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SCUOLE DIOCESANE PRIMARIA E SECONDARIA DI LODI E CODOGNO

Una scuola che “si mette in gioco”
Sport e didattica: la
Secondaria Pietra Andreoli
parteciperà per la prima
volta alle fasi nazionali dei
campionati studenteschi
È ormai consuetudine e a tutti
gli effetti anche proposta didattica
la partecipazione della Scuola diocesana Piera Andreoli alle manifestazioni sportive del territorio provinciale e cittadino per le scuole,
insieme al ciclo invernale di attività
motoria in piscina alla Faustina di
Lodi e alla Piscina comunale di Casalpusterlengo. La pratica sportiva
per i ragazzi svolta in modo amatoriale e ludico o agonistico nel tempo
libero, trova una importante collocazione educativa anche quando
inserita nel percorso scolastico
avendo modo di conoscere e approfondire gli sport anche nella loro
collocazione storica, geografica e
culturale. Le iniziative pubbliche
potenziano senz’altro in esperienza
quanto acquisito nella formazione
teorica. La partecipazione alle gare
provinciali implica un lavoro didattico di preparazione e individuazione di propensioni e capacità degli
alunni, a volte non ancora emerse
o talvolta indirizzate solo alle più
comuni esperienze sportive. Quest’anno abbiamo raggiunto anche
qualche traguardo significativo e
motivante meritevole di una nota
di riconoscimento agli alunni e alla
scuola. Il giorno 20 aprile 2018, hanno avuto luogo, nel campo di atletica
Faustina di Lodi, le gare provinciali
di atletica leggera. La nostra scuola
ha iscritto, per ogni disciplina, due
atleti per la categoria cadetti/e, selezionati tra le classi seconde e terze
delle scuole di Lodi e Codogno. L’atleta Francesca Tosi si è aggiudicata,
per il salto in alto, il gradino più alto
del podio guadagnandosi l’accesso
alle gare regionali. Nessun altro podio è stato raggiunto durante la
giornata, ma sono stati ottenuti comunque buoni piazzamenti: il quarto posto di Anna Carraro nei 1000
metri e Martina Barbieri al sesto po-

sto nel getto del peso. Il giorno 24
aprile 2018, al centro sportivo di
Uboldo in provincia di Varese, si sono disputate le gare regionali di duathlon, il quale consiste nella sessione di 200 metri di corsa, 800 di bici
e altri 200 di corsa. La nostra scuola
ha partecipato a tale competizione
con due atleti di prima media della
scuola di Codogno per la categoria

ragazzi: Rebecca Sbirziola e Michele
Bertoli che si sono qualificati rispettivamente prima e terzo nelle gare
provinciali. La prima a gareggiare
è stata Rebecca, che ha vinto la sua
batteria abbastanza facilmente, tuttavia il tempo da lei ottenuto è risultato il terzo miglior tempo, questo
per pochi decimi di secondo dalla
quarta classificata. Con questo terzo
posto si è qualificata per i campionati studenteschi nazionali che si
terranno il 30 maggio e 1° giugno a
Porto Sant’Elpidio in provincia di
Fermo nelle Marche. Anche Michele,
che ha trovato una concorrenza più
agguerrita, si è classificato quarto
nella propria batteria, ma soltanto
14esimo nella classifica finale. Visti
i risultati c’è il grande entusiasmo
della scuola, che parteciperà per la
prima volta alle fasi nazionali dei
campionati studenteschi. n

SCUOLA PRIMARIA SAN VINCENZO GROSSI

SECONDARIA

Alla competizione
di “Acqua e vinci”
Un percorso didattico per ascoltare
testimonianze, guardare filmati e condividere riflessioni sull’uso consapevole
della risorsa idrica. L’acqua dono del
Creato e bene comune, da preservare,
custodire e condividere è anche stato
il filo conduttore del gioco all’interno
delle aule, grazie al quale sono stati
selezionati i due rappresentanti per
classe per il “ Campionato dell’acqua “.
La sfida tra i rappresentanti delle 32
scuole partecipanti che, a colpi di risposte corrette, ha visto i nostri alunni prima accedere alla fase finale e poi mettersi alla prova in un avvincente “GIOCO dell’ H2Oca” . Conoscenze approfondite, ed un pizzico di fortuna, hanno
fatto volare i nostri “esperti d’acqua “
sul podio…….e l’anno prossimo, insieme ai compagni all’Acquario di Genova.

LINGUE

Live your english,
tra lezioni e attività

Gli alunni salgono sul palco
Per il secondo anno la IIIA della scuola Primaria ha seguito un
laboratorio teatrale che è culminato in uno spettacolo. Ma come tutti
i viaggi non è la meta che conta, ma le tappe di un percorso educativo
che ha a cuore la formazione di piccole “persone”. “Fare” teatro è
un’esperienza che dà modo di vivere la scuola come un posto dove
non solo si impara la matematica e l’italiano, il senso civico e la
società, ma anche il senso di stare insieme condividendo esperienze
creative e formative. Il teatro è un gioco, un gioco nel quale scoprire
se stessi e gli altri attraverso la fantasia con uno sguardo alla realtà
che faccia “diventare grandi” in un luogo dove ogni persona è valorizzata per le sue qualità. n

Nella prospettiva di allineare l’offerta
formativa delle nostre scuole, in entrambi i gradi, alle indicazioni ministeriali sul potenziamento della lingua
straniera, nel prossimo anno scolastico
daremo il via ad un progetto sperimentale d’Inglese. In modo creativo e interattivo per i piccoli e gli alunni delle
medie, verranno offerti strumenti di
apprendimento ed esperienze linguistiche in aggiunta alle lezioni in classe.
Il progetto vedrà la scuola coinvolta nel
“CLIL week” per una settimana di scuola alternativa tutta in Inglese. In Calendario per tutti sono previsti “2 Activity
Day” a tema e un laboratorio teatrale
in lingua con “workshop”. Sono previste lezioni di bilinguismo oltre l’ora settimanale di madrelingua, già parte integrante dell’orario scolastico.
Il progetto si aggiunge alla preparazione nella scuola secondaria alla Certificazione Trinity. Alla diocesana continua
la proposta del City Camp estivo dai 6
ai 13 anni.

SECONDARIA

Un progetto
sull’amicizia
per la didattica
inclusiva
Per attivare e rendere proficuo
il difficile processo di apprendimento dei ragazzi di oggi la scuola deve
saper motivare attraverso una didattica vivace e inclusiva; deve far
vedere la concretezza delle conoscenze e la loro applicazione ai problemi reali quotidiani; non deve assolutamente perdere di vista il fondamentale aspetto educativo. Ecco
perché, anche quest’anno, la nostra
scuola media ha pensato di costruire un progetto interdisciplinare in
grado di soddisfare queste tre esigenze contemporaneamente. Il tema scelto è stato “l’Amicizia”, con la
“A” maiuscola, perché intesa come
la relazione che lega due o più persone nel rispetto, nell’aiuto, nella
sincerità, nella condivisione di
un’esperienza. Parliamo, in particolare, dell’amicizia nell’età che segna
il delicato passaggio che conduce
all’adolescenza, e proprio in un tempo in cui i ragazzi devono confrontarsi con i nuovi strumenti di comunicazione, sempre più veloci, sempre più invasivi, sempre più pericolosi e sempre più impersonali, tanto
da aver trasformato la vita e le relazioni. Tutte le classi sono state coinvolte fin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso un cammino di sensibilizzazione, per poi giungere alla
realizzazione di un cortometraggio
in grado di trasmettere in una forma
più immediata le loro idee, le loro
emozioni, la loro sensibilità. La registrazione, della durata di circa 15
minuti, è stata costruita interamente dai ragazzi che si sono trasformati in registi, attori, tecnici e musicisti. Il cortometraggio sarà proiettato
mercoledì 6 giugno in occasione della festa di fine anno. n

SECONDARIA Gli studenti hanno partecipato al concorso di lettura per ragazzi organizzato da Fabularia

ECDL

La II Media in finale
a “Parole con le ali”

Nell’istituto
un sede accreditata
per la certificazione
informatica

Da ben sette anni l’Associazione Fabularia , in collaborazione
con il Comune e la Biblioteca di
Lodi, propone alle classi seconde
delle scuole secondarie della Provincia di Lodi l’iniziativa “Parole
con le ali”, un progetto di promozione alla lettura, meglio conosciuto dagli studenti come “gara
del libro”. Si tratta di un concorso
di lettura per ragazzi , che prevede
sfide su libri di narrativa e, quest’anno, anche su film. La “gara”
diventa uno strumento valido e
appassionante per i giovani lettori.
I testi proposti alle classi vengono
scelti tra i romanzi prevalente-

mente nuovi, ma anche classici per
ragazzi. I testi vengono forniti gratuitamente ai partecipanti, che devono leggere il romanzo assegnato
e preparasi per i giochi di ogni sfida. Si tratta in genere di quiz e domande sul contenuto, giochi enigmistici, ma anche giochi creativi
da preparare in classe. Data l’esperienza positiva nelle precedenti
edizioni, anche quest’anno la classe II della Scuola Diocesana ha partecipato al concorso “Parole con le
ali” ed è arrivata in finale della gara di lettura. Per la prima sfida i
ragazzi hanno letto il libro “Flavia
de Luce e il delitto nel campo dei

cetrioli”, un giallo molto avvincente. Nella semifinale hanno sfidato
un’altra classe sul film “La famiglia
Belier”. Ed il 4 giugno ci sarà la finale. Il libro che dovranno leggere
e analizzare per quella data è
“L’estate che conobbi il Che”, di Luigi Garlando. L’esperienza della ga-

ra del libro si è rivelata davvero
preziosa per avvicinare i ragazzi
alla lettura; leggere ed approfondire un libro per gli alunni diventa
piacevole e divertente, ed anche
la fatica e l’impegno vengono vissuti in modo positivo ed arricchente. n

La Scuola diocesana è sede accreditata, dal prossimo anno scolastico, per l’Ecdl, la Patente Europea
del Computer. L’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti,
Educatori, Formatori) propone infatti agli alunni della scuola un corso
per il conseguimento della patente
europea ECDL Base, ossia un attestato che certifica l’insieme delle
competenze necessarie per poter
lavorare in modo appropriato con i
Personal Computer.
Il corso sarà tenuto da docenti
preparati e certificati e sia corsi che
esami si terranno nella scuola. n

