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Introduzione

L’anno scolastico 2021-2022 è stato un anno intenso e influenzato dalla situazione pandemica che ha
richiesto al mondo della scuola uno sforzo considerevole nella gestione delle lezioni in presenza nel
rispetto delle direttive cantonali Covid-19.
L’ottima notizia è che, nonostante le numerose quarantene e la difficoltà nel reperire supplenti,
abbiamo potuto svolgere l’intero anno scolastico in presenza: in particolare per il benessere psicoaffettivo dei nostri giovani allievi questo è stato il traguardo più bello!
Il presente rapporto d’istituto, pubblicato per la prima volta, vuole essere una fotografia delle molte
attività e iniziative portate avanti durante un intero anno scolastico con la partecipazione di allievi,
docenti, genitori, collaboratori comunali ed associazioni.
Come potrete leggere, la maggior parte delle attività previste si è potuta svolgere normalmente e
anche le attività speciali, quali ad esempio i progetti in collaborazione con l’ASPI (“Dillo Forte” e “Sono
unico e prezioso”), le settimane verdi e bianche, le attività legate al progetto di istituto “Collaborare –
Progettare – Comunicare”, si sono svolte con soddisfazione dei partecipanti, seppur con alcuni
adattamenti legati alla situazione pandemica.
Le programmazioni delle Assemblee dei genitori dei quattro quartieri, anch’esse realizzate tenendo
conto dei vincoli dei piani di protezione, sono state apprezzate dagli allievi e cogliamo l’occasione per
ringraziare sentitamente tutte le persone che vi hanno collaborato.
Ringraziamo anche le volontarie e i volontari, le collaboratrici e i collaboratori del Comune (segretarie,
operai, autisti, cuoche, addette alle pulizie, sorveglianti pattugliatori, ausiliari mense, …) che insieme ai
nostri docenti svolgono un lavoro determinante per il buon funzionamento della scuola.
La Direzione scolastica, nella speranza che questo rapporto possa restituire almeno in parte la
ricchezza della vita scolastica, augura a tutte e a tutti una buona lettura!
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L’istituto scolastico in breve

2.1. Allievi

AS 21-22

Inizio AS

Fine AS

Previsioni
22-23

SI CRESCIANO

29

29

21

SI IRAGNA

14

15

11

SI LODRINO

30

30

33

SI OSOGNA

40

39

36

Tot. allievi SI

113

113

101

SE CRESCIANO

44

46

52

SE IRAGNA

26

27

26

SE LODRINO

91

93

86

SE OSOGNA

72

70

68

Tot. allievi SE

233

236

232

Tot. allievi IS

346

349

333
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2.2. Elenco corpo docenti, personale ausiliario e extrascolastico

ISTITUTO SCOLASTICO

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Matteo Notari - DIRETTORE
Giulia Rossetti Zanotta – VICE DIRETTRICE
Sostituto Vice SegretarioSERVIZIO DOPO SCUOLA
Nicole Maniero
(Responsabile)
Nicole Bordogna
(aiuto-animatrice)

MENSE SCOLASTICHE
Matteo Notari

(Sostituto: Giulia Rossetti Zanotta)

MENSA SI CRESCIANO

SEGRETARIATO

Laura Truaisch – Cuoca

Annalisa Aurecchia
Nadia Bionda

(Sostituto: Fabrizio Jurietti)

MENSA SI LODRINO

TRASPORTI SCOLASTICI

Ivana Stacchi – cuoca

Fabrizio Jurietti
Carmen Borelli
Walter Guarise (su chiamata)

(Sostituto: Fabrizio Jurietti)

(Sostituti:
Fausto Barelli
Daniele Piazzini
Christian Oberti)

MENSA SI OSOGNA

Mara Maestrani - Cuoca
Tiziana Marzoli – Aiuto-cuoca

(Sostituto: Fabrizio Jurietti)

MENSA SOCIALE LODRINO

Sara Martinelli Bettosini – Cuoca

(Sostituto: Fabrizio Jurietti)

LEGENDA:
DT: docente titolare
DA: docente d’appoggio
DS: docente speciale
EM: educazione musicale
EF: educazione fisica
AP: educazione alle arti plastiche
UD: unità didattiche

Lorena Correale – Aiuto cuoca
Emilie Petrillo

MENSA SOCIALE IRAGNA
Sorveglianza
Docenti SE Iragna
Vincenza Ordinato

CORPO DOCENTI 2021-22

SEDE DI CRESCIANO

SEDE DI IRAGNA

SEDE DI LODRINO

SEDE DI OSOGNA

Matteo Notari, Direttore
Giulia Rossetti – Vicedirettrice

Matteo Notari, Direttore
Giulia Rossetti – Vicedirettrice

Matteo Notari, Direttore
Giulia Rossetti – Vicedirettrice

Matteo Notari, Direttore
Giulia Rossetti – Vicedirettrice

SCUOLA ELEMENTARE
René Pronzini – DT
Elisa Madrigali – DT
Cinzia Gallarotti – DT
Micaela Vanoni – DT
Jennie Da Silva – DS/AP
Tiziano La Face – DS/EM
Manuele Destefani -DS/EF

SCUOLA ELEMENTARE
Marica Bognuda – DT
Elisabetta Bontà – DA
Deborah Piazzoli – DT
Tamara Ferrari – DS/AP
Tiziano La Face – DS/EM
Sofia Pezzatti – DS/EF

SCUOLA ELEMENTARE
Giorgia Bellinelli – DT
Ylenia Quaceci – DT
Deborah Sereni – DT
Davide Di Domenico - DT
Monica Invernizzi – DT
Lorenza Bulloni – DT
Dafne Sommacal -DT
Paola Somaini – DS/AP
Tiziano La Face – DS/EM
Marzio Bianchi – DS/EF

SCUOLA ELEMENTARE
Kelly Dos Santos Monteiro - DT
Dorah Riz à Porta – DT
Sandra Albertoni – DT
Paola Cavallini - DT
Mario Alfieri – DT
Vanessa Fraschina – DS/AP
Tiziano La Face – DS/EM
Manuele Destefani – DS/EF

SCUOLA INFANZIA
Tamara Gatti – DT
Elena Candotto – DT
Veronica Genini – DT

SCUOLA INFANZIA
Jennie Da Silva – DT
Lucia Pellanda – DT

SCUOLA INFANZIA
Laura Bignasca – DT
Antonella Forni – DT
Sara Rossini – DT

SCUOLA INFANZIA
Medea Pellanda – DT
Susanna Lepori – DT
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Progetto d’istituto

3.1. Introduzione
Il progetto d’istituto si è sviluppato quest’anno a partire da tre pilastri: PROGETTARE + COLLABORARE
+ COMUNICARE. Concetti che sono stati declinati sotto molteplici forme dalle sezioni di scuola
dell’infanzia e dalle classi di scuola elementare.
3.2. Descrizione progetti d’istituto SI e SE
3.2.1. SI Cresciano
Durante questo anno scolastico abbiamo seguito la
tematica di istituto: “progettare + collaborare +
comunicare”. Per la nostra sede SI di Cresciano, siamo
partite inizialmente con un’osservazione mirata del
gruppo classe per estrapolarne bisogni, punti di forza e
interessi. In secondo luogo ci è sembrato importante
lavorare sulle emozioni e sul linguaggio, aspetti di base
per potersi conoscere e stare bene insieme. Tramite un
passaggio di informazioni per mezzo di una scatola
personale, abbiamo stabilito uno scambio costante
con le famiglie.
Il nostro percorso è infine terminato con la progettazione e creazione di due elaborati realizzati dai
bambini, quali: un libro sulla gestione delle emozioni utilizzando un personaggio guida come sfondo
motivante e la creazione di un mondo fantastico che offre l’ambientazione per inventare sempre nuove
storie con diversi personaggi e tematiche.
3.2.2. SI Iragna
Il nostro progetto ha preso spunto dalla storia di un gruppo di coniglietti che vive su una collina e che
decide di fare un’uscita in barca alla volta di un’isola. Malauguratamente, la loro imbarcazione prima
di giungere a destinazione si capovolge e affonda. I bambini sono stati chiamati a ideare un modo per
farli tornare a casa. Partendo da questa situazione problema, gli allievi sono stati coinvolti e hanno
sperimentato che la collaborazione può aiutare a trovare e a vivere momenti di complicità e a far
emergere soluzioni appropriate.
3.2.3. SI Lodrino
Nella sezione 1, l’anno scolastico è stato accompagnato dalla lettura continuata “Il mondo di
Boscodirovo” (Jill Barklem – Edizioni EL). Accompagnati da simpatici topolini, ci siamo fatti incantare
dalla bellezza della natura nelle sue quattro stagioni e abbiamo imparato quanto sia importante e bello
aiutarsi, darsi una mano e collaborare per apprendere l’uno dall’altro e per vivere bene insieme. Un
anno ricco di emozioni in cui i bambini sono stati protagonisti di belle avventure alla scoperta della
collaborazione e della comunicazione.
Nella sezione 2, il progetto è partito e si è sviluppato con l’arrivo della struttura di un razzo con
all’interno alcuni oggetti misteriosi. I bambini si sono messi d’impegno per capire cosa significasse.
Hanno decorato il razzo e realizzato tutte le parti mancanti (interno con bottoni e leve, fuoco, luci, …) e
hanno scoperto chi ci chiedeva aiuto (grazie agli oggetti annessi). Era un supereroe che chiedeva aiuto
ai bimbi per far ritrovare la fantasia nel mondo. Gli alunni hanno aiutato il personaggio pensando a
come la usano e in quali occasioni.
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Per loro la fantasia si usa quando si gioca. Per questo hanno presentato, creato e condiviso vari giochi.
Nel frattempo, a loro volta, i bambini sono diventati supereroi con il proprio costume, il proprio razzo
e i propri superpoteri (abilità).
Questo progetto è partito dagli interessi e dai bisogni del gruppo sezione e si è sviluppato seguendo
ciò che gli allievi richiedevano.
È stato un anno alla scoperta dei nostri superpoteri, della condivisione e dell’ascolto. Un anno da veri
SUPEREROI.
3.2.4. SI Osogna
Nella sezione 1 le attività si sono svolte all’interno di un progetto sviluppato a partire dal libro: “Le
avventure di Peter Pan”.
Nella sezione 2 la nostra avventura è cominciata con la richiesta d’aiuto di due piccole tartarughe.
I selvicoltori hanno tagliato gli alberi dietro alla scuola dell’infanzia per metterla in sicurezza e le due
tartarughine si sono ritrovate in pericolo e senza un riparo sicuro. Erano così piccole che potevano
essere portate via da un falco o mangiate da una volpe.
Tutti insieme i bambini hanno deciso di aiutarle
costruendo un riparo sicuro nel nostro giardino.
Abbiamo progettato la gabbia, trovato il luogo adatto,
preparato il terreno, seminato e piantato qualche fiore.
Infine con la collaborazione dei genitori che ci hanno
fornito alcuni materiali e degli operai comunali che si
sono messi a disposizione per la costruzione della
gabbia, abbiamo potuto realizzare un riparo perfetto
per le nostre due piccole amiche. Qui sono cominciate
le nostre avventure! Abbiamo accolto Kiwi e Pino,
raggiunti dal nuovo amico Schizzo. Una mattina però
abbiamo trovato un buco sotto alla gabbia e Schizzo era sparito, eravamo molto tristi, l’abbiamo
cercato dappertutto, ma di lui nessuna traccia. Sempre con il generoso aiuto degli operai, con delle
piode messe a disposizione da un papà, abbiamo messo in sicurezza la gabbia. A tenere compagnia
a Kiwi e Pino è poi arrivata mamma Jolène, che ci ha fatto una magnifica sorpresa: ha deposto quattro
piccole uova. Poco prima di salutarci per le vacanze estive abbiamo ritrovato Schizzo, che è potuto
ritornare a casa! Chissà se la nostra avventura continuerà a settembre con delle nuove sorprese…?
3.2.5. SE Cresciano
Nella sede di Cresciano, il progetto d’istituto di quest’anno ha avuto come fili conduttori il poema
dell’Odissea e il teatro. Numerosi sono stati gli spunti legati a queste due tematiche, per lavori specifici
e/o interdisciplinari di vario genere, sia in sede che fuori.
Abbiamo svolto attività diverse di comprensione, analisi, arricchimento lessicale, … ma anche di
espressività, interpretazione, mimica e recitazione.
Abbiamo parlato di teatro (ripercorrendone pure a grandi linee l’evoluzione nel tempo), inoltre abbiamo
ospitato la compagnia Praticidealisti, che ci ha presentato un breve spettacolo, e infine abbiamo
visitato il Teatro Sociale di Bellinzona.
L’accento va però posto sulla realizzazione della rappresentazione teatrale dell’Odissea, andata in
scena lo scorso 3 giugno di fronte alle famiglie dei nostri allievi, che ha visto questi ultimi impegnati,
unitamente a tutti i docenti (sia titolari che speciali), durante l’intero anno scolastico.
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3.2.6. SE Iragna
Il primo ciclo ha letto in classe la fiaba de “L’Uccel Belverde”. La fiaba è stata analizzata, sono stati
evidenziati i personaggi principali, gli scenari, gli oggetti magici, … Tutti questi elementi sono poi stati
ripresi con la docente di arti plastiche con la quale abbiamo creato una scatola che racchiudesse la
fiaba. Una sorta di teatrino tutto contenuto all’interno della scatola.
Il secondo ciclo, dopo aver inizialmente letto ed analizzato alcune fiabe tra le più conosciute, ha creato
una fiaba itinerante ambientata nel Canton Ticino. In collaborazione con la docente di arti plastiche
abbiamo costruito un plastico del Ticino, che ci è servito da spunto sia per la creazione della fiaba che
per le lezioni di ambiente.
Entrambi i progetti sono stati poi presentati a fine anno ai genitori, durante un pomeriggio di porte
aperte.
3.2.7. SE Lodrino
Il progetto d’istituto della scuola elementare di
Lodrino si è focalizzato sul tema del viaggio.
Ogni classe ha scelto un libro di lettura
continuata per affrontare questa tematica, con
lo scopo finale di creare una rappresentazione
teatrale. Dopo la lettura del libro scelto, si è
selezionato cosa rappresentare e i bambini
hanno creato il testo, i costumi, le danze e le
scenografie necessari alla rappresentazione
finale, grazie al prezioso aiuto dei docenti delle
materie speciali (arti plastiche, musica ed
educazione fisica). Nella realizzazione dello spettacolo sono state messe in gioco le competenze
collaborative e comunicative di tutti gli attori coinvolti: allievi, docenti titolari e docenti delle materie
speciali. Lo spettacolo ha rappresentato l’occasione finale di ritrovarsi dopo il recente lungo periodo
di lontananza.
3.2.8. SE Osogna
Quest’anno il tema d’istituto era il viaggio. Ogni docente, partendo dalla lettura di libri diversi e in
collaborazione con i docenti speciali, lo ha declinato secondo il proprio interesse e le esigenze della
classe attraverso attività di vario genere.
La classe di prima elementare ha allestito un teatrino sulle emozioni scritto e interpretato dai bambini
stessi. La classe di seconda ha sviluppato un percorso interdisciplinare incentrato sul viaggio fisico e
metaforico di una coraggiosa chiocciola.
La pluriclasse terza e quarta, seguendo le vicende del Piccolo Principe, ha messo in scena un teatrino
durante il quale i ragazzi hanno rappresentato i personaggi principali. La pluriclasse quarta e quinta
ha sviluppato un percorso didattico intorno al mondo incentrato sulle specialità culinarie delle nazioni
di provenienza degli allievi.
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Formazione/accompagnamento docenti

4.1. SE: La progettazione annuale e il nuovo piano di studio (focus sulla didattica dell’italiano)
A seguito della conclusione dell’implementazione del piano di studio (PdS) durante l’AS 19-20, i docenti
SE di Riviera hanno manifestato la necessità di avere uno sguardo anche sulla progettazione annuale
e non unicamente su progetti di breve/media durata. A questo proposito si è deciso di programmare
una formazione per i docenti SE dell’IS in cui, con la collaborazione dell’ispettore aggiunto Ariano Belli,
sono stati definiti i seguenti obiettivi per l’AS 21-22:
dalla programmazione alla progettazione annuale in sintonia con il nuovo PdS.
la progettazione annuale in italiano.
In continuità con questo progetto di formazione, nel AS 22-23 si andrà invece ad approfondire la
progettazione annuale in matematica. In data 23 giugno 2021 è stata organizzata una mattinata di
formazione con l’Isp. agg. A. Belli, il Dir. M. Notari e la vicedir. G. Rossetti quali formatori. La mattinata
è stata impostata come segue:
ripresa degli elementi chiave del nuovo PdS.
riflessione sul passaggio da “programmazione a progettazione”.
analisi di progettazioni annuali in chiave di apprendimento per competenze.
riflessioni sulle situazioni problema all’interno della progettazione annuale.
ruolo della differenziazione didattica all’interno della SE.
È stata poi concordata con i docenti coinvolti una fase di accompagnamento alla progettazione
annuale con focus sull’italiano sull’arco di tutto l’AS 21-22, caratterizzata da tre momenti di formazione
che hanno coinvolto tutti i docenti SE (appoggio compreso).
4.2. SE: La scoperta della tecnica: i materiali didattici Explore-it!
La tecnica è un elemento portante della nostra cultura, dà forma al nostro tempo e influenza il nostro
futuro. Attraverso il confronto con la tecnica i bambini e i giovani possono andare al di là del ruolo di
semplici consumatori di tecnica, approcciandosi ad essa in modo autonomo, innovativo e critico.
Questo è possibile soprattutto attraverso un confronto attivo e vivace con gli oggetti della tecnica e
con i fenomeni naturalistici che si celano dietro ad essi. La storia della tecnica, gli aspetti etici, le
prospettive future, ma soprattutto l'accesso creativo ed empirico ad essa offrono un'ampia gamma di
possibilità da sfruttare durante la lezione.
Molti docenti sono consapevoli del fatto che i bambini sono molto interessati al tema della tecnica.
Tuttavia è difficile trovare materiali adatti per le lezioni. Spesso mancano il tempo e le competenze
tecniche per elaborare i contenuti.
Il progetto Explore-it! – sviluppato dall’Alta Scuola Pedagogica del Vallese (PHVS) e dalla Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Nordoccidentale (FHNW) – si prefigge di ovviare alle
difficoltà sopra elencate, offrendo ai docenti dei validi materiali didattici per svolgere attività in classe
in un approccio di scoperta.
Qualche anno fa, diversi docenti conoscevano ed apprezzavano Explore-it, ma con il ricambio
generazionale e l’arrivo di nuovi docenti, ci si è resi conto che questo materiale è ora poco conosciuto.
Per questa ragione la direzione scolastica ha organizzato un pomeriggio di formazione per i docenti
SE (titolari e appoggio) delle nostre sedi che si è tenuto mercoledì 25 agosto 2021. La formazione è
stata condotta in francese dal responsabile di Explore-it, signor René Providoli.
4.3. SI: Progettazione annuale, mappa di sezione e situazione problema
Anche alla SI, dopo aver svolto l’implementazione del piano di studi, le docenti hanno espresso il
desiderio di uno sguardo sulla progettazione annuale e non unicamente su progetti di breve/media
durata.
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In data 17 agosto si è tenuto un pomeriggio di formazione con la docente DFA Veronica Simona
Benhamza con la seguente impostazione:
analisi di progettazioni annuali in chiave di apprendimento per competenze
riflessioni sulle situazioni problema all’interno della progettazione annuale
ruolo della differenziazione didattica all’interno della SI
ripresa della mappatura del gruppo classe, della didattica laboratoriale, del portfolio e delle
identità competenti
Durante l’AS 21-22 tutte le docenti SI (appoggio compreso) hanno approfittato di tre momenti di
formazione sulla progettazione annuale.
4.4. Altre formazioni esterne
4.4.1. Progetto MaMa e giornata MaMaestri in fiera
Il progetto MaMa è stato commissionato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
del Canton Ticino al Centro competenze DDM (SUPSI-DFA) per rispondere alle esigenze manifestate
dal territorio riguardo alla didattica della matematica.
L’obiettivo è quello di creare materiali didattici in linea con il Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese (2015) sui diversi ambiti di competenza: materiali gratuiti e liberamente accessibili da tutti e
in linea con la ricerca in didattica della matematica.
MaMa fornisce una grande varietà di stimoli e proposte, facilmente adattabili e differenziabili in base
al contesto d’insegnamento e alle esigenze d’apprendimento degli allievi.
Il 20 e 21 giugno abbiamo ospitato le consuete giornate di formazione circondariale alla scuola
elementare di Lodrino: tutti i docenti del circondario Bellinzonese e Tre Valli hanno partecipato alle
numerose proposte didattiche nell’ambito della matematica.
4.4.2. Accompagnamento neoassunti
La Commissione di circondario anche durante questo anno scolastico ha deciso di promuovere un
breve ciclo d’incontri d’accompagnamento dedicato ai docenti neoassunti o che sono rientrati
nell’insegnamento dopo parecchi anni.
Sono stati trattati temi quali le comunicazioni ai genitori, i servizi interni ed esterni alla scuola, le
relazioni scuola- famiglia.
È anche stata l’occasione di condividere esperienze significative di tutto il circondario.
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Scuola fuori sede e materie speciali

5.1. Settimana bianca
Quest’anno, a causa della pandemia, non è stato possibile svolgere una settimana bianca con
pernottamento. Per evitare di annullare completamente tale esperienza, è stato deciso di proporre due
giornate singole. Le classi del secondo ciclo si sono recate a Campra e hanno potuto praticare lo sci
di fondo, il pattinaggio su ghiaccio, le ciaspole e il piattello. È stata un’esperienza positiva e arricchente,
infatti la maggior parte degli allievi ha potuto praticare attività sportive mai provate prima. Oltre a ciò
gli alunni hanno potuto conoscere i compagni di classe al di fuori della scuola, hanno imparato a
condividere il materiale, a rispettare le regole durante i pranzi, ad aiutarsi in caso di difficoltà, vivendo
così una sana vita comunitaria.
5.2. Settimana verde
5.2.1. SE Lodrino
La settimana verde della 4a SE di Lodrino si è svolta nel Mendrisiotto e ci ha portati a fare un tuffo nel
passato, dal più recente fino pure ad uno lontanissimo, grazie ai fossili del Generoso.
L’esplorazione del territorio e la scoperta dell’autosussistenza ci ha permesso di avvicinarci ad una
realtà passata, dura ma più naturale, rispettosa dei tempi ed “ecologica”.
I bambini hanno sviluppato sempre più l’autonomia ed una buona convivenza nel corso della
settimana.
5.2.2. SE Osogna
Dal 23 al 25 maggio 2022 le classi terza e quarta della sede
di Osogna hanno svolto una mini settimana verde a
Bellinzona, alloggiando al centro GS. E’ stata l’occasione di
assistere a interessanti visite guidate ai castelli: camminata
sulle mura del Castelgrande, mostra Michelangelo al Sasso
Corbaro e museo archeologico al Montebello, visita al
termovalorizzatore di Giubiasco e alla caserma dei
pompieri. Sono stati tre giorni molto intensi e arricchenti per
tutti i partecipanti.
5.3. Educazione fisica
Durante le ore di educazione fisica tutte le classi hanno avuto la possibilità di praticare delle attività
speciali. Queste ultime hanno avuto una durata variabile che andava dalla giornata singola fino ad un
ciclo di cinque lezioni. Quest’anno scolastico sono stati svolti dei corsi di nuoto, di arrampicata, di
pattinaggio su ghiaccio, di pattinaggio in linea, di tiro con l’arco, di corsa di orientamento e delle lezioni
di tecnica e sicurezza in bicicletta. Si tratta di esperienze motorie importanti per gli allievi, per scoprire
nuove discipline sportive e per vivere momenti indimenticabili al di fuori delle mura scolastiche. Oltre
a tali attività sono state svolte diverse gite con lo scopo di conoscere il territorio. Particolarmente
interessanti e proficue sono state le uscite con pernottamento (per esempio in capanna), dove oltre
alla sfida di raggiungere il rifugio si aggiunge l’esperienza di dormire fuori casa in un ambiente nuovo
e con i propri compagni e maestri. Queste esperienze di vita vissute dai nostri allievi sono state
possibili grazie alla disponibilità del Municipio e del sostegno della direzione, quest’ultima sempre
pronta a supportare le nostre idee.
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5.4. Educazione alle arti plastiche
5.4.1. SE Cresciano
Tra i numerosi lavori portati avanti durante l’anno segnaliamo alcuni momenti dedicati ai preparativi
del teatro “Odissea”, opera che si è ben prestata come trampolino di lancio per lavorare sulla
collaborazione.
Tutti gli allievi sono stati sin da subito motivati, sia per l’allestimento della scenografia che dei costumi,
realizzati utilizzando prevalentemente materiale riciclato: cartone, filtri e capsule di caffè, vecchi
lenzuoli, rotoli di carta, resti di stoffa,… L’esperienza di questo percorso è stata molto stimolante e
ricca di spunti didattici; nelle classi del secondo ciclo, gli allievi si sono cimentati nella preparazione
dei fogli di papiro come avveniva nell’antica Grecia, utilizzando però delle garze, della colla vinilica e
del caffè per conferire quel colore simile alla pergamena. Inoltre, hanno imparato a riconoscere i vari
stili architettonici (dorico, ionico e corinzio), riproducendo con pennelli e pittura delle colonne, esposte
in bella mostra al pianterreno della scuola.
5.4.2. SE Iragna
Dopo la lettura della storia “L’uccel bel verde” di Gianni
Rodari con gli allievi del primo ciclo, abbiamo scelto quattro
scene da rappresentare e abbiamo creato gli scenari (pareti
della scatola e base) con diverse tecniche. Gli allievi a due a
due hanno caratterizzato i dieci personaggi partendo da un
modello base; hanno costruito la fontana con la creta,
l’albero tridimensionale con il cartone e hanno cucito l’uccel
bel verde. Hanno poi rappresentato la storia, come fosse un
teatro, ai loro genitori.
Gli allievi del secondo ciclo si sono invece cimentati nella
costruzione del plastico utilizzato per le lezioni di ambiente
(cfr. 3.2.6).
5.4.3. SE Lodrino
Una parte delle ore di educazione alle arti plastiche è stata utilizzata per la realizzazione delle finestre
del calendario dell’avvento. Con i bambini abbiamo preparato lo sfondo con pezzi di carta seta, sul
quale abbiamo poi applicato delle figure in cartoncino nero inerenti al Natale e l’inverno. I cartelloni
realizzati sono stati appesi sulle finestre di tutta la sede e illuminate giornalmente.
Nella seconda parte dell’anno con ogni classe abbiamo realizzato dei fiori per la festa della mamma,
utilizzando diverse tecniche.
5.4.4. SE Osogna
Tra i numerosi lavori portati avanti durante l’anno in prima elementare vorremmo segnalare “Il mostro
delle emozioni”. Si è trattato di un percorso didattico legato al libro “Il mostro delle emozioni” nel quale
gli allievi individuavano il rapporto tra colori, emozioni ed espressioni. Ogni allieva e allievo ha potuto
progettare e poi realizzare il proprio mostro disegnandolo e poi ritagliandolo e cucendolo su stoffa.
Per ogni mostro si sono poi create cinque facce colorate, atte a rappresentare le cinque emozioni
(giallo: felicità, blu: tristezza, verde: calma, nero: paura, rosso: rabbia).
Insieme alla classe seconda abbiamo avuto modo di portare avanti un percorso didattico legato alla
manipolazione del plastico DAS per la creazione di un bosco di classe. Ogni allieva e allievo ha avuto
modo di realizzare un albero tridimensionale accompagnato da alcuni animali tipici dei boschi ticinesi.
Inoltre si sono volute realizzare anche delle piccole chiocciole, le quali si sono legate al tema di classe
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portato avanti dalla docente titolare. Il bosco di classe è stato poi utilizzato come percorso su cui
basare la lettura continuata dell’anno.
La lettura continuata della classe 3-4 è stata dedicata al racconto de “Il piccolo principe”. Insieme alle
allieve e agli allievi si è voluto portare avanti la tematica assegnando ad ognuno un personaggio.
Durante le ore di educazione alle arti plastiche la classe ha dovuto ideare e realizzare dei costumi che
caratterizzassero il personaggio assegnato. Le allieve e gli allievi hanno dovuto trovare i materiali e
ricercare le strategie necessarie al fine di realizzare il proprio costume. La classe ha avuto modo di
impersonare il proprio personaggio con una piccola recita di fine anno.
La lettura condivisa della classe 4-5 è stata quella de “Il viaggio fantastico” di Gerald Durrell, che
racconta di un viaggio per il mondo su una mongolfiera. A gruppi di allieve e allievi abbiamo voluto
progettare e realizzare cinque mongolfiere per la classe. Si è trattato di un lavoro di collaborazione,
suddivisione dei compiti e di confronto tra pari. Le allieve e gli allievi hanno avuto modo di utilizzare le
competenze acquisite durante gli anni passati di educazione alle arti plastiche e implementarle nella
realizzazione del progetto.
5.5. Educazione musicale
Gli allievi del secondo ciclo dell’intero istituto scolastico hanno interpretato, sotto la guida del docente
di educazione musicale e con l’aiuto dei docenti titolari, la famosa canzone “Domani”, registrata da
Artisti Uniti per l’Abruzzo per raccogliere fondi dopo il disastroso terremoto dell’Aquila del 2009.
Questo brano è stato scelto dalla scuola come augurio di buone festività natalizie rivolto a tutte le
famiglie di Riviera e a tutti quelli che lo ascolteranno per la forza con cui trasmette un messaggio di
fiducia e di speranza per superare insieme il “terremoto” causato dalla pandemia da coronavirus nella
vita di tutti noi: “Ma domani, domani, domani lo so, lo so che si passa il confine…. e di nuovo la vita

sembra fatta per te e comincia domani. Domani è già qui!”

Come augurio pasquale di pace per tutte le famiglie di Riviera nel difficile momento della guerra in
Ucraina, alcune classi del primo ciclo (SE Lodrino, SE Osogna e SE Iragna) hanno invece proposto
un’esecuzione di “Lo scriverò nel vento” composto dal piccolo coro dell’Antoniano, registrata con
l’aiuto del docente di educazione
musicale e i docenti titolari.
Le canzoni sono accessibili sul nuovo
profilo soundcloud.com dell’Istituto
scolastico. Nei prossimi anni altre
canzoni andranno ad aggiungersi.
Segnaliamo inoltre l’acquisto di scatole
contenenti un kit di piccoli strumenti
musicali per le lezioni di educazione
musicale e a disposizione anche per i
docenti titolari in tutte le sedi di scuola
elementare.
5.6. Istruzione religiosa cattolica
Durante le lezioni di religione, a seconda delle classi e delle diverse sedi, sono state affrontate alcune
tematiche che hanno portato a viaggiare tra culture, lingue e religioni del mondo, mostrando che i
bisogni di tutti i bambini sono gli stessi.
Viaggiando nel tempo abbiamo potuto scoprire la terra di Gesù e la sua infanzia, e trattare argomenti
come la gentilezza, il rispetto e l’amore per il prossimo. Ciò ha permesso di riflettere sul fatto che
questo è importante anche per stare bene a scuola.
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Progetti speciali

6.1. Princìpi d’istituto
A partire dall’anno scolastico in esame, abbiamo definito quelli che abbiamo deciso di chiamare
Princìpi d’istituto.
Si tratta di princìpi educativi fondanti e condivisi da tutto il collegio docenti e per questo generalizzati
a tutto l’istituto scolastico (SI e SE).
Questi princìpi di fondo costituiscono inoltre la base che permette alle singole sedi e ai docenti di
classe una conseguente e coerente definizione delle regole.
PREMESSA
A SCUOLA SI CRESCE E SI IMPARA TUTTI INSIEME.
QUESTO È POSSIBILE RISPETTANDOCI, COLLABORANDO e CONDIVIDENDO.
COME FACCIAMO? OGNUNO DI NOI È RESPONSABILE PER I SEGUENTI PRINCÌPI:
1. BUONGIORNO E ARRIVEDERCI
SALUTO GENTILMENTE I COMPAGNI, I MAESTRI, IL DIRETTORE E
TUTTE LE PERSONE, PERCHÉ ESSERE EDUCATI CI RENDE FELICI.
2. CALMA A SCUOLA
MI SPOSTO TRANQUILLAMENTE E PARLO A BASSA VOCE, FAVORENDO
UN AMBIENTE SERENO.
3. SPAZI ORDINATI
TENGO IN ORDINE PERCHÉ IN UN LUOGO CURATO STO MEGLIO.
4. L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO
ASCOLTO I DOCENTI E I MIEI COMPAGNI, RISPETTO IL MIO TURNO PER
CAPIRE E FARMI CAPIRE MEGLIO.
5. SBAGLIARE E CRESCERE INSIEME
DALL’ERRORE POSSO IMPARARE. CON L’AIUTO DEI DOCENTI E DEI
COMPAGNI TROVO NUOVE SOLUZIONI E SUPERO LE DIFFICOLTÀ.
AIUTANDOCI, CRESCIAMO INSIEME.
6. VIVA LE DIFFERENZE
CON I MIEI COMPAGNI MI DIVERTO. IMPARIAMO A CONOSCERCI, A
RISPETTARE LE NOSTRE CARATTERISTICHE E A VIVERE INSIEME.
7. BUONA RICREAZIONE / BUON MOMENTO IN GIARDINO
GIOCO CON I MIEI COMPAGNI, FACCIO MOVIMENTO E MI RIPOSO PER
RICARICARMI E TORNARE IN AULA CON IL SORRISO.

6.2. Dillo forte! (4SE e 5SE Lodrino)
Nell’ottica di fare prevenzione sugli abusi sui bambini, la direzione dell’istituto scolastico, con il
supporto del Municipio, ha deciso di riconfermare il corso “Dillo forte!” (“Parole non dette”) proposto
dalla Fondazione Aspi. “Dillo forte!” è un programma di prevenzione dell’abuso sessuale su minori, che
si articola su tre incontri di tre ore alla settimana. Si pone come obiettivo anche la promozione del
benessere e del buon trattamento e la prevenzione di altre forme di maltrattamento come quello fisico,
emozionale e psicologico.
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Il corso ha coinvolto quest’anno gli allievi di quarta e quinta elementare di Lodrino, i loro genitori e i
docenti. Ha permesso ai bambini di acquisire una maggiore consapevolezza per quanto concerne il
rispetto di sé e degli altri, del proprio corpo e delle proprie emozioni. Attraverso il gioco, gli allievi hanno
sviluppato competenze e strumenti che li aiutano a riconoscere le situazioni che creano loro disagio
e a parlarne con qualcuno per chiedere aiuto.
Il corso ha inoltre contribuito a rinforzare il ruolo protettivo degli adulti, in particolare genitori e
insegnanti, aiutandoli a inserire i messaggi di prevenzione nella loro quotidianità educativa e
relazionale.
6.3. Sono unico e prezioso!
Come avvenuto in passato, il percorso itinerante “Sono unico e prezioso!” ha coinvolto gli allievi di SE
del circondario del Bellinzonese e Tre Valli per il periodo febbraio – aprile 2022 presso il Palazzo AET
di Bodio.
Il percorso è un progetto di prevenzione primaria degli abusi sessuali sui bambini e il suo obiettivo
principale è quello di trasmettere agli allievi delle competenze che possano aiutarli a proteggersi da
ogni forma di maltrattamento. Questo avviene attraverso la sperimentazione diretta, interattiva e
ludica di messaggi di prevenzione, nonché attraverso la sensibilizzazione degli adulti di riferimento.
L’istituzione scolastica ritiene importantissimo impegnarsi affinché ogni bambino possa crescere
sano e sicuro: in questo senso, sin dal 2006, si avvale della collaborazione della Fondazione ASPI per
promuovere la proposta didattica “Sono unico e prezioso!”. Al coinvolgimento degli allievi si aggiunge
quello dei docenti, chiamati anch’essi a riflettere sulle strategie di prevenzione da integrare nel loro
lavoro. Anche i genitori svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione degli abusi sessuali e del
maltrattamento infantile. L’efficacia della prevenzione è infatti strettamente legata al fatto che i
bambini ricevano da tutta la comunità educante messaggi chiari e coerenti.
Per questo motivo, i genitori hanno potuto beneficiare di serate informative a loro dedicate, sia online
che in presenza.
6.4. Castellinaria Cinema - Teatro Blenio Acquarossa (tutte le sezioni SI)
Mercoledì 17 novembre 2021, tutte le sezioni di SI del nostro
istituto scolastico hanno partecipato ad una proiezione
speciale inserita nel Festival Castellinaria. La proiezione si è
tenuta durante la mattinata al Cinema-Teatro Blenio
(Acquarossa). Il viaggio di andata e ritorno è stato
organizzato dalla scuola e il tutto si è svolto durante l’orario
scolastico. Allievi e maestre hanno particolarmente
apprezzato questo momento di cinema per i più piccoli,
inoltre è stata l’occasione per riunire tutte le sezioni di SI
dell’istituto scolastico per una mattinata speciale.
6.5. Pulizie di primavera!
Abbiamo deciso quest’anno – nel quadro dell’educazione ambientale – di sensibilizzare le persone
che vivono nel nostro territorio con un’azione di pulizia anti-littering che si è svolta con l’inizio della
bella stagione, venerdì 18.03.2022, in tempo scolastico.
Tutti gli allievi dell’istituto scolastico hanno partecipato con i loro docenti e alcuni accompagnatori alle
Pulizie di primavera della nostra grande casa condivisa – il territorio comunale di Riviera – con l’intento
di contribuire con un gesto concreto a rendere il nostro territorio più bello e vivibile.
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Attività degne di nota

7.1. SI Cresciano
Libruco: una libreria mobile a forma di bruco sul tema dello spazio messo a disposizione da
Bibliomedia.
Pandamobil: container tematico per sensibilizzare sul riscaldamento climatico e le sue conseguenze.
Cane guida: una signora ipovedente e il suo cane guida sono venuti a farci scoprire il loro mondo.
Calendario dell’avvento: per rafforzare i legami, un misterioso pacchetto rosso è entrato nella casa di
ogni bimbo per poter contenere un messaggio speciale per ognuno di loro.
7.2. SI Iragna
Le abilità di costruzione caratterizzanti del gruppo, hanno permesso di architettare la creazione di una
serie di svariati ponti (tenendo conto delle variabili come la distanza da una sponda all’altra, l’altezza,
la profondità dell’acqua per i piloni di sostegno, la resistenza) e la progettazione di zattere, barche e
altri mezzi galleggianti. Infine, sono stati proposti diversi esperimenti concreti per scoprire le proprietà
dei materiali scelti.
7.3. SI Lodrino
Il piacere di passare momenti all’aria aperta ci ha permesso di riscoprire attività semplici e genuine,
come il colorare dei sassi raccolti nel bosco per poi “disegnare” in un modo tutto nuovo, creando
fantastiche immagini su lenzuoli immensi. Inoltre, osservare ciò che la natura ha da offrirci, è stato
uno spunto per raccogliere rami, foglie, pigne, … per costruire un plastico, il nostro “Boscodirovo” che,
da ogni facciata, mostrava i cambiamenti del bosco nelle sue quattro stagioni.
7.4. SI Osogna
SI1 Il Pandamobil è un container espositivo che viaggia attraverso la
Svizzera e fa tappa nei cortili delle scuole. Un animatore accoglie gli
allievi in un ambiente magico e sorprendente, accompagnandoli in un
viaggio stimolante alla scoperta dei nostri ghiacciai. L’animazione
proposta affronta in particolare l’impatto del surriscaldamento globale,
chiaramente visibile in Svizzera con lo scioglimento dei nostri ghiacciai.
Che cosa significa questo per gli ambienti alpini? Per la fauna e la flora
locali? Gli animali alpini che già ora stanno soffrendo a causa dei
cambiamenti climatici ci aiuteranno a capire meglio il problema. Una
bella esperienza giocosa e istruttiva, per una sempre più consapevole
sensibilità ambientale!
SI2 Grazie alla disponibilità dell’ingegnere forestale Aron Ghiringhelli i bambini hanno potuto fare
l’indimenticabile esperienza di ripiantare delle piante autoctone per ricostruire l’habitat ideale per gli
animali del bosco, che vedranno crescere negli anni.
Abbiamo avuto la fortuna di visitare il giardino delle tartarughe di Cadenazzo, dove abbiamo potuto
conoscere varie specie di tartarughe di terra, tra cui le tartarughe giganti dell’Africa e quelle delle
Seychelles.
7.5. SE Cresciano
Nell’ambito dei percorsi legati allo studio dell’ambiente abbiamo avuto la possibilità di visitare il
Pandamobil del WWF. Il riscaldamento globale e le sue principali conseguenze sono state le tematiche
presentate.
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Abbiamo misurato le quantità di polveri fini presenti nel nostro quartiere con l’ausilio di apposite sonde
e – in relazione anche alla giornata “Pulizie di primavera” – abbiamo ospitato la signora Bolognini
dell’ACR che ci ha parlato di raccolta differenziata e tempi di smaltimento dei rifiuti.
7.6. SE Iragna
Primo ciclo
Il Libruco: è arrivato in classe da noi nei primi mesi di scuola. Il tema della raccolta dei libri riguardava
le differenze. Settimanalmente abbiamo dedicato un momento al Libruco per leggere i libri che ci
proponeva. Il progetto è poi proseguito con “l’ora della biblioteca”. Durante quei momenti erano i
bambini stessi a farsi protagonisti della lettura presentando ai compagni i loro libri preferiti.
Il bosco: ci siamo recati settimanalmente in uno spazio di bosco a noi dedicato che è presto diventato
“il campo base”. Lì abbiamo vissuto diverse avventure legate alla natura: osservare lo sviluppo e la
nascita di piccoli merli, coltivato piccole aiuole, osservato il ciclo vitale delle rane, osservato il ciclo
della natura. Abbiamo poi ricevuto la visita di una botanica collaboratrice di Pronatura, che ci ha
insegnato numerose nozioni su piante e fiori medicinali, come pure sullo sviluppo delle gemme.
Il castello: abbiamo spaziato sulla conoscenza del castello. Abbiamo conosciuto chi ci abitava, come
veniva costruito, dove e con cosa, come si viveva ai tempi del castello, ... Abbiamo sperimentato in
prima persona le tecniche usate e la vita di una volta. Ci siamo poi spostati sul territorio per conoscere
alcuni dei castelli che troviamo ancora nel nostro cantone.
Secondo ciclo
Durante l'anno, con gli allievi del secondo ciclo, abbiamo inventato una fiaba ambientata nel Canton
Ticino: punto di partenza del nostro viaggio era il castello di Sasso Corbaro. Parallelamente, in classe
abbiamo scoperto chi erano gli abitanti del castello, come e perché era stato costruito. Abbiamo
osservato la sua posizione strategica e cercato di capire a cosa potesse servire. Siamo poi usciti sul
territorio e abbiamo visitato sia il castello di Sasso Corbaro che quello di Montebello, dove abbiamo
incontrato una guida che ci ha subito fatto mettere nei panni di alcuni personaggi dell'epoca e abbiamo
così potuto comprenderne meglio la storia. Abbiamo poi anche visitato il bellissimo museo
archeologico situato all'interno del mastio. Abbiamo così potuto osservare tanti oggetti antichi
provenienti da tutto il Ticino e ottimamente conservati. Siamo rimasti a bocca aperta!
Collaborazione primo e secondo ciclo
Calendario dell’avvento: ogni mattina tutte le classi si incontravano nel corridoio per un momento di
lettura. I bambini ascoltavano una fiaba di Natale letta a turno da docenti diversi. Questo momento ha
rappresentato un rituale mattutino per tutto il periodo precedente al Natale.
Lettura dei grandi: durante un pomeriggio i bambini di terza hanno letto una fiaba ai bambini del primo
ciclo. L’esperienza è stata ben apprezzata da lettori e spettatori.
7.7. SE Lodrino
La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla realizzazione dei trasparenti per decorare le
vetrate, volte a creare un calendario dell’avvento comune per tutta la scuola. Per questa opera è stato
fondamentale il contributo della docente di arti plastiche. In primavera è iniziato l’allestimento di un
orto didattico che verrà ulteriormente valorizzato nei prossimi anni.
7.8. SE Osogna
La giornata speciale delle pulizie di primavera è stata particolarmente proficua per gli allievi della
sede di Osogna. Ripulendo il torrente abbiamo trovato oggetti incredibili!
Inoltre al parco giochi abbiamo posizionato dei cartelli per invitare tutti a mantenere pulito l’ambiente
circostante.
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8. Feste di fine anno
Le feste di fine anno sono state un’occasione per ritrovarsi nuovamente tutti insieme dopo le
restrizioni del periodo pandemico. Le tematiche presentate in questa occasione di incontro ruotavano
attorno ai lavori svolti all’interno del progetto d’istituto.
Tutte le sezioni SI riunite hanno organizzato una mattinata di gioco per i bambini e i loro
accompagnatori al parco giochi di Lodrino.
La SE di Cresciano ha concluso il suo percorso sull’Odissea con due rappresentazioni teatrali
all’oratorio di Osogna: la prima destinata ai bambini di scuola dell’infanzia di Cresciano e di Osogna, la
seconda per i genitori degli allievi di Cresciano. La SE di Iragna ha organizzato un pomeriggio di
presentazione ai genitori dei progetti svolti durante l’anno, in questa occasione sono stati inoltre
presentati alcuni canti. La SE di Lodrino ha organizzato uno spettacolo teatrale serale nel piazzale
esterno della scuola per tutti i genitori, in cui ogni classe ha rappresentato il lavoro svolto durante
l’anno a partire da un libro di lettura continuata. La SE di Osogna ha presentato i progetti svolti durante
l’anno ai genitori in momenti divisi per classi caratterizzati da canti, balli, letture, …
9.

Servizi extra-scolastici

9.1. Doposcuola educativo
La struttura del doposcuola, come durante l’anno precedente, ha previsto un
momento libero in cui si consuma la merenda preparata dalla mensa sociale
di Lodrino, un momento di attività e uno conclusivo di commiato.
Nel corso dell’AS 21-22, il servizio di doposcuola educativo ha accolto 67
bambini. Le attività, in linea con i principi del servizio, sono state ideate e
proposte dai bambini per essere in seguito organizzate e gestite dalla
responsabile del doposcuola e dell’aiuto animatore che hanno composto
l’équipe del servizio nell’AS 21-22.
Sono stati svolti momenti legati alle attività motorie, manuali, di cucina, giochi
da tavolo, spazi liberi autogestiti, giochi strutturati, feste a tema, passeggiate
e attività esterne varie con persone competenti nell’ambito.
9.2. Mense scolastiche in cifre e progetto km 0 (collaborazione CCAT)
Anche quest’anno è proseguito il partenariato con il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino
(CCAT) ed è stato confermato il modello di alimentazione “km 0” per tutte le mense SE e le refezioni
SI del nostro istituto scolastico, ormai preso a modello anche da altri comuni. Durante quest’anno
scolastico il personale delle cucine delle mense e delle refezioni ha preparato globalmente una media
di 2'300 pasti al mese.
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10. Assemblee dei genitori
10.1. Cresciano
L’assemblea dei genitori di Cresciano si è occupata di organizzare la consueta castagnata, la notte
del racconto, il San Nicolao, Carnevale, Pasqua e l’aperitivo della festa di fine anno.
Ricordiamo in particolare la notte del racconto, dove abbiamo coinvolto anche i genitori creando un
percorso su una mappa e andando di casa in casa ad ascoltare il racconto in ambienti creati da
genitori o nonni. La festicciola di fine anno, sia per la SE che per la SI, è stata ricca di emozioni: nella
prima abbiamo potuto assistere al teatro organizzato da maestri e allievi e nella seconda alla
consegna dei “diplomi” degli allievi che sono passati dalla scuola dell’infanzia alle elementari.
10.2. Iragna
Sono state organizzate le attività seguenti: raccolta castagne, equinozio e solstizio, cinema per due
volte, Natale, coriandoli per il corteo, raccolta fondi Casa Orizzonti e visita, collaborazione spuntino a
scuola e festa finale. Purtroppo l’attività dell’equinozio di primavera non ha potuto avere luogo perché
eravamo ammalate.
10.3. Lodrino
L’assemblea dei genitori SI-SE, attiva da decenni sul territorio
del quartiere di Lodrino, si prefigge come scopo quello dello
sviluppo psicofisico dei bambini, in collaborazione con le varie
componenti scolastiche. Per questo motivo, nel corso degli
anni, ha proposto diverse attività quali la colazione sana, il
cinema di Halloween, il San Nicolao, la caccia alle uova, ecc.
Come per tutte le associazioni che hanno uno scopo
socializzante, il periodo legato alla pandemia ha visto
diminuire e cancellare molte di queste attività. Nonostante ciò,
anche quest’anno, tra quanto proposto, è riuscita a prendere
parte alla Notte del racconto, che risulta essere un’esperienza
molto arricchente e impegnativa allo stesso tempo. Negli anni precedenti ha collaborato
all’organizzazione dei gruppi, alla ricerca di lettori e all’accompagnamento. Purtroppo, quest’anno la
partecipazione si è limitata all’offerta di uno spuntino tra un ciclo di storie e l’altro, ma i racconti
entusiastici dei bambini non potranno che servire da spinta motivante per il futuro.
10.4. Osogna
L’assemblea genitori di Osogna ha organizzato con gran successo la notte del racconto dove i bambini
hanno partecipato attivamente. Inoltre è stata coordinata la festicciola di fine anno in collaborazione
con le società del paese e i genitori, che grazie al loro contributo hanno reso questo evento
particolarmente sentito e riuscito. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare tutti per la
preziosa collaborazione
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11. Lavori nelle sedi
11.1. Strategia scuola digitale
L’utilizzo del digitale a scuola è un discorso di grandi opportunità ma anche di rischi didattici.
La direzione propone dunque una strategia digitale secondo i seguenti principi:
-

la scuola è e deve rimanere una scuola fatta di presenze, esperienze e interazioni reali (scuola
del fare, scuola esperienziale).

-

il digitale è utilizzato per dare un importante valore aggiunto all’esperienza concreta,
nell’ambito delle didattiche disciplinari.

Per quanto concerne il nostro istituto scolastico, la direzione ha deciso di orientarsi sui seguenti
obiettivi di strumentazione digitale:
-

collegamento internet in tutte le sedi SE/SI (realizzato nel 2020).

-

acquisto di iPad e software appositi per gli allievi DSA (risorsa di sede SE).

-

implementazione di lavagne interattive in tutte le classi SE (in fase di realizzazione, al momento
in dotazione nelle SE di Cresciano e Osogna); esse non hanno sostituito completamente quelle
tradizionali che sono state mantenute e/o si è provveduto a soluzioni ibride.

-

formazioni per i docenti nell’ambito dell’utilizzo delle lavagne interattive.

11.2. Altri lavori principali
L’AS 21-22 ha visto l’introduzione del nuovo piano di mobilità scolastica, i cui interventi sono stati
realizzati in tempo utile affinché sin dal primo giorno di scuola, in particolare alcuni percorsi adiacenti
le nostre sedi, fossero più sicuri. Una fase successiva con ulteriori interventi sarà implementata nel
corso del 2024.
Nell’estate del 2021 si sono concretizzate le opere di messa in sicurezza (rischi di alluvionamento e
caduta massi) presso la sede della Scuola dell’infanzia di Osogna.
Nel corso dello scorso mese di giugno si sono inoltre gettate le basi, con l’approvazione del relativo
credito da parte del Consiglio Comunale, per gli interventi di risanamento dello stabile della SI di
Osogna, edificato ad inizio anni Settanta, che inizieranno nel corso del prossimo anno scolastico.
12. Progettualità per l’AS 22-23
A partire da settembre 2022 potremo beneficiare per la prima volta nel nostro istituto scolastico di
una sezione di scuola dell’infanzia inclusiva (SI Lodrino): si tratta di una risorsa importante per tutto il
nostro territorio nell’ottica di una politica scolastica tesa ad accogliere con competenza gli allievi con
bisogni particolari. Ringraziamo a questo proposito il Municipio di Riviera, la Sezione della pedagogia
speciale e l’Ispettorato Bellinzonese e Tre Valli, che ci hanno supportato in questo progetto: un fiore
all’occhiello per il nostro istituto.
Per ciò che concerne i servizi extrascolastici anche il prossimo anno continuerà la collaborazione con
il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT): in tutte le mense SE e le refezioni SI del nostro
istituto scolastico verrà confermato il modello di alimentazione a “km 0”.
Per quanto concerne i progetti per il prossimo anno, è stata confermata l’offerta di un laboratorio di
teatro per gli allievi più grandi.
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L’AS 22-23 vedrà i docenti e gli allievi impegnati nella seconda fase del nuovo concetto di formazione
continua interna all’istituto in cui si approfondiranno tematiche relative alla didattica della matematica.
Il progetto di istituto “SCRIVI-AMO” si svilupperà intorno alla scrittura, ovviamente declinato sotto
molteplici forme dalle sezioni di SI e dalle SE: dai primi tentativi di scrittura spontanea sino ai laboratori
di elaborazione dei testi.
13. Complimenti, saluti e ringraziamenti
La Direzione scolastica, anche a nome del Capodicastero Igor Cima, si complimenta con tutti gli allievi
che hanno terminato la scuola dell’infanzia, con i migliori auguri per l’avventura della scuola
elementare che li attende. Salutiamo anche gli allievi che hanno concluso il loro ciclo di scolarità
elementare, augurando un percorso alla scuola media che sia caratterizzato da serenità, scoperta,
apprendimento e crescita.
Il documento è il frutto di un lavoro a più mani al quale hanno partecipato diverse persone. Ci scusiamo
con il lettore se a volte dovessero risultare delle differenze di tipo stilistico o alcune ridondanze. Un
sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del rapporto e a chi si è
preso il tempo per rileggerne la bozza.

Rapporto validato dalla Direzione,
Osogna, 10 ottobre 2022.
Dir. Matteo Notari
Vicedir. Giulia Rossetti

