
 

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: 

• Il  saluto della nostra Dirigente Scolastica 

• Progetto JAJ—STEM—Fumetti  Social dalla Sc  Primaria di 

Codigoro 

• Concorso di narrativa e poesia di Lagosanto—-Sc. Primaria 

di Pontelangorino—Orto a scuola 

•  Sc . Infanzia  di Codigoro e Mezzogoro 
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 Sviluppare un'Educazione Emotiva Condivisa 
 
La famiglia è il primo contesto in cui si apprende la conoscenza e la gestione della vita 
emotiva, non solo attraverso le parole e le azioni dei genitori indirizzate al bambino, ma 
anche attraverso i modelli che gli offrono, mostrandogli come gestiscono i loro sentimenti 
e la propria relazione coniugale. Avere dei genitori "intelligenti", innanzitutto sotto il pro-
filo emotivo, è una fonte di beneficio per il bambino. I bambini che imparano a gestire le 
proprie emozioni e a controllare i propri istinti tollerano meglio le situazioni stressanti, 
imparano a comunicare meglio i propri stati emozionali e sono in grado di sviluppare rela-
zioni positive con la famiglia e gli amici e ottengono maggiori successi a scuola. Eppure 
oggi,in una perversa spirale che si svolge verso il basso, agli studenti  viene  chiesto  di 
esprimere sempre  meno,  nella  convinzione  che  sia  ormai  impossibile  pretendere  uno  
studio  serio  e  impegnativo o ancor meglio un controllo emozionale che abbia chiaro il 
confine tra il Bene e il Male. Scuola  e  famiglie concordano sulla necessità di procedere 
nella direzione di una facilitazione  degli  apprendimenti,  che  si  traduce  troppo  spesso  
in  un  sapere  superficiale  che  non  lascia  traccia,  proprio  perché  è  stato  eliminato 
quel duro e faticoso percorso che costituisce di per sé un metodo formativo. 
In questo senso risultano quanto mai attuali le parole di  Antonio  Gramsci:  “Occorre  
persuadere  molta  gente  che  anche  lo  studio è un mestiere, e molto faticoso, con un suo 
speciale tirocinio, oltre  che  intellettuale,  anche  muscolare-nervoso:  è  un  processo  di  
adattamento,  è  un  abisso  acquisito  con  lo  sforzo,  la  noia  e  anche  la  sofferenza".   
Una scuola pubblica che intenda offrire una buona preparazione  agli  studenti  ha  biso-
gno  di insegnanti  preparati,  motivati,  in  grado  di  svolgere  serenamente  il  complesso  
e  delicato  compito  loro  affidato,  attraverso  garanzie  di  continuità  lavorativa  e  retri-
buzioni  adeguate  all’impegno  richiesto.  La  qualità  e  il  grado  di  istruzione scolastica 
conseguiti sono poi importanti fattori che influiscono  sullo  sviluppo  economico  del  
Paese,  ma  prima  ancora  costituiscono  il  fondamento  di  ogni  convivenza  civile,  as-
sumendo  un  ruolo  indispensabile  nel  processo  di  socializzazione,  di  superamento  
delle  disuguaglianze  sociali. Investire quindi sulla Scuola di Base, riconoscendone il 
Ruolo e l'importanza è anche e soprattutto "far conoscere" alle Famiglie ciò che i ragazzi 
apprendono e come, coinvolgersi nel processo educativo e formativo con collaborazione e 
darsi quale obiettivo il traguardo della Persona, prima ancora che delle Discipline apprese, 
Competenze e Conoscenze insieme. In questo Tempo complesso investire sulla Scuola è 
la Salvezza.  Buona Estate a tutti Voi ( e grazie dei traguardi raggiunti) 

La Dirigente Scolastica 
Ines Cavicchioli 
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Si è concluso il 26 maggio il progetto “Jeans, Art and 
Jewels”, che ha avuto i natali nel corrente anno sco-
lastico, grazie al lavoro di team di tutte le classi della 
Scuola Primaria e dell’Infanzia di Codigoro. Nato co-
me Uda verticale per esigenze di miglioramento ed 
incluso nel Ptof d’istituto, esso ha fatto emergere 

un’importante e feconda sinergia fra le discipline coinvolte: arte, storia, matematica, 
inglese, religione, italiano e, soprattutto, tecnologia, da quella artigianale a quella digitale. I prodotti rea-
lizzati e messi  in esposizione il 14 maggio presso l’Atelier digitale dell’IC e dal 23 al 30 maggio presso il 
Palazzo Spada comprendono dipinti dell’Infanzia e delle classi 1^ ispirati alle opere di Paul Klee, disegni 
dell’abbigliamento antico di Egizi, Greci, Etruschi e Romani e oggetti vari, come cappellini, sacche, porta-
penne, quaderni, portachiavi, gioielli e fiori realizzati dalle classi 2^, 3^, 4^, 5^ di sc. Primaria. Tutto ciò 
completamente in jeans, perché il jeans è un simbolo di unione fra le generazioni, così come il progetto si 
è svolto, tramite la collaborazione fra famiglie, docenti e bambini, per la raccolta dei materiali da ri-usare, 
per la progettazione di cornici, oggetti, decorazioni e loghi che dessero una voce 
ai piccoli partecipanti della società. Il 23 è stata appunto inaugurata l’esposizione 
finale alla presenza della Sindaco di Codigoro, della Dirigente Sc., dell’Animato-
re Digitale del Istituto Tecnico, del parroco, dei docenti e delle classi quinte. 
L’emozione è stata grande, sia durante lo svolgimento dei lavori, che nelle fasi di 
comunicazione delle opere. Un grazie alla direzione, che ha sempre appoggiato il 
progetto, e alla Sig.ra Spada, che ha fornito il palazzo, la pubblicità e l’assicura-
zione per la mostra finale, mostrando quella che gli addetti ai lavori nell’istruzio-
ne pubblica chiamano “cittadinanza attiva”.                       

              Animatore Digitale Ins. Fiorenza Finessi 

 

 
 

 

 
 

Fumetti Social continua.. 
In collaborazione con i ragazzi 

dell’Istituto Tecnico I.T. di Codi-
goro coordinati dal Prof. Diego 
Pelliccia abbiamo raccontato la 

storia a fumetti… 
Un grosso ringraziamento per la 

collaborazione 

                                     

                                                  
  

 
Progetto: Se son STEM… fioriranno! 
 
In collaborazione con l’I.C. di Ostellato e in rete con altri 
Istituti, grazie all’Animatore Digitale Rita Zironi, abbiamo 
posto in essere il Progetto STEM, il quale alternando due 
fasi di lavoro con la metodologia del learn by doing ha forni-
to agli studenti le conoscenze necessarie per l’utilizzo di stru-
menti innovativi. 
Le classi 5^ A e B si sono pertanto recate al prestigioso opifi-
cio Golinelli di Bologna  e con l’aiuto di esperti informatici  
hanno progettato e modellato forme diverse e originali di 
gioielli con Tinkercad. Con 
grande stupore poi hanno os-
servato le loro opere realizzate 
con la STAMPANTE 3D.  
Giornata memorabile ricca di 
stimoli e soddisfazioni.                           

                                                                                         
Ins. Carla Bolgarelli 



Alla Scuola Primaria di Pontelangorino...             

  “Così diversi...così uguali!” 
 
Come riportare in un piccolo articolo un intero anno di 
scuola? Mentre si cercano le parole giuste, ritornano 
alla mente gli sguardi di insegnanti ed alunni durante le 
prove per la festa di fine anno nella palestra della nostra 
scuola...un misto di impegno, sorrisi, entusiasmo e, per-
ché no, anche stanchezza. Sbirciando tra canzoni, co-
reografie e discorsi importanti, si coglie un’atmosfera 
gioiosa e trepidante. L’emozione si insinua e quasi fa 
dimenticare la fatica di conciliare le peculiarità  di ordini 
di scuola tanto diversi tra di loro. Qui sta la vera sfida: 
creare continuità, nel rispetto delle diversità. Da tale 
presupposto nasce il senso del nostro progetto in verti-
cale ed UDA di quest’anno scolastico: “Così diver-
si...così uguali!” La diversità in tutte le sue dimensioni 
rappresenta la vera ricchezza: ecco il messaggio delle 
proposte educativo-didattiche e degli argomenti affron-
tati in tutte le classi. I percorsi si sono articolati in molte-
plici direzioni. Gli alunni si sono messi efficacemente in 
gioco nell’analisi di film, poesie e storie sul tema della 
diversità e nella produzione di elaborati grafici. Il lavoro 
di gruppo ha solleticato lo spirito di collaborazione. I la-
boratori con i nonni della casa di Residenza per Anzia-
ni “Casa Alma” di Codigoro hanno rivelato la bellezza 
della differenza generazionale e l’intesa istintiva  tra an-
ziani e bambini. Le molteplici prove in preparazione del-
la festa finale con gli altri ordini di scuola sono state il 
compito autentico da realizzare con il contributo di tutti, 
il laboratorio migliore in cui dare il meglio di sé per spe-
rimentare che diversità è ricchezza di opportunità, quan-
do ognuno sa donare i propri talenti. Grazie a chi ci ha 
affiancato in questo straordinario viaggio! 

Le insegnanti 

 

SC. PRIMARIA DI LAGOSANTO 

.21° Concorso Laghese di Narrativa e 
Poesia  

“Il mio paese: ieri, oggi, domani” 
Sabato 4 maggio, presso la Sala Consigliare del Comune 
di Lagosanto si è tenuta la premiazione dello storico 
Concorso di Narrativa e Poesia che ha visto vincitori, per 
la Scuola Primaria molti alunni del nostro Istituto 
Comprensivo. Più precisamente: per la narrativa, secondo 
e terzo premio, Marta Fabbri e Asia Tagliatti della 
classe IV A di Lagosanto, insegnante coordinatrice 
Sandra Bellotti che ha contribuito alla vittoria, nella 
sezione poesia, anche di Antonio Simoni e Jacopo 

Gambalonga, rispettivamente terzo e primo classificato. 
Il secondo premio, sempre per la poesia è andato alla 
coppia Ilaria Bellagamba e Gaia Tagliatti della classe 
V B di Codigoro coordinata dall’insegnante Giulia 

Caccavale.    Complimenti ai nostri ragazzi!!! 
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Sc. Primaria di Codigoro 

.L’ORTO A SCUOLA: 
UNA NUOVA SFIDA! 
 

Quest’anno il progetto “Orto a 
scuola: seminiamo buon cibo” si è fatto carico 
di una nuova sfida: superare l’estate e dare 
raccolti più significativi, per incrementare nei 
nostri bambini la predisposizione al consumo 
di verdura. Un gruppo di genitori e nonni han-
no lavorato a fianco dei loro bambini per ar-
ricchire l’orto della Scuola di nuove piantine 
di verdure e curarne la crescita fino al raccol-
to.  
Nei mesi di luglio e agosto, l’orto della Scuola 
rimarrà aperto tutti i sabato mattina dalle 9.00 
alle 10.00; genitori e nonni, con i loro bambi-
ni, potranno seguire la crescita delle verdure. 
Una esperienza nuova, nata dall’entusiasmo 
manifestato dalle famiglie negli incontri dei 
mesi scorsi. L’orto a Scuola diventerà occasio-
ne di educazione alimentare, ma anche di cit-
tadinanza e senso civile, perché la Scuola è 
della Comunità e dobbiamo insegnare ai nostri 
bambini ad averne cura. 
Un grazie di cuore per la par-
tecipazione così sentita e per 
il prezioso contributo! 

                                                                                   
Ins. Elena Carena 

 

Martedì 2 aprile, una nuvola di bandierine azzurre 
ha colorato il cielo del giardino della Scuola Prima-
ria di Codigoro: più di 300 bambini di scuola dell'in-
fanzia e primaria hanno celebrato La giornata sul-
la consapevolezza dell'autismo, con  canti e nar-
razioni animate sul tema della solidarietà e dello 
star bene tutti insieme, ognuno portatore della pro-
pria diversità. Un'occasione per parlare delle per-
sone con autismo e del loro vivere  quotidiano in 
famiglia e a scuola. Sono intervenuti alla festa la 
Dirigente dell'IC, il Sindaco, l'Assessore allo 
Sport, l'Associazione dei Fotoamatori, i rappre-
sentanti dei genitori e l'Associazione “Dalla 
Terra alla Luna” nella persona della vicepresiden-
te Mariella Ferri la quale, presentandosi sempli-
cemente come mamma di un ragazzo speciale, 
ha raccontato la propria esperienza con un lin-
guaggio semplice e coinvolgente. La celebrazione 
si è conclusa, fra applausi e risate da parte del  
giovanissimo pubblico, con il teatrino dei burattini e 
la favola di “Cappuccetto Rosso” riveduta e narrata 
dai ragazzi del Centro Socio Riabilitativo “Il fa-
ro”, riscuotendo enorme successo. 



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 
YOGA EDUCATIVO 

Scuola Infanzia di Mezzogoro 
 
Nel mese di marzo ha preso il via il corso di YOGA EDU-
CATIVO coadiuvato dall'istruttrice qualificata Samantha 
Bolognesi e proposto a tutti i bambini frequentanti, tale 
progetto è stato pensato come parte integrante ed arric-
chente della programmazione an-
nuale “IL CORPO PARLANTE”. 
Lo yoga ha lo scopo di potenziare 
nei bambini che lo praticano, l'au-

tostima, la conoscenza di sé, la capacità di rilassarsi, di concentrarsi me-
glio, di respirare correttamente, mirando ad uno sviluppo armonico tra 
corpo, mente ed emozioni. 
I 10 incontri di yoga sono stati l'occasione per fermarsi e ritrovare la cal-
ma e la serenità necessarie per apprendere e per cogliere l'importanza 
della scuola come ambiente educativo e relazionale 

   Le insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 
 di Codigoro 

Via Massarenti, 1  -    44021   —   
CODIGORO    (Ferrara) 

Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

Scuola dell’infanzia “Pollicino” 

“BAGNO DI SUONI” 
E’ un concetto meditativo e il suo nome deriva dal 
fatto che, la persona che riceve questo trattamen-
to, è immersa totalmente in queste cascate di sono-
rità vibrante, emesse da strumenti ancestrali e sa-
cri, non convenzionali. 
L’ascolto di questi particolari suoni, stimola un pro-
cesso di armonizzazione e riequilibrio su tutti i cor-
pi energetici e fisici. 
Veniamo toccati nella parte che decidiamo di coin-
volgere, da quella più materiale, a quella spirituale o 
emozionale. 
I bambini della scuola dell’infanzia di Codigoro an-
dranno alla scoperta del proprio corpo, delle emo-
zioni, del benessere e della natura attraverso l’a-
scolto e l’uso di: GONG, CAMPANA TIBETANA, 
ARPA, CIMBALI, SHRUTI BOX, KALIMBE, SONA-

GLI, SEMI, CON-
CHIGLIE, TAMBU-
RI ARMONICI, 
KOSHI. Il progetto 
è rivolto a tutti i 
bambini iscritti alla 
scuola dell’infanzia. 
 

ESPERTA DEL PROGETTO: 
ELENA BIANCHINI   Gong Master 
Coadiuvata da tutti i docenti del plesso. 

  

Progetto AFFETTIVITA’ 
. 
Le classi 5^A e 5^ B della Scuola Primaria “B. 

Biolcati” di Codigoro hanno partecipato a due 

interventi di educazione all’affettività, tenuti 

dalla psicologa dott.ssa Patrizia Boada e dall’o-

stetrica Caterina Bruschi del servizio Salute 

donna distretto sud est dell’AUSL Ferrara, in da-

ta 19 e 26 marzo 2019. Nel corso dei due incon-

tri gli alunni sono apparsi disponibili, interessati, 

coinvolti e hanno espresso un giudizio molto po-

sitivo  al termine dell’esperienza. In data 9 aprile 

2019 si è tenuto un incontro con i genitori duran-

te il quale le esperte Boada e Bruschi   hanno 

spiegato le attività proposte ai gruppi classe e 

condiviso alcune riflessioni con i presenti, in un 

clima sereno e fiducioso. 

I genitori hanno espresso un parere molto favo-

revole nei riguardi dell’iniziativa, tanto da richie-

dere che tali interventi possano continuare il 

prossimo anno scolastico, nel successivo ordine 

di scuola.                 

 Ins. Giulia Caccavale 


