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LA MAGIA DI BIMPARA 
 
Pochi giorni fa ho avuto l’onore di incontrare i tre 

promotori del giornalino BIMPARA del quale in questi 
giorni sono previste le celebrazioni del ventesimo 

anno di fondazione. 
Nella piacevole conversazione sono venuto a 

conoscenza di come era la vita d’aula di allora. Ecco 
alcuni flash che illustrano la nascita del primo 

giornalino scolastico del plesso di Sossano, che porta 

la data 23 dicembre 1993.  
 

Il modulo di classe prima A e B è stato costituito ex novo nell’anno 1993 dal dott. 
Boraso Antonio, direttore didattico della scuola “Don Giovanni Bosco” di Sossano. Si 

voleva unire le competenze di tre docenti affinché potessero lavorare insieme per 
l’educazione e l’istruzione dei ragazzi affidati. Barbara Dresseno, già presente a Sossano, 

era specializzata in disabilità, Patrizia Fabbris, già inserita in un modulo, era 
specializzata in logopedia e Mariano Negro, ultimo insegnate della scuola “Domenico 

Savio” di Colloredo. Lo spirito di collaborazione e di condivisione delle attività scolastiche 
hanno dato vita a diverse iniziative, tra cui la nascita del giornalino.  

I ragazzi delle due sezioni ogni giorno, venivano riuniti nella “terza aula” per condividere 
la merenda, stare insieme e giocare. Infatti i bambini, per la prima volta, non si 

spostavano con zaino e cappotto nelle tre aule canoniche: antropologica, logico-
matematica e linguistica, ma ogni sezione aveva la sua aula e la terza aula era riservata 

per lavorare insieme ed erano gli insegnanti a girare. 

All’inizio di dicembre, gli alunni delle due sezioni sono stati riuniti nella terza aula per 
produrre il lavoretto e la letterina da portare ai genitori in occasione del Natale. È 

maturata subito l’idea di raggruppare le letterine in un opuscoletto che permettesse di 
leggere non solo il proprio augurio ma anche quello dei compagni. E perché non dare un 

nome a questo “giornalino”?  
Il titolo è stato ricavato anagrammando i nomi della propria classe: PRIMA A B. Fra 

l’elenco dei nomi proposti scritti man mano sulla lavagna è stato scelto BIMPARA.  
Nei giorni successivi gli alunni hanno sviluppato il tema della casa e della famiglia 

producendo disegni e brevi frasi. Con l’aiuto degli insegnanti ognuno ha ritagliato i pezzi 
di disegni e frasi, ricomponendo il tutto in “un articolo”.  

La prima pagina di BIMPARA risultò composta con foto e disegni colorati. Non c’era però 
né il fotocopiatore a colori né la stampante per cui l’insegnante Mariano si è recato 

presso la cartolibreria Tomba di Lonigo per realizzare la testata a colori per tutti i ragazzi. 
I bambini, dopo aver colorato le pagine interne con soddisfazione, lo hanno portato a 

casa e per i genitori è stato una piacevole sorpresa. Per gli insegnanti è stato uno 

stimolo per continuare a produrre con i ragazzi i successivi numeri del giornalino.  
L’esperienza con il passar degli anni ha coinvolto tutte le altre classi del plesso fino a 

diventare un vero e proprio “giornale” pubblicato, alcune volte, dal Comune di Sossano e 
distribuito a tutta la popolazione. 

In tutti questi anni sono stati prodotti numeri tematici che hanno ottenuti premi locali, 
provinciali e nazionali. Locali: Biblioteca Civica di Sossano per l’opera ”Le storie 

ritrovate” e per l’opera grafico-pittorica “La capanna incantata” Provinciali: Assessorato 
dell’Ambiente per “La rana rossa”. Nazionali: 1° premio come miglior giornalino 

scolastico promossa dall’Ass. Naz. Amici Parchi Italiani ed Europei (FG) e infine è 
candidato all’assegnazione premio nazionale “Giornalista per 1 giorno” 2014 che si terrà 

nel mese di aprile a Chianciano Terme. 
Oggi siamo arrivati a ben 40 numeri di BIMPARA! 

Maestro Nino 
pag. 2 
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L’ISTITUTO IN FESTA! 
Martedì 29 ottobre al Palazzetto dello sport di Sossano è stato vissuto un momento di 

festa particolare e inedito: tutti gli alunni con i loro insegnanti si sono incontrati per 
inaugurare il nuovo Istituto comprensivo, costituito dalle scuole dei Comuni di Grancona, 

San Germano dei Berici, Sossano e Zovencedo. Si tratta di tre scuole dell’infanzia, tre 

scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, per un totale di oltre 700 
studenti, che per effetto delle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica sono 

ora parte di una nuova realtà istituzionale, che recupera però radici e passato comuni. 
Alla presenza della Dirigente e dei Sindaci dei quattro Comuni, che concordemente 

hanno voluto l’iniziativa, ogni plesso ha offerto il suo saluto al nuovo Istituto attraverso 
una canzone, una poesia o alcune riflessioni, condividendo così un momento che ha dato 

il via a un percorso che significa anche costruzione di una nuova identità e di un lavoro 
comune. A salutare la nuova realtà anche le Amministrazioni, rappresentanti di 

associazioni del territorio e genitori. L’essere tutti insieme, possibile grazie a un notevole 
sforzo organizzativo, anche delle Amministrazioni che hanno offerto il trasporto, ha 

destato molte emozioni e ha rappresentato simbolicamente l’impegno a costruire un 
futuro comune. 

 “Sì, ma insieme” 

Dall’ inizio del nuovo anno scolastico (2013-2014), l’Istituto Comprensivo di Sossano si è 

“allargato”. Sì, sì cari 
lettori ora abbiamo dei 

nuovi amici: anche la 
scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 
Grancona fanno parte del 

nostro Istituto.  
Per festeggiare questa ”unione” il 29 ottobre 2013 noi alunni di Sossano e di Grancona 

ci siamo ritrovati al palazzetto dello sport. I bambini della scuola dell’infanzia hanno 
recitato alcune poesie mentre gli alunni della primaria hanno cantato. La nostra canzone 

era la più bella e si intitolava ”Sì, ma insieme”. Alla nostra festa hanno partecipato 
anche il sindaco di Sossano e la nostra preside Maria Pastrello la quale ci ha augurato un 

buon anno scolastico e si è  detta felice di essere lì in mezzo a noi. Terminata la festa le 
collaboratrici hanno distribuito ai bambini pane al latte o yogurt. Speriamo che tra le 

scuole  nasca una bella collaborazione e che si possa così svolgere qualche nuova 

attività divertente per noi bambini. 
“Sì, ma insieme”                           Matteo Imboccioli 
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CLASSE PRIME: IL GRANDE GIORNO 

Il primo giorno di scuola, giovedì 12 settembre, eravamo emozionate come maestrine 

alle prime armi: presto avremmo conosciuto i nostri pulcini,, quaranta bimbetti pronti a 
vivere la meravigliosa avventura della scuola primaria. 

Tutto era pronto per il grande inizio: aule, banchi, sedie, festoni e cartelloni, pastelli e 
pennarelli, carte e cartoncini… 

Alle ore otto, al suono della campana, il nostro cuore ha 

iniziato a battere forte forte. I bambini erano tutti lì 
davanti a noi, in attesa di essere chiamati e invitati ad 

entrare nell’edificio.  
Dopo l’accoglienza in cortile da parte degli alunni delle 

altre classi, noi insegnanti delle classi prime abbiamo fatto 
l’appello secondo la composizione delle due sezioni A e B. 

Infine siamo entrati tutti nelle rispettive aule accompagnati 

dai genitori, emozionati almeno quanto noi. 

La mattinata è trascorsa senza difficoltà e molto 
velocemente, grazie anche alla premurosa presenza dei 

ragazzi delle quinte che hanno aiutato i loro compagni 
di classe prima a realizzare in simpatico lavoretto di 

carta colorata, segno di amicizia e di condivisione. 

Ora l’avventura, ancora all’alba dei suoi cinque lunghi 
anni, prosegue a grandi passi: sereni, entusiasti e… 

molto vivaci, i bambini si sono ben ambientati e sembrano apprezzare questa nuova 
fase della loro vita. 

Da parte nostra noi insegnanti, consapevoli che mamme e papà ci affidiamo ogni giorno 
il loro bene più prezioso, cercheremo di essere sagge compagne di viaggio per questi 

bambini e, con ogni risorsa a nostra disposizione, proveremo ad aiutarli a imparare nella 
gioia, a scoprire nella serenità e a crescere nell’accoglienza reciproca. 

Le insegnanti delle classi prime  
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Il 2 ottobre, giorno della festa dei nonni, le classi 2°A, 2°B e 2°C hanno fatto visita ai 
nonni della Casa di riposo “Michelazzo” di Sossano, per allietarli con canti e poesie. 

 
 

DEDICATO AI NONNI 

Ci sono delle cose 
che solo i nonni sanno, 
sono storie più lontane 

di quelle di quest’anno. 

Ci sono delle coccole 

che solo i nonni fanno, 
per loro tutti i giorni 

è il tuo compleanno. 

Ci sono nonni e nonne 
che fretta mai non hanno: 

con i nipotini felici 
insieme stanno! 

 

 

 

 

 

È arrivato l’autunno, gli animali si sono preparati per l’inverno, facendo provviste. 

Alcuni come l’orso, lo scoiattolo, il riccio, la tartaruga sono andati in letargo. Altri, come 

la rondine, sono volati nei paesi caldi. 

I giorni sono più freddi e si accorciano. 

Gli alberi perdono            le foglie e il terreno diventa colorato 

di rosso, marrone,                giallo e arancione. In montagna 

si possono                                             trovare tante 

castagne                                                    per terra e i                                                                                   

                                                                         bambini si                                           

                                                                  divertono molto a raccoglierle. A me                  

                                                                   l’autunno piace perché si può saltare            

                                                                        sopra le foglie. 

 

          (Testo collettivo scritto dai bambini di 2 B) 
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PARTO PER LONDRA.... 
Il giorno 13 novembre la nostra 

compagna Zara si è trasferita a 
LONDRA. 

Siamo molto dispiaciuti per la sua 
partenza ma anche felici per la 

fantastica avventura che ha appena 
iniziato. 

Ciao Zara  e ….... GOOD LUCK!!!!!! 
  maestre e compagni di III C 
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    Benvenuti a Cristel e Alessia ! 
 

BYE-BYE!!!!!!!! 
from Italy.....................to England 

 

VISITA ALLA FIERA DI VICENZA 
Sabato 19 ottobre, noi alunni delle classi III A e 
III C ci siamo recati alla Fiera di Vicenza. Ci ha 

accompagnati Michele con il pulmino della 
scuola. Con noi c’erano le maestre Giulia, 

Samanta e Mara. 
Per arrivare a Vicenza, abbiamo attraversato 

parecchi paesi. Durante il tragitto siamo passati 
sotto anche ad una piccola galleria, sulla 

tangenziale che potava proprio vicino alla fiera. 
Al nostro arrivo abbiamo visto molte auto, 

parecchi autobus e c’era tanto traffico, erano 
presenti anche i vigili che con le palette 

dirigevano il traffico. 

Quando siamo scesi abbiamo dovuto farci largo 
tra la folla, c’era una lunga fila di persone che  

aspettava davanti ai tornelli, ma noi l’abbiamo 
superata e siamo entrati superando tutti perché 

avevamo il permesso di passare. Alcune signore 
presenti si sono stupite e chiedevano: “ Ma 

perché loro passano prima di noi?” 
Appena entrati abbiamo visto molte bancarelle, 

due in particolare esponevano oggetti che hanno 
attirato la nostra attenzione: una aveva  in bella 

vista degli oggetti formati da triangolini di carta 
assemblati per formare bellissimi animaletti. 

Finalmente siamo arrivati allo stand dove ci 
aspettavano le animatrici della Confartigianato 

di Vicenza per realizzare il lavoretto con carta 

crespa e cartoncino. La signora che ha seguito il 
nostro lavoro e che ci ha pazientemente aiutato, 

si chiamava Rosanna.  Dopo circa un’ora il 
nostro oggetto era terminato, con nostra grande 

gioia e soddisfazione. Abbiamo, quindi 
ringraziato la signora Rosanna per l’aiuto 

ricevuto e abbiamo fatto ritorno a scuola. 
Questa insolita esperienza ci è piaciuta molto, è 

stato bello lavorare tutti insieme per realizzare 
un oggetto che ha preso vita da materiali 

semplici…. un po’ alla volta infatti prendeva 
forma un personaggio che a noi bambini è molto 

caro, Babbo Natale! 

 

QUALCUNO CI HA LASCIATI… 

QUALCHE ALTRO È ARRIVATO… 
 

  
Alla fine dell’anno scolastico abbiamo 

salutato la nostra compagna Emily che è 
ritornata in America! La ricorderemo con 

affetto per la sua dolcezza e 
spensieratezza. 
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A CACCIA DI L.I.M ! 
Noi ragazzi della 4 A e 4 B , in collaborazione con le altre classi dell’istituto, dall’inizio di 
quest’anno scolastico, ci siamo impegnati il più possibile per “vincere una lim!“ Ma come? 

Ci è stato fornito dai supermercati SISA un mega cartellone con 300 caselle vuote. 
Per vincere una Lavagna Interattiva Multimediale bisogna riempire tutte 

le 300 caselle con i bollini ricevuti dal completamento di un album di 

figurine di “Madagascar”. 
Perciò durante ogni ricreazione, ci scambiavamo le figurine per finire 

più album . 
Durante gli scambi c’era una positiva agitazione perché ogni figurina 

era voluta da molti ragazzi; allora, per aggiudicarla, si faceva la conta .  
Purtroppo, il tempo concesso dal 

concorso SISA era poco 
e non siamo riusciti a 

riempire tutte le 300 
caselle; però abbiamo 

conquistato comunque 
diverse tappe con altri 

obbiettivi utili. 
Ce la stiamo mettendo 

tutta e forse ce la 

faremo!  

 

VISITA ALLA CENTRALE 

DEL LATTE 
Martedì 26 novembre noi alunni di classe 
3 B siamo andati a visitare la Centrale 

del latte di Vicenza. 

 

Ci ha accompagnati Michele con il pulmino 
comunale. Durante il tragitto abbiamo 

osservato il paesaggio e abbiamo visto 
che le montagne intorno a noi sono 

imbiancate . 
Arrivati alla centrale ci ha accolto Alberto 

che ci ha accompagnati in sala 
riunioni dove ci ha spiegato la storia del 

latte, le sue caratteristiche, i suoi derivati. 

Siamo poi passati alla visita dello 
stabilimento, abbiamo visto i macchinari 

che producevano lo yogurt e quelli che 
imbottigliano il latte. Ritornati in sala 

riunioni Alberto ci ha dato lo yogurt da 
bere e ci ha fatto dei regalini: una matita 

bianca, dei poster e un gioco. 
Questa uscita è stata molto interessante e 

divertente. 
 

POESIA DELLE VACANZE 
Sapete una notizia, che mi ha dato la Letizia? 

Ho saputo che farà la mia classe 3 A: 

Davide va in piramide, 

Marco gioca al parco, 

Alessia Ciarlona si innamora, 

Luca si gratta la luca, 

Cesare ghe piase lezare, 

Luna sta sopra una duna, 

Angelica gira come un’elica, 

Simone compra un limone, 

Maria va in pizzeria, 

 

Edoardo corre come un ghepardo, 

Jalal Elfels si fa le meches, 

Nicole fa l’aerosol, 

Susanna mangia tanta panna, 

Nicolò cosa fa? Non lo so! 

Le due Anna vanno presto a nanna, 

Nicolas va in edicolas, 

Chiara vince una gara, 

Filippo gusta un calippo, 

I due Elia vanno in farmacia, 

Aurora le mele e le pesche le divora!                      
                    Autore: DAVIDE VAROTTO 
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Grazie maestra Carla! 

I tuoi ex alunni 
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PENSIONE  FRANCA 
Venerdì 7 giugno nel salone della scuola alunni ed insegnanti 
hanno salutato la maestra Franca che dal primo settembre è in 

pensione. Per l’occasione noi alunni abbiamo preparato, a 
sorpresa proprio per lei, uno spettacolo. La canzone di apertura si 
intitolava ”Pensione Franca” e parlava di una pensione che si 

trovava a Sossano di fronte al fiume “Liona” proprio nella casa 
della maestra e gestita da lei. Dopo le nostre insegnanti hanno 

recitato una scenetta coinvolgendo le loro colleghe e le sue 
battute divertenti facevano ridere tutti. La canzone successiva è 
stata “I gatti della Franca” (44 gatti). Alla fine Francesco, Michele 

e Giada hanno recitato questa poesia commovente “Cara maestra 
Franca”. Noi ci siamo commossi, siamo tornati in classe e 

l’abbiamo festeggiata insieme anche ai genitori con cibo a volontà: 
pizza, patatine e bibite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA NUOVA MAESTRA 
A settembre di quest’anno, il nostro 
ultimo anno  alla scuola elementare, 

è iniziato senza la maestra Franca, 
che per quattro anni ci ha insegnato 

italiano, storia e geografia. Al suo 
posto è arrivata una nuova maestra 
che si chiama Gobbo Malita. Quando 

l’abbiamo incontrata ci ha fatto 
subito una bella impressione. 

E’ molto giovane e media di statura, 
porta gli occhiali, ha gli occhi 
marroni. I capelli sono un po’ 

arruffati e di un colore rossastro, 
porta spesso il rossetto rosso. Lei è 

molto giusta e severa quando noi 
perdiamo tempo. Quando ci sono dei 
concorsi lei si fa prendere la mano e 

partecipa. E’ molto intelligente e ha 
molte idee. Noi siamo tanto contenti 

di questa maestra perché ci sta 
preparando bene per la scuola 
secondaria. 

A noi ragazzi è stata simpatica da 
subito, peccato che trascorriamo 

assieme solo quest’anno. 
Speriamo di lasciare alla maestra 
Malita un bel ricordo della classe 5 A. 

David, Davide F., Letizia, Chiara e  
Dennis 

CORSA CAMPESTRE 
Il sette novembre abbiamo partecipato alla Corsa 
Campestre con i ragazzi delle medie.  

Eravamo tutti emozionati e non vedevamo l’ora di iniziare 
la nostra prima Corsa Campestre: era una corsa di 
resistenza. I maschi dovevano percorrere in più un giro del 

velodromo, mentre per le femmine il percorso era più 
breve. Alla partenza eravamo tutti carichi di energia, ma 

verso metà percorso molti erano già esausti. 
Durante il percorso molti si sono fermati a riprendere fiato 
e altri camminavano. Finita la corsa ci hanno accolto i 

collaboratori scolastici con il the caldo e ci siamo seduti 
sulle panchine a riposare. 

E’ stata una corsa molto impegnativa perché tutti siamo 
arrivati alla fine.  

Francesca e Alberto 

 

 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN INGLESE 
L’anno scorso a scuola durante le ore di inglese ci siamo 

preparati per uno spettacolo teatrale che sarebbe stato poi  
rappresentato   dalla compagnia  di madrelingua  “ Smile”. 
Durante le lezioni di inglese abbiamo letto e tradotto 

assieme all’insegnante il libro  “Pirates”.  Finalmente è 
arrivato il giorno dello spettacolo:4 marzo. Verso le 10 e 

mezza le classi quarte e quinte si sono recate in salone per 
assistere  allo spettacolo che raccontava di 5 bambini che 
andavano a scuola; i 5 alunni hanno vissuto un anno di 

avventure e fatiche.  
Finito lo spettacolo ci siamo divisi in 4 gruppi, siamo tornati 

in aula per svolgere un laboratorio con gli  attori. Abbiamo 
lavorato parlando sempre in inglese fino a mezzogiorno! 
È stata una giornata speciale ed interessante. 

Michele, Sonia, Matteo Z., Marco e Joele (5 A) 

 Noi ragazzi di classe quinta A e B stiamo partecipando al corso di nuoto in orario scolastico che si 
tiene presso la piscina di Lonigo: “Acqua Planet”. Le prime 5 lezioni si sono svolte dalle ore 8:30 alle 

ore 10:30 mentre le altre 5 dalle ore 10 alle ore 12.  
Arrivati in piscina ci dividiamo tra maschi e femmine e ci precipitiamo negli spogliatoi. Poi, tutti 
contenti ed eccitati, ci facciamo la doccia ed entriamo in acqua. Siamo molto contenti di frequentarlo 

perché ci insegnano vari stili: rana, libero, dorso…  
-Molti di voi hanno imparato a nuotare molto bene!!!-  dice ogni volta il maestro Alberto. 

Secondo noi è perché partecipiamo da ben 5 anni consecutivi.                       Mattia P. e Giacomo R. 

 

IL CORSO DI NUOTO 

Chiara, Azzurra, Desiree, Giada, Letizia 
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