
Buon Natale e Buon Anno 
Le festività e le vacanze di fine anno si stanno avvicinando ed è l’occasione per un
piccolo bilancio di metà anno scolastico attraverso questo foglio, con una chiacchierata
su cosa si sta facendo in Istituto per valorizzare e sostenere ragazze e ragazzi nel loro
“mestiere di apprendere”.
Dal mese di settembre abbiamo potuto concretizzare alcune iniziative nell’aria dagli
scorsi anni e rimaste in sospeso a causa delle incertezze dovute alla pandemia. 
È stata svolta una serata per i genitori sull’alimentazione e la cura della refezione a
mensa al fine di responsabilizzare gli allievi a una sana alimentazione. 
Un’altra serata ha avuto come tema le insidie di Internet, videogiochi e social media. Il
momento con i genitori si è rispecchiato in una sensibilizzazione da parte della Polizia
Cantonale con gli allievi di quarta e quinta. 
D’altro canto i nuovi media non vanno demonizzati. Con il progetto d’istituto “Parole e
immagini in movimento”, una parte degli allievi si potranno confrontare nel secondo
semestre con situazioni d’apprendimento attraverso l’uso di supporti digitali, grazie alla
collaborazione di Locarno Kids. Queste esperienze si confronteranno con altre che
trarranno ispirazione da Teseo Eroe civilizzatore e padre della mitologia greca. I ragazzi
saranno anche aiutati da specialisti dell’Accademia Dimitri. In questi percorsi del
progetto d’istituto si lavorerà sulla fiducia in sé stessi e sul fatto che tutti noi possiamo
essere dei Supereroi. 

GIORNALGENIO

Queste attività si fondono con il
Programma scolastico e con le terapie di
cui i ragazzi beneficiano. In merito alle
terapie stiamo lavorando per
massimizzarne il loro effetto e integrarle
nella quotidianità degli apprendimenti,
anche grazie a nuove consulenze esterne
per rafforzare e costantemente migliorare
la qualità del lavoro con i vostri figli. 
Con questo messaggio di fiducia
auguriamo a tutti i lettori un sereno
Natale e un felice 2023, con la speranza
che il nuovo anno porti nuovi frutti e
arrricchisca i vostri figli e voi di nuove
esperienze. Tutto ciò può avvenire solo
grazie all’impegno di tutti, e in questo
senso voglio ringraziare tutte le
collaboratrici e i collaboratori del Centro
augurando anche a loro Buon Natale e un
arricchente 2023. 
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Sezione SI

TEATRO
È iniziato il nostro percorso di teatro. Stiamo imparando a
diventare dei veri attori e delle vere attrici.
Nelle lezioni di teatro facciamo attività di voce, di movimento, di
recitazione, di canto e di ritmo. La storia che stiamo scoprendo e
raccontando è quella di Teseo, un eroe della mitologia greca, e del
suo viaggio.

Classe 3 SE

movimento

canto

recitazione lettura voce scultura
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Materie speciali

UNA SUPER ZUCCA
Quante cose si possono cucinare con una zucca?
Tantissime, sorprattutto con una zucca da 26 kg!
Eccoci all'opera nella preparazione di gnocchi, frittelle, biscotti
e torta di zucca. Oltre ad esserci divertiti e aver assaggiato
tante leccornie, ci siamo allenati con le misure di peso.

 Concorso zucca - peso zucca: 8,155 kg - vincitrice: Livia Tanzi Classe 4 - 5 SE




