
• Scuola dell’Infanzia “Caduti in Guerra” – Via Cavour 1, Orio al Serio

• Scuola dell’Infanzia “S. Tomaso” – Via Caprera 19, Bergamo

• Scuola Primaria “D. Alighieri” - Via XXV Aprile 10, Orio al Serio

• Scuola Primaria “Biffi” - Via S. Tomaso de’ Calvi 11, Bergamo

• Scuola Primaria “Don Bosco” - Via Furietti 16, Bergamo

• Scuola Primaria “Calvi” - Via F.lli Calvi 3, Bergamo

• Scuola Secondaria “Mazzi” – Via F.lli Calvi 3, Bergamo

• Scuola Secondaria “L. Lotto” – Via Tadini, Bergamo

L’associazione è nata da alcuni 

genitori con lo scopo di rendere 

attiva la partecipazione dei genitori 

alla vita scolastica e di favorire  

la comunicazione fra le varie  

componenti della scuola.

L’ADESIONE È LIBERA E GRATUITA!!!!!!

www.genitorimazzi.it
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L’AGM -ASSOCIAZIONE GENITORI MAZZI-  
RIUNISCE I GENITORI DEGLI ALUNNI DI TUTTE  

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZI”:



Martedì 17 Dicembre 2013, Basilica di 
S. Alessandro in Colonna. 

La navata è gremita di genitori, non-
ni, amici, alunni delle scuole primarie 
dell’Istituto Mazzi. 
Ai piedi dell’altare 70 musicisti in erba 
alle prese con i propri strumenti musica-
li, sulla gradinata  circa 150 coristi delle 
classi prime delle due scuole secondarie 
Mazzi e Lotto. 

Il programma è di quelli impegnativi e 
seri: si eseguono musiche di Handel, 
Bach, Gruber, Couperin, Corelli; sono 
pastorali, corali, rondeau e il tutto si 
chiude con il prestigioso Halleluja di 
Hendel,emozionante e da brivido. Anche 
questo è l’Istituto Mazzi! 

Da alcuni anni,  l’Istituto è ad indiriz-
zo musicale, quattro gli strumenti 
che vengono proposti allo studio: 

violoncello, tastiere, flauto traverso, chi-
tarra; gli alunni che hanno superato la se-
lezione effettuata al termine della scuola 
primaria, hanno la possibilità di studiare 
per tre anni uno dei quattro strumenti pro-
posti, le lezioni sono individuali e gratuite 
e, una volta alla settimana, i ragazzi pos-
sono sperimentarsi durante una prova 
d’orchestra. 

Periodicamente si svolgono saggi come 
quello in occasione del Natale o di fine 
anno scolastico che mostrano a tutti l’al-
tissimo livello di preparazione raggiunto.

Quest’anno le classi prime delle due 
scuole Mazzi e Lotto hanno anche speri-
mentato l’esecuzione corale: nel coro tut-
ti utilizzano lo stesso strumento, la voce e 

tutti sentono di appartenere ad un unico 
gruppo, anche il più timido trova il co-

raggio di esprimersi.

Tra i prossimi obiettivi c’è anche l’ orga-
nizzazione di una corale di Istituto che 
offra agli alunni la possibilità di incontrar-
si settimanalmente per studiare “lo stru-
mento voce”. 

Le scelte fatte in questi anni dimostrano 
che i docenti dell’Istituto Mazzi, oltre al 
lavoro disciplinare che svolgono normal-
mente, hanno sempre cercato di offrire 
nuove opportunità ai propri alunni e han-
no lavorato perchè l’Istituto fosse vissuto 
e visto come un luogo di crescita nel se-
gno della qualità. 

L’auspicio che mi sento di esprimere è 
che tutti gli sforzi intrapresi siano com-
presi ed apprezzati anche da chi sta fuori 
dalla scuola.

La Collaboratrice Vicaria
Fiorenza Varinelli
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MA CHE MUSICA

Tra i prossimi obiettivi c’è anche l’ organizzazione di una corale 
di Istituto che offra agli alunni la possibilità di incontrarsi 
settimanalmente per studiare “lo strumento voce”. 



A lcuni genitori della Scuola dell’Infanzia S. Tomaso han-
no segnalato all’Associazione Genitori Mazzi (AGM) un 

problema relativo ai criteri di ammissione alla scuola. 
Nello specifico, si segnalava che, nel corso degli ultimi anni, 
un numero significativo di bambini veniva escluso dall’am-
missione alla scuola dell’infanzia sulla base del semplice 
criterio anagrafico (data di nascita). 
Il problema veniva accentuato dal fatto che molti di questi 
bambini si iscrivevano nuovamente alla scuola di S. To-
maso l’anno successivo, con precedenza rispetto ai nuovi 
iscritti, in quanto di età maggiore o uguale ai 4 anni.
Oltre al disagio per i genitori (figli spesso in scuole diverse, 
complicazioni nel trasporto quotidiano in un orario critico 
come quello della mattina), veniva sottolineato il disagio 
per i bambini, le insegnanti e il gruppo classe, per la di-
scontinuità nei rapporti interpersonali e nei programmi 
didattici ed educativi e per l’onerosità in termini di tempo, 
energia e impatto emotivo di un doppio inserimento. 
Il direttivo dell’AGM ha raccolto la segnalazione e ha crea-
to un gruppo di lavoro, con l’obiettivo di inquadrare la pro-
blematica e definire una ipotesi di modifica dei criteri che 
potesse, almeno in parte, ridurre il fenomeno.
In un tempo abbastanza rapido (un mese circa), è stata 
elaborata una proposta che, proprio richiamando i prin-
cipi su cui si basa il P.O.F. dell’Istituto Mazzi, prevedeva 
che, per quanto riguarda i nuovi iscritti di 3 anni, avessero 
la precedenza fratelli/sorelle di bimbi già frequentanti la 
stessa scuola per la quale si chiedeva l’iscrizione, in ana-

logia ai criteri di ammissione di molte scuole della Provin-
cia di Bergamo (ma non della città).
L’AGM ha quindi organizzato due incontri: il primo con il 
Dirigente Scolastico e la vicepreside dell’I.C. Mazzi, per 
discutere del problema e far conoscere la proposta, il se-
condo con la componente genitori del Consiglio di Istituto, 
dove il tema è stato condiviso.
La componente genitori si è fatta quindi portavoce 
dell’AGM in sede di Consiglio di Istituto e, dopo una di-
scussione aperta e costruttiva, la maggioranza del Consi-
glio ha votato a favore della mozione proposta.
L’Istituto Mazzi è così diventato il primo Istituto, nella città 
di Bergamo, a modificare i criteri di ammissione in senso in-
clusivo, mettendo al primo posto il benessere del bambino.
E’ stato sicuramente un bell’esempio di collaborazione e 
partecipazione: da una parte la scuola, che si è dimostra-
ta molto disponibile, ricettiva ed aperta alla discussione 
su problematiche evidenziate dai genitori, dall’altra l’AGM, 
che si è proposta come valida e riconosciuta intermediaria 
tra le famiglie e la scuola stessa.
La componente genitori del Consiglio di Istituto, tramite 
l’AGM, valuterà se le modifiche apportate saranno in gra-
do di ridurre, nei prossimi anni, le problematiche di acces-
so alla scuola dell’infanzia e/o se si rendano necessarie 
ulteriori modifiche ai criteri di ammissione per arginare 
ulteriormente il fenomeno.

Chiara Pezzoli • genitore sCuola s.tomaso

L’I.C. Mazzi è diventato il primo 
Istituto, nella città di Bergamo,  

a modificare i criteri di ammissione, 
mettendo al primo posto  
il benessere del bambino.

BAMBINI CERCANO 
POSTO A SCUOLA
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GENITORI      
E ORIENTAMENT 
SCOLASTICO
Tante teorie educative si sono elaborate negli anni ma 

su una cosa sono tutti d’accordo:
le basi dell’educazione (e quindi dell’orientamento) vengo-
no poste prima di tutto in famiglia, la quale costituisce l’as-
se portante dal quale provengono quelle direttrici che de-
terminano lo sviluppo del benessere personale e sociale.
I genitori hanno un’influenza carica di significato e talora 
anche di tensioni o pressioni sull’orientamento dei figli e 

sulla loro maturazio-
ne professionale. Le 
loro attese, le ambi-
zioni, i loro desideri e 
progetti possono non 
solo condizionare le 
scelte e la decisione 

professionale, ma anche rallentare o bloccare il lento pro-
cesso di maturazione professionale e di pianificazione del 
futuro dei figli.
Di questo i genitori attenti spesso sono preoccupati, an-
che se spesso, appunto perché genitori attenti, sono quelli 
che dovrebbero preoccuparsene di meno.

Se il compito principale della famiglia è quello di svolgere 
un’opera di sostegno nel preparare il figlio alla scelta del 
proprio avvenire, quali azioni dovrebbe intraprendere?
Forse la regola principale ed irrinunciabile è che il genito-
re deve offrire la propria presenza e la propria disponibi-
lità alla discussione e saper proporre dei momenti e delle 
occasioni di riflessione ed approfondimento sempre nel 
rispetto della libertà decisionale individuale e dei tempi 
soggettivi di sviluppo del ragazzo. 
Mantenendo il fuoco sul tema dell’orientamento, scopo 
di questa pubblicazione, è importante evidenziare il fat-
to che il giovane giunto in seconda/terza media non deve 
sentirsi sotto pressione.
Un grande pedagogista, Claparede, sottolinea che circa in 
coincidenza con la seconda media avvengono quei mutamen-
ti nel fisico e nella sfera psico/sessuale che richiedono grandi 
energie a scapito dell’impegno intellettivo e quindi scolastico.
La curva di rendimento scolastico tocca livelli minimi, 
mentre quella dello sviluppo è massima.

a Cura del dott. sergio Bettini
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TROVATE IL PDF COMPLETO 
SULL’ARGOMENTO 

A QUESTO LINK
http://wp.me/a2eiDl-8y



G iunto al terzo anno come referente Piedibus per la 
scuola Biffi, e in procinto di lasciare questa ambita 

carica per naturale esaurimento (mi figlia frequenta la 5^ e 
non credo verrà bocciata) non trovo di meglio che tentare 
un bilancio e fare qualche considerazione a ruota libera.
A prescindere dalla grande fatica che ho fatto anche 
quest’anno per far partire questa bella macchina, cagio-
nata in buona parte da una innata pigrizia, dall’età che 
avanza e anche dalla vita frenetica che tutti conosciamo 
(compresi i bambini, ahimè), io sono ottimisticamente sod-
disfatto.
Siamo riusciti a iniziare e mantenere la cadenza fissa set-
timanale,  abbiamo fronteggiato la diffidenza e la scarsa 
voglia di prendere impegni (attenzione: da non confonder-
si con l’impegno effettivo, spesso superiore alle più logi-
che aspettative), abbiamo incassato, insieme agli altri Pie-
dibus di Bergamo la copertura assicurativa da parte del 
Comune, abbiamo partecipato alla stesura e promozione 
dell’accordo programmatico che impegna Comune,  ASL, 
Ufficio Scolastico Territoriale, Associazione Pediatri e Isti-
tuti Scolastici a sostenere e promuovere il Piedibus come 
uno strumento semplice ma efficace per migliorare la vita 
dei bambini, dei genitori, della città.
Siamo ancora “in pista”, registrando un aumento rispetto 
all’anno passato di partecipazione al Piedibus, nonostan-
te sia stato necessario spostare il capolinea della linea Blu 
al di qua della ferrovia per mancanza di autisti che partis-
sero dal capolinea originario di via Cerasoli (ma la Linea 
Blu si è prontamente riscattata, registrando uno spettaco-

lare aumento di partecipanti, un grazie di cuore a tutti loro 
ed in particolare ad una mamma che non cito ma che ha 
evitato che chiudessimo la linea).

LE NOTE DOLENTI.
La prima è personale, nel senso che è un’idea mia del Pie-
dibus che in nessun modo sono riuscito a fare passare, o 
così mi pare (ma non ho neppure fatto granchè), e cioè che 
esso venga percepito come un servizio, come una cosa 
che a prescindere dalla sua giustezza e nobiltà sia stru-
mentalmente e meramente utile, come un bus  a motore: 
ho la sensazione che ancora venga visto come un impe-
gno e non come un’opportunità di lasciare i propri bambini 
in una situazione protetta, sicura, salutare e divertente e 
potersi dedicare ad altro.
La seconda è che la scuola, o meglio le insegnanti il Pie-
dibus lo considerano proprio poco; escludendo dovero-
samente la vice preside e la referente del plesso, sempre 
pronte a collaborare e alle quali va il mio ringraziamento per 
il sostegno e la disponibilità, non ho avuto modo di notare 
non dico un coinvolgimento, ma neppure un incoraggia-
mento ai bambini ma soprattutto ai loro genitori di consi-
derare il Piedibus come una parte semplice ma importante 
del fare scuola (alla faccia del fatto che è inserito nel POF).
E I GENITORI SONO LA CHIAVE PER FARE DI-
VENTARE IL PIEDIBUS UNA COSA BELLA E UTILE, 
SEMPRE DI PIÙ; I BAMBINI…LORO CI SONO.

luCano motta • referente PiediBus agm

PIEDIBUS BIFFI: 
STIAMO CAMMINANDO?
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Il 14 dicembre il  

Piedibus ha ricevuto la 

BENEMERENZA dal 

Comune di Bergamo.

APPLAUSI!!!!!!!!!



Non basta un opuscolo, la gente avrebbe bisogno di 
ascoltare qualcuno che parli del divorzio a loro e ai 

loro bambini. 
L’importante è che i bambini siano avvertiti di quel che sta 
accadendo all’inizio del procedimento e di quello che si 
decide alla fine, anche se si tratta di bambini che non cam-
minano ancora. 
I genitori devono umanizzare la loro separazione, dirla 
con parole, non tenerla per sé sotto forma di angoscia ed 
esprimerla solo con stati depressivi, il bambino sente que-
sti stati come crepe nella sicurezza dei genitori. 
È altrettanto importante che i genitori al momento in cui 
annunciano l’intenzione di divorziare dicano anche di non 
rimpiangere il fatto di aver messo al mondo dei figli, altri-
menti il bambino penserà che loro hanno smesso di amar-
si e di amare lui. 
Molti genitori pensano che tenere il figlio nel fine settima-
na e nelle vacanze estive perda il contatto educativo con 
il bambino rispetto al genitore che lo tiene tutto il periodo 
della settimana. 

In realtà il periodo delle vacanze è più educativo di quello 
scolastico; al di fuori del periodo scolastico l’adulto ha il 
tempo per parlare, di fare delle cose con il bambino, le fe-
rie favoriscono tutto quello che ha a che fare con la cultura, 
con una relazione in profondità.
 

Anteprima prossimo argomento Genews

EMOZIONI, COME RICONOSCERLE 
E COME AIUTARE IL BAMBINO A GESTIRLE
Le emozioni sono stati d’animo ed è importante rimanere 
in contatto con queste nostre parti emotive. 
Per educare il bambino a riconoscere le proprie emozioni 
e di conseguenza a saperle gesti-
re, occorre che l’adulto gliele sap-
pia tradurre intelligentemente. 
Abituiamo il bambino a dire quel-
lo che sta provando e a parlare di 
quello che sente.

QUANDO I GENITORI SI SEPARANO
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HAI UNA DOMANDA? 

SCRIVI A 

sucolmorale@genitorimazzi.it



SERVIZIO ANTICIPO: 
      È SEMPRE POSSIBILE 
   BASTA VOLERLO!!!

Dal 2004 al 2010 l’Associazione Genitori Mazzi ha 
promosso un servizio di anticipo scolastico sia 

alla materna che alla primaria a seguito di una forte 
richiesta di genitori che necessitavano di un ingresso 
anticipato a scuola dei figli per motivi di lavoro.
Negli ultimi anni non è stato possibile riproporre questo 
tipo di servizio poiché la richiesta risultava sempre 
numericamente bassa rispetto ai costi da affrontare 
per le singole famiglie. 
Come associazione ci siamo chiesti se è davvero 
un servizio non più necessario, essendo calato 
il numero di famiglie con queste esigenze, 
oppure se il motivo risiede in una errata o tardiva 
pubblicizzazione dell’iniziativa.
In questo numero di Genews siamo intenzionati 
a comunicare tempestivamente che è sempre 

intenzione dell’associazione favorire le famiglie con 
un servizio di anticipo che potrebbe partire con le 
modalità degli scorsi anni.  
Perché il servizio possa attuarsi è comunque 
necessario che tramite PASSAPAROLA i genitori 
pubblicizzino questa iniziativa si tengano in contatto 
per raggiungere un numero adeguato di partecipanti 
che permetta di realizzare una collaborazione con una 
cooperativa a costi accessibili per tutte le famiglie.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è 
essenziale perché i nostri figli possano vivere in un 
luogo il più accogliente possibile e soprattutto vicino 
al quotidiano di ognuno.

laura tironi • genitore sCuola Biffi

passa parola

SE SEI INTERESSATO AL SERVIZIO DI ANTICIPO MANDA UNA MAIL A 
segreteria@genitorimazzi.it7



La scorsa primavera ci avevamo provato con un discreto 
successo e alla prima riunione di quest’anno è subito 

venuto in mente a tutte che si poteva riproporre la raccolta 
fondi con la vendita di torte. 
I genitori l’hanno pensata per Ognissanti, che già richiama 
il “dolcetto o scherzetto”. 
Si trattava allora di chiedere alle famiglie di preparare dei 
dolci (torte, biscotti o altro), che potessero essere venduti 
interi o a porzione. Si preparavano dei piccoli avvisi per 
informare tutti. Chi ha l’estro del cake maker o chi ha 
tempo, pure chi non ne ha, preparava il suo dolce. 
Ogni vassoio e sacchetto deve riportare gli ingredienti, in 
modo da aiutare a scegliere chi li compra. La partecipazione 
è stata entusiasta e i prodotti lo hanno dimostrato, buoni 
da mangiare oltre che belli da vedere: semplici o elaborati 
nella realizzazione, confezionati con cura. 
Pochi minuti prima della fine della scuola si prepara il 
tavolo per la vendita, fuori dai locali scolastici. Un ultimo 
momento per impegnarsi a trasportar tavoli, per prepararli 
con delle tovaglie, per disporre tutto in modo attraente. 
Per i bambini e i ragazzini che escono da scuola le torte a 
fette sono una buona alternativa alla merenda confezionata, 
gustose e pronta già al suono della campanella. 
Le mamme (ma anche le Maestre) si aggiudicano invece 
preferibilmente i dessert completi, da sfoggiare sul tavolo 
agli ospiti, da regalare o da proporre per la prima colazione. 

Anche le amiche delle mamme fanno le “ordinazioni”. 
Alla fine non resta che riordinare tutto e congratularsi con 
tutte le persone che hanno partecipato a questo piccolo 
progetto, cucinando e o comprando. 
Una vendita di torte è una semplice occasione per mettersi 
tutti insieme a far qualcosa per i nostri bambini. Noi della 
Calvi siamo in un plesso piccolo dove organizzarsi è più 
semplice. 
L’idea delle torte o di altri manufatti, non è originale (ovvero 
non l’abbiamo inventata noi e altre scuole la fanno con 
lo stesso scopo), però resta una buona idea da copiare 
magari proprio nel periodo di Natale. 

le raPPresentanti della sCuola Primaria Calvi

DOLCETTO O SCHERZETTO?
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Uno sport dedicato all’integrazione e all’inclusione: il 
Baskin. Ragazzi e atleti si confrontano sul campo 

partendo da realtà, potenzialità e problemi completamente 
diversi le une dagli altri. Il Baskin vede integrare tutti questi 
fattori ed è sorprendente come la forza dello stesso possa 
abbattere le barriere fisiche e mentali. 

Il Baskin è una disciplina sportiva che, prendendo spunto dal 
basket, si è dotata di un regolamento e una struttura in grado 
di includere persone con abilità differenti, senza preclusione 
nei confronti dei portatori di gravi limitazioni funzionali. 
Questo è uno sport infatti che è stato pensato per 
permettere a giovani normodotati e a giovani disabili di 
giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi 
che da ragazze) e che consente la partecipazione attiva di 
giocatori con qualsiasi tipo di compromissione (fisica e/o 
mentale), purché questa possa permettere il tiro (di una 
palla con differenti grandezze e pesi) in un canestro situato 
a diverse altezze e distanze. 

I giocatori sono identificati con un numero, compreso tra uno 
e cinque, che corrisponde al ruolo del giocatore e  che ne 
denota le caratteristiche personali:

• NUMERO 1 (PIVOT): solo utilizzo delle mani o di una 
mano sola per il tiro. Non autonomo  ed è in carrozzina.

• NUMERO 2 E 2T (PIVOT IN MOVIMENTO): 2: utilizzo delle 
mani più cammino, autonomo nei brevi spostamenti,  leggera 
corsa non sfruttabile. 2T: in carrozzina, possiede il tiro nel 
canestro laterale alto ma non è completamente autonomo

• NUMERO 3: Possiede l’uso delle mani più cammino e 
corsa non fluida, lenta ed  impacciata, palleggio non 
continuato, scarso equilibrio.

• NUMERO 4: utilizzo mani, cammino e corsa fluida, 
palleggio regolare ma senza disinvoltura, tecnica 
approssimativa , poca coordinazione nella stessa, poca 
velocità, principiante.

• NUMERO 5: giocatore normodotato o  che possiede tutti i 
fondamentali della pallacanestro, rappresenta l’eccellenza.

All’interno di una partita, ogni giocatore si confronta 
con giocatori dello stesso ruolo o di ruolo superiore 
presenti nella squadra avversaria. 

Il Baskin crea cooperazione in quanto non è sufficiente 
che i componenti della squadra giochino insieme, ma è 
fondamentale che ognuno svolga dei compiti in base alle 
proprie caratteristiche ed abilità possedute. 

Per questo tutti devono portare il proprio contributo che 
sia visibile, evidente, valutabile e valutato per raggiungere 
l’obiettivo comune di vincere la partita. È soprattutto 
permettendo a ciascun partecipante di esprimersi al proprio 
livello e di interagire con livelli differenti che si crea quel percorso 
integrante che caratterizza il Baskin, dando così soddisfazione 
alle motivazioni di ciascuno e incentivando la responsabilità 
personale, da cui spesso i soggetti disabili sono esonerati. 

Anche i ragazzi normodotati possono beneficiare di questo 
percorso, perché nel Baskin essi imparano ad inserirsi e ad 
organizzare un gruppo che presenta al suo interno gradi di 
abilità differenti. 
Essi devono così sviluppare nuove capacità di 
comunicazione mettendo in gioco la propria creatività e 
instaurando relazioni affettive anche molto intense. Inoltre, 
la condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi disabili 
permette loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che 
la diversità porta con sé. Il Baskin, grazie alle sue regole, 
mette sia l’eccellenza che la fragilità sullo stesso piano, 
creando delle condizioni di gioco per cui ciascuno ha la 
possibilità di mettere in campo le proprie “armi” in maniera 
tale che anche la più rudimentale tra queste possa alla fine 
risultare “vincente”. In sintesi viene esaltata la capacità dei 
singoli di mettere in gioco le proprie capacità, conoscenze, 
abilità, qualità e caratteristiche umane, ovvero le proprie 
competenze all’interno del sistema e della squadra. 

Il Baskin è nato a Cremona e si è poi diffuso in molte regioni 
italiane, con la creazione di un vero e proprio campionato 
nazionale. Proprio in questi giorni è stato organizzato un 
percorso formativo dedicato al Baskin, rivolto ad insegnanti, 
operatori ed educatori della scuola secondaria, promosso da 
CTRH di Gazzaniga, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia Ufficio X – Bergamo e La 

Cooperativa “La Fenice” di Albino, in collaborazione col 
Comune di Nembro. 

Chiara Pezzoli • genitore sCuola s.tomaso

ANCHE NELLA BERGAMASCA 
ARRIVA IL BASKIN

È in fase di “gestazione” la prima squadra di Baskin della 
bergamasca. Per ulteriori informazioni contattare:
Marco Pezzoli Email: pezz1973@yahoo.it cell. 339 25311079



mamma, papà 
iscrivetevi a 

www.genitorimazzi.it
L’adesione è libera 

e gratuita!!!!!!

ASSOCIAZIONE 
GENITORI MAZZI
VI AUGURA
BUONE FESTE 


