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Notizie di rilievo: 

 Concorso LIONS– Saluti  dalla Dirigente Scolastica 

 Memorial Furini-- Innovazione digitale– Mangiando s’impara 

 L’Abbazia di Pomposa—Si può dare di più—Lo sport è di tutti 

 Progetto ed. stradale–ARTE— Sc Infanzia Mezzogoro 
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BOLLETTINO 
DI INFORMAZIONE PER I 
GENITORI DEGLI ALUNNI DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
E SCUOLA PRIMARIA  
E SECONDARIA DI 1°  DELL’ 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI CODIGORO 

GIUGNO 2016 

 

Dalla Scuola Secondaria di  

Codigoro  

 

Il lavoro e' stato elaborato dal gruppo-
classe di 3' sez. A, della Scuola Secon-
daria dell'Istituto Comprensivo di Codi-
goro, con la guida della Prof.ssa Alber-
ta Mancini insegnante di Arte e Imma-
gine. È un video che crea un forte impatto emotivo e dimostra il coinvolgimento in-
tellettuale di tutti gli allievi, dovuto sia all'importanza e all'attualità del tema propo-
sto "LA PACE non è un sogno" promosso dal LIONS CLUB, sia dalla testimonianza di 
un alunno che ha vissuto in prima persona eventi bellici in Nigeria. 
Il filmato è accompagnato musicalmente da " Maddalena" di Ennio Morricone. 
 È stato premiato come 1' classificato: siamo molto orgogliosi del riconoscimento e 
ringraziamo il LIONS Club e tutte le persone che lo hanno condiviso. 

Prof.ssa 

Alberta Mancini 

 
 
 
 
 
  
 
Quando una tappa del Cammino si conclude e si fa un bilancio, seppur parziale, 
degli sforzi compiuti e dei traguardi raggiunti, non si può che Ringraziare coloro 
che in questo percorso ci hanno accompagnati, tenendoci per mano, che hanno 
proseguito con Noi, nonostante a volte sia stato difficile e faticoso il Viaggio, 
altre stimolante e nutriente mettersi in gioco ogni giorno per apprendere. Tutti. 
Genitori e Figli, Docenti e Collaboratori Scolastici, Assistenti Amministrativi e io 
stessa ogni anno “camminiamo insieme” e ciò che ci unisce è il Progetto di 
Condivisione di un Futuro Migliore, che non può prescindere comunque da 
un’Educazione Cognitiva e Prosociale, Affettiva, Relazionale, Gestionale e Orga-
nizzativa, che ci coinvolge tutti in diversi Ruoli, ma che dell’apporto di Tutti ne-
cessita per far sì che i ragazzi di oggi rispettino/amino/conservino /valorizzino 
se stessi e il Loro Mondo meglio di quanto abbiamo fatto Noi.  
Per questo Cresciamo Noi con Loro, ogni giorno, Insieme. 
E Riconosciamo con Gratitudine i reciproci Doni condivisi, la Bellezza e 
la Gioia del Nostro quotidiano Cammino. 

 La Dirigente Scolastica 
Ines Cavicchioli 

  

 



SC. PRIMARIA DI LAGOSANTO 

 
Mangiando s'impara 

 

 
Nel mese di aprile, per le classi terze, 
quarte e quinte , della scuola primaria di 
Lagosanto, si è svolto il progetto 
"Mangiando s'impara" promosso dal  
Conad. 
Il progetto suddiviso in tre incontri per 
classe, ha coinvolto gli alunni in attività 
laboratoriali di educazione e animazione 
alimentare, guidate dalla dietista Dott.ssa 
Rossi Alice.  Il progetto si è concluso 
con la visita al punto vendita Conad, do-
ve i bambini hanno potuto fare la loro 
spesa, seguendo le indicazioni dei gruppi  
alimentari. 
Un progetto coinvolgente e importante 
perchè  "educare ad una corretta ali-
mentazione segue le stesse regole della 
buona educa-
zione: ha biso-
gno di convin-
zione,  
Conoscenza ed 
applicazione 
quotidiana". 
 
 
 

   
 

 
 

Sc. Primaria di Codigoro 
 

Arts and Maths  è il progetto su piattaforma europea 

eTwinning a cui hanno aderito le classi 5°B e 5°C della 
Scuola Primaria di Codigoro assieme alle loro insegnanti 
Donatella Vacchi e Marina Valieri. Nel corso del progetto  
che ha visto coinvolte numerose scuole sia italiane che di 
altri paesi europei (Francia, Bulgaria, Slovacchia, Lituania), 

gli alunni hanno potuto confron-
tare e condividere i propri elabo-
rati  basati sulle relazioni che 
intercorrono tra arte e matema-
tica lavorando sulla simmetria,  
la geometria, la prospettiva,  gli 
origami.  
Da segnalare la giornata trascorsa 
alla scuola materna di Codigoro 
dove i ragazzi della  5°B si sono 
prodigati come tutor coinvolgendo 
i bambini dell’ultimo anno in gio-
chi e dimostrazioni sulla simme-
tria. A fine anno, a coronamento 
del progetto, è prevista la realizza-
zione di un cartellone, una sorta di 

Wall Art a cui ogni scuola darà il proprio contributo realiz-
zando alcune lettere che andranno poi a formare la scritta  
“Arts and Maths eTwinning Project”. 

 
Mentre le classi 2°A e 2°B hanno realizza-
to percorsi innovativi e tecnologici nel 
web con “L’ORA DEL CODICE” diver-
tendosi con Angry Birds. Anche i piccoli 
col Piano Nazionale Scuola Digitale posso-
no sperimentare il pensiero computazionale. 
 

Le insegnanti 

 

Associazione PRONTO AMICO: 1' MEMORIAL FURINI - Gara di pittura 
estemporanea- a POMPOSA - 16/04/2016 

 
Gli alunni delle classi 2' sez.A/B/C della Scuola Secondaria dell'Istituto 
Comprensivo di Codigoro, condotti dalla Prof.ssa Alberta Mancini di Arte e 
Immagine, hanno manifestato con i loro elaborati dal vero, la conoscenza 
del patrimonio ambientale, storico e artistico dell'Abbazia di Pomposa 
interpretandolo in chiave moderna, con creatività, originalità grazie anche 
alle tecniche grafico-pittoriche e plurimateriche. Tutti gli studenti si sono 
distinti per la gioiosa partecipazione. 

 Il 1' premio è stato vinto da Pricopi Cosmin Robert cl. 2 B, il 2' 
da Bonafe' Elena cl.2 B, il 3' da Rog Mateusz cl. 2' C 
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L’Abbazia di Pomposa sempre più in alto! 
Le classi terze di Lagosanto hanno partecipato ad un progetto comune 

 
PER la prima volta tutte le discipline scolastiche hanno lavorato per un progetto comune. Si 

tratta di una certificazione delle competenze, un nuovo metodo che propone unità didattiche su un argomento ap-
profondito in tutte le materie. Ci siamo concentrati sull’eccellenza del nostro territorio: l’Abbazia di Pomposa. 
Così il 17 novembre ci siamo recati insieme 3°H e 3°I nell’importante Abbazia dove ci aspettava la guida Valenti-
na Roma. Il tempo è stato clemente così la guida ci ha introdotto la storia del territo-
rio, tra il VI e il X secolo e l’importanza del lavoro dei monaci nei dintorni dell’Ab-
bazia. I pellegrini che percorrevano la Romea potevano scorgere in lontananza i ri-
flessi dei raggi del sole sui bacini maiolici, incastrasti nel campanile. Spesso i luoghi 
a noi vicini vengono sottovalutati, non gli si attribuisce la giusta importanza: final-
mente il 16 dicembre ci siamo trasformati ciceroni con i nostricompagni di 1°H e 1° 
I. Nella Sala del refettorio abbiamo spiegato i diversi affreschi del Trecento. “La 
pittura serve al semplice come lettura” è la traduzione delle frase latina “picturae 
sunt libri laicorum”: gli analfabeti capivano la Bibbia tramite le scene dipinte. Que-
sta esperienza, assolutamente da ripetere, ci ha reso più responsabili, specialmente 
quando ci siamo divisi in gruppi per fare da guida ai ragazzi delle prime! 
 

 

 
IN COLLABORAZIO-

NE CON IL  
TERRITORIO 

 
 
Anche quest’anno abbia-
mo collaborato con i geni-
tori degli alunni per la rea-
lizzazione delle magliette indossate durante la festa del 
1° Giugno “  
A scuola di … gentilezza#sipuòdaredipiù”, progetto 
in continuità verticale con la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Secondaria di I grado di Pontelangorino. 
In particolare i genitori della classe I hanno coinvolto 
in un progetto gli anziani della Casa Residenza per an-
ziani “CRA Alma” di Codigoro che si sono prodigati 
per colorare le nostre T-shirt.  
Alla base del progetto “Nonni nel cuore”, esteso an-
che alla Casa Residenza “Serena” di Ferrara, vi è l’idea 
che gli anziani e i bambini sono fonte di ricchezza gli 
uni per gli altri. Questa proposta rappresenta per gli 
anziani un’occasione di sentirsi utili, valorizzati ed an-
cora in grado di realizzare attività artistico-creative; per 
i bambini un’opportunità di riflessione affinché possa-
no concepire i “nonni in struttura” come una realtà vi-
va, abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi della vec-
chiaia intesa come mobilità fisica e psichica. 
Noi insegnanti pensiamo che questa inaspettata colla-
borazione in continuità orizzontale con il territorio po-
trebbe essere una preziosa risorsa anche per i futuri 
progetti.                                 

  Le insegnanti di Pontelangorino. 

SI Può DARE DI PIù... 

 

Lo sport è di tutti! 
 
 
Il 9 maggio 2016 si è svolta la consueta, ma 
sempre bella ed emozionante, manifestazione 
di educazione motoria legata al progetto 

“Imparare giocando per stare bene in-
sieme. Giunta alla dodicesima edizione, la 
manifestazione ha visto riunite tutte le classi 
delle Scuole Primarie di Codigoro e Pontelan-
gorino, insieme ai rispettivi docenti, agli esper-
ti di motoria, capeggiati dall'instancabile Sa-
baudia Galli, ed a molte associazioni sportive 
presenti nel nostro territorio.  
I bambini hanno sfilato, cantato e giocato evo-
cando il motto “Lo sport è di tutti”, dimostran-
do ancora una volta che si può stare  insieme 
e imparare giocando,  mettendo in campo 
correttezza, lealtà, energia e tanta voglia di 
divertirsi! 

 

Scuola primaria  di CODIGORO 



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 

 
 

Scuola Infanzia 
di Mezzogoro 

 

Quest’anno la pro-

grammazione denominata  “Scoprire, man-

giare, giocare…”  è stata dedicata all’edu-

cazione alimentare  e, per svilupparla al 

meglio,   sono stati organizzati  diversi la-

boratori culinari  in collaborazione con 

esperti del settore e genitori di culture di-

verse.   Queste esperienze  hanno molto 

incuriosito e divertito i bambini i quali han-

no apprezzato particolarmente l’incontro, 

prima a scuola e poi nel proprio locale, con 

il pizzaiolo del paese Paolo Carli  che, con 

simpatia e competenza,  li ha saputi coin-

volgere  nella preparazione della pizza  

dall’impasto, alla lievitazione, alla cottura  

e all’  “abbuffo” finale . 

  
LE INSEGNANTI 

         
 

Scuola dell’Infanzia di Codigoro 
PROGETTO  DI  EDUCAZIONE STRADALE  

 
  

Da ormai 8 anni l'insegnante Gramolelli Lorenzina, si dedica con passione alla realizza-
zione del progetto di educazione stradale, rivolto ai bam-
bini grandi della Scuola dell'Infanzia di Codigoro, con la 
gentile collaborazione della Polizia Municipale. 
Tra STOP, ALT e “Biciclini” la ritroviamo anche que-
st'anno ad insegnare e divertirsi con tutti i bambini.  
Le colleghe del Plesso di Codigoro colgono l'occasione 
per ringraziarla della professionalità e grande dedizione 
verso i bambini. 

                                                             Le insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 
 di Codigoro 

Via Massarenti, 1  -    44021   —   
CODIGORO    (Ferrara) 

Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalla Sc. Secondaria di Codigoro 
La Prof.ssa Alberta Mancini ha allestito una mostra foto-
grafica con i lavori fatti durante le ore di Arte e Immagine 
con le cl.2' sez B e C della Scuola Secondaria di primo gra-
do. La cl. 2' B ha interpretato un'opera d'arte con il lin-
guaggio del corpo, in modo semplice ma intenso, utilizzan-
do gli spazi interni ed esterni della scuola. La cl.2' C ha in-
teragito con immagini liberamente scelte, inserendo og-
getti, figure e suggestioni in modo originale, per creare 
nuovi effetti ed esprimere qualcosa di personale attraver-

so un'artista e la sua opera. 


