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Istituto Comprensivo di Pegognaga 

Siamo ormai giunti al termine dell’anno scolastico, i pro-
fumi dell’estate cominciano a diffondersi in modo persi-
stente attorno a noi e ci fanno percepire l’estate. 

È giunto il momento di salutarci e gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo  di Pegognaga hanno deciso di farlo in mo-
do speciale: dando testimonianza delle loro attività svolte 
durante l’anno! 

In questo prima pubblicazione, troverete contributi scrit-
ti, immagini, slogan proposti, tutto ciò che ha accompa-
gnato i ragazzi in questi mesi. 

Questa pubblicazione è una condivisione di un percorso 
rivolto al futuro. 

Sperando che possa suscitare interesse, vi salutiamo e vi 
auguriamo  

 

BUONE VACANZE! 

A.S.. 2017-2018 

L’ANGOLO  DEI PENSIERI… 

Tratto da “Diario di scuola” di Daniel Pennac edito da Feltrinelli 
 
“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa diffi-
cile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe 
non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che suona la stessa 
sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 
scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo fac-
ciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo trian-
golo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro 
contributo conferisce all'insieme.  



 

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit 

impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi pro-

duce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di 

cui sono custodi territori e tradizioni locali. Oggi Slow Food conta 

su una fitta rete di soci, amici e sostenitori in tutto il mondo gra-

zie e con i quali: 

• Difende il cibo vero 

• Promuove il diritto all’incontro e alla condivisione con tutti 

• Favorisce la biodiversità in favore di un futuro più sostenibi-

le. 

Il fondatore è Carlo Petrini, gastronomo ed intenditore di cibi a 

“chilometro zero”, cioè promotore della diffusione di produzioni 

locali, che altrimenti andrebbero persi.  

 

Da: www.slowfood.it 

LO SAPEVI CHE: il nome 'cereale' risale all'epoca dei Romani, che usa-

vano festeggiare la raccolta di orzo e di frumento offrendo questi pro-

dotti alla dea Cerere, protettrice dei raccolti. 

PRODOTTI BUONI E SOSTENIBILI CON 
L’ORTO IN CONDOTTA 

CHE COS’È SLOW FOOD 

La classe 2 D, che durante i pomerig-

gi a scuola ha curato l’orto dell’Istitu-

to, ci ha coinvolto nell’esperienza 

dell’Orto in Condotta. È un’iniziativa 

che ci deve aiutare a conoscere i 

prodotti naturali e a migliorare la 

nostra alimentazione. 

Un dottore ci ha spiegato come il 

corpo umano reagisce a ciò che 

mangiamo e ha mostrato, con delle 

slide, quali sono i cibi migliori per la 

salute. Abbiamo imparato l’impor-

tanza del glutine presente in quanti-

tà corrette nel grano antico. Poi ab-

biamo iniziato ad assaggiare diversi 

tipi di schiacciate, prodotte con fari-

ne integrali come farro e orzo. La 

Prof.ssa Montanarini ci ha spiegato 

alcuni passaggi e i ragazzi di 2D han-

no fatto da staff. 

La schiacciata di farro è piaciuta mol-

to e ha ottenuto tanti voti. 

Speriamo di poter rifare l’esperienza 

l’anno prossimo. 

 

I ragazzi della 1A (Secondaria)  
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Il fondatore Carlo Petrini 



I CEREALI: PROTAGONISTI DA SEMPRE NELL’ALIMENTAZIO-

NE UMANA 

Il frumento 

Coltivato fin dai tempi preistorici, circa 7.500 anni prima di Cri-

sto, il frumento ha segnato l'affermazione dell'agricoltura nelle 

regioni comprese tra Europa e Asia. Seminato in autunno, il 

frumento, detto anche grano, germina sviluppando una piccola 

pianta che interrompe la crescita in inverno. Solo a primavera 

riprende a svilupparsi, per fiorire poi in estate. Durante la fiori-

tura sono evidenti soprattutto le spighe situate all'estremità 

dei culmi. 

Il riso 

La pianta selvatica, da cui si è originato il riso, cresceva spontaneamente nelle regioni tropi-

cali e subtropicali dell'Asia. Coltivato in Cina da millenni, il riso è un altro cereale alla base 

dell'alimentazione umana tanto importante quanto il frumento in Europa. Attualmente, cir-

ca la metà della popolazione mondiale, si nutre di riso e paesi come la Cina, l'India e l'Indo-

nesia consumano localmente il raccolto. Oggi è ampiamente coltivato in tutto il mondo per 

lo più in campi inondati, anche se può vivere in terreni asciutti.  Questa pianta riesce a vive-

re parzialmente sommersa in acqua perché dentro il culmo e nelle radici possiede canali 

ripieni di aria, che scambiano l’anidride carbonica con l’ossigeno, così da non marcire. 

Granturco, orzo, sorgo, avena, segale e miglio 

Le grandi pannocchie prodotte dal granturco sono note a tutti. Questo cereale ha un solo 

culmo, alto fino a due metri e porta all'estremità un ciuffo di fiori maschili. Quelli femminili, 

invece, raggruppati in pannocchie, si sviluppano alla base di una foglia situata più o meno a 

metà del fusto. La pianta selvatica da cui si è originato il granturco attuale, detto anche 

mais, cresceva spontaneamente in America Centrale e Meridionale. È considerata il corri-

spondente americano del frumento e del riso. Arrivata in Europa solo dopo la scoperta 

dell'America, attualmente è ampiamente coltivata per la sua importanza alimentare: è ma-

teria prima nella produzione della polenta, che è stata per molto tempo la principale fonte 

di carboidrati per le popolazioni contadine dell'Italia del Nord. 

L'orzo è un cereale coltivato in tutto il mondo fin dall'antichità, anche se oggi è utilizzato, 

più che per fare il pane, per la preparazione della birra. Anche la coltivazione del sorgo è 

antica, perché risale a circa 3.000 anni fa; questa pianta particolarmente tollerante alla sic-

cità è stata ampiamente coltivata in Africa. Gli altri cereali quali la segale, l'avena e il miglio 

sono attualmente coltivati quasi esclusivamente per l'alimentazione del bestiame. 

Da www. Treccani.it/Enciclopedia_ragazzi 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/riso_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/


Anche Pegognaga 

ha festeggiato i 

nonni presso il 

Bocciodromo co-

munale. 

12 NOVEMBRE: LA FESTA DEI NONNI 

Istituita nel 2005 dal Parlamento 

italiano, che ha riconosciuto uffi-

cialmente il ruolo fondamentale 

dei nostri nonni, tale ricorrenza 

non sfigura certamente accanto 

alla festa del papà e a quella del-

la mamma. L'istituzione della fe-

sta prevede l'impegno concreto 

da parte degli Enti locali (Regioni, 

Province e Comuni) ad organizza-

re iniziative per valorizzare il ruo-

lo dei nonni . Viene anche conse-

gnato un premio annuale dal pre-

sidente della Repubblica al non-

no e alla nonna d'Italia.  

Molto più 'antica' è la storia della 

festa dei nonni negli Stati Uniti. 

La campagna pro-nonni là è ini-

ziata molto tempo fa, nel 1970 

per merito di Marian Mc Quade, 

una casalinga del West Virginia, 

mamma di 15 figli e nonna di ben 

40 nipoti. Otto anni più tardi, nel 

1978, l'allora Presidente america-

no Jimmy Carter, proclamò il 

Grandparents Day, stabilendo 

che la festa  fosse celebrata ogni 

anno la primadomenica di 

settembre dopo il Labor Day.  

In Europa a promuovere questa 

dolcissima festa è da un decen-

nio l'Ufficio Olandese dei Fiori, 

che ogni anno organizza iniziative 

ed eventi per celebrare il legame 

unico e prezioso tra nonni e nipo-

ti e invita a regalare ai nonni una 

piantina, per ringraziarli di tutto 

ciò che fanno. 

E.B. 
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LA NONNINA D’EUROPA COMPIE 116 ANNI 

LA MADDALENA. Compie 116 anni la 

nonnina più vecchia d’Europa nata alla 

Maddalena. Al momento in Italia solo 

un'altra donna, Emma Morano, morta il 

15 aprile 2017 a 117 anni e 137 giorni, 

ha vissuto più a lungo da quando risulta 

dai registri anagrafici. Giuseppina Projetto, oggi non solo la donna 

più anziana d'Italia, ma anche la seconda del mondo, il 30 maggio ha 

tagliato il traguardo delle 116 candeline.  Ha ricevuto in Toscana un 

mazzo di fiori dal sindaco di La Maddalena, Luca Montella. 

La Sardegna continua a mantenere il primato dell’uomo più longevo 

d’Italia di sempre: Antonio Todde morto nel 2002 a Tiana all’età di 

112 anni. 

Da www.lanuovasardegna.it 



Pegognaga 13 Dicembre—  La votazione è avvenuta nel Plesso 

della Scuola Primaria, con l’elezione del Sindaco e del Vicesinda-

co.  La seduta si è conclusa con l’elezione della Sindaca Roversi 

Morgana con 7 voti e della Vicesindaca Bolognesi Maria Chiara 

con 3 voti, entrambe della Secondaria. Le studentesse elette si 

sono impegnate a rappresentare entrambi i plessi.  

Il mese precedente era stata eletta la nuova giunta, costituita da 

bambini di quinta elementare e ragazzi di prima e seconda me-

dia:   Roveri Alessia, Anselmi Leonardo, Orlandini Chiara, Stenta-

relli Diego, Benatti Sara, Andreoli Mirko, De Carli Gaia, Mazza 

Alessandro, Scanavini Sebastiano, Kaur Gurleen, Bazzani Riccar-

do, Bolognesi Benedetta, Montanari Matteo, Veneri Nicole, 

Battistini Luca, Bolognesi Maria Chiara, Fastosi Manuel, Rebucci 

Giacomo, Panizza Marta, Roversi Morgana, Aljate Osama. 

Pegognaga—22 Dicembre 

La nuova giunta ha incon-

trato l’assessora all’Istruzio-

ne del Comune di Pegogna-

ga, Francesca Tellini, nella 

sala civica. In quell’occasio-

ne noi ragazzi abbiamo po-

tuto conoscere meglio la 

sede comunale e gli uffici,  

entrando in contatto con il 

complesso funzionamento 

dell’amministrazione locale. 

L’assessora ci ha poi in-

trattenuto spiegandoci l’im-

portanza del legame con il 

territorio, testimoniato an-

che dallo stemma raffigu-

rante, tra i vari dettagli, la 

personificazione del fiume 

Po. 

La seduta si è conclusa con 

il saluto del sindaco Dimitri 

Melli  e la promessa di rive-

derci al più presto. 

I consiglieri del CCRR 
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CCRR: ELEZIONI DELLA NUOVA GIUNTA 

IL CCRR INCONTRA L’ASSESSORA  
ALL’ISTRUZIONE  FRANCESCA TELLINI 

Logo creato da Lisa  

Bertellini di 3B 

(Secondaria) 



 
 

27- GENNAIO—GIORNATA DELLA MEMORIA:  
CONTRO  OGNI FORMA DI OLOCAUSTO E PERSECUZIO-
NE...PARTENDO DALLA SOFFERENZA DEI BAMBINI 



RICORDIAMO COLORANDO... 



Viaggio nel mondo dei diritti negati: laboratori e approfondi-

menti in classe. Diamo voce a qualche opinione: 

L’IMPORTANZA DELL’ISTRUZIONE 
 

 

Caro Mario, 

nel diario di oggi ti voglio raccontare del progetto delle classi aperte che stiamo svolgendo a 

scuola. Il tema di quest’anno è: “I diritti negati ai bambini”.  Il diritto è il complesso di norme che 

regolano la convivenza civile in una società. Devi sapere che il 20 Novembre del 1989 è stata ap-

provata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Pure la Costituzione italiana protegge i minori dalle discriminazioni. Oggi, ad 

esempio, i bambini hanno il diritto di giocare, conoscere più culture e di andare a scuola. 

Purtroppo in molti paesi del mondo, specialmente in quelli in via di sviluppo, come in America 

Latina o in Africa centrale, questi diritti non sono rispettati.  Se ti manca l’istruzione, ad esempio, 

non puoi acquisire le competenze necessarie per affrontare il mondo e le difficoltà. Le cause 

dell’analfabetismo sono molte, sicuramente la povertà delle famiglie e la mancanza di strutture 

per accogliere i ragazzi sono tra le principali. Tanti giovani, esclusi dall’istruzione, sono mandati a 

lavorare per mantenere la famiglia.  Alcuni diventano schiavi della criminalità. 

Caro Mario, prima di salutarti voglio condividere con te la speranza che i paesi più sviluppati pos-

sano riuscire ad aiutare quelli in difficoltà nel costruire scuole e centri di formazione e combatte-

re così la povertà per dare ai più giovani un futuro migliore. 

A presto! 

Alunno di 2B 



SCUOLA DI CITTADINANZA: TANTE TIPOLOGIE DI DIA-
LOGO NEL RECIPROCO RISPETTO, LE PAROLE SONO UN 
PONTE 



SCUOLA DI CITTADINANZA: COMUNICAZIONE RISPETTO-
SA E COMPETENZE DIGITALI CONTRO IL CYBERBULLI-
SMO! 



UNA TESTIMONIANZA  DI UNO STUDENTE SUL MONDO DEL VOLONTARIA-

TO  
Il mondo del volontariato è sempre più importante al giorno d'oggi perché costituisce una 

forma di famiglia che aiuta coloro che ne hanno bisogno.  

Pegognaga è piuttosto attiva, perché offre diversi servizi per persone 

di differenti età. Il volontariato si può fare in tanti modi e in base alla 

propria disponibilità. Si organizzano spesso bancarelle solidali e il ri-

cavato è devoluto in beneficenza, come ad esempio la vendita di fio-

ri. Altre occasioni sono le cene solidali o le tombolate, a cui parteci-

pano persone di tutte le età.  

A Pegognaga, da tempo, lavorano associazioni che si prendono cura degli anziani. Li aiuta-

no a migliorare la loro vita organizzando gite, letture di gruppo, momenti in compagnia 

per combattere la solitudine.  

Vengono organizzati anche incontri formativi e nascono amicizie. 

Fare il volontario è un'esperienza bellissima perché arricchisce tanto e ripaga di qualche 

piccolo sacrificio, infatti quando torni a casa ti senti una persona più ricca d’animo e pron-

ta alle nuove sfide del futuro. 

Alunno di 2A 

C.L.I.L. workshops:  21 e 22 febbraio 2018 con Tasia Fra-

me (South Africa) e Aziz Agcabay (UK) 
Gli ENGLISH CLIL-BASED WORKSHOPS offrono l’opportunità̀ di sperimentare un approccio 
didattico che mira alla costruzione di competenze linguistiche e, contemporaneamente, 
all’acquisizione di conoscenze disciplinari, utilizzando l’inglese come target veicolare.  
L’approccio CLIL applicato nei Workshops permette 
di creare un'immersione in contesti d'apprendimento 
stimolanti ed innovativi che facilitano l’uso e l’acquisi-
zione di strutture grammaticali, lessico e funzioni lin-
guistiche. Offrono altresì l’occasione di confrontarsi 
con madrelingua e di  comunicare in L2 con maggiore 
fiducia nelle proprie capacità, collegandole ad attività̀ 
pratiche e task reali e motivanti, di utilizzare la lingua 
inglese con maggiore spontaneità̀ e per scopi significativi, e di aumentare la consapevo-
lezza interculturale.  
Le classi prime hanno partecipato a Passport to English. In questo laboratorio hanno co-
nosciuto i loro tutor, i loro gusti, interessi e famiglie e il loro Paese di provenienza (Sud 
Africa / Regno Unito). Hanno anche partecipato attivamente attraverso interviste, presen-

tazioni e danze. 
Pop Songs in English è stato rivolto ai ragazzi delle 
classi seconde, con l’intento di motivarli e coinvol-
gerli attraverso varie canzoni e generi musicali, 
gare, ascolto, comprensione, mimo e persino 
scrittura dello script di una canzone. 
Team-Building and Group Dynamics ha coinvolto 
le classi terze in giochi di squadra per migliorare le 
relazioni interpersonali, la fiducia, il team work e 
la consapevolezza dell’importanza della collabora-

zione e cooperazione sia a scuola che nella vita. 



21 MARZO: L’ISTITUTO COMPRENSI-

VO DI PEGOGNAGA MANIFESTA CON-

TRO LE DISCRIMINAZIONI 





Il giorno di Venerdì 11 maggio 2018 a Pegognaga, nell’Istituto comprensi-
vo,  si sono svolti i giochi di strada. 
Tutti i ragazzi della Secondaria e dell’Infanzia, uniti da un’unica maglietta, 
si sono recati al campo sportivo Ferrari per svolgere Dodgeball e Roveri-
no. 
E’ stata una giornata molto combattuta tra punti ed errori; ragazzi che vo-
levano vincere, quelli che si demoralizzavano dopo una partita persa e chi 
quando perdeva cercava di motivare i compagni…  proprio come è succes-
so nella nostra classe. 
I giochi sono iniziati alle 8:30 e sono finiti alle 11:00 
Adesso abbiamo deciso di parlarvi di come la nostra classe ha vissuto que-
sta esperienza: 
era un giorno molto teso, pieno di motivazione, con una voglia di vincere 
che superava le stelle. Voglia di scendere in campo, in battaglia per batte-
re i nostri avversari. 
Era un misto di emozioni: tra rabbia e soddisfazione ; tra calma ed agita-
zione… insomma non siamo in grado di definire con certezza quello che 
provavamo! Era meravigliosamente sconvolgente! 
Alla fine siamo arrivati secondi dopo momenti di tristezza e delusione, ab-
biamo capito che era solo un gioco e che il prossimo anno potremmo fare 
di più. 
Alla fine dei giochi ci siamo recati in piazza per provare i giochi molto 
creativi dei nostri nonni. 
Speriamo che quest’anno sia stato da lezione per migliorare l’arbitraggio e 
l’organizzazione del  prossimo anno. 
 
Morgana e Osama classe 2 D 



GLI ULTIMI EVENTI DELL’ ANNO SCOLASTICO 

LABORATORIO TEATRALE: LA CUCI-
NA DEL RINASCIMENTO MANTOVANO 
SUL PASCOSCENICO  

(2D - SECONDARIA) 



MOMENTO D’INCONTRO A FINE ANNO 



Concludiamo in dolcezza: 
lo sapevate che in onore dell’arrivo di Isabella d’Este alla Corte dei 
Gonzaga fu inventata la torta Tagliatellina? Vi proponiamo la ri-
cetta: 
Ingredienti per la pasta: 

• 200 g di farina; 

• 90 g di zucchero; 

• 140 g di burro; 

• 1 uovo; 

• 1 limone; 

• 1 pizzico di sale. 

Ingredienti per le tagliatelle: 

• 100 g di farina; 

• 1 uovo. 

Ingredienti per il ripieno: 

• 300 g di mandorle a filetti; 

• 300 g di zucchero; 

• 1 bicchierino di anice o sassolino; 

• burro quanto basta; 

• zucchero a velo quanto basta. 

Preparazione: 

Impastate velocemente la farina con lo zucchero, l’uovo, il burro, il sale e la buccia grattu-
giata del limone, fatene una palla e mettetela in frigorifero per 30 minuti. 

Impastate la farina e l’uovo, tirate una sfoglia sottile e ricavatene delle tagliatelle sottili. 
Mescolate le mandorle con lo zucchero. 

Stendete la pasta in uno stampo imburrato e infarinato, fate uno strato di tagliatelle, poi uno 
strato di zucchero e mandorle, ancora tagliatelle e terminate con mandorle e zucchero, di-
stribuite sulla superficie qualche fiocchetto di burro. 

Cuocete in forno a 170° per circa 30 minuti. Sfornate la torta, versatevi subito il liquore, 
spolverizzate di zucchero a velo lasciate raffreddare e servite. 

Fonte: ferraraterraeacqua.it 


