
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 20 aprile le classi 

seconde sono andate al 

bowling di Mozzo.  Sono 

partite alle 14:00 e sono 

ritornate alle 16:30. I ragazzi 

hanno giocato due partite a 

bowling e si sono divertiti 

moltissimo. Nei giorni 

precedenti erano stati 

informati che i primi 5 

maschi e le prime 5 femmine 

avrebbero avrebbero 

partecipato ad altre due 

partite nelle quali i migliori 

tre maschi e le migliori tre 

femmine di una scuola 

avrebbero sommato i loro 

punteggi e i 6 che avessero  

totalizzato   il miglior 

punteggio sarebbero andati a 

Fano (nelle Marche) per 

partecipare al torneo 

nazionale italiano. Le scuole 

che hanno partecipato alla 

seconda fase sono state: la 

scuola di Bonate, quella di 

Madone e quella di Calusco. 

I dieci ragazzi di Madone 

che  hanno partecipato alle 

fasi provinciali (seconda 

uscita) sono stati: Bianchi 

Mattia, Cattaneo Manuel, 

Vadalà Gabriele, Jose’ 

Termini, Timpano Lorenzo, 

Alice Barresi, Asya Reale, 

Sabina Rosca, Salvoni Egle e 

Omayma Haoufadi. Alla fine 

di questa giornata ci sono 

state le premiazioni e il 

nostro Lorenzo Timpano ha 

vinto il premio del miglior 

punteggio maschile delle 

scuole medie (216 punti). Ad 

ogni scuola è stato 

consegnato un birillo come 

premio di partecipazione; la 

nostra scuola si è classificata 

2°. 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOWLING 

Tra birilli e bocce: si fa strike !! 
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INTERVISTA AL SINDACO 
Intervista del primo cittadino della nostra città 

Come avrete visto dal titolo, 

abbiamo intervistato il nostro 

sindaco che ci ha spiegato un 

po’ della sua vita. 

Come prima domanda gli 

abbiamo chiesto, se da piccolo 

sognava di fare il sindaco e lui 

ci ha riferito, che come tanti 

altri ragazzi gli piaceva più 

praticare sport, e precisamente 

andare in bici; cosa che ha 

fatto a livello competitivo, dai 

dieci ai ventiquattro anni… 

dopo i ventiquattro  è andato a 

lavorare in una fabbrica fino 

all’ età di 54 anni; ha 

cominciato ad interessarsi alla 

vita politica, diventando, prima 

assessore, poi consigliere 

comunale e infine nel 2014, 

diventa sindaco di madone.  

Gli abbiamo chiesto cosa 

farebbe per migliorare il paese; 

lui ha dato le seguenti risposte: 

più pulizie nelle strade; 

dare possibilità agli  anziani di 

avere più assistenza e 

riguardo alla biblioteca nuova 

vorrebbe che fosse 

principalmente adibita ai 

liceali o universitari per dare 

modo di studiare insieme. 

Ha aggiunto, infine,  che per 

migliorare Madone è 

necessario che tutti gli enti 

collaborino fra di loro… 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA CARRARA 
Saremo tutti pittori? 

L'Accademia Carrara è una 

pinacoteca e un'accademia di 

belle arti che ha sede nella città 

di Bergamo. L'origine della 

pinacoteca si deve al conte 

Giacomo Carrara, mecenate e 

collezionista con un generoso 

lascito alla città di Bergamo 

alla fine del Settecento. Alla 

morte del conte, nel 1796, tutti 

i suoi beni furono dati in 

gestione a una Commissaria a 

favore dell'Accademia che li 

gestì fino al 1958 quando 

passò nelle mani del comune di 

Bergamo. Venerdì  13 maggio 

le classi seconde sono andate 

in gita all’accademia Carrara, 

siamo usciti da scuola in 2° 

ora, siamo andati alla fermata 

del pullman, e siamo partiti. 

Nel tragitto MADONE-

BERGAMO abbiamo 

incontrato molto traffico e per 

questo rischiavamo di essere in 

ritardo e di perdere la 

possibilità di visitare 

l’Accademia, ma per fortuna le 

guide ci hanno aspettati. 

Arrivati all’accademia, hanno 

diviso le classi. Abbiamo 

girato tutte la stanze con quadri 

molto belli, sculture e disegni 

non finiti. Abbiamo ammirato 

una parte delle sculture e i 

dipinti del Quattrocento, 

Cinquecento, Seicento. 

Questa gita non è piaciuta a 

tutti ma altri ragazzi l’hanno 

trovata molto interessante. 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA –INTERVISTE   

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – USCITE DIDATTICHE  

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMrc2UvYHNAhUDqxoKHc_SBIoQjRwIBw&url=http://www.comune.madone.bg.it/sindaco&psig=AFQjCNHzZQ3YS1BK4sg7881k8sAuTROfmw&ust=1464686647141520


           giugno 2016                     #SCUOLANEWS “E.MAZZA”                                                   

 

                                                                                                                                                              3 

 

 
 

 

 

CRETA 
Un po’ di terra per abbellire il mondo 

 

Durante diverse lezioni di arte 

le classi seconde si sono 

cimentate nella creazione di 

oggetti in creta.  

Tra gli oggetti creati spuntano 

delle scatoline, delle formelle e 

molte altre creazioni. 

Molti alunni hanno gradito 

molto l’attività, ma altri un po’ 

meno… 

A Federico Genna di 2B, per 

esempio, non è molto piaciuta: 

Perché non ti è piaciuto? 

Eh… non sono molto portato 

per la creta. 

Tra tutti i lavori che hai fatto 

quale pensi ti sia venuto 

meglio? 

La mattonella. 

Quale, invece, ti è venuto 

peggio? 
Tutti gli altri… 

Rifaresti quest’attività? 

No. 

Ad Andrea Origgi, sempre di 

2B, l’attività è piaciuta: 

Perché ti è piaciuto? 

Perché la creta mi piace molto 

e credo che sia un bellissimo 

“approfondimento”. 

Tra tutti i lavori che hai fatto 

quale pensi ti sia venuto 

meglio? 

Le formelle. 

Quale, invece, ti è venuto 

peggio? 

Le ciotoline. 

Rifaresti quest’attività? 

Ovvio. 
 

 

                                                                   
 

STAGE LINGUISTICO A MALTA  

Il 6 aprile 2016 quattro ragazzi di 3^A, Alessia, Marco, Alessandro e Irene, sono partiti per una 

settimana con destinazione MALTA, lontani da amici e parenti. Secondo la professoressa Invernizzi 

questa è stata un’opportunità formativa per i ragazzi, l’obbiettivo era vivere una situazione 

comunicativa in cui l’uso della lingua inglese era sentito come bisogno.  

INTERVISTE: 

Cosa ti ha lasciato 

quest’esperienza? 

MARCO: con quest’esperienza 

sono riuscito ad apprendere la 

cultura maltese, la vita in 

famiglia (con una famiglia 

locale) e a migliorare il mio 

inglese. 

ALESSIA: Mi ha lasciato un 

migliore apprendimento 

all’inglese, convivenza con   

persone sconosciute e la loro 

cultura. 

Quali attività ti hanno 

maggiormente colpito? 

M: Quella che mi ha colpito di 

più è stata la visita a “La 

Valletta” e il giorno trascorso 

al mare. 

A: Mi è piaciuta la gita a 

“Gozo” 

 

Quali sono le differenze 

rispetto all’ Italia? 

M: Una differenza è quella 

dei pasti, perché si mangia 

poco a pranzo, mentre la cena 

è abbondante ed è verso le 

18.00;  un’altra è la guida che 

è a sinistra e non a destra. 

A: La differenza è il cibo, 

l’ora in cui si cena, il college 

e la guida che è a sinistra. 

 

 

 
 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – LABORATORIO DI CRETA 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – USCITE DIDATTICHE 
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GITA DELLE TERZE 

Tante scoperte .... un cambiamento continuo di 

emozioni … 
 

In questa piccola 

introduzione, volevamo 

parlarvi della gita delle terze 

ai campi di concentramento 

di Fossoli a circa sei 

chilometri da Carpi dove è 

ancora 

visibile il Campo costruito 

nel 1942 dal Regio Esercito 

per imprigionare i militari 

nemici. Nel dicembre del 

1943 il sito diventa Campo 

di concentramento per ebrei. 

Dal marzo del 1944 

diventa Campo poliziesco e 

di transito , utilizzato dalle 

SS come anticamera dei 

Lager nazisti.  

Nella seconda parte della 

giornata sono andati a 

visitare il museo della 

Ferrari: Il museo è stato 

inaugurato il 10 marzo 2012 

per opera della Fondazione 

casa di Enzo Ferrari-Museo, 

ideatrice del progetto. Tale 

fondazione era nata nel 2003 

per volontà di comune, 

provincia  e camera di 

commercio di Modena, 

Automobile Club d'Italia e 

Ferrari, con la finalità di 

creare uno spazio dedicato 

alla promozione e al 

recupero della storia 

dell'automobilismo 

modenese . 

 

In questa esperienza, sono 

stati accompagnati da alcuni 

professori della scuola: 

Fragonara, Carminati, 

Loscialpo e De Benedictis. 

Abbiamo inoltre fatto alcune 

domande a due ragazzi che 

hanno partecipato alla gita. 

Abbiamo intervistato 

Lorenzo Tasca e Gabriele 

Restivo della classe 3^B: 

 

1°dove siete andati? 

2°come vi è sembrata la gita? 

3°impessioni? 

 

LORENZO: 

1°Siamo andati ai campi di 

concentramento di Fossoli 

2°è stata bella, si, mi è 

piaciuta 

3° è stata un’esperienza 

forte, mi ha colpito la storia 

di quei luoghi/persone. 

 

GABRIELE: 

1°siamo andati ai campi di 

concentramento di Fossoli  

2°è stato interessante perché 

abbiamo capito in che 

condizioni vivevano i 

deportati e come venivano 

trattati 

3°è stato impressionante 

quando siamo entrati nella 

baracca dove dormivano i 

deportati perché ci hanno 

spiegato quanti ve ne 

dormivano in ognuna di esse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – USCITE DIDATTICHE  
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CASCINA PEZZOLI 

Un giorno tra gli animali !  

Mercoledì 4 maggio le classi 

prime sono andate in gita alla 

cascina Pezzoli. Accompagnati 

dai professori: Katia 

Fragonara, Sabrina Cavagna e 

Picciotto Massimo. La gita è 

stata organizzata dalla 

professoressa Elena Pietri, (che 

purtroppo non li ha 

accompagnati poiché in 

malattia). 

Sono state proposte delle 

attività idonee alle classi prime 

sia in inglese, con la 

madrelingua, che in italiano, 

un percorso di biodiversità in 

inglese, il percorso del latte: 

dalla mungitura alla 

produzione del formaggio, giro 

della cascina in calesse e 

tempo libero.  

Hanno visto i cuccioli dei cani 

e tanti altri animali e gli hanno 

fatto fare un giro su un carro .  

Abbiamo intervistato Veber 

Jakub e Hoxay  Megi della 

prima A e Teoldi Siria e 

Avram Marco della prima B, 

abbiamo scoperto che l'uscita è 

stata interessante perché hanno 

scoperto cose nuove sugli 

animali e cose che non 

sapevano sulla produzione del 

formaggio, e nello stesso 

tempo divertente ( il giro sul 

carro  e i giochi nel prato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – USCITE DIDATTICHE  
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ANNIVERSARIO DELLA STRAGE 

di Capaci dove morì il giudice Giovanni Falcone 
Il 23 maggio 2016 è stato 

ricordato l’anniversario della 

strage di Capaci, che ebbe 

luogo il 23 maggio del 1992; 

esattamente 24 anni fa. 

Stava tornando, come era 

solito fare nei fine settimana, 

da Roma. Il jet di servizio 

partito dall'aeroporto di 

Ciampino intorno alle 16:45 

arriva all'aeroporto di Punta 

Raisi dopo un viaggio di 53 

minuti. Il boss Raffaele Ganci 

seguiva tutti i movimenti del 

poliziotto Antonio Montinaro, 

il caposcorta di Falcone, che 

guidò le tre Fiat Croma 

blindate dalla caserma 

"Lungaro" fino a Punta Raisi, 

dove dovevano prelevare 

Falcone; Ganci telefonò a 

Giovan Battista Ferrante 

(mafioso di San Lorenzo, che 

era appostato all'aeroporto) per 

segnalare l'uscita dalla caserma 

di Montinaro e degli altri 

agenti di scorta. Appena sceso 

dall'aereo, Falcone si sistema 

alla guida della Fiat Croma 

bianca e accanto prende posto 

la moglie Francesca Morvillo 

mentre l'autista giudiziario 

Giuseppe Costanza va a 

occupare il sedile posteriore. 

Nella Croma marrone c'è alla 

guida Vito Schifani, con 

accanto l'agente scelto Antonio 

Montinaro e sul retro Rocco 

Dicillo, mentre nella vettura 

azzurra ci sono Paolo Capuzza, 

Gaspare Cervello e Angelo 

Corbo. Al gruppo è in testa la 

Croma marrone, poi la Croma 

bianca guidata da Falcone, e in 

coda la Croma azzurra, che 

imboccarono l'autostrada A29 

in direzione Palermo. In quei 

momenti, Gioacchino La 

Barbera (mafioso di Altofonte) 

seguì con la sua auto il corteo 

blindato dall'aeroporto di Punta 

Raisi fino allo svincolo di 

Capaci, mantenendosi in 

contatto telefonico con 

Giovanni Brusca e Antonino 

Gioè (capo della Famiglia di 

Altofonte), che si trovavano in 

osservazione sulle colline 

sopra Capaci. Tre, quattro 

secondi dopo la fine della loro 

telefonata, Brusca azionò il 

telecomando che provocò 

l'esplosione di 1000 kg di 

tritolo sistemati all'interno di 

fustini in un cunicolo di 

drenaggio sotto l'autostrada: la 

prima auto, la Croma marrone, 

venne investita in pieno 

dall'esplosione e sbalzata dal 

manto stradale in un giardino 

di olivi a più di dieci metri di 

distanza, uccidendo sul colpo 

gli agenti Montinaro, Schifani 

e Dicillo; la seconda auto, la 

Croma bianca guidata dal 

giudice, avendo rallentato, si 

schianta invece contro il muro 

di cemento e detriti 

improvvisamente innalzatosi 

per via dello scoppio, 

proiettando violentemente 

Falcone e la moglie, che non 

indossano le cinture di 

sicurezza, contro il parabrezza; 

rimangono feriti gli agenti 

della terza auto, la Croma 

azzurra, che infine resiste, e si 

salvano miracolosamente 

anche un'altra ventina di 

persone che al momento 

dell'attentato si trovano a 

transitare con le proprie 

autovetture sul luogo 

dell'eccidio. L’ esplosione 

provoca una voragine enorme 

sulla strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – APPROFONDIMENTO DIDATTICO  
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“L’orto vuole l’uomo morto” 
Il progetto dell’orto è 

un’attività di 

laboratorio svolta dai 

ragazzi delle classi 

prime seguite da dei 

volontari. 

I ragazzi si cimentano 

in diverse attività  tra 

cui: zappare il 

terreno, rastrellare e 

piantare ortaggi come 

ravanelli, insalata, 

cetrioli, melanzane, fragole, lamponi, mirtilli ed 

alcuni alberi da frutto. 

I ragazzi hanno seguito alcune lezioni teoriche 

dove hanno appreso le diverse tipologie di 

semina, le sostanze che vengono rilasciate e 

assorbite dai diversi ortaggi e i metodi per 

contrastare naturalmente i parassiti. 

 In una di queste lezioni è stato spiegato ai 

ragazzi nei particolari le condizioni e i terreni 

più adatti per coltivare un orto, la differenza 

dalla semina in orto da quella in pieno campo, a 

file o a postarelle; ha parlato dei vantaggi 

dell’agricoltura biologica, l’utilità del tessuto 

non  tessuto.   

A fine anno hanno organizzato una giornata in 

cui il sindaco, la preside e i genitori sono stati 

invitati ad osservare il lavoro dei ragazzi; in 

seguito, i volontari e i ragazzi, hanno regalato 

una pianticella (ortaggio o dell’insalata), come 

ricordo. 

 

Abbiamo intervistato il signor Pasquale e il signor Danilo. 

 

Ci hanno raccontato  che hanno deciso di partecipare all’iniziativa per 

poter trasmettere ai ragazzi la loro passione, che coltivano fin da 

piccoli e che hanno appreso dai loro padri e nonni. 

Partecipano all’iniziativa già da cinque anni, e hanno notato che 

quest’anno l’attenzione da parte dei partecipanti  è più scarsa  rispetto 

agli anni precedenti. 

Consigliano di intraprendere un cammino di agraria perché vedono 

che nel futuro  si ritornerà alla terra, perché quello che mangia l’uomo 

viene fuori dal terreno. 

 

Intervista a Lorenzo(L), 

Beatrice(B) e Isabel(I) 

 

1. Cosa ne pensi 

dell’attività? 

L: Interessante, didattica. 

B: Interessante.  

I: Bella. 

2. Ti piacerebbe avere  un 

orto? 

L:  Ne possiedo già uno e lo 

curo con mio papà. 

B: Si perché sto pensando di 

farlo con i miei genitori.  

I: No perché non ho voglia di 

prendermene cura. 

3. Come ti sei trovata/o a lavorare 

con i volontari? 

L: Bene, sono brave persone . 

B: Bene, sono bravi insegnanti 

I: Sono simpatici. 

 

Intervista alla professoressa 

Fragonara. 

 

1. Cosa ne pensa dell’attività 

dell’orto? 

È  un’attività molto bella 

perché fa lavorare in  concreto 

i ragazzi e li mette in contatto 

diretto con la natura. 

2. Pensa che questa attività possa 

influire sulle scelte future degli 

alunni? 

Si, perché molti ragazzi 

scoprono che gli piace fare 

lavori manuali e stare all’aria 

aperta. 

3. Possiede già un orticello o, nel 

caso contrario, le piacerebbe 

possederlo? 

Lo possedevo, ora non più e mi 

manca. 

Nella serra 

… 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – LABORATORIO DI ORTICOLTURA  
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L’ORIENTAMENTO 
 

A gennaio gli alunni delle 

classi terze hanno fatto la 

preiscrizione alle superiori. 

Abbiamo chiesto ai ragazzi: -

Che scuola ti piacerebbe fare?- 

A volte abbiamo trovato casi 

dove  non si è sicuri della 

propria scelta, altre volte si 

vuole seguire ciò che fanno 

amici e/o familiari. 

  Nelle scelte gli alunni sono 

stati aiutati dai prof. , hanno 

partecipato ai corsi di 

orientamento, a visite guidate e 

open day. 

 

Ecco le loro scelte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA –  VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 


