Ecco in sintesi le attività svolte dai bambini delle classi quinte di
Cisano Bergamasco nelle giornate di classi aperte:
• Incontro con un ex giornalista;
• Incontro col sindaco Andrea Previtali e
visita al comune di Cisano Bergamasco;
• Incontri con i volontari dell’ Aido;
• Visita presso la sede del CAI;
• Visita alla casa degli Alpini;
• Visita presso il soccorso cisanese;
• Attività presso la scuola media di Cisano
Bergamasco organizzate dai ragazzi della
secondaria.

7 febbario

8 febbario

9 febbario

Per raccontarvi queste esperienze abbiamo deciso
di lasciare la parola direttamente ai bambini 

«..c’è eccitazione nelle scuola di
Cisano Bergamasco, perché sta per
avviare il così tanto atteso progetto
di ‘scuola aperta...al territorio’»
«Durante questi tre giorni tutte le
classi non hanno svolto le
tradizionali lezioni in aula, ma a
seconda dell’età hanno svolto
laboratori, visite guidate sul
territorio, incontri...in
collaborazione col comune ed altre
associazioni del paese.»

INCONTRO CON UN EX GIORNALISTA
• «…il giornalista che lavora per il quotidiano ‘L’Eco di Bergamo’ ci ha
raccontato la sua professione…»;
• «..il signor Attinà ci ha spiegato le varie parti del giornale e come si può
diventare giornalista…»;
• «…abbiamo ottenuto una firma da quest’uomo che ha scritto tanto per
tanti…»;
• «…ci ha raccontato delle cose molto interessanti del suo lavoro, mentre io
mi appuntavo tutto su un foglio per non perdermi nulla…»;
• «…molto interessante, ma molto difficile stargli dietro, perché a volte
parlava di argomenti difficili…»;
• «…una volta i giornalisti non avevano il computer e comunicavano con la
redazione attraverso il telefono!!! Meno male che si è sviluppata la
tecnologia! Io adoro il computer e se un giorno diventerò giornalista mi
piacerebbe scrivere articoli che raccontano ‘viaggi particolari’.»

INCONTRO COL SINDACO ANDREA PREVITALI E
VISITA AL COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
• «abbiamo visitato il comune per incontrare il Sindaco che ci ha fatto visitare le stanze e ci
ha presentato alcuni impiegati…»
• «…il sindaco ci ha accompagnato in segreteria amministrativa, edilizia pubblica e
privata…»
• «La prima stanza visitata è stata quella della ragioneria in cui si controllano tutte le tasse
che i cittadini pagano…»
• «…abbiamo visitato la segreteria dove le impiegate ci hanno mostrato un elenco di nome
dei bambini che mangiano in mensa…»
• «…abbiamo in seguito visitato l’ufficio dell’edilizia pubblica e privata che controlla i
progetti presentati dai cittadini o le modifiche al territorio…»
• «…quando sarò più grande chissà se posso presentare il mio progetto di costruzione di
piccole casette di legno dove scambiarsi libri o giochi in scatola…»
• «…mi immagino con la fascia tricolore…l’idea di aiutare gli altri cittadini e migliorare il
territorio mi affascina molto…»

INCONTRO CON I VOLONTARI DELL’ AIDO
• «…significa ‘Associazione Italiano Donatori Organi…»
• «…ci hanno fatto vedere quali organo si possono donare, da morto o
da vivo…»
• «…attraverso un filmato abbiamo capito le attività che fanno presso
l’associazione..»
• «..io sicuramente sarò una donatrice, mi piace pensare che un mio
organo possa continuare a vivere in un’altra persona.»

VISITA PRESSO LA SEDE DEL CAI
Club Alpino Italiano
• «..loro si occupano della conoscenza e salvaguardia del territorio..»
• «..ci hanno fatto vedere cosa usavano per scalare le montagne tanto
tempo fa e cosa invece usano ora: scarponi, piccozze, zaini, corde..»
• «..un signore ci ha mostrato l’attrezzatura da montagna che hanno
utilizzato i ‘Guerrieri’ con la montagna…»
• «…abbiamo scoperto che scalano tante montagne…»
• «è molto bello perché puoi vivere a contatto con la natura..»

VISITA ALLA CASA DEGLI ALPINI
• «… ci siamo recati dagli alpini: coppe, vini, trofei, quadri, tavoli, ed
infine un enorme camino accogliente. La stanza è calorosa, umile ed
allegra. Poi siamo scesi per vedere anche gli attrezzi, ad esempio la
‘cucina’ alpina che noi pensavamo fosse un carrarmato…»
• «…gli apini si occupano anche di protezione civile e aiutano in
particolare le popolaioni quando ci sono emergenze (inondazioni,
terremoti…)..»
• «..hanno spiegato cosa fanno durante il giorno…»
• «…abbiamo visto i magazzini e assaggiato dei biscotti..»
• «…mi piace molto il loro cappello verde scuro con la pinna nera!»

VISITA PRESSO IL SOCCORSO CISANESE
• «…abbiamo imparato che in caso di pericolo e/o urgenza bisogna chiamare
il 112…»
• «…abbiamo visto le ambulanze e siamo anche saliti su una di esse…»
• «…ci hanno fatto vedere un filmato che spiegava come chiamare il 112…»
• «…sono 151 le persone che hanno a cuore la nostra salute e il nostro
bene…»
• «….hanno quattro ambulanze, sono sempre in servizio e si possono
raggiungere via telefono con il numero 112…»
• «non so se farò la volontaria, perché per ora, se vedo una goccia di sangue
mi spavento…»

ATTIVITÀ PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CISANO
BERGAMASCO ORGANIZZATE DAI RAGAZZI
DELLA SECONDARIA

• «…ad accoglierci c’erano i nostri ‘amici’ di terza media con la professoressa
Comi..»
• «..i ragazzi delle medie hanno preparato diversi laboratori…»
• «…i laboratori giocolandia, riciclone, not only disney, ballando sotto le
stelle, da cosa nasce cosa…insomma alcuni hanno giocato, alcuni hanno
ballato altri hanno creato…»
• «…dopo la merenda, abbiamo partecipato ad una caccia al tesoro
organizzata sempre dai ragazzi delle medie..davvero bravi!»
• «..queste attività dono state un’occasione per vedere tutta la struttura
delle scuole medie perché i vari laboratori e le varie prove della caccia al
tesoro si tenevano in diverse aule.»

