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Le vacanze sono finite e la 
scuola inizia. 

E’ iniziata la scuola !!! 
La scuola S. B. Capitanio riapre 
le porte agli alunni che tornano 
con il sorriso stampato sul viso. 

 

Il 12 settembre 2019 gli alunni e le 

insegnanti si sono preparati per iniziare 

un nuovo anno scolastico alla scuola S. 

B. Capitanio di Calcio (BG). 

I bambini di classe prima, che avevano 

iniziato la scuola nei giorni precedenti, 

hanno accolto le altre classi tra balli e 

divertimenti. 

Ogni alunno di classe quinta ha donato la 

felpa e la maglietta con lo slogan per dare 

il benvenuto e accogliere i nuovi alunni 

che frequenteranno la nostra scuola. 

Le maestre hanno organizzato una breve 

scenetta che rappresentava i Green 

Defenders (Zero,Rigenera e Ciclone, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovvero tre supereroi che proteggono 

l’ambiente) che combattono Stregone 

Sprecone e il suo capo Misschifezza. 

Tornati in classe gli alunni si sono 

rappresentati come supereroi protettori  

dell’ambiente, perché il tema di 

quest’anno è ”Io ci tengo”, riferito 

soprattutto alla protezione e al rispetto del 

mondo. 

La giornata si è conclusa con balli e 

canzoni e la gente era contenta. 

Ogni giornata passa in fretta grazie alle 

attività che vengono proposte. 

 
F. Bertoli, L. Pedroni, M. Ranghetti, E. Rota, S. Tarletti 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Scuola… tra scuola e collina __________ pag. 2 

• Una festa per i nonni ________________ pag. 3 

• Diritti e doveri per tutti i bambini ________pag. 4 

• Open day _________________________ pag. 4 

• Una speciale giornata per tutto il mondo _ pag. 5 

• La bancarella della solidarietà _________pag. 5 

• Un Natale da favola _________________pag. 6 

	  

FUORI	  DAL	  BANCO	  
Giornalino 
scolastico  
Fondazione 
Vescovi 
Gennaio 2020 
N. 1 



2	  
	  

	  
	  

Tutta la scuola si trasferisce al 
lago per due giorni. 

Scuola… tra lago e 
collina! 

La scuola primaria vive una 
splendida esperienza, alla 

scoperta di nuovi orizzonti al 
lago di Garda (BS). 

 
 

Il 24 e il 25 settembre 2019 al lago di 

Garda, si è svolta la gita per i bambini 

della scuola di Calcio. 

Tutti i bambini quando sono arrivati, 

hanno svolto una visita alla vecchia 

cartiera di Toscolano Maderno, nella 

Valle delle Cartiere. Qui hanno potuto 

apprendere come veniva creata la carta 

in tempi passati e ogni classe ha provato 

a realizzare un artefatto durante un 

interessante laboratorio. 

Finita la visita alla cartiera, il gruppo si è 

diretto alla casa d’accoglienza che lo 

ospitava, per sistemarsi nelle camere 

assegnate. 

 

I ragazzi, successivamente, sono andati 

in un anfiteatro dove hanno giocato 

insieme e fatto merenda.  

La sera, dopo una gustosa cena, si sono 

recati nella sala cinema della casa a 

guardare un film, intitolato “Lorax, il 

guardiano della foresta”, il cui tema era 

proprio il rispetto dell’ambiente. 

Il giorno dopo, facendo una lunga 

passeggiata, sono arrivati a una spiaggia 

(La Baia del vento) dove hanno potuto 

ammirare un meraviglioso panorama 

lacustre. 

Due giorni trascorsi insieme sono passati 

in fretta: quando ci si diverte, il tempo 

vola! 
Irene Bruschi, F. Bulgarelli,  

M. Pezzoni, G. Salini, M. Zanetti 
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Festa dei nonni e inaugurazione 

nuova aula.  

Una festa per i nonni 
I nonni sono venuti a trovare i 
propri nipoti a scuola e hanno 

passato una giornata insieme a 
loro. 

 
Il giorno 2 ottobre 2019 i bambini della 

scuola hanno fatto una sorpresa ai propri 

nonni: hanno organizzato una tombola 

per festeggiare la giornata a loro 

dedicata. 

Ogni nonno ha giocato insieme ai propri 

nipoti e quando qualcuno vinceva, si 

urlava  “URRA! EVVIVA!”. 

La festa è continuata anche la settimana 

successiva, il 9 ottobre, quando si sono 

svolti i festeggiamenti veri e propri. 

I bambini della scuola dell’infanzia hanno 

aperto la giornata, dedicando ai nonni un 

bellissimo canto. Poi, ogni classe della 

scuola primaria si è esibita con diverse 

coreografie: le classi prima e seconda 

hanno cantato e ballato “L’aviatore“, 

mentre le classi terza, quarta e quinta 

hanno cantato l’inno della scuola. 

Successivamente c’è stata la lotteria, con 

molti premi che venivano estratti dai 

bambini. 

La classe quinta si è poi recata nell’aula 

espressivo-corporea, inaugurata proprio 

quel pomeriggio. 

L’inaugurazione consisteva nel canto 

dell’inno scolastico mentre un 

rappresentante del comune, davanti alla 

folla, ha aperto a tutti questo nuovo 

ambiente scolastico. 

Infine gli invitati hanno partecipato a un 

piccolo rinfresco, accuratamente allestito 

nel salone, grazie alla collaborazione 

delle suore e di alcuni genitori. 

Manca solo una cosa da dire… viva i 

nonni! 
L. Donati, G. Finamore, A. Frassi, D. Longinotti, A. Ziglioli 
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Giornata mondiale dedicata ai 
diritti dell’infanzia. 

Diritti e doveri per tutti 
i bambini! 

Ogni classe ha lavorato sul 
significato dei diritti e dei doveri 

dei bambini di tutto il mondo. 
 

Nella giornata di mercoledì 20 novembre 

2019 i bambini della scuola primaria e 

della scuola dell’infanzia si sono riuniti 

per ricordare la giornata mondiale dei 

diritti dei più piccoli. 

Ogni classe ha svolto interessanti attività 

riguardanti i principali diritti dell’infanzia: 

la classe quinta ha lavorato sul diritto 

all’istruzione, partendo dall’educazione 

dei bambini nell’antica Sparta, in storia, e 

riflettendo sulle differenze rispetto al 

giorno d’oggi nei diversi paesi del mondo. 

La classe quarta ha trattato il diritto della 

pace, della patria, il diritto di esprimersi e 

il diritto alla vita. La classe terza ha 

affrontato il diritto ad avere degli amici, 

mentre le classi prima e seconda hanno 

lavorato sul diritto di avere un 

nome.

 

Anche i bambini dell’infanzia hanno 

eseguito attività riguardanti tutti i diritti e 

doveri dei bambini. 

E’ importante che la scuola dedichi tempo 

a questi momenti comuni, per aiutare i 

bambini a crescere bene, nel rispetto di 

tutti e di ciascuno. 
M. Armanelli, C. Di Gabriele, A. Lorini, N. Masnari, M. Parinetti 

 

Una giornata per tutti i bambini 
dell’infanzia alla scoperta della 

scuola primaria. 

Open day alla scuola 
S.B.Capitanio 

I bambini dell’infanzia hanno 
avuto l’occasione di visitare la 

scuola primaria, svolgendo 
alcune attività pensate apposta 

per loro. 
 
Sabato 30 novembre 2019 nella scuola 

paritaria di Calcio si è svolto un 

interessante e fantastico open day, 

durante il quale tutti i bambini grandi della 

scuola dell’infanzia sono stati invitati a 

vivere per un giorno la vita dello studente. 

Questo open day è stato organizzato per 

far scoprire ai bambini e alle loro famiglie 

in che modo si lavora nella scuola. 

I ragazzi di 5^, muniti di cartellette e 

mappe, avevano il compito di accogliere 

le famiglie e di accompagnarle nei diversi 

ambienti. Nelle classi 1^ e 2^ gli ospiti 

hanno avuto la possibilità di vedere i 

bambini al lavoro durante diverse attività 
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di letto-scrittura tra le quali l’animazione 

della storia “Il brutto anatroccolo”. La 

classe 3^ ha svolto un esperimento 

scientifico e un laboratorio espressivo-

corporeo negli ambienti appena 

ristrutturati. La classe 4^ ha svolto un 

lavoro di gruppo in lingua inglese, 

riguardo le materie scolastiche. Nell’aula 

digitale, inaugurata lo scorso anno, un 

gruppo di ragazzi di quinta ha mostrato 

alcuni programmi presenti sul computer. 

Mentre si svolgeva tutto questo, al piano 

terra si sentivano piccoli musicisti 

all’opera suonare diversi strumenti, come 

il violino, la chitarra e il pianoforte. Alla 

fine della mattinata tutti i partecipanti 

hanno potuto gustare un ottimo rinfresco. 
Classe 5^ 

 

Una bellissima sorpresa per tutta 
la scuola. 

Una speciale giornata 
per tutto il mondo 

Santa Lucia è arrivata anche 
nella scuola S.B. Capitanio 

rendendo felici tutti i bambini. 
 

Nella notte di giovedì 12 dicembre nella 

scuola S. B. Capitanio Santa Lucia ha 

lasciato in ogni classe diversi doni, scelti 

apposta per loro. 

Il mattino seguente tutti i bambini della 

scuola, incoscienti dell’arrivo della Santa, 

sono entrati nelle proprie classi e… 

sorpresa! 

Quando hanno aperto la porta hanno 

trovato giochi, dolcetti, caramelle e tante 

altre bellissime cose. 

La cara Santa Lucia aveva nascosto una 

lettera in uno dei tanti doni portati ai 

bambini, nella quale spiegava le 

motivazioni per le quali aveva scelto 

proprio certi regali. 

Inoltre i ragazzi di classe quinta hanno 

ricevuto la visita della loro adorata 

maestra Rosaria, che ha portato altri doni 

per loro. 

La giornata è terminata in grande stile 

con le magnifiche prove per lo spettacolo 

di Natale. 

G. Albo, T. Galliani, P. Mantovani L. Pedroni, M. Pizzocheri 

 

 

Anche quest’anno la bancarella 
degli alunni della scuola ha 

riscosso un grande successo. 

La bancarella della 
solidarietà 

La scuola paritaria S.B.Capitanio 
di Calcio ha organizzato una 

bancarella per raccogliere fondi 
da donare in beneficenza. 

La scuola anche quest’anno, nel periodo 

pre-natalizio, ha organizzato la ormai 

tradizionale “bancarella della solidarietà” 

per raccogliere fondi che andranno a 

sostenere due progetti di aiuto nei paesi 

più bisognosi. 
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I due progetti scelti quest’anno sono stati:  

- la costruzione di un pozzo in Africa, 

promossa da Don Roberto Manenti, 

sacerdote della Diocesi di Brescia, e 

realizzata dall’Associazione “Cuore 

Amico”, che si occupa dal 1980 del 

sostegno dell’attività dei Missionari nel 

Mondo; 

- progetto Bahia, promosso dalla 

Diocesi di Cremona, a sostegno 

dell’opera della Parrocchia di Cristo 

Risorto a Salvador de Bahia (Brasile) 

dove, in un percorso di scambio, 

collaborazione e servizio con la nostra 

Diocesi, si trova da tempo Don Emilio 

Bellani a cui si unisce Davide Ferretti. 

I bambini di tutta la scuola hanno 

contribuito a questa iniziativa, realizzando 

dei bellissimi lavoretti che sono stati 

venduti nel periodo di dicembre. 

Per costruirli sono stati utilizzati materiali 

di riciclo, in linea con il tema annuale “Io 

ci tengo” riferito al rispetto e protezione 

dell’ambiente e del pianeta, la nostra 

“casa”. La vendita ha raccolto in totale     

€ 1.404,00 distribuiti in ugual misura a 

ognuno dei progetti. 

Ciò dimostra che ognuno, con un piccolo 

gesto, può fare grandi cose! 
C. Barnabò, M. Bersini, A. Costelli, A. Martinelli, E. Patelli 

 
Tutti i bambini della scuola S.B. 
Capitanio hanno fatto vivere alle 

loro famiglie una magnifica 
serata. 

Un Natale da favola 
I ragazzi della scuola si sono 

impegnati per organizzare uno 
spettacolo spettacolare da 
regalare alle loro famiglie. 

 
Venerdì 21 dicembre, dopo molti giorni di 

prove, i ragazzi della scuola sono entrati 

in scena presso la chiesa parrocchiale di 

Calcio. 

Tutto è iniziato con la narrazione della 

poesia di San Francesco D’Assisi “Il 
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cantico delle creature”, letta dai ragazzi di 

quinta. 

Mentre i ragazzi leggevano, i bambini 

dalla prima alla quarta hanno ballato 

diverse coreografie e cantato alcune 

canzoni dal significato profondo. 

Lo spettacolo si è concluso con un canto 

finale, interpretato da tutta la scuola 

primaria. 

Purtroppo durante lo spettacolo ci sono 

stati piccoli problemi tecnici con le 

canzoni, ma questo non ha impedito ai 

ragazzi di esibirsi al meglio. 

Alla fine dello spettacolo, don Fabio e la 

coordinatrice hanno ringraziato tutti e 

invitato i presenti al rinfresco, allestito 

nella sala dell’oratorio da alcuni genitori: 

quale occasione migliore per scambiarsi 

gli auguri di un sereno Natale! 
F. Bulgarelli, L. Donati, M. Pizzocheri, E. Rota 

	  

	  

	  

Buon Natale 
 

 
 

 
CRUCI…AMBIENTE 

 
 
Orizzontali 
1. Completa lo slogan della scuola “Io ci …” 
4. Dagli alberi si ricava, a scuola viene 
sempre utilizzata, ma attenzione: non va 
sprecata! 
5. Sono le energie pulite e non si 
esauriscono. 
8. Il materiale di cui sono fatte le bottigliette. 
10. Illumina la Terra e permette la vita. 
12. Lo fai gettando i rifiuti in mare. 
 
 Verticali 
2. Si stanno sciogliendo a causa 

dell’aumento delle temperature. 
3. Alimenta le centrali idroelettriche. 
6. Fa girare le pale eoliche. 
7. Lo è quello di Garda. 
9. Se si rompe, ti puoi tagliare. 
11. Per non inquinare, i rifiuti devi … 
 

G. Salini, S. Tarletti 
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RISATE ASSICURATE 

Un giorno un signore comprò una 
cagnolina e la chiamò Della. 
Dopo tanti anni Della muore, e il signore 
la mangia, lo sapete perché? 
Perché è morta-Della. 
 
Due topi sono fuori da un teatro e uno 
dice: 
-‐ Dai, che aspettiamo? Entriamo? 

E l’ altro: 
-‐ No, ma sei matto? 
-‐ Perché? 
-‐ Ma non hai visto? Dentro ci sono 4 

gatti!  
 
La maestra dice a Pierino di fare una 
ricerca sui canali della TV, Pierino 
accetta.  
Quando torna a casa dice alla mamma 
che deve fare la ricerca sui canali, 
accende la TV e vede:  
• canale 1: “tanti auguri a te, tanti auguri 

a te!” 
• canale 2: “che me ne frega a me, che 

me ne frega a me!” 
• canale 3: “super-man, super-man!” 
• canale 4: “col passeggino chicco si va 

più veloce!” 
• canale 5: “io risorgeròòòòòòòòòò!” 
Il giorno dopo la maestra gli chiede: 
-Hai fatto la ricerca sui canali? 
Pierino le risponde di sì e poi grida: 
-Tanti auguri a te, tanti auguri a te!  
E la maestra: 
-Grazie Pierino ma non è il mio 
compleanno. 
Pierino dice: 
-Che me ne frega a me, che me ne frega 
a me! 
E la maestra : 
-Chi ti credi di essere!? 
Pierino: 

-‐ Superman, superman! 
La maestra: 
-‐ Ti spedisco dalla preside! 
Pierino: 
-‐  Col passeggino chicco si va 

più veloce! 
La maestra: 
-‐ Ti sbatto fuori dalla finestra! 
Pierino: 
-‐ Risorgeròòòòòòòòòòòò! 

 
Che rumore fa un maiale che cade dal 
quinto piano? 
“Speck” 
 
Perché Greta Thunberg non gioca mai a 
tombola? 
Perché cinquina. 
 

M. Armanelli, I. Bruschi, M. Parinetti, M. Pezzoni, A. Ziglioli 
 

 
REBUS 

 
D. Longinotti 


