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“Se ci diamo la mano i miracoli 

si fanno e il giorno di Natale 

durerà tutto l’anno” G. Rodari 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

SCUOLA INFANZIA 3.0 
Bienno 

Finalmente si riparte. La scuola dell’infanzia riapre le sue 

porte alla comunità. Abbiamo riaperto senza le odiose ma 
necessarie mascherine, finalmente alcuni bambini ci han-
no potuto vedere in faccia per la prima volta! All’inizio ci 
è sembrato tutto così anormale, ci sembrava mancasse 
qualcosa, invece piano piano ci si riabitua e ci si scopre a 
respirare di nuovo… Si respira tutta l’aria che ci manca-
va, gli abbracci, le coccole, le lacrime.. la libertà.  
 
Da subito noi insegnanti siamo state dinamiche nel pro-
gettare questo meraviglioso anno di rinascita, e non pote-
va esserci tema migliore che il BEN ESSERE. 
Abbiamo voluto dare un tocco musicale e abbiamo pre-
sentato il nostro stimolo di qualità ai bambini con una 
frase di Henry Thoreau: “Se un bambino non ha allo stes-
so passo dei suoi compagni è forse perché ode un diverso 
tamburo. Lasciatelo camminare sulla musica che sente 
quale che sia il suo ritmo” 
I bambini ci hanno stupito nel risponderci alla domanda: 
“che cosa ci possiamo fare?”, le loro idee sono state tan-
tissime ma quella che più di tutte ci ha catturato è stata 
quella di produrre dei regali di musica, qualcuno ha poi 
aggiunto dei regali di Natale proprio perché si avvicinava 
il Natale.. 
Ci è apparso chiaro come tutto si allineasse in maniera 
armoniosa. Infatti nel mese di ottobre abbiamo preso in 
prestito dalla scuola media di Bienno la stampante 3D 

con l’idea di provare a creare degli oggetti da parte dei 

bambini. Dopo svariate settimane di prove siamo riuscite 
a stampare delle decorazioni standard di Natale che sono 
state usate come decorazione a scuola.   
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Notizie dalla scuola 

 
Bienno 

Con l’idea dei bambini di fare dei regali abbiamo capito subito come utiliz-

zare questo potente macchinario. La prima sperimentazione è stata far dise-
gnare ai bambini i loro personali fiocchi di neve sul tablet e stamparli in 
3D! I bambini sono stati entusiasti di vedere i loro fiocchi di neve materia-
lizzarsi e prendere vita appesi alle finestre e alle porte. Ma questo non pote-
va essere il regalo di Natale…  Abbiamo continuato a pensare e ripensare 

che cosa si potesse regalare per Natale e l’idea vincente è stata quella di 

creare delle formine per biscotti! I bambini hanno disegnato sul tablet la 
forma che desideravano, alcune più natalizie altre più musicali. Più avanti 
faremo il laboratorio di cucina dove ogni bambino impasterà i suoi biscotti 
e gli darà la sua forma, da regalare alla propria famiglia per simboleggiare 
questa rinascita della scuola, questa possibilità di riaprirci a quello che una 
volta ci sembrava normale poter fare. 
 

Questa è solo una delle novità della nostra scuola di quest’anno. 

Abbiamo inaugurato la stanza delle luci e delle ombre, una stanza sensoria-
le dove sono presenti degli oggetti luminosi, la lavagna luminosa, un teatri-
no delle ombre, un tappeto della galassia a fibre ottiche. I bambini adorano 
lavorare e giocare in questa stanza.  
È stato allestito un angolo scientifico altrettanto apprezzato dai bambini 
con un microscopio, provette, svariati liquidi e polveri di colori e consi-
stenze diverse, da poter mischiare per fare degli esperimenti. 
 
Come diceva Albert Einstein: “Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”, la perdita di una sezio-
ne nella scuola è stata un duro colpo, ma ci ha permesso di poter creare nella seconda aula dei laboratori 
multidisciplinari per poter vivere un ambiente molto più ampio e spazioso con proposte diverse e nuove. 

  
Le insegnati della scuola dell’infanzia di Bienno 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Scuola dell’infanzia Berzo Inferiore 

LA SCUOLA COME COMUNITA’ 

La scuola è luogo di relazioni, in contatto con la 

più ampia comunità civile e sociale di cui è par-

te. 

La qualità delle relazioni è infatti, un fattore de-

terminante che abbiamo potuto ben sperimen-

tare con l’esperienza del lookdown, dove è sta-

ta garantita l’offerta formativa, ma la mancanza 

di relazioni ha inciso fortemente su apprendi-

menti, sviluppo e successo formativo. 

Dopo un biennio trascorso tra didattica a di-

stanza, chiusure e difficoltà sociali finalmente si 

può parlare di un “ritorno alla normalità.” Final-

mente la scuola si apre di nuovo alle famiglie 

(laboratorio con i genitori a scuola e festa di 

Natale) ed al territorio circostante. Anche la no-

stra Scuola dell’Infanzia “Primi Passi” di Berzo 

Inferiore in occasione della FESTA DEI NON-

NI, il 2 ottobre, ha invitato i nonni dei bambini e 

delle bambine a scuola per gli auguri.  

I bambini hanno festeggiato i loro nonni con 

canzoni e poesie, infine tutti insieme hanno 

cantato “L’Inno d’Italia.” Sempre in occasione 

della Festa dei Nonni i bambini delle tre sezioni 

si sono recati alla R.S.A. del paese per far visi-

ta agli ospiti della struttura. Hanno portato in 

dono un quadro realizzato da loro, dove vi era 

rappresentato l’albero dell’autunno, poi hanno 

portato loro gli auguri attraverso una canzone e 

una poesia. I nonni sono stati contagiati 

dall’entusiasmo dei nostri bambini, la loro dol-

cezza ha donato ad essi momenti preziosi. 

Con la riapertura al territorio abbiamo potuto 

riproporre ai bambini e alle bambine di 5 anni 

la visita alla biblioteca per un laboratorio di let-

tura che si terrà ogni ultimo martedì del mese. 

Durante la prima uscita i bambini si sono mo-

strati subito molto interessati e incuriositi da 

tanti libri e dal fatto che si potessero prendere 

in prestito. 

In occasione del Natale sono stati invitati i ge-

nitori a vivere un’esperienza laboratoriale. Con 

la mamma o il papà, i bambini si sono cimentati 

nell’arte del costruire con vari materiali stelle e 

cristalli di neve. In un clima gioioso e giocoso 

sono stati elaborati bellissimi manufatti che ser-

viranno per addobbare la nostra scuola in oc-

casione del Natale. 

Sempre in occasione del Natale i bambini han-

no preparato addobbi, collaborando con la Pro-

Loco per la buona riuscita della “Caccia al Na-

tale”. Con le impronte delle loro manine i bam-

bini hanno preparato alberelli, renne e Babbi 

Natali colorati. 

Con la speranza che si continui a poter vivere 
queste bellissime iniziative ed esperienze signi-
ficative vi auguriamo un Felice Natale, Buone 
Feste a tutti! 

 

I BAMBINI E LE INSEGNANTI 

DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA “PRIMI PASSI”  

DI BERZO INFERIORE 
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Notizie dalla scuola 

 
Berzo Inferiore 

Laboratorio con i genitori: 

Uscita alla biblioteca:  

Nonni a scuola: Uscita alla RSA: 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

“I giovani, la memoria, la storia, la cittadinanza” 2020-2022, 

scuola primaria  cl 5^ ABCD 

Berzo Inferiore Bienno 

 

 

22 ottobre 2022, Istituto Mantegna, Brescia 

La Commissione scuola ANPI "Dolores Abbiati" di 
Brescia ha decretato vincitori del primo premio le 
classi quinte ABCD del nostro Istituto ( l'edizione 
2020/2022 , due edizioni in una causa pandemia). 

 Ins. Bontempi Laura 

Alcune pagine del libro 

accessibile 
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 Notizie dalla scuola                                            Scuola primaria 

…E LA SCUOLA COMINCIA ... Bienno 

La fine delle vacanze ed il rientro a scuola è 
sempre un momento molto emozionante 
per i bambini. Assieme al desiderio di rive-
dere i compagni, le insegnanti e di ricucire 
le relazioni c’è il timore per la fatica che li 
attende nel nuovo anno e il dispiacere di 
lasciare la spensieratezza dell’estate. Per que-
sto è importante sancire il passaggio con un 
periodo di accoglienza in cui vengano riela-
borati questi vissuti. Nelle classi seconda A e 
B della Scuola Primaria di Bienno abbiamo 
quindi lasciato spazio durante la prima setti-
mana al racconto delle avventure estive che 
poi hanno trovato espressione nella realizza-
zione di 3 pannelli collettivi che hanno rap-
presentato i luoghi vissuti e visitati durante 
l’estate. Qualcuno ha ricordato la spiaggia 
assolata, gli incontri balneari e le avventure 
vissute al mare; altri hanno visitato città 
lontane di cui hanno raccontato i monu-
menti e le particolarità, numerosi hanno 
fatto gite giornaliere o vacanze sulle nostre 
montagne. Ecco quindi di seguito i pannelli 
realizzati ed i pensieri degli alunni. 

Ins. Damiolini Milena 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino”                         scuola primaria 

…E LA SCUOLA COMINCIA ... Bienno 
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 Notizie dalla scuola                                         scuola primaria  

COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE  Bienno 

In occasione del 4 novembre, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Bienno hanno partecipato alla commemorazione 

organizzata dal Gruppo Alpini in collaborazione con l’amministrazione comunale. 

Sono state recitate alcune poesie e lette alcune riflessioni scritte dai ragazzi durante il percorso relativo all’Unità di apprendimento 

interdisciplinare sulla Memoria; la Banda Civica ha accompagnato i canti dell’inno d’Italia e di altre canzoni popolari legate all’alpi-

nità. 

I bambini insieme agli alpini hanno deposto una corona di pace e hanno donato un cappellino con messaggi di ringraziamento. 

 E’ stata una cerimonia toccante e ricca di emozioni. 

IL MUSEO DELLA GUERRA BIANCA E LE TRINCEE 

Il 18 ottobre gli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria di Bienno, con i com-

pagni di Berzo, hanno partecipato all’uscita 

didattica al museo della guerra Bianca di 

Temù e hanno fatto visita alle trincee, ac-

compagnati da alcuni rappresentanti dei 

gruppi Alpini di Bienno e di Berzo che han-

no sostenuto economicamente l’esperienza. 

L’uscita, che rientra nella progettualità di 

educazione civica, ha permesso ai ragazzi di 

riflettere sui valori dell’alpinità, sui sacrifici e 

sulla sofferenza che le guerre portano nel 

mondo, sull’importanza della pace e della 

solidarietà di cui gli alpini oggi sono testimo-

ni. 

E’ stata una bellissima esperienza, ricca di 

storia, di commozione e anche di tante emo-

zioni. 

GRAZIE ALPINI!!! 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino”                   scuola primaria 

IL MUSEO DELLA GUERRA BIANCA E LE TRINCEE Bienno 
ECCO ALCUNE RIFLESSIONI DEI RAGAZZI:  

“Gli alpini sono persone meravigliose, sono responsabili e 

pensano sempre alla cosa giusta o migliore da fare. 

Loro sono forti, eroi che aiutano le altre persone. Il loro 

cuore sì che e’ grande! 

(Giacomo Pedretti 5°A)” 

Cari alpini,  

Vi ringrazio molto per aver portato la mia classe a Temù, a 

visitare il museo della guerra bianca e a scoprire le trincee. 

Voi del gruppo alpini significate molto per Bienno e per 

l’Italia.Siete sempre presenti nei momenti belli e purtrop-

po anche in quelli brutti, intervenite quando ci sono i ter-

remoti e le alluvioni. 

I bambini di Bienno sono molto orgoglioso di avervi al 

loro fianco, siete un gruppo di persone coraggiose e dispo-

nibili. 

Spero in futuro di diventare uno di voi e di potervi assomi-

gliare. 

GRAZIE!      (ANDREA ERCOLI 5 A) 

CASTAGNATA CON 

GLI ALPINI 

Il giorno 8 novembre gli alun-

ni della scuola primaria di 

Bienno hanno ricevuto la sor-

presa degli alpini che hanno 

preparato una graditissima 

castagnata in cortile. 

GRAZIE ALPINI PER LA 
VOSTRA GENEROSITA’!!! 

I NONNI SONO LE NOSTRE RADICI, NOI LE FOGLIE PROTESE VERSO IL FUTURO…. 

Con questo messaggio gli alunni delle 
classi quinte della scuola primaria di 
Bienno, in occasione della Festa dei 
nonni, si sono recati a far visita agli 
anziani della RSA. I ragazzi hanno ani-
mato una bellissima mattinata di sole 
coinvolgendo gli ospiti con canzoni e 
poesie.  
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Notizie dalla scuola                                                  scuola primaria 

Alla scoperta dei nostri antenati, classe 4^ C  

Berzo 

Fusione del metallo 

Incisioni rupestri 
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Notizie dalla scuola                                        

LABORATORI                                   scuola primaria 

LE PAROLE  MOSTRUOSAMENTE …. GENTILI !      CLASSE 2^C   

Berzo 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

CLASSE 4^C                                              scuola primaria  

C’era una volta una banda di mostri simpatiCi, erano 

disposti a fare tutto ciò che portasse del bene  alle 

persone. 

Questi mostri si CHiamavano :”la banda della Genti-

leZZa”.tra Questi C’erano : il gentilis-

simO TLAF,l’aGGHiaCCiante istrami, 

 

QUESTA SQUADRA AVEVA DEI PERFIDI NEMICI ED ERANO 

la:”d deGli stonati”, loro erano deGli ottimi musiCisti 

E CON I LORO STRUMENTI procuravano IL BUON UMORE AL-

LE PERSONE. 

LE LORO NOTE MUSICALI INFETTARONO GLI STRUMENTI DEL-

LA BANDA DI GENTILEZZA. 

DURANTE un CONCERTO LE NOTE FURONO COSI FORTI DA FA-

RE DIVENTARE CATTIVE LE PERSONE. 

idWi disse:”QualCuno Ha Fatto QualCosa ai nostri strumen-

TI.DOBBIAMO INTERVENIRE COSI I NOSTRI STRUMENTI ritorneran-

no a suonare bene”. 

tlaF rispose:”Ci sto! dai proviamo!”  

RIPROVarono A SUONARE CON TUTTO IL CUORE E LE PERSONE GUA-

RIRONO. 

il sindaCo allora li nominò “salvatori del villaGGio” 

Così TUTTI VISSERO FELICI, CONTENTI E IN ARMONIA. 

 La  gentilezza 

Okci ,Dape ,Pgeli ,Noatbl ,Jforobo  
sono mostri pieni di gentilezza  
che portano tanta bellezza. 
Risolvono sempre i loro litigi  
e sono altrettanto carini. 
I mostri sono gentili  
ma, per gli altri, dal loro aspetto sembrano 
ostili. 
Allora loro per farsi conoscere come sono 
fanno a ognuno un dono. 
Dato che vivono in una triste città 
regalano amore, gioia e tanta bontà. 
Così le persone sono felici 

Berzo 
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 Notizie dalla scuola           scuola primaria  

Una bellissima esperienza: “LO PAN NER”! 

L’intervista esclusiva!!!!! 

Sabato 8 ottobre, noi bambini di classe seconda della Pri-

maria di Berzo, abbiamo partecipato alla festa del “Pan 

ner”.Siamo andati in piazza dove ad aspettarci c’erano del-

le signore vestite con abiti lunghi, neri, grembiuli e zoccoli, 

e una lunga bancarella. Ci hanno spiegato e dimostrato 

dal vivo come facevano i nostri bisnonni  a fare il pane; 

poi ci hanno portato al museo del Balarol e ci hanno fatto 

seminare davvero!                                                                                

Abbiamo potuto anche entrare e vedere gli oggetti de-

gli antichi maestri: il falegname, lo scarpellino, il pica-

prede.                                 Alla fine le signore ci han-

no regalato un pane di segale da 

gustare.                                                                                                                                 

È stata una bellissima esperienza!  

La nostra maestra e la nostra mamma rappresentante dei genitori ci 

hanno organizzato un’INTERVISTA esclusiva con una 

signora americana. 

Grazie anche alla nostra Dirigente che ci ha concesso il collegamen-

to in Teams. 

              CHE EMOZIONE!!! 

LA NOSTRA PRIMA VERA INTERVISTA IN IN-

GLESE!!! 

Ognuno di noi le ha fatto una domanda, e Katie gentilissima, visto che per lei 

era l’alba, rispondeva con calma per farci capire… 

noi balbettavamo…gioia mista a timore elevato all’ennesima potenza!!! 

 

Berzo 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino”                    

20/21 NOVEMBRE...UNA GIORNATA DA NON DIMENTICARE 

NOI ALUNNI DI 4°C DI BERZO INFERIO-
RE ABBIAMO VISSUTO UN GIORNO 
PARTICOLARE … NIENTE LEZIONI DI DI-
SCIPLINE …  

D’ALTRONDE È IL NOSTRO GIORNO  

 Lo consigliamo a tutti!!! 

Berzo 

VISIONE DEL FILM: 

IQBAL-IL BAMBINO 
DEI TAPPETI 
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Secondaria 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 

Classe 3^D, 

Prof.ssa Scalvinoni Elena 

25 novembre 2022 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Secondaria 
Berzo Inferiore 

25 novembre 2022 

L’accostamento dell’opera di Klimt e del bacio tra due ragazzi, della nostra epoca, è pensato per 

sottolineare l’importanza, in questa giornata, dei gesti, della comunicazione e dei Sentimenti. 

I fatti di cronaca registrano un aumento dei casi di femminicidi e di violenza sulle donne so-

prattutto tra le mura domestiche. Siamo partiti da un’immagine e da una notizia di cronaca per 

trattare il tema della violenza sulle donne dal punto di vista della tutela dei Diritti . 

Il 25 novembre – Giornata internazionale per l’eli-

minazione della violenza contro le donne 

Questa giornata è stata istituita partendo dal presupposto 

che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti 

umani. 

Per questo giorno è stato scelto il colore rosso, simbolo 

dell'amore, della passione che si trasforma in male e violen-

za, simbolo della possessione morbosa che diventa una trap-

pola mortale e simbolo della femminilità che purtroppo, og-

gi, troppe volte viene violata. 

Camilla Erba, classe 3^C 

Fonti  di lettura: 

Dichiarazione  Universale dei  

        diritti umani: artt. 1 e 3 

Agenda 2030, obiettivo n. 5 

Costituzione Italiana, artt.: 3, 29, 37 

e 51. 

Prof.ssa Di Maiolo S. 
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            A lezione di ...solidarietà                                                                 

Notizie dalla scuola 

Berzo Inferiore 

Berzo Inferiore, 29-10-2022 

Le associazioni di volontariato presenti sul territorio ci hanno insegnato che stare insieme e donare anche 

solo un po’ del nostro tempo ci rende più forti e più felici. 

Abbiamo capito che un piccolo gesto può diventare un grande dono! 

Mora Andrea, classe 3^C 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

     GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO… CI RIPROVIAMO!!!!    secondaria 
Bienno Berzo 

Anche quest’anno abbiamo partecipato 
alla fase di Istituto dei Giochi 

matematici d’Autunno della Bocconi. 

Attendendo i risultati facciamo i compli-
menti a tutti i partecipanti per 

la serietà e l’impegno messi letteralmente 
in gioco!! 

Bravi!!! 

Le insegnanti di Matematica 
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Voci  di… dentro…, scritti d’autore. 

Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

Berzo Inferiore 

Quando Marco e Beppe passano per i corridoi della scuola tutto intorno diventa cupo e qualunque cosa o persona sia accanto a 
loro può diventare una vittima.  

Marco e Beppe sono i bulli della scuola, due ragazzi alti e possenti, con aria misteriosa; Marco con i suoi capelli biondi e occhi 
scuri ha un’aria da angioletto, ma, in realtà, è solo una copertura; Beppe, il capogruppo, occhi scuri e capelli neri come il carbo-
ne, dà l’impressione di essere una persona poco affidabile… 

Quando ci sono loro è meglio stare in silenzio perché qualunque cosa tu dica o faccia, la usano contro di te. 

Le loro prepotenze si svolgevano soprattutto nei corridoi della scuola, ma anche nei giardini esterni, nella palestra, in mensa, nel 
tragitto casa-scuola; non si limitavano  a pesanti prese in giro ma pretendevano merenda, soldi,  vestiti di marca fino ad arrivare 
a vere e proprie minacce fisiche come calci, pugni… 

Bastava un niente per essere presi di mira da Marco e Beppe, uno sguardo verso di loro, sedersi su quella che ritenevano essere 
la loro panchina, o semplicemente trovarsi sul loro percorso… 

Avevano instaurato un vero e proprio clima di terrore! 

Le loro intimidazioni iniziavano così: “Hey, tu?, lo sai che sei proprio uno sfigato!...”. E loro: “lo so, scusatemi, non vi disturberò 
più…”. E loro: “Ti conviene, se no ti faremo passare cavoli amari!”.  

Tutti quegli insulti erano continui, insistenti e provocavano forti emozioni: rabbia, tristezza, rancore, paura, tutti sentimenti che 
avevano paura di esternare, perché avrebbero provocato problemi con quei due, Marco e Beppe… 

Andava tutto liscio, fino a quando non arrivò quel fatidico giorno: Marco e Beppe stavano giocherellando sulle scale, quando 
arrivò Elisa, una ragazzina di due anni più piccola dei due bulli; lei era assorta nei suoi pensieri, così mentre stava scendendo di 
corsa le scale, i due allungarono una gamba facendo cadere la ragazzina giù per le scale. 

Inizialmente tutti risero, ma dopo circa dieci minuti si accorsero che Elisa non si era ancora rialzata e così chiamarono i profes-
sori, che a loro volta chiamarono i soccorsi e un’ambulanza… 

I due finirono in presidenza; Marco fra sé e sé: “Secondo me questa volta abbiamo esagerato, non credevo che un semplice 
sgambetto potesse essere così pericoloso; e se morisse? Non me lo potrei proprio perdonare, speriamo che si rimetta presto, 
credo proprio che debba chiederle scusa…”. 

Due giorni dopo si venne a sapere che Elisa non si era ancora risvegliata, era in coma: durante la caduta aveva sbattuto la testa 
contro lo spigolo di un gradino. 

Subito scattò qualcosa in Beppe, ricordo’ quando sua nonna era rimasta in coma per un anno soffrendo molto… 

Marco e Beppe decisero di andare, con la loro classe a trovare Elisa. 

Marco e Beppe avevano con loro un mazzo di fiori e mille scuse per Elisa. 

Entrati nella stanza si trovarono davanti gli occhi neri e lucidi di Elisa, che, intanto, si era svegliata… 

Le prime parole furono di Marco e Beppe: “ Scusaci per quello che abbiamo fatto, abbiamo deciso di non compiere mai più atti 
di bullismo, ma di aiutare gli altri”. 

Elisa non rispose, ma annuì con un sorriso, uno di quelli che vale più di mille parole. 

Negli anni successivi Marco, Beppe ed Elisa fondarono un gruppo di ascolto per le vittime di bullismo. 

Irene Cominini , classe 3^C 

Marco e Beppe 
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CORSA CAMPESTRE 

 

Notizie dalla scuola                                         scuola secondaria  

Prof.ssa Ramona Maranta, “the Voice” 

11-11-2022, Berzo Inferiore 

Per le vie di Berzo Inferiore si è 

svolta la selezione d’Istituto della 

corsa campestre; gli alunni della 

scuola secondaria di I grado di 

Berzo Inf. e di Bienno hanno  

percorso il tracciato, predisposto 

dal prof. Galli, sostenuti dagli 

insegnanti e dai genitori volontari 

che, disposti lungo il percorso, 

hanno contribuito al successo di 

questa iniziativa. In attesa di pub-

blicare il podio della finale con gli 

allori anche per i nostri studenti, 

abbiamo selezionato alcuni “scatti” 

che condividiamo... 
Prof. Pierluigi Galli , il Coach 

Sig. Daniele Recaldini, il giudice di gara 

 I Protagonisti e… i nostri Campioni! 



 22 

GALLERIA D’ARTE 

Gli alunni delle classi 3^ C e D , scuola secondaria, prof. Mascaro Giuseppe (arte e im-
magine). 

Dall’esposizione dei lavori eseguiti 

dagli alunni delle classi terze  è 

stato votato il lavoro, ritenuto 

dagli alunni delle classi prima e 

seconda C, il più significativo; 

pubblichiamo il lavoro della vinci-

trice:  

Beatrice Landrini, classe 3^D 

Berzo Inferiore 



 23 

 

Segni di artisti, ... 
 

 

scuola primaria 

Berzo Inferiore 

SCUOLA PRIMA-

RIA , CLASSI 2^ E 4^ 

C 

Berzo Inferiore 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

GALLERIA D’ARTE PROF. MASCARO GIUSEPPE 

Cristina Testa, classe 3^C "copia di un bic-

chiere", 33x48 cm, matita bianca su cartonci-

no nero. 

Cominini Irene, classe 3^C "natura mor-

ta", 33x48 cm, matita bianca su cartonci-

no nero. 

Berzo Inferiore 
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Istituto Comprensivo “G. Romanino”  

“#ANDA’DOE?...” 

I globetrotters... 

Gli alunni di 3^C  (scuola secondaria di I grado di Berzo Inferiore) hanno orga-

nizzato un virtual tour a Recanati in onore del “caro” Giacomo Leopardi….qui 

lasciamo il link per collegarvi alla brochure che vi condurrà da Berzo Inferiore 

a Recanati; troverete le indicazioni per i mezzi di trasporto, per il vitto e l’allog-

gio. Buon viaggio! 

Cominini Irene, Testa Cristina, Rebaioli Fabio, Romanini Gabryel, Trombini 

Davide. 

https://read.bookcreator.com/aSLcxDyQHpbShpgEb1Nox8HN5oD2/

yYlFVPMtQmaOjYW561GxBg 
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Notizie dalla scuola 

Girolamo consiglia…. 
 

 

 

Rubrica a cura di Taboni Nadia e Testa Cristina, classe 3^C, sec. Berzo. 
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Scritti di … gusto! 
Muffin al cioccolato 

Ingredienti 

Cacao amaro in polvere 70 g, Farina 00 300 g, Zucchero 300 g, Burro a temperatura ambiente 150 g, Cioccolato fondente 100 g 

Uova a temperatura ambiente (circa 4) 220 g, Latte intero a temperatura ambiente 180 g 

Lievito in polvere per dolci 6 g, Bicarbonato 2 g 

Procedimento 
Per preparare i muffin al cioccolato cominciate versando nella tazza della planetaria il burro a pomata (cioè molto morbido) e lo 

zucchero.  

Azionate la frusta e lasciate mescolare per qualche minuto, fin quando non sarà diventato una crema morbida.  

Se non avete la planetaria potrete utilizzare le fruste elettriche oppure quella a mano.  

Poi unite le uova a temperatura ambiente e leggermente sbattute un po’ alla volta. 

In questo modo il composto si amalgamerà alla perfezione, diventando una massa morbida ed omogenea.  

Nel frattempo sistemate un setaccio in un recipiente e versate la farina ed il cacao, poi il lievito per dolci ed il bicarbonato e setac-

ciate.  

Un cucchiaio alla volta, inserite le polveri fin quando non saranno completamente assorbite. 

L’impasto a questo punto sarà molto consistente quindi allegeritelo aggiungendo il latte a filo, sempre a temperatura ambiente.  

Sminuzzate il cioccolato al coltello, ottenendo dei pezzettini grandi circa 0,5 mm e aggiungeteli al composto. 

Mescolate accuratamente con una spatola per inglobare il tutto e trasferite poi in un sac-à-poche senza bocchetta. 

Sistemate i pirottini in una leccarda da muffin e spremete circa 100 grammi di impasto così da ottenere 12 tortine. 

Cuocete in forno preriscaldato ed in modalità statica a 180° per 28-30 minuti, facendo la prova stecchino per verificarne la cottu-

ra (per questi muffin si sconsiglia la cottura in forno ventilato poiché diventerebbero troppo asciutti!).  

 
Una volta pronti sfornateli e lasciateli raffreddare o se proprio non resistete, gustate i muffin al cioccolato ancora caldissimi. 

Elena Gregorini, Alice Giannangeli, Irene Cominini, Fabio Rebaioli e Gabryel Romanini. 

 



 28 

Auguri a tutti,  

la Dirigente scolastica   

dottoressa Loredana  

Rizza. 


