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L’EDITORIALE 

Parlare di bullismo 
alla scuola della 
Infanzia è sicura-
mente una forzatu-
ra, e un pericoloso 
errore, se lo si fa 
con l’intento di 

valutare i comportamenti dei bambini 
come spinti fra desiderio di “far male” o 
di “perseguitare” qualche compagno. 
L’egocentrismo con cui vivono è il loro 
metro di lettura delle situazioni e non 
ha niente a che fare con l’intenzionalità 
alla violenza. I bambini sono, per defini-
zione, immaturi e non vanno condanna-
ti, con punizioni e ricatti, per questa 
loro condizione.  
Essi vanno semmai sostenuti nell’ impa-
rare a vivere in modo proattivo la fru-
strazione che le relazioni provocano e i 
conflitti che ne conseguono. Litigare, ci 
dice Daniele Novare, fa bene: è segno di 
vita, di desiderio, di interesse, di incon-
tro e movimento. Visti in questo modo i 
conflitti possono, e devono, diventare 
occasione preziosa di crescita per ogni 
educatore.   
Partendo da queste premesse anche 
alla scuola dell’Infanzia Palazzolo le in-
segnanti impegnano energie per soste-
nere i bambini nella gestione dei loro 
quotidiani conflitti, aiutandoli a trovare 
la strada per viverli in modo produttivo. 
Non si tratta di intervenire consigliando 
la soluzione migliore, si tratta di favorire 
la contrattazione fra i pari poiché questi 
trovino la “loro” soluzione. Tania e Luci-
a, che di bambini ne hanno 25 da gesti-
re, in caso di litigio li aiutano ad espri-
mere il loro punto di vista creando uno 
spazio e un tempo dedicati alla spiega-
zione, all’ascolto, e alla ricostruzione 
dell’equilibrio perturbato. Se il litigio 

interessa più bambini le insegnanti agi-
scono anche in tempi e spazi diversi, per 
permettere a tutti d’avere l’occasione 
d’ascolto e di ricostruzione di ciò che è 
accaduto. Se invece si tratta di un con-
flitto a due o a tre, è più funzionale so-
stenere direttamente i protagonisti chie-
dendo loro lo sforzo di gestione del con-
flitto seduta stante.  
Ciò che sostiene l’intervento educativo è 
la consapevolezza che i bambini vadano 
aiutati nel migliorare la loro capacità di 
confliggere poiché i loro bisogni di auto-
conoscenza e di relazione necessitano 
dei conflitti per avere risposte adeguate. 
L’obiettivo generale è quello di conse-
gnare alla vita persone in grado di parlar-
si, confrontarsi e “scontrarsi” senza per-
dere di vista la risorsa della diversità. 
 
 
 

 
Anche nella fase 
della scuola prima-
ria, l’ esternare 
emozioni attraver-
so espressioni del 
viso e del corpo è 
assolutamente na-
turale.  

Il metodo relazionale utilizzato dalle in-
segnanti porta i bambini ad esprimere il 
proprio vissuto sempre più attraverso le 
parole e non compiendo azioni impulsi-
ve. In tutti i contesti scolastici si promuo-
ve l’utilizzo del dialogo come strumento 
di relazione. 
L’adulto porta i bambini a riflettere e a 
condividere pensieri ed emozioni. Gli 
alunni vengono legittimati nella loro 
emotività e sono accompagnati a ricono-
scere e a raccontare ciò che provano per 
poter essere compresi. In questo modo 

per l’adulto diviene facile scoprire il ve-
ro vissuto del bambino e accompagnarlo 
nel superamento delle difficoltà.  
Inoltre tra pari lo scambio reciproco dei 
propri pensieri e il loro rispetto portano 
al raggiungimento di una competenza 
ben più ampia, che è la condivisione  
positiva della vita scolastica. 
 

LA REDAZIONE 

 

 

Parliamone insieme 

E che dire dello Sport? 

Soprattutto nell’età dell’adolescenza lo 
Sport non deve essere inteso come 
sola espressione fisica, ma deve essere 
un mezzo per veicolare valori di amici-
zia e di rispetto degli altri. E’ strumento 
di riconoscimento delle proprie poten-
zialità, ma anche dei propri limiti. Deve 
essere occasione di incontro e di dialo-
go con gli altri, siano essi compagni di 
squadra o avversari. Lo Sport reca un 
valido apporto per una pacifica intesa 
tra pari, al di là di ogni barriera di lin-
gua, razza, cultura.  
E così, con questo spirito di aggregazio-
ne, i nostri ‘Paolosestini in maglia 
Rosa’, si sono recati ad assistere al pas-
saggio del Giro d’Italia per trascorrere 
insieme una giornata all’insegna dei 
veri valori della  Vita. 

Selvino – 100° Giro d’Italia - 21 Maggio ‘17 



sicuro” anche quando gli istruttori non si 
mostravano così accoglienti verso le pro-
teste e il pianto. 
 

Mamma Laura Bozzi 
(Scuola dell’Infanzia) 

l’accettare d’essere aiutato negli spoglia-
toi dalla mamma o dalla nonna del pro-
prio compagno dev’essere risuonato un 
po’ strano. Mai i bambini   ci hanno anco-
ra una volta piacevolmente stupito e han-
no affrontato con entusiasmo tutte que-
ste novità supportati dalle maestre che 
hanno postato una organizzazione rincuo-
rante. 
Certo l’approccio con l’acqua non è che 
sia stata cosa semplice per tutti, qualcuno 
ha mantenuto il suo scetticismo per più 
lezioni, altri si sono ricreduti accettando di 
farsi coinvolgere dagli istruttori e dai com-
pagni più disinvolti.  
Le insegnanti sono state per i bambini, ma 
anche per i genitori al di là del vetro, una 
preziosa garanzia che la paura dell’acqua 
venisse accolta e non negata, che i bambi-
ni potessero trovare in loro un “porto 
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Anche per i bambini della scuola 
dell’Infanzia, come era successo per i più 
grandi della primaria, è arrivato il tempo 
del corso di nuoto. Accompagnati dalle 
insegnanti, con l’aiuto di alcuni nonni e 
genitori, è iniziata questa esperienza pres-
so le piscine di Alzano Lombardo. Come si 
può ben immaginare c’era chi era conten-
to, chi dubbioso e chi decisamente non 
era contento della proposta. A tutti è, da 
subito, parso evidente come, al di là del 
nuoto, già il prender il pullman, l’avere 
uno zainetto sulle spalle e il doversi rap-
portare con adulti differenti dai genitori e 
dalle maestre, fosse già una gran bella 
novità. Per qualche bambino i gradini per 
salire sul pullman devono essere sembrati 
delle mezze montagne, così come 

1, 2, 3… Splash 

Un bel girotondo … in acqua 

specchio del desiderio di confronto che le 
famiglie cercano con l’istituzione, lontano 
da deleghe e divisioni rigide di ruoli che 
certo non aiutano spesso il bambino a 
vivere come unitaria l’esperienza di cresci-
ta tra scuola e famiglia.  
Un’esperienza in cui, soprattutto per i 
nonni, il patrimonio esperienziale è diven-
tato prezioso trampolino di lancio per i 
bambini e nuovo punto di partenza per gli 
adulti. 
Come per le attività di inizio anno ancora 
una volta la natura è diventata occasione 
preziosa da cui partire e in cui tuffarsi per 
crescere divertendosi e le parole delle 
mamme che hanno partecipato all’attività 
non possono che esserne testimonianza.  

Mamma Laura Bozzi 
 
“Bello fare l’orto! Curioso notare i diversi 
modi dei bimbi di porsi nelle varie attività 
proposte. Il bimbo che aveva paura di 
sporcarsi, quello sicuro di sè, quello titu-
bante perché non sapeva cosa fare. Diver-
tente vederli reagire nell’osservare i lom-
brichi che sbucavano dalla terra (…) Inte-
ressante la partecipazione dei nonni alla 
vita della scuola… .”  

 (Laura mamma di Pietro) 
 
“L’attività dell’orto è stata un’esperienza 
bellissima e piena di emozioni. I nonni 
sono stati fondamentali perché con la loro 
dolcezza ed esperienza ci hanno insegnato 
a preparare il terreno, a seminare, a ri-
spettare i tempi della natura (…) è stato 
emozionante vedere la curiosità e la vo-
glia di conoscere e di esplorare un mondo 
tutto nuovo negli occhi dei bambini e so-
prattutto vedere la loro gioia nello 
“strappare” i primi raccolti… .”  

(Monica mamma di Chiara) 
 

L’Orto dei girasoli 

L’attività di orto alla scuola dell’infanzia 
ha visto la partecipazione di alcuni nonni 
ed alcune mamme dei bambini iscritti. 
Il coinvolgimento è stato diretto dalle 
insegnanti che, con i “volontari”, hanno 
programmato i lavori e li hanno effettuati 
coinvolgendo i bambini una volta la setti-
mana in due gruppi. 
Al di là del buon risultato finale: insalata, 
ravanelli, fragole, zucchine, erbe aromati-
che… ciò che ha contraddistinto il percor-
so è stato sicuramente lo scambio di aiu-
to, consigli, desideri e fatica, che tutti i 
partecipanti hanno vissuto. 

In questa esperienza la scuola ha offerto 
ai bambini la possibilità di vivere due ele-
menti importanti che tanti pedagogisti più 
volte rimarcano: il contatto con la natura 
e la relazione con adulti capaci di accom-
pagnare mettendo al servizio tempo, com-
petenze e desiderio di star bene, in fun-
zione del comune obiettivo: l’”orto dei 
girasoli” della scuola dell’infanzia Paolo VI. 
E’ stata una esperienza educativa a 360° 
in cui ogni partecipante ha potuto 
“crescere” nello scambio e nel desiderio 
di essere parte di un comune sforzo con la 
scuola. Una esperienza che crediamo sia 

  I disegni dei bambini 

Le Indicazioni ministeriali per la scuola 
dell’infanzia così recitano: “il bambino 
osserva con attenzione gli organismi vi-
venti e i loro ambienti, i fenomeni natura-
li, accorgendosi dei loro cambiamenti”. 
Per raggiungere questo traguardo prende 
vita l’idea di organizzare il progetto 
“orto”, inteso come luogo nel quale i 
bambini vengono stimolati a sviluppare 
abilità diverse quali l’esplorazione, 
l’osservazione e la manipolazione. 
Durante le mattinate passate nell’orto 
abbiamo potuto giocare e lavorare con 
terra, sassi, erba, legnetti e tutto quello 
che la natura poteva offrirci. Abbiamo 
osservato e toccato con mano i cambia-
menti naturali dalla semina al raccolto. 
Abbiamo conosciuto gli amici animali che 
abitano il nostro orto, inoltre abbiamo 
esplorato il prato circostante: «che gioia 
tuffarci nell’erba alta!». 
Vi vorrei raccontare anche di una parte 
nascosta di questa nostra esperienza, ma 
che ne è l’anima: l’amore e il tempo pre-
zioso che i nostri super nonni ci hanno 
dedicato. 
I nostri nonni si sono presi cura dei bambi-
ni e delle maestre trasmettendoci con 
tanta pazienza le conoscenze che riguar-
dano la semina, la cura e il raccolto. E 
proprio a loro vorrei dedicare questa cita-
zione: “l’insegnamento dei nonni è teso-
ro… loro sono la storia di ieri proiettata 
nel domani… nulla vale di più della loro 
esperienza”. 
Grazie infine alle mamme che ci hanno 
accompagnato in questa avventura e a 
tutti i genitori che si sono adoperati per 
raccogliere il materiale necessario. 
Come insegnante mi auguro che 
quest’esperienza continui... 

(Maestra Lucia) 
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O  meglio meravigliosamente insieme…. 
Il percorso teatrale di quest’anno è stato 
molto appassionante e divertente. In que-
sta avventura ci ha accompagnato France-
sca, un’ animatrice teatrale che lavora per 
il “Teatro Prova” e tiene corsi sia per bam-
bini che per adulti. 
Dopo qualche lezione di laboratorio, ab-
biamo iniziato con le prime prove dello 
spettacolo. Tutti possedevano due ruoli: 
uno  primario e uno secondario.  
Ad ogni incontro provavamo due o tre 
scene differenti e Francesca ci dava consi-
gli su come migliorare il nostro modo di 
recitare. Modificavamo dialoghi e azioni 
insieme, a secondo di come riusciva una 
scena. 
Durante le lezioni abbiamo vissuto mo-
menti di gioia, ma anche di delusione per 
gli errori commessi. Francesca ci ha inse-
gnato a gestire lo spazio intorno a noi, a 
distribuirci in base alla posizione dei com-
pagni e a pensare come gruppo e non 
come singoli attori.   
Il percorso è stato coinvolgente sia dal 
punto di vista fisico che  emotivo. Lo spet-
tacolo ha portato gli spettatori insieme ad 
Alice nel paese delle Meraviglie e nei suoi 
incontri fatati e magici.  
Gli spettatori sono rimasti increduli di 
fronte alle sorprese che li attendevano in  
questo viaggio nel mondo della fantasia. 
Prima di entrare in scena eravamo tutti 
agitati  e ansiosi, ma appena abbiamo 

gita al safari 
Il giorno 5 maggio le classi 3 e la classe 4 
della scuola primaria, sono andate in gita 
allo zoo safari “Parco Natura Viva” a Bus-
solengo. Si tratta di un vastissimo parco 
zoologico, suddiviso in tanti percorsi, che 
ospita più di 1500 animali di 250 specie 
diverse, in una grande area verde che si 
estende per 42 ettari di Collina Morenica. 
Qui vengono anche tutelate specie minac-
ciate dal rischio d’estinzione e animali 
tipici di ogni continente. Una volta rag-
giunta la nostra desideratissima destina-
zione, siamo rimasti sul pullman e, duran-
te la prima mezz’ora, abbiamo effettuato 
un tour guidato all’interno del parco. La 
nostra guida ci ha mostrato e raccontato 
le caratteristiche principali di: zebre, anti-
lopi, scimmie, rinoceronti bianchi, iene, 
leoni e ghepardi. Noi eravamo emoziona-
tissimi e affascinati da quegli animali me-

ravigliosi tanto che non 
smettevamo di scattare 
foto! Successivamente, 
dopo una buona me-
renda, abbiamo passeg-
giato lungo i sentieri del 
parco. Nel pomeriggio 

abbiamo svolto dei laboratori a tema. 
Quest’ esperienza è stata bellissima e ha 
suscitato in noi gioia e grande entusiasmo 
per aver potuto ammirare, dal vivo, ani-
mali rarissimi.     

Luca, Francesco, Sofia 
(Classe IV Primaria) 

 
  

Abbiamo scoperto: Basilisk, Hippocamp, 
Harpies, Griffin, Centaur, Chimaera, Me-
dusa e Cyclops. La descrizione di questi 
mostri è accompagnata dai nostri disegni. 
Durante la lezione la maestra proietta 
l’immagine del personaggio alla lim e in-
sieme proviamo a descriverne le caratteri-
stiche principali, poi qualche volontario va 
alla lavagna e prova a ripeere o legge 
quanto abbiamo scritto. 
La maestra Monica ha proposto il labora-
torio Clil anche nelle classi terze dove, 
oltre ad italiano, insegna anche arte e 
immagine. 
I nostri compagni hanno fatto un percorso 
sui colori in inglese, partendo dalla storia 
“Little blue and little yellow” hanno sco-
perto i colori primari, secondari, le diverse 
gradazioni, i colori caldi e quelli freddi, per 
concludere nel secondo quadrimestre con 
la descrizione di quadri d’autore.  
Tutti i nostri lavori sono stati esposti al 
pubblico durante la Festa della Famiglia, 
domenica 28 maggio. 
Quest’attività ci è piaciuta molto e abbia-

mo imparato a descrivere in inglese e in 
modo semplice qualcosa che vediamo. 
Le novità di inglese non sono solo queste: 
oltre all’esperienza con il madrelingua che 
ci ha accompagnato gran parte dell’anno, 
quest’estate ci attende il Summer Camp 
con un sacco di sorprese! GOOD LUCK! 
 

Fabio, Giada, Massimo, Cecilia 
(Classe IV Primaria) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Quest’anno, all’incirca nel mese di otto-
bre, Monica, la nostra maestra di italiano, 
ci ha proposto un’attività completamente 
nuova chiamata Clil. 
Consiste nello svolgere una lezione di una 
materia qualsiasi in inglese. Essendo Mo-
nica la nostra maestra di italiano, ci ha 
proposto la creazione di un libro persona-
lizzato con la descrizione in inglese di es-
seri della mitologia greca e romana. "Be careful!!" 

Progetto inglese (CLIL) 

messo piede sul palcoscenico, ci siamo tran-
quillizzati vedendo i  volti dei nostri genitori.   
Grazie a questa esperienza tutta la classe ha 
vissuto  il vero significato  di stare insieme e 
condividere i propri pensieri e le proprie 
idee con i compagni.  Non ci dimentichere-
mo mai  questa avventura e le emozioni che 
abbiamo provato: le porteremo sempre nel 
nostro cuore! 
 

                                                                                                                             
Chiara, Viola, Alice, Maddalena,  

Sofia A., Sofia N.  
(Classe V Primaria) 

 

Il teatro è meraviglioso proprio in quanto met-

te in scena gli stati d’animo; coinvolge, ma 

mantiene nel contempo le distanze dalla vita 

vera. Il teatro è una scuola di emozioni come le 

fiabe per bambini. 

(Paolo Crepet)  

MERAVIGLIOSAMENTE ALICE 

Momenti di recitazione  

SUNFLOWERS - Van Gogh 



Pagina 4 

andati a visitare il Monte Grappa, teatro 
di scontro tra soldati italiani e soldati 
austro-ungarici durante la Prima guerra 
mondiale.  
Un gruppo di alpini ci ha accompagnato 
nella visita di questo monte. 
La prima tappa è stato il Sacrario del 
monte Grappa dove abbiamo svolto una 
riflessione sulla guerra per poi cantare 
l’inno di Italia. Dopo di che ci hanno 
portato a vedere il cimitero dei soldati 
italiani e austro-ungarici morti in questa 
battaglia. 
Abbiamo anche ripercorso il tunnel di 
Vittorio Emanuele III lungo 5km  costrui-

to per la sicurezza dei militari e del per-
sonale e per bloccare il nemico. 
Finita la pausa pranzo ci hanno portato 
nel paesino di Bassano del Grappa per 
vedere e salire sul ponte ricostruito 
dagli alpini dopo un bombardamento in 
cui era stato distrutto, per poi essere 
riedificato  totalmente in legno come 
contributo per la città. 
È stata una gita molto istruttiva ma sicu-
ramente non è stata aiutata dal mal 
tempo pieno di pioggia e nebbia e que-
sto fatto ha portato ad una visita breve.  

Lavinia e Davide  
(Classe III Secondaria) 

Gita a Monte grappa 

Il 27 aprile noi e la nostra classe 3°A,  
scuola secondaria di I grado, insieme 
alle classi terze delle scuole medie sta-
tali di Alzano Lombardo e Nese siamo 

dopo di che abbiamo intrapreso la no-
stra camminata. 
Durante il cammino la guida ci ha inse-
gnato  a distinguere le diverse piante 
annusandole e assaggiandole, abbiamo 
osservato i buchi fatti da un picchio nel  
tronco di un abete e scoperto i maestosi 
e possenti formicai. 
Prima di giocare alla “caccia al tesoro”, 
le guide ci hanno dato delle informazio-
ni su come orientarci in montagna utiliz-
zando la bussola, la carta geografica e 
come distinguerei sentieri del CAI dagli 
altri. 
Il gioco consisteva nell’ orientarsi, af-
frontando varie sfide come: raccogliere 
delle pigne formando un disegno, risol-
vere degli indovinelli e cercare le buste 
sparse per il prato. Al termine della gara 
ci hanno premiato con un libro sulle 
escursioni da fare nelle montagne della 
bergamasca  e dei francobolli dei laghi e 
dei monti  limitrofi. Questa esperienza è 
stata stupenda, interessante e diverten-

te. Questa gita ci ha aiutato a conoscere 
la montagna, chi ci abita e a orientarci. 
La nostra classe consiglia, a tutti gli ap-
passionati della montagna, di avventu-
rarsi in questo sentiero anche se a fine 
giornata eravamo un po’ stanchi. 

Alessia e Laura  
(Classe II Secondaria) 

 
 
 

Escursione all’Alpe Corte  

La mattina di mercoledì  10 maggio  
siamo partiti insieme alla classe prima 
per un’escursione a  Val Canale.  Arrivati 
sul posto ci hanno accolto due guide del 
CAI e due educatrici. Per prima cosa ci 
hanno raccontato una leggenda del ru-
scello Acqualina, dove si credeva che la 
notte andasse ad abbeverarsi un anima-
le mostruoso, la Bisagoga, con le sem-
bianze di un coccodrillo, una cresta 
fiammante, le ali da pipistrello e una 
lingua biforcuta su cui portava un dia-
mante… 
Ci hanno fatto pescare da un sacchetto 
delle spille che rappresentavano un 
animale formando così diverse squadre. 
A ogni gruppo hanno consegnato  un 
foglio con le varie caratteristiche 
dell’animale da esporre. 
Raggiunto l’inizio del sentiero ci hanno 
spiegato il regolamento della montagna 

Esplorando la galleria 
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Trieste e Redipuglia toccante vedere le testimonianze dei 
prigionieri contenute nel museo. Suc-
cessivamente ci siamo recati in Piazza 
Unità d’Italia, al ghetto ebraico, sul colle 
di San Giusto e all’anfiteatro romano. Al 
termine della visita, ci siamo diretti all’ 
hotel situato nel paese di Muggia.  La 
mattina seguente è stata dedicata alla 
visita del meraviglioso Castello di Mira-
mare, affacciato sul golfo di Trieste e 
fatto edificare da Massimiliano 
d’Asburgo e da sua moglie Carlotta di 
Sassonia. Il bel tempo ha reso ancora 
più affascinanti i luoghi visitati in en-
trambi i giorni, soprattutto il secondo. 
Questo viaggio d’istruzione è stato di-
vertente sia per la compagnia dei nostri 
amici, con i quali abbiamo riso e scher-

zato, sia per i monumenti storici che 
abbiamo avuto la possibilità di visitare.  
 
Emma, Federica, Laura B. e Alessandro

  (Classe II’ Secondaria) 
 

Giovedì 20 e 21 aprile, noi alunni della 
scuola secondaria Paolo VI siamo andati 
in gita a Trieste e abbiamo visitato la 
città e i dintorni. La mattina, appena 
arrivati, abbiamo fatto una piccola sosta 
al Sacrario di Redipuglia: sito storico nel 
quale sono sepolti 100.000 soldati italia-
ni caduti nella Prima guerra mondiale, 
dei quali solamente 40.000 conosciuti. 
Dopo pranzo, abbiamo incontrato la 
guida che ci ha condotto alla Risiera di 
San Sabba, una fabbrica di produzione 
del riso convertita a lager nazista. Al suo 
interno abbiamo potuto vedere le stan-
ze principali, quella delle croci, quella 
della morte, le celle e il museo. È stato Castello Miramare (Trieste) 

Un momento di pausa all’Alpe Corte 
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Intervista al Sindaco 

Il giorno 22 febbraio 2017 l’intera scuo-
la media Paolo VI si è recata presso il 
comune di Alzano Lombardo per assi-
stere ad un incontro informativo sulla 
sicurezza del territorio. 
Uno degli argomenti trattati è stato 
quello delle condizioni necessarie per 
edificare in un territorio: ad esempio, le 
case devono avere una distanza minima 
dai fiumi e dai ruscelli, non si può co-
struire in zone potenzialmente a rischio 
sismico ed è preferibile edificare sulla 
roccia.  
Alla fine delle spiegazioni, abbiamo avu-
to modo di porgere al sindaco alcune 
domande: 
Cosa l’ha spinta a dedicarsi a questo 
impiego? 
Principalmente mi ha spinto la passione 
per la politica, infatti era già da tanti 
anni che facevo parte 
dell’amministrazione comunale, e  in 
aggiunta sono il responsabile dell’ uffi-
cio tecnico del comune di Gazzaniga. 
Inoltre il mio principale obiettivo è quel-
lo di fare il bene per il mio paese, dove 
cresceranno i miei figli. 

Che rapporto ha con la scuola Paolo 
VI? 
Ho un ottimo rapporto con il vostro 
istituto perché ogni volta che ricevo una 
vostra chiamata io vengo molto volen-
tieri. Lo trovo un ambiente straordinario 
e mi farebbe piacere trasmettere la mia 
passione. 
Un consiglio o un augurio per noi stu-
denti. 
Per me il ruolo di sindaco non è molto 

diverso dal ruolo di padre, perciò il mio 
consiglio è quello di prendere il più pos-
sibile di quello che ci offre la scuola, 
anche perché la vostra è una scuola 
paritariae quindi è presente il sacrificio 
da parte di tutti i genitori per darvi 
un’istruzione qualificata. Ricambiare è 
perciò doveroso da parte vostra; dovete 
cercare di dare il massimo e apprendere 
più informazioni possibili; esse vi servi-
ranno poi sicuramente nel futuro per 
diventare persone in gamba. 
Era bravo a scuola? Quali materie pre-
feriva? 
Sì, a scuola ero abbastanza bravo, mi 
impegnavo molto. Le mie materie pre-
ferite, essendomi concentrato sulle ma-
terie tecniche, erano matematica, topo-
grafia e diritto. Come istituto superiore 
ho frequentato il Quarenghi e mi sono 
diplomato come geometra. 
Sono in progettazione edifici green, 
che perciò utilizzino energia da fonti 
rinnovabili o che migliorino 
l’isolamento termico? 
Sì: sono in progettazione luci al neon 
che risparmierebbero energia e soldi 
che potrebbero essere investiti per la 
riduzione delle barriere architettoniche.  

 
Lavinia e Giorgia 

(Classe III Secondaria) 
 
 

La mattina di martedì 11 aprile 2017 i 
ragazzi della redazione, accompagnati 
dal professor Cuni Berzi e dal sindaco di 
Alzano Camillo Bertocchi, si sono recati 
a Chianciano Terme per ricevere, per il 
secondo anno consecutivo,  il premio 
“Giornalista per un giorno”. 
La prima giornata è stata dedicata alla 
visita della città di Lucca, dalle mura allo 
splendido centro storico; il gruppo è poi 
ripartito alla volta della località di Chian-
ciano. 
Nella mattinata di mercoledì 12 i ragazzi 
si sono recati al PalaMontepaschi per 
partecipare alla cerimonia di premiazio-
ne, durante la quale il sindaco Bertocchi 
e il professor Cuni Berzi sono stati invi-
tati a salire sul palco per ritirare la targa 
che attestava il riconoscimento ottenu-
to nella categoria “cultura”.  
Prima di ripartire c’è stata la possibilità 
di visitare il centro termale; i due giorni 
trascorsi sono stati divertenti e interes-
santi, aiutati dal tempo sereno e dal 
piacere di stare in compagnia. 
Desideriamo esprimere la nostra soddi-
sfazione per il premio conseguito e rin-
graziamo il sindaco Bertocchi e tutta 
l’amministrazione comunale per 
l’attenzione e la collaborazione che han-
no dimostrato nei confronti del giornali-
no e della scuola!  
 

GRAZIE MILLE A TUTTI! 

L’ANGOLO DELL’INTERVISTA 

Il Sindaco in rappresentanza della scuola 

Uno scatto con il Sindaco in occasione del ritiro del premio  ‘Giornalisti per un Giorno’ 

Ritiro del premio a Chianciano 
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Una giornalista a scuola  
Ci ha raccontato l’origine del giornale e  
ci ha presentato alcuni esempi di quoti-
diani italiani: da “La stampa” di Torino a 
“Il sole 24 ore” e il “Corriere della sera” 
di Milano, fino a “L’eco di Bergamo”, 
quotidiano bergamasco fondato nel 
1880. Abbiamo imparato che il giornali-
sta deve rispettare un codice deontolo-
gico, cioè un sistema di regole che ser-
vono, per esempio, a tutelare i minori. 
Infine ci ha raccontato quali emozioni si 
provano a vedere pubblicata una pro-
pria notizia.  
Ci è piaciuto molto ascoltare le risposte 
alle nostre domande e curiosità e sco-
prire un mondo che non conoscevamo.  
 

Venerdì 17 marzo presso la scuola pri-
maria Paolo VI è venuta un’ospite spe-
ciale: una giovane giornalista di nome 
Fausta che lavora a “L’ Eco di Bergamo”. 
Le classi 5 a elementare e 1a media han-
no intervistato l’ospite che, grazie alla 
sua esperienza di dieci anni come gior-
nalista, è riuscita a rispondere alle do-
mande e a fornire informazioni molto 
interessanti. 
Ad esempio ha spiegato “la vita del gior-
nale”: dall’intervista alla stampa 
dell’articolo; le varie tematiche affron-
tate all’interno di un quotidiano: crona-
ca bianca, cronaca nera, cronaca rosa. 
 

Al Parco Montecchio 

Il giorno 18 maggio le classi seconda e 
terza si sono recati al Parco Montec-
chio, dove l’assessore alla cultura di 

Alzano Lombardo Mariangela Carlessi 
ha spiegato ai ragazzi le origini e la sto-
ria dell’edificio che ai giorni nostri ospi-
ta la biblioteca comunale. 
Dopo una breve introduzione sulla villa 
(Montecchio deriva o dal nome della 
famiglia Montecchi oppure dal fatto 
esso che si trovi un’altura), gli studenti 
hanno visitato gli interni della bibliote-
ca; in seguito si sono recati nel parco, 
dove hanno potuto osservare da vicino 
gli stupendi alberi secolari, provenienti 
da tutto il mondo: per esempio i cedri, 
alcuni esemplari di pini, alcune specie di 
aceri e i cipressi. 
Infine gli alunni hanno visitato l’antico 
oratorio, cioè la piccola chiesa privata 

(ancora consacrata) costruita a fine ‘800 
da Virgilio Munzio, un noto architetto 
dell’epoca che ha contribuito alla realiz-
zazione della facciata del duomo di Mi-
lano. 
È stata un’uscita utile e interessante che 
ha fatto conoscere meglio agli alunni la 
storia del parco e alcuni episodi della 
storia locale.    
La scuola ringrazia l'assessore Carlessi 
per la passione, la competenza e la di-
sponibilità con cui ha accompagnato le 
classi in questo percorso didattico. 

 

Alfredo, Roberta, Ariela, Benedetta 
(Classe III Secondaria) Alla ricerca delle origini …. 

Bergamoscienza intorno a noi 

Anche quest’anno la nostra scuola ha 
partecipato con tanta passione alla call 
di Bergamoscienza presentando un pro-
getto composto da tre laboratori che si 
sono svolti nelle due sedi del nostro 
istituto. 
La scuola primaria ha ripresentato il 

laboratorio dello scorso 
anno “Un bosco intorno 
a noi” che ha visto gli 
studenti di quinta coin-
volgere e appassionare 
bambini della scuola 
dell’infanzia e dei primi 
anni delle elementari 

guidandoli in un percorso tattile in un 
bosco dentro la scuola. 
La scuola secondaria ha invece presen-

tato due nuovi laboratori: “Luce e colo-
ri”, per scoprire il ruolo della luce nella 
formazione dei colori, e “Frutta allo 
specchio”, per entrare nel magico mon-
do delle simmetrie. Entrambi rivolti ai 
cinque anni di scuola primaria. 
Appena ricevuto l’invito di partecipazio-
ne, gli alunni entusiasti si sono messi 
subito al lavoro nella realizzazione dei 
laboratori, con l’impegno e la creatività 
che avevano già dimostrato lo scorso 
anno. 
Numerosi i visitatori che sono venuti a 
trovarci e siamo stati lieti di apprendere 
la notizia che non solo il nostro progetto 
era stato accettato, ma che la Commis-
sione Scuole di Bergamoscienza lo ave-
va premiato perché “I laboratori propo-
sti erano semplici, ben curati, ben pre-
sentati e avevano coinvolto gli studenti 

per la preparazione, ma erano molto  
coinvolgenti anche per i visitatori.”  
Ora che la scuola sta per terminare sia-
mo già proiettati verso l’anno prossimo 
con nuove idee e progetti che sicura-
mente saremo orgogliosi presentare a 
questa fantastica  iniziativa. 

Prof.ssa Gagliardi 
(Secondaria) 

 

 
E’ stato molto interessante e ringrazia-
mo la giornalista per la disponibilità! 
 

Samuele Sofia Alissa e Riccardo 
(Classe I Secondaria) 

GIORNALINO di INFORMAZIONE - SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I’ GRADO PARITARIA “PAOLO VI” 

Utensili del mestiere ... 
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Un dino, due dini, tre dini, quattro 
dini, …  

Che lavoro faccio?  

Il CONTADINO!! 

Ho finito le battute che avevo 
in serbo. Ora inizio quelle in 
croato.  

Come sai che un politico dice le 
bugie? Gli si muovono le labbra!!  

Qual è il colmo per un distrat-
to? Accendere la luce per vede-
re se c’è buio. 

Giorgia, Davide e Alessandro B.  

Qual è il colmo per una retta? 
Avere una giornata storta.  

Qual è il colmo per una hostess? 
Capire tutto al volo!  

 

 

Appuntamento a tutti al prossimo anno scolastico !! 
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