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Notizie di rilievo: 

 Noi CODI...AMO—un saluto dalla Dirigente Scolastica 

 Fragole in festa– Pianeta CLARA—Vivere a colori 

 Un grazie speciale—Etwinning—Decontestualizzare 

  Sc Infanzia  di Codigoro-Mezzogoro– Pontelangorino—Sec.  Lago-

santo—Breve 
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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 2017 

“Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) è il documento di indirizzo del Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca per il lancio di una strategia comples-
siva di innovazione della scuola italiana e 

per un nuovo posizionamento del suo siste-
ma educativo nell’era digitale”. MIUR 

Quest’anno scolastico è stato all’insegna 
della TECNOLOGIA E DELL’INNOVA-
ZIONE per la sc. Primaria di Codigoro. I primi passi hanno permesso alle classi 3^ A e B 
di conoscere il CODING  ( Programmazione) con lezioni interattive in rete ed altre un-

plugged (scollegato). Ad ottobre sono state coinvolte anche le altre classi partecipan-
do alla settimana dell’ORA DEL CODICE con un flash mob. Questo lieto evento 
ci ha permesso di ottenere il CERTIFICATO DI ECCELLENZA EUROPEO 
per il  code week. Il cammino delle classi 3^ A/B è proseguito con laboratori di TINKE-
RING  “MACCHINE CREATIVE” nel quale  bambini e genitori hanno realizza-
to prodotti in movimento,  con l’utilizzo di motorini e pile elettriche. 
Per concludere  questo percorso innovativo, il giorno 18/05/2017 è arrivata nelle 
classi la docente Alessandra Serra dell’Ufficio Scolastico Regionale per una le-

zione di ROBOTICA EDUCATI-
VA. Esperienza emozionante per 
bambini ed  insegnanti, che hanno 
visto in prospettiva una nuova forma 
di educazione. in cui ESPLORAZIO-
NE E SPERIMENTAZIO-
NE permettono di realiz-
zare idee. 

Animatore Digitale 
Carla Bolgarelli 

 

Noi CODI...AMO 

Un altro Anno Scolastico è terminato!  
 
E intanto il Tempo vola e mentre gli Adulti invecchiano, i Nostri bambini crescono! Così 
ci muoviamo tutti assieme su di una Ruota a cerchi inversi, che guarda caso ha lo stesso 
centro e la medesima origine e procediamo nella direzione della Vita, più o meno consa-
pevoli di quel che accade ….. Incontriamo altri percorsi, ci confrontiamo con essi, condi-
vidiamo le mappe e gli itinerari, guidati da Adulti responsabili che sono i Docenti e allora 
la Nostra Crescita diviene Educativa e Formativa di Persone Responsabili,  definite tali 
per essere individui completi di emozioni, cognizioni, competenze e relazioni sane. E il 
gioco della Ruota continua…… sino all’uscita della Scuola Primaria, per arrivare alla Se-
condaria di Primo e di secondo Grado e da Bambini analfabeti e innocenti diventare Adul-
ti…..Un’altra tappa si è conclusa. Ringraziamo per ciò che abbiamo appreso. Tutti. Indi-
stintamente. E indugiate, se potete, ancora un altro poco nell’Infanzia, che è la Stagione 
migliore, la più serena!               Buone vacanze a tutti! 

 La Dirigente Scolastica 
Ines Cavicchioli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjxsXKy5XUAhXLblAKHc5aBe0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fweknowyourdreams.com%2Frobot.html&psig=AFQjCNHmspnTO--cMPvt-3uE78mvXde8LA&ust=1496164023839519


  DESTINAZIONE PIANETA CLARA 
 

Pianeta Clara è un progetto promosso da Area S.p.A. e ha come intento la sensibi-
lizzazione per il riciclaggio dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente. Nella Scuola 
Secondaria di Pontelangorino, durante quest’anno scolastico si sono svolti i se-
guenti progetti:Scarto Matto, Materiali Secondo Natura, Gira la Ruota, Stop and 
Go 
Al progetto “Scarto matto” hanno partecipato gli alunni di seconda, che hanno 
creato del compostaggio.  
Il progetto “Materiali Secondo Natura” è stato affrontato da tutte e tre le classi ma 
con rifiuti diversi. Gli alunni di prima hanno creato un personale LapBook sulla 
carta, gli alunni di seconda sulla plastica e quelli di terza sui RAEE (Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Che cos’è un LapBook? Un LapBook 
è un cartoncino formato A3 piegato più volte, con informazioni scritte riguardanti 
un argomento e con allegato delle immagini. Lo scopo di questi incontri è stato 
insegnare agli alunni le varie caratteristiche dei rifiuti facendoli divertire.  
Nel progetto “Gira la Ruota” gli alunni di prima e seconda si sono cimentati in 
giochi a squadre. A turno i ragazzi hanno girato la ruota e hanno risposto a delle 
domande sul riciclaggio. Ad ogni risposta corretta veniva assegnato un punto alla 
squadra. Le varie domande servivano per capire quanto i ragazzi di oggi conosco-
no la raccolta differenziata che si svolge nei loro paesi. Infine nel progetto “Stop 
and Go” i ragazzi di terza hanno inventato delle storie sull’inquinamento dei mari. 
Quindi è stato loro distribuito del pongo con il quale creare i personaggi e l’am-
bientazione. A turno gli alunni hanno spostato i personaggi e scattato foto ad ogni 
movimento per poi creare un video. E’ stato bellissimo!! Parlare dell’inquinamen-
to in generale è importante ma non sempre si pensa a quello che succede nei mari, 
dove ogni anno muoiono milioni di animali per aver ingerito rifiuti o per essersi 
incastrati dentro. Noi italiani, essendo l’Italia una penisola, mangiamo molto pe-
sce, ma se i pesci mangiano i rifiuti e noi mangiamo i pesci, non è come se anche 
noi “mangiassimo dei rifiuti”?  
Bisognerebbe riflettere prima di gettare a terra un rifiuto, anche se spesso pensia-

mo “per una carta, cosa vuoi che sia?”. 
Ma così facendo il nostro mondo diven-
terà una discarica. E non ne abbiamo uno 
di riserva. Riflettiamoci!  
 

Moran Fregnan 3^ E Pontelangorino 

 
 

 

SC. PRIMARIA DI LAGOSANTO 

FRAGOLE IN FESTA A LAGOSANTO 
 
A Lagosanto, in occasione della Sagra della Fragola che si svolge 
ogni anno nel mese di maggio, gli alunni della Scuola Primaria 
sono stati coinvolti nella preparazione di una ricca ed originale 
“oggettistica”, che è stata proposta alla vendita nello stand gestito 
dai genitori, accanto a piantine di fragole offerte da un’ azienda 
locale. Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per l’acquisto di 
materiale scolastico. Le attività laboratoriali attuate hanno 
permesso ai bambini di sperimentare l’utilizzo di diversi materiali -
carta pesta, pasta di sale, carta e cartone- per creare manufatti artistici, divertenti e spiritosi, sul tema del 
frutto protagonista della festa.Facendo leva sulla voglia di “fare” dei ragazzi, sempre pronti a recepire con 

entusiasmo ciò che viene loro proposto e sull’efficacia della didattica 
laboratoriale, il valore dell’esperienza risiede anche e soprattutto nella 
continuità orizzontale tra scuola, famiglie, Amministrazione Locale e 
territorio. Continuità che si realizza quando le diversi parti, in sinergia 
tra loro, perseguono uno scopo comune: coinvolgere i giovani in un 
processo di presa di coscienza di identità territoriale, facendo sì che si 
riconoscano parte integrante ed operante della realtà locale e sociale 
che appartiene loro. 
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Sc. Primaria di CODIGORO  

 VIVERE A COLORI:  
different not less 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manifestazione del progetto di moto-
ria Imparare giocando per star bene 
insieme scende in campo per il 14° anno 
consecutivo. Più di 350 bambini delle 
Scuole Primarie di Codigoro e Pontelan-
gorino hanno dato vita a coreografie e 
giochi in un turbinio di colori, movimen-
ti, emozioni coinvolgenti e  a tratti spetta-
colari. Le parti del corpo che si risveglia-
no sul crescendo delle musiche del film Il 
favoloso mondo di Amelie, i tasselli in 
movimento del puzzle a colori, il lento 
comporsi dell’uomo stilizzato insieme ai 
giochi condotti dai tanti esperti delle As-
sociazioni Sportive del territorio hanno 
animato  il consueto evento. Tutto questo 
per ricordare che è importante vivere lo 
sport per il piacere di stare insieme con la 
consapevolezza che ognuno di noi fa 
parte di un tutto e che le differenze sono 
una risorsa e non un ostacolo. Ringrazia-
mo l’Amministrazione Comunale, i con-
sulenti di motoria,  le associazioni sporti-
ve, in primis la NUSC, i docenti,  i bam-
bini  e tutti coloro che hanno ancora una 
volta hanno collaborato per la buona riu-
scita di questa grande festa. 
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Anche quest'anno è giunto il momento di bilanci. Il viaggio è stato ancora una volta impegnati-
vo, ricco di sorprese e carico di difficoltà.  I giorni si sono susseguiti, come sempre succede, 
con impressionante velocità, srotolando piano piano la matassa di un percorso condiviso nella 
quotidianità di una scuola, che, a prescindere dalle riforme, rimane il luogo in cui educatori, 
bambini e famiglie sperimentano il loro essere comunità. In questo senso ci sentiamo in dovere 
di porgere il nostro grazie a tutti coloro che hanno voluto contribuire al miglioramento ed al 
buon funzionamento di tale piccola comunità. Ringraziamo l'associazione “Voglio Volare Davi-
de Barbi Onlus”, che ha di recente donato alla nostra scuola un defibrillatore semiautomatico. 
Ringraziamo quei genitori, che hanno condiviso con noi le problematiche di ogni giorno ed han-
no appoggiato con piena fiducia le nostre scelte. Ringraziamo i nostri bambini, che con vivacità 
e curiosità ci hanno seguito in questo viaggio, perché viaggiare insieme significa crescere in-
sieme. A tutti un augurio di buone vacanze ed un arrivederci al prossimo anno scolastico. 

 Le insegnanti della Scuola Primaria di Pontelangorino. 

 

 
Sc. Secondaria di I grado 

di  
Codigoro 

 
 
 

DECONTESTUALIZZARE 
Significa: togliere, isolare dal proprio contesto 

PER 
 liberare la creatività, la fantasia e il saper fare 
 generare conoscenza 
 affermare l’autonomia dell’OPERA D’ARTE 
 favorire la fruizione 
 destare curiosità, interesse 
 suscitare emozioni, benessere 
 aprire un dibattito… 
 
RIFLESSIONI: 
 
E’ pur vero che le OPERE d’ARTE  non 
“nascono” nei musei, ogni opera è stata generata 
per un particolare tipo di committenza, in un deter-
minato periodo storico o in uno specifico contesto 
architettonico. Nel momento in cui l’OPERA 
D’ARTE entra in un museo, perde il suo significa-
to originario e ne acquista un altro più simbolico… 
 Noi ispirati allo studio della STORIA DELL’AR-
TE e dalla GRAMMATICA VISUALE.  
 
Gli studenti delle cl. 3^ sez. 
A, B,C. 
 
Prof.ssa Mancini Alberta 

. 

Sc. Primaria di Codigoro 
Etwinning, la piattaforma per la 

 “social education” 
 
Le prassi didattiche scorrono oggigiorno nell’esperienzialità 
virtuale o reale, nei compiti autentici, nel cooperative lear-
ning, nelle attività di team. Etwinning è una piattaforma che 
svolge la funzione di stabilire condivisioni esperienziali: 
video conferenze, archivio dei materiali prodotti e condivisi 
secondo le “pagine”, ovvero le aree tematiche, lo spazio chat 
per le insegnanti. Etwinning permette una formazione bi-
fronte, fra chi fonda un progetto e chi vi aderisce.  
Quest’anno l’Istituto Comprensivo di Codigoro ha parteci-
pato ad un progetto di matematica in inglese sulle intelligen-
ze multiple. Nel corso dei mesi i bambini hanno acquisito 
scioltezza linguistica nella lingua inglese e maggior solidità 
in matematica. La scuola è divenuta per il tempo trascorso 
con i vari partner “social”.               Ins. Fiorenza Finessi 



BREVE 
 

Ringraziamo tutti i genitori che hanno contribuito a 
fornire le LIM  (Lavagne Interattive Multimediali) 

alle scuole Primarie di CODIGORO e  
LAGOSANTO. 

 
Confidiamo che la vostra collaborazione continui per 
garantire a tutte le classi di avvalersi di questo coin-

volgente strumento tecnologico. 
GRAZIE 

Le insegnanti 
 

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 e  
Pontelangorino 

 
UN GOMITOLO PER CONOSCERSI 
 
Venerdì 5 maggio, si è svolto positivamente uno 
degli incontri del progetto continuità per le scuole 
dell’infanzia di Pontelangorino e Mezzogoro. Le 
insegnanti hanno pensato di garantire ai bambi-
ni,che il prossimo anno andranno alla scuola pri-
maria, un percorso formativo mirato alla cono-
scenza dei futuri compagni di classe e al nuovo 
ambiente scolastico. Per l’occasione è stata pro-
posta un’attività laboratoriale molto divertente: il 
“gioco del gomito”,che ha coinvolto i “primini” in 
un susseguirsi di presentazioni e di condivisione 
delle proprie paure e curiosità riguardanti il nuo-
vo ordine scolastico.                              

                                                                   
Le insegnanti della scuola dell’infanzia 

  di   Mezzogoro e Pontelangorino 

 

  
         
 

Sc. dell’Infanzia di Codigoro 
 “Con un battito di coda” 

 
Nell'A.S 2016/2017 presso la Scuola dell'Infanzia di Codi-
goro si è svolto il Progetto di Pet Therapy “ Con un battito 
di coda”, da Gennaio a Maggio per un totale di dieci lezioni. 
La psicologa, esperta in Pet Therapy, ha presentato ai bam-
bini cani con temperamenti diversi, addestrati per raggiun-
gere determinati obiettivi previsti dal progetto. 
Per prima cosa i bambini hanno imparato ad approcciarsi con l’amico a 4 zampe, imparando a rispet-
tarlo e a conoscerlo. 
Successivamente i bambini hanno iniziato ad interagire con il cucciolo di cane in maniera ludica e 
divertente. 
Il Progetto ha riscosso un grande successo,  i bambini si sono dimostrati  curiosi, interessati, e an-
siosi di incontrare gli amici a 4 zampe. 
Anche gli alunni inizialmente timorosi nell’approccio col cane, hanno superato la paura e sono stati 
entusiasti dell’attività. 
Gli alunni diveramente abili, sono stati particolarmente stimolati da questa tipologia d’intervento, 
dimostrando l’efficacia e la valenza educativa della Pet Therapy. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. 
 di Codigoro 

Via Massarenti, 1  -    44021   —   
CODIGORO    (Ferrara) 

Designer grafico: Ins. Carla Bolgarelli 

Scuola Secondaria di I grado di Lagosanto 
 

 
A conclusione dell’anno scolastico sarebbero molteplici le 
attività, i progetti, le uscite didattiche e i viaggi svolti da 
elencare, ma quello che ci preme è altro… 
“… un insegnante non può limitarsi a trasmettere dei 

saperi. Egli deve mettere in movimento le energie 

segrete del cuore dei suoi alunni… affinchè sappiano 

guardare con meraviglia e senso critico a ciò che li 

circonda.”       ( La sfida educativa, Laterza)   

BUONE VACANZE!! 


