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Notizie di rilievo:

Auguri dalla redazione all’ I.C. Consonni.

 Orientamento
Auguriamo a tutti di
sperimentare, come facciamo
noi operatori della scuola, la
bellezza dello stare insieme ai
ragazzi,
di scoprire la
spontaneità dei bambini e di
essere contagiati dalla loro
spensieratezza
anche nei
momenti difficili.
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Si ricorda che, anche
quest’anno, le iscrizioni
dovranno
essere
effettuate
esclusivamente on-line
per tutte le classi iniziali
CLASSE PRIMA dei corsi
di
studio
(scuola
Primaria,

Un augurio agli alunni, perché
questo Natale sia portatore di
pace e perché possa essere
vissuto all’insegna dell’amore,
della tolleranza, del rispetto
altrui e dell’umiltà.
Un augurio ai genitori, che
ringraziamo per il sostegno e
la stima dimostrata verso la
nostra realtà scolastica, perché
possano vivere queste feste
nella dolce intimità con i loro
figli e i loro cari.
Un augurio alla nuova D.S. e
alle referenti di plesso, che
svolgono, con impegno, un
compito decisivo per la
costruzione
dell’armonia
all’interno dell’Istituto.
Un augurio agli Insegnanti,
che
lavorando
con
professionalità e passione,
sanno esprimere, in una fase
di profonda

trasformazione della scuola e
della società, modalità di
pensiero e di azione rapportate
ai bisogni di un mondo
giovanile
profondamente
cambiato.
Un augurio ai Collaboratori
scolastici, al Personale negli
uffici, alla DSGA che, con
serietà e dedizione portano
avanti il loro lavoro per far
funzionare il nostro I.C.
Natale è un grande dono,
perché porta tutti verso casa
ed è l’occasione per fare
qualcosa di semplice e
speciale.
Vi auguriamo di vivere
serenamente il Natale 2019 e
il nuovo anno 2020.

Secondaria di Primo
Grado e Secondaria di
Secondo Grado).
Sono escluse da tale
procedura le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia.
Continua a pag. 3

Dalla bacheca di
istituto è scaricabile
in PDF l’atlante
delle scelte.
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Intervista alla nostra nuova D.S.
Prof.ssa Natascia Senatore
Buongiorno Dirigente, le nostre
domande per la sua intervista
riguardano passato, presente e futuro.
CI POTREBBE RACCONTARE
DELLA SUA INFANZIA?
Sono la prima di tre figli, ho due
fratelli. Quello che ricordo
maggiormente è la complicità tra me e i
miei fratellini e i giochi più semplici di
allora, quelli che si praticavano
all’aperto, per strada.
DA PICCOLA GIÀ SAPEVA CHE
NEL FUTURO SAREBBRE
DIVENTATA DIRIGENTE?
No, assolutamente; mi sarebbe piaciuto
fare la giornalista.
UNA DOMANDA SUI RICORDI: LEI
CHE SCUOLA HA FREQUENTATO?
GRAZIE A QUALE TITOLO DI
STUDIO OGGI È DIRIGENTE?
Io ho frequentato il liceo scientifico; poi
mi sono iscritta alla facoltà di lettere
moderne e oggi sono Dirigente grazie a
questo titolo, ovviamente, al concorso
vinto e, non ultimo, all’amore per la
scuola.
ED ORA UNA DOMANDA CHE
FANNO TUTTI A NOI RAGAZZI DA
QUANDO SIAMO PICCINI: LE
PIACEVA ANDARE A SCUOLA?
Sì, da morire! La scuola mi è sempre
piaciuta tantissimo e continuo ad
amarla!
QUAL ERA LA SUA MATERIA
SCOLASTICA PREFERITA?
Amavo le discipline umanistiche e le
lingue, specialmente l’inglese.
MOLTI CI CHIEDONO SEMPRE SE
PRATICHIAMO UNO SPORT
EXTRA SCOLASTICO; LEI NE
PRATICAVA QUALCUNO?
Sì, amo molto lo sport e praticavo il
tennis e il nuoto.
QUANDO LEI FREQUENTAVA LA
SCUOLA AVEVA QUALCHE
AMICA SPECIALE CHE LA
SUPPORTAVA SEMPRE NEI
MOMENTI BELLI E MENO BELLI
DELLA SUA VITA?
Sì, soprattutto quando frequentavo la
scuola primaria e secondaria, ma al
liceo i rapporti sono cambiati perché la
mia migliore amica mi ha tradita…
infatti dico sempre ai miei figli di
raccontare sempre tutto a me, perché la
mamma è la migliore amica in assoluto
perché non ti tradirà mai.

CHE COSA PENSA DELLA

STRUTTURA E DEL PERSONALE
DELLA NOSTRA SCUOLA?
Io sono entusiasta, mi piace molto
lavorare per il Consonni, perché
significa lavorare con dei docenti che
trovo disponibili e molto collaborativi.

CHE COSA PENSA DEI NOSTRI
PROFESSORI? SONO
COLLABORATIVI?
Come ho già detto, assolutamente sì,
siete molto fortunati!
QUALE RICORDO O IMMAGINE
ASSOCIA ALLA SCUOLA IN
QUESTO MOMENTO?
L’ immagine dei libri.
COME LE PIACE PASSARE IL SUO
TEMPO LIBERO?
Mi piace tanto leggere, ascoltare la
musica e praticare sport.

I SUOI GENITORI HANNO SEMPRE
APPOGGIATO LE SUE DECISIONI?
FARÀ LO STESSO CON I SUOI
FIGLI?
Sì, in effetti mio papà si è sempre fidato
molto di me e io cerco di fare la stessa
cosa perché voglio che i miei figli si
sentano responsabili delle loro scelte.
LE PIACE CUCINARE? QUAL È IL
SUO PIATTO PREFERITO? I SUOI
FIGLI CHE COSA PENSANO DELLA
SUA CUCINA?
A me piace molto cucinare, soprattutto i
dolci, ma non li apprezzo
particolarmente; io adoro i risotti e il
pesce; i miei figli sono contentissimi e
dicono che sono la mamma più brava
del mondo.
CI PUO’ RACCONTARE DEI SUOI
FIGLI? SENTE LA LORO
MACANZA?
Sento terribilmente la loro mancanza; i
miei figli sono: Sergio di 13 anni,
Agnese di 11 anni e Matteo di 8; sento
che stanno crescendo, io personalmente
penso che il distacco possa essere anche
un aiuto per insegnare loro ad iniziare
a cavarsela anche da soli.
ED ORA ASSOLUTAMENTE CI
DEVE RACCONTARE DELLA SUA
CITTÀ NATALE, CROTONE,
GIUSTO?
Esatto! Crotone è bella perché è una
città che sta sul mare, è una piccola
cittadina di 60.000 abitanti circa e si
vive bene, però ci sono poche occasioni
lavorative.

COM’È STATO QUESTO IMPATTO

CON ARCENE?
Sinceramente all’inizio non ero proprio
felice di essere a 1200 km da casa. La
cosa che mi ha colpito di più è stato il
campanile, un punto di riferimento
fondamentale. Arcene è un paese che
riesce a farmi stare bene: è carino,
ordinato e tranquillo.
CHE COSA PENSA DI FARE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA
NOSTRA SCUOLA?
Intanto sto imparando a conoscerla,
perché non si può migliorare qualcosa
che non si conosce. Vorrei intervenire
laddove è necessario, favorire il lavoro
dei docenti e stimolare la vostra
attenzione.
QUAL È UN ALTRO LAVORO CHE
AVREBBE DESIDERATO FARE?
Il medico, un lavoro totalmente
differente da quello che sto facendo in
questo momento, però mi piace l’idea
che puoi salvare ed aiutare delle
persone. Ed è quello che nel mio piccolo
cerco di fare anche io.
ADESSO PASSIAMO A DEI
CONSIGLI. QUEST’ANNO SUI
DIARI SMEMORANDA DEI SUOI
ALUNNI È SEMPRE PRESENTE
UNA DOMANDA CHE NOI
VOGLIAMO PORGERLE; QUALI
SONO I “MAI SENZA” DELLA SUA
VITA?
Mai senza la mia famiglia, mai senza un
obiettivo da raggiungere in testa, mai
senza uno scopo ben preciso, mai senza
serenità d’animo.
COME ULTIMA RICHIESTA PER
LEI ABBIAMO QUESTA
DOMANDA: QUALE MOTTO O
INCORAGGIAMENTO DAREBBE AI
SUOI STUDENTI?
“Avanti tutta verso il meglio, mai
arrendersi e mai accontentarsi”.
Docente supervisore Curcio Catia
Camilla Mossali, II A
Benedetta Vitali, II B
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Orientamento
Iscrizioni scuola 2020: date, scadenze e presentazioni
Il MIUR informa che le iscrizioni a scuola 2020/2021 si potranno inoltrare dal 7 al 31 gennaio, esclusivamente online
per quanto riguarda le scuole medie. I moduli delle iscrizioni potranno essere compilati dalle famiglie a partire dalle ore 8:00
del 7 gennaio fino alle ore 20:00 del 31 gennaio, ma le famiglie potranno accedere al portale già a partire dalle ore 9:00 del
27/12/19.
La procedura deve essere fatta online tramite il portale del MIUR iscrizioni.istruzione.it. Chi ha già un' identità digitale
SPID potrà accedere al portale con le proprie credenziali mentre chi ha difficoltà potrà chiedere direttamente alle segreterie
degli istituti scolastici o guardare il tutorial del MIUR.
Si precisa che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Open days dell’istituto Comprensivo “C.Consonni”:

Secondaria di Arcene, Lurano, Castel R. l’ 11/01/2020, ore 09:00 - 12:30. Primaria di Pognano 15/01/2020, ore 14:00 - 16:00.
Primaria di Lurano 17/01/2020, ore 14:00 - 16:00. Primaria di Arcene e Castel Rozzone 18/01/2020, ore 09:30 - 11:30.

Scadenze e presentazioni per iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021:

 Iscrizioni Scuola Secondaria di Secondo Grado dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020.
 Presentazione del D.S. scuola Infanzia 9 gennaio 2020 alle ore 17:30, c/o scuola infanzia.
 Presentazione del D.S. Scuola Primaria 14 gennaio 2020 alle ore 17:30, c/o secondar ia Ar cene.
 Presentazione del D.S. Scuola Secondaria Primo Grado dei plessi di Arcene , Lurano, Castel R., il 18 dicembre 2019
alle ore 17:30, c/o la Scuola Secondar ia di Pr imo Gr ado di Arcene.

Orientamento classi terze: ORA SIAMO QUI…E POI???
Ciao a te che stai leggendo!

Frequentiamo il terzo anno della
scuola media e purtroppo sarà
l’ultima volta che scriveremo un
articolo per il giornalino. Il primo
giorno, la nostra più grande
preoccupazione è stata: CON CHI
SARO’ IN CLASSE??? Invece ora
è: PASSERO’ L’ESAME??? Ci
sembra solo ieri quando abbiamo
messo piede in questa scuola e, tra
qualche mese, già ce ne dovremo
andare. Ci viene strano pensare
che alla fine di questo anno
dovremo dire addio ai nostri
compagni di classe (o meglio alla
nostra “FAMIGLIA”), ai
professori che ci hanno aiutato e ai
anche i bidelli che ci
SOPPORTANO.
Riguardo all’orientamento…
allora… vi diciamo la verità,

inizialmente la maggior parte di
noi non sa da che parte girarsi
per scegliere la scuola perché

comunque è una delle prime scelte
importanti della propria vita. E’
anche il periodo dell’adolescenza e
le idee cambiano da un giorno
all’altro, però state tranquilli che la
scuola presenterà voi un progetto
per aiutarvi a capire qual è la
vostra strada. Ci sono anche una
marea di open day e di stage che
poi potrete frequentare per capire
la realtà delle superiori, perché alla
fine si passa da un piccolo paesino
a, molto probabilmente, una città:
fidatevi che sono due cose
COMPLETAMENTE
DIVERSE!!!

ottimi amici e professori.

COSA IMPORTANTE: non
scegliete la scuola perché ci vanno
i vostri amici o in base a come i
vostri genitori hanno progettato il
vostro futuro. Fate di testa vostra
seguendo i vostri gusti sempre
ascoltando i consigli dei prof o
degli orientatori.

Vi consigliamo di godervi i tre
anni delle medie supportandovi a
vicenda senza escludere nessuno
perché altrimenti il tempo non
passa più. Questi tre anni sono
un’opportunità per maturare e per
fare di voi quello che avete sempre
voluto essere, con ottimi amici e
professori.
P.S. volevamo dire un’ultima
cosa per chi è in ansia per il primo,
strabiliante, fantastico giorno di
scuola della terza media…
all’inizio sembra facile ma dopo è
anche peggio!!! … ah ah ah
scherziamo...forse?
Di Sofia Docimo e Giulia Talamo,
III A (A.S.2019-20)
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I progetti del nostro Istituto ...
* PROGETTO KET *
Anche quest’anno, sempre

sulla scia degli ottimi risultati
conseguiti con le precedenti
certificazioni, il nostro Istituto
propone il corso del Ket,
destinato agli alunni del terzo
anno delle scuole secondarie di
Arcene, Castel Rozzone e
Lurano che intendono
consolidare le soddisfacenti
competenze linguistiche. Il
percorso di preparazione
gratuito di 40 ore sarà
condotto dai professori
Coppola, Maffi e Ubaldino, da
metà dicembre fino a maggio.

Che cos’è il KET?

Com’è strutturato il KET?

Il Cambridge Key English Test
(KET) costituisce il primo
livello degli esami Cambridge
in English for Speakers of
Other Languages (ESOL) per
studenti
di
inglese
e
corrisponde al livello A2 del
quadro di riferimento del
Consiglio d’Europa. Il KET è
un esame che valuta la capacità
di comunicazione quotidiana
nella lingua scritta e parlata ad
un livello di base.

L’esame finale (in programma a
fine maggio) si articola in tre
prove che testano le quattro
abilità di scrittura, lettura,
ascolto e parlato.
Perché affrontare il KET?
Il KET è una sorta di
“patentino”
per
l’inglese,
riconosciuto in tutto il mondo.
Garantisce una valutazione
oggettiva e affidabile spendibile
all’interno
del
sistema
scolastico o nel mondo del
lavoro. Costituisce il primo
passo per coloro che desiderano
progredire verso il Preliminary
English Test (PET) e gli altri
esami
Cambridge
(First
Certificate,
Certificate
of
Advanced
English,
Proficiency), riconosciuti come
crediti formativi presso le
scuole superiori e le università.
I migliori auguri ai nostri
students!

The English Teachers:
M. Maddalena Coppola
Michela Locatelli
M. Claudia Maffi
Terence Ubaldino

Lo schema in alto rappresenta i vari steps di certificazione corrispondenti ai livelli del Quadro comune di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER )
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KANGOUROU Italia: la matematica
diventa un gioco.
La competizione Kangourou
della Matematica, giunta alla
sua XVIII edizione italiana e
attiva in Europa dal 1991,
consiste nel verificare a livello
internazionale le abilità che gli
studenti hanno in matematica.
Nel 2019 i Paesi aderenti sono
stati oltre 60 e i concorrenti
complessivamente oltre
7.000.000. In Italia, questa
iniziativa viene organizzata con
il patrocinio e la collaborazione
del Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di
Milano.
Il numero dei concorrenti
dell’edizione 2019 ha superato
quota 62.000 con 888 diversi
istituti coinvolti.
La gara è individuale e si
articola in tre fasi, di cui la
prima, aperta a tutti, avrà luogo
giovedì 19 marzo 2020 presso i
singoli Istituti che vi
aderiscono.
I motivi per cui vale la pena di
partecipare al Kangourou sono
i bei quesiti proposti e i
problemi “liberi” e risolvibili da
tutti (senza strategie risolutive
prefissate o preconfezionate).
Inoltre questi ultimi si
presentano come un gioco e una
sfida divertente.
Il nostro Istituto, quest'anno,
parteciperà con le categorie
Benjamin ( classi prime e
seconde della secondaria di
primo grado) e Cadet (classi
terze della secondaria di primo
grado).
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2020

deduzioni effettuate. Bisogna
I ragazzi, in questo senso, si
solo leggere, immaginare e poi
mostrano a tal punto sensibili al
rappresentare, utilizzare ciò che
carattere di gioco e al piacere
si ha a disposizione (carta,
procurato dai compiti, che
forbici, gomme, righelli, matite
l’esperienza di “gioco
… banchi!) per trovare e
matematico” diventa anche una
costruire soluzioni.
modalità di dialogo tra loro, e
E’ questo uno dei significati più
tra noi con loro. Riteniamo che
profondi del risolvere problemi.
affrontare alcuni contenuti,
Crediamo fortemente che tutto
partendo proprio dai quesiti
questo possa costituire un
delle gare precedenti assieme
ulteriore stimolo alla
alla metodologia “learning by
motivazione allo studio della
doing” nella didattica della
disciplina più
matematica,
odiata e/o
possa rivelarsi
I motivi per cui vale la pena
incompresa dai
quale valido
partecipare al Kangourou
nostri studenti!
strumento di
sono i bei quesiti proposti e i
Infine, non va
forte impatto
problemi “liberi” e
dimenticato che
risolvibili da tutti.
risolvere quesiti a
risposta multipla è
comunque
sempre
una buona
nell’acquisizione di competenze
palestra in preparazione a tutti i
matematiche. Sentiamo tanto
test selettivi che nella carriera
parlare di compiti di realtà e di
scolastica e lavorativa gli
sviluppo delle competenze
studenti dovranno affrontare
chiave...perché, allora, non
per proseguire gli studi
utilizzare questa esperienza per
all’università e/o per entrare nel
farlo?
mondo del lavoro.
Come insegnanti ci piace
Certi di una massiccia
ricordare che ciascun ragazzo
partecipazione all’iniziativa,
può fare matematica e può
auspichiamo che anche i nostri
trovare nella matematica un suo
studenti possano vivere questa
punto di forza: ognuno può
bella esperienza con uno spirito
sperimentarsi e scoprire che è
di sana competizione.
possibile. La risoluzione dei
Buona Matematica a tutti!
quesiti a risposta multipla non
I docenti di matematica
prevede necessariamente la
conoscenza di chissà quali
formule o algoritmi. Non è
necessario formalizzare
svolgimenti e/o dare
giustificazioni di passaggi o
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“Puliamo Arcene,
puliamo il Mondo”
Sabato 26 ottobre 2019 noi

PULIAMO
IL
MONDO

Il sindaco e la Dirigente dell’ I.C. “Consonni”

ragazzi delle classi seconde
della scuola secondaria di
Arcene abbiamo partecipato
alla 27esima edizione della
campagna di Legambiente,
Puliamo il mondo.
Dopo i discorsi del Sindaco e
del nostro Dirigente Scolastico
ci siamo divisi in 2 gruppi e,
indossati i guanti e la pettorina
gialla di Legambiente, abbiamo
iniziato a raccogliere carte,
lattine e vari tipi di rifiuti.
Grazie all’ “effetto Greta”, tutti
noi ci siamo rimboccati le
maniche per ripulire insieme ai
volontari i parchetti urbani e
l’area parcheggio della stazione
di Arcene dai rifiuti
abbandonati.
È stata un’iniziativa molto
educativa per noi ragazzi: una
vera e propria battaglia di
civiltà, ma anche un gesto
d’amore per l’ambiente
circostante del nostro piccolo
paese.
Un’esperienza davvero green,
dove ognuno di noi, nel suo
piccolo, è diventato il
protagonista di una ritrovata
bellezza del nostro paese e il
custode di territori e paesaggi

I docenti, il sindaco e i volontari

meravigliosi, troppo spesso
sfregiati dall’incuria e
dall’abbandono.
Il nostro impegno ha lanciato
un segnale forte che lascia ben
sperare perché noi giovani non
vogliamo più stare a guardare;
vogliamo aiutare concretamente
l’ambiente partendo proprio dal
quotidiano, perché non c’è più
tempo da perdere. Un
messaggio, quello legato
all’azione della cittadinanza
attiva, che viene rilanciato alla
vigilia del summit dell’Onu sul
clima di New York e del
terzo Global strike for
future che vedrà l’ultimo
venerdì di novembre migliaia di
ragazzi di tutti il mondo
scendere in piazza per ricordare
ai grandi della Terra che il
nostro Pianeta è in pericolo e
che bisogna intervenire.
Ringraziamo i professori per
averci portato a fare questa
esperienza, ma ringraziamo
anche i volontari che ci hanno
guidato con tanta pazienza e
passione!
La Classe II B, Secondaria di
Arcene.

Gli alunni delle classi 2A-2B di Arcene
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Musica in crescendo

Anche quest’anno, come
accade da tempo, l’Istituto
Comprensivo “C. Consonni” di
Arcene vedrà realizzare il
Progetto
“Musica
in
crescendo”, nato dalla preziosa
collaborazione con il Corpo
Musicale
“F. Poloni” ed
il Comune di Arcene.
Referenti del progetto sono la
Prof.ssa M. C. Cifelli per la
Scuola
Primaria
e,
da
quest’anno,
il
Prof.
G.
Settembrini per la Scuola
Secondaria che subentra alla
Prof.ssa
D.
Bellantone.

L’iniziativa, che a breve
coinvolgerà gli alunni della
Scuola Secondaria, e da
Febbraio anche quelli della
Scuola Primaria, per tutta la
durata dell’anno scolastico
offrirà
agli
stessi,
che
liberamente
ne
vorranno
prendere parte, la possibilità di
approcciarsi allo studio dei
seguenti strumenti musicali:
clarinetto,
corno,
eufonio,
flauto traverso, sassofono,
tromba, trombone e violino. Le
attività, articolate in lezioni
pomeridiane in piccolo gruppo

e lezioni di musica d’insieme
tenute da esperti interni (i Proff.
G. Settembrini e G. Trovato) ed
esterni (i Proff. L. Figlioli, F.
Ravanelli e S. Spada), vedranno
coinvolti tutti gli alunni
partecipanti al fine di realizzare
uno spettacolo finale da
condividere,
anche
musicalmente, con gli altri
alunni della scuola.
Ed ora non ci resta che augurare
buon lavoro e buona musica a
tutti!

alla base di percorsi di
apprendimento che rispettino
tempi, ritmi e stili cognitivi,
sviluppando in ogni studente la
consapevolezza di sé e delle
proprie capacità.
Spazio compiti è gestito dalla
cooperativa sociale Città del
Sole, con il patrocinio del
comune di Arcene. Le attività
prevedono la presenza di due
educatori che hanno scelto di
aiutare gli studenti a superare le
loro difficoltà...

Orari:

curriculi scolastici. L’attività
teatrale, esercitata con una
metodologia adeguata, rende i
ragazzi protagonisti, soggetti
attivi e partecipi alla
realizzazione di un progetto
condiviso, accresce
l’autonomia, mantiene alta la
motivazione, stimola la ricerca
e l’autoapprendimento.

La costruzione di un evento
teatrale, che mette in gioco la
sensibilità, l’affettività e il
linguaggio del corpo, crea la
spinta a lavorare insieme e ad
usare tutte le proprie capacità e
competenze.
Che lo spettacolo abbia inizio,
aprite il sipario...

Prof. Giuseppe Settembrini

Spazio compiti
Spazio compiti nasce come
un servizio offerto dal Comune
di Arcene agli alunni della
scuola secondaria di I grado. Il
percorso si prefigura come
supporto allo studio e occasione
ulteriore di consolidamento del
metodo di lavoro mentre si
svolgono i compiti pomeridiani
o si riprendono contenuti già
affrontati in classe. È
importante altresì sottolineare
un aspetto: attraverso questa
attività è possibile attuare
quella individualizzazione che è

Secondaria di primo grado di
Arcene:
tutti i martedì e i venerdì dalle
14:00 alle 15:30.
Plesso di Arcene via Giovanni
XIII.

Progetto teatro
Anche quest’anno da febbraio
partirà il progetto teatro per le
classi seconde di Arcene. La
valenza educativa e pedagogica
del teatro nella scuola è ormai
riconosciuta e comprovata dalle
istituzioni statali. Così come è
comprovato l’inserimento delle
discipline dello spettacolo nei
curriculi scolastici.
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Crespi D’ADDA: Un villAggio D’Altri tempi
Nel mese di Ottobre, i ragazzi

delle classi terze della Scuola
Secondaria di Arcene hanno
avuto la splendida opportunità
di visitare un museo “a cielo
aperto”: il villaggio operaio di
Crespi d’Adda. Stradine dal
profumo tutto storico e percorse
in un tempo passato da
instancabili operai, l’imponente
fabbrica di cotone che sembra

vigilare su tutto il villaggio, le
ville dei grandi imprenditori e la
chiesa che scruta da lontano i
merli di Palazzo Crespi hanno
affascinato i due gruppi di
studenti incuriositi, suscitando in
loro meraviglia e stupore durante
la lunga passeggiata. Questa si è
svolta
nella
mattinata,
accompagnata dai rintocchi di
campane… quegli stessi rintocchi

che scandivano tanto e tanto
tempo fa le lunghe giornate
degli operai di Crespi.
Il testo che segue è stato scritto
da uno di loro. Emma, questo il
nome dell’alunna, ci descrive la
vita del villaggio operaio con
gli occhi di una ragazza
“particolare”. Lei ha quattordici
anni e vive a Crespi alla fine
dell’Ottocento!
Buona lettura!


Saluto chiunque stia leggendo questo testo, sempre se qualcuno l ’ha trovato! L’ho scritto in un giorno di
noia, in uno di quei rarissimi giorni in cui mi avanza un po’ di tempo da trascorrere fuori dal cotonificio;
proprio in uno di questi momenti mi sono sentita ispirata, tanto da scrivere queste parole sul mio vecchio
quaderno di terza elementare, quello che fu il mio ultimo anno di scuola: quanti bei ricordi!
Ora però penso sia venuto il tempo di presentarmi: sono Emma, una quattordicenne normalissima, un po’
diversa dalle sue coetanee, ma questo aspetto è irrilevante. La mia famiglia ( i ...) vive a Crespi d’Adda da
quando mio nonno L. decise di trasferirsi, si tratta di un villaggio operaio che per nostra fortuna è del tutto
moderno e ben organizzato. Per chi non lo conoscesse, è situato tra il fiume Brembo e il fiume Adda, proprio
tra la loro confluenza.
Oggi è una giornata come tante, una delle tante giornate uguali alle altre. Lavoro tutti i giorni per otto ore e
nel tempo che mi avanza, quindi circa tre ore prima della cena, resto con L., la mia migliore amica nonché
cugina fidata, facendo dei lavoretti in cucina o dedicandomi al cucito per diventare un’ottima donna di casa.
Questa cosa però mi spaventa, mi fa sentire troppo grande…adulta!
Come dicevo, stamattina mi sono svegliata presto come sempre; sono uscita di casa in fretta e furia per riuscire a
vedere almeno per poco l ’alba: la mia casa è tra quelle più lontane dal cotonificio, ma è tra le più belle da
vedere quando il sole sorge. Ormai sono abituata ai miei orari estremamente mattinieri; sono molto lenta, mi
perdo nei pensieri e nell ’osservazione delle abitazioni degli altri, tutte uguali alla mia: l ’idea di essere troppo
simile a qualcuno mi inquieta, anche se ormai dovrebbe essere la normalità qui!
I Crespi hanno fondato questo villaggio curandolo nei minimi dettagli, decorando le case e la fabbrica con il
cotto, costruendo tutto il necessario per gli operai, così che possano stare bene; hanno pensato all ’istruzione,
alla salute, al tempo libero,…
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Il lavoro in fabbrica occupa la maggior parte del mio tempo, ma non è sempre stato così: da piccola soffrivo di
rachitismo, evidentemente l ’umidità e l ’oscurità dell ’ambiente di lavoro influivano negativamente sul mio corpicino
da neo-operaia, così i miei mi sottoposero a ore e ore di elioterapia giornaliere sommate a quelle della colonia.
Ho sempre odiato l ’elioterapia: stare ore sotto al sole a non fare nulla è devastante per una persona come me!
Eppure mi è servito, mi ha per così dire “salvato”: se mi fossi ammalata di gastroenterite durante la mia
convalescenza, ora giacerei nel cimitero sotto una piccola croce, vicino allo zio Joe e all ’immenso mausoleo dei
Crespi. L’idea di morire non mi ha mai intimorito realmente, quando succederà sarà destino, e nessuno potrà
farci nulla, quindi ne parlo con tranquillità.
Pensando a qualcosa di più allegro, penso che vivrò a Crespi tutta la vita: oltre ad essere figlia unica, quindi la
casa resterà a me quando i miei moriranno, non dovrò pagare nulla perché i Crespi finanziano tutto ciò che
dovremmo pagare noi.
È un grandissimo aiuto, loro sono imprenditori e se ne intendono. È incredibile a pensarci: hanno impiegato
tantissimo tempo e fatica per generare qualcosa di così elaborato: un progetto per aiutare chi lavora e la
famiglia!
Non avevo mai fatto caso a ciò, ci ho pensato solo ora…mentre scrivo…e mi rendo conto di quanto alla fine
ci faccia comodo restare qui!
Di Emma Colombari 3-B. Secondaria di Arcene.

La fabbrica del cotonificio di Crespi, cuore pulsante
del villaggio dove si lavorava a ciclo continuo.

Il castello della famiglia Crespi usato come “torre
di controllo” dell’area circostante e residenza estiva

Le casette operaie, tutte con orto e giardino e
disposte ordinatamente su file parallele alla

Già dal 1879 lo stabilimento era illuminato con energia
elettrica Edison. 1892 si stende la prima linea
telefonica ad uso privato, tra lo stabilimento e la casa
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“LA VIOLENZA È L’ULTIMO RIFUGIO DEGLI INCAPACI” (Isaac Asimov) .
Il 25 Novembre è la Giornata

Internazionale
contro
la
Violenza sulle Donne istituita il
17
dicembre
1999
dall’Assemblea delle Nazioni
unite.
La scelta di questa data non è
casuale: infatti, in quel giorno
del 1960, furono uccise le tre
sorelle
Mirabal,
attiviste
politiche della Repubblica
Domenicana che tentarono di
ostacolare il regime del
dittatore
Rafael
Leonidas
Trujillo.
Con questa giornata si vuole
contrastare ogni tipo di violenza
subita dalle donne per mano,
perlopiù, di uomini, compagni,
mariti, padri, che pensano che
la donna sia di loro proprietà.
Una donna su tre è vittima di
almeno
un
tipo
di
maltrattamento nell’arco della
sua vita. Nel 2018 le donne
uccise per mano di un uomo
sono state più di 140.
La Convenzione di Istanbul
dell’11 maggio 2011, definisce
i tipi di maltrattamento che una
donna
può
subire:
maltrattamento
fisico
(percosse,
bruciature,
femminicidio,
ecc.),
maltrattamento
psicologico
(umiliazioni,
annullamento
dell’altro, ecc.), maltrattamento
economico, violenza sessuale
(da poco in Italia si parla del
reato di Stupro coniugale),
matrimonio forzato, stalking.
Da qualche anno in Italia si
parla anche di un altro tipo di
maltrattamento subito dai figli
di una donna maltrattata,
ovvero la violenza assistita;
essa è quando un minore è
esposto
direttamente
alle
violenze subite dalla madre,

oppure indirettamente quando
non vede ma sa.
L’impatto psicologico di una
violenza assistita è uguale se
non maggiore di quella subita
dalla madre.
Io penso che la violenza sulle
donne nasca dal pregiudizio di
genere, dalla falsa convinzione
che l’uomo sia superiore alla
donna.
I
genitori
dovrebbero
insegnare ai propri figli che
uomini e donne hanno stessi
doveri e stessi diritti, anzi
dovrebbero insegnare che le
donne, le bambine e le
ragazzine
devono
essere
rispettate per le loro scelte, per
la loro vita, che non esiste un
“amore malato” o che si può
“uccidere per troppo amore”,
come spesso sentiamo dire ai
telegiornali, perché secondo me
o è amore o non lo è e non
esiste un troppo amore che
possa uccidere, semmai una
donna va riempita di affetto,
carezze e baci.

Noi
ragazzi
dobbiamo
rispettarci reciprocamente e non
dobbiamo usare brutte parole o
giudicare le nostre compagne
per le loro scelte, anche se non
le reputiamo giuste, ma
dobbiamo interrompere questa
catena.
D’altronde lo diceva molto
bene
anche
William
Shakespeare:
LA DONNA USCÌ DALLE
COSTOLE DELL’UOMO,
NON DAI PIEDI PER ESSERE
CALPESTATA,
NON DALLA TESTA PER
ESSERE SUPERIORE,
MA DAL LATO PER ESSERE
UGUALE,
SOTTO IL BRACCIO PER
ESSERE PROTETTA,
ACCANTO AL CUORE PER
ESSERE AMATA.
Docenti supervisori prof.sse
Curcio Catia, Camera Stefania.
Cristiano Frisenna, II A.
Secondaria di Arcene

La classe IIA e lo slogan, “# non è normale che sia normale”, lanciato
in Italia per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
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SPORTINSIEME… e poi

“...E’ bello pensare che ogni
anno tutte queste persone siano
lì a offrire a voi ragazzi
un’esperienza sportiva,
educativa ed emotiva di sano
confronto, di fair-play e
d’inclusione. A ognuno di voi
si chiede che questi valori vi
accompagnino sempre fino a
farli vostri e che siate in grado
di valutare i vostri punti di
forza e di debolezza e preferire
una scelta autonoma su quale
gara puntare ricordando
sempre che in quel giorno la
cosa principale è esserci! “

Così si concludeva l’articolo
pubblicato dagli insegnati di
educazione motoria, Prof.
Zambelli e prof.ssa Zannella,
nel numero “SPECIALE
SPORT” pubblicato sul sito del
nostro istituto, nel mese di
maggio, con un ringraziamento
alle Amministrazioni dei
quattro Comuni (Arcene, Castel
Rozzone, Lurano e Pognano),
alla Società Podistica di Lurano
e alla Polisportiva di Arcene; ai
volontari e al Comitato genitori,
alla Croce Rossa e alla nostra
scuola; infine alla Dirigenza

Scolastica e a tutto il suo
personale docente, per aver
dato la possibilità ai nostri
studenti di partecipare per il
quindicesimo anno alla
manifestazione sportiva
SPORTINSIEME. In attesa
della prossima edizione, ci
piace ricordare nella grafica
sottostante i risultatati ottenuti
dagli alunni del plesso di
Arcene.

Prof. Zambelli Stefano
De Luca Fabio III A

Il medagliere del plesso della Secondaria di Arcene, realizzato da Fabio De Luca III B.
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Nazionale italiana calcio sordomuti: fatti e non parole
loro delle domande sul percorso
sportivo e in merito alle
25 novembre il Comune di
difficoltà che hanno incontrato
Castel Rozzone ha ospitato la
nella loro vita e nel percorso
squadra nazionale sordomuti.
scolastico. E'
Un evento
stato un bel
Il Comune di Castel Rozzone
importante che
momento che ha
ha coinvolto tutta
ospita la squadra nazionale
consentito di
la comunità e
sordomuti. Occasione
conoscere meglio
anche la Scuola
significativa per riflettere sul
la realtà di questi
Secondaria. In
tema della diversità .
ragazzi. E' stata
occasione di un
anche
allenamento,
un'occasione significativa per
sabato 23 novembre, gli alunni
riflettere sul tema della
della Scuola Secondaria si sono
diversità e sulla possibilità di
recati presso il campo sportivo
ciascuno di potersi realizzare,
dell'oratorio per incontrare i
anche con alcune difficoltà e
ragazzi sordomuti e poter fare

Nella settimana dal 18 al

A sinistra Igor Trocchia,
l’allenatore della squadra,
usa il LIS durante gli
allenamenti.

ostacoli. Alcuni alunni, dopo
questo incontro, disturbato dal
vento e dalla pioggia insistenti,
hanno espresso alcune
considerazioni:
" Mi ha colpito la modalità di
allenamento di questi ragazzi ,
fatta di gesti “.
" Un'occasione unica, non
capita tutti i giorni...".
" Io che gioco a calcio mi sono
reso conto di quanti limiti può
avere il non poter usare la
voce".
"E' stato bello vedere che
riescono a comunicare
facilmente, a ridere e a
scherzare esattamente come
noi".
"Ci aspettavamo persone molto
diverse da noi, in qualche
maniera limitate dalla loro
diversità, invece,sono
normalissimi".
"Siamo rimasti sorpresi da
quanto si aiutavano, dal loro
fair play e dal bel rapporto tra
loro".
"Non si vergognavano affatto e
sembravano molto fieri e a loro
agio, anche con noi".

"Venivano da molte parti
d'Italia e giocavano bene".

Alcuni dei momenti nei quali gli alunni hanno incontrano la
nazionale italiana sordomuti.

Prof.ssa Elena Pandolfi
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Vacanze studio all’estero: l’occasione giusta per una grande
esperienza!
Trascorrere un periodo di
studio all’estero è un sogno
di molti, ma perché è così
importante per la crescita
personale? La motivazione
più ovvia, ma anche la più
importante, è quella
dell’apprendimento della
lingua. Imparare una
lingua in ambito scolastico
è sicuramente il punto di
partenza, ma essere
circondati da madrelingua
dà la possibilità di
migliorare le doti di ascolto
e di conversazione.
Immergersi nella lingua è il
modo migliore per
perfezionarla giorno per
giorno.
Un altro dei buoni motivi
per studiare all’estero è la

possibilità di visitare posti
nuovi. Le escursioni sono
parte integrante dei
programmi delle vacanze
studio, proprio perché
concepite come vere e
proprie opportunità di
conoscere un mondo nuovo.
Le differenze culturali tra
un paese e l’altro non si
limitano solo alla lingua; ci
si immerge in un nuovo
stile di vita, si mangerà
cibo diverso, si
incontreranno persone che
hanno tradizioni e
abitudini diverse dalle
nostre. Questo cambierà il
modo di percepire il mondo,
arricchendo il proprio
bagaglio culturale.
Sarà l’occasione per uscire

Ai lati, le A ctivity leaders. A sinistra: le prof.sse Rubino I. e Coppola M.

dagli schemi della vita
quotidiana, conoscere i

propri limiti e imparare a
risolvere i problemi allo
scopo di crescere e
diventare indipendente.
L’estate scorsa siamo stati
ad Ayr, sulla costa ovest
della Scozia. Il viaggio è
stato un po' lungo ma ne è
valsa davvero la pena. Che
dire della struttura del
campus, nuovissima con
tecnologie all’avanguardia,
ampi spazi verdi dove
praticare vari sport e
attività all’aperto, serate
organizzate, camere
nuovissime con bagno
privato, escursioni
meravigliose. Solo qualche
esempio: Castello di
Edimgurgo, visita della
città, Glasgow con ingresso
al Riverside Transport
Museum e cena all’Hard
Rock Café, Culzean Castle,
Burns Cottage e tanto
altro..
E questa estate? Si torna
in Inghilterra,
precisamente a Chatham

PAGINA 14

“CONSONNI” NEWS

AN N O 3 . N U M ER O 1

...e noi studenti come abbiamo vissuto la
vacanza studio nel Regno Unito ?
VACANZA STUDIO IN SCOZIA 2019

Durante l’estate 2019 abbiamo
partecipato (Alessandro, Diego
e Filippo) al viaggio studio in
Scozia,organizzato dall’agenzia
Trinity. Siamo partiti il 30
giugno e siamo tornati il 13
luglio. Il viaggio è durato circa
6 ore, compresi lo scalo a
Francoforte e i trasferimenti in
pullman. Arrivati a Glasgow
abbiamo preso un bus per Ayr,
un piccolo paese lungo la costa
ovest della Scozia. Giunti a
destinazione, abbiamo ascoltato
una breve introduzione e
spiegazione della manager della
direttrice del campus che ci ha
parlato della struttura e
dell’organizzazione
generale
del campus. Poi ognuno ha

ricevuto le chiavi della propria
stanza. Una volta entrati siamo
rimasti a bocca aperta: ogni
camera aveva il pavimento a
parquet, il bagno privato, un
armadio gigante, il letto e una
scrivania. I dormitori erano
divisi in corridoi e ogni
corridoio aveva la propria sala
comune con cucina e bollitore
per il tè, non poteva certo
mancare, e divanetti in pelle (da
noi giudicati comodissimi).
Durante la giornata facevamo 2
ore e mezza di lezione di lingua
inglese, il resto era dedicato ad
attività sportive/ricreative o a
fantastiche uscite di mezza
giornata o di intera giornata.
Per noi le più belle escursioni
sono state a Glasgow (con cena
all’ Hard Rock), a Edimburgo e

Gli alunni al castello di Stirling e l’Hard Rock café di Glasgow

al
castello
di
Stirling.
Andavamo spesso anche nel
centro della nostra cittadina,
con tappa fissa al Burger King.
Per noi è stata un’esperienza
fantastica e molto arricchente.
Speriamo che anche la prossima
estate venga riproposta questa
iniziativa di soggiorno-studio
all’estero. Del resto ci sembra
di esserci comportati bene! Per
noi adolescenti è una bella
occasione
non solo
per
migliorare le nostre competenze
nella lingua straniera, ma anche
una grande occasione per
“crescere”.
Ringraziamo di cuore le
professoresse che ci hanno
accompagnato
in
questa
magnifica avventura.
Alessandro Zampoleri, Diego
Galli e Filippo Sangaletti.
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USCITE SUL TERRITORIO E VIAGGI D’ ISTRUZIONE
SECONDARIA DI ARCENE
19/02/20- Milano teatro delle marionette/abbazia di Morimondo. 2A-2B
11/02/20 -museo della scienza Treviglio. 2A– 2B
31/03/20 -museo della scienza Treviglio. 1A –1B
24-25-26/03 /20 -Firenze-Vinci. 2A– 2B
28/01/20 -cinema Anteo di Treviglio: Anne Frank. Vite parallele.
Aprile/maggio, Vittoriale degli italiani (BS). Napoli città d’arte 3A-3B

PER INF. PROF.SSA COPPOLA MARILENA -

coppolamarilena72@gmail.com / 3402236280

OPEN DAYS
11/01/20 Open Day spaziale secondaria di Lurano.
11/01/20 Open Day La nostra terra secondaria
di Castel Rozzone
11/01/20 Open Day Scuola dell’infanzia di Lurano
Scuole primarie di Arcene, Castel Rozzone, Lurano e
Pognano.
Scuole Secondarie di Primo Grado di Arcene

Con il QR-Code puoi scaricare
ATLANTE DELLE SCELTE
sul tuo smartphone
Dicembre 2019. Spazio compiti il martedì e venerdì dalle ore
14:00 alle15:30.
Gennaio 2020. Progetto Teatro a partire dal mese di febbraio

G I OR N A LI N O DI I S TI TU TO
G I O R N A L I N O D I I S T I T UT O

“ C O N S O N N I “ N E W SA N N O S C O L A S T I C O 2 0 1 8 / 2 0 1 9
A N N O S CO LA S TI CO 2 0 1 9 / 2 0 2 0

ISTITUTO COMPRENSIVO "C.CONSONNI"
Meccanografico: BGIC82200N
Codice fiscale: 93024390168
Scuola dell’infanzia di Lurano– Scuole primarie di Arcene, Castel
Rozzone, Lurano e Pognano.
Scuole secondarie di primo grado di Arcene, Castel Rozzone, Lurano e
Pognano.
Via Papa Giovanni XXIII, 4
24040 Arcene (BG)
Tel. 035/ 87 81 47 - Fax 035 41 93 717

Mail: BGIC82200N@istruzione.it
Pec: BGIC82200N@pec.istruzione.it
http://www. icarcene.gov.it
http://www.icarcene.gov.it/
Attività svolta durante il laboratorio informatico, a cura degli studenti delle classi I A e I B .
Revisione grafica finale:
Super visione testi a cura della

prof.re Alfio Pappalardo.
prof.ssa Mei Roberta

e della prof. ssa Muollo Rosaura
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Buone Feste e Buon Anno 2020!

