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"Siamo noi questo chicco di grano” 

Cit.: canzone sc. Infanzia, Bienno 

Chiudiamo il nostro anno scolastico con  “La Penna 

di Girolamo” e vi diciamo: “arrivederci all’anno pros-

simo!” con le immagini simboliche della nostra Ri-

partenza e Rinascita…abbiamo ripreso a “volare!”... 

L’ins. Di Maiolo S. 

Ai docenti, agli alunni, ai genitori e a tutto il 
personale scolastico 

 
 

A conclusione di un anno scolastico particolarmente intenso, che segna il compimento del mio terzo 
anno di servizio nell’Istituto Comprensivo “G.Romanino”, nella consapevolezza delle responsabilità 
che il mio ruolo richiede  nei confronti della scuola, soprattutto in merito alle decisioni sull’educazione 
e formazione delle giovani generazioni, colgo l’occasione per ringraziare Voi tutti per la collabora-
zione e l’impegno che hanno caratterizzato il nostro lavoro in questo lungo periodo di grande diffi-
coltà.  

 

A tutti, indistintamente, genitori, alunni, docenti, personale scolastico, va un sentito ringraziamento 
per la collaborazione, la condivisione di obiettivi e fatiche che ci hanno accompagnato    nel corso 
dell’anno. 
Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato in questo percorso comune, protagonisti 
consapevoli nelle scelte e nelle decisioni intraprese.  
 
A tutti i Docenti va la mia riconoscenza per il modo in cui si sono prodigati, con grande senso di respon-
sabilità, nel mantenere la nostra scuola ad un alto livello di qualità.  
Al DSGA, rivolgo un caloroso ringraziamento per l’apporto collaborativo e per la precisa e puntua-
le gestione dei servizi generali amministrativi dell’Istituto. Al Personale ATA, per il modo in cui ha contri-
buito al buon funzionamento del nostro Istituto, con l’invito a percepire sempre l’importanza della sua 
funzione nel progetto educativo che offriamo ai nostri alunni. Al nuovo Consiglio d’Istituto, che ci ha 
permesso concretamente di realizzare i nostri progetti. 
 
Grazie alla Famiglie che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta con forza e convinzione, 
nonostante le difficoltà quotidiane. 
 

  Un abbraccio ed un saluto speciale va ai nostri bambini e ragazzi, il vero senso del nostro lavoro: il 
mio augurio è che continuino il loro percorso con serenità, coltivino l’amore per lo studio, curino i 
loro talenti, affrontino le difficoltà sostenuti dalle loro famiglie e dai loro insegnanti. 

Auguro a tutti un periodo di vacanza sereno, di ripresa dalle fatiche appena concluse, ricco di esperienze 

“belle”.  

  
Un pensiero particolare va agli alunni che affronteranno l’Esame di Stato e che poi percorreranno il 
nuovo cammino della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che segnerà la strada del loro futuro e 
che li vedrà persone costruttive della società del domani. 
 

A tutti gli altri un arrivederci a Settembre, per proseguire il nostro comune cammino di crescita. 
 

Buone vacanze!  

La preside Loredana Rizza 

Primaria  

UITA’  
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

'Far germogliare il futuro' 
Bienno 

 

Scuola dell’infanzia 
FAR GERMOGLIARE IL FUTURO CON LA SCUOLA A 
MODELLO SENZA ZAINO 
di Francesca Cocchi 
Nato in alcune scuole come Giornata della Responsabilità, il 
Senza Zaino Day si celebra ogni anno, nella seconda settimana 
di maggio. È un giorno speciale, che accomuna tutte le scuole 
Senza Zaino ed è un’occasione per mostrare all’esterno come 
funziona questo modello: anche Bienno quest’anno si è aperta a 
genitori e nonni per una giornata che è risultata formativa anche 
per gli adulti. 
Il tema scelto per il Senza Zaino Day di quest’anno scolastico 
era ‘la terra siamo noi’ .La Terra è stata quindi la protagonista 
della giornata e delle attività che i nostri bambini hanno seguito 
nel corso dell’anno con particolare attenzione nell'indagare la 
flora e la fauna. 
Lo scorso 19 maggio siamo stati accolti dai nostri bimbi e bimbe 
con la canzone della scuola Senza Zaino. Un' accoglienza emo-
zionante se si pensa che era il primo incontro dopo la lunga pau-
sa data dalla situazione pandemica che abbiamo vissuto e forse, 
la grande lezione che ci è stata lasciata da questo lungo periodo, 
è anche questa: assumersi le responsabilità di lasciare a chi verrà 
dopo di noi una 'casa' in buone condizioni. 
Infatti il sottotitolo del Senza Zaino Day recitava: "Siamo noi 
questo chicco di grano”, segnalandoci la speranza che i nostri 
bambini saranno capaci di preservare il mondo di domani. Ques-
to valore si è percepito nelle scelte di insegnamento proposte 
nelle aule. 
Per educare riguardo alla preziosità del ciclo della vita è stato 
seguito dal vivo il processo bruco-farfalla con un laboratorio 
esperienziale. I nostri bambini hanno accudito gli animali, li 
hanno nutriti e curati finché da bruco, a crisalide si sono mutate 
in farfalle. 
Luigi è stato il primo a volare mentre Stella è stata liberata 
proprio quel giorno aiutata da un bambino ad uscire dalla sua 
casetta di sfarfallamento. 
L'indagine sensibile nei confronti del mondo che ci circonda è 
continuata poi con il laboratorio dedicato alle api, perché come 
ben affermava una bambina mentre la maestra leggeva il libro 
dedicato a questi meravigliosi insetti: "se le api spariscono, non 
c'è più la natura". 
 
Nell'ora trascorsa insieme grandi e piccoli hanno costruito all'u-
nisono delle api da porre nell'alveare della scuola. I nostri bimbi 
ci hanno trascinati entusiasti nelle aule per mostrarci il loro mon-
do: i loro tavoli, i loro colori, i loro spazi, i loro giochi. 
Manipolando vari materiali, con fantasia e colla a caldo, abbia-
mo costruito delle api bellissime. Tutte diverse, tutte speciali e 
meravigliose. Il risultato è stato un alveare fantastico che è stato 
esposto fuori dalla scuola. 
Ma io, da adulto e genitore, cosa ho potuto imparare da quest'e-
sperienza? 
Che la scuola a modello Senza Zaino contiene importanti semi di 
valore al cambiamento. 
Quello che ho percepito è la sensibilità nell'insegnare ad avere 
cura verso sé stessi, verso gli altri e, in questo caso, verso la na-
tura che ci circonda. 
Importanti e profondi valori che vanno preservati e a cui è neces-
sario dare una continuità. Questo modello, che implica soprattut-
to un approccio esperienziale e laboratoriale, andrebbe sostenuto 
ed incentivato perché bellissimo e perché funziona. 
Ricordiamoci che il compito fondamentale della scuola e di noi 
genitori è aiutare i nostri piccoli 'chicchi di grano' a germogliare 
per diventare spighe mature e potenti, capaci di cambiare il mon-
do e se possiamo farlo con strumenti così efficaci perché rinun-
ciarvi? 
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Notizie dalla scuola 

Siamo noi questo chicco di grano! Berzo Inferiore 

Giovedì 19 maggio si è tenuto il Senza zaino day, una 

giornata che si celebra ogni anno nella seconda metà di 

maggio e che, come tema fondante, ha esplorare e capi-

re quali azioni, strategie, scelte quotidiane possono aiu-

tare noi e il nostro pianeta a vivere in armonia, rispettan-

do la grande comunità in cui siamo immersi, insieme agli 

animali ed alle piante.  

Per la nostra scuola dell’ infanzia di Berzo Inferiore è sta-

to un momento molto importante non solo perché ci ha 

collegato a livello nazionale con tutte le scuole che se-

guono il Modello Senza zaino, ma è stata un’occasione 

per mostrare all’esterno gli elementi tipici che ci caratte-

rizzano.  

In particolare, gli spazi delle nostre tre sezioni si sono 

aperti ai genitori, nonni, zii e cugini per mostrare loro la 

nostra quotidianità e le pratiche che contraddistinguono 

le giornate del nostro Modello, e, nello stesso tempo, per 

lanciare un messaggio educativo rivolti agli adulti: adotta-

re stili di vita sostenibili, fare scelte quotidiane che ri-

spettano l’ambiente per lasciare a chi verrà dopo di noi 

una casa comune in buone condizioni. 

Entrando nello specifico, nella sezione azzurra i bambini 

hanno accolto i genitori in cerchio nel giardino antistante 

la sezione cantando la canzone dell’Inno Senza zaino; i 

bimbi poi hanno danzato “II valzer dei fiori”, canzone col-

legata all’elemento terra e a ciò che vi ci vive e cresce, 

con i foulards seguendo la coreografia creata dalla mae-

stra Fiore. Successivamente gli adulti hanno seguito i loro 

bimbi all’ interno della scuola e divisi in due spazi hanno 

realizzato insieme e con materiale di riciclo la copertina 

del libricino da loro già costruito “Rispettiamo la Terra”.  

 

...balliamo 

insieme...Il 

valzer dei 

fiori! 

Scuola dell’infanzia 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Salviamo l’ambiente Infanzia Berzo  

Nella sezione gialla i bambini seduti in 

agorà hanno accolto in sezione i geni-

tori e, dopo aver cantato l’Inno Senza 

zaino, hanno mostrato le routine della 

mattina facendo conoscere loro gli in-

carichi che ogni giorno facciamo: le 

presenze, il calendario, la settimana e 

la cura per le nostre tartarughe. I bam-

bini hanno poi cantato la canzone 

“Salviamo l’ambiente” in cui troviamo 

quelle buone abitudini che fanno star 

bene la nostra Terra e che fa riferimen-

to al progetto di quest’anno “La terra 

respira”. Insieme ai genitori hanno poi 

cantato e messo in scena con le parti 

del corpo la canzone “Le cipolle”.  I 

bambini sono stati molto attenti per 

vedere se i genitori riproducevano i 

giusti movimenti e le mamme e i papà 

sono stati bravissimi e molto contenti 

di partecipare. Tutti siamo poi andati a 

vedere l’orto che i bambini avevano 

piantato nei giorni precedenti. 

 

 

Cantiamo insieme… 

“le cipolle” ! 
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Notizie dalla scuola 

Body percussion Infanzia Berzo  

I bambini della sezione rossa hanno 

accolto  i genitori in agorà cantando 

l’Inno Senza zaino. Hanno poi presen-

tato la giornata scolastica utilizzando il 

nostro pannello e spiegando cosa fac-

ciamo tutti i giorni nelle routine; i gran-

di sono stati protagonisti occupandosi 

delle rime di ciascuno con le mele da 

appendere all’albero, del conteggio dei 

bambini assenti, presenti e per età, del 

giorno della settimana con filastrocca, 

del cartellino del numero e disegno del 

tempo, dei cartellini delle attività di 

mattina e pomeriggio, della lettura del 

cartellone completo e delle domande 

se tutte le routine sono state fatte cor-

rettamente. In seguito tutti i bambini 

hanno cantato la canzone “Salviamo 

l’ambiente!” legata al tema del nostro 

progetto annuale “La Terra respira” 

che parla di ambiente e di rispetto. Pri-

ma i bambini hanno cantato e ballato 

usando il corpo, poi ci siamo spostati in 

giardino e abbiamo coinvolto i genitori 

nella body percussion: con attenzione 

ogni genitore ha guardato il proprio 

bimbo per capire i movimenti e speri-

mentarli…. E alla terza volta anche i 

genitori si sono scatenati e sono stati 

bravissimi! 

In tutte e tre le sezioni la percezione di adulti e bambini è 

stata la grande emozione di ritrovarsi finalmente insieme 

negli spazi della scuola, che sono sempre stati di tutti, ma 

che negli ultimi due anni per i genitori è stato impossibile 

vivere. Lo stupore e la commozione di essere di nuovo in-

sieme in un ambiente così carico di vita e significati per i 

nostri bambini ci ha coinvolto forse in maniera più forte e 

sentita degli altri anni e ha dato anche un segno che gli sfor-

zi e i sacrifici fatti ci stanno portando verso la fine di questo 

difficile periodo che abbiamo vissuto.  

Anche i nostri messaggi di rispetto, cura e protezione del 

nostro pianeta e dei suoi abitanti hanno rivelato un signifi-

cato più profondo e immediato, soprattutto se letti alla luce 

della situazione globale che ha coinvolto l’intero pianeta. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

“...oh che bel castello!!!...”  scuola primaria              
  Berzo Inferiore 

4 maggio 2022 

Partenza: ritrovo al par-

cogiochi di Berzo Inferio-
re alle ore 7.00!!! 

                       

Il viaggio è stato un po’ lungo…  

…ma ne è valsa la pena!!! 
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Notizie dalla scuola 

  “….oh che bel castello!!!...” Berzo Inferiore 

...e, poi... 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

“oh che bel castello!!!...” Berzo Inferiore 
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Notizie dalla scuola 

Oh che bel castello!!!... Berzo Inferiore 

La battaglia: 

Tutti promossi cavalieri 
di Berzo Inferiore! 

PERCHÉ NON 

SI APPRENDE 

SOLO SUI 

BANCHI DI 

SCUOLA…  
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 

UN’ AVVENTURA INDIMENTICABILE 
   Scuola primaria 

Berzo Inferiore 

Ieri, con le mae-
stre e i miei com-
pagni, sono andata 
in gita  al castello 
di Gropparello. 
Ho vissuto tantis-
sime esperienze 
bellissime: la pas-
seggiata nel bo-
sco, lo spuntino 
tutti insieme, la 

visita del castello… 
Ora vi voglio raccontare l’avventura 
più bella della gita, cioè la passeg-
giata nel bosco. 
All’inizio tutti insieme abbiamo 
chiamato Guglielmo, il cavaliere 
bianco… lui ci ha portati nel bosco 
dove abbiamo incontrato un caccia-
tore che dormiva profondamente 
fuori dalla sua capanna dopo aver 
bevuto un’intera bottiglia di vino; 
perciò lo abbiamo svegliato e i due, 
insieme, ne hanno raccontato delle 
belle e ci hanno fatto fare tante risa-
te. 
Poi abbiamo proseguito il percorso e 
in un’altra capanna abbiamo trovato 
un personaggio che inventava le ri-
me con i nomi...era simpaticissimo! 
Più avanti ancora abbiamo conosciu-
to un tipo strano, una specie di fol-
letto che faceva volteggiare una sfe-
ra di cristallo tra le mani, il quale ci 
ha mostrato un sacchetto che conte-

neva tante pietrine magiche. Grazie 
a queste e all’aiuto del mago dalla 
lunga barba bianca, scovato lungo il 
sentiero, siamo riusciti a sconfiggere 
la strega malvagia dal viso coperto 
da un velo tutto nero. Brrr, che pau-
ra!! 
Infine abbiamo incontrato una fata 
meravigliosa, dalla voce soave,  che 
con il suo medaglione magico ha fat-
to scappare lo spaventoso orco catti-
vo. 
Così finalmente siamo riusciti ad 
uscire dal bosco sani e salvi. 
La giornata, tra un’attività e l’altra, è 
trascorsa molto velocemente in 
spensieratezza e allegria. 
Mi piacerebbe tornare a visitare il 
castello insieme alla mia famiglia. 
Come prima gita scolastica è stata 
SUPER, mi rimarrà un ricordo indi-
menticabile!!! 

Gropparello...raccontato da Giulia, classe 3C 
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Notizie dalla scuola 

19 maggio SSZ day!  
“La Terra siamo noi – seminiamo insieme giustizia e pace”. 

Scuola primaria 

Berzo Inferiore 

Il 19 maggio la scuola Prima-

ria di Berzo ha festeggiato il 

ssz-day, istituito dalla rete na-

zionale per tutte le scuole d’I-

talia che seguono questo mo-

dello; anche quest’anno con il 

tema “La Terra siamo noi – 

seminiamo insieme giustizia e 

pace”. 

Gli insegnanti hanno prepara-
to 5 postazioni all’esterno del-
la scuola, legate al tema dei 
diritti dei bambini, affrontato 
dagli alunni delle classi quar-
te durante l’anno scolastico per il progetto 
Unicef, in cui hanno capito l’importanza 
e la fortuna di poter andare a scuola. 

CLASSI 4°C e 4°D 

CLASSI 4°C e 4°D 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

19 maggio SSZ day! 

Si balla!!! 
Berzo Inferiore 

Alle ore 10.00 genitori e 
alunni si sono trovati nel 
campetto della scuola, la 
Dirigente ha inaugurato la 
mattinata e poi ogni classe 
con l’insegnante di riferi-
mento e i genitori via… a 
svolgere l’attività… 

Pronti?!..Via!!!! 

DIRITTO ALL’ESPRESSIONE E ALLA CREATIVITA’ 

     PRESSO IL CORTILE DELLA RSA: si balla…  

1 
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Notizie dalla scuola 

19 maggio SSZ day! 

Il libro muto... 
Berzo Inferiore 

 PRESSO L’ANFITEATRO DEL MONUMENTO DEI CADUTI adiacente alla scuo-

la primaria, con la presentazione del progetto realizzato dai bambini della classe 3°C insieme 

all’artista Daniela Gambolò del Borgo degli Artisti. Gli alunni, dopo aver trattato l’argomen-

to, insieme hanno inventato una fiaba; successivamente hanno realizzato il libro muto e i 

personaggi con la cartapesta. 

Qui ora bisogna riordinare la storia, perché è stata divisa in sequenze… 

2 

 

 Chi cerca di copia-
re direttamente 
dal testo… 

C’è chi cerca la solu-
zione sfogliando il li-
bro… 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

19 maggio SSZ day! 
“All’inseguimento dell’informazione perduta...”. 

Berzo Inferiore 

  

2 

 

Un particolare del libro muto 

Chi insegue l’insegnante per-
ché vuole la soluzione… 
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Notizie dalla scuola 

19 maggio SSZ day! 
In palestra e al campetto da tennis... 

Berzo Inferiore 

3 

DIRITTO ALLA NUTRIZIONE 

PRESSO IL CAMPETTO DA TEN-

NIS:  “Caccia agli ingredienti”: 

bisogna risolvere degli indovinelli 

che riguardano differenti pietanze. 

4 

DIRITTO AL GIOCO  

PRESSO LA PALESTRA COMUNALE: bambini 

contro genitori in una partita a “Palla Bollata”. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

19 maggio SSZ day! 

Ed infine… 
Berzo Inferiore 

5 
SOSTENIBILITA’ E RICICLO 

PRESSO I CAMPETTI ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA : 

sopra un pannello in compensato, gentilmente regalato da un genitore, 

si applicano dei tappi igienizzati e raccolti all’inizio dell’anno scolasti-

co. Un papà, nei giorni precedenti, aveva preparato il disegno e dato 

uno sfondo di colori per renderne più facile la realizzazione. L’opera sa-

rà  donata alla RSA del paese, il 7 giugno in occasione della presenta-

zione del progetto “Leggi per noi”, un momento di comunità tra la 

scuola, l’amministrazione comunale e i genitori. I bambini utilizzeran-

no la LIS per un canto di pace; verranno poi consegnati dei piccoli li-

bri che contengono la canzone stessa, una poesia e degli aforismi nelle 

lingue comunicative BRAILLE, CAA e LIS, imparate in questo ultimo 

periodo dell’ anno scolastico. 
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Notizie dalla scuola 

19 maggio SSZ day! 
...con tutte le lettere... 

Berzo Inferiore 

 

In ogni postazione, l’insegnante di classe ritira una lettera, che fa parte di una frase che 
tutti insieme, al momento del ritrovo per i saluti finali, ricompongono. 
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 Le referenti senza zaino ringraziano la Dirigente Scolastica, gli insegnanti, i 

bambini,  i genitori e i nonni per la bellissima giornata!!!  

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

19 maggio SSZ day! 
...abbiamo trovato il “tesoro”!  

“i colori, le forme, le note e le emozioni!” 

Berzo Inferiore 
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Notizie dalla scuola 

Bienno Scuola primaria 

Le classi seconde della scuola primaria di Bienno 

hanno celebrato la giornata mondiale delle api.  

Durante la settimana le insegnanti hanno tratta-

to l’argomento nelle diverse discipline. 

La mattinata ha visto la presenza a scuola del 

Sig. Giacomo Morandi, apicoltore e nonno di 

un alunno, che si è reso disponibile per presen-

tare il mondo delle api.  

Gli alunni hanno potuto vedere da vicino un 

alveare, identificare l’ape regina e scoprire come 

si produce il miele che, al termine dell’incontro, 

è stato assaggiato. 

I bambini sono rimasti entusiasti e affascinati da 

questa società laboriosa di piccoli insetti, prezio-
si per la salvaguardia del nostro pianeta.  
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

SCUOLA BELLA Bienno Scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

Anche per questo anno scolastico la scuola primaria di Bienno ha deciso di continuare il progetto di abbellimento del plesso attraverso la collaborazione dell’arti-
sta Alberto della Valle che fa parte del Borgo degli artisti di Bienno.  

Il progetto ha previsto il coinvolgimento in due momenti delle classi del plesso di Bienno dalla prima alla quarta: in un primo tempo l’artista è intervenuto facen-
do riflettere gli alunni su alcuni temi civici condivisi con le insegnanti e sviluppati attraverso le Unità di apprendimento interdisciplinari: ecologia e rispetto per 
l’ambiente classi seconde, le parole gentili classi prime, l’igiene e il rispetto per il proprio corpo classi terze, il diritto all’istruzione nel mondo classi quarte. 

I bambini, in seguito, hanno realizzato un elaborato in classe che è stato rivisto dall’artista e i vari temi sono stati riportati su tela. 

Nella seconda parte del progetto, nel mese di maggio, i bambini in piccoli gruppi hanno dipinto sulle tele i soggetti realizzati e ricomposti dall’artista. Il progetto si 
concluderà nei prossimi giorni. 

Le opere saranno posizionate nel corridoio e nell’aula video della nostra scuola primaria. 

 

Le insegnanti 
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Notizie dalla Scuola 

8 maggio 2022 Primaria, Bienno 

 

maggio  

Auguri alle nostre mamme! 

Gli alunni delle classi quarta A e B 
della scuola primaria di Bienno han-
no offerto alle mamme, in occasione 
della loro festa, un biglietto con dei 
fiori speciali. E’ stato un modo origi-
nale e divertente per “ridare vita e 
una seconda possibilità” alle tanto 
discusse mascherine azzurre!!! 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

… “ma che musica, che musica maestre!!!” Bienno 

PROGETTO BANDA 

IL PROGETTO RIVOLTO QUEST’ANNO ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, PREVEDE DIECI INCONTRI DI UN’ORA 

CIASCUNO ED E’ INZIATO CON ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE DI INTRODUZIONE AL MONDO DELLA MUSICA  ATTREVER-

SO ATTIVITA’ MUSICALI CON LA BODY PERCUSSION, PER POI PROSEGUIRE CON L’UTILIZZO DEL FLAUTO DOLCE A CUI 

SEGUIRA’ UN SAGGIO FINALE IL 6 GIUGNO. 
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Notizie dalla Scuola 

… Si Canta!!!! Gran concerto alla primaria di Bienno! Primaria, Bienno 

l'inno dell'I.C Bienno composto 
dalla maestra Fiore Bene-
detti anche in 
CAA 
(comunicazione 
Aumetativa e 
Alternativa)  

 

 

Gran concerto alla primaria di Bienno 

 

Tutte le classi della scuola primaria di Bienno hanno accolto con entusiasmo la proposta di 
un progetto musicale inclusivo con Fiore Benedetti finalizzato a consolidare l’accoglienza 
dei nuovi alunni ucraini, ma che ha visto protagonisti tutti i bambini della nostra scuola e le 
insegnanti. 

Il progetto, iniziato a maggio, si è sviluppato intorno al concetto di inclusione, sperimentato 
attraverso la musica, la body percussion, alcuni ritmi in lingua ucraina. Gli alunni, dalla 
prima alla quinta, hanno conosciuto con il proprio corpo nuove sensazioni, nuovi ritmi, 
imparando e pronunciando nuove parole in lingua ucraina. 

Nella seconda parte del progetto, gli inni hanno fatto da sfondo integratore alle proposte 
della Maestra Fiore: i ragazzi hanno imparato l’inno dell’I.C Bienno, l’Inno d’Italia, l’Inno 
Ucraino. 

L’ultimo giorno di scuola gli alunni si esibiranno nel “Gran Concerto” presentando al pub-
blico ciò che hanno appreso e augureranno a tutti una BUONA ESTATE. 

Le insegnanti 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Uscita didattica, destinazione: Cividate Camuno Primaria, Bienno 
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Notizie dalla Scuola 

Uscita didattica, destinazione: Civitas Cammunorum Primaria, Bienno 

 

 

I mosaici antichi 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Uscita didattica, destinazione: Cividate Camuno Primaria, Bienno 

 

 

I mosaici moderni ...fatti da noi! 

Classe 5^A 

Classe 5^B 
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Notizie dalla Scuola 

Gladiatori e matrone….giochi e laboratori Primaria, Bienno 
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ìIstituto Comprensivo “G. Romanino” 

LA GIORNATA DELLA TERRA Primaria, Bienno 
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Notizie dalla Scuola 

LA GIORNATA DELLA TERRA Primaria, Bienno 
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REINTERPRETAZIONI TECNICHE 
SECONDARIA, INS. TURELLA EMANUELA 

ìIstituto Comprensivo “G. Romanino” 

Classe 1^A 

Classe1^C 

miscellanea 

Reinterpretando  

Bruno Munari... 
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REINTERPRETAZIONI TECNICHE                                         SECONDARIA       
                                                                                              INS. TURELLA EMANUELA 

Notizie dalla scuola 

Classe 2^A 

...reticoli 

Classe 2^C 
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          Fibre tessili                                ins.: Turella Emanuela                                                   Bienno 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 

Classe 1^A 
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 Letteratura “condominiale”…, i Grandi abitano qui!           
secondaria 

Berzo inferiore 

Notizie dalla scuola 

Abbiamo immaginato che 

tutti i grandi della letteratura 

abitassero in uno stresso con-

dominio e, seguendo il corso 

della storia, abbiamo inserito 

di volta in volta un personag-

gio, abbiamo fatto l’identikit 

e abbiamo studiato la loro vi-

ta e le loro opere. Abbiamo 

costruito un condominio e 

abbiamo rappresentato i con-

domini. 

Ins.: Di Maiolo S.  

Classe 2^C 
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SCUOLA AMICA 
SECONDARIA 

Berzo Inf. 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

 

 

 

 

In occasione della visita dei referenti di Scuola Amica, avvenuta il 3 mag-
gio, gli alunni della classe 3C della secondaria di Berzo Inferiore hanno 
mostrato il lavori svolti durante l'anno. 

 

 

CHIAMARLO AMORE NON SI PUÒ. PERCORSO SUL RISPETTO E SULLE EMOZIONI è il titolo del progetto che 
ha avuto lo scopo di far conoscere ed approfondire alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare l’obietti-
vo n. 5 Uguaglianza di genere, per promuovere corretti stili di vita ed il rispetto reciproco. I ragazzi hanno 
compreso che le parole hanno un peso, con le parole comunichiamo, facciamo ridere e piangere. Esistono 
parole laceranti come coltellate, parole soffici e graziose come batuffoli, parole che pesano sulla coscienza 
come macigni. Con le parole ed i gesti comunichiamo amore o disprezzo e odio, rispetto o scontro, l'incontro 
o la cattiveria, dolcezza o arroganza, empatia o egoismo e sopraffazione. Le parole-pietre colpiscono soprat-
tutto le ragazze e le donne e la violenza contro queste è stata amplificata ed esagerata dalla Rete. Al contrario 
le parole devono diventare un ponte, vanno scelte per comprendere, per farsi capire, per avvicinarsi agli al-
tri. 

Prof.ssa Scalvinoni E. 
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SCUOLA AMICA 
Berzo Inf. 

Notizie dalla Scuola 
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SCUOLA AMICA 
Berzo Inf. 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 
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1° PLOGGING DAY            secondaria 

Notizie dalla Scuola 

Berzo Inferiore 

Classe 3^C,  insegnanti: Magalotti C., Mendeni G., Soldavini E. 
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         Lettori in gioco!!!                  Secondaria 
Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 

E’ 
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         Uscita didattica                Secondaria 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 
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Continuita’                    classi 2^C, 2^D second., 5^C primaria                       

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 

Abbiamo con-

diviso una lezione di 

lingua francese con 

gli alunni della scuo-

la primaria, abbiamo 

cantato e ... 

On écrit sur les murs 

Gli insegnanti:  

Gheza A., Di Maiolo S., Tummarello M., Noris S. 
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Scatti d’autore               secondaria 

Notizie dalla scuola                                                  

 Arte e immagine: ins. Sonia Trotti,  

consulente esterno:  Pierfranco Fabiani  

Berzo Inferiore 

Bellissima attività laboratoria-

le; una sorpresa, graditissima, 

per gli alunni di Berzo che, 

accompagnati dal fotografo  

Fabiani P. e dalla prof. ssa 

Trotti S., hanno catturato il 

“bello” che c’è… a Berzo! 
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Scatti d’autore 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 
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Scatti d’autore 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 
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Scatti d’autore 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 



 45 

Scatti d’autore 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 
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Scatti d’autore 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 
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Notizie dalla scuola 
GAZZETTINO SPORTIVO   

la partita del cuore... 

Classi 3^A e 3^B, 

Bienno 
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ìIstituto Comprensivo “G. Romanino” 

GAZZETTINO SPORTIVO 

Emma, 3^C alunna meritevole 

Giorgio, 2^C  



 49 

Notizie dalla scuola 
GAZZETTINO SPORTIVO 

...hanno vinto la sfida con-

tro tutte le altre classi e 

contro i proff!!!!! 

CAMPIONI  

DELL’I.C. “G. ROMANI-

NO” DI BIENNO 

3^B 
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Girolamo consiglia  

 

PA E S E  C H E  VA I …  

Berzo Inferiore 

C’era una volta…racconti e storia al Balarol e poi ...“la storia sulle due ruote”: il Velocipede. 

Abbiamo deciso di concludere l’anno scolastico con la nostra storia, una bellissima e istruttiva mattinata accolti dai 
volontari del BALAROL e dal Signor Renato per il Velocipede; gli alunni della scuola secondaria di Berzo hanno fatto 

un tuffo nel passato e hanno saputo apprezzare la ricchezza della vita semplice di una “olta”! 

Classe 2^C, inss. Di Maiolo, S., Sandrin P.. 

el BalarÖl 
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El balarÖl 

Tra i banchi... 
Il tablet ... 



 52 

 

Girolamo consiglia  

 

PA E S E  C H E  VA I …  

Berzo Inferiore 

In cucina... 

In camera da letto... 
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Il velocipede 

Accolti dalla passione del signor 

Renato abbiamo “attraversato” la 

storia su due ruote!... 

Berzo Inferiore 



 54 

 

Girolamo consiglia  

 

 
 

Berzo Inferiore 

FILM:                                 LIBRI: 

 

 

 

Taboni  Nadia e Testa Cristina 

Classe 2^C   secondaria Berzo 
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Scritti di … gusto! 
Dulcis in fundo! 

PAVESINI NUTELLA E COCCO 

Per preparare i Pavesini Nutella e cocco iniziate a 

mettere in una piatto fondo o una ciotola abba-

stanza larga e alta il latte, aggiungete il caffè solubi-

le (andrà bene anche quello liquido o il cacao) e 

mescolate bene. 

Per i Pavesini alla nutella pren-

dete un pavesino alla volta e 

spalmate su uno di essi la nu-

tella, poi chiudete con un se-

condo pavesino. Bagnate la 

coppia di Pavesini prima nel 

latte, su entrambi i lati, 

quindi passateli nel cocco 

grattugiato, facendolo aderi-

re bene su tutti e due i lati. 

Procedete alla stessa maniera per i Pavesini Nutella e 

mascarpone, prendete un pavesino e spalmate su 

uno di essi la Nutella, prendetene un altro e su di 

esso spalmate il mascarpone, accoppiate i due Pave-

sini. 

Ora passate le coppie di Pavesini prima nel latte poi 

nel cocco grattugiato. 

Man mano che sono pronti appoggiateli su un vassoio 

e lasciateli riposare in frigorifero per una 30 minu-

ti prima di servirli. 

Elena Gregorini, Irene Cominini, Alice Giannangeli, 

Gabryel Romanini, classe 2^C sec. 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” di Bienno 

 


