
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 30 novembre 2018, nell’ Auditorium di 
Cermenate, si è tenuto il Consiglio Comunale 
aperto per il Diritto allo Studio,a cui hanno 
partecipato gli alunni delle classi quinte della 
Scuola Primaria, delle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado e tutti i componenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
In apertura di seduta hanno parlato i ragazzi del 
CCR che hanno illustrato i progetti della scuola e 
le loro proposte per migliorare  l‘istituto. 
 Ogni anno il nostro istituto organizza diverse 
attività per il piano dell’ Offerta Formativa (POF) 
secondo quattro importanti linee-guida comuni a 
tutti gli ordini della scuola:  

 Benessere per stare bene con sé e con gli 
altri 

 Ambiente per imparare a rispettare i luoghi 
in cui viviamo 

 Cittadinanza per partecipare alla vita 
sociale della scuola e della nostra comunità 

 Memoria per conoscere il passato, riflettere 
sul presente e progettare il futuro 
 

Fra i laboratori proposti quest’anno ce ne sono di 
tipo musicale, letterario, sportivo, linguistico (KET), 
informatico (ECDL) e di recupero. Alcuni laboratori 
(come ECDL e KET) permettono di avere un 
certificato della competenza acquisita.  
Sono stati presentati anche i laboratori in orario 
scolastico, come il musical messo in scena  dalle  

 

 

 

 

classi seconde e il corso di nuoto per le 
classi prime. 
I ragazzi del CCR hanno poi richiesto 
alcuni miglioramenti, quali la dotazione di 
LIM in tutte le aule ancora sprovviste, la 
messa a norma del laboratorio scientifico 
e la riqualificazione dello spazio verde 
all’ingresso del plesso vecchio. 
Dopodiché è iniziato il vero e proprio 
consiglio comunale tenuto dal Sindaco e 
dagli assessori. Il finanziamento all’istituto 
è stato deliberato all’unanimità. Infine gli 
alunni “ospiti” hanno fatto delle domande 
ai componenti del Consiglio. 
 

Il CCR è il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Ogni due anni vengono eletti un 
sindaco, un vicesindaco e degli assessori 
tra gli alunni della scuola Secondaria di I 
grado. 
 I quattro assessorati del CCR sono: 
Ambiente, Diritti dei bambini. Sport e 
Tempo libero e Cultura. 
 Il CCR ha il compito di:  
 avanzare proposte per attività e 

interventi di miglioramento 
 partecipare alle cerimonie ufficiali 

della Amministrazione Comunale 
 organizzare iniziative  in favore dell’ 

Istituto Comprensivo, come la vendita 
dei libri usati 

 

 



 

DALLA PIETRA AL MICROCHIP 

(1^ parte) 

Il giorno 15 dicembre durante l'Open Day, è stato 

presentato il laboratorio triennale ''Dalla Pietra Al 

Microchip'', dai ragazzi si terza A e B con la 

supervisione della professoressa Toppan.                                                                                    

I ragazzi hanno illustrato lo sviluppo delle 

tecniche di scrittura attraverso cartelloni e un 

powerpoint. Hanno raccontato la nascita delle 

antiche scritture, ossia quella cuneiforme, quella 

ideografica e quella geroglifica e hanno illustrato i 

diversi materiali scrittori utilizzati, cioè la 

tavoletta d' argilla, il papiro, la pergamena ed 

infine la carta.                                                           

    Sapete da dove deriva il nome pergamena? 

Da Pergamo, un' antica città in Asia Minore, 

nella quale si è utilizzato per la prima volta 

questo materiale.                          

  Per approfondire la conoscenza della carta e del 

suo utilizzo nella stampa, i nostri compagni 

quando erano in seconda, hanno partecipato ad 

un’uscita scolastica in una stamperia 

rinascimentale a Soncino (Cremona), dove hanno 

fatto un laboratorio di scrittura.               L' 

invenzione della stampa, a partire dalla seconda 

metà del XV secolo, portò alla nascita di 

numerose stamperie soprattutto in Italia e in 

Germania. Prima di questa invenzione i libri erano 

scritti a mano da amanuensi , perciò erano pochi, 

molto costosi e quindi non tutti potevano 

permetterseli.                                

 Sapete come erano chiamati i testi medievali 

manoscritti? Codici da Caudex, ''tronco d'albero” 

Prima dell' arrivo della stampa furono introdotte 

diverse calligrafie per rendere più leggibili i codici 

manoscritti, per esempio la minuscola carolina, 

adottata nell' epoca di Carlo Magno            

… anzi, lo sapevate che il famoso imperatore 

non sapeva scrivere. Sapeva tracciare a 

malapena il proprio monogramma. 

                                                                                      

Per abbellire i codici, che venivano copiati nello 

Scriptorium, furono introdotte le miniature, vere 

e proprie illustrazioni, talvolta di dimensioni 

ridotte, tanto che il termine miniatura ha assunto 

il significato di piccolo, minuscolo                                                                       

 Sapete da dove deriva il nome miniatura? Da 

“minio”, il colore rosso, prodotto con il minio , 

che fu il  primo colore utilizzato in quell’epoca.   

  continua……… 

 

 

 

 

 



 
 

La nostra recensione 
 Il giorno  13 novembre 2018,al TEATRO 

DELLA LUNA,di Assago abbiamo assistito al 

musical Grease.  Siamo andati per vedere 

come è strutturato un musical perché 

anche noi verso fine anno ne metteremo 

in scena uno a cui stiamo già lavorando 

con la lettura del copione e 

l’organizzazione delle scene. 

 Le professoresse Bernasconi e  Grossi , 

che ci guidano in questa attività,   ci hanno 

detto di osservare attentamente i cambi di 

scena e la recitazione per poter trarre 

ispirazione nella realizzazione del nostro 

musical .  

In particolare  abbiamo ammirato la cura 

nella scelta dei costumi ,per esempio le 

gonne a ruota che andavano di moda in 

quegli anni e le pettinature maschili fissate 

con la brillantina, e le scenografie ispirate 

all’America degli anni “50. 

Il musical è stato divertente e 

coinvolgente, le canzoni sono state 

interpretate e cantate perfettamente da 

attori che rispecchiavano in pieno la 

gioventù degli anni  “50. 

Tuttavia  non ci è piaciuto molto che si sia 

cercato di  riadattare il musical ai nostri 

giorni nei gesti e nel linguaggio, talvolta 

anche un po’ “fuori dalle righe”, non era 

necessario per dare colore al musical  che 

è stato divertente e a cui abbiamo assistito 

senza annoiarci mai. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


