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Ciao a tutti!! 

Quest’anno, noi alunni delle classi quinte di 
Caselle, abbiamo realizzato vari progetti che ci 
hanno dato modo di crescere insieme.

Ecco ve li presentiamo…

 “Musica d’Insieme” attraverso la lettura di 
un libro e l’utilizzo di diversi strumenti, anche 
quotidiani come pentole, giornali, borse, ab-
biamo portato le vicende affrontate dal prota-
gonista, in musica. Questo ci ha dato modo di 
utilizzare i suoni per giocare, sognare e pen-
sare.

 “Affettività: Emozioni e Sentimenti” ci ha 
fatto meglio comprendere le differenze tra 
uomo e donna. Le persone nel corso degli anni 
cambiano e affrontano uno sviluppo che non 
è solo fisico ma anche psicologico. Con l’aiuto 
delle psicologhe e delle insegnanti abbiamo af-
frontato possibili dubbi, domande e incertez-
ze, che molte volte per vergogna o timidezza 
non riusciamo ad esprimere. Tutti abbiamo 
partecipato attivamente ai lavori proposti sin-
golarmente o in piccolo gruppo, confrontan-
doci con i nostri compagni.

“Le quinte dietro le quinte”, progetto di te-
atro, ci ha insegnato a capire le nostre emo-
zioni, ad esprimerle e a superare le situazioni 
di difficoltà che possiamo trovarci a vivere. 
Ognuno prova sensazioni diverse, è speciale a 
modo suo e va rispettato per questo. 

Infine, molto importante è stata anche la re-
alizzazione del progetto “Più sport a scuola” 
che ha permesso a ciascuno di noi di sviluppa-
re le sue possibilità e capacità in ambito mo-
torio. Come gli altri, anche questo progetto è 
stato particolarmente inclusivo in quanto ha 
dato modo a tutti di portare il proprio contri-
buto nel gioco.

Come possiamo concludere?!

Tutti questi progetti sono stati molto utili per 
la nostra crescita, ci hanno dato modo di af-
frontare tematiche importanti e di prepararci 
alle sfide future.

Per questo…

Ringraziamo tutti gli specialisti e le insegnanti 
che ci hanno accompagnato in questa avven-
tura.

Una scuola e i suoi progetti
Tante sono le proposte e i progetti che il nostro Istituto propone nelle sue scuole con l’in-
tento di promuovere la consapevolezza di sé e l’inclusione dell’altro, collaborando con le 
varie associazioni e realtà educative del territorio.

SIMILI NELLE NOSTRE DIVERSITÀ

Progetti realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 dalle classi quinte di Caselle. 
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Inclusione
UNA BELLA ESPERIENZA DI INCLUSIONE CON I BAMBINI BIELORUSSI.

E’ ormai una tradizione pluriennale, l’accoglienza nel mese di settembre nella scuola Primaria di 
Caselle, di bambini dai 6 ai 10 anni originari della Bielorussia.

Ogni anno infatti famiglie di Caselle, Lugagnano, Sona si appoggiano all’associazione “Aiutiamoli 
a vivere” per accogliere, per una vacanza terapeutica, bambini bielorussi provenienti da zone 
contaminate dalle radiazioni di Chernobyl.

Se le famiglie aprono le loro porte di 
casa, noi come scuola Primaria di Ca-
selle apriamo le nostre aule e per tutto 
il mese di settembre cediamo con pia-
cere un’aula del nostro edificio scolasti-
co condividendo anche spazi comuni 
come atri e cortile. Noi insegnanti spie-
ghiamo ai nostri alunni la motivazione 
della presenza di questi bambini che per 
un mese vengono affidati alle famiglie 
italiane e li sproniamo a giocare e a fare 
amicizia con loro, soprattutto nei mo-
menti della ricreazione. 

I bambini sono fantastici e pur non sa-
pendo parlare la stessa lingua, trovano 
il modo per comunicare e coinvolgerli 
nei loro giochi.

In seguito, verso la fine di settembre, 
pochi giorni prima della loro partenza 
per la Bielorussia, viene organizzata 

nel cortile della scuola una festa di 
saluto. In questa occasione ogni clas-
se prepara una canzone piuttosto che 
un bans o una poesia da “regalare” con 
un sorriso e tanta gioia a questi nostri 
piccoli  amici.

Inoltre è ormai tradizione che i bambini delle classi quinte preparino un segno tangibile (un 
segnalibro simpatico o un oggetto goloso), da donare ai bambini ospitati. Questi ultimi da parte 
loro, ci offrono ogni anno la visione di balletti e canzoni tradizionali veramente simpatici e coin-
volgenti. E’ proprio una bella festa dove amicizia , accoglienza ed inclusione sono le caratteristi-
che principali e dove anche qualche bambino riflette sul fatto di essere stato  fortunato  ad essere 
nato in Italia.

I bambini e le insegnanti 
della scuola primaria di Caselle
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L’INCLUSIONE A CUSTOZA… insieme si può
Il filosofo Aristotele affermava che “Educare la mente, senza educare il cuo-
re significa non educare affatto”: questa è la sfida che anima ogni insegnante 
e che la scuola primaria Tamburino Sardo di Custoza ha cercato di acco-
gliere.

Anche in questo anno scolastico sono state molte le occasioni quotidiane 
che, docenti e bambini, hanno progettato e vissuto insieme con la volontà di 
“educare il cuore di grandi e piccini” sensibilizzando alla costruzione di una 
vera inclusione e sperimentando la bellezza dell’apprendere insieme. È stato 
necessario mettere in campo fantasia, entusiasmo, creatività ma soprattutto 
atteggiamenti inclusivi quali l’accoglienza, l’ascolto, la collaborazione, l’aiu-
to reciproco, l’accettazione della diversità di ognuno riconoscendo la pre-
ziosità dei talenti di ciascuno.

Particolarmente significative sono state alcune occasioni speciali…

Ricordiamo con gioia il suggestivo momento dello scambio degli auguri 
natalizi con le famiglie nel quale tutti i bambini delle diverse classi hanno 
cantato insieme e recitato poesie.

Non possiamo dimenticare l’intensa giornata di Gemellaggio vissuta con 
la scuola “Tamburino Sardo” di Ponti sul 
Mincio che si è rivelata preziosa occasione 
di incontro e ospitalità e che ha visto i no-
stri ragazzi di 5^ primaria a servizio, con 
il loro entusiasmo e  grande impegno, nel-
la lettura e nella drammatizzazione della 
vicenda del Tamburino Sardo per gli oltre 
150 bambini presenti. 

Infine sarà sicuramente significativa la 
giornata Dipende, una giornata senza zai-
no, nella quale, grazie a volontari e a realtà 
associative locali,  tutti i bambini saranno 
impegnati in laboratori che promuoveran-
no abilità, linguaggi e stili cognitivi diffe-
renti. 

E se come diceva Maria Montessori “una 
prova della correttezza del nostro agire 
educativo è la felicità del bambino” possia-
mo affermare che, in tutte queste occasio-
ni, il sorriso dei bambini ma anche delle 
insegnanti e delle famiglie coinvolte con-
fermano la validità della strada intrapresa 
e l’importanza di proseguire insieme lun-
go questo cammino. 
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QUANDO LA SCUOLA COLLABORA
CON ALTRE REALTÀ EDUCATIVE DEL TERRITORIO

 NASCONO MERAVIGLIOSE ESPERIENZE DI CRESCITA PERSONALE
E DI SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

E ACCETTAZIONE DELL’ ALTRO

L’esperienza di una classe terza 
della primaria di Sommacampagna.

La classe 3^A della Scuola Primaria “Don Lorenzo Milani”, in questo anno scolastico, ha parteci-
pato al progetto di laboratorio teatrale con il gruppo espressivo “Mine vaganti ”del centro diurno 
Agespha di Bussolengo. Il gruppo era composto da cinque persone con disabilità accompagnati 
dalle loro educatrici Mariacristina e Veronica.
Da febbraio a maggio, ogni martedì dalle 10 alle 11.15 circa,  i bambini, con le insegnanti Cecilia 
Madella e Francesca Bodini, hanno incontrato i ragazzi di Agespha, Serena, Andrea, Stefania, Da-
niele, Stefano e le loro accompagnatrici all’interno degli spazi scolastici. Durante gli incontri sono 
stati proposti dei giochi teatrali di socializzazione per conoscersi e creare la fiducia necessaria alla 
costruzione del gruppo, giochi di improvvisazioni teatrali e le scenografie che sono servite per la 
lezione aperta che si è svolta il 20 maggio presso il cinema-teatro Virtus di Sommacampagna alla 
presenza dei genitori, delle altre classi terze della scuola primaria di Sommacampagna e della coo-
perativa Agespha.
Dalla lettura del silent book “LA PORTA” di Ji Hyeon Lee ha tratto spunto tutto il percorso:  non è 
stata una drammatizzazione della storia ma il vissuto delle emozioni vissute nella narrazione stessa. 
Durante questi mesi si è molto parlato di emozioni cercando di dare un volto ad ognuna di esse 
mimandole e osservando come le rappresentavano gli altri componenti del gruppo: ognuno di noi 
è diverso e speciale e ha un proprio modo di abitare e vivere il mondo. Abbiamo varcato porte con 
la fantasia, con l’immaginazione e abbiamo accompagnato anche gli altri compagni a conoscere ciò 
che vive dentro alle nostre porte: ognuno di noi ha desideri, sogni, speranze, luoghi preferiti e sicuri 
dove andare.
Lo scopo del progetto era quello di favorire lo sviluppo espressivo teatrale di bambini e adulti, la 
collaborazione e comprensione tra le persone con capacità comunicative diverse, la capacità di aiu-
to reciproco, l’inclusione sociale. … Come diceva Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” .
                                                                      Francesca Bodini e Cecilia Madella
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Progetto “imparo con l’orto”
NELL’ ORTO DELLA PRIMARIA DI SOMMACAMPAGNA SI SONO “COLTIVATE” LA PA-
ZIENZA, LA COLLABORAZIONE, IL CONTATTO CON LA NATURA, LA VOGLIA DI FARE.

Le lezioni non si fanno solo in aula!
Cosa c’è di meglio che il contatto con la terra per imparare tante cose nuove?
La natura ha concetti importanti da trasmettere. Allora abbiamo respirato a pieni polmoni e...l’ab-
biamo ascoltata! Ci ha sussurrato che le piante sono esseri viventi e noi abbiamo imparato a pren-
dercene cura; ci ha fatto capire la responsabilità delle nostre azioni ( se non si fanno le cose bene 
o ci si dimentica, le colture potrebbero morire); ci ha riproposto la pazienza e il “saper aspettare” 
(cose che, ormai, nella nostra società, sembrano dimenticate), ci ha fatto scoprire tanti piccoli 
abitanti del terreno.
Abbiamo lavorato in nove classi a questo nostro sogno: lo abbiamo progettato e, grazie a dei nonni 
efficientissimi e all’ufficio ecologia, lo abbiamo visto crescere giorno per giorno.
Abbiamo imparato ad avere un grande rispetto per il nostro ambiente e a trattarlo come un caro 
amico. L’abbiamo pulito quotidianamente, cercando di “ferirlo” il meno possibile: i materiali sono 
stati tutti riciclati e non è stato usato alcun tipo di sostanza chimica.
Parlano le maestre coinvolte nel progetto: “ È stata una grande gioia vedere ogni giorno i bambini 
correre felici a controllare il loro orto. Le zucchine, le, carotine, le aromatiche, i ravanelli, i piselli, 
l’insalata e tutto il resto, hanno assunto un valore particolare perchè nate dalla cura delle loro 
mani. È stato emozionante vederli preoccuparsi, anche nei loro momenti ricreativi, di: serra, fiori, 
ortaggi”. Un’attenzione particolare è stata dedicata all’acqua, un bene prezioso che non tutti hanno 
la fortuna di possedere, ed al suo uso responsabile.
Un’altra grande fortuna è stata avere dei nonni meravigliosi che hanno messo a disposizione il loro 
tempo per insegnarci preziosi “segreti” su come si coltiva un orto.
I momenti in cui i bambini ascoltavano i nonni con estrema attenzione e il fatto che poi ripetessero 
i loro insegnamenti, hanno fatto capire che importanza possa avere tramandare i saperi alle nuo-
ve generazioni. Ringraziamo tutti e speriamo di poter continuare questa attività nei prossimi 
anni e di poterla arricchire con la partecipazione di ulteriori persone che abbiano voglia di 
vivere questa esperienza insieme a noi!
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Civiltà in pratica
Il 3 ottobre 2018 gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Caselle hanno festeggiato 
il Giorno dell’Unità tedesca e la caduta del Muro di Berlino. La giornata è inserita all’interno del 
progetto “Civiltà in pratica” e i ragazzi hanno avuto modo di riflettere sull’importanza di abbat-
tere i muri “fisici”, i muri psicologici e i muri culturali. Gli studenti hanno inoltre lavorato sul 
significato degli stereotipi e sul rispetto delle singolarità.

Yoga a scuola
Il ritorno di Ulisse con me

Perché un corso di yoga a scuola? E come è possibile collegare yoga e letteratura?

Quest’anno, per la 1G della scuola secondaria di primo grado di Caselle lo yoga è stata una pos-
sibilità educativa a supporto dell’insegnamento scolastico.
È stato uno spazio di accoglienza, un luogo di creatività e concentrazione, un’oasi o – come l’han-
no chiamato i ragazzi – “Il nostro Giardino segreto”.  Lo scopo è stato quello di trasformare situa-
zioni di disagio, di stress e di tensioni in un progetto di scoperta delle proprie risorse personali. 
Tutto il percorso è stato accompagnato dalle avventure di Ulisse e dal suo viaggio verso Itaca.
I ragazzi hanno individuato le possibilità de loro corpo e preso coscienza del loro respiro. Hanno 
cercato di imparare a concentrarsi e rilassarsi per stare meglio e a sperimentare le proprie poten-
zialità per scaricare tensioni.  Si è cercato di dare loro gli strumenti per capire che ogni percezione 
della realtà è soggettiva e per questa ragione il punto di vista dell’altro è sempre diverso.
Oltre all’insegnante di classe, fondamentale è stata la collaborazione dell’Operatrice Daniela Mar-
chesini.
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Diversi...ma uguali 
  La nostra scuola dell’ infanzia: “Il Girasole”

che ogni giorno cerca di promuovere la creatività, 
l’ originalità e la voglia di stare insieme di 

ognuno dei suoi piccoli protagonisti.

Sentirsi ACCOLTO dagli altri, PROTAGONISTA 
della propria vita, CAPACE DI FARE... 
è quello che ogni bambino dovrebbe provare in 
famiglia, a scuola, nella società.
Alla Scuola dell’Infanzia Il Girasole i bambini 
e le bambine quotidianamente sperimentano e 
svolgono attività laboratoriali attraverso le quali 
potenziano la propria identità, autonomia, com-
petenze, in un clima sereno e accogliente.
Martedì 30 aprile le sezioni, i saloni, il giardino, 
si sono trasformati e sono diventati LABORA-
TORI SPECIALI per la “Giornata del Dipende”.
Noi bambini e bambine abbiamo interagito e 
giocato con quattro magnifici cani che le esperte 
del Nucleo Pet Therapy Cinofili hanno portato a 
scuola.
In palestra, guidati dalla maestra di danza Brigita 
abbiamo fatto il giro del mondo con i balli carat-
teristici di ogni Paese. Poi tutti a teatro assieme a 
mamma Chiara che ha allestito un vero angolo 
teatrale proponendoci la storia “LA GROTTA 
DELL’ORSO”.
Osservando, toccando, annusando, utilizzando 
le piante aromatiche presenti anche nell’orto del-
la scuola abbiamo realizzato il personaggio della 
storia di “Gino Fagiolino” che gli amici dell’Asso-
ciazione I Piosi ci hanno raccontato.
Sdraiati sul tappetino con l’esperta Paola attra-
verso gioco, movimento e rilassamento noi bam-
bini abbiamo scoperto il mondo dello yoga con 
creatività e libera espressione.
Infine il coach Ivan ci ha proposto un percorso 
ludico con palle, birilli, canestri...
Quanto bello è stare assieme, trovare spazi e tem-
pi per divertirsi, aiutarsi,darsi la mano e sorride-
re: io sono unico e speciale quando vedo anche in 
te la tua unicità e diversità.
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Giornata Dipende
30 MAGGIO 2019, SCUOLA PRIMARIA “TAMBURINO SARDO” CUSTOZA

I bambini raccontano

Giovedì ho partecipato alla giornata Dipende. Le maestre 
ci hanno diviso in squadre. Abbiamo fatto il laboratorio 
della lana: è stato bellissimo. Mi è piaciuto il momento 
della merenda con tutte le squadre perché la compagnia e 
la condivisione sono importanti nella vita.

Gianmaria classe 2ª

La giornata Dipende è stata fatta giovedì scorso. Serve per 
imparare cose nuove in modo diverso infatti c’erano la-
boratori e strumenti di lavoro. Mi è piaciuto molto usare 
l’arcolaio perché era divertentissimo filare la lana. È stato 

bello anche ascoltare 
la banda: ha suonato 
la sigla degli Aven-
gers.

Niccolò classe 2ª

Il giorno 30 maggio nella mia scuola abbiamo fatto la gior-
nata Dipende. Appena arrivati hanno dato ad ognuno di noi 
una maglietta stampata con le nostre mani e ci hanno suddi-
viso in gruppi di colori diversi. Io ho fatto due laboratori: nel 
primo con le tempere ho dipinto su un cartellone un prato 
fiorito e su un altro cartellone dei mostri. Come secondo la-
boratorio ho fatto dei lavoretti con la lana ed è stato quello 
che mi è piaciuto di più. Ho imparato i lavori che facevano 
una volta e come li facevano. Inoltre ho imparato a condivi-
dere le cose con i miei amici.

Ilaria classe 2ª
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Dipende a Caselle
DIPENDE SOLO DA NOI

C’erano tutti gli elementi perché questa fosse una giornata meravigliosa e così è stato. C’era il sole, 
c’erano la gioia e la felicità negli occhi dei nostri bambini ma soprattutto c’erano le mille sfuma-
ture di colore della parola inclusione.
La giornata“Dipende”, nella scuola primaria di Caselle, si è svolta il 4 Giugno ed è stata una gior-
nata che rimarrà impressa nei cuori e nella mente di tutti noi. 
Da subito si è respirato aria di condivisione; vedere i bambini raccolti in un grande cerchio, tutti 
con la stessa maglietta da loro colorata e sentirli cantare a squarcia gola la canzone “Le impronte 
del cuore”, ci ha fatto capire che stava iniziando una giornata di vera festa.
Una giornata dove la parola diversità avrebbe fatto rima con ricchezza, in un contesto di empatia 
e di apertura a ciò che è “diverso da noi”.

Molti sono stati i laboratori organizzati e caratterizzati dallo stesso obiettivo: aiutare i bambini a 
mettersi nei panni degli altri, vedere le situazioni con i loro occhi, provare quello che sentono e 
comprendere i loro pensieri.
E’ un cambio di prospettiva non semplice da effettuare ma l’empatia è una abilità interpersonale 
che può e deve essere allenata.
Dalla pittura con i piedi, al linguaggio dei segni, dal “diversamente in danza”, ai giochi con i clown 
dell’ospedale, tutto ha trasmesso grande emozione.
Si coglieva negli occhi dei bambini la luce della scoperta e la magia dello stare insieme per con-
dividere, per conoscere altre realtà e provare nuove esperienze di vita.
Oggi la nostra scuola ha spalancato le porte e ha accolto ciò che a volte vive fuori. Oggi la nostra 
scuola è uscita  dall’ordinario per fare qualcosa di straordinario e regalare agli alunni esperienze 
nuove e meravigliose.
Tutto questo ha prodotto una grande energia, una grande forza che ci ha fatto sentire gruppo 
perché la diversità è una risorsa, è un valore aggiunto, è una ricchezza.
CAPIRLO, ACCETTARLO E VIVERLO DIPENDE DA NOI!!

                                                    Le insegnanti della scuola primaria di Caselle
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LABORATORIO SULL’ ALIMENTAZIONE NEL MONDO
Io ero in Asia e ho mangiato le gallette di riso. La cosa che più mi ha colpito è stata che 
in molti Paesi del Sud sono poveri e io non pensavo che molte persone soffrissero così 
tanto mentre altre,più a Nord, mangiassero anche in eccesso,mentre potrebbero dare le 
loro cose a chi ne ha di meno.           Cecilia 4 A

Sono Roberto, ero in Africa e ho mangiato i cereali. Ero invidioso dell’ America del Nord 
e dell’ Europa.

Io ero in Europa ed ero felice perchè c’erano tante cose da mangiare, ma ero anche un 
po’ dispiaciuto per gli altri che ne avevano di meno. Mi ha colpito sentire che ci sono 52 
milioni di bambini che non mangiano tanto        Mattia 4 A

MUSICA, CANTO E BALLO
“Per me la giornata Dipende è stata fantastica, perchè ho 
provato l’ emozione di stare con gli amici in modo diverso 
e con “diverso” intendo cantando,giocando,disegnando e 
non scrivendo,leggendo,fare operazioni o studiare. La cosa 
più emozionante e più bella per me è stata cantare davanti 
a tutti la canzone: Le impronte del cuore,col microfono in-
sieme a Francesca e alla maestra.            Giorgia 4 B

Per me la Giornata Dipende è stata una giornata un po’ 
strana ma emozionante: mi sono divertita e sono qua-
si morta ballando con Federico. È una giornata che non 
si può definire con parole ma bisogna viverla per capirla 
davvero. È un’ esperienza emozionante per farci capire che 
siamo tutti diversi e speciali,unici.  Anna Chiara 4C

Per me è stata una giornata stupenda, piena di emozio-
ni,allegra ma soprattutto una giornata da condividere,per 
stare insieme e conoscerci meglio e per scoprire cose nuo-
ve come la salsa cubana...          Federico 4 C

Giornata Dipende 
primaria Don L. Milani - raccontata dai bambini
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LABORATORIO SULLA DISLESSIA
Associazione PraticaMente - sostegno allo studio e supporto ai bisogni scolastici

SIMULAZIONE DI COME SPERIMENTARE LE NOSTRE NUME-
ROSE INTELLIGENZE IN VARI MODI

Mi sono divertita, il gruppo era ottimo e ho scoperto che nessuno non sa far 
niente. Tutti abbiamo delle capacità, forse non lo sappiamo ma sono dentro 
di noi e quando riusciremo a tirarle fuori, saremo contenti. Io ho scoperto 
che ho un sacco di capacità.                        Sofia 3 C

Mi è piaciuto molto questo laboratorio perché ci ha insegnato che non siamo 
tutti uguali, ma siamo diversi e ci sono tanti tipi di intelligenze.  Giorgia 3 C

Quello con le ragazze del centro Praticamente è stato il miglior laboratorio. 
A me è piaciuto scegliere e colorare le mie intelligenze.                        Sofia 3 C

ALTRI LABORATORI
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Scuola Dante Alighieri
IL LOGO DELLA SCUOLA

Da quanto tempo ormai si pensava ad un logo che potesse distinguere il nostro istituto dalle altre 
scuole? Ebbene oggi possiamo finalmente annunciare che questo progetto è giunto al termine. 
Non è stato facile, noi ragazzi abbiamo singolarmente e in gruppi realizzato delle bozze di possi-
bili emblemi rappresentativi. Hanno partecipato al concorso gran parte delle classi. 
La scelta del logo è avvenuta attraverso varie selezioni: la prima effettuata da una commissione 
composta dalla dirigente scolastica, la docente Truncali e la regista Rizzotto  ha scelto 32 disegni 
fra tutti; dopodiché il consiglio dei ragazzi ha dimezzato il numero delle bozze candidate e infine 
una commissione formata dai responsabili dei plessi dell’istituto ha decretato il vincitore .
Il logo vincitore è stato realizzato dagli alunni della classe terza C Isotta Bricolo e Mattia Peri-
na, che hanno voluto rappresentare in modo semplice e pulito il legame tra le tre tipologie di 

scuole dell’istituto e le tre frazioni che ne fanno parte. Un logo polisemico 
che a seconda della persona ottiene vari significati, che rappresenta tre 

ragazzi che sostengono tre colline insieme, che stanno a simboleggiare 
i ragazzi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie che sostengono 
il paese, rappresentato come tre colline: Sommacampagna, Caselle e 
Custoza. Per la giornata Dipende sono state prodotte delle magliette 
per i ragazzi rappresentanti che sono il prototipo di quelle che l’anno 
prossimo saranno vendute ad ogni ragazzo. 

Finalmente ora abbiamo qualcosa che ci 
distingue e rappresenta come un istituto. 

Isotta Bricolo, 
Emma Ottaviani, 

Maria Elena Rotta Calearo

                       CLASSI PRIME
Quest’anno, abbiamo intrapreso il progetto “DISEGNARE IL FUTURO” che serve per imparare 
le materie in modo laboratoriale. In questo progetto abbiamo fatto alcune attività per arrivare 
alla realizzazione finale del gioco: 
• Laboratorio falegnameria: per tagliare le tessere di legno a forma esagonale utilizzando del 
 le piccole seghe elettriche;
• Attività con l’illustratrice: per decorare le tessere con disegni a tema utilizzando tempere e acrilici;
• Studio del testo regolativo: ( attività di lezione in classe con la prof. Stocchero) per realizza 
 re le regole del nostro gioco;
• Decorazione e costruzione delle scatole porta-gioco grazie all’aiuto della prof. Cantamessa
Durante le giornata “ DIPENDE”  del 4 giugno abbiamo presentato il gioco alle altre classi prime, 
che hanno così imparato a usare un gioco nuovo. 
Secondo noi il progetto quest’ anno ha avuto un’ ottima riuscita e speriamo che tutti si divertano 
così tanto anche l’anno prossimo!!            Sofia, Bianca e Alice (1C)
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Giornata Dipende
libriadi classi seconde 

Le libriadi  incentrate sul testo di Giacomo Mazzariol “ Mio fratello rincorre i dinosauri”sono 
state proposte alle cinque classi seconde della scuola media di Sommacampagna. “L’insolita” gara 
si è articolata in tre fasi e ha coinvolto di volta in volta  i tre sottogruppi, in cui ogni classe era 
divisa, che si sono alternati nell’affrontare le prove. 

La prima prova chiedeva di rispondere a un numero prefissato di domande e di compiere al con-
tempo il numero  più elevato di tiri al canestro.

La seconda prova richiedeva di individuare l’autore delle singole frasi estrapolate dal testo.

La terza prova raccoglieva il commento di ciascun alunno da porre e illustrare su un grande 
cartellone.

Terminate le prove  e conteggiati i  punteggi si è pervenuti alla proclamazione della classe vinci-
trice.

Al di là della classifica con gli esiti totali, per noi insegnanti tutte le classi hanno meritato il primo 
posto per l’impegno dimostrato. Infatti, l’attività si è svolta sotto la nostra guida, con ordine e 
vivace partecipazione e un significativo coinvolgimento di tutti gli alunni.

Il messaggio trasmesso,  ai nostri alunni , da questa esperienza  e dalla lettura del testo è stato di 
apprezzare  ancora di più le persone  che hanno difficoltà e capire che sono “ speciali”. Non repu-
tare “diversa” una persona affetta da una qualsiasi malattia ma accettare la diversità.
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Giornata Dipende 2019
CLASSI TERZE: INCONTRO CON NIKI LEONETTI

In occasione della giornata “dipende” noi classi terze abbiamo incontrato Niki Leonetti, 
un ragazzo disabile di 27 anni che ci ha raccontato la sua esperienza di vita. Fin dalla na-
scita, in seguito ad una ipossia celebrale, è affetto da una paresi a livello sinistro e un po’ 
più lieve a destra con disabilità motorie. Durante l’incontro ha voluto raccontare la sua 
missione di abbattere le barriere mentali, fisiche e i pregiudizi nei confronti delle persone 
con disabilità. Proprio per questo, da ormai tre anni Niki visita scuole italiane e organizza 
convegni pubblici al fine di rendere possibile l’inclusione sia a livello scolastico che la-
vorativo, soffermandosi sulla differenza tra questo concetto e su quello dell’integrazione.
L’incontro è iniziato con la visione di un video, che mostrava come davanti alla disabilità 
i bambini reagiscano in modo diverso dagli adulti. 

Dopodiché, basandosi su tre sue esperienze per-
sonali, Niki ha fatto alcune riflessioni focalizzan-
dosi sull’importanza di abbattere tutti i tipi di bar-
riere e di dare amore alle persone che si sentono 
escluse e diverse dalla società di questi tempi. È 
riuscito a trattare in modo semplice e ironico una 
questione molto delicata. Ha più volte affermato 
che siamo tutti disabili, nel senso che ognuno ha i 
propri limiti e difficoltà.  
Abbiamo anche visto il video “Un giorno ordina-

rio”: una provocazione a chi guarda alla disabilità come ad un peso, invece che ad una 
possibilità.
Niki Leonetti, con il suo progetto “Si può fare: 
perché no?”, sostiene quotidianamente la lotta 
alla discriminazione della disabilità, rivolgen-
dosi a tutti con semplicità e condividendo il 
suo messaggio con più persone possibili. 
Niki ci ha dimostrandoci che per realizzare 
l’inclusione bastano dei piccoli gesti, come un 
abbraccio. Concludendo, ha citato dallo spet-
tacolo della classe 3 C sul Piccolo Principe di-
cendo che “Non si vede bene che col cuore, 
l’essenziale è invisibile agli occhi”. Se volete potete sostenere questo ragazzo che sogna un 
mondo in cui la disabilità sia una risorsa sulla sua pagina Facebook (Si può fare – Niki 
Leonetti), sul suo profilo Instagram (@leonettiniki), sul suo canale Youtube (Si può fare: 
perché no?) oppure scrivergli all’ indirizzo e-mail (sipuofare.percheno@gmail.com).

Articolo realizzato da: 
Bricolo Isotta; Ottaviani Emma; 

Rotta Calearo Maria Elena
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Amico Cane
Sono compagni, sono amici, sono coloro che sempre ci ascoltano, 
coloro sempre pronti, coloro che ci supportano, coloro che “Credo-
no” sempre in noi.
Eppure così “Diversi”…
E noi? Noi che li vediamo così diversi sappiamo metterci in discus-
sione per comunicare, ascoltare, supportare, credere in loro?
Perché non c’è INCLUSIONE se non c’è “Rispetto” e se non c’è la 
capacità di capire i “Bisogni” dell’altro.
Ma di chi stiamo parlando? Sì, sono proprio loro, i nostri AMICI 
CANI!
Quelle creature che immediatamente accendono luccichii negli oc-
chi e sorrisi nei volti dei nostri bambini.
Eppure così diversi, eppure così in sintonia con tutti noi.
Un’attrazione reciproca, mossa da una grande forza: “l’Empatia”.

Il Nucleo Pet Therapy Cinofili ANA sez. di Verona è nato proprio per 
promuovere il benessere delle persone grazie a questa grande forza, 
l’Empatia, che viene infusa traslando a chi ne abbisogna la dimensione 
relazionale esistente tra cane e proprio conduttore (indissolubili com-
pagni di vita).
I binomi sono formati da Coadiutori del cane formati secondo le Linee 
guida nazionali per gli I.A.A. (Interventi Assistiti con gli Animali) e 
cani preparati che ci accompagnano in attività secondo le loro specifi-
che soggettività, al fine di garantire sia il benessere animale sia il benes-

sere dell’utente coinvolto. Insieme ai binomi i Responsabili di Attività e i Referenti d’Intervento il 
cui supporto è necessario e fondamentale.

Le giornate del DIPENDE hanno mostrato quanto i bambini vengano immediatamente coin-
volti da queste relazioni semplici e sincere; attenzione, rispetto, collaborazione, entusiasmo così 
spontanei e coinvolgenti in cui il singolo non è più solo parte 
di un gruppo ma tutti diventano i protagonisti di un’armonia 
condivisa e felice.
Grazie per queste giornate, perché la luce dei vostri bambi-
ni è il motore del nostro futuro, perché la condivisione delle 
loro emozioni è sempre una crescita per tutti noi.

- Jenny Birolli -

Ada, Jenny, Fabrizia, Elisa, Francesca, Giuliana, Elisa, Luana, Andrea
Sky, Nik, Daisy, Scot, Gaetano, Kendra, Marinette

NUCLEO PET THERAPY CINOFILI ANA SEZ. DI VERONA
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Ringraziamenti
A Don Lorenzo Milani per essere inclusivo non serviva il PEI in un’ ottica ICF o il profilo di 
funzionamento; era inclusivo per natura.
IMITIAMOLO! Diventiamo tutti degli ”umani facilitatori” e vedremo il mondo un po’ più 
roseo...

Eleonora Sartori

GRAZIE
a tutti quelli che con il loro impegno, professionalità e disponibilità

cercano costantemente di promuovere e sostenere il benessere e
l’inclusione di ogni essere umano.

Si ringrazia il Professor L.Pasqualotto, docente dell’Università agli studi di Verona,per la 
conferenza del 10 maggio, la Dirigente Scolastica Antolini Emanuela, tutti gli esperti e le 
associazioni che hanno realizzato a titolo gratuito i numerosi laboratori:
la Biblioteca Comunale, l’Ufficio Ecologia del Comune, l’Associazione “Valle dei Cavalli”, la 
Cooperativa I Piosi, la Cooperativa Hermete, la Cooperativa Agespha, Miglioranzi Federica, 
Elisa Candeo, Quaini Marta, l’associazione Diversamente in danza, Diana Mesaroli, Dalla 
Piazza Gabriele e Mazzi Flavia, Andrea Consolaro, il Nucleo Pet Therapy Cinofili Ana VR, Diara 
Diallo, l’Associazione Scacchi Valpolicella, Paola Inzirillo con Eleonora e Lina, l’Associazione 
PraticaMente, l’associazione Viviamo In Positivo VIP Verona ONLUS, Orthofix Srl, la scuola 
di danza Arthur Murray, l’associazione calcio Somma Custoza 08, Giacopuzzi Davide, Paola 
Cipriani, Chiara Tietto del gruppo teatrale Teatro dei Vaganti, Elisa Marchesini, Chiara Fagiuoli, 
Vanessa Damini e Rossetto Anna, Niki Leonetti, la regista Rizzotto, Giacomo Mazzariol, Daniela 
Marchesini, la Junior Band diretta dai maestri Giovanni Bertolaso,Elia Costantini,Nicola 
Martinelli e le insegnanti Laura Girardi,Daniela Tortella,Maddalena 
Ruffino,Stefania Accordini,Valeria Tommasini, Sonia Aloisi, 
Francesca Erriquez, Luisa Girardelli.
Il vostro contributo e la vostra professionalità ha permesso la 
realizzazione delle splendide giornate DIPENDE in tutte le nostre 
scuole.

              
GRAZIE DI CUORE
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Una maglietta per ricordare il nostro obiettivo:

L’ Inclusione

La stampa delle magliette è stata realizzata grazie all’ aiuto dei seguenti sponsor:
 Associazione Avis, ditte: Marcati, Temporin, Italdati, Marco Bovo per la scuola “Don Milani”
 Dessert Service Verona, Carrozzeria Gianelli per la scuola dell’ infanzia “Il Girasole”
 Piedibus Caselle, Comitato Genitori, Carrozzeria Mainenti, Gioielleria F. Sancassani, 
Cartongessi Pi.M Pavimenti, La Fioreria di Ledri Elena, Studio Data, Fashionzone nail & 
tatoo... per la scuola “San Domenico Savio”
 Circolo Noi, Associazione del Broccoletto per la scuola “Tamburino Sardo”

    e...
con le nostre impronte
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