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COMUNE DI NAVE
Assessorato alla Pubblica Istruzione

SPECIALE SCUOLA
Molte sono le cose straordinarie, nulla è più straordinario dell’uomo.
Sofocle, Antigone 332 – 333

La forza espressiva del verso dell’Antigone di Sofocle proclama la centralità dell’uomo, “misura di tutte le cose”, e provoca
meraviglia e ammirazione. L’uomo, quando vede le cose, le esamina criticamente, le considera razionalmente e comprende
ciò che vede. Confidiamo che alla radice dell’albero del tempo, nelle vicende straordinarie di noi uomini, ci possa essere
una scuola capace di creare stupore e di stimolare il pensiero sui problemi profondi e gli interrogativi fondamentali del
nostro essere, con i quali ciascuno di noi si confronta in ogni epoca.

VALUTAZIONE PROGETTI
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2007/2008

A conclusione dell’anno scolastico 2007/2008, ho ritenuto importante pubblicare il resoconto
dei progetti inseriti nel Piano di Diritto allo Studio e finanziati dall’Amministrazione
Comunale, al fine di permettere a tutte le famiglie di verificare le finalità di quanto, all’inizio
di ogni anno scolastico, viene concordato e valutato da questo Assessorato in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo.
In questo “Speciale Scuola” potrete trovare i resoconti scritti direttamente dagli insegnanti
referenti dei progetti, alcuni corredati di fotografie.
Per alcuni progetti ho inserito articoli redatti da me e da altre persone coinvolte nei progetti
stessi.
Come potreste constatare si tratta di progetti qualificanti per lo sviluppo dei nostri figli, non
solo a livello scolastico ma, soprattutto come persone, adulti del domani.
Nel Piano di Diritto allo Studio, non solo vengono investite consistenti risorse finanziarie ed
organizzative, ma si assumono anche rilevanti responsabilità nei confronti della formazione
dei cittadini più giovani.
Quanto inserito nel Piano di Diritto allo studio, viene da me concordato con l’Istituto
Comprensivo di Nave a nome di tutte le famiglie, valutando le varie proposte e quindi
cercando di scegliere il meglio per i nostri studenti.
Mi auguro che questa mia iniziativa venga accolta favorevolmente e possa offrire a tutte
le famiglie uno strumento per valutare come questo Assessorato gestisce le risorse messe a
disposizione dal bilancio comunale cioè da tutti i Cittadini di Nave!!
Sono a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni oppure fare osservazioni,
critiche costruttive o dare suggerimenti per il prossimo anno scolastico.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Novaglio Rosanna

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA
MUSICANTO per le classi terze e quarte.
La scelta di un percorso di Educazione Musicale ha inteso valorizzare l’esperienza educativa della musica
per promuovere nell’alunno un vocabolario musicale di base:
- integrazione tra vocalità, uso di strumenti, attività gestuali;
- sviluppo naturale, spontaneo e propedeutico della vocalità parlata e cantata,
- presa di coscienza delle proprie capacità vocali attraverso minime nozioni di igiene vocale;
- ampliamento delle conoscenze del linguaggio musicale per applicarle nella pratica del canto e
   nello studio del flauto dolce;
- sviluppare l’orecchio melodico e la percezione ritmica;
- conoscenza dello strumentario ORFF.
Il Progetto ha promosso l’integrazione fra la Scuola e la Scuola Musicale “Sarabanda”.
Gli insegnanti delle classi sono infatti stati affiancati dai tre esperti:
ins. Bonini Davide, ins. Pozzali Davide, ins. Qesku Erlis.
L’intento di tale progetto è stato anche di formare in itinere gli insegnanti delle classi e renderli autonomi
nell’insegnamento della musica.

TEATRO per le classi terze
Il progetto del laboratorio teatrale ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie Don Milani, Anna Frank e
Falcone e Borsellino e si è ormai concluso con gli spettacoli finali  del 13 e 14 maggio presso il teatro San
Costanzo.
I 116 bambini in scena nelle due serate hanno rappresentato sul palco emozioni e riflessioni nate nell’ambito dell’attività scolastica.
Tra musica, canzoni e filastrocche hanno svelato al pubblico il loro ricco mondo interiore.

PROGETTO EDURISK - LA TERRA TREMA
In questo anno scolastico è stato attuato il “Progetto Edurisk” “La terra trema”, in collaborazione con il Servizio di Protezione
Civile del Comune di Nave e con l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia.
Ha previsto una fase iniziale di formazione rivolta a tutti i docenti
dell’Istituto, grazie alla quale sono stati forniti, dagli esperti, degli
strumenti didattici predisposti in base all’età dei bambini da utilizzare nelle varie classi.
Sulla base delle indicazioni fornite e del materiale a disposizione
i docenti hanno strutturato e realizzato delle proposte formative e
didattiche contestualizzate all’interno del gruppo classe.
Inoltre alle scuole Primarie e dell’Infanzia è stato fornito un dvd
molto interessante realizzato dalla Protezione Civile della Regione
Umbria; nella scuola Secondaria c’è stata la possibilità di coinvolgere i ragazzi in una lezione tenuta direttamente dal responsabile
del Servizio di Protezione Civile di Nave.
Questo percorso è stato attivato anche in funzione della giornata
di esercitazione di protezione civile realizzata il 23 maggio 2008,
evento che ha coinvolto tutte le scuole statali e non statali del Comune di Nave.
I bambini e i ragazzi, già preparati attraverso lezione teoriche ed esercitazioni pratiche di evacuazione,
hanno sperimentato le procedure messe in atto in una situazione di emergenza.
La realizzazione di questo progetto è stata facilitata da un’intensa collaborazione tra i soggetti coinvolti e
ha permesso di responsabilizzare gli studenti sul tema della sicurezza.
PIEDIBUS
Si è rinnovata positivamente l’iniziativa rivolta agli scolari chiamata Piedibus, ovvero… raggiungere i vari
plessi scolastici sparpagliati sul territorio con… il cavallo di S. Francesco, le proprie gambe!
L’iniziativa, collaudata da alcune stagioni, si tramuta in gioco divertente nel quale sono coinvolti genitori
e nonni che fungono da vigilanti accompagnatori e bimbi, tutti muniti di una speciale casacca fluorescente
che trasforma i gruppi in colorati… sciami che si spostano dalle 11 fermate previste sino alle scuole frequentate dagli scolari.
Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare e il conseguente inquinamento, favorire l’autonomia degli alunni che si spostano sul territorio, conoscere meglio il codice della strada, adottare un comportamento virtuoso in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e svolgere una sana attività motoria.
A questo proposito vale la pena sottolineare come parallelamente si debba riflettere sul... carico di libri
che molti studenti portano a scuola, un peso talvolta sproporzionato rispetto alla gracile costituzione dei
ragazzi.
L’iniziativa Piedibus 2008 si è conclusa il 18 maggio scorso e gli organizzatori annunciano sin d’ora che
riprenderà a settembre con la riapertura delle scuole.
LO SPORT A SCUOLA A SCUOLA DI SPORT “PERSEUS”
Le attività svolte durante le ore dedicate al Progetto, hanno permesso di
diversificare le proposte motorie rivolte agli alunni delle classi quarte e
quinte della Scuola Primaria, riuscendo a potenziare le loro abilità motorie.
I bambini, nel corso dell’anno, hanno avuto l’opportunità di conoscere
alcune specialità dell’atletica leggera e la possibilità di confrontarsi con i
compagni degli altri plessi in occasione delle gare finali.
A conclusione del Progetto è stato possibile realizzare le manifestazioni
sportive (Corsa di primavera-Gare di Atletica Leggera) grazie alla fattiva
collaborazione con la Società di Atletica Leggera Audaces Nave.

PROGETTO per plesso Falcone e Borsellino
Durante l’anno scolastico è stato introdotto un progetto, non inserito nel Piano di Diritto allo Studio, dal
titolo “Mi racconti la tua storia? Ti racconto la mia” affidato alla Coop. Futura. Di seguito pubblichiamo la valutazione redatta dalla dott.ssa Giuliana Crescini, Responsabile Intercultura della Cooperativa
Sociale Futura di Cortine di Nave.
“Sapere da dove si ha origine, sapere dove sono le proprie radici, saperlo raccontare è uno dei modi possibili per poter incontrare gli altri.
Nel nostro tempo è diventato molto difficile saperlo fare perché le nostre identità si sono fatte più articolate
e complesse: trovare un’ appartenenza che ci comprenda totalmente diventa complicato e forse impossibile.
Da un lato ciò può essere una cosa buona: identità rigide non permettono il cambiamento, ma dall’altro può
essere fonte di smarrimento. Fino a non molto tempo fa, molti di noi hanno sperimentato un tempo nel quale, da  piccoli, per farci riconoscere dovevamo dire “sono il/la figlio/a di… “ oppure venivamo riconosciuti
come “figlio/a di…”
Questo era rassicurante rispecchiava la socialità di comunità lente nel cambiamento, di famiglie allargate,
di lavori che duravano l’arco di una esistenza.
Poi, nel volgere di pochi anni, tutto è cambiato. Tutto si è velocizzato. Siamo in costante movimento.
Da altri paesi sono arrivate persone con lingue, culture, modi di socialità differenti e questo ha aggiunto
altro “smarrimento”.
La scuola, nella difficoltà, ma con coraggio ha dovuto trovare dei percorsi per far si che i bambini e le bambine figli/e di italiani e figli/e di migranti imparassero a convivere e ad apprendere insieme.
Il nostro progetto “Mi racconti la tua storia io ti racconto la mia” fa parte di questo percorso.
Si sono attivati laboratori, che hanno coinvolto il plesso di Cortine di Nave, nei quali Francesca, la nostra
educatrice, ha incentivato il racconto dei bambini, italiani e stranieri, sulla loro storia e le loro origini coinvolgendo anche le famiglie favorendo nel contempo l’apprendimento di contenuti proposti dalla scuola (il
viaggio migratorio o i viaggi dei bambini italiani sono “geografia”, parlare delle proprie origini, dei propri
nomi è “sapersi presentare dentro un contesto”).
In un laboratorio l’educatrice ha lavorato con un mediatore linguistico culturale di lingua punjabi (Pakistan)
che ha favorito l’ascolto di un lingua nuova per i bambini italiani e della lingua delle origini per il bambino
di lingua punjabi.
Il progetto, secondo le insegnanti, ha raggiunto gli obiettivi che si era proposto, per i bambini e le bambine è
stata un’esperienza di apprendimento, di gioco e di relazioni, per noi una ulteriore possibilità di conoscenza
del luogo, Cortine di Nave, nel quale operiamo da tempo.
Luogo del quale ci sentiamo, insieme ad altri, “costruttori” e “responsabili”.

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. Galilei”
LINGUE STRANIERE
Da cinque anni nella scuola media vengono organizzati, per la classi terze, corsi di lingua straniera inglese
e francese con insegnanti madrelingua, al fine di migliorare la capacità di comprensione e produzione orale
degli studenti. A questa iniziativa si aggiunge la proposta di accedere  agli esami per la certificazione delle
competenze in lingua straniera Trinity, per la lingua inglese, e Delf, per la lingua francese. Queste certificazioni sono documenti validi secondo le vigenti norme, sono accreditati dal Ministero della Pubblica
Istruzione e rispecchiano quanto concordato a livello europeo nel “Quadro comune europeo di Riferimento”
che delineano i vari livelli di conoscenza di una lingua straniera. La partecipazione degli alunni è sempre
stata apprezzabile e i risultati hanno sempre ripagato l’impegno degli studenti e degli insegnanti.
Gli studenti, inoltre, hanno potuto assistere, presso la scuola, alla rappresentazione teatrale in lingua:
“SABRINA – 101” (Smile Theatre)

ALFABETIZZAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico 2007-2008 è stato realizzato un ‘Progetto alfabetizzazione’ che ha coinvolto
dieci alunni di nazionalità non italiana della scuola secondaria di primo grado G. Galilei. Gli alunni, in
fase di alfabetizzazione, sono stati inseriti in tre gruppi di livello che hanno lavorato in un laboratorio linguistico gestito da un docente esterno. Da quest’anno la scuola ha firmato un protocollo di collaborazione
con l’Istituto Razzetti di Brescia, che accoglie gratuitamente per un mese gli studenti stranieri di recente
immigrazione per avviarli alla conoscenza della lingua italiana. Le attività svolte nel corso dell’anno hanno
consentito agli alunni coinvolti nel progetto – seppur a diversi livelli – di conoscere la lingua italiana per
comunicare e per studiare e di inserirsi positivamente nell’ambiente scolastico e nel territorio.
TEATRO per le classi terze
Il progetto ha coinvolto venti alunni provenienti da cinque classi, i quali hanno scelto di frequentare il
laboratorio come attività facoltativa opzionale per un’ora settimanale durante l’anno scolastico; alcuni proseguivano il percorso già iniziato in seconda l’anno precedente.
La docente, Elena Bucella, ha sviluppato il laboratorio utilizzando tecniche di animazione teatrale finalizzate alla socializzazione del gruppo, all’acquisizione di tecniche espressive di base (uso corretto della
voce, raggiungere e utilizzare il silenzio, mantenimento della postura, concentrazione), alla comunicazione
e condivisione di emozioni.
Il progetto, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, ha usufruito dell’intervento di un esperto
esterno, la regista e attrice Beatrice Faedi, che ha guidato il gruppo nella costruzione dell’esito scenico finale, con particolare attenzione alla dimensione ludica, al teatro vissuto come GIOCO. E’ indubitabile come
la presenza di una figura professionista aggiunga qualità al lavoro svolto dal docente di lettere, specialmente
nell’allestimento dell’esito.
Al termine del percorso gli alunni hanno raggiunto uno spirito di gruppo soddisfacente, affrontando, ed
in alcuni casi superando, le inibizioni e gli atteggiamenti stereotipati caratteristici dei preadolescenti nella
relazione con l’adulto e con coetanei di sesso diverso.
Il progetto di Laboratorio teatrale inserito nel piano diritto allo studio per le classi terze della scuola primaria e secondaria di primo grado, da due anni si conclude con la rassegna teatrale IN CRESCENDO: quattro
serate per permettere di presentare alla cittadinanza il lavoro svolto.
- il 13 e 14 Maggio si sono presentati i bambini della scuola Primaria con “Ricordati dei ricordi” e “Parole
d’oro da una terra lontana”
- il 15 Maggio i ragazzi della scuola Secondaria di primo grado, con “Vaikeseiforte”
- il 16 Maggio gli adulti del Teatro delle Misticanze e i ragazzi diversamente abili dello SFA (Centro Diurno gestito dalla
Coop. Futura) con “Play”
Non si tratta di teatro in senso tradizionale ma di un laboratorio
per imparare ad esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, non solo con le parole ma con tutto il corpo.
bambini, ragazzi, adulti si raccontano a teatro
Non è facile esibirsi davanti ad un folto pubblico ……esternare i
A cura di Beatrice Faedi e Barbara Badiani, Monica Ceccardi, Annalisa Riva
sentimenti è ancora più difficile, ma i nostri studenti con grande
impegno e serietà hanno offerto momenti davvero emozionanti
sia per gli spettatori che per loro stessi.
Desidero ringraziare la regista Beatrice Faedi e tutto il suo staff
PLAY!
che con tanta professionalità ma soprattutto passione, hanno seguito i nostri ragazzi.
Un ringraziamento anche a tutti gli insegnanti che l’hanno affiancata durante l’anno scolastico e ai volontari che pazientemente
hanno dato la loro disponibilità durante la manifestazione.
I miei complimenti personali alla Prof.ssa Elena Bucella che
non solo ha affiancato i ragazzi della Scuola Media ma è salita
con loro sul palco!
COMUNE DI NAVE
Assessorato alla Pubblica Istruzione

in collaborazione con

Istituto Comprensivo
Statale di Nave

TEATRO
delle

MISTICANZE

ASSOCIAZIONE | SPAZI | NUOVI

13 Maggio 2008
RICORDATI
DEI RICORDI

14 Maggio 2008
PAROLE D’ORO
DA UNA TERRA LONTANA

III A, III B, III C Scuola Elementare Don Milani - Nave
ins. Giovanna Fola, Firmo Novaglio
Caterina Micheletti, Laura Rovetta, Barbara Cinelli,
Sonia Uberti Foppa, Davide Bonini, Erlis Quesku

ìIII A Scuola Elementare Falcone Borsellino - Cortine
ins. Patrizia Reboldi, Loretta Fattori
III A, III B Scuola Elementare Anna Frank - Muratello
ins. Alessandra Mombelli, Francesca Mori

15 Maggio 2008
VAIKESEIFORTE

16 Maggio 2008

Scuola Media Galileo Galilei - Nave
prof. Elena Bucella

Teatro delle Misticanze
Cooperativa Futura

NAVE • TEATRO SAN COSTANZO • ORE 20.45
Per Informazioni Ufficio Scuola tel. 030 2537421
Ufficio Stampa: Patrizia Dolfin 338 7588882

Ingresso Gratuito

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Classi 1^: L’acqua e la via del fiume: misuriamo la salute dei
nostri corsi d’acqua
Obiettivi:
• Comprendere come l’uomo ha abusato dei corsi d’acqua
fino ad alterarne i naturali equilibri
• Sensibilizzare gli alunni all’utilizzo razionale delle risorse
idriche e all’attenzione dell’ambiente
attraverso un’analisi scientifica degli aspetti ambientali
individuati nel proprio territorio.
Struttura dell’attività
• Escursione sul torrente Listrea e sul fiume Garza con campionamenti dell’acqua nelle due situazioni
• Attività in classe per l’analisi e l’elaborazione dei dati raccolti
Risultati
Produzione di cartelloni, cd multimediali che testimoniano il percorso della classe
Partecipazione al concorso della Comunità Montana della Valletrompia “Il fiume: da pericolo a
risorsa rinnovata”
Partecipazione al Convegno Provinciale sull’ambiente al Workshop con il materiale prodotto
Classi 2^: “Rimettiamo le carte in tavola”
Obiettivi
• Riflettere insieme sulle diverse caratteristiche e funzioni degli
imballaggi sul loro impatto ambientale
• Sollecitare atteggiamenti che inducano a una riduzione dei
rifiuti
• Promuovere la “cultura” del riuso e del recupero
Struttura dell’attività
• Visione di un CD dell’ASM
• Gioco interattivo sui rifiuti
• Raccolta della carta dai contenitori della scuola
• Preparazione dell’impasto per produrre fogli di carta riciclata
• Produzione di fogli di carta riciclata
Risultati
Realizzazione di oggetti di carta
Produzione di cartelloni che testimoniano il percorso didattico
Produzione di testi poetici sull’argomento “ambiente” utilizzando
i fogli di carta riciclata
Classi 3^: “Viaggio in Bottiglia”
Obiettivi:
• Analizzare le modalità di consumo e approfondire  la
conoscenza dei diversi utilizzi delle risorse idriche
• Promuovere comportamenti consapevoli e responsabili
nell’utilizzo quotidiano dell’ acqua
• Riflettere sui dati della distribuzione dell’acqua sul
pianeta
Struttura dell’attività
Attività al supermercato: approfondimento delle problematiche legate alle caratteristiche, alla qualità, alle proprietà
dell’acqua attraverso la lettura delle etichette.
Attività in classe: analisi delle tematiche legate alla gestione
della risorsa idrica.

Tutte le classi sono state impegnate nell’attuazione del progetto:
“Fai la differenza: Vincerà l’ambiente”
Le classi terze della scuola “G. Galilei” hanno effettuato una uscita didattica al termoutilizzatore del
Comune di Brescia.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
Il progetto per tutte le classi, attraverso percorsi diversi, ha avuto e ha come finalità quello di offrire ai ragazzi le informazioni necessarie per diventare consumatori consapevoli.
Classi prime: hanno affrontato l’importanza della prima colazione con l’aiuto della dietista della Provincia.
L’attività si è conclusa con una sana merenda a base di
frutta e yogurt consumata tutti insieme e con la produzione di cartelloni.
Classi seconde: hanno preso in esame la regola del
“five a day” e si è conclusa con  la dietista al supermercato dove, attraverso una spesa simulata, hanno
programmato pasti corretti.
Tutta l’attività è stata visualizzata con cartelloni e con la partecipazione al concorso “mangi sano, vivi
meglio”.
Classi terze: hanno affrontato il problema del diffondersi dell’utilizzo di biotecnologie in ambito alimentare. Hanno analizzato alcuni aspetti del rapporto tra biodiversità, biotecnologie e sud del mondo. L’attività
si è conclusa con la caccia agli Ogm simulando una spesa per scoprire i prodotti presenti sul mercato che
offrono maggiori garanzie.
Per l’Educazione alla salute le classi 2^ hanno concluso il Progetto biennale lotta al tabagismo: “Io non
fumo, e tu?”.
DALLE FONTI ALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO”
Il progetto, promosso dal Comune di Nave e rivolto alle classi seconde della scuola secondaria di I grado
“G. Galilei”, si è articolato in quattro incontri della durata di due ore ciascuno e ha avuto un esito più che
positivo in quanto ha pienamente raggiunto gli obiettivi didattici e socio-culturali che si era preposto.
Gli alunni delle quattro classi hanno infatti conseguito maggiori conoscenze ed hanno implementato la loro
consapevolezza rispetto a cosa sia un archivio e a cosa significhi fare ricerca storica proprio perché hanno
sperimentato e toccato con mano faldoni e documenti che hanno letto, analizzato confrontato con altre fonti
di diversa origine e natura.

L’aver poi contestualizzato il lavoro di ricerca nella realtà
storico-territoriale locale, specificatamente alla chiesa di San
Cesario, li ha ulteriormente appassionati e motivati ed ha fornito loro l’opportunità di sviluppare competenze storiche non
strettamente nozionistiche. Ciò li ha inoltre sensibilizzati rispetto alla conoscenza della storia locale troppo spesso sacrificata da programmi scolastici che privilegiano la storia nazionale ed Europea.
Il primo incontro si è svolto presso l’archivio comunale dove
un archivista, dopo aver loro illustrato le tecniche di catalogazione, li ha guidati nella ricerca di documenti inerenti la chiesa di S. Cesario. Il secondo, invece, ha visto le singole classi
impegnate in biblioteca in una ricerca sulle fonti rielaborate
(sia cartacee che multimediali) secondo criteri scientifici, opportunamente illustrati dalla bibliotecaria. Le classi hanno poi
visitato la chiesa di S. Cesario dove, con l’aiuto della guida,
hanno potuto avere riscontro di quanto letto sulle fonti cartacee. Il quarto ed ultimo incontro si è invece svolto in classe e gli studenti, indirizzati dalla bibliotecaria,
hanno prodotto cartelloni di sintesi del percorso utilizzando materiale fotocopiato e le fotografie che essi
stessi hanno scattato nel corso delle varie attività.
La positività del progetto si evince non solo dalla forte motivazione che ha entusiasmato le singole classi,
ma anche dal rimando “didattico” che l’esperienza ha sortito in quanto ha esercitato gli studenti a lavorare
in gruppo, sia allargato che ristretto, e soprattutto ha contribuito allo sviluppo di quelle competenze di analisi e di ricerca che rappresentano alcuni degli obiettivi fondamentali del curricolo scolastico.
Oltre a quanto offerto dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, durante l’anno scolastico, gli studenti
partecipano a progetti inseriti nel POF dell’Istituto Comprensivo di Nave e a diversi concorsi.
Sono lieta di comunicare ai cittadini di Nave, che i nostri studenti, grazie alla preparazione degli insegnanti delle nostre scuole, riescono a distinguersi in tutti i campi.

INIZIATIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DIARIO SCOLASTICO” per tutti i bambini, da utilizzarsi nell’a.s. 2008/2009.
Quest’anno la scuola Primaria realizza per la prima volta e d’accordo con la grande maggioranza delle
famiglie, un Diario scolastico per l’anno 2008-2009 per offrire a tutti i bambini uno “strumento” pensato e
realizzato da loro stessi ed i cui contenuti (testi, disegni, storie…) attingono ai prodotti delle attività didattiche quotidiane, sensibilizzare i bambini, che l’hanno scritto e disegnato e che lo useranno quotidianamente,
attorno ad alcuni “temi” importanti che la scuola condivide con la famiglia e con la comunità locale (quali
ambiente, alimentazione, intercultura, solidarietà, raccolta differenziata…); creare un prodotto che coinvolga possibilmente le realtà educative del territorio quali partner e sappia quindi veicolare all’esterno della
scuola messaggi e contenuti significativi; contenere la corsa al diario all’ultima moda, ma forse con scarsa
utilità pratica.
Il “lavoro” di preparazione (testi, disegni, ricerche di contenuti,…) è stato suddiviso tra i vari plessi della
scuola Primaria dell’Istituto comprensivo e ha coinvolto tutti i docenti e tutti i bambini della scuola.
I costi del Diario sono sostenuti dalle famiglie che si sono impegnate ad acquistarlo e dagli “sponsor” che
ne condividono il significato.
“PIERINA E BALLEROTTA” Rivista del Plesso Don Milani – anno quarto
Anche quest’anno il Plesso Don Milani ha realizzato una “Rivista” di Plesso che raccoglie storie, prodotti
dei laboratori, testi di vario tipo, disegni e immagini frutto di tante attività… che vogliono in modo semplice e fresco documentare il lavoro didattico quotidiano e stimolare i bambini alla produzione di testi che
saranno letti da tutta la comunità.

Quanto appare sulla rivista è realizzato da tutte le classi del Plesso e organizzato da tutti i docenti.
La stampa della rivista, quest’anno, viene realizzata dalla scuola stessa, senza chiedere contributi finanziari
alle famiglie e agli sponsor, che negli anni precedenti hanno permesso di realizzare una rivista molto apprezzata.
PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO E PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO
Il progetto ha l’obiettivo di aiutare gli insegnanti nell’osservazione e rilevazione di indicatori di rischio
cognitivo ed emotivo e nella comprensione e gestione delle difficoltà dei singoli alunni e della classe.
Il gruppo di progetto ha ricevuto un’iniziale formazione dal dott. Roberto Medeghini (psicopedagogista,
Docente di Didattica Generale e Scienze dell’Educazione presso l’Università di Bergamo) che ha fornito
un quadro teorico di riferimento, chiavi di lettura e piste operative per intervenire costruttivamente nella
gestione dei problemi evidenziati.
Attualmente il gruppo procede in modo autonomo proponendo ai colleghi strategie, metodologie e attività
adatte alle diverse situazioni; in casi particolarmente difficili è supportato da esperti esterni e dallo psicopedagogista.
Durante quest’anno scolastico sono stati presi in esame i disturbi del comportamento, in particolare quelli
legati a problemi di attenzione e iperattività.
TUTTI INSIEME
Lo S.F.A. ha realizzato “Il percorso del cacao”, utilizzando la
metodologia attiva per portare il gruppo ad approfondire alcuni
aspetti riferiti ad un prodotto di uso quotidiano come il cacao e
la cioccolata. Il C.S.E. ha effettuato il laboratorio della fiaba “Il
bruco che imparò a ruggire”.
Attraverso il progetto si è raggiunto l’obiettivo di consolidare la
cultura dell’integrazione e della solidarietà concreta e fattiva nella scuola e sul territorio. Gli alunni hanno sperimentato personalmente che delle persone disabili possono divenire una risorsa per
loro, dando spunti di riflessione su problematiche importanti del
nostro mondo e per di più utilizzando una chiave divertente.
CONCORSO NAZIONALE MOVIMENTO PER LA VITA
L’insegnante di I.R.C. Mafezzoni Beatrice ha aderito al XXVII concorso nazionale indetto dal Movimento
per la Vita Ambrosiano con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Nave
Hanno vinto le classi I A –II A –III A della Scuola Don Milani e quattro alunni della della classe V B dello
stesso plesso (G.Z., F.L.,M.G., E.C.).
Gli alunni si sono mostrati molto contenti e con i genitori abbiamo pensato di organizzarci per ritirare il I
maggio il premio presso l’Istituto Omnicomprensivo di Lampugnano.
C’è chi è andato in auto, chi in treno, superando l’ostacolo del derby a Milano o delle prime Comunioni e
Cresime dei fratellini che ci sono in questo
periodo.
Tutti entusiasti ci siamo riuniti verso le
12,30 presso la sede dell’Istituto “Don
Milani” all’incirca 100 persone tra insegnanti, alunni e genitori e siamo partiti
verso l’ambita premiazione.
Più che meritato questo risultato, perché i
ragazzi si sono impegnati veramente tanto
sul tema loro proposto: “Vivere la vita con
le gioie e i dolori di ogni giorno è un’avventura meravigliosa.”
Gli alunni però erano consapevoli che il

fine primario della partecipazione al concorso era quello di interiorizzare la vita come un valore, anche
perché spesso la cronaca ci descrive fatti terribili e incresciosi riguardanti la violazione dei diritti dei
bambini.
Il programma era così strutturato:
ore 14,30 accoglienza
ore 15,00 giochi
ore 16,00 premiazione
ore 17,00 spuntino e sorprese.
Ad ogni classe è stato consegnata una coppa così come ai 4 vincitori della classe V B.
Inoltre è stato assegnato all’Istituto un PREMIO SCUOLA in quanto la giuria ha ritenuto gli elaborati meritevoli di una lode per l’impegno dimostrato.
All’insegnante e agli alunni è stato rilasciato un attestato di merito e dei libri.
Siamo ritornati verso le ore 17,00 per evitare il traffico intenso dovuto al derby di Milano e quello del lungo
ponte del I Maggio.
Pubblichiamo una riflessione dell’insegnante di I.R.C. Pelizzari Flavio
UN PENSIERO PER LA VITA
Scrivere un pensiero sul fatto che i bambini delle scuole primarie di Nave e di Cortine abbiano partecipato,
e in molti casi vinto, al XXVII concorso indetto dal Movimento Ambrosiano che tutela e difende appunto
la vita, è da parte mia doveroso e, nel contempo, mi reca grande soddisfazione.
La soddisfazione sta nell’aver preso parte a questa “avventura” con i bambini durante le ore di I.R.C. e di
aver approfondito e sviluppato in vari modi il tema che verteva sull’importanza della vita dal suo concepimento, fino al suo termine naturale.
Le riflessioni e i pensieri emersi sono stati notevoli e sono stati evidenziati su cartelloni, con disegni e poesie, cui tutti i bambini hanno partecipato; il mio “dovere” è stato quello di dare l’input alla discussione, di
coordinarla e di farne sintesi, ma il “grosso” del lavoro è spettato ai bambini.
A loro va il mio ringraziamento, esteso anche alla collega, insegnante Mafezzoni Beatrice, assidua e tenace
promotrice dell’iniziativa, la quale ha più volte partecipato e vinto anche nel passato e che, quest’anno, ha
esteso anche a me la partecipazione, conseguendo insieme ottimi risultati, sfociati nella vincita di svariate
coppe e trofei, in onore all’Istituto Comprensivo di Nave.
INIZIATIVE esclusive per la SCUOLA PRIMARIA “Anna Frank”
• 1A - 1B:  Laboratorio multimediale sul rischio sismico
• 2A - 2B:  Spettacolo cantato e mimato “Il bruco Ugo” con il Centro Diurno Disabili
• 3A - 3B:  Produzione del libro “Miti e leggende nel mondo”.
INIZIATIVE esclusive per la SCUOLA PRIMARIA “Falcone e Borsellino”
‘STRUMENTI A PERCUSSIONE’
Il progetto è stato svolto nelle classi 1a e 2a del plesso di Cortine con la partecipazione dell’esperto Gaspare
Bonafede. Il progetto ha avuto una durata di 10 ore per ciascuna classe con cadenza settimanale, per un
totale di cinque incontri.
La classe prima ha prevalentemente costruito degli strumenti a percussione utilizzando materiali di recupero: lattine, cartoni della pizza, manici di scopa, vecchie pentole, tappi di plastica, vasetti di yogurt,
conchiglie…
La classe seconda ha suonato gli strumenti a percussione classici, in gruppo.
Il progetto si è concluso con un breve saggio di dimostrazione.
Con questo progetto gli studenti hanno potuto conoscere gli strumenti a percussione, imparare a suonare in
gruppo seguendo un tempo prestabilito e i comandi di una guida musicale, discriminare i suoni dei diversi
strumenti a percussione per interpretare i suoni della natura, imparare a costruire strumenti a percussione e
a suonare giocando, ascoltare i suoni e i rumori della natura

Altre iniziative:
- “La memoria dei gusti” proposto dall’ASL di Gardone per le classi 1a e 2a
- spettacolo di burattini per la classe prima
- visita con guida CAI al parco di Villa Zanardelli per la classe 2a
- laboratorio per la costruzione del libro con la Biblioteca per le classi 4a e 5a
- visita alla Torre Avogadro di Lumezzane – fiaba sonora per la classe 2 a

INIZIATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. Galilei”
MUSICA
Lezioni-concerto presso il teatro san Carlino (classi terze)
Incontri con la scuola di musica Sarabanda e alcuni componenti della banda S. Cecilia (classi seconde)
ARTE
Visita alla mostra “America” (tutte le classi)
EDUCAZIONE MOTORIA
Partecipazione alla fase zonale e provinciale di corsa campestre giochi sportivi studenteschi
Partecipazione alla fase zonale e provinciale di atletica leggera
Tornei interni di calcetto e pallavolo
Progetto rugby (per tutte le classi) in collaborazione con il C.U.S. di Brescia
AMBIENTE – STORIA
Concorso della Comunità Montana “Il Fiume” (classi prime A-B-C-E)
Concorso della Provincia “Mangia sano, cresci meglio” (classi prime A-B-C-D seconde A-B-D)
Concorso “Dalla preistoria a Gutemberg” (classe 1 B prima classificata)
Concorso “Ambientando” (classe prima B)
LETTERE
Concorso “Libri in gioco” per il Salone del Libro di Torino (classe 3 A  45° posizione)
Concorso letterario “Un amore senza confini” (segnalazione per le classi 2C – 2 A – 3B)
Concorso di poesia “Stille di luce, polvere di sogni” a Bovezzo (classe 2 A e partecipanti ai laboratori di
poesia)
Concorso AVIS (classe 2 A)
Concorso filmico “Ambientando, tesori nascosti” (gruppo laboratorio di cinema a.s. 2006/2007)
Premio “Immagini e parole” – Assolombarda (gruppo giornalino e classi terze)
“Giralibro” (classi 1B – 3B)
MATEMATICA
Da questo anno scolastico si è introdotta la partecipazione di alcuni ragazzi delle classi seconde ad una
gara di giochi matematici organizzata dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano, a livello
internazionale.

I ragazzi sono stati preparati alla tipologia di quesiti richiesti attraverso una serie di incontri con il docente,
mediante somministrazione di prove simili che venivano fornite e scaricate da internet.
L’approccio alla nuova esperienza è stato positivo, corretto, ha suscitato curiosità ed interesse ed anche il
giorno della gara ha sviluppato nei ragazzi una sana e corretta competitività. Anche i risultati ottenuti dal
nostro Istituto sono stati soddisfacenti tenendo conto dell’elevato numero di partecipanti (circa 20.000!!) e
del livello medio-alto degli items proposti.

PROGETTI SCUOLA MATERNA
Progetto Accoglienza - Il progetto, pienamente sperimentato nelle attività di questa scuola, anche quest’anno ha attivato con successo una serie di iniziative rivolte ai bambini nuovi iscritti e alle rispettive famiglie,
per favorire un inserimento sereno nell’ambiente scolastico di tutti gli alunni.
Con grande impegno per tutte le componenti della scuola il progetto ha realizzato flessibilità di tempi e
risorse, ha coinvolto direttamente le famiglie, ha offerto contesti coinvolgenti sollecitando nel bambino la
curiosità e il desiderio di vivere esperienze nuove.
Progetto “Vivi il mondo” – Il percorso proposto da questo progetto ha offerto ai bambini strumenti di
lettura per interpretare la realtà che li circonda a partire da quella naturale.
Nell’ambito di questo progetto sono stati attivati, con grande gradimento da parte dei bambini, i seguenti
laboratori:
Laboratorio musicale e il laboratorio pittorico “Suoni e colori della natura” per osservare, esplorare e conoscere la realtà attraverso i sensi quale la modalità propria di apprendere per il bambino di questa fascia
d’età
Laboratorio scientifico per giocare, sperimentare con la realtà naturale, per aiutare i bambini a farsi delle
domande, a chiedersi il perché delle cose, a elaborare possibili ipotesi.
Molte e significative sono state le uscite didattiche inserite in questo progetto, che hanno ampliato e arricchito il bagaglio delle esperienze concrete dei bambini tra le quali: le uscite-laboratorio presso il Museo di
Scienze Naturali, la Miniera, la passeggiata scientifica in Castello, la fonte di Mompiano ecc.

Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia - Primaria
La fiaba e il gioco hanno accompagnato i bambini di cinque anni che si apprestano ad entrare nel mondo
della scuola. I contenuti simbolici della fiaba hanno aiutato il gruppo a riflettere sul cambiamento e sul tema
del passaggio, ma senza dimenticare il bisogno del bambino di vivere in modo gioioso e ludico il contatto
con la nuova realtà scolastica attraverso giochi e attività con i bambini delle classi prime.
Progetto Inglese
Il progetto di avviamento alla conoscenza della lingua inglese è partito quest’anno coinvolgendo tutti i
bambini dell’ultimo anno di frequenza.
L’approccio con la lingua inglese ha offerto ai bambini un’esperienza di apprendimento linguistico

realizzato attraverso il fare.
Legando l’attività alle esperienze concrete dei bambini l’apprendimento è stato immediato e naturale. Il
contatto con la lingua straniera ha mirato dunque a promuovere un processo naturale di acquisizione, nel
quale i bambini hanno raggiunto gli obiettivi linguistici inconsapevolmente e non attraverso un insegnamento formale ed esplicito.
Il percorso progettato è stato strutturato in varie unità d’apprendimento ai quali sono aggiunti tutti i momenti di routine durante i quali si è sfruttata la presenza dell’insegnante specialista per far sì che gli elementi linguistici entrassero concretamente a far parte del vissuto quotidiano del bambino.

PREMI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2007/2008

E’ indetto bando di concorso per l’erogazione
di premi di studio per il profitto conseguito
nell’anno scolastico 2007/2008
I premi sono riservati:
- agli studenti residenti a Nave che hanno
conseguito il diploma di licenza media con
profitto OTTIMO (buono di € 200,00 per
acquisto libri e/o materiale didattico);
- agli studenti della Scuola Secondaria di II grado
residenti a Nave che hanno riportato valutazione
media non inferiore a 8,3/10 (buono di € 150,00
per acquisto libri e/o materiale didattico);
- agli studenti della Scuola Secondaria di II
grado residenti a Nave che hanno riportato
nella maturità la valutazione di almeno 90/100
(assegno di € 250,00).
Il termine per la presentazione della domanda
(i moduli sono disponibili presso l’Ufficio
Scuola del Comune) è fissato al
1 AGOSTO 2008

EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
Nel corso dell’anno sono stati organizzati i seguenti corsi:
- corso alfabetizzazione

totale iscritti 32

- corso informatica

totale iscritti 28

- corso inglese

totale iscritti 18

14 corso diurno
18 corso serale
16 corso base
12 corso avanzato
8 corso intermedio
10 corso avanzato

UNIVERSITA’ PER ADULTI
Alla seconda edizione del progetto dell’Università per Adulti proposto dal Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti e dalla Comunità Montana di Valle Trompia, hanno aderito i comuni di Concesio,
Gardone V.T., Lumezzane, Nave, Sarezzo e Villa Carcina.
Dato l’interesse suscitato dagli incontri dello scorso anno, ho rinnovato l’adesione a questo importante
progetto e dal 6 novembre al 14 dicembre presso la Sala Civica 28 Maggio, si sono svolte le “lezioni” di

“Matematica nel quotidiano”
Gli incontri, a cura del Prof. Giuseppe Pea, docente di matematica dell’Università degli studi di Brescia
e dell’Università di Udine, nonché esperto in formazione della didattica di matematica, sono stati molto
graditi dai partecipanti.
Già dal primo incontro, alcuni iscritti mi hanno manifestato la loro sorpresa nell’aver potuto comprendere
nozioni matematiche che in tempi scolastici sembravano ostacoli insormontabili.
Il Prof. Pea infatti ha il “dono” di rendere semplici e chiari anche i concetti più difficili.
II temi trattati sono stati:
- i problemi in matematica
- grandezze e misurabilità
- statistica ed indagini
- la logica formale e il mondo tecnologico
- i linguaggi logico-matematici e l’informatica
- programmazione informatica e matematizzazione
Attraverso un linguaggio semplice e discorsivo e con continui riferimenti alla quotidianità, sono stati trattati
concetti matematici legati all’uomo ed efficaci per capire e per risolvere problemi concreti della quotidianità.
La proposta dell’Università per adulti è uno strumento utile per arricchire la propria cultura personale, è
rivolta a tutti senza limiti di età.
E’ importante che ognuno di noi comprenda che “non si è mai finito di imparare”, c’è sempre qualcosa che
non conosciamo o che è utile approfondire.
Ci vediamo il prossimo anno!

matematica

“La matematica nel quotidiano”
Percorrere, attraverso un linguaggio semplice e
discorsivo, con continui riferimenti alla quotidianità,
i concetti di fondo che hanno caratterizzato il
percorso delle conoscenze matematiche ed i processi
di matematizzazione propri della specie umana. Sarà
pertanto una matematica legata all’uomo, alla filosofia
e alla civiltà, efficace per capire e per risolvere
problemi concreti della quotidianità.
A cura del prof. Giuseppe Pea
Docente di Matematica dell’Università degli studi di
Brescia – Facoltà di Medicina - e dell’Università di Udine;
esperto in formazione della didattica della matematica.
I incontro (06/11/07):

I problemi in matematica

Comune
di Gardone V.T.

filosofia

Comune
di Sarezzo

storie dell’arte

Comune
di Lumezzane

psicologia

“La verità e il dolore: figure del male
nel pensiero occidentale”

“Storie dell’Arte”

“Alla scoperta di sé”

Racconti, interviste e laboratori sul mondo dell’arte.

Il corso si propone di esplorare i vari modi in cui il
male è stato rappresentato e spiegato nella storia
del pensiero occidentale, non solo in ambito
filosofico, a partire dall’antica Grecia fino ai giorni
nostri. Verranno affrontate le più significative risposte
al problema, che hanno costituito, e costituiscono
ancora oggi, un modello per ogni riflessione, anche
ponendole in relazione con il concetto di verità, la
figura di Dio e il suo rapporto con il mondo.

A cura del Prof. Angelo Vigo
Supervisore di Tirocinio presso l’Università Cattolica - sede
di Brescia - Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
- docente presso l’Accademia di Santa Giulia - Brescia

“Ma chi sono veramente io?” si chiede ad un certo
punto della vita ogni persona, non importa se bambino,
giovane o adulto. Si tratta di quesiti fondamentali che
riguardano il senso profondo del proprio esistere, del
proprio ritrovarsi negli eventi molteplici e variegati
della vita, del proprio ricercare le tracce di un futuro
come uomini e come donne. Il corso aiuterà a rispondere
a queste domande che delineano, definendola,
l’avventura che accompagna l’esistenza umana. Le
serate comprendono input teorico - lavoro di gruppo
(o esercitazioni, simulazioni, test…) e sintesi finale.

A cura del prof. Marco Rossigni
Docente di filosofia e storia al Liceo scientifico “N. Copernico”
di Brescia, collabora con le Cattedre di Storia della Filosofia
medievale dell’Università degli Studi di Milano.
I incontro (16/01/08):

Il problema del male nel pensiero
antico: la verità e il tragico

I incontro (10/04/08):

C’era una volta. Racconti a
regola d’arte per parlare
di arte e di artisti

Introduzione al ciclo di incontri

II incontro (23/04/08): Specchio specchio delle mie
brame, perché quel quadro è
il più bello del reame?
Questioni di estetica
Angelo Vigo intervista Eugenio De
Caro, docente di estetica
all’accademia SantaGiulia

III incontro (30/04/08): Con gli stessi segni

A cura della dott.ssa Lucia Pelamatti
Psicologa, psicoterapeuta, esperta in sessuologia, pubblicista
I incontro (03/03/08):

Ma chi sono veramente io?

Esercitiamoci con la finestra di Johari…

II incontro (17/03/08): Qual è il mio stile comunicativo?
Aggressivo? Passivo? Assertivo?
Come si diventa assertivi?

II incontro (13/11/07):

Grandezze e misurabilità

III incontro (19/11/07):

Statistica e indagini

IV incontro (28/11/07):

La logica formale
e il mondo tecnologico

III incontro (01/02/08): Il pensiero moderno e le
contraddizioni: del male e di Dio

V incontro (05/12/07):

I linguaggi logico matematici e l’informatica

IV incontro (11/02/08): Dal male radicale al nichilismo:
onnipotenza e scacco della ragione

VI incontro (14/12/07):

Programmazione
informatica e
matematizzazione

V incontro (19/02/08): La narrazione del male:
la sofferenza e l’assurdo nel
romanzo fra 800 e 900

V incontro (15/05/08): Tratti e ritratti

VI incontro (25/02/08): Il male e la storia: teologia e
filosofia di fronte al 900

VI incontro (28/05/08): Pubblico e artisti: e vissero
felici e contenti?

VI incontro (12/05/08): Bambino? Adulto? Genitore?
Tre stati mentali dell’io…

Gli incontri si terranno a Sarezzo presso Villa
Usignolo in via Verdi 60 alle ore 20.30

Gli incontri si terranno a Lumezzane presso la Scuola
primaria “V.Bachelet” in via Montini 100 alle ore 20.30

Gli incontri si terranno a Nave presso la Sala Civica
in via Brescia 41 alle ore 20.30

II incontro (24/01/08): Il problema del male fra la
Bibbia e il pensiero cristiano:
il peccato e il regno

Gli incontri si terranno a Gardone V.T. presso la
Biblioteca Comunale - Villa Mutti Bernardelli via
XX Settembre 31/33 alle ore 20.30

Laboratorio dedicato a Paul Klee
(Angelo Vigo e gli allievi
dell’Accademia SantaGiulia)

IV incontro (08/05/08): Ritratti d’artista. Cosa dipinge
chi dipinge un volto?
Angelo Vigo intervista Grazia
Massone, docente di Didattica
dell’Arte, Università Cattolica

Laboratorio di ritratto (Angelo Vigo
e gli allievi dell’Accademia SantaGiulia)

Conclusioni

III incontro (31/03/08): Come sto ad autostima?

CTP - EDA:

CTP - EDA: Centro Territoriale

Centro Territoriale per
l’Educazione degli Adulti

per l’Educazione degli Adulti

In collaborazione con:
Comuni di Concesio,
Gardone V.T., Lumezzane,
Nave, Sarezzo, Villa Carcina

2a edizione

Comune
di Nave

UNIVERSITÀ

per
adulti

Come vanno la mia sicurezza, la mia
immagine, la fiducia che ho in me stesso?

IV incontro (14/04/08): E la mia ansia come va?
È un vincolo o una risorsa?

A fine serata, a chi lo desidera, sarà
somministrato un test di autoanalisi

V incontro (28/04/08): La mia vita, un puzzle di emozioni!

A fine serata sarà somministrato, a
chi lo desidera, un test per la verifica del
proprio quoziente emozionale

Analisi Transazionale ed emozioni.

2007/2008
percorsi per un
apprendimento
permanente

Personalmente e a nome di tutta la comunità, ringrazio gli studenti per l’impegno e gli insegnanti che
ogni giorno li affiancano e li “mettono al centro” di ogni azione didattica. Un sentito ringraziamento
anche a quanti hanno collaborato alla stesura di questo “speciale”.
Grazie a tutti e buone ferie!

In occasione della festa della Repubblica, agli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria e a tutti
quelli della Scuola Secondaria di primo grado “G. Galilei” è stato consegnato un libretto contenente il
testo della “Costituzione”
Conoscerla è fondamentale per la costruzione di una società civile sempre più aperta ai cambiamenti,
attenta ai bisogni dei cittadini e basata su principi di libertà, di giustizia, di uguaglianza e solidarietà.
Gli articoli della nostra Costituzione custodiscono, infatti, il nostro passato e le basi per il nostro futuro,
i nostri doveri, i nostri diritti e le nostre garanzie.
Invito gli studenti a conservare diligentemente questo opuscolo perché sarà oggetto di attenzione e di
approfondimento durante il prossimo anno scolastico.

