
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CAMBRIDGE  CERTIFICATES:un 
importante traguardo per l'Isti-
tuto Comprensivo Di Codigoro 

 
Le certificazioni internazionali di 

Cambridge sono un requisito ormai fonda-
mentale per l’acquisizione, certificazione e 
spendibilità delle competenze di lingua 
straniera in campo scolastico,accademico 
e professionale.Lunedì 7 e martedì 8 
maggio circa 30 studenti della Secondaria 
di I grado ed altrettanti della Scuola Pri-
maria, nei locali dell’istituto, hanno soste-
nuto rispettivamente gli esami “Flyers” e 
“Starters” di Certificazione Cambridge 
Young Learners, gestiti dal “Cambridge 
English Language Assessment Authorised 
Centre Inlingua” di Ferrara. 

Il corso preparatorio di 30 ore, 
coordinato dalle docenti Faccini e Finessi,  
e svolto in avvicendamento dalle stesse e 
dalle colleghe Ferri, Scalambra, Cermaria 
e Valieri, ha permesso, tanto di preparare 
i candidati, che di collaborare progettual-
mente in verticalità fra i due ordini di 
scuola. Anche le famiglie sono state coin-
volte nella vita dell’istituto. Se ne auspica 
la continuazione sin dal prossimo anno 
scolastico. 

          Ins. Fiorenza Finessi 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNxeKop6nbAhUF2qQKHWb9B1YQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.alpha-airsoft.it%2Fpatch-e-bandiere%2F290-bandiera-uk-8000000141286.html&psig=AOvVaw0WvKkUIJ9XeaZW-Nv8TmDR&ust=152762782


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  

DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuole dell’Infanzia di Codigoro 
  

Il progetto di motoria “IMPARARE GIOCANDO…PER STA-
RE BENE INSIEME”, nel suo dodicesimo anno di vita, sovven-
zionato interamente dal comune di Codigoro, conferma la sua vali-
dità e diventa, a pieno titolo, un valore aggiunto per la SCUOLA, 
grazie all’intervento di consulenti esterni – esperti di scienze moto-

rie, riconosciuti dal CONI -  che collaborano in modo diretto e fattivo con gli insegnanti. 
Nella scuola dell’infanzia l’attività motoria rappresenta una pratica molto importante, in quanto, attraverso 
il corpo e l’azione corporea, il bambino entra in rapporto con la realtà circostante, percepisce, conosce, 
mette in relazione oggetti ed eventi, prende coscienza dei rapporti spaziali e temporali. Muoversi nello 
spazio in base a oggetti, ritmi e musica, condividere le proprie emozioni, sentimenti 
ed esperienze con i compagni, rappresenta un momento fortemente aggregante e 

socializzante.  
Il progetto si è concluso con “la rappre-
sentazione” dell’intero percorso svolto 
in corso d’anno, presso il campo sporti-
vo di Codigoro, alla presenza delle fa-
miglie.  

 

                   Le insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 
 di Codigoro 

Via Massarenti, 1  -    44021   —   
CODIGORO    (Ferrara) 

Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

Scuola Infanzia di Lagosanto 
Alla Scuola del Sorriso trionfano i GENI(tori) 

 
Quest’anno la Scuola del Sorriso di Lagosanto è stata frequentata da alunni speciali… 
un po’ “cresciutelli” a dire il vero, ma dei veri e propri “GENI”! Chi sono? Si chiama-
no GENITORI e sono le mamme e i papà dei bambini che frequentano tutti i giorni la 
Scuola dell’Infanzia. Sin dai primi mesi dell’Anno Scolastico, infatti, la Scuola ha ac-

colto con favore l’iniziativa delle famiglie che, con entusiasmo, hanno proposto la realizzazione di un 
“laboratorio genitori”. Un laboratorio finalizzato non solo alla produzione di materiali e giochi fruibili dai bam-
bini, ma soprattutto alla creazione di un clima di condivisione e confronto all’interno del gruppo dei genitori, 
nonché alla collaborazione con gli insegnanti per la realizzazione di un progetto educativo comune. Il laborato-
rio, avviato nel mese di Dicembre per il confezionamento dei regali di Natale portati in dono a ciascun bambino 
da Babbo Natale, ha avuto luogo all’interno dei locali della scuola tutti i Martedì e i Giovedì, sia in orario anti-
meridiano sia in orario pomeridiano per favorire la conciliazione con gli impegni lavorativi, e continua ad essere 
attivo per l’allestimento della festa di fine anno scolastico che si terrà Mercoledì 6 Giugno. Per l’occasione i 
familiari dei bambini stanno realizzando grandi cartelloni colorati che fungeranno da ornamento e presentazione 
della tematica rappresentata, tratta dalla programmazione annuale: 
“I diritti naturali dei bambini”. 
La festa di fine anno però, è solo il coronamento di un lavoro svolto 
con impegno e dedizione nel corso dei mesi, grazie al quale i bambi-
ni hanno potuto giocare all’interno di una sgangherata e variopinta 
casetta di cartone e salire a bordo di un insolito treno dagli occhi 
grandi, meditare intorno ad una tenda indiana cucita ad hoc e vende-
re i propri elaborati alla sagra del Paese. Soprattutto in occasione 
della Sagra della Fragola, particolarmente onerosa in termini di tem-
po ed energie, hanno dimostrato come la partecipazione attiva e l’o-
perosità dei genitori sia fondamentale per la crescita dell’intera co-
munità.                           Le insegnanti 


