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COME LIEVITO NELLA PASTA...

È iniziato un nuovo anno scolastico e oggi, giovedì 5 Ottobre, 
ci siamo dati appuntamento alle 9 di mattina nella Basilica 
di San Martino Vescovo di Alzano Lombardo per festeggiare 
insieme questo evento. 
“Non ho mai visto tanti bambini a messa!” - queste le parole 
di Nicola, studente di prima media della Scuola paritaria Paolo 
VI alla vista di un’abbazia gremita di studenti provenienti dalle 
scuole paritarie del territorio. Le Dirigenze e i docenti della 
Scuola dell’infanzia “A. Carsana”, della Scuola dell’infanzia 
“Suor. M. Pesenti”, della Scuola primaria “San Giuseppe” e 
della Scuola “PaoloVI” hanno accompagnato i loro alunni alla 
funzione celebrata da don Filippo e don Tiziano, mai così 
entusiasti di vedere tanta partecipazione. Scuole di diverso 
grado accomunate da un unico grande progetto: proporre un 
modello educativo diverso e unico.
In una lettera di ringraziamento per la bella esperienza con-
divisa, l’Istituto “A. Carsana” scrive: “Questi istituti accolgono, 
si aprono, costituiscono comunità, formano persone in un 
orizzonte di senso e di riferimento che definisce la loro identità 
di scuole cattoliche e questa celebrazione è stata espressione 
dell’essere parte di una comunità educante a sua volta inserita 
in una più ampia comunità cristiana di appartenenza”.
Come sostiene papa Francesco, infatti, spetta alle Istituzioni 
scolastiche il dovere di fornire un’educazione integrale e 
aperta ai più autentici valori umani e cristiani. L’inaugurazione 
di questo nuovo anno scolastico ha voluto essere un invito a 
seguire le parole del pontefice: “Non siate fuori dal mondo, 
ma vivi, come lievito nella pasta”; a saper fare la differenza 
con la nostra qualità formativa e a distinguerci per la nostra 
costante attenzione alla persona. Le indicazioni del pontefice 
sottolineano inoltre l’importanza di gettare ponti tra scuola e 
territorio, tra scuola e famiglia, tra scuola e istituzioni civili. 
Per questo motivo alla celebrazione sono stati presenti non 
solo alcuni i genitori dei ragazzi, ma anche l’Amministrazione 
comunale della città di Alzano Lombardo che, dopo la messa, 
ha consentito ai ragazzi di partecipare all’alzabandiera presso 
la Casa comunale. Il sindaco Camillo Bertocchi e il Gruppo 
Alpini sono stati felici di cantare l’inno nazionale insieme agli 
studenti e sono stati soddisfatti del rispetto e dell’attenzione 
rivolti alle occasioni civiche e istituzionali. 
Per questo nuovo anno scolastico, dunque, le Dirigenze e i 
docenti di tutti gli ordini e gradi delle scuole paritarie auspi-
cano di rendere i loro studenti persone e cittadini migliori.

Lo scorso anno abbiamo documentato l’apertura della nostra scuola dell’infanzia raccontando 
del desiderio di insegnanti, dirigente e genitori di dar vita a una nuova risorsa per il territorio 
e a una grande opportunità di crescita per i bambini iscritti. Quest’anno possiamo raccontare 
d’essere “cresciuti in famiglia” e di aver gioito per l’apertura di una nuova sezione. Già questo 
sarebbe stato un bell’inizio anno, ma possiamo raccontare che si è fatto di più: è stata organizzata  
una inaugurazione ufficiale con tanto di autorità, giochi, buffet.
La dirigente Persico e le insegnanti hanno coinvolto i bambini e le loro famiglie desiderando 
organizzare un momento che sancisse ufficialmente la nascita della scuola dell’infanzia, 
all’interno della proposta formativa della Paolo Sesto, e del territorio di Torre Boldone. Sono 
state invitate anche le autorità locali, sindaco e parroco di Torre Boldone, e del mondo edu-
cativo, il rettore dell’Università di Bergamo e il Presidente delle scuole cattoliche.  Ciò che 
più ha caratterizzato la giornata è stata però la gioia dei bambini nel vivere la loro scuola in 
compagnia dei familiari. Hanno tutti giocato a rincorrersi o partecipando ai giochi organizzati 
dai genitori, padroni di quegli spazi che sono ormai parte della loro quotidianità, capaci 
di vivere la festa sia nella parte ludica che in quella ufficiale della quale hanno compreso 
l’importanza e la straordinarietà.

... CON GIOIA CRESCIAMO

lancio dei palloncini

taglio del nastroProf.ssa Persico, sindaco Prof.ssa, Don Leone Lussana
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“IN UNA SOCIETÀ COSÌ 
COMPLESSA L’UNICA 
COSA CHE DÀ RESPIRO
È L’EDUCAZIONE”
(Prof. Morzenti Rettore Unibg)

L’inaugurazione della scuola dell’infanzia è stata 
un’occasione di festa e spunto di riflessione sul 
ruolo della scuola e dell’educazione. 
Fra i tanti contributi delle autorità invitate, ricordia-
mo quello del rettore dell’Università di Bergamo, 
il Prof. Morzenti, che ha messo in evidenza con un 
racconto l’importanza del ruolo dei docenti, il loro 
essere guida e opportunità di crescita per i bambini. 
Una guida che crede nel potenziale di ogni alunno 
e che, nel quotidiano, si adopera per sostenerlo 
all’interno della relazione educativa, una relazione 
fatta di attenzione, riconoscimento reciproco, fatica, 
gioia e costanza.

LA FANTASCUOLA E 
LE SORPRESE DEL 
GIARDINO MAGICO
Durante la prima assemblea di sezione le quattro 
insegnanti hanno illustrato la programmazione 
educativo-didattica per l’anno scolastico 2017-18. 
4 unità di apprendimento guideranno il lavoro delle 
maestre il cui filo conduttore sarà la narrazione di 
storie fantastiche ambientate in una scuola speciale 
in cui insegnanti e personaggi magici sosterranno 
i bambini nello sperimentarsi in giochi, attività, 
proposte nelle quali investire energie, pensieri 
e immaginazione. All’interno di questo scenario 
verranno attivati diversi laboratori (inglese, musica, 
psicomotricità, orto, piscina, pre-calcolo e re-grafismo, 
continuità con i livelli superiori ed inferiori di scuola) 
tenuti dalle docenti o da specialisti esterni che 
collaborano con le maestre. 
All’interno di questa programmazione verranno 
poi colti eventuali occasioni significative, come 
per esempio la partecipazione alla festa patronale 
in ricordo di San Martino per la quale la scuola ha 
previsto alcune attività in sinergia con la scuola 
primaria, la parrocchia e il Comune di Torre Boldone.

AUTUNNO: 
COLORI CASTAGNE E…
PENNE NERE

Conclusa la prima parte dell’accoglienza, le attività 
didattiche hanno preso il via: le routine della giornata 
si alternano ai diversi appuntamenti settimanali in 
cui la psicomotricità e il gioco libero hanno grande 
spazio. Proprio nel gioco i bambini possono iniziare 
a “accorgersi” che qualcosa attorno a loro sta 
cambiando poiché, nonostante il bel tempo, i colori 
raccontano di un autunno che arriva, che spoglia gli 
alberi, che rende le mattinate un po’ più fresche. 
Ma l’autunno non è solo caratterizzato da una 
natura che pian piano si assopisce: porta anche 
frutti nuovi e, se nell’orto della scuola non ve ne è 
traccia, ci hanno pensato gli alpini a portarli con una 
allegra sorpresa. Mercoledì 25 ottobre, infatti, un 
piccolo gruppo di alpini ha preparato le caldarroste 
direttamente a scuola. I bambini al risveglio dalla 
nanna e, con tanto stupore, hanno visto e sentito in 
diretta il fuoco e il grande pentolone forato dentro 
cui scoppiettavano e cuocevano tante castagne. 
Grazie alle mamme che hanno aiutato la fase della 
“sbucciatura”, al sole e alla compagnia di tutta la 
scuola primaria, la merenda è stata proprio un bel 
divertimento. I bambini hanno avuto la possibilità 
di un fuori programma saporito in cui hanno fatto 
esperienza ancora una volta della gratuità di adulti 
che li hanno pensati e che si sono divertiti con loro.

Laura Bozzi
Mamma alunno Scuola Primaria

lanterne di S. Martino

psicomotricità

matite per classificare

Prof. Morzenti, Prof.ssa Persico,
 Paolo Lazzari Pres. Cons. Amm.ne Paolo Sesto
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Giovedì 5 ottobre, come ogni giorno, sono andata a 
scuola, ma il programma della giornata era diverso: 
tutta la nostra scuola, insieme ad altre, avrebbe 
partecipato alla celebrazione della Santa Messa e 
all’alzabandiera ad Alzano Lombardo per l’apertura 
dell’anno scolastico.

Abbiamo preso subito il pullman che ci ha portato 
a destinazione. L’atmosfera era allegra; i ragazzi in 
coro cantavano, mentre io non ero molto tranquilla, 
perché mi era stato assegnato un incarico di cui ero 
molto orgogliosa, ma che mi preoccupava un po’: 
durante la Santa Messa avrei letto una preghiera.
La chiesa era enorme ed era affollata dai ragazzi 
delle diverse scuole. Finalmente è arrivato il mio 
momento: la maestra Luana mi ha accompagnato 
all’altare per leggere. Il cuore mi batteva forte: ma, 
per fortuna, c’era il mio amico Gabriele con me, così 
mi sono fatta coraggio e ho letto cercando di non 
dare segni di agitazione. Subito dopo sono tornata 
al banco fiera di me e ho partecipato alla Messa 
che il sacerdote ha reso accattivante coinvolgendo 
i ragazzi con alcune domande.
Terminata la Messa ci siamo avviati verso il municipio 
dove ci attendevano gli alpini. C’era anche il sindaco 
che ci ha spiegato il suo ruolo e ci ha molto divertito 
quando ci ha detto che un bambino della primaria 
pensava fosse miss Italia a causa della fascia tricolore 
che indossava. 
Il sindaco ha anche aggiunto che, grazie a quella 

fascia, sente di avere dei superpoteri.
Dopodiché gli alpini ci hanno invitato, durante l’alza-
bandiera, a cantare l’inno d’Italia, che ho apprezzato 
di più perché l’avevamo analizzato a scuola.
La mattinata è stata bellissima e mi sono divertita 
molto, purtroppo però il momento di tornare a scuola 
è arrivato presto e mi sono pure persa l’occasione di 
indossare il cappello, ricco di piume, di un bersagliere. 
Peccato! Spero nella prossima volta.

Francesca, classe V “Beato Palazzolo”

INAUGURAZIONE 
DELL’ANNO SCOLASTICO 
E SANTA MESSA: UN 
MOMENTO EMOZIONANTE

LIFE SKILLS TRAINING
Il Life Skills Training è un progetto promosso dalla Regione Lombardia che viene 
illustrato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Esso nasce per mostrare gli effetti che 
provocano il fumo, l’alcol e la droga e per ritardare o limitare nei ragazzi l’avvici-
namento a queste sostanze. Un altro obiettivo è capire come ci si deve relazionare 
correttamente con la persone e come si riesce a vivere in gruppo senza litigare o 
deridersi a vicenda, oltre a costruire una immagine di sé equilibrata.
L’ideatore sapeva che è impossibile prevenire totalmente l’avvicinamento al fumo, 
all’alcol ed alla droga, ma è possibile allontanare l’età in cui i ragazzi iniziano a 
conoscere queste sostanze. Anche noi a scuola nel mese di ottobre abbiamo 
intrapreso questo progetto con i nostri professori e tutti i lunedì o giovedì ci 
ritroviamo in classe o in palestra per svolgere questa attività, che durerà fino a 
dicembre. Di solito ci sediamo in cerchio per poterci confrontare meglio, oppure ci 
impegniamo in attività in gruppo o più pratiche. In alcuni momenti di quest’ora non 
siamo particolarmente attenti, ma i professori ci spronano nell’esserlo, dicendoci 
che è un progetto pensato per la nostra salute e per il nostro futuro.
Per noi questo progetto è gratuito e i nostri professori hanno dovuto partecipare 
ad un corso di formazione per poter intraprendere questo percorso, che continuerà 
anche negli anni successivi. A tutti i professori è stato dato un libro che è la guida 
per Life Skills Training; anche noi abbiamo un libricino che ci permette di realizzare 
i nostri progetti e di scrivere i nostri pensieri. L’unica nostra professoressa che ha 
eseguito il corso anche del secondo livello è Monica Beretta, tutti gli altri hanno 
eseguito solo in corso del primo livello.

Andrea e Anna, 1ª Media

LE PALAZZOLIADI
Nei mesi di ottobre e novembre i bambini della scuola primaria Paolo VI vivono con 
entusiasmo l’evento “Palazzoliadi” ovvero, come lascia intendere il nome, una serie di 
attività ludiche e multi-sportive, che permette ai bambini di tutte le classi di socializzare 
e confrontarsi attraverso il gioco-sport.
I bambini possono scegliere di partecipare ad attività individuali o di squadra in base ai 
loro gusti e attitudini e poi, gli efficientissimi genitori che curano il progetto, provvedono 
ad organizzare le squadre, i campi e le tempistiche di svolgimento di ciascuna gara. 
Per i genitori che formano la commissione e quelli che aiutano è ovviamente un 
bell’impegno ma lo affrontano con entusiasmo perché come loro stessi dicono “è 
un’occasione per incontrarsi, esultare, sorridere e soprattutto di godere della gioia, 
dell’entusiasmo, della competizione e di tutti i sentimenti che i bambini provano in 
questi momenti”. 
I giochi vengono proposti durante la pausa tra il pranzo e le lezioni pomeridiane e 
per l’anno scolastico in corso le attività tra le quali si poteva scegliere sono state:
> palla prigioniera;
> basket (percorsi e giochi di abilità); 
> percorso con i roller;
> calcio;
> biliardino.
Potendo scegliere l’evento preferito anche i bambini più timorosi hanno potuto pro-
vare a mettersi in gioco, mentre i “super attivi” ovviamente si sono lanciati in tutte 
le gare senza paura! 
Oltre ai sani valori dello sport  come la collaborazione, il fair play, la voglia di sudare e 
fare fatica uno degli aspetti significativi di questa iniziativa che ormai è da anni entrata 
a fare parte del PTOF della scuola (piano triennale dell’ offerta formativa) riguarda per 
esempio la possibilità di stare in squadra con bambini di altre classi, cosa che stimola 
ulteriormente l’integrazione e permette ai bambini di confrontarsi all’interno di un 
gruppo diverso rispetto al solito ricoprendo e sperimentando ruoli e situazioni nuove.
I giochi, come tutte le manifestazioni che si ripettino, si concludono con un pomeriggio 
di festa e aggregazione dove bambini genitori e docenti sono coinvolti nel riconoscere 
l’impegno e le abilità dimostrate da tutti i giocatori. Per i bambini è sicuramente un’e-
mozione speciale ricevere un premio davanti ai genitori, agli amici e ai loro maestri. 
Qualcuno porterà a casa una coppa e altri una medaglia, ma tutti, grandi e piccoli, 
avranno vissuto un’esperienza significativa e sperimentato il piacere di PARTECIPARE.   

Giorgio
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BERGAMO SCIENZA SCOPRIAMO ALZANO E IL SUO P.G.T.
Mercoledì 25 ottobre 2017 la classe prima e la classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado si sono recate presso il Comune di Alzano Lombardo dove hanno incontrato il Sindaco, 
signor Camillo Bertocchi. L’incontro si è articolato su tre argomenti principali: la storia del paese di 
Alzano Lombardo, l’organizzazione del Comune e il P.G.T., ossia il Piano di Governo del Territorio.
Il sindaco ci ha spiegato che per il nostro paese il fiume Serio è sempre stato di vitale importanza. 
Grazie al passaggio del fiume al suo interno, da Alzano Lombardo si poteva portare acqua a 
tutti i paesi vicini fino alla città di Bergamo. 
Per lo sviluppo della nostra comunità sono stati importanti le rogge, soprattutto la Morlana, perché 
forniva l’acqua per irrigare i campi. Dal XIX secolo cominciarono a sorgere le prime industrie 
lungo il corso dello stesso canale, per poter sfruttarne la potenza idrica utile a far funzionare i 
macchinari di opifici ed industrie tra cui Italcementi e le Cartiere Pigna; di conseguenza l’impor-
tanza della roggia crebbe notevolmente, contribuendo al boom economico della val Seriana. 
Il sindaco ci ha rivelato un dettaglio dello stemma del nostro comune, che rappresenta un giglio 
e, sopra di esso, un pettine per la lana: questo perché ad Alzano Lombardo principalmente si 
lavorava la lana ed il pettine serviva a non farla annodare quando veniva tessuta.
La nostra comunità si è sviluppata molto negli ultimi secoli, infatti in antichità il comune di 
Alzano Lombardo… non esisteva!  Vi erano tanti piccoli comuni vicini che, nei primi decenni 
del Novecento decisero di unirsi tutti assieme, creando il comune di Alzano Lombardo. Nese 
fu l’ultima “frazione” ad entrare nel comune di Alzano.
Attualmente il Comune di Alzano Lombardo è composto dalle frazioni di Alzano Sopra, Nese, 
Olera, Buso, Brumano, Burro e Monte di Nese e viene distinto in Alzano Sopra ed Alzano Centro, 
anche se il sindaco è unico per tutti.
Durante il nostro incontro abbiamo capito come funziona la “macchina” del Comune. Per poter 
amministrare meglio, la gestione del Comune è divisa tra tre organi: il sindaco, il consiglio 
comunale e la giunta comunale.
Il sindaco ha il potere burocratico e legislativo ed ha dei compiti particolari come quelli urbani, 
sociali, culturali, pubblici e politici.
La giunta comunale è formata dal sindaco e dagli assessori (nominati dal sindaco), che sono 
gli “aiutanti del sindaco”.
Infine il consiglio comunale, che è eletto dal popolo, è costituito da sedici consiglieri ed il 
sindaco; è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Questi organi aiutano il sindaco nella gestione comunale, prendendo varie decisioni politico-
amministrative, utili a migliorare la vita dei cittadini.  
Il P.G.T., cioè il Piano di Governo del Territorio, può essere flessibile o variabile ed ha lo scopo 
di definire l’assetto dell’intero territorio comunale, sostituisce il vecchio Piano Regolatore Ge-
nerale ed è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale pianifica lo sviluppo 
urbanistico del territorio.
È stato un incontro molto interessante: il sindaco è stato molto chiaro e ci ha fatto conoscere 
meglio la storia del nostro Comune, oltre ad averci fatto scoprire quanto complessa ma precisa 
sia la struttura che permette al Comune di funzionare al meglio.

Davide e Aurora, 1ª Media

Anche quest’anno abbiamo partecipato al festival “Berga-
moScienza”: una manifestazione in cui questa disciplina 
viene presentata al pubblico con un linguaggio accessibile 
a tutti e con ospiti di fama internazionale. I progetti che 
abbiamo realizzato durante le ultime settimane di maggio 
dello scorso anno sono stati premiati dalla Commissione 
Scuole per la loro qualità e originalità e, per questo, sono 
stati riproposti agli alunni delle scuole primarie che dal 2 
al 13 ottobre sono venuti ad assistere alle spiegazioni dei 
nostri esperimenti nei laboratori della nostra scuola. Noi 
di terza abbiamo proposto il tema: “Il mistero dei colori” 
e abbiamo fatto divertenti esperimenti che spiegavano 
il comportamento dei pigmenti in diverse situazioni. 
Abbiamo preso, per esempio, sei bicchieri di plastica e 
li abbiamo riempiti con dell’acqua; li abbiamo disposti 
in cerchio e collegati con dei pezzi di carta assorbente e 
abbiamo visto che, nel momento in cui si mettevano delle 
gocce di tempere dei colori primari nei bicchieri, la carta le 
assorbiva e le trasferiva nei bicchieri adiacenti formando 
i colori secondari. Abbiamo fatto un esperimento anche 
con gli M&M per dimostrare che il colorante a contatto 
con l’acqua si scioglie… se non li avessimo mangiati 
tutti sarebbe stato un bellissimo esperimento! Per le 
nostra attività simo stati anche nuovamente premiati: 
abbiamo vinto € 1.500. È stata un’esperienza bellissima: 
ci siamo divertiti, abbiamo scherzato e spiegato come 
dei veri professori. Non vediamo l’ora di poter rifare 
un’esperienza simile!

Laura B., Federico e Federica,
3ª Media
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INTERVISTA ALL’ALPINO 
PIERFRANCO MARCHESI

Il giorno 8 novembre 2017, il gentilissimo Sig. 
Pierfranco Marchesi è venuto presso i locali della 
nostra scuola di Alzano Lombardo per rispon-
dere ad alcune domande sul ruolo degli Alpini.  
Ci ha molto colpito la loro presenza all’alzaban-
diera, che è seguito alla messa di inaugurazione 
dell’anno scolastico tenutasi il 5 ottobre. Il nostro 
ospite emozionato di essere stato invitato parte 
subito in quarta.

FRANCO: Buongiorno, mi presento: sono Pierfranco 
Marchesi, vicecapo degli Alpini di Alzano Lombardo e 
vado spesso nelle scuole ad insegnare il valore della 
bandiera tricolore. Sono qui per rispondere a tutte 
le vostre domande, fate finta che sia vostro nonno.

NICOLA: Quando era bambino voleva fare l’alpino?

FRANCO: Prima della seconda Guerra mondiale non 
si sentiva spesso parlare di alpini, ma mia mamma 
mi aveva consigliato di  leggere un libro molto 
bello di Salvator Gotta, intitolato “Piccolo alpino”. 
Il protagonista era un ragazzino la cui storia, mi 
aveva appassionato molto e mi aveva fatto balenare 
l’idea che un giorno, forse, sarei potuto diventare 
un alpino anche io.

NICOLA: Qualche suo familiare ha perso la vita 
durante la guerra? 

FRANCO: Purtroppo non ho conosciuto i miei nonni, 
mio papà fortunatamente è partito per la guerra, ma 
è tornato sano e salvo. Anche io ho partecipato alla 
seconda Guerra mondiale e ho iniziato a combattere 
nel 1942, quando ero molto giovane.

NICOLA: Come ha deciso di diventare un alpino?

FRANCO: Non è stata una mia decisione, io avrei 
voluto entrare in Marina. Ho fatto il militare e ho 
deciso di frequentare la scuola per diventare sotto-
ufficiale a Roma; a 21 anni sono stato mandato a 
Merano nella sezione degli Alpini perché ero un 
uomo forte e coraggioso. 
Per diciotto mesi sono stato al servizio dello Stato 
per la leva obbligatoria. Mi ricordo che all’inizio non 
volevo partire, ma in seguito  questa avventura si è 
rivelata molto divertente ed entusiasmante perché 
con i miei compagni facevo tantissime scampagnate 
e abbiamo creato, un gruppo coeso, che si frequenta 
ancora oggi.

NICOLA: Cosa ha provato al suo primo alza-
bandiera?

FRANCO: Questa è una bella domanda! 
Diciamo che ero avvezzo agli alzabandiera perché 
alle elementari e in colonia, per volere del duce, 
tutte le mattine noi studenti assistevamo a quella 
cerimonia. Ogni volta era come se facessi il primo: 
mi commuovevo molto e mi veniva sempre un 
nodo alla gola.

ANNA: Come si svolgevano le sue giornate 
quando era negli Alpini? 

FRANCO: Alle sei suonavano la tromba, il segnale che 
ordinava di metterci sull’attenti. Dopo l’alzabandiera 
dovevamo sempre fare il cubo e sistemare il nostro 
letto e le nostre cose alla perfezione. Facevamo 
addestramenti molto duri con marce pesanti che 
duravano anche ore. 
Noi eravamo montanari e avevamo le gambe allenate. 
I milanesi rimanevano sempre indietro! I più giovani, 
quando andavano a camminare in montagna, erano 

spesso stanchi e gli anziani, quelli che erano militari 
da più tempo, li incitavano. Quelli più premurosi, se 
gli ultimi arrivati non ce la facevano più, li portavano 
persino in spalla. C’era molta solidarietà.

NICOLA: Le piaceva lo sport?

FRANCO: Ho fatto tanto sport, mi piaceva il calcio e 
ho giocato nell’Atalanta. Ho anche fatto l’allenatore 
di pallavolo, ma mio padre voleva che studiassi e 
ho mollato tutto.”

ANNA: È andato a scuola?

FRANCO: Si, sono un disegnatore meccanico, mi 
sono diplomato alle scuole serali.

NICOLA: Vedo che ha portato un libro scritto 
da lei, cosa racconta?

FRANCO: Questo libro si intitola “La nostra storia”, 
ma non l’ho scritto io, l’hanno scritto gli Alpini, per-
ché la parte principale del lavoro è la raccolta e la 
sistemazione delle testimonianze dirette e indirette 
di tante persone, naturalmente per la maggior parte 
Alpini, che hanno partecipato alla guerra.

NICOLA e ANNA: Questo libro sembra davvero 
interessante, lo leggeremo tutto durante le 
vacanze, perché adesso abbiamo già tante 
cose da studiare! 
Grazie per la sua disponibilità, abbiamo imparato 
molto da questo incontro. Arrivederci!

FRANCO: È stato un piacere, ciao ragazzi!

Nicola e Anna, 1ª Media
Federica, 3ª Media

L’INTERVISTA

Pierfranco Marchesi (secondo da destra)
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Ogni inizio di un nuovo anno scolastico non è mai 
facile, soprattutto perché tre mesi di vacanza non 
rendono certo semplice il rientro che, quest’anno 
scolastico, è stato reso ancora più traumatico del 
fatto che noi studenti di terza media sapevamo 
che avremmo cambiato la maggior parte dei 
professori! Il primo giorno di scuola ci è sembrato 
di essere ritornati in prima media: eravamo agitati 
ed emozionati perché non avevamo idea di come 
sarebbero stati i nuovi professori. 
A primo impatto non ci sono piaciuti, ma dopo aver 
passato alcune settimane con loro abbiamo capito 
che sono molto gentili e disponibili. 
Hanno iniziato subito con le spiegazioni e, sapendo 
che alcuni di noi hanno più difficoltà e non hanno 
buone basi, hanno ripreso parte degli argomenti 
che avremmo dovuto approfondire meglio durante 
gli scorsi anni scolastici. 
All’inizio non riuscivamo a seguire i loro ritmi di lavoro, 
ma poi abbiamo capito che anche noi potevamo 
impegnarci di più e che loro sono partiti in quarta solo 

perché vogliono prepararci al meglio per gli esami 
che dovremo affrontare a giugno. La professoressa 
Verga, insegnate di lettere, è la preferita di molti di 
noi, soprattutto per il fatto che è molto giovane e ci 
sembra ci capisca più di altri docenti. 
Il suo modo di spiegare è molto semplice e chiaro e 
quello che apprezziamo di più è il fatto che fa degli 
schemi bellissimi alla lavagna che tutti riteniamo 
molto utili sia per capire meglio l’argomento sia per 
studiare o ripassare prima di una verifica. 
La professoressa Beretta, insegnante di matematica 
e scienze, prende molto a cuore noi alunni: non le 
importa quante volte chiedi informazioni, lei ti rispiega 
quello che non hai capito finché non ti è chiaro. 
Le sue lezioni sono ben strutturate e propone sempre 
attività molto originali e carine. Inoltre, conosce lo 
spagnolo e porterà avanti il progetto CLIL, facendo 
alcune lezioni di scienze in questa lingua che noi 
già studiamo. 
Anche la professoressa Chigioni, insegnante di 
musica, imposta molto accuratamente le lezioni: 

nella prima parte chiama uno di noi alla lavagna e 
gli fa rispiegare l’argomento della settimana come se 
fosse lui, il professore; nella seconda parte dell’ora 
spiega lei, coinvolgendoci con domande, esercizi 
di gruppo e molte altre attività divertenti. 
In questi due mesi, non abbiamo avuto molto 
tempo per conoscere bene il professore Castellani, 
insegnante di educazione fisica, perché abbiamo 
praticato nuoto e siamo stati seguiti da un docente 
specializzato; a primo impatto, però, ci ha dato 
l’impressione di essere una persona molto seria, 
ma anche ironica. 
Anche se i docenti dello scorso anno ci mancheran-
no, siamo felici di questo cambiamento e speriamo 
che, concluso l’anno scolastico, manterremo ancora 
rapporti con loro. Promettiamo di non farli disperare 
perché riescano a portarci agli esami senza troppe 
difficoltà! 

Alessia e Laura, 3ª Media
Alissa, 2ª Media

ARTICOLO SUI PROFESSORI

WE LEARN ENGLISH
WITH DRAMA

This school year, year 4 and 5 students will be experiencing a new approach 
to the English language - all thanks to the Drama activity.

Each class will set up a 30/40- minute show entirely in English, which will 
be performed towards the end of the school year.

The fourth graders will act out the story of Aladdin, whereas the fifth graders 
will prepare their own version of Peter Pan.

We have just assigned the roles and had a quick look at the script: the 
kids are excited and have already added a personal touch to the stories.

I sincerely hope this will be a great opportunity to enhance the students’ 
passion and motivation for the English language - as well as their self-esteem!

Antonella, 
English teacher, primary school

spazio lingua
IMPARIAMO L’INGLESE 
FACENDO TEATRO

Quest’anno gli studenti di quarta e quinta sperimenteranno un nuovo 
approccio all’inglese attraverso l’attività teatrale in lingua. 
Ogni classe preparerà uno spettacolo di 30 / 40 minuti interamente in 
inglese che metterà in scena verso la fine dell’anno scolastico.

Gli alunni di quarta prepareranno lo spettacolo di Aladino mentre quelli 
di quinta rappresenteranno una loro versione della storia di Peter Pan.

Abbiamo appena assegnato i ruoli e dato una breve scorsa al copione: i 
ragazzi sono entusiasti ed hanno già aggiunto un tocco personale alle storie.

Spero proprio che questa opportunità 
contribuisca ad aumentare la passione e la 
motivazione degli studenti nei confronti della 
lingua inglese e rafforzi la loro autostima!

Antonella, 
insegnante di inglese, scuola primaria
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TRADUCI / TRANSLATE  
1 PASTORE   
2 NATALE   
3 ALBERO   
4 NEVE   
5 CAMPANE   
6 CANDELA   
7 BABBO NATALE

What will you find under the Christmas Tree? 
A ….......................

1

2

3

4

5

6

7

CRUCIVERBA!



PROSSIMI AVVENIMENTI
25 NOVEMBRE 

OPEN DAY INFANZIA E PRIMARIA H 15.00 E H 16.00

26 NOVEMBRE 
OPEN DAY SECONDARIA H 10.00

2 DICEMBRE 
RITIRO PREMIO BERGAMOSCIENZA H 15.00

19 DICEMBRE 
FESTA E SCAMBIO AUGURI DI NATALE SECONDARIA H 20.30

21 DICEMBRE 
FESTA E SCAMBIO AUGURI DI NATALE PRIMARIA E INFANZIA H 20.30

20 GENNAIO 
OPEN DAY INFANZIA E PRIMARIA H 15.00 E H 16.00

21 GENNAIO 
OPEN DAY SECONDARIA H 10.00

VACANZE E FESTA DI CARNEVALE
 12-13 FEBBRAIO
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