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Oltre il cancello c’è la Croce Rossa
I bimbi della scuola dell’infanzia hanno visitato la sede di viale Capettini

L’ESPERIENZA Venerdì scorso, accompagnati dalle insegnanti, sono stati accolti dai volontari

Giorgio Giuliani
& Jessica Floris

“Cosa c’è oltre al cancello?” non è 
una semplice domanda, ma il nome 
di un progetto attuato dalla “Scuo-
la dell’Infanzia Statale” di Mortara 
che permette ai piccoli allievi di 
conoscere gli edifi ci più signifi cativi 
che compongono la città. 
Dopo aver visitato la Biblioteca ci-
vica e la stazione dei Carabinieri, le 
tre sezioni coinvolte, ovvero le “Far-
falle”, le “Coccinelle” e i “Tigrotti”, 
lo scorso venerdì mattina hanno at-
traversato la città per raggiungere 
la sede della Croce Rossa, in viale 
Capettini, insieme alle insegnanti.  
Ad attenderli c’erano i volontari 
(Pionieri e Vds) che li hanno seguiti 
attentamente nelle varie iniziative. 
Una volta giunti nel cortile, tra i 
bambini c’è stato un momento di 
grande stupore nel sentir suonare 
l’ambulanza e nel vederla muoversi 
e, nel complesso, l’intera visita ha 
suscitato il loro interesse. Tutti han-
no potuto osservare la sede con il 
salone, il centralino, la sala opera-
tiva, le camere. Hanno sentito le 
comunicazioni radio, visto i mani-
chini utilizzati per la preparazione 
dei volontari, i mezzi schierati nel 
cortile, le apparecchiature, le ba-
relle... A tutti i bambini sono stati 
consegnati dei palloncini a forma di 
cagnolino, fi ore che gli stessi ragaz-
zi hanno preparato, forti della loro 
bravura in queste composizioni ar-
tistiche, abilità acquisita seguendo 
un corso apposito. Un regalo ina-
spettato e molto apprezzato, unito 
a un piccolo adesivo con le insegne 
della Cri. Poi, prima di mezzogior-
no, i bimbi felici e sorridenti per 
l’inconsueta esperienza sono ripar-
titi, tutti in fi la, per tornare presso la 
scuola dell’infanzia statale. 
Lo scopo principale del progetto 
“Cosa c’è oltre il cancello?” è quel-
lo di avvicinare i bambini a tutte le 
realtà cittadine che svolgano attivi-
tà per il sociale e al servizio della 
cittadinanza, con un occhio di ri-
guardo alla conoscenza del mondo 
del volontariato.
Le prossime visite che verranno ef-
fettuate saranno in Comune e alla 
sede dei Volontari Vigili del Fuoco.

I bambini  della scuola dell’In-
fanzia statale di via Veneto sono 
andati in visita presso la struttura 
della Pro Mortara in Via Baroni. 
“L’iniziativa - spiega la Dirigente 
Maria Teresa Barisio - fa parte 
del progetto “Cosa c’è oltre il 
cancello?” nel quale è data lo-
ro la possibilitá di conoscere le 

In palestra
si scopre
lo sport

strutture cittadine. Hanno potuto 
così visitare e provare alcuni at-
trezzi della palestra, divertendosi a 
fare gli atleti. Vogliamo ringraziare 
Matteo Gallina e la sua collabora-

trice Elisa che il 30 marzo li hanno 
accolti nella palestra”. Un modo, 
dunque, per conoscere le strutture 
della città ma anche di avvicinarsi al 
mondo dello sport.         (v.f.)

A GardalandA GardalandA
con gli Scout
d’Europa
Un’emozionante avventura tra 
mammut, civiltà sommerse, navi 
corsare, faraoni e terre selvagge. 
Non è il canovaccio di una storia 
fantascientifi ca, ma la prossima 
iniziativa del Gruppo Mortara 1 
dell’associazione Guide e Scout 
d’Europa Cattolici. Che per lu-
nedì 3 maggio organizza una 
gita a Gardaland, il più famoso 
e frequentato parco di diver-
timenti italiano. La partenza è 
prevista per le 6 e 30 da via Tren-
to (davanti al campo sportivo) e 
il rientro per l ore 21. La quota di 
iscrizione, comprensiva di spe-
se di trasporto e ingresso, è di 
39 euro. Prenotazioni presso la 
Cartolibreria Marchesi.

Alcuni momenti della visita
alla sede Cri, svoltasi 
nella mattinata di venerdì scorso

I disegni
realizzati
dai bimbi

dopo
la visita
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Allori “digitali” alle elementari
Si sono svolte ieri, martedì, le fasi regionali delle Olimpiadi di Informatica

LA GARA Coinvolta la classe 5ªC: i risultati si conosceranno lunedì 19

Erika Milan e Claudia Torresani, 
mortaresi, rispettivamente ispet-
trice e vice ispettrice del gruppo 
Pionieri, hanno brillantemente 
superato la settimana scorsa il 
corso regionale di formazione 

Superato
il corso
I.D.E.A.

per animatori I.D.E.A. (Igiene Die-
ta Educazione Alimentare). Il corso 
attivato dall’Ispettorato Regiona-
le Pionieri a Solferino (Mantova), 
era sviluppato attraverso lezioni 
frontali, attività di gruppo, inte-
razione didattica con i docenti e 
formatori ed è terminato lunedì 
5 con la sessione d’esame fi na-
le dove Erika e Claudia si sono 
brillantemente formate. L’esame 
verteva sulla conoscenza delle 
tematiche quali: la Campagna 
I.D.E.A. che si prefi gge di diffon-
dere i principi del vivere sano e 
della corretta educazione alimen-

tare con un’adeguata attività 
fi sica giornaliera da promuove-
re soprattutto tra i giovani e i 
giovanissimi, area di lavoro dei 
Pionieri. Ma anche conoscen-
za su tematiche di tipo socio 
assistenziale, che vedono atti-
vità praticate verso le classi più 
vulnerabili, quali ad esempio i 
portatori di handicap, gli anziani, 
i minori a rischio e gli stranieri. 
Argomenti di spiccata attualità 
che competono e sono parte 
integrante dell’attività formativa 
e di divulgazione della Croce 
rossa. 

Giorgio Giuliani

Erika MilanClaudia Torresani

Le addizioni si imparano
con la lavagna luminosa

IL PROGETTO

La lavagna interattiva continua il suo percorso di sviluppo dell’appren-
dimento dei bambini delle classi prime e dell’Infanzia della Scuola 
“Teresio Olivelli” di Mortara. “La proposta - spiega la dirigente Maria 
Teresa Barisio - è arrivata dall’Università Cremit di Milano. Nelle classi 
1ªA e 1ªD si sta svolgendo un progetto relativo alla matematica dove 
la lavagna aiuta i bambini nell’addizione e nel confronto di quantità 
attraverso un gioco, quello dei dadi, apprezzatissimo dagli alunni. Il 
gioco è stato proposto anche con dadi veri, costruiti dagli stessi alun-
ni, divisi in squadre ma la L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) ha 
però calamitato l’attenzione di ben cinquanta alunni contemporanea-
mente, letteralmente catturati e concentrati sull’attività. Divisi in tre 
squadre, hanno lanciato a turno i dadi virtuali sulla lavagna, effettuan-
do le somme e verifi cando i risultati; quindi riportando in una tabella 
a tre colonne i rispettivi punteggi. Gli alunni non hanno avuto alcuna 
diffi coltà ad acquisire immediatamente i concetti di copia-e-incolla, 
trascinamento, selezione, riconoscendo subito e autonomamente la 
stessa tecnologia e logica di utilizzo evidente nei computer, nei cellu-
lari, nelle tv, esattamente come il mondo contemporaneo ci propone 
con gli strumenti di uso comune. Al termine, il gioco ha imprevedi-
bilmente incoronato in modo equo tutte e tre le squadre”, un giusto 
premio agli intraprendenti alunni, i quali, posti davanti ad un nuovo 
strumento tecnologico ci si sono cimentati dimostrando capacità di 
osservazione e di applicazione logica.                                           
               v.f.

Sotto Emilia Coscia, referente del progetto nelle classi prime

Venerdi alle 16 e 15 presso il Saloncino della scuola primaria “Teresio 
Oivelli” si esibiranno gli alunni delle classi 4ªA-B-C-E, protagonisti del-
lo spettacolo “Note...sulle sponde”. “Gli alunni - spiega la referente 
Rosalba Bruno -  sono stati preparati dal maestro Veronica Fasanelli che 
durante il secondo quadrimestre è intervenuta per un totale di 15 ore in 
ogni classe come esperto esterno. Lo spettacolo è il risultato fi nale del 
lavoro svolto dagli alunni che seguiranno brani con il fl auto e cantati 
sul tema dell”Egitto, macrotema dell’anno”. Sabato, invece, alle ore 
9 e 45 sempre nel Saloncino, sarà la volta dei bambini delle classi 2ªB-
C-E-F accompagnati dal maestro Enzo Fiaccadori. “Il tema sará quello 
delle quattro stagioni, - ha spiegato la referente Maria Elisabetta Fenini 
- con canzoni e balletti al riguardo. Ringraziamo la Dirigente e l’esperto 
esterno Enzo Fiaccadori, i genitori e tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione del progetto”.                                                          alla realizzazione del progetto”.                                                          

“Note...sulle sponde”
con gli alunni delle Olivelli

didascalia

Veronica Fasanelli

Gli alunni della classe 5ªC hanno 
partecipato ieri alle regionali del-
le Olimpiadi di Informatica. Tra 
problemi e curiosità di storia, 
geografi a, italiano, matematica 
e logica, la squadra denominata 
“Yellow Pecora” si è aggiudicata 
un posto nella fase che si è svolta 
ieri nella loro classe. “Dopo una se-
lezione di ben 3 gare - ha spiegato 
la referente della classe Amanda 
Trovò - la squadra “Yellow Peco-
ra”, composta da Rebecca Labò, 
Andrea Galuzzi, Arianna Scainelli 
e Giuseppe Vitale, si é classifi cata 
per partecipare alle regionali. Le 

prime gare sono servite per indi-
viduare la squadra che vi avrebbe 
partecipato e loro, essendosi clas-
sifi cati settimi nella fase provinciale 
del 17 marzo, sono stati scelti a 
rappresentare il nostro Istituto. I 
primi per ogni regione andran-
no direttamente a Roma a fare la 
fi nalissima, inoltre vi potranno par-
tecipare anche le cinque migliori 
seconde classifi cate. È stato un bel 
successo arrivare fi no a questa fase, 
speriamo bene anche per questa 
gara che prevede 20 quesiti di cui 

dieci logico-matematici e dieci su 
storia, geografi a e italiano. Sono 
quesiti di problem-solving, quindi 
non tanto di conoscenza specifi ca 
ma quanto piú di competenza, do-
ve i bambini devono dimostrare di 
saper risolvere problemi e utilizza-
re il computer cercando anche in 
Internet le soluzioni. Alle 8 e 30 i 
problemi sono stati messi in rete, 
quindi scaricati dal nostro compu-
ter e risolti dai bambini”. I risultati 
saranno pubblicati lunedí 19, fi no 
ad allora non si sapranno i fortuna-
ti vincitori.

Si svolgeranno nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 le “Giornate 
dello sport” presso il Liceo Omodeo. Alcune novità saranno introdot-
te quest’anno in ambito sportivo, con l’inserimento del go-back, gioco 
simile al tennis ma meno conosciuto e lo zumba, una lezione di fi tness 
di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica 
insieme a quelli della tradizionale aerobica. Inoltre, non mancheranno 
come ogni anno il nuoto, l’acqua fi tness, rafting, equitazione, arrampi-
cata, pre-acrobatica e orienteering, che va a sostuirsi al trekking degli 
scorsi anni. Inoltre saranno proposti anche la scherma medievale, il fi t-
yoga, pilates, step e tiro con l’arco. Nel Palazzetto saranno svolte tutte 
le fi nali dei Tornei interni della Scuola, di pallavolo maschile, femminile 
e mista, pallamano maschile e femminile, basket a 3 maschile e femmi-
nile e calcetto a 5 maschile e femminile. Infi ne, per le classi seconde e 
terze, si terrà nelle giornate anche una conferenza sull’alimentazione, 
facente parte del progetto di Educazione alla Salute, con la dottoressa 
Lorena Bolesina.                                                                                      (v.f.)

Giornate dello sport
al Liceo Omodeo

I ragazzi si erano 
classifi cati al settimo posto 
nelle fasi provinciali 

LE QUALIFICAZIONI

I giochi hanno previsto
20 quesiti di carattere
logico-matematico 

LE PROVE


