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Questo numero del giornalino va 

in stampa in un momento storico 

particolare; in copertina l’icona di 

una porta (con la traduzione in 

ucraino, russo e italiano dalla 

scuola primaria di Bienno) e un 

disegno per la Pace (dalla scuola 

primaria di Berzo): noi 

“spalanchiamo la porta alla Pa-

ce!”. Buona lettura, l’ins. Di 

Maiolo S. 

Carissimi 

Dove eravamo rimasti?... 

  Ci siamo lasciati, nel numero precedente, con la speranza di una primavera più leggera  sia da Covid  che  dalle preoccupazioni 

quotidiane. Nonostante le fatiche  degli ultimi mesi, che hanno visto ancora  alcune classi in DAD ci sembra che ora, da questo 

punto di vista, la morsa del virus si sia allentata o quantomeno, pare meno aggressiva degli anni precedenti. Come sempre siamo in 

vigile attesa di poter affrontare con serenità gli impegni di quest’ultima parte del nostro anno scolastico.  

   Ma i venti della Primavera, come tutti sapete, sono anche venti di guerra: una guerra assurda, terribile e priva di senso, come 

tutte le guerre del resto. Ora però vogliamo raccontarvi dell’arrivo nelle nostre scuole di 7 bambini ucraini in fuga da questa  guer-

ra per trovare, in questa tragedia, una luce  di speranza.  Se dovessi trovare un’immagine per descriverli li paragonerei  a dei fiori 

profumati in mezzo a tanta follia e orrore. 

  Si sono avvicinati a noi impauriti per ciò che hanno vissuto e consapevoli di dover  affrontare una lingua sconosciuta, persone ed 

ambienti nuovi. Per i nostri bambini e ragazzi è stata una festa di accoglienza e di incoraggiamento. Anche  tutto il personale  si è 

reso disponibile sin da subito, con grande umanità e disponibilità.   

    In questi mesi i nostri alunni e docenti, all’interno della  cornice tematica dell’inclusione che, tradotto nei minimi termini signi-

fica un posto  per tutti e per ciascuno, hanno lavorato insieme su molte tematiche di grande spessore sollecitati anche da  alcune 

giornate dedicate , quali quella della lingua madre, della Memoria, della Pace, della lotta al cambiamento climatico, del bullismo e 

cyberbullismo. Hanno partecipato, distinguendosi, ai  giochi matematici, a gare di lettura e hanno creato  gallerie d’arte che sem-

pre affrontano con motivazione e interesse. La scuola Senza Zaino, valore aggiunto del nostro Istituto , ha continuato la sua 

attività seppur talvolta limitata dalle norme legate alla sicurezza. 

   Non voglio entrare nel dettaglio  perché  di tutto questo troverete ampi  approfondimenti nella lettura del giornalino stesso. Mi 

piacerebbe che lo faceste con i vostri bambini o ragazzi, per dare  ancora più valore a ciò che hanno realizzato con grande creativi-

tà. 

   Ora stiamo per affrontare l’ultima parte dell’anno scolastico  che ci vede allegramente impegnati anche in qualche uscita o gita 

didattica: ne sentivamo il bisogno forse anche a conferma che ,lentamente ,stiamo tornando alla normalità. 

    Ogni tanto, quando le “ sudate carte”me lo consentono, entro nelle classi e vedo i nostri alunni impegnati e sorridenti: certo 

alcuni momenti sono gravosi  anche dal punto di vista educativo ma mi piace pensare che noi, voi e tutta la comunità educante 

stiamo  lavorando che aiutarli a  crescere e costruire il loro futuro, nella fatica della quodianità, la sola che permette di diventare 

adulti responsabili e nel contempo felici. 

                                                   E’ il mio augurio personale per ciascuno di loro. 

          A tutto il mio personale grazie per l’impegno profuso! A tutti voi e noi l’augurio di una Pasqua serena. 

                                                      La vostra preside Loredana Rizza 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

INCLUSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PRIMI PASSI” DI BERZO INFERIORE 

Inclusione per le insegnanti della scuola dell’Infanzia… 

Berzo Inferiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ed ora diamo voce ai nostri bambini grandi che hanno di-
segnato e raccontato alcune delle nostre attività inclusive. 

Gli alunni di 5 anni della sezione azzurra raccontano un gioco che si svolge nel laboratorio dei giochi cooperativi: 

ϯ͘YƵĂŶĚŽ� ůĂ�ŵƵƐŝĐĂ�ĮŶŝƐĐĞ�Đŝ�ŵĞƫĂŵŽ�ƐŽƩŽ� ŝů�ƉĂƌĂĐĂͲ
ĚƵƚĞ͗�ğ�ďĞůůŝƐƐŝŵŽ͊  
KŐŶƵŶŽ�Ěŝ�ŶŽŝ�ǀŝĞŶĞ�ĐŽƉĞƌƚŽ�ĚĂŝ�ƐƵŽŝ�ĐŽůŽƌŝ�Ğ�ĚŝǀĞƌƚĞŶͲ
ĚŽĐŝ�ŝŶƐŝĞŵĞ�Đŝ�ĨĂ�ƐĞŶƟƌĞ�ĂŶĐŽƌĂ�Ɖŝƶ�ĂŵŝĐŝ͘  
 

ϭ͘ ͞>ĞŐŐŝĂŵŽ͟�ůĂ�ƚĂďĞůůĂ�ĚĞů�ŐŝŽĐŽ�ĚĞů�
͞ƉĂƌĂĐĂĚƵƚĞ͟�ŵƵƐŝĐĂůĞ͘�YƵĞƐƚĂ�Đŝ�ĂŝƵƚĂ�
ŵĞŐůŝŽ�Ă�ĐĂƉŝƌĞ�ĐŽŵĞ�ĨƵŶǌŝŽŶĂ�ů͛Ăƫǀŝƚă 

Ϯ͘ dƵƫ�ŝŶƐŝĞŵĞ͕�ƐĞŐƵĞŶĚŽ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝƚă�ĚĞůůĂ�
ŵƵƐŝĐĂ͕�ĨĂĐĐŝĂŵŽ�ŵƵŽǀĞƌĞ�ŝů�
͞ƉĂƌĂĐĂĚƵƚĞ͟�ĐŚĞ�Ɛŝ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂ�ŝŶ�ƵŶ�ŵĂͲ
ƌĞ�ĐŽůŽƌĂƚŽ�ŝŶ�ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘ 

IMPEGNO�ad aspettare tutti  

NESSUNO Ɛŝ�ĚĞǀĞ�ƐĞŶƟƌĞ�ƐŽůŽ 

COMUNITA’ Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�Ğ�Ěŝ�ŝŶƚĞŶƟ 

LAVORO ĚŝīĞƌĞŶǌŝĂƚŽ�ƉĞƌ�ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ�ůĞ�ƐŝŶŐŽůĞ abilità  

UNICITA’ Ěŝ�ĐŝĂƐĐƵŶŽ 

SGUARDO ǀĞƌƐŽ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�Ğ�ǀĞƌƐŽ�ŝů�ŵŽŶĚŽ 

INNOVAZIONE ĚĞů�ŵŽĚĞůůŽ�^ĞŶǌĂ��ĂŝŶŽ 

ORGANIZZAZIONE Ěŝ�ƐƉĂǌŝ͕�ƚĞŵƉŝ͕�Ăƫǀŝƚă�Ğ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ 

NULLA ğ�ůĂƐĐŝĂƚŽ�Ăů�ĐĂƐŽ 

EDUCARE ĂůůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă�Ğ�ĂůůĂ�ƉĂĐĞ 
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Notizie dalla scuola 

INCLUSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PRIMI PASSI” DI BERZO INFERIORE 

Inclusione per le insegnanti della scuola dell’Infanzia… 

Berzo Inferiore 

Gli alunni di 5 anni della sezione gialla raccontano le routine che si svolgono quotidianamente: 

1.All’inizio della scuola ab-
biamo inventato la filastroc-
ca della settimana e ogni gior-

no scegliamo quello giusto. 

2.Facciamo le presenze e attac-

chiamo i nostri palloncini con la 

nostra foto cantando la filastroc-

ca dei nostri nomi con la rima. 

C’è chi è un cerchio (3 anni) chi 

un quadrato (4 anni) chi invece 

un triangolo (5 anni). 

 

3.Dopo aver attaccato le foto ci contiamo e vediamo 

chi è a casa e chi è  a scuola e mettiamo i numeri giu-

sti. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

INCLUSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PRIMI PASSI” DI BERZO INFERIORE 

Inclusione per le insegnanti della scuola dell’Infanzia… 

Berzo Inferiore 

4.Facciamo il calendario e scriviamo il nume-
ro del giorno, disegniamo il tempo che c’è e 
mettiamo un cartellino con i pallini rossi 
giusti del giorno. 

Gli alunni di 5 anni della sezione rossa raccontano l’attività di rilassamento che praticano ogni giorno dopo il gioco 
libero: 

ϭ͘� >Ă�ŵĂĞƐƚƌĂ� Đŝ� ůĞŐŐĞ�ƵŶĂ�ĚŽŵĂŶĚĂ� ĐŚĞ�ĚŽďďŝĂŵŽ�ƉĞŶƐĂƌĞ�ƋƵĂŶĚŽ� Đŝ� ƌŝůĂƐƐŝĂŵŽ͘��Ě�ĞƐĞŵƉŝŽ� Đŝ� ĐŚŝĞĚĞ͗�
͞�ŽƐĂ�ĨĂŝ�ƉĞƌ�ĨĂƌ�ĐĂƉŝƌĞ�Ă�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŚĞ�Őůŝ�ǀƵŽŝ�ďĞŶĞ͍͟ 
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Notizie dalla scuola 

INCLUSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“PRIMI PASSI” DI BERZO INFERIORE 

Inclusione per le insegnanti della scuola dell’Infanzia… 

Berzo Inferiore 

Ϯ͘��Śŝ�ǀƵŽůĞ�Ɛŝ�ƐĚƌĂŝĂ�ƉĞƌ�ƚĞƌƌĂ�Ğ�ĐŚŝ�ǀƵŽůĞ�ƌĞƐƚĂ�ƐĞĚƵƚŽ�ĂĚ�ĂƐĐŽůƚĂƌĞ�ůĂ�ĐĂŶǌŽŶĞ�͞^ŽŶŽ�ŝů�ƐŝůĞŶǌŝŽ͟�Ğ�Ă�ƉĞŶͲ
ƐĂƌĞ�Ă�ƋƵĞůůŽ�ĐŚĞ�Đŝ�ŚĂ�ĚĞƩŽ�ůĂ�ŵĂĞƐƚƌĂ͘ 

ϯ͘�WŽŝ�ůĂ�ŵĂĞƐƚƌĂ�Ěă�ŝů�ƐŽŶĂŐůŝŽ�Ăů�ďĂŵďŝŶŽ�ĐŚĞ�ĚĞǀĞ�ƉĂƌƟƌĞ�Ă�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ͘�^ŽůŽ�ĐŚŝ�ŚĂ�ŝů�ƐŽŶĂŐůŝŽ�
ƉƵž� ƉĂƌůĂƌĞ͘ 

ϰ͘�dƵƫ�ŝ�ďĂŵďŝŶŝ͕�Ă�ƚƵƌŶŽ͕�ƋƵĂŶĚŽ�
ŚĂŶŶŽ�ŝů�ƐŽŶĂŐůŝŽ�ƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽ�
ĐŽƐĂ�ŚĂŶŶŽ�ƉĞŶƐĂƚŽ�Ğ�Őůŝ�Ăůƚƌŝ�
ĂƐĐŽůƚĂŶŽ͘��ůůĂ�ĮŶĞ�ůĂ�ŵĂĞƐƚƌĂ�
ůĞŐŐĞ�ƚƵƩĞ�ůĞ�ŶŽƐƚƌĞ�ƌŝƐƉŽƐƚĞ͘ 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

´*LRUQDWD�GHOOD�OLQJXD�PDGUHµ����IHEEUDLR����������,QIDQ]LD 
Bienno 

,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�´*LRUQDWD�GHOOD�OLQJXD�PDGUHµ�
FHOHEUDWD�LO����IHEEUDLR��DEELDPR�SUHSDUDWR�XQ�
SURJHWWR�FKH�SRWHVVH�VSLHJDUH�DL�EDPELQL�H�DOOH�
EDPELQH��VLD�O·LPSRUWDQ]D�GHOOD�OLQJXD�PDGUH��VLD�LO�
VLJQLILFDWR�SURIRQGR�GHOO·DPLFL]LD�H�GL�TXDQWR�q�
EHOOR�DYHUH�HG�DLXWDUH�JOL�DPLFL�� 

,QL]LDOPHQWH�DEELDPR�SUHVHQWDWR�DL�EDPELQL�XQ�
VLOHQWERRN�´/D�JDUD�GHOOH�FRFFLQHOOHµ�GL�$P\�1LH�
ODQGHU�FKH�UDFFRQWD�DWWUDYHUVR�OH�LPPDJLQL��O·LP�
SRUWDQ]D�GHOO·DPLFL]LD��,Q�VHJXLWR�DEELDPR�VHOH]LR�
QDWR�GHOOH�VHTXHQ]H�FRQ�GHOOH�IUDVL�VSHFLILFKH�FRQ�
O·LQWHQ]LRQH�GL�WUDGXUOH�QHOOH�YDULH�OLQJXH�SUHVHQWL�
QHOOH�GXH�VH]LRQL� 

1HO�OLEUR�VRQR�UDIILJXUDWH�OH�FRFFLQHOOH�SURQWH�DOOD�
OLQHD�GL�SDUWHQ]D��/D�FRFFLQHOOD�JULJLD�VL�SRUWD�VXEL�
WR�LQ�YDQWDJJLR�H�VL�DYYLFLQD�DO�WUDJXDUGR��7XWWH�OH�
DOWUH�LQYHFH��FDGRQR�QHOOD�SLHJD�GHOOD�PHWj�GHO�OL�
EUR��/D�FRFFLQHOOD�JULJLD�LQYHFH�GL�SHQVDUH�DOOD�YLW�
WRULD��ULWRUQD�VXL�VXRL�SDVVL�H�VDOYD�OH�DPLFKH��,QIL�
QH�IRUPDQR�XQD�VSLUDOH�FRORUDWD�H�WDJOLDQR�LO�WUD�
JXDUGR�WXWWH�LQVLHPH��,O�OLEUR�PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�
O·LPSRUWDQ]D�GHOO·DPLFL]LD�H�OD�IRUWXQD�GL�DYHUH�GH�
JOL�DPLFL� 

'RSR�OD�SUHVHQWD]LRQH��O·DVFROWR�H�OD�FRQYHUVD]LRQH�
VXO�OLEUR�RJQL�EDPELQR��VHFRQGR�LO�PHWRGR�GHOOD�UL�
FHUFD�FRUSR-PDQL-VHJQR��KD�UDSSUHVHQWDWR�FRQ�LO�
FRUSR�OH�FRFFLQHOOH�H�SDUWHFLSDWR�DOOD�´QRVWUD�FRUVD�
D�VFXRODµ�� 

,Q�VHJXLWR�RJQL�EDPELQR�KD�ULSURGRWWR�FRQ�LO�SRQJR�
OD�SURSULD�FRFFLQHOOD�FKH�YHUUj�SRL�XWLOL]]DWD�SHU�OD�
SURGX]LRQH�ILQDOH�GL�XQD�VWRS�PRWLRQ��QHO�TXDOH�DE�
ELDPR�PRQWDWR�OH�VHTXHQ]H�GHO�OLEUR��DO�TXDOH�VRQR�
VWDWH�DEELQDWH�OH�IUDVL�QHOOH�YDULH�OLQJXH�SUHVHQWL�
QHOOH�GXH�VH]LRQL��,�EDPELQL�KDQQR�SDUWHFLSDWR�
DOO·DQLPD]LRQH�GHO�YLGHR��PXRYHQGR�OD�SURSULD�FRF�
FLQHOOD��GLPRVWUDQGR�HQWXVLDVPR�H�FXULRVLWj�SHU�
TXHVWR�QXRYR�SURJHWWR� 

&RLQYROJHQGR�OH�IDPLJOLH�GL�OLQJXD�VWUDQLHUD�H�GXH�
QRQQH�SHU�LO�GLDOHWWR�FDPXQR��DEELDPR�LQVHULWR�
DOO·LQWHUQR�GHOOD�VWRS�PRWLRQ�JOL�DXGLR�GHOOH�IUDVL�
FKH�UDFFRQWDQR�OH�YDULH�VHTXHQ]H�GHOOD�VWRULD� 

8WLOL]]DQGR�WXWWR�LO�PDWHULDOH�UDFFROWR��DEELDPR�
SUHSDUDWR�XQ�YLGHR�SHU�RJQL�OLQJXD�SUHVHQWH�QHO�
OH�GXH�VH]LRQL��SL��XQR�LQ�GLDOHWWR�FDPXQR�H�XQR�
LQ�LQJOHVH� 

6RQR�VWDWL�PRQWDWL�LQROWUH�GXH�YLGHR��XQR�SHU�VH�
]LRQH��ULDVVXQWLYL�GL�WXWWH�OH�OLQJXH�SUHVHQWL�QHOOH�
VLQJROH�VH]LRQL��FKH�VRQR�VWDWL�SXEEOLFDWL�VXO�VLWR�
GHOO·,�&��%LHQQR�QHOOD�VH]LRQH�´9RFL�GDOOH�VFXROHµ��
YLGHR�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�YLVLRQDWL�DQFKH�DO�VH�
JXHQWH�OLQN�� 

�����XUO\�LW��P\�T 

 

 

 

 

 

,O�JLRUQR����IHEEUDLR�DEELDPR�IHVWHJJLDWR�D�VFXROD�
OD�´*LRUQDWD�GHOOD�OLQJXD�PDGUHµ�H�SUHVHQWDWR�DL�
EDPELQL�L�YDUL�YLGHR�FRQ�OH�GLIIHUHQWL�OLQJXH��IDFHQ�
GR�VFRSULUH�ORUR�O·LPSRUWDQ]D�GHOOD�OLQJXD�PDGUH�GL�
RJQXQR�GL�QRL��'XUDQWH�OD�YLVLRQH�DEELDPR�SRWXWR�
RVVHUYDUH�OR�VWXSRUH��OD�FXULRVLWj�H�LO�GLYHUWLPHQWR�
GHL�EDPELQL�H�GHOOH�EDPELQH��QHO�YHGHUH�OD�WUDVIRU�
PD]LRQH�GHO�ORUR�ODYRUR�FKH�q�GLYHQWDWR�XQ�EHOOLVVL�
PR�YLGHR��$EELDPR�QRWDWR�LQROWUH�O·RUJRJOLR�GHL�
EDPELQL�VWUDQLHUL��QHO�IDU�DVFROWDUH�OD�YRFH�GHOOD�
ORUR�PDPPD�R�GHO�ORUR�SDSj�FKH�UDFFRQWDYDQR�OD�
VWRULD��q�VWDWR�EHOOR�SHU�ORUR�VSLHJDUH�DL�FRPSDJQL�
FRPH�VL�SURQXQFLD�XQ�GHWHUPLQDWR�YRFDEROR�QHOOD�
ORUR�OLQJXD�PDGUH�H�EHOOR�SHU�WXWWL�LPSDUDUH�FRPH�
VL�SURQXQFLDQR�DOFXQL�YRFDEROL�QHOOH�OLQJXH�GLYHUVH��
$EELDPR�FDSLWR�FKH�DQFKH�VH�LO�VXRQR�GHOOH�SDUROH�
q�GLYHUVR�LO�VLJQLILFDWR�q�OR�VWHVVR� 

/H�LQVHJQDQWL�GHOOD�6FXROD�GHOO·LQIDQ]LD�VWDWDOH�GL�%LHQQR 

/H�FRFFLQHOOH�UDSSUHVHQWDWH�
FRQ�LO�FRUSR 

La spirale di coccinelle rappresen-

tata con il corpo 
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Notizie dalla scuola 

´*LRUQDWD�GHOOD�OLQJXD�PDGUHµ����IHEEUDLR����������,QIDQ]LD 
Bienno 

´H�SRL�L�PLHL�SLFFROL�
DPLFL��GHOO·,QIDQ]LD�
GL�%LHQQR��PL�KDQQR�
UDSSUHVHQWDWD�FR�
Vu���JXDUGDWH����µ 
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ìIstituto Comprensivo “G. Romanino” 

Giornata della Memoria                  PRIMARIA    Berzo Inferiore 

27 GENNAIO: GIORNATA 

DELLA MEMORIA 

“Per non dimenticare” le classi 
del plesso della Scuola Prima-
ria di Berzo, all’interno del 
progetto “Leggi per noi”, ha 
partecipato all’incontro con 
l’autrice: tutti gli alunni hanno 
ascoltato la testimonianza di 
una scrittrice che ha voluto 
raccontare ciò che il nonno ha 
vissuto in prima persona in un 
campo di concentramento. 
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Notizie dalla scuola 

 GIORNATA DELLA LINGUA MADRE Berzo Inferiore 

La settimana che ha chiuso il mese di febbraio è stato ric-
co di eventi che la scuola primaria di Berzo non ha certo 
trascurato. Lunedì 21, LA GIORNATA DELLA LINGUA 
MADRE, tutte le classi si sono date appuntamento alle 

ore 10.00 in Teams per condividere lo 
stesso lavoro: ogni bambino ha decora-
to una mascherina bianca chirurgica 
con le parole gentili scritte nelle varie 
lingue: italiano, inglese, polacco, spa-
gnolo, albanese, arabo, tedesco e… dia-
letto camuno. Alcuni bambini l’han-
no poi indossata all’uscita di scuola 
attirando l’attenzione dei genitori; al-
tri hanno pensato di farne un cartello-
ne e appenderlo all’atrio della scuola, 
per non dimenticare...                                                                      
Durante tutta la settimana, poi, gli in-
segnanti hanno deciso di far scrivere la 
data sui vari quaderni nelle varie lin-
gue e di trattare in modo approfondi-
to l’argomento; il risultato è stato di 
grande entusiasmo da parte di tutti i 
bambini, che si sono sentiti parte non 
di una piccola comunità, ma del mon-
do. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 FEBBRAIO 2022…  Berzo Inferiore 
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Notizie dalla scuola 

 FEBBRAIO 2022… e poi…. 
Berzo Inferiore 

Sabato 26 abbiamo festeggiato il CARNEVALE!!!                                                                           

Tutti i bambini sono venuti a scuola mascherati e alle ore 10.00, in Teams si so-

no presentati ai compagni descrivendo anche il loro inusuale look: è stata una 

carrellata di vestiti bellissimi, e questo grazie anche a tutti i genitori che hanno 

reso possibile questo evento.  

Poi ogni bambino ha realizzato una mascherina chirurgica carnevalesca…questo 
il risultato: 

UNA GRANDE MASCHERA DI ARLECCHINO.  

Durante la mattinata, diretta- mente dalla fashion week di 
Milano, sono arrivate anche alcune modelle… le abbia-
mo accolte nel- la nostra aula più bella e importante, 

l’agorà, pri- ma della sfilata… 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Festa del papà 
Berzo Inferiore 

… e qui non c’è 

bisogno di parole  

per spiegare quel-

lo che è nascosto 

in fondo al cuo-

re… 

                                                
alunni e inse-
gnanti della pri-
maria di Berzo 
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Notizie dalla scuola 

NO ALLA GUERRA! Berzo inferiore 

Non abbiamo però dimenticato…  

Al rientro dalla breve vacanza insegnanti e alunni hanno detto NO ALLA GUERRA!!! 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 
“PER ESSERE COSTRUTTORI DI PACE” Bienno 

In queste settimane 
particolarmente dif-
ficili per l’Europa e 
per il mondo intero 
nelle classi gli alun-
ni della scuola pri-
maria di Bienno 
hanno riflettuto sul 
significato della PA-
CE e dell’uguaglian-
za tra le persone 
partendo dalla bel-
lissima e attualissi-
ma filastrocca, scrit-
ta da Gianni Rodari 
negli anni ’60 inti-
tolata “La Luna di 
Kiev”.  

Il testo, riportato su uno stri-

scione, accuratamente decora-

to dai bambini e appeso alle 

finestre della scuola, insieme 

alla bandiera della Pace, è stato 

la cornice con cui gli alunni, il 

7 marzo hanno accolto quattro 

nuovi compagni provenienti 

dall’Ucraina. 

Ogni classe ha accolto Tymur, 
Sofiia, Mark e Sasha in modi 
diversi: le classi prime hanno 
realizzato le bandierine della 
Pace che hanno sventolato 
all’arrivo dei nuovi compagni, 
le classi seconde hanno donato 
il diario della scuola e il mate-
riale scolastico leggendo dei 
pensieri personali, le classi ter-
ze hanno introdotto con un 
commento la poesia “La Luna 
di Kiev” che è stata recitata 
dalle classi quarte, mentre i più 
grandi, di quinta, hanno 
espresso parole di Benvenuto 
in lingua inglese. Tutti insie-
me, poi, hanno cantato la can-
zone “Lo scriverò nel vento” 
trasmettendo un messaggio di 
fratellanza e di amore universa-
le. 

Scuola primaria 
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Notizie dalla Scuola 
“PER ESSERE COSTRUTTORI DI PACE” Bienno 
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RIFLESSIONI PEN-

SANDO DI ESSERE LA 

LUNA: 

Gli alunni delle classi 
quarte hanno immagina-
to di essere la luna che 
rivolgendosi agli uomini 
esprimeva le sue conside-
razioni rispetto a ciò che 
vedeva dall’alto: 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 
“PER ESSERE COSTRUTTORI DI PACE” Bienno 

“Se fossi la luna che vede tutto il mondo, direi che la guerra è una cosa terribile, che non è piacevole vedere le persone che soffrono 

perché il loro Stato è in guerra. 

Se fossi la luna vedrei dittatori  che vogliono conquistare altri stati per ingrandire il proprio, ma vedrei anche cittadini impegnati 

ad aiutare i Paesi coinvolti nella guerra; vedrei cittadini che ospitano nelle loro case bambini, mamme, nonne e nonni impauriti di 

non tornare più a casa.  

Credo che la luna sia d’accordo con me: BASTA GUERRA E Sì ALLA PACE!” 

“La luna dall’alto sta vedendo la guerra e la sofferenza di tante persone innocenti, lei è molto triste e vorrebbe poter dire di cercare 

una soluzione per poter tornare a vedere le persone felici. 

Facciamo la Pace!” 

“La luna potrebbe dire che gli uomini devono smettere di fare conflitti con i loro simili, perché siamo tutti un’unica specie anima-
le, dobbiamo far tacere la brutalità per avere un mondo prospero e tranquillo per tutti gli uomini.” 

“Se io fossi la luna in questo momento, vedrei un po’ di guerre e anche gente che muore o è terrorizzata dai bombardamenti.  

Vedrei anche cose buone come dei cittadini che donano cibi, vestiti e medicinali…tanta solidarietà tra le persone!. 

Io dico stop alla guerra” 
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Notizie dalla Scuola 

21 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA LINGUA MADRE 

Bienno 

21 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA LINGUA MADRE 

 
Il 21 febbraio si celebra  a livello mondiale la “Giornata della Lingua 

Madre”. La lingua madre è quella imparata da piccoli nella relazione 

con la madre e le figure parentali e parlata in famiglia. Pressochè tutti 

i bambini di origine italiana al giorno d’oggi parlano a scuola la stessa 

lingua che è stata appresa a casa. Non sempre è ed è stato così per 

ragioni diverse. Molti di noi adulti si sono accostati alla scuola ai loro 

tempi avendo il dialetto come lingua principale. Oggi, la situazione è 

diversa ma non più semplice, anche se i nostri piccoli parlano la lin-

gua italiana a casa, a scuola e la sentono dai media. Il dialetto si sta 

perdendo in favore di una omologazione linguistica che, se per certi 

versi facilita l’apprendimento dell’italiano, sta portando alla morte un 

enorme patrimonio linguistico e culturale. Inoltre, le migrazioni da 

numerose parti del mondo hanno portato fra i nostri banchi alunni 

portatori di tradizioni linguistiche diverse.  

 
A livello didattico, nella vita scolastica di tutti i giorni, presi dalle 

attività da svolgere, spesso dimentichiamo queste realtà con il risultato 

che perdiamo l’occasione di conoscere delle situazioni importanti che 

contraddistinguono i nostri alunni.  

Ecco allora che la giornata della lingua madre ci offre uno spunto per 
riflettere su questi aspetti. La prima lingua, qualunque essa sia, è mol-
to importante a livello emotivo, è la lingua dell’intimità, degli affetti. 
Pensiamo un pò a quando abbiamo iniziato a parlare, al sapore di 
certe parole che a volte avevano un’espressione quasi solo familiare. 
Da piccoli il linguaggio sembra che sia la cosa stessa e le parole appre-
se in quel momento sembrano le più adatte e forse le uniche in grado 
di significare la realtà. Per questo è importante continuare a parlare la 
prima lingua anche se è diversa da quella parlata a scuola. Anche solo 
i suoni di essa sembrano richiamare situazioni molto più autentiche di 
quelle scientifiche e scolastiche. Per questo, in tutte le scuole dell’Isti-
tuto, prendendo spunto dalla ricorrenza, sono state promosse attività 
specifiche. In particolare, nella Scuola Primaria di Bienno, sono state 
proposte riflessioni ed interventi che hanno fatto emergere una realtà 
sommersa che pian piano ha preso forma fra di noi. 

 
 
 
Abbiamo scoperto bam-

bini affascinati dal dialetto anche se lo parlano malamente ma che vi 
tributano un grande rispetto e vi si accostano con emozione: è come 
se sentissero che questo idioma fa parte di loro, poichè lo sentono da 
persone estremamente significative quali i genitori, i nonni, gli zii, gli 

amici. Altri bambini hanno 
raccontato di parlare a casa 
l’italiano; parlando poi con i 
genitori in seguito alle attivi-
tà svolte a scuola, hanno 
preso coscienza che i fami-
liari vengono da un contesto 
in cui la lingua madre è 
diversa e che parlano spe-
cialmente fra di loro e poco 
con i bambini, forse per 
facilitarli nel percorso scola-
stico.  

Altri ancora hanno espresso di avere un genitore che viene da un’al-

tra parte del mondo e che parla un’altra lingua poco usata a casa ma 

comunque presente. Hanno espresso il desiderio di conoscerla meglio 

insieme al contesto di provenienza del genitore.  

Ci sono stati bambini che hanno portato espressioni in lingue diverse 

sentite da parenti: zie, zii, cugini e cugine, amici. Ovunque molta 

emozione nel parlare della lingua.  

Altri ci hanno raccontato di parlare a casa una lingua diversa dall’ita-
liano perchè le loro famiglie vengono da nazioni con tradizioni cultu-

rali diverse a cui 
sentono di apparte-
nere e vogliono 
mantenere vive.  
 

primaria 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Primaria Bienno 

Questi bambini, la maggior parte nati e cresciuti in Italia, han-
no evidenziato come per loro parlare la lingua madre a casa, 
l’italiano a scuola, l’italiano e a volte il dialetto camuno con i 
fratelli e i compagni significhi avere identità diverse fra le quali 
si sanno muovere con una certa scioltezza. Le difficoltà, le pau-
re, i pudori se ci sono, vengono da fuori, dalla paura di non 
essere accettati fino in fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I racconti hanno mostrato un quadro tutt’altro che omogeneo, 
al contrario testimoniano l’esistenza di una realtà complessa 
che non si può ridurre alla dicotomia noi-loro e ci hanno aiuta-
to a conoscerci meglio e ad apprezzarci nella diversità e ugua-
glianza di ciascuno. Tasselli che non si conoscevano e/o non si 
sapeva esistessero hanno contribuito a colorare l’identità di 

ognuno in modo positivo, simpatico e autentico di modo che 
la nostra scuola diventi sempre più un posto di conoscenza e 
convivenza pacifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel fissare questi momenti ci siamo fatti aiutare da due storie: 
“Le lingue del cuore” e “La fabbrica delle parole” che ci hanno 
raccontato dell’importanza della lingua, di ogni lingua per co-
municare e stare insieme in modo autentico. La situazione è 
diventata dunque propizia  per incoraggiare tutti i bambini a 
condividere con i compagni alcune parole nella lingua madre. 
La scelta è caduta principalmente sui termini per salutare,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per indicare le figure affettive: i familiari, gli amici, i compagni 
gli ambienti di vita  e la realtà quotidiana: la scuola, la casa, i 
giochi, gli sport, le vacanze.  
 
 
 
 
 

Sono infine arrivati a scambiarsi le parole dell’amo-
re, della pace, del volersi bene� 
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Notizie dalla Scuola 

Primaria Bienno 

 

Abbiamo sollecitato a riflettere da quale parte del corpo vengono 
le parole delle diverse lingue usate ed hanno sentito che le parole 
della lingua madre vengono specialmente da dentro, dal cuore 
mentre quelle della lingua della scuola si collocano nella testa, 
nelle orecchie, nella bocca, insomma sono più cerebrali e meno 
connotate  emotivamente e lo hanno evidenziato tramite il dise-
gno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine, siccome il carnevale era alle porte, abbiamo proposto co-
me atto conclusivo e liberatorio di  scrivere le parole condivise  su 
delle mascherine che sono state appese e ci faranno compagnia 
per qualche tempo nella quotidianità scolastica. 

Ins. Damiolini M. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Abbiamo creato il  nostro “angolo blu”                     Primaria Bienno 

,O���$SULOH�OD�VFXROD�3ULPDULD�GL�%LHQQR�KD�
FHOHEUDWR�OD�;9�*LRUQDWD�0RQGLDOH�GHOOD�
&RQVDSHYROH]]D�VXOO¶$XWLVPR��LVWLWXLWD�
GDOO¶$VVHPEOHD�*HQHUDOH�GHOO¶218�QHO�
������SHU�ULFKLDPDUH�O¶DWWHQ]LRQH�GL�WXWWL��
VXL�GLULWWL�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�VLQGURPH�GHO�
OR�VSHWWUR�DXWLVWLFR�H�GHOOH�ORUR�IDPLJOLH� 

/D�QRVWUD�VFXROD��DQFRUD�XQD�YROWD��KD�
FROWR�O¶RFFDVLRQH�SHU�SHUVHJXLUH�LO�VXR�
RELHWWLYR�SULQFLSDOH��TXHOOR�GL�HVVHUH�XQD�
FRPXQLWj�HGXFDQWH�FKH�ULIOHWWH�VXOOH�WH�
PDWLFKH�GHOO¶LQFOXVLRQH�H�FRQWUDVWD�OD�GL�
VFULPLQD]LRQH�H�O¶LVRODPHQWR� 

$EELDPR�GHFLVR�GL�SDUWHFLSDUH�DOO¶LQL]LDWL�
YD�GHOO¶865�/RPEDUGLD�XQLWDPHQWH�DOOD�
³5HWH�EOX�³UHJLRQDOH�UHDOL]]DQGR�LO�QRVWUR�
³DQJROR�EOX´� 

2JQL�FODVVH�KD�VYROWR�XQ�µDWWLYLWj�GLGDWWLFD�
GLYHUVD��FDOLEUDWD�LQ�EDVH�DOO¶HWj�GHJOL�DOXQ�
QL� 

1HOOR�VSHFLILFR��OH�FODVVL�SULPH�KDQQR�YLVLR�
QDWR�OD�IDYROD�DQLPDWD�³,O�*DWWLQR�%OX´��GL�
7L]LDQD�&DSRFDFFLD��FKH�LQ�PRGR�PROWR�
VHPSOLFH�UDFFRQWD�GL�XQD�IDPLJOLD�GL�JDWWL��
FLDVFXQR�FRQ�OH�VXH�FDUDWWHULVWLFKH�ILVLFKH�
H�FDUDWWHULDOL��7UD�L�FRPSRQHQWL�GHOOD�IDPL�
JOLD�VSLFFD�SHUz��%OX��XQ�JDWWLQR�VSHFLDOH�
FKH�YHGH�H�YLYH�LO�PRQGR�LQ�PRGR�GLYHUVR�
GD�WXWWL�JOL�DOWUL��,�EDPELQL�KDQQR�LQ�VHJXLWR�
UHDOL]]DWR�GHL�EHOOLVVLPL�JDWWL�EOX� 
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Notizie dalla Scuola 

Primaria Bienno 

/H�FODVVL�WHU]H�FRQ�LO�FRUWRPHWUDJJLR´�,O�
SHQWROLQR�GL�$QWRQLQR´�GL�,VDEHOOH�&DUULHU��
VL�VRQR�FROOHJDWH�DOOH�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�
GHO�FRUVR�/LIH�6NLOOV��/H�GRFHQWL�KDQQR�
DIIURQWDWR�OD�WHPDWLFD�GHOOD�GLYHUVLWj�ULIOHW�
WHQGR�VXO�IDWWR�FKH�RJQXQR�GL�QRL�KD�XQ�
³SHQWROLQR´��VLPEROR�GL�XQD�GLIILFROWj�FRQ�
FXL�VL�FRQYLYH��FKH�SXz�HVVHUH�LQJRP�
EUDQWH�PD�DQFKH�VXSHUDWD�FRQ�O¶DLXWR�GL�
TXDOFXQR�͘ 

/H�FODVVL�TXDUWH�KDQQR�LQYHFH�YLVLRQDWR�
³/R�VSHFFKLR�GL�/RUHQ]R´��XQ�FRUWRPH�
WUDJJLR�GL�-H]GLF��/RUHQ]R�YLYH�QHOOD�EROOD�
GHO�VXR�DXWLVPR��FKH�JOL�LPSHGLVFH�GL�FR�
PXQLFDUH��8Q�JLRUQR��SHUz��JUD]LH�DOO¶DLX�
WR�GL�VXR�IUDWHOOR�H�GL�XQD�DPLFD��WURYD�LO�
FRUDJJLR�GL�JXDUGDUH�LQ�XQR�VSHFFKLR��H�
YHGH�Vp�VWHVVR�H�LO�PRQGR�VHQ]D�SDXUD�� 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

“...IL MIO E’ UN MONDO FANTASTICO…” Bienno 

 ,QILQH��OH�FODVVL�TXLQWH�KDQQR�ULIOHWWXWR�
LQ�PHULWR�DOO¶DXGLR�OLEUR�³0DUWLQR�SLFFR�
OR�OXSR´�GL�%HUQDVFRQL�H�0XOD]]DQL��
0DUWLQR�q�XQ�FXFFLROR�GL�OXSR�FKH�QRQ�
XOXOD�PD�DGRUD�PDQJLDUH�OH�FLOLHJLH��
1HVVXQR�q�FRQYLQWR�FKH�GLYHQWHUj�XQ�
YHUR�OXSR��PD�LQ�XQD�VLWXD]LRQH�GL�SH�
ULFROR�SHU�OD�VXD�DPLFD�RFD�WXWWL�FDSL�
UDQQR�FKL�q�YHUDPHQWH��3HUFKp�ELVR�
JQD�JXDUGDUH�ROWUH�OH�DSSDUHQ]H�H�OH�
GLYHUVLWj�SHU�FRQRVFHUH�XQD�SHUVRQD� 

&RQFOXGLDPR�TXHVWR�UHSRUW�
GHOOD�QRVWUD�JLRUQDWD�EOX�
FRQ�TXHVWH�SDUROH��DIILQFKp�
QHO�OHJJHUOH�SRVVLDWH�ULIOHW�
WHUH�WXWWL�H�FDSLUH�FKH�O¶$XWL�
VPR�QRQ�HVLVWH�VROR�LO���
$SULOH�PD�VHPSUH« 
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Notizie dalla Scuola 

“a volte… è tutto troppo” Bienno 

Le insegnanti della scuola primaria di Bien-

no 
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PURTROPPO ERAVAMO IN DAD…MA 
QUESTO NON CI HA FERMATO…LA 
MAESTRA CI HA FOTOGRAFATO I 
CALZINI 

TUTTI INSIEME ABBIAMO SVOL-
TO UN GIOCO INTERATTI-
VO :  

JLRFR�GL�FDWHJRUL]]D]LRQH 

JLRFR�GL�DWWHQ]LRQH�H�GLVFULPLQD]LRQH 

JLRFR�GL�ORJLFD 

JLRFR�GL�ULFHUFD-�FRQWHJJLR�HOHPHQWL 
 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 
Calzini spaiati                                                                scuola primaria 

classi  5^A e B  ins. Amalia Botticchio                                                   
Bienno 

5^B 

IL 4 FEBBRAIO È STATA UNA GIORNATA SPECIALE, 

DEDICATA AI CALZINI SPAIATI tutti sono stati invitati ad 
indossare calzini spaiati come metafora del rispetto delle 
diversità. Stare insieme è bello, ma essere diversi e riuscire a 
restare uniti, apprezzando i nostri punti di forza, accogliendo i 
limiti dell’altro… questo è ancora più forte!!! 

ALLA FINE DEL GIOCO AB-
BIAMO TROVATO UNA 
BELLISSIMA FILASTROC-
CA DI GIUSEPPE BORDI 

ABBIAMO QUINDI 
CREATO NOI UNA NO-
STRA FILASTROCCA 
 

INFINE ABBIAMO COLO-
RATO DEI PEZZI,TUTTI 
DIVERSI CHE ANDAVA-
NO POI A FORMARE IL 
PUZZLE DI DUE CALZINI 
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Notizie dalla Scuola 

Calzini spaiati Bienno 

5^A 

 

/E&/E�����/�DK��K>KZ�dK���/�W��Ͳ
�/͕dhdd/��/s�Z^/��,���E��s�EK�WK/�
��&KZD�Z��/>�Wh��>���/��h����>�/E/ 

IL 4 FEBBRAIO È STATA UNA GIOR-
NATA SPECIALE 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

�©',$5,2�',1$0,&2ª 

 

Bienno 

Abbiamo anche analizzato 
alcune opere d’arte  
L’URLO DI  MUNCH di 
Edvard Munch paragonato 
ad Anna e RITRATTO DI 
ADELE BLOCH di Gustav 
Klimt paragonato alla sorella 
Margot� 

Ë�VWDWD�UHDOL]]DWD�XQD�ULFHUFD�VXL�YDUL�WHVWL�HVLVWHQWL�GHO�'LDULR�
GL�$QQD�)UDQN� 

'DL�WHVWL�SL��FRQWHPSRUDQHL�QH�q�VWDWR�VHOH]LRQDWR�XQR�DGDWWR�
DO�WDUJHW�TXLQWD�HOHPHQWDUH��6L�q�RSWDWR�SHU�XQ�JUDSKLF�
QRYHO� XQD�YDULHWj�GHOO
DUWH�GHO�IXPHWWR��LO�FXL�RELHWWLYR�q�OD�
QDUUD]LRQH�H�OH�FXL�VWRULH VL ULIDQQR�DOOD�VWUXWWXUD�WLSLFD�GHO�
URPDQ]R�� 

/D�PHGHVLPD�SURFHGXUD�q�VWDWD�VHJXLWD�SHU�YLGHR�H�ILOPDWL� 
 
1HOOH�RUH�GL�LWDOLDQR�VL�VRQR�OHWWH�DOFXQH�SDJLQH�GHO�GLD�
ULR��DQDOL]]DWH�H�FRPPHQWDWH�DWWUDYHUVR�XQ�FRQIURQWR�
FROOHWWLYR�H�JUXSSL�GL�ODYRUR��/·LQVHJQDQWH�KD�IDWWR�DQ�
QRWDUH�VXO�TXDGHUQR�DL�UDJD]]L�OH�GLYHUVH�HPR]LRQL�GL�
$QQD 

Classi 5^a e 5^B, ins. Botticchio Amalia 
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(·�VWDWR�DIIURQWDWR�LO�JHQHUH�OHWWHUDULR�´�'LDULRµ��QH�DEELDPR�FRPSUHVR�OD�VWUXWWXUD�H�O·XWLOLWj��1HOOH�RUH�GL�LWDOLDQR�O·LQVHJQDQWH�
KD�IDWWR�DQQRWDUH�VXO�TXDGHUQR�DL�UDJD]]L�OH�GLYHUVH�HPR]LRQL�GL�$QQD��ULOHYDWH�LQ�RJQL�FDSLWROR�DQDOL]]DWR�LQ�FODVVH��$�FDVD�
SRL�KDQQR�DYXWR�LO�FRPSLWR�GL�FRQIURQWDUH�OH�HPR]LRQL�GL�$QQD�FRQ�OH�SURSULH�H�YDOXWDUQH�OD�VRPLJOLDQ]D�R�OD�GLIIHUHQ]D��VFUL�

YHQGR�SDJLQH�GL�GLDULR�ORUR�VWHVVL� 
 
 
 

 
 
 

$EELDPR�SUHVHQWDWR�OD�UXRWD�GHOOH�HPR]LRQL�GL�����
3OXWFKLN��SRL�ULSURGRWWD�H�FRORUDWD� 

 
 
 
 
 
 

'RSR�
DYHU�

ULOHYDWR�FKH�OH�HPR]LRQL�VL�HVSULPRQR�DQFKH�FRQ�OH�HVSUHVVLRQL�
IDFFLDOL��DEELDPR�IDWWR�XQD�FDUUHOODWD�QHOOD�VWRULD�GHOO·DUWH�SHU�LQ�
GLYLGXDUH�OH�HVSUHVVLRQL�GHO�YROWR�QHL�VHFROL�LQ�QXPHURVH�RSHUH�
ILJXUDWLYH�ILQR�DG�DUULYDUH�DOOH�HPRWLFRQ�GHO�WHOHIRQLQR� 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notizie dalla Scuola 
©',$5,2�',1$0,&2ª�����������������������������������������������������������������������������������������VFXROD�SULPDULD 

Bienno 

$EELDPR�FRVWUXLWR���WLSL�GL�FRQWHQLWRUL�
GLYHUVL�SHU�OH�HPR]LRQL�SRVLWLYH�H�QHJD�
WLYH��XWLOL]]DQGR�YDULH�WHFQLFKH�GHFRUD�
WLYH�H�FRORUL�LGRQHL��VXOOD�EDVH�GHOOR�
VFKHPD�ULSRUWDWR�QHOOD�UXRWD�GHOOH�
HPR]LRQL� 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 
©',$5,2�',1$0,&2ª������������������������������������������������������������������������������VFXROD�SULPDULD 

Bienno 

d��E/���h^�Ͳ
d��W�Z����KͲ
Z�Z� 
/��KEd�E/dKZ/ 
d��E/���W/dͲ
dKZ/��͗�DKͲ
EKd/W/� 
d��E/�����>�
&ZKdd�'� 

,QILQH�DEELDPR�RUJDQL]]DWR�OD�FRPSRVL]LRQH�GHO�QRVWUR�
GLDULR�GLQDPLFR�QHOOD�YDOLJLD�H 

GHFRUDWR�OD�SDUWH�HVWHUQD�FRQ�HOHPHQWL�D�FROODJH�H�SHUVR�

QDOL]]DQGR�LO�FRSHUFKLR�FRQ�XQ�FDUDWWHUH�FDOOL�
JUDILFR�GHOO·HSRFD�GL�$QQD�)UDQN�� 
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Notizie dalla Scuola 
©',$5,2�',1$0,&2ª������������������������������������������������������������������������������� 

Bienno 

,Q�DXOD�ODERUDWRULR�DEELDPR�FUHDWR���FRQ�FDU�
WRQH�GD�ULFLFOR��SHU�RJQL�DOXQQR�XQD�YDOLJLD�
GHOOH�HPR]LRQL�FKH�SRWHVVH�FRQWHQHUH�OH�
FRQVLGHUD]LRQL�VX�$QQD�H�OH�SURSULH� 
(&&2�,/�126752�',$5,2�',1$0,&2���� 

5^B 

5^A 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

>Kdd���KEdZK�/>���D�/�D�EdK��>/D�d/�K� 
ĐůĂƐƐĞ�ϱΔ� 

Bienno 

'ůŝ�ĂůƵŶŶŝ�ĚĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ƋƵŝŶƚĂ���ŚĂŶŶŽ�ƌĞĂůŝǌͲ
ǌĂƚŽ�ƵŶ�ůĂǀŽƌŽ�ƐƵů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ĐůŝŵĂƟĐŽ�Ğ�
ŚĂŶŶŽ�ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ�ůĞ�ĐĂƵƐĞ�Ğ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ�
ƵƟůŝǌǌĂŶĚŽ�ǀĂƌŝĞ�ĨŽŶƟ�ƚƌĂ�ƋƵĞƐƚĞ�ů͛ŽƉĞƌĂ�
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂ�ďƌĂƐŝůŝĂŶŽ��ŝĐŽ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�
ůĂ�ŵƵƐŝĐĂ�ĚĞŝ�EŽŵĂĚŝ͕�ŚĂŶŶŽ�ůĞƩŽ�ŝů�ƚĞƐƚŽ�͚͛�
>͛ĂŶŐĞůŽ�ǀĞƌĚĞ�͚͛�͘�WĂƌůĂ�Ěŝ�>ƵĐŝĂŶĂ͕�ƵŶĂ�ďĂŵͲ
ďŝŶĂ�ĚĞŵŽƌĂůŝǌǌĂƚĂ�ĚĂů�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ�ĐůŝŵĂƟͲ
ĐŽ͘�sŝĞŶĞ�ƉŽƌƚĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶŽ�ƐƉŝƌŝƚŽ�ĚĞůů͛�ŵĂǌǌŽͲ
ŶŝĂ�Ă�ǀĞĚĞƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ĂŝƵƚĂŶŽ�ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘�
�ůůĂ�ĮŶĞ�Ɛŝ�ƐĞŶƚĞ�ŵĞŐůŝŽ͘ 
�ŶĐŚĞ�W�W��&Z�E��^�K�ğ�ƵŶ�ĂŵŝĐŽ�ĚĞůůĂ�
ŶĂƚƵƌĂ�ƉƌŽƉƌŝŽ�ĐŽŵĞ�^�E�&Z�E��^�K�Ěŝ�ĐƵŝ�
ŚĂ�ǀŽůƵƚŽ�ƉƌĞŶĚĞƌĞ�ŝů�ŶŽŵĞ�ƵŶĂ�ǀŽůƚĂ�ĚŝǀĞŶͲ
ƚĂƚŽ�WĂƉĂ͘ 
WĂƉĂ�&ƌĂŶĐĞƐĐŽ�ŶĞů�ϮϬϭϱ�ŚĂ�ƐĐƌŝƩŽ�ƵŶ͛��E�/Ͳ
�>/��͕ƵŶĂ�ͨůĞƩĞƌĂ͕ͩ�ƌŝǀŽůƚĂ�Ă�ƚƵƫ�Őůŝ�ĂďŝƚĂŶƟ�
ĚĞů�ƉŝĂŶĞƚĂ�Ğ�ů͛ŚĂ�ŝŶƟƚŽůĂƚŽ�ͨ>�h��dK�
^/͛ͩ�;ĐŽŵĞ�ŝů�ͨ�ĂŶƟĐŽ�ĚĞůůĞ�ĐƌĞĂƚƵƌĞͩ�Ěŝ�^ĂŶ�
&ƌĂŶĐĞƐĐŽͿ�ĐŚŝĞĚĞŶĚŽ�Ěŝ�WZKd�''�Z��ůĂ�
dĞƌƌĂ͕�ĐŚĞ�ůƵŝ�ĐŚŝĂŵĂ���^���KDhE�͕�ƉĞƌĐŚĠ�
ğ�ůĂ�ĐĂƐĂ�Ěŝ�ƚƵƫ�Őůŝ�ĞƐƐĞƌŝ�ƵŵĂŶŝ͘ 

WŝĐĐŽůĞ�ĂǌŝŽŶŝ�ƉĞƌ�ŐƌĂŶĚŝ�ĐĂŵďŝĂŵĞŶƟ 
 

�ŶĚŝĂŵŽ�Ă�ƉŝĞĚŝ͘ 
hƟůŝǌǌŝĂŵŽ�ŝ�ƚƌĂƐƉŽƌƟ�ƉƵďďůŝĐŝ�;ĂƵƚŽďƵƐ͕ƚƌĞŶŽ͙Ϳ 

ZŝƐƉĂƌŵŝĂŵŽ�ĞŶĞƌŐŝĂ͘ 
WƌĞĨĞƌŝĂŵŽ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĚĂ�ĨŽŶƟ�ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘ 

ZŝƐƉĂƌŵŝĂŵŽ�ĂĐƋƵĂ͘ 
�ĞǀŝĂŵŽ�ů͛ĂĐƋƵĂ�ĚĞů�ƌƵďŝŶĞƩŽ͘ 

EŽŶ�ƐƉƌĞĐŚŝĂŵŽ�ĐŝďŽ 
^ĐĞŐůŝĂŵŽ�ƉƌŽĚŽƫ�Ă�ĐŚŝůŽŵĞƚƌŽ�ǌĞƌŽ 

EŽŶ�ŐĞƫĂŵŽ�ŽŐŐĞƫ�ĐŚĞ�ƉŽƐƐŽŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƵƟůŝǌͲ
ǌĂƟ�ĂŶĐŽƌĂ�ŝŶ�ŵŽĚŽ�ŶƵŽǀŽ 

&ĂĐĐŝĂŵŽ�ůĂ�ƌĂĐĐŽůƚĂ�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĂƚĂ 
WŝĂŶƟĂŵŽ�ĂůďĞƌŝ 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

>Kdd���KEdZK�/>���D�/�D�EdK��>/D�d/�K� 
ĐůĂƐƐĞ�ϱΔ� 

Bienno 

Di Francesco in Francesco: il Santo Papa 
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Notizie dalla scuola 
Bullismo e cyberbullismo   classe 5^A e 5^B, ins. Amalia Botticchio                                         

primaria 
Bienno 

Forti dietro un cellulare 

Il bullo cyberbullismo 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Bullismo e cyberbullismo                                                Scuola primaria Bienno 

Blocca chi ti bullizza Chi si nasconde dietro un computer 

Ritratto di una bulla 

Parole che feriscono 

Le vittime 
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Notizie dalla scuola 

Bullismo e cyberbullismo                                                Scuola primaria Bienno 
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 SPAZIO ALLE IDEE                               secondaria di I grado  Bienno 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

/H�FODVVL�SULPH�H�WHU]H�GHOOD�VFXROD�VHFRQGDULD�KDQQR�DGHULWR�DO�FRQFRUVR� 

3HU�GDUH�LO�QRPH�DOOD�IX�
WXUD�FRVWHOOD]LRQH�VDWHO�
OLWDUH� FKH�GLYHQWHUj�� QHL�
SURVVLPL� FLQTXH� DQQL�� LO�
SL�� JUDQGH� SURJUDPPD�
VSD]LDOH� VDWHOOLWDUH� HX�
URSHR� GL� 2VVHUYD]LRQH�
GHOOD�7HUUD�D�EDVVD�TXR�
WD�� LPSRUWDQWH� SHU� OD�

SURWH]LRQH� DP�
ELHQWDOH� H� FOLPDWL�
FD�H�SHU� OR�VYLOXS�
SR� GL� VHUYL]L� LQQR�
YDWLYL� SHU� O
LQGX�
VWULD� LWDOLDQD� HG�
HXURSHD� 

���������������� 1RPL�SURSRVWL� 

������0,1(59$�-��$� 

187�–�&ODVVH���% 

185(�–�&ODVVH���& 

3$752186�–�&ODVVH���$� 

63(5$1=$�+23(�–�&ODVVH���% 

01(026,1(�–�&ODVVH���&� 
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 “Costruiamo matematica e scienze!”            secondaria di I grado  
Bienno 

Notizie dalla scuola 

 

 

 

327(1=(�,1�³3$67$´ 

��� �� 

��� ��  

��� �� 

��� ��� 

« 

�,Q�6FLHQ]H��FRQ�O¶XWLOL]]R�
GHO�FDUWRQH��DEELDPR�UHD�
OL]]DWR�LO�PRGHOOR�ELGLPHQ�
VLRQDOH�GHO�FXRUH��4XHVWD�
DWWLYLWj�FL�q�SLDFLXWD�SHUFKp�
DEELDPR�SRWXWR�WLUDU�IXRUL�OD�
QRVWUD�FUHDWLYLWj�LPSDUDQGR�
DG�DVFROWDUH�LO�QRVWUR�FRUSR� 

Classi seconde 
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 Podio Olimpico! 
Bienno 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

,O����0DU]R�D�%UHVFLD��VL�VRQR�VYROWH�OH�6HPL�
ILQDOL� GHL� &DPSLRQDWL� ,QWHUQD]LRQDOL� GHL� *LR�
FKL� PDWHPDWLFL�� ,O� QRVWUR� ,VWLWXWR� KD� SDUWHFL�
SDWR�FRQ�FLQTXH�UDJD]]L�RYYHUR�*DEULHOH��5R�
EHUWD�� 1LFKRODV�� 6DPXHOH� H� 0DWWHR�� SDVVDWL�
DOOD�VHOH]LRQH�GHL�4XDUWL�GL�ILQDOH�GHO���0DU]R�
SHU� OH� GXH�FDWHJRULH� GHOOD�6XROD�6HFRQGDULD�
GL�SULPR�JUDGR�� 

(¶�VWDWD�XQD�JLRUQDWD�PROWR�LPSHJQDWLYD��FKH�
KD�YLVWR�L�QRVWUL�FLQTXH�FRQFRUUHQWL�DSSOLFDU�
VL�DO�PHJOLR� 

'XH�GL�ORUR��1LFKRODV�H�0DWWHR��KDQQR�SDVVD�
WR�LO�WXUQR�H�SDUWHFLSHUDQQR�DOOD�)LQDOH�GHO����
0DJJLR�D�0LODQR�DOO¶8QLYHUVLWj�%RFFRQL��4XH�
VWR� ULVXOWDWR� UDSSUHVHQWD� XQ� SXQWR� GL� RUJR�
JOLR�SHU� LO�QRVWUR� ,VWLWXWR��PD�VRSUDWWXWWR��XQ�
HVLWR�VLJQLILFDWLYR�SHU� L�QRVWUL� VHPLILQDOLVWL� H�
ILQDOLVWL�� 

6LDPR�PROWR�ILHUL�GL�YRL��� 

Secondaria di Bienno, le insegnanti di matematica. 
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MODELLINI IN “RILIEVO” 
Berzo Inf. 

Notizie dalla Scuola 

 

 

 

Classe 2^D      ins. Hirech Jessica 
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Sperimentiamo…                                ins. Mendeni 
Berzo Inf. 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 

 

Classe 2^C 
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  “...diamo una possibilità alla Pace!” 

Notizie dalla Scuola 

Berzo Inferiore 

2^C 
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“L’unione fa la forza”                                                                                                        

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 

30 anni fa nasceva l'intergrup-
po Alpini Valgrigna formato da 
Esine, Berzo Inferiore, Bienno 
Prestine, con loro l'impegno di 
collaborare con delle iniziative 
per il territorio dato che la  
frase “l’unione fa la forza “è 
cara agli Alpini . Portare il  
gagliardetto dell'intergruppo a 
tutte le adunate è un onore per 
loro e il passaggio di consegna 
da un gruppo all'altro ogni 
anno è  un rito come lo è il 
passaggio della “stecca “ da una 
città all’altra che ospita l’Adu-
nata nazionale. Dopo 2 anni di 
sosta forzata finalmente questa 
domenica 13 Marzo l'intergrup-
po ha potuto riprendere la 
tradizionale adunata a Berzo 
Inferiore che ha avuto l'onore 
di organizzarla, al gruppo è 
stata fatta la consegna del ga-
gliardetto da parte di Bienno 
che lo aveva in custodia. Alpi-
ni, Autorità civili, Gonfaloni 
comunali, Vessilli e numerosi 

gagliardetti dei gruppi alpini 
camuni, la Fanfara di Rogno, e 
tanti cittadini hanno percorso 
le vie imbandierate del paese. 
Momento particolarmente 
significativo la deposizione 
della corona d'alloro al monu-

mento dei caduti, la Fanfara ha 
suonato l'Inno di Mameli, con 
l'alza bandiera. Poi il giro per le 
vie del paese, a seguire ha preso 
la parola il sindaco Ruggero 
Bontempi per un saluto alle 
autorità, a tutte le sezioni e 
gruppi Alpini col gagliardetto, 
agli alpini ed amici che  hanno 
onorato l’evento con la loro 
partecipazione. In corteo poi ci 
si è diretti in chiesa parrocchia-
le, per la santa messa. 

Mora A. classe 2^C 

 



 42 

Gli orsimangialibri                                                                                                           
Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 

Il 28 aprile 2022 si svolgeranno, alle 

Terme di Boario, le semifinali delle 

Olimpiadi di lettura “Libri in gioco 

21.22”; nelle prime fasi, la classe 2^ C  

di Berzo ha partecipato alla gara di let-

tura classificandosi terza (su ventitré 

squadre). 

 La squadra gareggia con il nome “GLI 

ORSIMANGIALIBRI” e con il motto 

“mai molà! ”. la prossima prova sarà la 

semifinale e poi… MAI MOLA’ ! … spe-

riamo di vincere! 

Di Maiolo S. 
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  6212�81�*,8672 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 

 

6212�81�*,8672 
��PDU]R������*LRUQDWD�GHL�*LXVWL 
3DUWHQGR�GDOOD�IUDVH��&KL�VDOYD�XQD�YLWD�VDOYD�LO�PRQGR�LQWHUR��FKH��VXOO
HVHPSLR�GL�<DG�9DVKHP��LVSLUD�OD�FUHD�
]LRQH�GHO�*LDUGLQL�GHL�*LXVWL�LQ�,WDOLD�HG�LQ�RJQL�SDUWH�GHO�PRQGR��L�UDJD]]L�GL��&�KDQQR�DSSURIRQGLWR�DOFXQH�ILJX�
UH�GL�*LXVWL�GL�LHUL�H�GHO�QRVWUR�WHPSR��XRPLQL�H�GRQQH�FKH�KDQQR�GHFLVR�GL�DVVXPHUVL�XQD�UHVSRQVDELOLWj�LQ�
WHPSL�GLIILFLOL��,O�ORUR�HVHPSLR�KD�XQ�HIIHWWR�EHQHILFR��QRQ�VROR�SHUFKp�VRQR�SURWDJRQLVWL�GL�D]LRQL�HVHPSODUL��PD�
SHUFKp�GLYHQWDQR�XQ�IDWWRUH�GL�HPXOD]LRQH�SHU�O¶LQWHUD�VRFLHWj�SHUFKp�VL�VRQR�EDWWXWL�H�VL�EDWWRQR�LQ�IDYRUH�GHL�
GLULWWL�XPDQL�H�GHOOD�GLIHVD �GHOOD�GLJQLWj�GHOOD�SHUVRQD�ULILXWDQGR�GL�SLHJDUVL�DOOD�YLROHQ]D��DOOD�GLVFULPLQD]LRQH��
DOOD�SUHSRWHQ]D��4XHVWR�ID�FDSLUH�TXDQWR�VLD�LPSRUWDQWH�FRQRVFHUH�OD�YLWD�GL�DOFXQL�*LXVWL�SHUFKp�RJQXQR�GL�QRL�
VL�SRVVD�VHQWLUH�FKLDPDWR�LQ�FDXVD��VHPSUH�H�RYXQTXH��FRQWUR�O¶LQJLXVWL]LD�LQ�GLIHVD�GHO�YDORUH�GHOOD�UHVSRQVDEL�
OLWj��GHOOD�WROOHUDQ]D��GHOOD�VROLGDULHWj�H�GHOOD�SDUWHFLSD]LRQH��2JQL�UDJD]]R�KD�VFHOWR�XQ�*LXVWR��KD�FUHDWR�OD�VXD�
FDUWD�G
LGHQWLWj�H�VFULWWR�XQ�PRQRORJR�  

6FDOYLQRQL�(� 



 44 

6212�81�*,8672 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 
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                              6212�81�*,8672 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 
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Seleziono le notizie per riordinarmi le idee! 

Notizie dalla Scuola 

Berzo Inferiore 

2^D 
Ins.: Mapelli Laura 
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Coloriamo la Pace             2^C                              ins. Trotti S. 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 
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Coloriamo la Pace 

Notizie dalla Scuola 

Berzo Inferiore 
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Coloriamo la Pace 

Istituto Comprensivo “G. Romanino 

Berzo Inferiore 
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Notizie dalla scuola 

Per la ricorrenza di San Valentino è partita una “affettuosa iniziativa” dalla classe 2^D di Berzo e  della professoressa Mapelli Laura: è 

stata creata e portata a scuola una speciale cassetta postale  nella quale sono stati “imbucati” dei messaggi inneggianti ai bei sentimenti, 

alcuni di questi li riportiamo su questa pagina! 
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Galleria d’Arte 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 Arte e immagine: ins. Gagliardi C. 

%LHQQR 
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Galleria d’Arte 

Notizie dalla Scuola 

 Arte e immagine: ins. Gagliardi C. 

%LHQQR 
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Galleria d’Arte 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe: 2^C, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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 Berzo espressionista 

Notizie dalla Scuola 

Classe: 3^C, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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    Berzo espressionista 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe: 3^C, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Berzo espressionista 

Notizie dalla Scuola 

Classe: 3^C, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe: 2^D, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte 

Notizie dalla Scuola 

Classe: 2^D, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe: 2^D, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte 

Notizie dalla Scuola 

Classe: 2^D, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe: 2^D, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Galleria d’Arte…   il mare! 

Notizie dalla Scuola 

Classe: 2^C, Arte e immagine: ins. Trotti Sonia 

%HU]R�,QIHULRUH 
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Girolamo consiglia  

 

 
 

Berzo Inferiore 

FILM:                                 LIBRI: 

Per mio figlio 

                                           
La partita perfetta 

 
Stand my me  

 
 

 Taboni  Nadia e Testa Cristina 

Classe 2^C 
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Scritti di … gusto e disegnati con arte! 

 
 
 
&ODVVH��& 
$QFKH�RJJL�L�SRSROL�VL�LQFRQWUDQR��
,�ORUR�VSRVWDPHQWL�VL�ULIOHWWRQR�QHO�
OD�FXOWXUD�DOLPHQWDUH"�$QGLDPR�D�
FDFFLD�GL�ULFHWWH�WUDGL]LRQDOL�H�GHJOL�
LQJUHGLHQWL�LQ�HVVH�XWLOL]]DWL� 
6FRSULUHWH�TXDQWR�OD�IXVLRQH�GL�
GLYHUVH�FXOWXUH�H�O¶LQWHJUD]LRQH�
WUD�SRSROL�DEELD�DUULFFKLWR�OD�QR�
VWUD�DOLPHQWD]LRQH�H�TXDQWR�OH�
GLYHUVLWj�WUD�HWQLH�YDGDQR�FRP�
SUHVH�HG�DFFHWWDWH��LQWXHQGR�
FKH�OH�GLIIHUHQ]H�WUD�L�SRSROL�UL�
JXDUGDQR�VROR�L�FRVWXPL�H�OH�
XVDQ]H�  
,QVHJQDQWL��6FDOYLQRQL�(��H�
7URWWL�6� 
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Scritti di … gusto e disegnati con arte! 
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Scritti di … gusto e disegnati con arte! 
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Scritti di … gusto! 
Dulcis in fundo! 

MUFFIN CON GOCCE DI CIOCCOLATO  

E FRAGOLE 

Difficoltà: Molto facile 

Costo: Molto economico 

Tempo di preparazione:10 Minuti 

Tempo di cottura:25 Minuti 

Porzioni:12 muffin 

Metodo di cottura: Forno 

Ingredienti 

280g di farina 00 

2 vasetti di yogurt (bianco o alla frutta) 

160g di zucchero 

100ml di olio di semi di girasole 

2 uova 

½ bustina di lievito in polvere per dolci 

200g di fragole 

3 cucchiai di gocce di cioccolato 

Buccia di un limone grattugiato 

Zucchero a velo q.b. per la decorazione 

3URFHGLPHQWR 

Per prima cosa preriscaldate il forno a 180° poi prendete due ciotole, in 

una mettete tutti gli ingredienti secchi, ossia farina, zucchero e lievito 

setacciato poi mescolate le polveri con un cucchiaio. 
Nell’altra ciotola mettete tutti gli ingredienti liquidi: le uova, lo yogurt e 
l’olio di semi e mettete anche la buccia grattugiata del limone. 
Sbattete energicamente con una forchetta oppure utilizzate le fruste 
elettriche a potenza media. 
Quando gli ingredienti liquidi si saranno amalgamati tra loro, versate 
poco alla volta gli ingredienti secchi in quelli liquidi successivamente 
mescolate con le fruste (o con la forchetta) quel tanto che basta per otte-
nere un composto omogeneo (1-2 minuti al massimo). 
Lavate le fragole, eliminate il picciolo verde e tagliatele a pezzettini poi 
aggiungetele al composto, lasciandone qualcuna da parte per la decora-
zione della superficie infine aggiungete anche le gocce di cioccolato. 
Poi sistemate i pirottini nella teglia per muffin, riempiteli per 2/3 con il 
composto dei vostri muffin alle fragole; infine infornate per circa 25 
minuti, fino a quando la superficie non cominceranno a dorarsi. 
 
hŶĂ�ǀŽůƚĂ�ƉƌŽŶƟ͕�ůĂƐĐŝĂƚĞůŝ�ƌĂīƌĞĚĚĂƌĞ completamente e poi cosparge-
teli con un po’ di zucchero a velo. 

 
Elena Gregoriani, Irene Cominini, Alice Giannangeli, Fabio Rebaioli 

e Gabryel Romanini 
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In coro vi auguriamo: 

BUONA  PASQUA!!!! 

#Gallinellebenauguranti create con materiale di riciclo dagli alunni 

della scuola primaria di Bienno, ins. Amalia Botticchio. 

Uova dipinte dalla tradizione ucraina, dal web 


