
Ovvero, parziale resoconto di avvenimenti e progetti

della scuola primaria e secondaria di via Monte Velino

DIARIO DI BORDO: DICEMBRE 2014 
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Il mese scorso diverse classi delle nostre scuole primaria hanno partecipato per la prima volta a
Bookcity, l’annuale manifestazione che ruota attorno ai libri e al piacere di leggere. In tutta la
città, annualmente, sono organizzati eventi legati alla lettura, rendendo protagonisti scrittori e
lettori, secondo un modello di partecipazione diffusa a cui da tempo ci stiamo abituando,
ovvero concorrere tutti insieme, per gara o per passione, a costruire qualcosa che nasce da un
lavoro comune. Pensiamo alle Energiadi (la cui seconda edizione è adesso in corso), alle
Cartoniadi e, soprattutto, a Expo.

L’evento cui hanno partecipato i nostri alunni è stato “la Città libro aperto”, che si è tenuto al
Muba, alla rotonda della Besana, il 15 e il 16 novembre.

Le classi hanno realizzato delle costruzioni tridimensionali, attraverso le quali hanno raccontato
la loro visione di città. Una visione frutto non di una percezione personale di ciascun alunno, ma
esito di un lavoro comune sviluppato all’interno della classe stessa, quale ennesima ricerca del
dare senso alla condivisione di idee, alla mediazione e alla collaborazione.

Il percorso ha impegnato i docenti nella progettazione fin dalla fine dello scorso anno scolastico,
mentre le bambine e i bambini sono stati coinvolti da settembre fino ai giorni dell’esposizione.

La loro osservazione della città e dei suoi dettagli, degli oggetti e della realtà che li circonda,
sono stati quindi rielaborati con la guida sapiente dei loro insegnanti, fino a maturare in un
racconto a più mani (e più occhi) che si è concretizzato in vere e proprie sculture di carta.

Il visitatore, prima ancora di “leggere” ciascun racconto - scultura, entrando al Muba veniva
assorbito da un caleidoscopio di colori e immagini fino a perdersi letteralmente tra le diverse
ricostruzioni. Bastava questa sola emozione, data dall’impatto di un vero e proprio labirinto,
collocato in un significativo spazio architettonico, a dare valore alle diverse rappresentazioni.
Ciascuna era in grado di restituirci uno spicchio di città, fino a definirne una ancora più
complessa e articolata, esito di tutte le singole rappresentazioni. Il visitatore si trovava quindi di
fronte a una città mai uguale a se stessa, una città reale e insieme fantastica, una città dei
desideri, ma altrettanto concreta, una città dai volti molteplici, una città che include e accoglie,
una città fatta di dettagli, ma anche strutturata intorno ad un’importante prospettiva: cercare di
renderla sempre più a misura di persona.

Per chi si fosse perso l’evento, è possibile ammirare le sculture - racconto direttamente nelle due
scuole. Vi invito a vederle entrambe, sia in Colletta sia in Monte Velino, per non perdere il filo
della narrazione comune e il senso dato dalle nostre bambine e dai nostri bambini a questa città
in cui vivono e, nella quale, domani, vogliono essere protagonisti.

Buone feste a tutti!

Milena Sozzi

La città, un libro da 
sfogliare
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Ecco le immagini del 
«Bike to school». 

Vi aspettiamo tutti i 
lunedì mattina!
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Una biblioteca 
speciale…

L’anno prossimo partirà L’anno prossimo partirà L’anno prossimo partirà L’anno prossimo partirà 
l’iniziativa PEDIBUS! Restate l’iniziativa PEDIBUS! Restate l’iniziativa PEDIBUS! Restate l’iniziativa PEDIBUS! Restate 
in contatto!in contatto!in contatto!in contatto!

Aspettiamo 
gennaio per 
poterci 
tuffare di 
nuovo tutti in 
piscina!!!!
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E tante iniziative già in corso per E tante iniziative già in corso per E tante iniziative già in corso per E tante iniziative già in corso per 
EXPO.EXPO.EXPO.EXPO.

Seguiteci sulle pagine web della Seguiteci sulle pagine web della Seguiteci sulle pagine web della Seguiteci sulle pagine web della 
scuola: www.icgrossimilano.itscuola: www.icgrossimilano.itscuola: www.icgrossimilano.itscuola: www.icgrossimilano.it
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Il piacere di suonare

Purtroppo la classe ad indirizzo 
musicale, per la scuola secondaria, 
non è stata autorizzata. E’ 
comunque rimasta una gran voglia 
di suonare. Leggete qui i 
«pensierini» degli alunni di scuola 
primaria:

http://www.sistemalombardia.eu/
nuclei/cosa-dicono-i-bambini

La prima gita dell’anno 
della classe 5C …
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Il piacere di suonare

Purtroppo la classe ad indirizzo 
musicale, per la scuola secondaria, 
non è stata autorizzata. E’ 
comunque rimasta una gran voglia 
di suonare. Leggete qui i 
«pensierini» degli alunni di scuola 
primaria:

http://www.sistemalombardia.eu/
nuclei/cosa-dicono-i-bambini

Venerdì 31/10 ci siamo trovati a scuola con circa tre quarti d’ora di

anticipo rispetto al solito perché dovevamo andare a Merate. Questa

era la nostra prima uscita didattica dell’anno ed eravamo tutti molto

eccitati. Il viaggio è stato abbastanza lungo e pesante: filobus,

passante ferroviario e treno affollati di pendolari, noi stretti stretti

come sardine in scatola…

Finalmente a Merate, usciti dalla stazione abbiamo ricominciato a

respirare aria fresca, ma il viaggio non era ancora finito! Ci

aspettava ancora il pulmino che ci avrebbe portato all’osservatorio.

Arrivati a destinazione siamo stati accolti da Monica che ci ha

parlato di stelle, di costellazioni e di racconti mitologici. Con l’aiuto

di immagini accompagnate da brani musicali suonati da un

violinista. La lezione ci è piaciuta molto, abbiamo scoperto un sacco

di cose che non sapevamo. Il momento più emozionante però è

stata la visita al telescopio. Era uno strumento gigantesco, ci faceva

sentire minuscoli e insignificanti.

Il professore ci ha lasciato a bocca aperta quando ha premuto un

pulsante, ha aperto la cupola e l’ha fatta rotare a destra e a sinistra.

Poi ha alzato e abbassato il pavimento dell’osservatorio e ci ha

spiegato come funziona il telescopio: gli astronomi osservano i corpi

celesti di notte, trasferiscono immagini e dati sul computer e

proseguono nei loro studi.

Dopo aver visitato il telescopio abbiamo avuto un po’ di tempo per

mangiare e giocare liberamente sul prato, sì perché l’osservatorio è

circondato da un bellissimo orto botanico. Anche il tempo ci ha

favorito: era una tiepida giornata autunnale.

Classe 5C
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Da inGROSSIamoci…

Carissimi genitori,

inGROSSIamoci è al suo secondo Natale, e il bilancio è sicuramente positivo e ci incoraggia a proseguire carichi di entusiasmo sulla strada
tracciata poco più di un anno fa; tante le occasioni di incontro, tante le iniziative portate avanti e …tanto ancora da fare!

Vogliamo ricordare tra le attività promosse in questi primi mesi dell’anno, la convenzione con il “Libraccio” per la distribuzione dei libri di testo
della scuola primaria, l’organizzazione del “bike to school”, il “Pedibus” in Colletta, l’incontro con “siticibo” contro gli sprechi e la collaborazione
all’organizzazione delle feste di Natale …

InGROSSIamoci ha ora un nuovo e rinnovato direttivo che condurrà l’associazione per i prossimi due anni e conta ad oggi circa 110 soci tra rinnovi
e nuove adesioni e più di 50 convenzioni con esercenti della zona.

Quest’anno l’associazione - re-investendo quanto accantonato - erogherà sui tre plessi un fondo di solidarietà , un fondo per progetti/laboratori e
un fondo per l’innovazione tecnologica…tutto questo grazie ai contributi raccolti durante lo scorso anno scolastico!

InGROSSIamoci da poche settimane è diventata anche “social”! Invitiamo ad iscriversi all’omonimo gruppo su Facebook e sul canale YouTube. Ci
auguriamo, attraverso questi “nuovi” canali, di poter raggiungere e comunicare con quanti più genitori possibile e allargare la nostra
“community”.

InGROSSIamoci vuole promuovere le nostre scuole anche attraverso dei filmati che possano “raccontare” l’istituto Tommaso Grossi. Il progetto
prevede la realizzazione di tre filmati ( uno per ciascuna scuola): il primo realizzato, racconta la primaria di Monte Velino ed è visionabile sul canale
YouTube. Seguiranno nei prossimi mesi i “racconti” per Colletta e Tito Livio.

Concludiamo ricordando il proverbio africano stampato sulle belle magliette di inGROSSIamoci: “per far crescere un bambino ci vuole un intero
villaggio”…ecco inGROSSIamoci vuole essere parte di quel villaggio che insieme alle nostre scuole, alle famiglie costituisce il terreno sul quale
crescono oggi i nostri figli per diventare “grandi” domani…

Auguriamo buone feste a tutti e ringraziamo nuovamente per il sostegno fino ad oggi ricevuto.

Buon Natale!

Il direttivo di inGROSSIamoci

Marco Favero,  Doretta De Chiara, Andrea Scermino, Valentina Bani, Enrica Brambilla, Daniela Di Martino, 

Teresa Mistretta,  Nunzia Picariello, Ezio  Streri,  Micol Terzaghi,  Loredana Zani
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Raccolta bollini Coop 2014
Quando in ufficio ho chiesto ai colleghi (senza figli), nel caso andassero a fare la spesa alla coop, se per
favore potevano portarmi i “bollini scuola” da dare a mia figlia perché la sua scuola si finanzia anche così,
una parte è scoppiata a ridere pensando fosse una barzelletta, un'altra parte ha strabuzzato gli occhi e ha
commentato allibita: “povera scuola, ma come è ridotta!” Eh sì, in un paese dove lo stato si preoccupa più
di quello che pensano i mercati che di svolgere il suo compito di istruire i suoi cittadini, bisogna ricorrere ai
bollini del supermercato per sperare di avere un po' di materiale scolastico per i nostri figli. E così, non solo
come quasi tutti i genitori della scuola ci facciamo dare i bollini scuola quando facciamo la spesa, ma alcuni
di noi genitori di Colletta e Monte Velino abbiamo accettato di approfittare dell'occasione, che ci ha dato
l'Iper Coop di piazzale Lodi, di raccogliere i bollini dei clienti che non sono interessati a ritirarli e tutti i
venerdì di novembre e dicembre stiamo facendo i turni dalle 17:00 alle 20:00 per “presidiare” le casse e
ritirare più bollini possibili.
Il 14 Novembre la 5B di Colletta era presente in forze, 6 mamme e 8 bambine, e, insieme a mamma Nunzia
della 2C di Monte Velino e alla sua famiglia, abbiamo raccolto circa 2800 bollini in una volta. La presenza
all'ipermercato di un banchetto della scuola, con tanti bambini attivamente coinvolti nella raccolta, ha
suscitato nei clienti della coop le più svariate reazioni. Diciamo che il sentimento generalizzato era di
stupore misto a compatimento per il fatto che genitori e bambini si debbano mobilitare in prima persona
affinché la scuola abbia materiale scolastico adeguato, spaziando dalla affettuosa comprensione degli
anziani, che si complimentavano per l'entusiasmo dei bimbi nell'aiutare la loro scuola, ad alcune reazioni,
rare ma spiacevoli, di chi pensa male per principio della scuola pubblica. In tutto ciò i bambini si sono
divertiti moltissimo collaborando in modo esemplare, dividendosi autonomamente i turni tra chi stava alle
casse, chi faceva la spola tra le casse e il banchetto, e chi al banchetto incollava i bollini sulle schede. Alla
fine della serata il sentimento che è rimasto ai bambini è di allegria per aver fatto qualcosa insieme agli
amici e orgoglio per aver aiutato in qualche modo la scuola. A me come genitore il compito di spiegare a
mia figlia che quello che ha fatto è bello e utile ma che non sarebbe suo compito procurare materiale alla
scuola, che l'istruzione è un diritto e che è dello Stato il compito di garantirlo e fornire tutto il materiale che
serve per esercitare questo diritto.
Grazie comunque a tutti i genitori e bambini che si sono resi disponibili in queste settimane per aiutare la
scuola a migliorare la propria dotazione di materiale scolastico.

Loredana Zani
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16 DICEMBRE: FESTA DELLA SCUOLA! Musica!

18 DICEMBRE: Mercatino e sottoscrizione a premi.



SCUOLA MEDIA TITO LIVIO: 21/11/2014
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TAYLOR TASTE - MENÙ A LA CARTA A MISURA DI BAMBINO

La scuola media Tito Livio, in collaborazione con l'Associazione Ingrossiamoci, nell'ambito dei progetti legati all'Expo, ha ideato
un ricettario un po' “speciale” dedicato ai ristoratori. Il titolo del libro presumibilmente sarà Taylor Taste – 'menu alla carta a
misura di bambino'.

Il progetto è stato ideato allo scopo di sensibilizzare i soggetti della ristorazione italiana al tema 'cibo infanzia' 'pasto sano
anche fuori casa. L'idea nasce da una serie di riflessioni fatte circa il menu-bambini che molti ristoranti italiani (e non solo)
offrono ad un prezzo sicuramente scontato, ma che spesso contiene cibo non adatto a bambini piccoli (per esempio la classica
offerta 'hamburger e patatine fritte', o pasta al pomodoro e cotoletta...).

Il concetto è che oggi, sempre più di frequente, la pausa pranzo familiare è anche fuori casa: la società è proiettata fuori,
soprattutto nelle grandi città dove grandi e piccini si incontrano anche per brevi momenti (oltre allo svago e al piacere) e i
piccoli hanno bisogno di consumare un pasto a misura di bambino. Questo spesso è sinonimo di 'cibo-spazzatura', dalle
bevande gassate e zuccherine alle patatine fritte che accompagnano hamburger o cotoletta. Se è vero che i bambini vanno
educati al gusto, ai molteplici gusti che la nostra dieta mediterranea offre e a mangiar sano fin da piccoli, è necessario proiettare
questa 'emergenza educativa' anche fuori casa, nelle varie proposte dei ristoranti presenti sul territorio.

E per fare questo occorrono chef sensibili e preparati, tali da invogliare un bimbo di 7 o un ragazzino di 11 anni a mangiare la
verdura o i legumi, presentandoli in modo divertente e nuovo. Il costo del menu potrebbe contenersi comunque, presentando
una soluzione 'sana' ma inferiore di quantità, trattandosi di offerte gastronomiche rivolte ai piccoli (e a volte non contenenti la
carne, che logicamente fa salire il costo dell'offerta).

Il libro, pertanto, si presenta come un condensato di proposte fatte dagli alunni con la supervisione dei docenti che, nella
ideazione delle ricette, tengono conto dei principi nutrizionali e degli alimenti che stanno alla base della piramide alimentare.

L'idea poi è quella di presentare il libro in una conferenza stampa, sicuramente alla presenza dell'editore e di una delegazione
dei nostri giovani autori, ma anche con la testimonianza di uno o più chef da sempre sensibili al problema e che offrono
soluzioni alternative al binomio 'hamburger+patatine'.

Alla conferenza, i ragazzi (autori del testo) inviteranno giornalisti e genitori e 'degusteranno' un tipico menu ideale per la loro
età.

S.m. Tito Livio -EXPONIAMO le nostre idee

Gli alunni della 2 D



Olimpiade della danza del 2014:

Milano:

https://www.youtube.com/watch?v=HiIQpZMHhE8

Verona: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGRymjqPWU4

Olimpiade della danza, Milano 2013:

https://www.youtube.com/watch?v=d6hhYw4Q744
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Se vi siete persi l’OLIMPIADE DELLA 
DANZA, cercate i video su youtube!
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E tante altre attività 
e progetti!
�Tutte le classi prime della scuola 

primaria hanno visitato la mostra di 
Chagall!

�Tutte le classi della scuola media si 
dedicano a laboratori per EXPO, che 
presenteranno nella giornata aperta 

�Leggete il giornalino che la scuola 
media sta costruendo su internet!

https://ilmercolediperexpo.wordpress.com/

GRAZIE AI DOCENTI; GRAZIE AI DOCENTI; GRAZIE AI DOCENTI; GRAZIE AI DOCENTI; 
NONNONNONNON----DOCENTI; DOCENTI; DOCENTI; DOCENTI; 
GENITORI E A TUTTI GENITORI E A TUTTI GENITORI E A TUTTI GENITORI E A TUTTI 
I BAMBINI!I BAMBINI!I BAMBINI!I BAMBINI!

ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI AL AL AL AL 
2015!!!!2015!!!!2015!!!!2015!!!!

LE ISCRIZIONI APRONO il 15/1/2015. Se 
volete venire a trovarci, segnatevi le date:

mercoledì 14 gennaio 2015
dalle 17.30 alle 18.30
presentazione della secondaria di primo 
grado Tito Livio (in via Monte Velino)

mercoledì 14 gennaio 2015
dalle 15 alle 16
visita della scuola primaria di via Monte 
Velino

giovedì 15 gennaio 2015
dalle 17.30 alle 18.30
in via Monte Velino 
incontro, per i genitori, 
per la presentazione dell'Offerta Formativa
di entrambe le scuole primarie
(Colletta e Monte Velino)

Se non ci sarete, guardate il primo video 
dell'Associazione InGROSSIamoci per 
presentare le nostre scuole: 
http://youtu.be/GGAME2XJb2w


