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Notizie di rilievo: 

 ...e per finire GENTILEZZA—saluto della Dirigente S. 

 Manifestazione di motoria—Da Pontelangorino—Sc. Secondaria 

di Lagosanto  

 ED. alla legalità—Sc. Primaria di Lagosanto—Stilisti in erba 

 Dalle nostre scuole dell’infanzia 
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Dalla Scuola Primaria di Codigoro  
Dalla suggestione e insieme dalla consapevolezza  

che la  Gentilezza possa diventare il filo conduttore del 
nostro essere e stare insie- me, sia a scuola che in fami-
glia, all’inizio di quest’anno scolastico, è scaturito il proget-
to “La Forza della Gentilez- za”, nato in stretta sinergia con 
l’Amministrazione Comuna- le di Codigoro e in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato presenti sul territo-
rio. Il progetto  ha inteso fornire lo sfondo integratore  ad 
una  serie di interventi edu- cativi e didattici, incontri forma-
tivi, laboratoriali, sportivi e  musicali, che hanno animato  
l’intero arco dell’anno scolastico, coinvolgendo in diversa misura tutte le classi della scuola 
primaria di Codigoro e di  Pontelangorino, e costituendo l’occasione per intraprendere, grazie 
al nuovo insediamento del Consiglio Comunale Ragazzi ed alla nascita del corpo degli Sce-
riffi Ecologici,  nuove sfide e occasioni di confronto,  che vedranno impegnati anche per i 
prossimi anni gli alunni della nostra scuola. Ad integrare l’offerta formativa, nell’ambito dello 
stesso progetto, durante i mesi di aprile e maggio, hanno avuto luogo quattro incontri rivolti a 
genitori ed insegnanti, condotti da professionisti di psicologia evolutiva, in cui sono state in-
dagate modalità e buone pratiche educative, nell’ottica di una efficace alleanza  scuola-
famiglia.Il Progetto si è concluso, per quest’anno, con l’allestimento, nell’ambito  della 
“Settimana della Gentilezza”, dal 25 al 31 maggio, di una mostra espositiva dei percor-
si didattici sulla Gentilezza, sviluppati  durante l’anno scolastico, dal significativo tito-
lo “Nostro come fosse tuo”, nella quale la Gentilezza è stata declinata, dai bambini e 
dalle insegnanti, in tutte le modalità possibili, attraverso la realizzazione di manufatti e 
video interpretati e vissuti all’insegna della creatività.                 

 Rossella V. Cermaria  

Un saluto dalla nostra DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Carissimi/e, 

anche quest’anno siamo arrivati alla pubblicazione del Nostro Giornalino LAPIS. 

Questo semplice foglio di carta è molto più ricco e complesso di come appare. 

E’ la Sintesi del Percorso di un intero anno scolastico, che ha visto Voi Crescere 

E Noi starvi accanto. Ciò che avete imparato lo abbiamo imparato anche Noi e  

ci ha resi più forti e più responsabili, più FORTI. Con la Gentilezza appunto. 

E quella la stiamo ritrovando INSIEME, un passo alla volta, nella consapevolezza 

Che occorre ritrovare Armonia e Rispetto per recuperare Umanità, Attenzione e 

Ascolto per ridare Bellezza alla Persona e al Suo mondo interiore, per Educare ad 

Una Vita migliore di quella che abbiamo prodotto, inseguendo il potere e il successo, 

il denaro e lo sfruttamento. Impariamo dai Nostri Ragazzi invece la Semplicità dei loro 

gesti  e “scriviamo sulla carta…con il  lapis appunto…..leggermente…..Azioni che co-

munque diventano importanti, perché sono scritte con il Cuore, con gli affetti, con la Gioia 

del Nostro/Vostro Crescere Insieme. 

Buone Vacanze a tutti!                                                                                Ines Cavicchioli 



SC. SECONDARIA DI I GRADO DI  

LAGOSANTO 
 

 

 

Scrivo, scrivi... scri-

viamo! 
 

Alla Scuola Secondaria 

di primo grado di Lago-

santo, la didattica preve-

de la partecipazione del-

le classi a vari concorsi e 

realizza a fine anno un giornalino scolastico. "I lagotti siamo 

noi" viene pubblicato da alcuni anni inizialmente cartaceo e 

dall'anno scorso anche on-line, sul sito della scuola. Per l'edi-

zione 2014 i ragazzi di III H hanno vinto il premio nazionale 

"Giornalisti per un giorno". La classe II i ha partecipato al 

concorso indetto da "Il Resto del Carlino", "Cronisti in Classe", 

scrivendo due pagine di giornale dedicate al mitico cow-boy 

Bufalo Bill's ed una pagina dedicata all'arte, in particolare alla 

"Madonna del Cedro", un altorilievo del Cinquecento. Il con-

corso di "Narrativa e Poesia laghese", dedicato al sentimen-

to della gioia, ha visto premiati ben cinque alunni, per opere 

in poesia e in narrativa! La classe II H ha ideato e prodotto un 

gioco didattico di Quiz geografici sull'Europa di prossima pub-

blicazione sul sito: www.istitutocompresivocodigoro.it 

Tutte queste iniziative testimoniano l'importanza della scrittura 

come mezzo di riflessione, di espressione e di comunicazione, 

che anche gli adolescenti amano. 

  Sc. Primaria “Capuzzo” - Pontelangorino 
 

ALL'INSEGNA DELLA COLLABORAZIONE 
 

Durante quest'anno scolastico sono state molteplici le attività 

che hanno coinvolto insegnanti, alunni e genitori del Plesso 

di Pontelangorino. 

 Svoltasi il 16 dicembre 2014 in palestra alla presenza del 

Dirigente scolastico e di numerosi genitori, l'Accademia 

Natalizia ha unito alunni e insegnanti della Scuola Primaria e 

della Secondaria. 

Un altro appuntamento significativo è stato l'Open Day al 

quale hanno partecipato tutti i nostri alunni e i bambini della 

futura classe I provenienti dalle Scuole dell'Infanzia di Pon-

telangorino e di Mezzogoro. In tale occasioni i genitori han-

no espresso parere positivo nei confronti della nostra scuola, 

che il prossimo anno avrà un nuovo modello orario concer-

nente  in due rientri e il sabato a casa per le classi prima e 

seconda. 

Abbiamo poi partecipato alle numerose attività ed iniziative 

programmate nel progetto “La forza della gentilezza” e al 

relativo concorso bandito dal Comune di Codigoro aggiudi-

candoci il secondo premio. 

Il risultato che, però, più ci rende orgogliosi è stata la 

proficua collaborazione dei genitori che, grazie al merca-

tino dell'8 dicembre e la lotteria di Pasqua, sono riusciti a 

raccogliere una cifra considerevole. Tale somma, insieme 

al contributo volontario versato dagli stessi a settembre, 

ha permesso l'acquisto della prima lavagna interattiva 

multimediale (LIM) del plesso. 

Grazie a tutti 
Gli Insegnanti 

 

IImparare giocando per star bene insieme mparare giocando per star bene insieme --  14^edizione14^edizione 

Schierando in campo circa 300 alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Codigoro, anche 
quest'anno si è concluso il progetto di educazione fisica Imparare giocando per star bene insieme, con 
la manifestazione dal titolo “Ascolta il tuo cuore”. I nostri bambini, ancora una volta,  hanno potuto 
sperimentare la collaborazione, l’empatia, ma anche la sana competizione all’interno di regole che 
guidano e orientano il rispetto per sé e per gli altri. La gentilezza, leitmotiv dei progetti messi in campo 
quest'anno,  è   vissuta attraverso il fair play, diventando a poco a poco un modo di essere, uno stile di 
vita. Dopo una breve rappresentazione corale dedicata alla musica, e in particolare al ritmo più semplice 
e spontaneo: il battito del cuore, le 19 classi hanno giocato sperimentando le proposte di alcune delle 

associazioni sportive che lavorano nel nostro territorio: 

N.U.S. Codigorese, nella persona soprattutto di Simone 
Ballerini 
- FIJLKAM -KARATE 2000 - Ferrara 
- CIRCOLO NAUTICO - Codigoro- Volano 
- ADRIA NUOTO - Codigoro 
- C.S.R. JU JITSUITALIA - Codigoro 
- TAEKWONDO ESTENSE – Codigoro 
- VOLLEY – Codigoro 
- ATLETICA DELTA FERRARESE –  Pontelangorino Codigoro 
-  BASKET 
- BEACH TENNIS 

DANZA PALESTRA ATLETIC Parmiani 

Come sempre un ringraziamento speciale va all'Amministrazione Comunale di Codigoro ( Sindaco, Ass.re alla P.I, Ass.re allo 
Sport) per la collaborazione, il contributo, la partecipazione che rendono possibile l’attuazione del progetto e agli esperti che 
lavorano nelle scuole tutto l'anno: Galli Sabaudia, Marchetti Davide, Scarpa Matteo; alla Croce Rossa per l'ambulanza e 

il medico (dott. Leone); alla CAMST che offre l’acqua a tutti bambini; ai tecnici del suono; alla scuola di musica “D. Avanzi” per la 
preziosa collaborazione regalata durante l'anno e anche in questa particolare occasione. 

Gli  Insegnanti 
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Scuola  SECONDARIA DI I GRADO 

Educazione alla legalità 
Nell’ambito dell’educazione alla legalità, la Scuola Secondaria ha progettato e messo in atto – nel presente anno 
scolastico - una serie di interventi, miranti a promuovere una cultura del diritto e una consapevolezza dei rischi 

presenti nella società e negli attuali strumenti di comunicazione. 

4 novembre 2014: gli alunni della classe 3^A (sede di Codigoro) partecipano alla celebrazione della giornata 

delle Forze Armate. 25 febbraio 2015: gli alunni delle classi seconde di tutto l’Istituto Comprensivo (sedi di 

Codigoro, Pontelangorino, Lagosanto) incontrano la Polizia Postale presso il Teatro Comunale di Codigoro; le 

tematiche affrontate vertono principalmente sui rischi relativi all’utilizzo della rete e dei Social Network. 5 feb-

braio e 5 marzo 2015: gli alunni delle classi terze delle sedi di Codigoro e Lagosanto incontrano il Capitano dei 

Carabinieri Luca Nozza che parla agli alunni di problematiche inerenti la responsabilità penale dall’età di 14 

anni. 26 febbraio 2015: le classi 1^A e 1B (sede di Codigoro) e 1^E (sede di Pontelangorino) partecipano – con disegni e poesie - ad un 

concorso-borsa di studio sul tema della legalità, indetto per il 19° anniversario della morte del Maresciallo Savino Daloiso. Vengono pre-

miati i seguenti alunni: Alessio Zanellati (1^E), Chiara Finotti (1^E) e Mateusz Rog (1^A). 14 Maggio 2015: Tiziana Nardi – esperta in 

processi formativi ed educativi -  e Tania Masiello – coautrice – presentano il libro “Via le mani dai bambini”, alle classi prime della sede di 

Codigoro. 25 Maggio 2015: Una rappresentanza di 18 alunni della scuola secondaria partecipa alla manifestazione-evento “Una vita da 

social”. A Ferrara fa tappa la campagna itinerante nazionale di educazione alla legalità e gli alunni accedono al Truck allestito in p.zza 

Trento Trieste, dove incontrano membri della polizia postale esperti in 

problematiche e reati informatici, alla presenza del Prefetto e del Questore 

di Ferrara.  

 

La classe 3° E della secondaria di Pon-

telangorino ha partecipato al concorso 

'Stilisti in Erba' e tra loro c'è uno dei 

vincitori del concorso! 
 

Si tratta di un interessante e stimolante proget-

to nato all'Istituto Superiore IPSIA di Ferrara 

nel suo esclusivo settore moda, il progetto si 

inserisce nell'ambito del percorso di orienta-

mento degli allievi della scuola secondaria di primo grado e si ri-

volge a tutte le classi terze della provincia.  

L' IPSIA si propone in modo accattivante, chiede ai ragazzi di dise-

gnare un abito, lasciando libertà assoluta di genere purchè sia un 

modello originale e creativo, ci si può sbizzarrire anche con le tec-

niche pittoriche nella realizzazione del bozzetto. 

Gli alunni di 3°E colti dall'entusiasmo, hanno prodotto un gran 

numero di disegni, partendo da un figurino femminile o maschile 

hanno fornito un ricchissimo guardaroba per tutti i gusti e per tutte 

le occasioni. Sicuramente un' ampia scelta di modelli: l'abito lungo 

rigorosamente rosso, pantaloni a vita immancabilmente bassa, 

completi da 'figli dei fiori', rivisitazioni mimetiche, contaminazioni 

punk, leggiadre forme orientaleggianti dai toni caldi, eleganti abiti 

da sera e da cocktail dai tagli irregolari, ma anche dinamici modelli 

sportivi, da caldi e avvolgenti abiti invernali ai costumi da bagno... 

potrebbero accontentare i capricci dei più accaniti fanatici dello 

shopping!  

Ritengo che i giudici abbiano faticato a selezionare fra tutti l'abito 

vincitore del concorso... 

Il 4 giugno sarà premiato l'alunno Ruggero Buzzi, il quale avrà la 

soddisfazione di vedere il modello che ha disegnato realizzato da-

gli allievi del settore moda dell'IPSIA sfilare in passerella all'even-

to organizzato per l'occasione. Complimenti a tutti e congratulazio-

ni al vincitore!              

 

Gli alunni classe 3°E, secondaria, Pontelangorino. 

STILISTI IN ERBA 

 
"CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI E IL PROPRIO 

TERRITORIO, PER DIVENTARE CITTADINI DEL 

MONDO": questo, in sintesi, uno degli obiettivi della Scuola 
Primaria di Lagosanto che, da tempo, propone progetti volti 

alla sensibilizzazione, al rispetto e alla tutela ambientale, e alla 

formazione di una coscienza civile e sociale partecipativa, 

gradualmente proiettata verso il Mondo in cui viviamo. 
Anche quest'anno, perciò, tutte le classi hanno partecipato a 

diversi progetti, da "Puliamo il Mondo" a "Conosciamo il Ter-

ritorio con Le Fattorie del Delta", da "Toc toc" a laboratori 

promossi da Area. Le attività comprendevano incontri in aula, 
propedeutici alle uscite sul territorio, per cui gli alunni hanno 

potuto vivere esperienze dirette e coinvolgenti nel Gran Bosco 

della Mesola, nel Bosco di Santa Giustina, nella Darsena e 

nell'Idrovoro di Marozzo, nelle Valli di Comacchio e nello 
Scanno di Goro. 

"CONOSCERE IL PASSATO, CAPIRE IL PRESENTE 

PER COSTRUIRE IL FUTURO": ecco un altro degli obiet-

tivi della nostra Scuola, impegnata (soprattutto classi 4^ e 5^) 
nel CCR, con la nomina dei nuovi Sceriffi Ecologici, ma pure 

nella "Giornata della Memoria" e nella conoscenza del ruolo 

storico svolto dal nostro territorio. 

"SALUTE E SICUREZZA": questo il messaggio trasmesso , 
attraverso i progetti "Lo zaino va a scuola" e "A scuola di Pro-

tezione Civile", con manifestazione conclusiva, prevista per il 

6 giugno p.v. 

Non sono mancati "Incontri con la Letteratura", con la parteci-
pazione al Concorso Laghese di Narrativa e Poesia, nel quale i 

nostri alunni ci sono cimentati nei ruoli di scrittori e poeti, 

ottenendo peraltro ottimi risultati; numerosi sono stati pure gli 

incontri organizzati presso la locale Biblioteca Comunale, in 
collaborazione con il gruppo dei Raccontastorie. 

E poi ancora, interventi in tutte le classi di esperti di sport e di 

ballo hanno preceduto l'attuazione dell'ormai storico "Progetto 

di Educazione Motoria". 
Sicuramente un anno scolastico dinamico, ricco di stimoli per 

alunni, insegnanti e genitori, nel corso del quale la sinergia tra 

risorse interne e risorse esterne, la disponibilità e la collabora-

zione hanno consentito di realizzare tappe fondamentali nel 
percorso educativo e formativo dei bambini. 
Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale di Lagosan-

to, a tutti gli esperti e consulenti che sono intervenuti con com-

petenza nelle classi, alla locale Protezione Civile. 
Gli insegnanti 

Scuola primaria  di lagosanto 



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  

   Progetto di continuità “ 

Con la fantasia puoi ...”   
 Scuole dell'infanzia di Pontelangorino e 

Mezzogoro - classe prima della Scuola 

Primaria di Pontelangorino 

E' stata  la fiaba, in particolare quelle di tradizio-

ne russa   il nostro elemento conduttore che ci ha 

accompagnato nelle  diverse esperienze di conti-

nuità fra i due ordini di scuola. Personaggi ambi-

valenti come la Baba Jaga, le Oche cigni ecc. 

sono stati mediatori immaginari dei diversi incon-

tri  

Il “FANTASTICO” ha saputo catturare magica-

mente l’attenzione dei bambini, con  il potere di 

sviluppare in loro la fantasia, l'immaginazione e 

creatività: strumenti indispensabili nella vita per 

far fronte alle richieste sempre nuove di un mon-

do in continuo mutamento che richiede sempre 

più flessibilità, capacità di adattamento e risposte 

creative. Luoghi “non luoghi” e tempi “non tem-

pi”, contesti cioè indefiniti, dove tutto è stato 

possibile... Con questa  atmosfera "speciale" si è 

permesso ai bambini di identificarsi con i vari 

personaggi, di vivere con loro avventure, paure e 

sogni, di comprendere la differenza tra il bene e il 

male,  di mettersi alla prova, creando  anche 

l'incontro con la paura; una paura che allo stesso 

tempo li  ha rassicurati dando loro la  speranza 

nel futuro   ...“sempre il protagonista arriverà 

in porto anche se dovrà superare prove diffi-

cili.”Le  immagini e le parole delle fiabe non  

sono state  perciò solo la chiave d'accesso 

alla fantasia, ma una specie di vademecum 

per la vita, per apprendere valori universali 

come l'amore e il rispetto degli altri. Moltepli-

ci le esperienze in collaborazione, che hanno 

coinvolto i  docenti, i bambini  e  i loro genitori, 

impegnati in diverse attività laboratoriali: 

DALLE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA:  

CODIGORO—LAGOSANTO—PONTELANGORINO– MEZZOGORO 

Scuola Infanzia di Mezzogoro 

“COSI’ PER GIOCO!!!!” 

E’ nata così, quasi per caso, quale ina-

spettata conseguenza del progetto an-

nuale “IO RICICLO E TU?”, l’idea di 

far costruire, attraverso la collaborazio-

ne tra bambini e adulti,  con materiale 

rigorosamente naturale o riciclato, dei 

giochi e dei manufatti originali o insoli-

ti. Questo ha permesso di sviluppare 

diversi obiettivi, come : Considerare da 

un altro punto di vista gli oggetti che 

buttiamo o accatastiamo Stimolare la 

creatività e l’ingegno. Ritrovare il tem-

po per “fare” ed “essere insieme” tra 

bambini e adulti, al di fuori di attività e 

svaghi artificiali ( tv, cinema, catene di 

ristoranti fast food, parchi gioco,…)

Riscoprire e ricostruire giochi dimenti-

cati Conoscere ed utilizzare materiali 

diversi Uscire dagli schemi e dai condi-

zionamenti sensoriali dei giochi precon-

fezionati e strutturati. Imparare a fare 

progetti e ad agire per realizzarli 

I piccoli hanno coinvolto con entusia-

smo i nonni e i genitori per costruire 

insieme le opere inaspettate che sono 

state esposte nell’ingresso della scuola. 

Vista la singolarità dell’esperienza, si è 

pensato  di portarle anche al di fuori 

della realtà scolastica, coinvolgendo 

l’Associazione di volontariato “Il 

Ponte”  di Mezzogoro, presso la quale, 

venerdì 10 aprile, è stata inaugurata una 

“MOSTRA” alla presenza della Diri-

gente Scolastica Ines Cavicchioli, del-

la Vicesindaco Alice Zanardi e 

dell'Assessore Giuseppe Baiocato,  e 

la Biblioteca Comunale “G.Bassani” di 

Codigoro dove è stata trasferita nel me-

se di maggio.                                                    
      LE INSEGNANTI 

        ALIPRANDI ARIANNA  

         CREPALDI PAOLA 
 

Scuola dell’Infanzia di Codigoro 

 

IO MI METTO IN GIOCO: 

All’interno della Scuola dell’In-

fanzia di Codigoro dall’anno 2008 

fino ad ora, è stato creato e succes-

sivamente arricchito, uno spazio 

mirato al potenziamento di diverse 

abilità. 
Il materiale utilizzato è stato quasi 

interamente creato dal lavoro di equi-

pe tra l’educatrice comunale e le inse-

gnanti specializzate,che negli anni si 

sono avvicendate. 

I bambini lavorando in piccoli gruppi, 

attraverso il gioco , possono così ar-

ricchire abilità come: motricità fine e 

globale, linguaggio recettivo ed 

espressivo, abilità logiche e cognitive. 

                                 Le insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 

 di Codigoro 
Via Massarenti, 1  -    44021   —   

CODIGORO    (Ferrara) 
Relatrice: Ins. Carla Bolgarelli 

La  magica ed emozionante “Caccia al tesoro 

di Baba Jaga ...” 
Scuole dell'Infanzia di Pontelangorino e Mez-

zogoro- classe I primaria di Pontelangorino-

Per concludere al meglio, il 5 giugno 2015 

tutti  gli studenti, i docenti e le famiglie della 

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 

Pontelangorino vivranno insieme un grande 
giorno di festa....Balli,musiche, canti, poesie,   

per festeggiare  la fine di quest'anno scolasti-


