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SANT ’AM BROGIO
MILLE EMOZIONI
ALLA FESTA FINALE
n A conclusione della giorna-
ta di scuola aperta che si è te-
nuta il 25 maggio scorso, bam-
bini e bambine dell’ultimo an-
no della scuola dell’infanz ia
Sant ’Ambrogio hanno realiz-
zato un meraviglioso momento
di saluto alle famiglie. Le rap-
presentanti dei genitori, a no-
me di tutti, ringraziano di cuo-
re le maestre «per l’imp egno,
la professionalità e la passione
con le quali svolgono da sem-
pre il loro lavoro».

La scuola teatro
‘Qui antenna nera
Passo e chiudo...»
Al parco Mara Soldi Maretti la rappresentazione della Bissolati
ispirata a ‘Ban dier a’ di Mario Lodi. E poi show con Shakespeare

n Al parco Mara Soldi Maretti,
gli alunni della scuola Bissolati
hanno messo in scena ‘Qui an-
tenna nera: passo e chiudo’,
ispirato a ‘Bandier a’ di Mario
Lodi. E la rappresentazione,
frutto del laboratorio teatrale

condotto da Mattia Cabrini e
Andrea Migliorini con le classi
prime, seconde e terze, è stata
uno spettacolo. Così come bel-
lissimo è stato lo show delle
quarte e delle quinte, che han-
no messo in scena ‘I giardini di

Shakes p ear e’, con la collabo-
razione dell’attore Luigi Otto-
ni , direttore artistico del teatro
laboratorio ‘Oltre la scena’.
Davvero un pomeriggio di gio-
chi, colori ed emozioni.
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Eu r eka ! Fu n z io n a ! Capra Plasio a Lucca
n Grande festa a Lucca per i
vincitori della sesta edizione di
‘Eu reka ! Funz iona !’, la gara di
costruzioni tecnologiche per
giovani inventori. Oltre 500 gli
alunni delle classi di quinta
elementare provenienti da 16
delle 41 città italiane coinvolte
nel progetto. La provincia di
Cremona è stata rappresentata
dalla quinta A dell’istituto Ca-
pra Plasio, classe vincitrice del
progetto a livello territoriale,
con l’invenzione ‘Lav at r ice
5° A++’. Il bellissimo Teatro del
Giglio è stato per un giorno la

scenografia perfetta di giochi,
intrattenimenti, interviste ai
piccoli protagonisti e spazi
espositivi per le loro invenzio-
n i.
Ospiti d’onore della finale na-
zionale, oltre agli attori del Tea-
tro Educativo, il  professor
Giorgio Häusermann del l’As -
sociazione per l’Ins egnament o
della Fisica (AIF) che ha mo-
strato ai bambini un assaggio
dello spettacolo ‘la Scatola di
Eins tein’ ed Enrico Mingo, ri-
cercatore dell’Istituto Italiano
di Tecnologia e membro del

‘Walk-Man Team’che ha messo
a punto il robot umanoide pro-
gettato per intervenire in casi
di emergenze e disastri natura-
li, che ha raccontato attraverso
video e prototipi, il mondo del-
la meccanica, tema dell’edizio -
ne di quest’a n n o.
Il progetto Eureka!Funziona! è
stato promosso a livello nazio-
nale da Federmeccanica in ac-
cordo con il Miur e con la colla-
borazione di numerose asso-
ciazioni territoriali di Confin-
dustria tra cui quella della Pro-
vincia di Cremona, attraverso il

suo Gruppo Giovani Industria-
li. Ai partecipanti è stato richie-
sto di elaborare, partendo da un
kit di materiali, un’inv enzione
giocattolo traendo ispirazione
dalla vita quotidiana.
« L’entusiasmo che ci mettono i
bambini — evidenzia Mar co
Tr es oldi , presidente dei Giova-
ni Industriali di Cremona — ci
riempie di orgoglio e, allo stesso
tempo, ci stimola ad aumentare
il nostro impegno a favore della
formazione e del ruolo centrale
che essa ha nella crescita com-
petitiva del nostro Paese».

IL RICONOSCIMENTO

CREMONA UNO
ANGUISS OLA
E GHISLERI
SONO E-TWINNING
n e-Twinning, nato nel
2005, è la più grande com-
munity europea di inse-
gnanti attivi nei gemellaggi
elettronici tra scuole. Sono
1.211 scuole di tutta Euro-
pa, 224 in Italia e tre a Cre-
mona si sono aggiudicate il
riconoscimento di ‘Scu ola
eTwinning 2018-2019!’, ti-
t o l o  c o n s e g u i t o  d o p o
u n’attenta selezione da
parte del Central Support
Service eTwinning che ha
sede a Bruxelles. A Cremo-
na le tre scuole eTwinning
sono l’Istituto Comprensi-
vo Cremona Uno, diretto
da Piergiorgio Poli – il Liceo
delle Scienze Umane ed
Economico Sociale Sofoni-
sba Anguissola, diretto da
Flavio Arpini – l’Istituto di
Istruzione Superiore Ar-
cangelo Ghisleri, diretto da
Alber t o  Fer r ar i .  Queste
scuole hanno dimostrato di
possedere tutti i requisiti
per essere riconosciute co-
me scuole eTwinning e,
nello specifico, hanno sa-
puto collaborare con par-
tner europei, hanno un ap-
proccio creativo e innova-
tivo alla pedagogia, hanno
promosso lo sviluppo pro-
fessionale continuo del
personale, sviluppando la
consapevolezza di inse-
gnanti e studenti circa un
uso consapevole del web.
Na t u r a l m e n t e  q u e s t e
scuole hanno progetti eT-
winning attivi anche nel-
l’anno scolastico in corso.
«Essere una scuola eTwin-
ning è un’importante cer-
tificazione della qualità di
insegnamento nelle nostre
scuole. Sui siti web dei tre
istituti cremonesi è possi-
bile visitare la pagina eT-
winning con i progetti, i
quality label ricevuti e le
iniziative di formazione
promosse», spiegano le
responsabili del progetto
e-Tw ining.

La quinta A dell’istituto Capra Plasio


