
SALVADOR DALì
Venerdi 9 Novembre le classi della 
scuola media Paolo VI hanno visto una 
bellissima mostra. In occasione della 
festa patronale di San Martino, grazie 
alla Fondazione Mazzoleni Onlus e al 
suo presidente Mario Mazzoleni, nell’e-
legante sala consiliare del Comune di 
Alzano Lombardo, sono state esposte 
cento xilografie raffiguranti ciascuna un 
canto della Divina Commedia e firmate 
dall’artista surrealista Salvador Dalì.
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SIAMO ANGELI CUSTODI

Ed 
eccoci qui, come 

ogni inizio anno, a trovare un editoriale 
per il nostro giornalino scolastico. Avrei 
dovuto scriverlo a Settembre, ma le riunioni 
e le lezioni sono riprese a pieno ritmo e non 
avevo nessuna idea che mi sembrasse adatta 
ad una prima pagina. Qualche giorno fa (si 
parla di inizio Novembre!), invece, è arrivata 
l’ispirazione. Il 2 Ottobre, giorno dei Santi 
Angeli Custodi, durante la predica della 
Messa di inizio anno scolastico, Don Filippo 
ha chiesto di guardare la volta della chiesa e 

di scegliere una delle circa duecento statue 
di angeli che la abbelliscono. Ce n’è una 
in alto a destra che raffigura un cherubino 
con lo sguardo perplesso e con una mano 
sulla fronte che sembra dire: “Ma chi me lo 
ha fatto fare!”. La scuola era iniziata da due 
settimane e, sembrerà strano, ma anche 
noi docenti siamo umani e un po’ provati 
dal rientro delle vacanze: riunioni, test di 
ingresso da correggere, programmazioni, 
nuove classi da gestire, nuovi studenti da 
capire e da conoscere per poter fare il nostro 
lavoro al meglio. Sì, quello doveva essere 
proprio il mio angelo. Tornando a scuola 
dopo la Messa, ripensando alla predica, mi 
sono chiesta, peccando probabilmente di 
presunzione, se non fossi un po’ un angelo 
custode anche io. Tutti i giorni la scuola si fa 
carico dell’istruzione di moltissimi ragazzi e 
non è un compito facile. Molti stenteranno a 

crederci, ma  ogni giorno è una missione e, 
per dimostrarlo, utilizzo parole pronunciate 
qualche giorno fa da Piero Angela, un 
docente molto più famoso e navigato di 
me, il quale ha affermato: “L’insegnante è 
la persona alla quale un genitore affida la 
cosa più preziosa che possiede suo figlio: 
il cervello. Ce lo affida perché lo trasformi 
in un oggetto pensante. Ma l’insegnante è 
anche la persona alla quale lo Stato affida 
la sua cosa più preziosa: la collettività 
dei cervelli, perché diventino il paese di 
domani”. Auspicando di riuscire nell’intento 
di realizzare questa “missione”, ovviamente 
sempre grazie alla collaborazione della nostra 
Dirigente scolastica, del corpo docente e 
di tutti i genitori, auguro un buon anno 
scolastico e una buona lettura!

 Cristina Verga
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L’ALZABANDIERA 
Martedì 2 Ottobre, le stesse scuole hanno partecipato alla solenne 
cerimonia dell’alzabandiera condotta dal gruppo degli Alpini e 
innalzato il nostro tricolore sul pennone principale del Comune 
dopo aver cantato l’inno nazionale. Durante il suo discorso, il 
sindaco della città Camillo Bertocchi ha evidenziato l’importanza 
di promuovere i rapporti con il territorio che, insieme alla scuola, 
deve contribuire a formare buoni cittadini. Anche la nostra Diri-
gente Anna Marica Persico ha sottolineato che la qualità della 
relazione che si sviluppa fra la scuola ed il territorio è condizione 
necessaria di un buon governo delle politiche dell’istruzione e 
dell’educazione. Queste le impressione di alcuni studenti dopo 
la cerimonia:
“Tutti gli anni, a inizio anno scolastico, partecipiamo all’alzaban-
diera! È sempre molto suggestivo ed emozionante: ci fa sentire 
parte di una comunità e in quel momento è come se fossimo già 
cittadini maturi anche se ancora non votiamo!”. Marco (3 media)
“Che emozione issare la bandiera al pennone! E durante l’inno! 
Mi guardavano tutti!”. 

Alessia (2 media)
Alissa Epis (terza media)

MESSA DI INIZIO ANNO
Martedì 2 Ottobre, la scuola media 
Paolo VI di Alzano Lombardo, le 
scuole primarie Paolo VI di Torre 
Boldone e San Giuseppe di Alzano, 
le scuole materne Achille Carsana 
e Suor Maria Margherita Augusta 
Pesenti hanno celebrato la consueta 
messa di inizio anno scolastico. La 
condivisione di questo momento 
ha voluto mettere in luce i progetti 
educativi di queste scuole cattoliche che si prefiggono di trasmettere un’educazione 
con valori autenticamente cristiani e di promuovere la maturazione interiore di ogni 
persona per la realizzazione di una loro formazione integrale. Don Filippo ha fatto una 
bellissima predica. Proprio oggi, nel giorno dei Santi Angeli Custodi, mostrando i più 
di duecento cherubini scolpiti nella Basilica di San Martino, ha ricordato a bambini 
e ragazzi che ognuno di loro ha un angelo in cielo che lo protegge. E ne ha molti 
di più in terra che hanno il compito di prendersi cura di loro: i genitori, i nonni e gli 
insegnati svolgono un ruolo educativo fondamentale nel loro percorso di crescita 
e la celebrazione della messa è stato un bel modo per ricordarlo.

Marco Zatti (terza media)

BERGAMOSCIENZA
Sabato 6 ottobre hanno preso il via le 16 giornate della XVI edizione 
di BergamoScienza, interamente dedicate alle meraviglie della 
scienza attraverso conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, 
mostre, ultime notizie dal mondo della ricerca ed esperimenti 
coinvolgenti presentati a un pubblico ampio e intergenerazionale 
da esperti e scienziati di fama mondiale. Proprio durante il primo 
fine settimana di questo festival (sabato 6 ottobre dalle 14.30 alle 
18.30 e domenica 7 dalle 10 alle 18) si è svolta “La Scuola in Piazza”, 
una fiera scientifica allestita lungo il Sentierone di Bergamo bassa e 
animata dagli stand di 45 istituti scolastici – dalle scuole d’infanzia 
all’Università – che hanno mostrato i loro progetti. Immancabile il 
contributo della nostra scuola Paolo VI che ha partecipato con i suoi 
laboratori: “Salviamo il pianeta”, durante il quale hanno dimostrato 
i vari livelli di permeabilità del suolo e “Giochiamo insieme per stare 
bene” durante il quale la classe terza media ha spiegato ai bambini 
delle elementari gli effetti negativi di fumo e alcool sull’organismo, 
come leggere i valori nutrizionali presenti sulle etichette dei prodotti 
alimentari e come mangiare sano.

Nicola Amighetti (seconda media)

LA SCUOLA PAOLO VI CELEBRA IL 
PAPA BRESCIANO

Nella serata di giovedì 11 ottobre alla scuola secondaria Paolo VI di Alzano si è 
tenuta una serata di riflessione e musica per ricordare e celebrare Papa Paolo 
VI nell’imminenza della sua canonizzazione.
Alla presenza del Sindaco della città, della Dirigente scolastica, del presidente 
del Consiglio d’Istituto della scuola, del corpo docenti e di un nutrito gruppo 
di convenuti, è stata proposta una riflessione sulla figura del Papa bresciano, 
partendo da alcuni suoi scritti, letti dagli studenti, da una breve riflessione 
dell’insegnante di religione della scuola che ha tratteggiato alcuni aspetti della 
vita di Montini, del suo impegno sociale e politico, del suo ruolo fondamentale 
nel traghettare la Chiesa dal Vaticano II alla sua applicazione e pure qualche 
aspetto della sua spiritualità.
A seguire è stato proposto un concerto dell’orchestra musica da camera “Mu-
sica ragazzi” diretta dal Maestro Francesco Chigioni: attraverso il linguaggio 
della musica, magistralmente eseguita dal gruppo di giovani musicisti, è stato 
reso omaggio alla figura del Papa di Concesio a cui è intitolata la scuola che 
quest’anno compie quarant’anni.

Prof. Giovanni Milesi
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MOSTRA FOTOGRAFICA FONDAZIONE 
ZANCHI
Lunedì 15 ottobre i ragazzi di I e II media si sono recati in visita, con 
le prof.sse Gritti e Casati, alla mostra fotografica organizzata per 
il bicentenario della Fondazione Martino Zanchi.  La storia della 
Fondazione è stata raccontata da un efficace percorso visivo che 
ne ha illustrato la genesi e l’evoluzione fino ai nostri giorni. I ragazzi 
hanno così potuto conoscere più da vicino la preziosa realtà della 
Fondazione, così importante per Alzano, che dal 1818 – grazie alla 
precisa volontà e alla generosità del nobile Martino Zanchi e ad un 
atto notarile che è stato possibile vedere da vicino- si prende cura 
delle persone anziane e più fragili.le nostre famiglie. Inutile dire che 
ci mancherai molto e che ti ringraziamo per quanto ci hai lasciato. 

Prof.ssa Angela Casati 

CONSEGNA DIPLOMI
Lunedì 15 ottobre presso l’auditorium del teatro dell’oratorio di Alzano si 
è tenuta la consegna dei diplomi dei ragazzi che lo scorso anno hanno 
frequentato il nostro istituto e superato gli Esami di Stato. Gli studenti, 
visibilmente emozionati, hanno ricevuto l’attestato dall’Assessore alla 
cultura di Alzano Mariangela Carlessi, sempre molto gentile e disponibile 
quando sono coinvolti i giovani della città. Alla cerimonia e al buffet che 
è seguito erano presenti molti genitori, la Dirigente scolastica, i docenti 
e Pier Franco Marchesi, rappresentante della sezione Alpini di Alzano 
con cui spesso la nostra scuola collabora.

Lorenzo Maggioni (seconda media)

INCONTRO CON GLI PSICOLOGI. 
GENITORIALITÁ TRA EMOZIONI E RELAZIONI

SPETTACOLO IL PICCOLO ALPINO
II 4 novembre 1918 aveva termine il 1° conflitto mondiale - la 
Grande Guerra - un evento che ha segnato in modo profondo e 
indelebile l’inizio del ‘900 e che ha determinato radicali mutamenti 
politici e sociali. La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, 
commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) 
con l’Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata 
alle Forze Armate. In questa giornata (ancora più sentita proprio 
perché quella di quest’anno coincide anche il centenario della fine 
della guerra) si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, 
anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita 
per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immu-
tati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi. Per questo 
il 26 Ottobre, la nostra scuola insieme alla scuola secondaria di 
Nese ha partecipato allo spettacolo teatrale “La grande guerra 
e il piccolo alpino” offerto dal gruppo Alpini di Alzano Lombardo 
presso il teatro degli storti. “Lo spettacolo è stato divertente” ha 
detto Luca “hanno spiegato un pezzo di storia molto triste senza 
farci annoiare”. 

(prima media)

“La genitorialità tra emozioni e relazione…viaggio nel rapporto con i 
“cuccioli” è questo il titolo delle due serate tematiche che gli psicologi, 
Dr. Carlo Plaino e Dr. Marianna Berizzi, affronteranno con i genitori 
degli alunni di ogni grado di istruzione (dalla primavera alla scuola 
secondaria di primo grado) della scuola Paolo VI. Thomas Gordon 
(autore di “Genitori Efficaci”) già nel 1970, quindi quasi cinquant’anni 
fa, dichiarava che “troppo spesso si da la colpa ai genitori ma non ci 
si cura di educarli” poiché spesso si imputa alla scarsa genitorialità il 
comportamento problematico riscontrato nei figli; partendo da questo 
principio gli specialisti si sono posti l’obiettivo di stimolare alcune 
riflessioni centrali nel processo genitoriale attraverso due serate 
plenarie. Nella prima serata (svolta venerdì 26 ottobre) i temi trattati 
sono stati le emozioni (imparare a riconoscerle per poterle gestire) ed 
i messaggi che si orientano verso i figli per evitare di incorrere in errori 
che rendono la comunicazione non efficace come ad esempio “dare 
ordini, comandare, minacciare, ricattare e  moralizzare”. Attraverso 
lavori di gruppo su schede specifiche riguardanti queste tematiche, i 
genitori si sono confrontati fra loro costruendo una condivisione delle 

problematiche che vivono quotidianamente con i figli e prendendo 
consapevolezza che quella che loro ritengono “una difficoltà” è vissuta 
allo stesso modo dal genitore che hanno a fianco, universalizzando la 
problematica hanno quindi notato come essa possa ridimensionarsi 
ed essere affrontata. In più hanno raccolto alcuni spunti preziosi per 
l’agire genitoriale proprio perché la prospettiva dell’altro genitore, 
meno coinvolto emotivamente nel problema, appariva più funzionale 
ed efficace; gli specialisti in questo processo sono stati facilitatori di 
cambiamento lasciandolo emergere dai partecipanti stessi. La seconda 
serata, prevista per giovedì 22 novembre sempre alle 20.30 e sempre 
presso la sede della Paolo VI della primavera-infanzia-primaria in via 
Imotorre n°26 a Torre Boldone, prenderà in analisi la comunicazione 
in senso stretto e la creazione di accordi ovvero come poter ottenere 
dai figli risultati concreti attraverso la loro progressiva partecipazione 
e responsabilizzazione. La modalità interattiva assicurerà l’emersione 
di spunti di riflessione utili per ampliare il proprio repertorio genitoriale. 

Dott. Carlo Plaino

PROGETTO EUROPEO: 
UNA RETE PER LA VALSERIANA
La scuola Paolo VI, con la scuola secondaria di primo grado e 
la scuola dell’infanzia, con entusiasmo sta prendendo parte 
alla realizzazione di un progetto europeo intitolato “Una rete 
per la Valseriana”. 
La Valle Seriana è uno scrigno di storia, arte, natura, bellezza 
in cui le comunità hanno maturato tradizioni e identità proprie. 
Il progetto, articolato in moduli, coinvolgerà alunni dall’Infanzia 
alle scuole superiori con cooperazioni sia in orizzontale che in 
verticale prevedendo una sinergia tra Istituzioni scolastiche, 
Enti, Associazioni e Cooperative, per potenziare l’educazione 
al patrimonio vallivo, attraverso le singole specificità, ruoli e 
competenze. L’unione fa la forza ed è per questo che il progetto 
mira a creare una rete territoriale di cui faranno parte istituti 
scolastici, come l’IPSSAR “A. Sonzogni” di Nembro, l’ISISS Val 
Seriana di Gazzaniga, l’IC di Gromo e la nostra scuola, enti pub-
blici, quali il comune di Ardesio, Gandellino, Gromo e Nembro, 
ed associazioni e cooperative, come ARDES e CEA. 
Il progetto focalizza l’attenzione sul rapporto uomo-paesaggio 
come chiave di lettura del patrimonio: il paesaggio è il “luogo 
dell’abitare” carico di valori e di identità (storia, arte, tradizioni 
enogastronomiche). Nell’alveo della Cittadinanza si perseguiranno 
traguardi di diritto, responsabilità e bene comune nei confronti 
del passato, delle comunità, e del pianeta.
È un’opportunità preziosa ed è molto bello che la nostra Scuola 
sia tra i firmatari del progetto, che a breve passerà dalla fase 
ideativa-organizzativa a quella attuativa. Anche l’Unione Europea 
ha riconosciuto l’importanza e la qualità del progetto, rilasciando 
un finanziamento pari a 84.984 euro per la realizzazione dello 
stesso. Non vediamo l’ora di entrare nel vivo, avrete presto 
nostre notizie!
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Da settembre 2018 è nata la sezione pri-
mavera all’interno dell’istituto Paolo VI di 
Torre Boldone. 
Fin da subito, la scuola ci ha offerto degli 
spazi che costituiscono per noi una grande 
risorsa per stimolare sperimentazioni na-
turali e spontanee, guidate dall’interesse 
del bambino.
La natura ha stimolato la nostra curiosità, 
il nostro spirito di osservazione e la nostra 
voglia di sperimentare tutte le possibilità che 
la natura ci offre. Senza paura di sporcarci, 
abbiamo tastato con mano il fango, la terra 
e le foglie autunnali e abbiamo osservato 
le tracce che i bastoni lasciano sul terreno. 
Riteniamo che la natura ci offra molteplici 

occasioni di apprendimento che, come 
educatrici, siamo entusiaste di favorire. 
Le fotografie documentano le proposte 
educative e diventano uno strumento per 
rendere visibile alle famiglie il nostro quo-
tidiano “educativo”, attraverso il diario di 
sezione.Allo stesso tempo, “mettere il naso 
fuori” dalla nostra sezione ci ha permesso 
di creare occasioni di scambio e contatto 
con i bambini di età differenti che abitano la 
nostra scuola; la serenità e l’entusiasmo di 
questi momenti ci incentivano a proseguire 
in questa direzione.

Le educatrici  
Alessandra e Sara

LA CASTAGNATA
Mercoledì 17 ottobre sono venuti a farci visita gli Alpini di Torre 
Boldone: son venuti a cuocere le castagne per noi! Sono arrivati 
subito dopo pranzo posizionando, all’esterno del nostro cortile, 
un grande braciere sopra il quale hanno cotto le caldarroste. I 
primi a fare onore agli Alpini sono stati i bambini della scuola 
dell’infanzia che, disposti a cerchio, hanno ricevuto il loro sacchet-
tino di caldarroste. Noi della primaria, siamo arrivati poco prima 
delle 16 portando a nome di tutti la gioia di vivere momenti di 
festa come questo e ringraziando con un lungo applauso, coloro 
che si sono prestati, ancora una volta, a dedicarci del tempo e 
tanta generosità! Grazie di cuore, dunque, ai nostri Alpini, perché 
spesso condividono con noi momenti unici che caratterizzano la 
nostra meravigliosa scuola!

Classi quinte primaria

In una bella mattina di sole del mese di ottobre, i bimbi della scuola dell’Infanzia 
e quelli della Terza Primaria Paolo VI, si sono ritrovati nel cortile antistante 
l’edificio per riflettere su cosa sia una scuola.
Il fatto che si siano riuniti i bimbi della prima infanzia e quelli della classe 
superiore, è nata da un progetto della sezione “Infanzia”, che riguarda la 
scoperta dell’ambiente circostante e l’importanza di avere una continuità 
all’interno dello stesso edificio.
E così, dopo l’intervallo della classe terza,  i bambini si sono riuniti in un grande 
cerchio dove si sono reciprocamente salutati e presentati insieme alle maestre: 
Cristina e Tania della scuola dell’Infanzia e Cristiana della Primaria.
A questo punto, dopo avere riflettuto su come sia piacevole frequentare 
questi due tipi di scuola, è emerso, naturalmente, che la scuola dell’infanzia 
sia molto più divertente rispetto a quelle Primaria, in quanto tutto è basato 
sul gioco, ma che quest’ultima dia la possibilità di conoscere molte più cose.
 
“Perché ti piace venire a scuola?” Chiedevano i piccoli...
G.: “Perché vedo gli amici”

G.: “Perché c’è l’intervallo”
R.: “Perché si fanno le Palazzoliadi”
L.: “Perché la maestra ci permette di festeggiare il compleanno in classe e 
mangiare la torta”
L.: “Perché si gioca a calcio”

Le stesse domande sono state fatte ai piccoli, che hanno risposto:
E.: “Perché vedo gli amici”
E.: “Perché gioco tanto”
L.: “Perchè gioco a palla con i compagni”
F.: “ perché ci sono tanti giochi”.
Naturalmente è emersa la parte più divertente della frequentazione a scuola 
com’è giusto che sia.
E allora, facendo un’ultima riflessione, abbiamo dedotto che, indipendentemente 
da una struttura (bella o meno bella), la scuola è fatta dagli alunni e dai docenti 
che convivono con armonia, per rendere piacevoli lo studio e lo stare insieme.

Maestra Cristina

LA SCUOLA SIAMO NOI

IN GITA A…VENDEMMIARE!
Lunedì 8 ottobre, le classi prime e seconde, hanno vissuto un’esperienza 
meravigliosa: sono state ospitate da Rossella e Tommaso, responsabili della 
Fattoria Didattica Frontemura. Questa bellissima fattoria, posta appena sotto 
le mura di Città Alta, è completamente immersa nel verde e nei vigneti: uno 
spazio tranquillo, lontano dal traffico della città, nella quale, i nostri alunni, hanno 
potuto esplorare e conoscere le bellezze che la natura offre con tutti i cinque 
sensi. Gli alunni hanno iniziato il loro viaggio visitando l’orto e raccogliendo 
un’erba aromatica, la menta, che è stata poi pestata delicatamente nel mortaio. 
Con il succo estratto gli alunni hanno potuto assaggiare un bicchiere di acqua 
e menta: molti di loro erano già a conoscenza di questa particolare bevanda, 
altri, invece, sono stati felici di aver assaggiato qualcosa di nuovo e sconosciuto. 
Successivamente hanno scoperto che cosa si può fare grazie ad una pannocchia 
e perché da quei chicchi di mais si può creare farina e soprattutto deliziosi pop-
corn. Dopo una sontuosa merenda a base di pop-corn e biscotti Tommaso ha 
portato i nostri alunni a vivere il momento della vendemmia. Gli alunni hanno 
vissuto intensamente e con grande curiosità questo momento. Tommaso ha 
dato loro delle piccole forbici da agricoltore per poter tagliare l’uva ormai 
matura e pronta per diventare vino. Finalmente, dopo una dura raccolta, il 
momento tanto atteso da tutti: la pigiatura dell’uva con le mani. Attività che ha 
fatto capire concretamente come si schiaccia l’uva e al contempo è stato per 
gli alunni un modo di attivare anche il senso del tatto. Infine le vinacce sono 
state torchiate, ovvero messe sotto torchio, ed il succo d’uva ricavato è stato 
travasato ed imbottigliato. È stata una gita nel viaggio dei cinque sensi dove è 
stato condiviso il gusto per gli antichi sapori in armonia con la natura circostante. 
Un grazie particolare alla Fattoria Didattica Frontemura che ha accolto le nostre 
due classi e mostrato loro com’è vivere e lavorare come un coltivatore.

Maestra Michela Cò
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