
ncora una volta siamo da-
vanti a una Gazzetta ricca 
di esperienze e di storie 

da raccontare. Vuol dire che, no-
nostante i tagli, la scuola si è mos-
sa, gli insegnanti, con il supporto 
e il sostegno delle famiglie, hanno 
messo in cantiere progetti e labo-
ratori che gli studenti hanno svolto 
con interesse e con entusiasmo. 
La nostra scuola è viva, partecipa 
alla vita del mondo: in questi gior-
ni si sono appena conclusi i viaggi 
previsti dagli scambi di classi con 
i nostri gemelli di Locri abbiamo 
partecipato alle manifestazioni sul-
la legalità promosse dall’Associa-

zione Gerbera Gialla. 
La voglia di conoscenza dei ragaz-
zi va alimentata mantenendo ben 
vivo il contatto col mondo, con i 
diversi modi di organizzare la vita 
e il sapere, utilizzando i linguaggi 
del mondo d’oggi e insegnando a 
riflettere, a non stancarsi di impa-
rare, a farsi domande per trovare 
prima o poi risposte significative 
per se stessi e per gli altri. 
La conoscenza significa perciò sa-
per abbracciare il mondo per riu-
scire ad orientarsi e per sentirsi al 
proprio posto ovunque.
Mentre pensavo a come stendere 
queste quattro righe, mi capita di 

entrare nella mensa di una delle 
molte sedi del nostro istituto. Un’in-
segnante mi riferisce di essere stata 
rimproverata dagli addetti per aver 
dato un panino (senza nient’altro: 
“sgrendo”, avrebbero detto i nostri 
avi) a un bambino privo del rego-
lamentare buono, ma provvisto di 
naturale fame. 
E intanto uno studente ci passa 
davanti chiedendo il permesso di 
gettare nell’apposito bidone il suo 
cartoccio, in cui poteva nasconder-
si non solo un panino, ma l’intero 
pasto. Una cosa normale, un inci-
dente di poco conto: un episodio, 
spero. Ma finché le nostre regole 
valgono più della fame di un bam-
bino, siamo ancora lontani dal riu-
scire ad abbracciare il mondo.

Giovanni Viviani
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21 marzo, primo giorno di pri-
mavera, la stagione considerata 
fin dai tempi più antichi come 
“splendente” e “luminosa”. La 
natura comincia a risvegliarsi e a 
mostrare tutto il meglio di sé. E 
dopo un lungo e freddo inverno 
ecco sbocciare la vita, vediamo 
sugli alberi le prime gemme e 
foglie verdi che con il sole ab-
bandoneranno il loro apparente 
letargo.
Nella nostra scuola festeggiamo 
in questo giorno soleggiato la 
Festa degli Alberi. È una picco-
la, ma importante iniziativa che 
vuole avvicinare uomo e alberi, 
per far capire la loro importanza. 
Questa festa ha assunto significa-
ti rilevanti fin da quando è stata 
istituita in America nel 1872 as-

sieme al primo parco naturale di 
Yellowstone. Il comune di Fuma-
ne ha voluto celebrare la ricor-
renza piantando in uno spazio 
della scuola il Bosco del Canti-
co, ricordando così che anche il 
grande San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia e dell’Ecologia, 
aveva compreso quanto tutte le 
creature della terra sono impor-
tanti. Nella sua preghiera “Il can-
tico delle creature” è espressa 
tutta la sua gioia per la vita e il 
ringraziamento per tutto ciò che 
ne fa parte. Perciò i ragazzini 
della classe quinta della scuo-
la primaria questa mattina han-
no voluto partecipare all’evento, 
con le classi prime della seconda-
ria di primo grado, recitando le 
parole di San Francesco.

Il preside oggi ci ha invitato a ri-
flettere sul fatto che gli alberi so-
no i primi produttori di ossigeno 
del nostro pianeta e quindi ele-
menti fondamentali dell’ambien-
te in cui viviamo. “Siamo ovvia-
mente coscienti che piantando 
una quarantina di alberi in questo 
giardino non possiamo salvare il 
mondo, pretendendo di evitare 
all’umanità i danni dell’attuale 
disboscamento delle foreste” ha 
sottolineato “ma questi alberi 
possono essere simbolo per dire 
in modo chiaro come siamo in-
teressati all’ambiente. Con que-
sta cerimonia vogliamo educare 
i ragazzi per farli crescere come 
cittadini consapevoli, iniziando 
a responsabilizzarli partendo dal 
fatto che le piante hanno biso-
gno di cure e attenzioni che gli 
studenti possono dare”. 
Per la buona riuscita dell’inizia-
tiva è stato ringraziato anche il 
Corpo Forestale dello Stato, che 
ha donato piante e risorse. Era 
presente il direttore del Centro 
di Biodiversità di Peri, dottor 
Gorian, che ha spiegato ai ra-
gazzi che le piante scelte non 
sono state prese a caso, ma che 
si tratta di piante selezionate na-
turalmente nel corso dei secoli 
dal clima e dalle condizioni am-
bientali. 
Infatti corniolo, nocciolo, san-
guinella e prugnolo sono piante 
autoctone, forti e resistenti alle 

Alberi in festa: noi facciamo parte del mondo, 
gli alberi fanno parte di noi
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malattie delle nostre zone per-
ché in equilibrio con l’ambiente. 
È importante il rispetto di queste 
caratteristiche del territorio per-
ché la biodiversità rimane così 
inviolata ed è necessario che si 
impari a conoscere e rispettare 
gli alberi, essi fanno parte di noi 
e del nostro futuro.
“Laudato si’, mi’ Signore, per 
sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con co-
loriti flori et herba.”

Maria M, terza C, 
secondaria Fumane

In passeggIata 
con le stagIonI
Quest’anno noi bambini della 
prima di Valgatara, insieme alle 
nostre maestre, abbiamo fatto 
delle belle passeggiate sulle col-
line nei dintorni della scuola per 
osservare i cambiamenti delle 
stagioni.
In ottobre gli alberi avevano le 
foglie di tutti i colori: erano gial-
le, marroni, arancioni e rosse. 
(Edoardo, Enea, Enrico)
Abbiamo raccolto le foglie e le 
abbiamo portate a scuola. (Sofia)
Siamo entrati in una corte con 
tanti animali: capre, galli, gal-

line, oche e tacchini. Il cane ci 
ha salutato dandoci la zampetta. 
(Marco)
A febbraio siamo andati ad os-
servare i segni dell’inverno: 
Abbiamo visto gli alberi spogli 
che sembravano scheletri. (Lisa, 
Sara)
Non c’erano fiori, tutto sembra-
va morto. (Alice)
Il cielo era grigio. (Pietro)
Sulle cime delle montagne si ve-
deva la neve. (Dennis)
Non c’erano uccellini e non ab-
biamo visto insetti. (Alberto D.)
Alcuni alberi però non erano 
spogli, si chiamano semprever-
di. (Bianca)
Abbiamo fatto una foto in mez-
zo ad un prato, vicino ad una 
chiesetta. (Matteo)
Finalmente è arrivata la prima-
vera, ultima passeggiata in mez-
zo alla natura:
Siamo andati a casa della mae-
stra Flavia e abbiamo fatto me-
renda con patatine e coca-cola. 
(Beatrice)
C’erano tanti fiori nell’erba ver-
de. (Mario)
Anche gli alberi erano fioriti, i 
ciliegi avevano i fiori bianchi. 
(Antonio)
C’era Teo, il cane bianco della 
maestra Flavia; era nel suo re-

cinto e aveva il guinzaglio al col-
lo. (Riccardo)
Teo giocava a nascondino con 
noi. (Federico)
La primavera è la mia stagione 
preferita. (Giacomo, Alberto C.)
L’arrivo della primavera ci ha ri-
empito di gioia!

Classe prima, 
primaria Valgatara

la Festa DeglI alBeRI
Venerdì 18 marzo era una bellis-
sima giornata di sole. Ci siamo 
radunati nel cortile verde in atte-
sa del Sindaco e di due assessori, 
che ci avrebbero presentato la 
“festa degli alberi”, in occasione 
dell’inizio della primavera.
Tutte le classi hanno recitato 
poesie e cantato canzoni, scelte 
per esaltare la bellezza e l’utilità 
degli alberi. Infine ci siamo spo-
stati sulla strada che costeggia i 
nuovi campi sportivi, per mette-
re a dimora una ventina di aceri 
di montagna. Gli operai avevano 
preparato le buche e noi vi ab-
biamo posto le piantine.
È stata un’esperienza che ci è 
piaciuta molto. Ecco la poesia 
che i bambini di prima hanno 
imparato a memoria.

Albero, amico mio
la musica degli uccellini non 
ti pesa
ed il vento ti sfoglia
con dita che non si vedono.
Albero, sei come me,
ascolti la voce del silenzio,
agiti le foglie
come mani che tremano al 
vento.
Albero, amico mio,
tu guardi il cielo
come io lo guardo
e il sole danza tra i rami
gioia degli uccellini.

Classe prima, 
primaria Sant’Anna

ambiente e dintorni
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c i piaceva l’idea di avere 
degli amici lontani che fre-

quentassero anche loro la clas-
se prima, così abbiamo aderito 
al progetto “Fratelli d’Italia” del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
che ci ha gemellati con i bambini 
della classe prima di Almese in 
provincia di Torino. È stato bello 
ricevere le loro e mail e vedere 
le loro fotografie. Per presenta-
re loro il nostro territorio abbia-
mo cercato di conoscerlo: siamo 
andati in passeggiata a Salette; 
abbiamo fatto delle fotografie e 
poi dei disegni che abbiamo uni-
to realizzando un poster e delle 
tessere di un puzzle per i nostri 
amici di Almese. 
Anche loro hanno presentato il 
loro paese a noi. È stato bellis-
simo ricevere i loro poster e la 
loro tessera del puzzle. È sta-
to molto simpatico notare, con 
Google Earth, che Almese e Fu-
mane hanno degli aspetti in co-
mune: il torrente, il verde, i 
boschi... ed è stato davvero 
incredibile che anche loro 
hanno lavorato sulla PAU-
RA. Come noi! 
Almese è un po’ lontano, 
ma sicuramente adesso lo 
sentiamo molto più vicino 
e ci sembra di conoscere 
da sempre Marco, Debora, 
Luca, Michele, Riccardo, E-
lisa, Davide, Andrea, Giro-
lamo, Alberto, Gaia, Davi-
de, Filippo, Nicole, Alice, 
Luca, Marco e la maestra 
Marcella!

Classi prima A e B, 
primaria Fumane

Ecco una parte del nostro 
lavoro:
Ciò che ci piace di più del 
nostro territorio è il verde 

dei prati, dei boschi, dell’erba e 
i campi; sono le colline che cir-
condano Fumane; sono i luoghi 
dove giochiamo, corriamo, an-
diamo a passeggiare e dove c’è 
un bel parco giochi con lo scivo-
lo e l’altalena.
Vogliamo molto bene alle vie e 
alle case, soprattutto quelle dei 
nostri amici e la nostra.
Tra gli aspetti più importanti e 
interessanti presenti nel nostro 
Comune abbiamo scelto:
- le Cascate di Molina, perché 
sentire il fresco dell’acqua e 
camminare su e giù per i sentie-
ri del Parco è bellissimo, anche 
se dopo ti viene mal di piedi e 
devi avere scarpe comode.
- la Grotta di Fumane, rifugio 
dell’uomo di Neanderthal e del-
l’uomo di Cro-Magnon che ci 
hanno lasciato tracce così inte-
ressanti da far diventare la Grot-
ta uno dei luoghi preistorici più 
importanti d’Europa. Sono state 
trovate conchiglie, focolari, ossa 
di animali, qualche dente uma-
no, alcune pitture, tra cui quella 

detta la “Sciamano”. Quando 
vai a fare una visita lì, devi avere 
una guida, se vuoi capire devi a-
scoltare bene altrimenti non ca-
pisci niente.
F IORI
U VA
M AROGNE
A CQUA
N ATURA
E ...
Ecco la mail degli amici di Al-
mese:
“Ciao cari compagni, 
siamo i bambini della classe pri-
ma A di Almese, un paese del-
la Val di Susa, una valle molto 
grande e molto bella. Siamo 17 
bambini, 12 maschi e 5 fem-
mine. Vi mandiamo una nostra 
foto con il platano che era nel 
cortile della nostra scuola; pur-
troppo l’hanno abbattuto la set-
timana scorsa perché era am-
malato e molto vecchio, aveva 
più di 100 anni. A noi piace la 
scuola, impariamo tante cose e 
ci divertiamo. Nella nostra classe 
abbiamo la LIM, ed è con questa 

che vi stiamo scrivendo; e 
voi, avete la LIM? 
A noi piace perché si pos-
sono fare tanti bei lavori, 
giochi divertenti, ascoltare 
musica, vedere immagini e 
video. In questi mesi abbia-
mo fatto un laboratorio di 
teatro e venerdì sera abbia-
mo messo in scena una sto-
ria che abbiamo inventato 
noi e si intitola “Al cospetto 
della maga della pioggia”. 
È una storia sulle paure; ci 
siamo divertiti molto, anche 
se qualcuno si è vergogna-
to un pochino. Fra qual-
che giorno vi mandiamo il 
lavoro sul bosco i almese. 
Aspettiamo vostre notizie. 
Ciao ciao. 

ambiente e dintorni

Fratelli d’Italia
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n ell’ambito del progetto 
“Salute e ambiente”, con 

la preziosa collaborazione della 
professoressa Bianca Amodio, 
noi alunni delle classi quarte del-
la scuola primaria di Sant’Anna 
d’Alfaedo abbiamo lavorato sul-
la storia di Tipik, radicchio rosso 
di Verona e di Tipika, un’oliva 
degli ulivi di Valpolicella. Abbia-
mo diviso la storia in sequenze, 
l’abbiamo illustrata e, oltre ad 
inviare il nostro lavoro alla com-
missione di istituto, che ci aveva 
fornito il racconto, abbiamo co-
struito due cartelloni che sono 

stati esposti nelle nostre classi.
Narrazione:
Tipik si vanta della sua forza sa-
lutare (omega 3, antiossidanti, fi-
bre, vitamine..) e della sua tipici-
tà, tanto da venir denominato in 
relazione di origine geografica. 
E’ un po’ bullo e si sente bello. 
Si rivolge a Tipika, che comun-
que non lo ascolta e da parte 
sua mostra il suo colore verde, 
la sua resistenza al passare del-
la bella stagione e il suo potere 
salutare, dato che ha un buon 
potere contro i radicali liberi, 
contiene vitamina E e, soprat-

tutto, non conosce Colesterolo 
che tutti sanno sia un tipaccio, 
essendo ricco di grassi monoin-
saturi. L’oliva Tipika continua a 
parlare con un atteggiamento un 
po’ vezzoso ed altero, così come 
radicchio che la snobba senten-
dosi migliore.
Passano di lì le persone, uomini, 
donne e bambini che si girano 
per guardarli, parlano fra loro e 
riconoscono che si dice che sia-
no prodotti che fanno bene, ma 
aggiungono di averli assaggiati e 
che non sanno di niente, anzi il 
radicchio è troppo amaro e l’oli-
va è un po’ acida.
Tipik e Tipika sentono e ognu-
no si chiude in sé, hanno capito 
che non basta essere salutari per 
essere apprezzati. Tipika si rat-
trista tanto da strizzarsi e pian-
gere, ma quelle lacrime di olio 
finiscono sul rosso radicchio e 
lo rendono dorato. Le persone 
vedono la trasformazione e pro-
vano ad assaggiare quella nuova 
combinazione alimentare. Pro-
prio buono! e iniziano a mangia-
re di gusto.
Tipik e Tipika sono diventati 
amici e la loro amicizia ha da-
to sapore ad ognuno: insieme, 
conditi, sono diventati gradevoli. 
Ora non sono più soli e sono a-
mati e ricercati.

Classi quarta A e quarta B, 
primaria Sant’Anna

ambiente e dintorni

Un’amicizia di buon gusto

esperienze indescrivibili

Quattro incontri con il maestro Beniamino Danese ci hanno portato nel 
mondo della scienza e, giocando, abbiamo scoperto le caratteristiche 
dell’occhio e della luce, dell’aria, dell’acqua e dell’elettricità. Nel primo in-
contro, in modo semplice, con degli scatoloni e delle lenti, abbiamo visto 
il funzionamento dell’occhio umano. Con la testa nello scatolone abbiamo 
provato strane sensazioni. L’immagine che entrava da un buchino si pre-
sentava davanti a noi capovolta. Abbiamo capito che è il nostro cervello a 
raddrizzare le immagini, la lente poi le mette a fuoco. 
Nel secondo incontro abbiamo parlato di aria e, con una gara dove biso-
gnava gonfiare una bottiglia, abbiamo scoperto che l’aria pesa. Il terzo in-
contro è stato davvero elettrizzante: infatti abbiamo preso la scossa! Stro-
finando una cannuccia con della lana, il maestro è riuscito a caricare di 
elettricità un bicchiere ricoperto di alluminio generando così una scintilla. 
Nell’ultimo incontro abbiamo fatto vari esperimenti sugli stati della mate-
ria, abbiamo costruito aerei di carta da lanciare lontano e abbiamo impa-
rato a travasare i liquidi. Grazie, maestro Beniamino!

Classe quinta, primaria Breonio
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Giovedì 9 giugno alle ore 
10,00 e alle ore 21,00 verrà 
presentato al teatro parroc-
chiale di Fumane il film-corto-
metraggio “L’enigma del tuca-
no” prodotto nel laboratorio 
di teatro scientifico delle classi 
terze. “Ciak in Matematica”. 
Regia di Diego Carli.
“L’enigma del tucano” è ispi-
rato al “Teorema del pappa-
gallo” di Denis Guedj. Come 
il giallo a cui fa riferimento in 
modo originale e simpatico, Il 
film riprende in mano la Storia 
della Matematica, attraverso le 
vicende umane dei suoi prota-
gonisti. Un approccio appassio-
nante alla Matematica diverso 
da quello scolastico: “L’essen-
za della matematica è la liber-
tà” (Georg Cantor) - “Non capi-
sco come puoi dedicare tanto 
tempo a quella roba. In fondo, 
a cosa serve la tua matemati-
ca?” “E l’amore, mia cara, a 
che serve?” - “La matematica è 
semplice, è la sua applicazione 
che è difficile” (Lea)

l’enIgMa Del tUcano
Quest’anno, durante l’attività del 
laboratorio del pomeriggio, ab-
biamo deciso di mettere in scena 
“Il Teorema del Pappagallo” di 
Denis Guedj. 
Dopo aver letto le 562 pagi-
ne del libro ed aver evidenziato 
quali erano secondo noi i con-
cetti chiave della matematica 
proposti dall’autore, ci siamo 
confrontati per decidere se era 
più opportuno mettere in scena 
uno spettacolo teatrale oppure 
un film. Alla fine la nostra scelta 
si è indirizzata verso il film. 
Ovviamente abbiamo dovuto a-
dattare il libro molto sostanzio-
so ad un film di 20 minuti ed in 
questo lavoro ci è stato fonda-

mentale l’aiuto del nostro caro 
regista Diego Carli. Composto 
lo storyboard e scelti i protago-
nisti, ci siamo divisi i compiti. 
Alcuni di noi si sono dedicati alle 
scenografie, altri invece alla re-
citazione delle varie scene della 
storia. Il regista ha poi composto 
il tutto e il risultato è un origina-
lissimo film dal titolo “L’enigma 
del Tucano”, un esempio di co-
me la matematica possa essere 
affrontata da altri punti di vista. 
Una curiosità: come mai - vi 
chiederete - il pappagallo è di-
ventato un tucano? La risposta è 
molto semplice: abbiamo trova-
to solo un tucano come attore, 
perchè i pappagalli erano tutti 
occupati... Se volete conosce-
re che cosa abbia a che fare un 
tucano con un enigma, venite a 
vederci sabato 10 giugno alle o-
re 21 nel teatro parrocchiale di 
Fumane!

Mattia P, terza A, 
secondaria Fumane

aVVIcInaRsI alle scIen-
Ze con Il laBoRatoRIo 
DI teatRo 
Molte persone pensano alla 
Scienza come ad una barbosa 
materia scolastica, che si ap-
prende sgobbando sui libri ed 
oltretutto con estrema difficoltà, 
dato che presenta complicatissi-
me formule e leggi incomprensi-
bili a prima vista.
In effetti in alcune scuole le 
Scienze possono essere presen-
tate così, come una quantità di 
dati da immagazzinare, senza a-
ver spazio per fare domande, os-
servazioni, esperimenti che sono 
in verità le caratteristiche fonda-
mentali di questa disciplina. Per 
tale motivo, perché in noi ragaz-
zi non prevalga questa immagi-

ne errata, nella nostra scuola ci 
si avvicina alla Scienza ed alla 
Matematica in modo diverso, 
cercando di stabilire un rapporto 
anche affettivo, perché possia-
mo cogliere la bellezza della Na-
tura e del suo linguaggio.
Ecco perché è nato un laborato-
rio di teatro Scientifico che attra-
verso il linguaggio teatrale ha da-
to vita a rappresentazioni in cui 
i protagonisti primi sono stati: 
l’ambiente, la Scienza e la Mate-
matica. Noi ragazzi abbiamo co-
sì imparato che la Scienza non 
è solo una chiave di lettura della 
Natura o della realtà che ci cir-
conda, ma un’importante mezzo 
per rendere sostenibili le nostre 
azioni e quindi per diventare mi-
gliori e migliorare il mondo
Il nostro primo approccio scien-
tifico non poteva che avvenire 
con l’ambiente sentendoci come 
parte di esso, di un ecosistema 
che tiene le sue componenti in 
equilibrio. Abbiamo esplorato e 
lavorato ed anche partecipato a 
numerosi concorsi che ci hanno 
dato la possibilità di approfondi-
re ancora meglio. E poi, come 
dicevo, l’occasione che direi mi-
gliore per incontrare l’ambien-
te è stata attraverso il teatro 
con una libera interpretazione di 
“L’uomo che piantava gli alberi” 
di Jean Giono. Attraverso que-
sta esperienza abbiamo impa-

ambiente e dintorni

Le scienze con il laboratorio di teatro
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rato l’importanza di voler bene 
alla Natura, non solo per noi ed 
il nostro tempo, ma per lasciare 
un mondo vivibile alle persone 
che verranno, perché la vita, che 
lo ammettiamo o no, dipende 
strettamente dall’uso che faccia-
mo della Natura.
Un aspetto importante della 
Scienza e della ricerca scientifica 
su cui abbiamo avuto modo di ri-
flettere è il fatto che non bisogna 
mai prenderla come una gara o 
una competizione in cui ognuno 
tiene per sé gelosamente le pro-
prie scoperte. Un grande perso-
naggio ha detto: “Sono quello 
che sono solo perché ho cam-
minato sulle spalle dei giganti”. 
Quel grande è Isaac Newton 
venuto al mondo lo stesso an-
no della morte di Galileo Galilei 
che in un certo senso iniziò quel 
percorso che permise a Newton 
di enunciare le sue famose leggi 
della fisica. 
E naturalmente le scoperte 
scientifiche non sono né una 
questione personale e neppure 
di razza o nazionalità, come ab-
biamo potuto approfondire tra-
mite la rappresentazione teatrale 
che questa volta ha visto come 
libro di partenza “C’è nessuno?” 
di Joestein Gaarder. Lo spetta-
colo “Caduto dal Basso” che ne 
abbiamo tratto, mette in eviden-
za l’incontro fra diversità come 
avviene in ogni percorso scien-
tifico, in cui l’idea generatrice 
di ipotesi trova la sua essenza 
nell’originalità delle domande e 
delle ipotesi di risposta. 
Come si può intuire, noi ab-
biamo sperimentato in questi 
tre anni un percorso di avvici-
namento alla Scienza che non 
poteva non suscitare in noi la 
voglia di confrontarci e di avvi-
cinarci a s scienziati e scoperte.

Simone, terza A, 
secondaria Fumane

ambiente e dintorni

“... È toccando che il bambino 
va verso le cose, verso il mon-
do, riceve le prime comunica-
zioni dall’ambiente esterno; egli 
tocca, manipola, prova sensa-
zioni piacevoli e non, riflette, 
osserva, confronta, condivide, 
rende partecipi, pensa…” tratto 
da…“Dagli elementi naturali…
alla scatola azzurra”
Con i bambini del gruppo grandi 
della scuola dell’infanzia “Torre 
incantata” di Fumane, abbiamo 
sviluppato un percorso educati-
vo attraverso la multisensorialità 
partendo dall’approccio mani-
polativo di varie terre e semi.
Nel laboratorio delle scatole az-
zurre è sorta la curiosità e la vo-
glia di scoprire e di immergersi 
nel fare produttivo e nelle espe-
rienze dirette di contatto con 
la natura, le cose, i materiali, 
orientando e organizzando “e-
splorazioni di ricerca”. La nostra 
proposta si è arricchita con un 
progetto più ampio e struttura-
to, che abbiamo chiamato “sto-
rie di piccoli semi”.
La realizzazione di un orto a 
scuola ha significato mettere 

a frutto abilità manuali, cono-
scenze scientifiche, sviluppo del 
pensiero logico, ma soprattutto 
tempi di attesa, pazienza, matu-
razione di capacità previsionali. 
Prendersi cura dell’orto ha signi-
ficato partecipare responsabil-
mente allo scorrere di una storia, 
fatta di semi, acqua, sole, tempo 
e pazienza. Veder crescere pian-
tine in un orticello, conoscerne 
profumi e particolarità, abbellirlo 
con proprie decorazioni è stata 
un’esperienza che ha regalato 
importanti momenti di piacere 
e di stupore e ha favorito il pen-
siero ecologico, nel rispetto della 
natura.
Ecco alcune riflessioni e con-
siderazioni che i bambini han-
no fatto durante l’esperienza, 
aiutandosi anche con semplici 
strumenti di registrazione relativi 
alla nascita e alla crescita delle 
piante.
“Dividiamo l’orto in tanti pez-
zettini di terra con le stradine, 
così decidiamo chi abiterà in 
quel posto: le carote, l’insalata, 
i ravanelli.
La terra è morbida, prendiamo il 
rastrello e copriamo i buchi, così 
facciamo un letto comodo per i 
semi e i bulbi.
Facciamo un buco per ogni se-
me, non troppo vicini ma nean-
che troppo lontani, così potran-
no crescere bene.
Guardiamo l’orto e ogni giorno 
che passa segniamo sul nostro 
quadernone quale verdura spun-
terà per prima: i ravanelli sono 
nati per primi! il prezzemolo per 
ultimo!”

Laura, Katia, Marisa, inse-
gnanti del gruppo grandi, 

scuola dell’infanzia Fumane

Storie di piccoli semi
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l a classe terza ha svolto delle 
attività con l’aiuto della dot-

toressa Adele Buccarelli per co-
noscere il lavoro dell’archeologo 
e del geologo, l’uso delle fonti 
storiche e l’importanza di alcuni 
siti archeo logici vicini. 

tutti al museo
Mercoledì 30 marzo siamo an-
dati al museo che si trova nella 
piazza di Sant’Anna d’Alfaedo. 
La prima sala al piano terra è 
quella della paleontologia. Lì ho 
visto molti fossili; sono rimasta 
colpita dallo squalo perché si ve-
devano le vertebre della schiena 
e i denti ancora lucidi. Nella sala 

della preistoria al piano superio-
re ho visto amigdale, chopper, 
altre selci lavorate e due scheletri 
di uomini primitivi. Infine in la-
boratorio abbiamo riprodotto su 
una tavoletta di gesso degli ani-
mali, proprio come facevano gli 
uomini primitivi incidendo sulla 
pietra. Poi li abbiamo colorati 
con colori naturali: ocra gialla 
e rossiccia. Io ho riprodotto un 
rinoceronte e mi è riuscito co-
sì bene che sembra un graffito 
vero. Mi hanno colpito anche i 
resti di un grande bisonte ritro-
vato da don Alberto Benedetti, 
a cui è dedicato il nostro museo. 
(Gloria)

l’archeologo
Adele fa l’archeologa e ci ha 
spiegato il suo lavoro. Le foto 
che abbiamo visto mostrano co-
me lavorano nelle zone di scavo. 
Con la ruspe si toglie l’erba e il 
primo strato. Poi scavano tutto a 
mano. (Stefano)
L’archeologo cerca i reperti per 
ricostruire la storia passata. A-
dele ci ha detto che qui da noi 
ci sono molti fossili e per questo 
siamo molto famosi. (Damiano)

Minerali e rocce 
Adele ci ha fatto vedere molti 
minerali di origine diversa: vul-
canici, metamorfici e sedimen-
tari. I miei preferiti erano mine-
rali che sembravano diamanti; 
la pietra pomice è vulcanica e 
nell’acqua resta a galla; altri mi-
nerali vulcanici erano neri e lisci. 
Da noi ci sono molte selci utiliz-
zate dall’uomo primitivo per es-
sere lavorate. (Giorgia)
Adele ci ha mostrato tanti mine-
rali sistemati su un tavolo, tutti 
diversi. Mi sono piaciuti un gros-
so cristallo di quarzo, la selce e 
una pietra colorata che veniva 
da paesi stranieri. (Tommaso)

la ceramica
Con dell’argilla abbiamo realiz-
zato tanti vasetti seguendo le i-
struzioni di Adele:
fai la base formata da un di-
schetto rotondo, impasta tanti 
rotolini chiamati colombini, met-
tili con cura sulla base. Fai l’ansa 
o manico del vasetto e attaccalo. 
Puoi decorarlo incidendo delica-
tamente con dei bastoncini.
Noi non abbiamo cotto in forno 
i vasetti, ma li abbiamo lasciati a-
sciugare su un tavolo. Infine con 
nostra soddisfazione li abbiamo 
portati a casa. (Matteo, Kyda, 
Dimitri, Lucia)

Classi terze, 
primaria Sant’Anna

Educazione all’ambiente: la preistoria

Un’ora al MUseo

Sabato 9 aprile siamo andati al museo che si trova vicino alla nostra scuola 
e, con la guida di Elisa, una ragazza esperta e gentile, abbiamo visitato la 
parte dedicata ai fossili (paleontologia). Abbiamo iniziato osservando due 
ammoniti; una era più piccola dell’altra, ma aveva tanti anelli, quindi era 
più vecchia. Le ammoniti sono molto numerose nelle nostre cave di pietra e 
se ne possono vedere tante anche nei marciapiedi del nostro paese. Sono il 
guscio fossile di molluschi marini che erano simili ai polipi e si sono estinti.
Poi ci siamo messi di fronte ad un pannello sul quale è dipinto un paesag-
gio marino: quello che c’era qui da noi fino a 70 milioni di anni fa. 
Nel mare vivevano gli stessi animali dei quali, nel museo, ci sono i fossili: 
ammoniti, tartarughe, mosasauri, pesci sega e squali. I fossili sono i resti 
delle parti dure (ossa, denti, gusci) degli animali che si sono pietrificati.
Nel museo ci sono diversi fossili di tartarughe marine, alcune piccole, al-
tre gigantesche; di una si vede una costola enorme. Più avanti abbiamo 
visto un intero mosasauro, un animale estinto, simile a un coccodrillo con 
le pinne al posto delle zampe e una cresta dura sulla schiena. Di un altro 
mosasauro, che poteva essere lungo fino a dodici metri, è stata trovata 
solo la testa enorme. Lì vicino, aperto a metà, c’è un pesce sega con le ver-
tebre sparpagliate e il lungo rostro; su una lastra si vede l’impronta vuota, 
sull’altra “il pieno”. Di due squali sono rimasti, in disordine, grosse vertebre 
e denti lunghi, affilati e lucidi.
Il fossile più interessante Elisa lo ha tenuto per ultimo: uno squalo con una 
bocca enorme piena zeppa di denti e con la colonna vertebrale tutta unita. 
Ma la sorpresa delle sorprese è la grossa tartaruga che sta nella sua pan-
cia: ingoiandola in un sol boccone, lo squalo “ingordo” ha anche perso un 
dente, incastrato tra le ossa della tartaruga.
Ma come si fa a pensare a 70 milioni di anni fa?

Classi seconda A e seconda B, primaria Sant’Anna
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Q uest’anno noi alunni delle classi quarta A e quarta B della 
Scuola Primaria di Fumane abbiamo in programma la visita 

all’oasi naturalistica del basso Garda.
E, finalmente, è il 15 marzo.
Ci troviamo sul lungolago di Lazise. Il cielo è grigio, color cenere. 
Il lago è calmo, leggermente increspato, grigio, triste. Forse piove.
Ci accoglie Arianna, sorridente: è la guida che ci accompagnerà nella 
visita all’oasi naturalistica. La temperatura è mite. Una folata leggera 
ci scompiglia i capelli. Lo sciabordio dell’acqua sulla riva è leggero. 
Siamo entusiasti. Assaporiamo un senso di grande libertà. Il vocio 
allegro della compagnia rompe la monotonia della giornata uggiosa.
Con i nostri zainetti in spalla ci incamminiamo saltando tra le poz-
zanghere. Che meraviglia! Si avvicinano due maestosi cigni. 
Sono un maschio e una femmina: il bianco delle piume spicca sull’ac-
qua grigia. Sono eleganti. Ora ammiriamo uno svasso che nuota ve-
loce verso la riva. È nero con un ciuffo rosso sulla testa. La superficie 
del lago a poco a poco si anima: ecco un germano reale maschio, 
grigio-scuro, verde, bianco e rosso, seguito da una femmina color 
marroncino, un colore adatto a mimetizzarsi nel canneto quando co-
verà. Uno stormo di bianchi gabbiani si alza in volo. Ascoltiamo in 
silenzio il loro stridio mentre li vediamo volare verso sud.
Ci soffermiamo sugli scogli per ascoltare le voci del lago: lo schia-
mazzo dei germani reali, il fruscio del vento che increspa la superfi-
cie del lago e fa ondeggiare le canne nel canneto. Una folaga nera si 
avvicina emettendo un verso rauco. Alti pini marittimi costeggiano il 
lago con le loro chiome tondeggianti, color verde-cupo. Osserviamo 
un canneto, è un vero condominio: qui gli abitanti del lago si ritira-
no per deporre le uova, covare e far nascere i piccoli. Odoriamo un 
profumo fresco, inspiriamo a pieni polmoni.
Ci fermiamo a fare merenda sugli scogli e alcuni di noi si siedono 
sul tronco grigio-chiaro di un ontano che si protende sull’acqua. Ad 
un certo punto sembra quasi che stia per piovere. Tutto è grigio, ma 
noi siamo stupiti per la bellezza del paesaggio e delle creature che vi 
abitano. Sulla riva incontriamo un alto platano. La maestra ci invita 
al silenzio per non disturbare gli animali, per ammirare la bellezza di 
quest’oasi naturalistica e per ascoltare i rumori, i suoni e le voci della 
meravigliosa natura che ci circonda. 
Corriamo felici verso una piccola penisola che si protende sul la-
go. Qui un salice piangente ci abbraccia con i suoi rami spruzzati di 
verde-tenero. Ascoltiamo in silenzio il gorgoglio continuo dell’acqua, 
lo stridio dei bianchi gabbiani: il momento è magico, la fantasia vola 
lontano, verso l’orizzonte sull’onda di nuove sensazioni e di intense 
emozioni.
Riprendiamo, appagati, la via del ritorno. Ora percepiamo distinta-
mente ogni mormorio, ogni fruscio e ci fermiamo ad osservare tutte 
le sfumature del grigio del cielo e del lago: grigio-scuro, grigio-sfuma-
to, grigio-chiaro, grigio-fumo.
Una grande gioia pervade il nostro cuore.

Classi quarta A e quarta B, primaria Fumane

laboratorio 
di riciclaggio

Nelle classi prima A e prima C si è 
svolto, il 19 marzo, un laboratorio 
sul riciclaggio, in particolare sui 
rifiuti organici.
È stato detto che il miglior modo 
per smaltire rifiuti organici è fa-
re il compostaggio. Questo porta 
molti vantaggi, tra i quali la ga-
rantita fertilità del suolo. Il terric-
cio che si ricava, dopo 8/12 mesi 
di riposo, è ricco di sostanze nu-
tritive, si ha un risparmio econo-
mico (sull’acquisto del terriccio) e 
si contribuisce alla risoluzione del 
problema rifiuti, che invece di ve-
nire inceneriti si riciclano in modo 
efficace e vantaggioso.
Ci sono vari modi di compostare, 
c’è il cumulo, la cassa e il compo-
ster. Quest’ultimo è una campana 
di plastica in cui si depositano gli 
scarti, che si mescolano forman-
do il terriccio. Questo è il sistema 
meno pratico, ma il più efficiente. 
Per evitare la formazione di odo-
ri sgradevoli, il composter deve 
essere aerato e mantenere una 
giusta temperatura. Gli scarti più 
adatti sono frutta, verdura, rami 
secchi e foglie, segatura, carta da 
cucina, filtri del tè e del caffè. 
E chi non possiede un compo-
ster? Semplice, lo può costruire! 
Il materiale occorrente è una rete 
metallica, un tessuto pesante e un 
coperchio. Si prende la rete me-
tallica e si forma un cilindro, poi 
la si riveste col tessuto pesante e 
si pone sopra il coperchio. E voilà, 
il composter eccolo qua!
Il compostaggio è utilissimo per 
contribuire a salvare il mondo e 
lavorare per «uno sviluppo che 
soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibili-
tà delle generazioni future».

Anna M, terza A, 
secondaria Fumane

Visita all’oasi naturalistica del Garda
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l ’educazione europea è stata 
in questo anno per la classe 

terza C della secondaria di Fu-
mane il filo rosso di connessione 
fra diversi progetti ed esperien-
ze di viaggio scolastico, svolti 
nell’ottica di un teaching-lear-
ning nel quale apprendimento di 
contenuti ed esperienze educa-
tive si integrano e completano:
- visita al Parlamento Europeo 
a Bruxelles per avvicinare i no-
stri studenti ad una conoscenza 
di base del ruolo della politica 

e delle Istituzioni democratiche 
dell’UE potenziando in loro una 
adeguata conoscenza e sensibili-
tà verso l’educazione alla cittadi-
nanza responsabile;
- terza C classe europea per tre 
mesi con l’inserimento di Chri-
stina e Liva, due alunne danesi 
che attraverso il progetto eu-
ropeo interculturale “Individual 
mobility” hanno vissuto presso 
due splendide e accoglienti fa-
miglie del nostro territorio e fre-
quentato le lezioni scolastiche in 

terza C, dandoci spesso l’oppor-
tunità di sperimentare attività 
scolastiche in CLIL (Content and 
Language Integrated Learning, 
una metodologia didattica che 
prevede l’insegnamento di una 
disciplina in lingua straniera vei-
colare), per interesse culturale o 
… necessità comunicativa;
- scambio scolastico con la clas-
se ottava A di Stenlille School in 
Danimarca, scuola con la quale 
collaboriamo dal 2003 e con la 
quale condividiamo molte finali-
tà educative e di dimensione in-
terculturale insite nelle esperien-
ze di scambio scolastico.

Progetti ed esperienze di viaggio

SCAMBI SCOLASTICI COMENIUS-INDIVIDUAL MOBILITY ASSISTENTE COMENIUS

ITALIA-DANIMARCA
Scuola secondaria 
B. LORENZI (Fumane)
-STENLILLE SCHOOL 
(Stenlille)

ITALIA-FRANCIA
Scuola secondaria 
B. LORENZI (Fumane)
-ENSAMBLE SCOLAIRE 
ST GABRIEL ST MICHEL 
(Saint Laurent sur Sèvre)

Gli studenti italiani han-
no ricevuto i partner 
francesi in Ottobre 2010 
e i partner danesi in 
Marzo 2011. Gli scambi 
in uscita verso Francia 
e Danimarca sono av-
venuti nella stessa set-
timana di Maggio 2011: 
“International week”.

Questa attività permette agli alunni delle scuole 
secondarie di trascorrere un periodo dai 3 ai 10 
mesi presso una scuola e una famiglia all’estero. 
La mobilità individuale degli alunni, è organizza-
ta tra scuole che sono – o sono state - coinvolte 
nello stesso partenariato Comenius. 
Lo scopo di questa azione è quello di dare la pos-
sibilità agli alunni di effettuare un’esperienza di 
apprendimento europea, sviluppare la loro com-
prensione della diversità culturale e linguistica 
presente in Europa, e acquisire le competenze 
necessarie al loro sviluppo personale. 
La partecipazione a questa attività rappresen-
ta inoltre una esperienza pedagogica a livello 
internazionale per gli insegnanti coinvolti, ed è 
un’occasione per sviluppare la dimensione euro-
pea della scuola e per stabilire una cooperazione 
sostenibile tra l’istituto di provenienza e quello 
ospitante.
LE NOSTRE STUDENTESSE DANESI:
Liva Nielsen
Christina Houlind
Paese di provenienza: Danimarca

L’assistentato Comenius permette 
ai futuri insegnanti di qualsiasi di-
sciplina di trascorrere un periodo 
presso una scuola ospitante di un 
altro Paese, affiancando il persona-
le locale durante le ore di lezione, 
sostenendo i progetti scolastici e 
spesso insegnando la propria ma-
drelingua.
Obiettivi per gli istituti ospitanti: la 
presenza dell’assistente permette di 
migliorare la capacità di compren-
sione ed espressione degli alunni 
in una lingua straniera. Inoltre un 
assistente conferisce una nuova 
dimensione europea alla comunità 
scolastica che lo ospita, un pro-
gramma di studi più ampio, lezioni 
più vivaci e un maggior numero di 
attività extrascolastiche.
LA NOSTRA ASSISTENTE:
Mimmi Viviana Clase Hagman
Paese di provenienza: Svezia
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Ma lasciamo voce agli studenti 
per raccontare come hanno vis-
suto e interiorizzato queste espe-
rienze didattiche ed educative, 
naturalmente in diverse lingue.

caro Diario,
attraverso questa lettera vorrei 
riuscire a raccontarti la splendi-
da esperienza che ho avuto la 
possibilità di vivere, insieme con 
i miei compagni. Dire che siano 
stati tre giorni fantastici è vera-
mente dir poco! Certo, ci sono 
stati anche degli aspetti negativi 
in tutto ciò, ma nel complesso 
devo proprio dire di essermi di-
vertita un mondo! 
Era la prima volta che prende-
vo l’aereo con i miei compagni, 
che viaggiavo insieme a loro così 
lontano, in Belgio, era la prima 
volta che passavo le notti, allog-
giata in un Ostello, insieme con 
loro. Che emozione poter dire di 
aver fatto tutto ciò e soltanto a 
tredici anni! Ci si sente più gran-
di, in un certo senso. 
E poi la visita al Parlamento eu-
ropeo, assistere ad una vera e 
propria seduta, è stato davvero 
emozionante. Finalmente, per 
la prima volta, l’Unione euro-
pea ci è apparsa non più come 
una cosa staccata, lontana da 

noi, che non ci riguarda, ma ci è 
sembrata molto più vicina, ci sia-
mo sentiti veri cittadini europei. 
Assistere ad una discussione sui 
Rom ci è stato utile per la nostra 
conoscenza personale e anche 
per capire gli argomenti trattati 
in parlamento e sul modo civile 
in cui i parlamentari intervengo-
no. Per quanto riguarda l’edifi-
cio, c’è da dire che è un palazzo 
molto moderno, fatto tutto di ve-
tro e sul davanti sono posiziona-
te tutte le bandiere dei ventisette 
paesi che ne fanno parte, le qua-
li sventolano facendo assaggiare 
a tutti i visitatori un vero gusto 
di internazionalità ed unità. Al 
di fuori di esso abbiamo potuto 
anche essere spettatori di due 
manifestazioni: alcuni cittadini 
tunisini protestavano per la liber-
tà del loro paese, mentre alcuni 
cittadini belgi protestavano con-
tro le grandi multinazionali.
Importante poi la visita di Gand, 
una tipica cittadina fiamminga 
molto bella e caratteristica per 
le sue abitazioni, ex case delle 
corporazioni, che si affacciano 
sul fiume Schelda, il quale attra-
versa la città facendola assomi-
gliare ad una specie di Venezia 
del Nord. Molto bella anche la 
cattedrale, con il famoso “Polit-

tico dell’Agnello Mistico”, tipico 
dell’arte fiamminga, che noi già 
conoscevamo perché studiato 
molto a scuola.
Poi Bruxelles, città splendida 
con molti parchi, il palazzo rea-
le, il Manneken-Pis simbolo della 
città e la Grande-Place. Come è 
stato bello poter vedere quest’ul-
tima di sera, al chiaro di luna, 
con i suoi enormi palazzi che la 
circondano e il campanile del-
la chiesa, il quale sembra voler 
raggiungere il cielo e toccarlo 
con la punta. L’accostamento 
delle abitazioni antiche con quel-
le moderne rende Bruxelles una 
città “a tutto tondo”, una città 
completa e internazionale. 
Perché lì sono presenti tutte le 
culture, da quella araba, a quella 
cinese, a quella africana. E non 
ci si spaventa se una persona 
ha il colore della pelle diverso 
o è di un’altra religione, perché 
i cittadini sono consapevoli del 
fatto che la diversità sia un ar-
ricchimento e un tesoro impor-
tante e non un handicap. Que-
sta caratteristica è stata visibile 
in ogni contesto; un’altra cosa 
è stato possibile notare, come 
le persone siano molto più civili, 
rispettose delle regole, degli altri 
e delle cose e più educate rispet-
to a noi. In un certo senso ci sa-
rebbero molte cose da imparare!
Un altro aspetto positivo di que-
sta esperienza è il modo matu-
ro, adulto e responsabile in cui 
i professori ci hanno trattato, ci 
hanno dato veramente molta fi-
ducia. Anche nell’Ostello è stato 
bello poter arrangiarsi, come dei 
veri e propri viaggiatori. 
Forse la vista dall’hotel non era 
molto piacevole, visto che dalle 
finestre delle camere si vedeva-
no un enorme parcheggio e nu-
merose abitazioni diroccate.

Classe terza C, 
secondaria Fumane

cittadini d’europa e del mondo
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cittadini d’europa e del mondo

n ow I’ve almost been here 
for three months, and it’s 

about time to return home, but 
it’s not going to be without tears. 
These three months have learned 
me so much, and I’m sure that 
it’s going to have a big influence 
for the rest of my life. I’m be-
come a loot more independent 
and I’m also stronger than I was 
three months ago. I have learned 
to know my self better, but I’ve 
also learned to challenge my self, 
and not just give up when I think 
it’s a little difficult. 
And in these three months I re-
ally have been challenged. Three 
months ago I would never been 
able to imagine my self dancing 
throw the streets in Verona at 
the carnival dressed like a leop-
ard, I would never have been 
able to imagine me playing base-
ball, and I had never could imag-
ine that it would be that difficult 
to say goodbye. 
I was prepared from home. I 
knew that this was going to be 
hard. That I would be homesick, 
and that I sometimes would wish 

that I never left Denmark. And I 
was right. The first two months 
was very, very hard. It felt like 
someone had pushed me out 
from a plain and then I just had 
to learn to fly. Everything was 
so different than I was used to. 
The food was different, I didn’t 
know anyone presides the girl I 
came with, and I had to live with 
a completely strange family. 
The first thing I had to get used 
to, was that I didn’t had my own 
room. At my home in Denmark 
I always have two three hours 
where I was totally alone in the 
house when I came home from 
school. And for me it was re-
ally a big change that suddenly 
there always was people around 
me. But today I’m glad that my 
host girl and me shared the same 
room. I think maybe that one of 
the reasons that we became so 
close as we did.
One of the other big differences 
was the eating times. In my Dan-
ish school we have really many 
breaks, and we also eat lunch in 
the school. Suddenly I only had 
one break on 20 minutes, and 
the only thing I ate was a biscuit. 
But the most difficult thing was 
(and still is) the language. Be-
cause as I quickly found out, was 
that in Italy people speak re-
ally bad English and if not they 
don’t speak English at all. And 
to get new friends, then it’s a lit-
tle important that you can have 
a conversation with them. But 
after the first two months things 
started to be better. I started to 
talk more with my classmates, 
and I started to enjoy my stay-
ing here in Italy. I started to be 
more open and I started to give 
the things a chance, and not just 
say: “No I don’t want to”. And 
that is what it’s all about. To give 

things a chance and not just say 
no. Because when I first started 
to open up I began to learn from 
this experience. I started to un-
derstand things much better. I’ve 
found out that the way I live, and 
the way I look at life, not is the 
only way to do it. To learn about 
other ways to live and other cul-
tures is a very important thing 
and I’m very happy that I got the 
chance to do this experience.
All the people there have been 
following me throw this experi-
ence I’m very gratefully and I 
don’t know how I ever can thank 
them for what they have done 
for me. Without them I would 
not have been able to make it 
through.

Christina

In my stay here has been:
challenging; strange; exciting to 
be in a fermented country; fun; 
sometimes very boring; unusual; 
much warmer than in Denmark; 
very emotional.
I started in the middle of the 
night to get off a plane in a 
completely new country. With 
luggage under my arms, I came 
from the airport to the small 
town “Fumane”. Here begins 
my entire stay in Italy for three 
months. In the beginning it was 
very difficult, and it was strange 
to see the Italian people as pri-
vate and at school. 
It gradually became easier, and 
you found a place in the family 
and at school. Of course there 
is also up and down rides. Re-
cently, I’ve felt like a part of the 
country. I got up, went to school, 
talked to my wonderful teacher, 
went home and made arrange-
ments with Italian friends I’ve 
got. I’ve been a part of the com-
munity!

Liva

Christina e Liva nella classe terza C
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From the 1-3 February we were 
in Belgium. My first thought 
about is that it was very cold. 
It was like coming back to Den-
mark.
Everything. Not only the wheth-
er, but also the architecture and 
the country, everything but I 
knew that I wasn’t. It was kind 
of sad, to feel home but know-
ing that you weren’t at home.
Short after we arrived we took 
the bus to Gande. We had to 
carry all our baggage because; 
there was not time for leave 
it on the hotel. In Gande we 
watched loot of old buildings, 
but it was hard for me to be fas-
cinated of something who I had 
already seen on my vacation to 
Brygges and at home. 
Then we got into a church to 
see a painting. It was huge and 
I can’t imagine how long it 
must have taken the painter to 
paint such a big painting. May-
be years? 
But even though it was very 
beautiful, my hands were fro-
zen and my back was hurting, 
and again I found it hard to 
focus. Maybe it was because I 
didn’t understood why it was 
important to see it. But the rest 
of the class seemed to know 
what it was about, and they 
all looked very impressed. I 
can’t stop thinking on my other 
classmates who only toughed 
it was exciting to look at dead 
people and mummies on a mu-
seum. My new classmates were 
clearly more serious about art 
than my old. When we finally 
got back at the hotel I was to-
tally exhausted, but I was also 
hungry so we went down to eat. 
Liva and me sheered a room. I 
was very glad that it was here 
I was going to sleep with so I 
didn’t need to speak in English. 
After the dinner Liva and me 
went strictly to bed.

european Quiz

Risolvi questi enigmi per giudicare a che livello sono le tue conoscenze 
sull’Unione Europea.

1. 
È una delle prime 12 entrate in Eu-
ropa,
se vuoi arrivarci in fretta 
devi essere un pilota,
la favorita delle destinazioni,
fonte di ispirazioni per molti pittori.
Se la passione vuoi trovare 
in quello Stato devi per forza an-
dare.
Ora dimmi tu viandante, 
qual è la tua idea vagante?

2. 
Nel 1995 è entrata nell’Unione,
nella sua bandiera una croce ci può 
stare
un altro indizio ti posso dare:
dell’Unione ha i colori
ora dimmi le tue idee migliori...

3. 
Anno entrata ES e P nell’Ue -
Anno istituzione CEE +
Anno istituzione UE -
Numero stati UE -
44 gatti =

4. 
L’inizio è la soluzione,
auguri per la continuazione.
Il seguito è la fine dell’anno,
vi preghiamo di non fare alcun 
danno.
Mi raccomando, 
all’inizio ALLAcciatevi le cinture di 
sicurezza.
Per la vostra contentezza
un sinonimo dovrete trovare 
per questo enigma della Sfinge in-
dovinare... 

5
Della casa ne fa parte
ed è molto importante,
costruito per separazione
e distrutto per unione.
Del primo trattato era un fondatore,
ora dimmi la soluzione.

classe seconda C,
secondaria Fumane

Risposte: 1-Francia, 2-Svezia, 
3-1950, 4-Inno alla gioia, 5-Germania.

The next day we were going 
to the parliament, which I re-
ally had bin looking forward 
to. And it was amazing. To sit 
there and listen to the politi-
cians speaking and see the big 
room whit all the different na-
tionalities. I would like to work 
there some day. Not as a trans-
lator or a politician but some-
thing else. I don’t know what 
yet… 
When we got out there was a 
demonstration. And even that 
I didn’t understood what they 
were saying I understood what 
it was about. And I thought to 
myself; that if some French-
speaking demonstrators could 
make me understand, then 

so could the teachers on the 
school. 
When we got back at the hotel, 
Monica told me that we were 
having I surprise party. Or a 
very small and spontaneous 
one for Maria, who had birth-
day next day. 
It was really nice to be with the 
class, not doing school, just re-
laxing and having fun. 
This trip maybe not is that trip I 
learned most, but I think it was 
very important to be with the 
class under other circumstanc-
es, and I also think we learned 
to know them better. 

Christina, studentessa danese 
in terza C, secondaria Fumane
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c ari studenti della scuola se-
condaria di Fumane, attra-

verso questa lettera vorrei par-
larvi della splendida esperienza 
di scambio scolastico che, noi a-
lunni della classe terza C, abbia-
mo avuto la fortuna di vivere in-
sieme con gli studenti della clas-
se danese ottava A di Stenlille. 
In qualità di partecipante devo 
proprio ammettere che questa 
è stata una delle più belle espe-
rienza di tutta la mia vita! 
Spesso sento molte persone 
parlare degli scambi scolastici 
come di un qualcosa organizza-
to solo per concedere agli alunni 
un po’ di relax e permettere lo-
ro di perdere qualche giorno di 
scuola. Personalmente io trovo 
che questa sia una definizione 
di scambio a dir poco sbagliata. 
Ma poi mi accorgo anche di co-
me possa essere difficile com-
prendere realmente certe sen-
sazioni, quando non si provano 
personalmente sulla propria pel-
le. Incredibile, ma vero, quanto 
ci si possa affezionare ad una 
persona straniera, che non par-
la la tua lingua, magari non è 
della tua stessa religione, non è 
abitua ta alla tua alimentazione 
e possiede delle tradizioni diffe-
renti. Eppure, nonostante tutto 
questo, io penso che per me sia 
stato fondamentale vivere una 
settimana con la mia nuova so-
rellina (o meglio sorellona) dane-
se. Mi ha aiutato a capire come 
il mondo sia così bello proprio 
perché è vario e come la diver-
sità tante volte vada considerata 
come un arricchimento persona-
le in tutti i sensi! 
I suoi capelli arancione fosfo-
rescente mi hanno confermato 
come ancora una volta l’abito 
non faccia il monaco e che die-
tro quella chioma colorata ci fos-

se il cuore di una persona così 
dolce e sensibile, che già dopo 
due giorni potevo considerare 
di famiglia. Era bello potersi sve-
gliare la mattina insieme a lei e 
addormentarsi la sera con la cer-
tezza di non essere soli neanche 
durante la notte. Condividere al 
mattino una nuova alba e una 
calda tazza di latte. Poter andare 
a scuola con lei ed essere fieri 
della persona che ci camminava 
in fianco. Trascorrere le giornate 
con lei, ma essere anche consa-
pevoli che un giorno se ne sa-
rebbe andata. Questa è forse la 
cosa che fa più male, il fatto di 
sapere che questa settimana non 
sarebbe durata per sempre. Sa-
pere che una mattina ci sarem-
mo svegliati e non l’avremmo 
più vista a fianco a noi. Sapere 
che la nostra vita sarebbe torna-
ta alla normalità con i soliti com-
piti e le cose da studiare.
Devo ammettere che per me è 
stato veramente un grosso colpo 
vederla andar via, salire su quel 
pullman e accettare il fatto che 
sarebbe passato molto tempo 
prima di poterla rivedere anco-
ra. In fondo, penso che questo 
fatto possa essere considerato 
positivo in un certo senso, per-
ché significa comunque che ave-
vo vissuto questa esperienza di 
scambio nella maniera corretta. 
Quello che ho apprezzato di più 
di tutto ciò è stato come si sia 
creato un legame molto forte tra 
gli studenti italiani e gli studenti 
danesi. Perché quando eravamo 
con loro era tutto diverso, nes-
suno si sentiva italiano o danese, 
ma tutti ci sentivamo europei e 
accumunati dall’inglese. In quei 
momenti non importava il colo-
re della pelle, la grandezza degli 
occhi o la forma del naso. In 
quei momenti non si percepiva 

più nessun tipo di diversità, ma 
soltanto una forte voglia di im-
parare, di migliorare, di crescere 
insieme! E se per caso ti ritrova-
vi a stare in mezzo ad un grup-
po di studenti danesi non c’era 
nessun problema, perché ormai 
li consideravi come te. 
Questa è stata l’occasione che ci 
ha permesso di realizzare nuo-
ve amicizie straniere e che ci ha 
permesso di capire come la vita 
non si concluda al confine di Fu-
mane, ma di come anche al di 
fuori dell’Italia ci possa essere 
un universo nuovo e inesplorato.
Ora è già passata una settima-
na da quando gli studenti danesi 
ci hanno lasciato e qui si sente 
un vuoto enorme. Come vor-
remmo tutti poterli abbraccia-
re anche solo per una seconda 
volta! Il giorno che sono partiti 
ho visto piangere anche le rocce 
più dure della nostra classe, che 
non mi sarei mai aspettata di ve-
dere in lacrime per un semplice 
scambio. Questa è quindi la di-
mostrazione di come trascorrere 
anche solo una settimana con 
degli studenti stranieri possa es-
sere l’esperienza più bella di una 
vita! Ora manteniamo comun-
que i contatti anche attraverso 
Facebook, Messanger, Skype e 
la posta elettronica.
Per tutti noi queste esperienze 
scolastiche sono state molto im-
portanti e spesso l’inglese è stata 
la nostra ancora di salvezza. Ab-
biamo capito che l’inglese non è 
solo quello che si studia sui libri 
ma è soprattutto la lingua che ci 
ha permesso di incontrare l’Eu-
ropa e di comunicare con amici 
europei. Con queste esperienze 
abbiamo imparato divertendoci, 
ci siamo sentiti cittadini europei 
autonomi e, speriamo, anche un 
po’ più responsabili!

Classe terza C, 
secondaria Fumane

Scambio scolastico Fumane-Stenlille
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Intorno alla metà di aprile, pre-
cisamente nei giorni 13-14-

15, noi ragazzi di seconda e terza 
media siamo andati in gita a Stra-
sburgo, città della Francia orien-
tale al confine con la Germania, 
con lo scopo di conoscere meglio 
il parlamento europeo e le sue 
funzioni.
Il momento della partenza era 
atteso da tempo con ansia: noi 
ragazzi eravamo super agitati e 
i professori continuavano a farci 
ripassare tutte le notizie riguar-
danti l’Unione Europea. Il viag-
gio è stato veramente lungo: ben 
dieci ore di pullman! Tuttavia tra 
fermante, dormite, chiacchierate 
e la visita alle Cascate del Reno, 
in Svizzera, è venuta sera in un 
batter d’occhio! Appena arrivati 
a destinazione, ci siamo sistemati 
in hotel, abbiamo cenato e siamo 
andati a dormire in modo da po-
ter essere belli svegli per la visita 
del giorno seguente. 
Così la mattina successiva, dopo 
aver fatto un giro per l’incante-
vole cittadina dalle belle case a 
graticcio, ci siamo diretti verso 

l’imponente edificio ricoperto di 
vetri-specchio, sede dell’Europar-
lamento. L’aspetto esteriore era 
straordinario: nel piazzale anti-
stante il palazzo ci ha accolto u-
na magnifica statua raffigurante 
l’intima armonia di una coppia 
a simboleggiare l’unità degli stati 
membri, mentre alle sue spalle 
sventolavano 28 bandiere, issa-
te su aste altissime, che rappre-
sentavano i 27 stati membri e 
l’Unione. Quando, poi, siamo 
entrati, siamo rimasti sbalorditi 
dall’immensità dell’edificio. Pri-
ma che la guida ci accogliesse, 
dei robusti uomini addetti alla 
sicurezza ci hanno fatto passare 
sotto il metal-detector dopo aver-
ci fatto posare in un contenito-
re tutti gli oggetti di metallo che 
possedevamo. 
Secondo me potevano anche ri-
sparmiarci di fare quel controllo 
perché non penso che dei ragazzi 
di 13 anni possano essere dei ter-
roristi ed inoltre in quei giorni gli 
Euro-deputati non erano neppu-
re presenti nell’edificio; comun-
que, per evitare spiacevoli incon-

Visita alla sede del Parlamento 
europeo a Strasburgo

iMpressioni 
dalla Francia

Quando fai uno scambio balzano 
subito all’occhio le somiglianze, 
ma soprattutto le differenze… 
Mi siedo a tavola:
PRIMA PORTATA
Non ci sono né tovaglie né tova-
glioli; davanti a me c’è un conte-
nitore con dentro del cibo che ai 
miei occhi sembra alieno. Assag-
gio e capisco che si tratta di qual-
cosa che assomiglia alla carne. 
Nel frattempo cade una baguette 
che qualcuno raccoglie…succede!
SECONDA PORTATA
Al centro della tavola c’è uno sco-
lapasta. Ci guardo dentro: vedo 
una massa di fusilli appiccicati 
l’uno all’altro, che hanno tutta l’a-
ria di non essere stati conditi. Cer-
co invano di ottenere un qualche 
tipo di sugo. La gentile signora è 
piena di risorse: apre il frigorife-
ro e tira fuori un barattolone di 
ketchup. Io rimango quanto meno 
sorpreso, soprattutto nel vedere 
la quantità di salsa che scende 
lentamente sulla pasta appiccico-
sa dei miei francesi.
DESSERT
Sul tavolo sono presenti vari pezzi 
di formaggio e finalmente ne sco-
pro l’utilità (anche se era meglio 
non scoprirlo): il fratello più vec-
chio prende una mela e la taglia 
in sei parti; l’altro fratello spalma 
amorevolmente un formaggino 
sullo spicchio: faccio finta di ave-
re mal di pancia… 
Finalmente il pranzo è finito e, 
quando racconto che in Italia la 
pasta si mangia prima degli affet-
tati, le mele non si mangiano con 
il formaggio e che generalmen-
te nella pasta ci si mette il sugo 
al pomodoro, tutti mi guardano 
male e si fanno due grasse risate!

Erica e Simone, terza A, 
secondaria Fumane
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venienti, non abbiamo protesta-
to. Successivamente la signora 
addetta all’accoglienza dei turisti 
ci ha mostrato tutto l’interno del 
Parlamento, compresa la sala 
centrale, quella dove si riunisco-
no i parlamentari per le riunioni 
e le conferenze. Lì, la guida ci ha 
spiegato dettagliatamente tutto 
il complesso lavoro che devono 
svolgere gli interpreti e il numero 
delle lingue che devono conosce-
re, inoltre ci ha precisato l’intero 
percorso che i Parlamentari de-
vono fare per arrivare all’incarico 
ed infine ci ha riferito che tutti i 
deputati che si recano in quell’e-
norme sala sanno sempre dove 
sedersi perché il loro posto viene 
assegnato all’inizio del mandato 
e rimarrà fisso fino alle successi-
ve elezioni. 
Fortunatamente la guida parlava 
in italiano e non in francese al-
trimenti avremmo trovato grosse 
difficoltà nel comprendere quello 
che diceva! Alla fine della visita 
abbiamo avuto la possibilità di 
prendere dei poster e dei fascicoli 
che illustravano l’attività degli eu-
roparlamentari.
A visita terminata, abbiamo fat-
to un giretto per la meravigliosa 
Strasburgo: devo dire che le case 
assomigliavano tantissimo a quel-

le delle bambole! Inoltre abbiamo 
visitato la magnifica cattedrale 
gotica, dove abbiamo assistito 
allo spettacolo del famosissimo 
orologio astronomico.
Il mattino seguente, siamo an-
dati a visitare un’altra città vicina 

a Strasburgo, Colmar, e anche 
questa semplicemente incantevo-
le: c’erano tutte le case stracari-
che di addobbi pasquali! 
La gita e la visita guidata al Parla-
mento Europeo sono state vera-
mente molto interessanti, istrutti-
ve e soprattutto divertenti nono-
stante il lungo viaggio. 
Ma si sa che in compagnia degli 
amici ci si diverte comunque. Ad 
ogni modo ne è valsa la pena 
perché l’occasione di fare un’e-
sperienza simile non capita tutti i 
giorni. Per concludere, devo dire 
che i professori sono stati molto 
bravi ad organizzare una gita così 
speciale, ma soprattutto a riusci-
re a sopportare cinquanta ragazzi 
scalmanati come noi: la qual cosa 
non è certo un’impresa facile! 

Gessica C, terza B, 
secondaria Sant’Anna

Il ciliegio di Brigitte

Le storie dei nostri allievi, Brigitte,
assomigliano a volte a ciliegie:
rosse di vita, nel verde dei sogni,
maturano spesso prima del tempo,
le trovi dolci, ma non puoi sputare l’osso.
L’ultima ciliegia ed è già piena estate
e pensi solo alla prossima stagione,
ma intanto sorride l’albero ragazzo
coi colori sorprendenti dell’autunno.
E verrà presto una nuova primavera,
bianca di fiori e di nuova allegria.

Giovanni Viviani, maggio 2011

brigitte’s cherry tree

The stories of our pupils, Brigitte,
sometimes look like cherries:
red of life, in the green of their dreams,
they often ripen prematurely,
you find them sweet, but you can’t spit out the stone.
The last cherry and it’s already midsummer
and you think only about the next season,
but in the meantime the boy tree smiles
with the amazing colours of autumn.
And a new spring will come soon,
white with flowers and with new joy.
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a l rientro dal soggiorno a 
Saint Laurent sur Sèvre, 

con gli alunni delle classi terza A 
e terza D, abbiamo inviato una 
e-mail di ringraziamento all’in-
segnante francese responsabile 
dello scambio, esprimendo la 
nostra soddisfazione e la nostra 
gratitudine. Ecco quanto la Prof.
ssa Brigitte Potier risponde:

Hi Annalisa e Nicoletta! 
Thank you for your kind e-
mail. And I agree with you: 
this exchange was a success. 
On Thursday evening, I talked 
to the French families to have 
their impressions and they we-
re really enthusiastic (The first 
time they had heard about the 
exchange, they had told me 
they didn’t understand why I 
organized an exchange with I-
taly for a class working on En-
glish, but on Thursday, they 
said it was really a nice ex-
perience which taught their 
children a lot, so I was relie-
ved!!). 
They told me too that the Ita-
lian students were open-min-
ded and polite (it made me 
smile, knowing you wondered 
if they were well-behaved!). Li-
ke you, I hope we’ll keep in 
touch. I was not joking when I 
said you (and Nicoletta, Nicola 
and Mr Viviani) were very easy 
to work with (In the past, I ha-
ve organized exchanges with 
England and it was not so e-
asy - I hate to say that because 
I love the British - ) There have 
been moving moments during 
the week (one of which when 
Mr Viviani read the poem in 
the restaurant): it is something 
that can’t happen when peo-
ple are not really involved in 
their project. I agree with you 

when you say that it is a huge 
responsiblity and we can’t help 
feeling relieved when it’s over 
and everything went well (but 
it doesn’t prevent us from wi-
shing to do it again!) 
I will transfer your mail to 
Magalie and Véronique. Love, 
Brigitte

Ciao Annalisa e Nicoletta!
Grazie per la Vostra gentile e-
mail. Sono d’accordo con voi: 
questo scambio è stato un suc-
cesso. Giovedì sera ho parla-
to con i genitori francesi per 
sentire le loro impressioni sullo 
scambio ed erano davvero entu-
siasti (la prima volta che avevano 
sentito parlare dello scambio mi 
avevano detto che non capivano 
la motivazione di organizzare u-
no scambio con l’Italia per una 
classe che lavora sull’inglese, 
ma giovedì mi hanno detto che 
è stata un’esperienza bellissima, 
dalla quale i loro figli hanno im-
parato molto, così io mi sono 
sentita sollevata. 
Mi hanno anche detto che i ra-
gazzi italiani hanno una men-
talità aperta e sono educati (mi 

ha fatto sorridere, sapendo che 
voi vi chiedevate se si stessero 
comportando bene). Come voi, 
spero che resteremo in contat-
to. Non scherzavo quando di-
cevo che tu, Nicoletta, Nicola 
ed il Preside, prof. Viviani, siete 
persone con cui è stato facile 
lavorare. In passato ho organiz-
zato scambi con l’Inghilterra e 
non è stato altrettanto facile - mi 
dispiace dirlo perchè io amo gli 
inglesi -. 
Ci sono stati momenti commo-
venti durante la settimana (uno 
di questi è stato quando il Pre-
side Viviani ha letto la poesia al 
ristorante): sono cose che non 
accadono se le persone non so-
no realmente coinvolte nel loro 
progetto. Sono d’accordo con 
voi quando dite che è una gran-
de responsabilità e che che non 
si riesce a rilassarsi prima che 
tutto sia finito e dopo che tutto 
è andato bene (ma questo non ci 
esonera dal desiderio di ripetere 
l’esperienza!). 
Inoltrerò la vostra mail a Ma-
galie e Véronique. Con affetto, 
Brigitte

Annalisa e Nicoletta Zantede-
schi, secondaria Fumane

I nostri amici francesi ci scrivono
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a spettavamo da giorni l’arri-
vo degli amici sardi e quan-

do è arrivato il 14 aprile erava-
mo tutti emozionatissimi. Siamo 
arrivati a scuola al solito orario e 
siamo entrati in classe per fare 
due ore di lezione. 
Alle 9.50 la professoressa Zan-
tedeschi, che era andata a pren-
dere all’aeroporto gli ospiti tanto 
attesi, è venuta a chiamarci di-
cendo che erano arrivati. Siamo 
corsi tutti insieme in aula magna 
dove abbiamo finalmente incon-
trato i ragazzi sardi. Erano 16 
ragazzi e 4 insegnanti. Per dar 
loro un degno benvenuto abbia-
mo alzato una scritta: Benvenuti 
amici sardi!
Dopo ci siamo presentati e ab-
biamo conosciuto il ragazzo che 
avremmo dovuto ospitare per 
i quattro giorni seguenti. Finito 
il breve rinfresco siamo andati 
tutti in classe per raccontare le 
esperienze vissute nell’anno sco-
lastico e, suonata la campanella 
della ricreazione, siamo usciti in 
cortile e abbiamo approfittato di 
questi dieci minuti per conoscer-
ci meglio. Al termine della ricre-
azione siamo andati in classe e 
con la lavagna interattiva abbia-

mo presentato ai nostri ospiti la 
Valpolicella di oggi e la Valpoli-
cella di ieri, presentazioni a cui 
lavoravamo da molte settimane. 
Nell’ultima ora siamo andati a 
fare un giro per Fumane. 
Tornati a scuola abbiamo preso 
le valigie e siamo andati a casa. 
Dopo un pomeriggio passato 
con il proprio corrispondente 
sardo e dopo che quest’ultimo 
si é ambientato in casa, ci siamo 
trovati a cena presso l’Associa-
zione Sardi di Verona, al Chie-
vo. Abbiamo passato una serata 
molto bella in compagnia, scher-
zando e divertendoci.
Il giorno dopo ci siamo trovati 
a scuola e siamo partiti con il 
pullman per Malcesine da dove 
parte la funivia per il Monte Bal-
do. Quasi tutti i ragazzi sardi non 
erano mai saliti su una funivia e 
avevano un po’ di paura, ma il 
terrore è passato quando hanno 
visto il magnifico paesaggio. 
Sul Monte Baldo c’era molto 
freddo e a soffrirne di più erano 
i sardi che non erano abituati a 
queste temperature! Una cosa 
che mi ha colpito molto é sta-
to il fatto che i nostri amici non 
avevano mai toccato la neve ed 

erano felicissimi di toccarla per 
la prima volta. Abbiamo cam-
minato molto e abbiamo visto 
anche le marmotte. Più tardi ab-
biamo visitato Malcesine e, finita 
la visita siamo partiti per tornare 
a casa, ma ci siamo fermati in 
un paese sul lago dove abbiamo 
fatto un giretto. Siamo arrivati a 
casa alle 18 e abbiamo passato 
la serata in famiglia.
La mattina seguente ci siamo 
trovati come al solito a scuola 
e siamo andati alle cascate di 
Molina. Prima abbiamo fatto un 
giro per il paese e una guida ci 
ha spiegato i lavori del passato, 
per esempio come facevano il 
formaggio, e dopo siamo entrati 
nel parco e abbiamo fatto una 
lunga passeggiata ammirando le 
bellissime cascate. 
Abbiamo fatto le altalene sull’ac-
qua e ci siamo divertiti tantissi-
mo: anche quando la profe ha 
provato a farla! Finito il giro, chi 
voleva, poteva rifare la passeg-
giata in velocità e chi non voleva 
stava nel parco a chiacchierare. 
Più tardi siamo tornati a casa e 
ci siamo dati appuntamento alle 
19.30 alla baita degli alpini di 
Marano. Anche questa é stata 
una serata bellissima, ma erava-
mo tutti un po’ tristi perché era 
l’ultima sera insieme!
L’ultimo giorno ci siamo trovati 
all’Arsenale a Verona, perché in-
fatti l’ultima visita sarebbe stata 
in città. Siamo andati a Castel-
vecchio, al balcone di Giulietta, 
nelle chiese, in via Mazzini, in 
piazza Erbe, in piazza Bra e a 
Castel San Pietro. 
Tornati a casa abbiamo prepa-
rato le valigie e abbiamo accom-
pagnato i nostri amici all’appun-
tamento a scuola per gli ultimi 
saluti. Eravamo tutti tristi e tra gli 
abbracci e i sorrisi ci sono state 
anche delle lacrime. 
Dopo i saluti io e i miei compa-
gni abbiamo guardato il pulmino 

Il gemellaggio con Tratalias
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cittadini d’europa e del mondo
sparire in lontananza, sperando 
che non spariscano come esso i 
bellissimi ricordi di questa espe-
rienza.

Maria, prima D, 
secondaria Fumane

MI RIcoRDo...
Mi ricordo tutti i preparativi per 
l’arrivo degli amici sardi
mi ricordo i primi saluti a scuola 
mi ricordo l’accento sardo e le 
nuove parole apprese
mi ricordo le nuove amicizie su-
bito iniziate e la loro simpatia
mi ricordo le lunghe passeggiate
mi ricordo la loro felicità nel toc-
care la neve
mi ricordo le risate sull’altalena
mi ricordo la vista dall’alto di 
Verona 
mi ricordo le foto scattate as-
sieme
mi ricordo gli ultimi minuti tristi 
prima della loro partenza
mi ricordo quando ci siamo ab-
bracciati per salutarci.

Classe prima D, 
secondaria Fumane

consIDeRo ValoRe...
Considero valore l’unione di due 
culture diverse
considero valore l’amicizia che 
ci unisce
considero valore l’emozione di 
un’esperienza nuova
considero valore il dialetto che 
loro conservano con cura
considero valore i bei momenti 
passati insieme
considero valore i loro sguardi
considero valore i fiocchi di neve 
che cadevano sopra di noi
considero valore ogni cosa vissu-
ta con loro
e avrò sempre in mente la felici-
tà che provavo.

Maria, prima D, 
secondaria Fumane

n oi ragazzi di seconda del-
la scuola secondaria di 

Sant’Anna d’Alfaedo abbiamo 
partecipato al progetto “Testi-
mone dei diritti” attivato dal Se-
nato della Repubblica e dal Mini-
stero dell’Istruzione. Il progetto è 
teso a far cogliere l’importanza 
del riconoscimento dei diritti u-
mani attraverso una riflessione 
comune sulla Dichiarazione U-
niversale approvata dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni U-
nite il 10 dicembre 1948 e a 
stimolare gli studenti a formulare 
ipotesi di concreta attuazione di 
uno o più principi in essa decli-
nati. 
Oggetto della nostra riflessione, 
nel laboratorio di Educazione 
alla Cittadinanza insieme all’in-
segnante Marconi Simonetta, è 
stato l’articolo 26 che riguarda 
il diritto all’istruzione: “ Ognuno 
ha diritto ad un’istruzione. L’i-
struzione deve essere gratuita, 
almeno a livelli elementari e fon-
damentali. L’istruzione elemen-
tare deve essere obbligatoria. 
L’istruzione tecnica e profes-
sionale deve essere messa alla 
portata di tutti, così come pure 
un’istruzione superiore dovreb-
be essere accessibile sulle basi 
del merito. L’istruzione deve es-
sere indirizzata verso lo sviluppo 
completo della personalità uma-
na ed al rinforzo per i diritti uma-
ni e delle libertà fondamentali. 
Deve promuovere la compren-
sione, la tolleranza e l’amicizia 
tra le Nazioni, gruppi razziali e 
religiosi.”
Abbiamo presentato il nostro 
progetto e con grande soddisfa-
zione siamo stati selezionati tra 
le varie scuole del Veneto, insie-
me ad un’altra scuola.
Il nostro lavoro ha preso avvio 
dall’analisi dell’importanza dell’i-

struzione che può migliorare la 
qualità della vita, permettendo 
di divenire consapevoli dei pro-
pri diritti. Essa è dunque fonda-
mentale e deve essere garantita 
ad ogni individuo, indipendente-
mente dalla razza, dal sesso, dal-
la nazionalità, dalle preferenze 
religiose. Non dobbiamo pensa-
re che ciò sia scontato. 
Sono circa 115 milioni i bam-
bini che non vanno a scuola, 
la maggior parte dei quali vi-
ve nell’Africa sub-sahariana o 
nell’Asia meridionale. Essi, non 
imparando mai a leggere e scri-
vere, non avranno l’opportunità 
di sviluppare le proprie capacità 
e di migliorare il proprio destino. 
Il diritto all’istruzione non è fine 
a se stesso, esso diventa fonda-
mentale per poter godere di altri 
diritti. 
Katerina Tomasivki, il primo In-
terlocutore Speciale sul diritto 
all’istruzione della Commissione 
delle Nazioni Unite sui diritti u-
mani, sottolinea che “Esistono 
problemi legati ai diritti umani, 
che non possono essere risolti, 
a meno che il diritto all’istruzio-
ne non sia presentato come la 
chiave per sbloccare gli altri di-
ritti umani. 
L’istruzione funziona come un 
moltiplicatore, che enfatizza il 
godimento di tutti i diritti indivi-
duali e delle libertà; dove tale di-
ritto è negato o violato, gli indi-
vidui sono privati del godimento 
di molti altri diritti.”
Siamo venuti a conoscenza della 
situazione dei bambini “cacao”, 
duececentomila in Africa. I traf-
ficanti adulti approfittano della 
povertà delle famiglie: si accor-
dano con i genitori promettendo 
che i loro figli avranno un’istru-
zione in cambio del lavoro nelle 
piantagioni. Così i piccoli sono 

Educazione alla cittadinanza
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facilmente dati o venduti ad un 
prezzo che va dai 250 ai 600 
dollari. Arrivati nei paesi di tran-
sito -spesso Burkina Faso e Ma-
li- sono poi oggetto di un secon-
do passaggio di proprietà che li 
porta alle piantagioni di cacao. 
Lì in genere il loro lavoro, an-
che superiore alle dodici ore, 
non è retribuito, perchè devono 
pagare il debito contratto dalle 
famiglie d’origine o le spese del 
viaggio. Abbiamo affrontato il 
tema dello sfruttamento minorile 
in Pakistan, dove sono tantissimi 
i bambini sfruttati, come quelli 
della seta o che lavorano nelle 
fabbriche di tappeti. 
Approfondiremo altre tragiche 
situazioni, come quella dei bam-
bini soldato o delle bambine in-
visibili.
L’obiettivo finale sarà di riflet-
tere sull’istruzione, intesa co-
me dovere che ci chiama ad 
impegnarci a livello cognitivo 
e comportamentale. Dovrebbe 
scaturirne una mappa, con la 
spiegazione degli atteggiamenti 
necessari per favorire un miglio-
ramento del comportamento e il 
raggiungimento di determinate 
competenze. 
Rifletteremo sulle attività di recu-
pero proposte dalla nostra scuo-
la nei confronti di alunni stranie-
ri e in difficoltà.
Questa attività ci ha permesso di 
renderci conto della nostra fortu-
na di poter andare a scuola per 
sviluppare e migliorare le nostre 
capacità, conoscendoci meglio, 
apprezzando la possibilità di cre-
scere insieme. 

Classi seconde, 
secondaria S. Anna d’Alfaedo

scaMbi
Giornate scandite da cielo e stagioni,
popolate di volti, di sorrisi,
d’occhi irrequieti, curiosi del mondo:
sono ricordi archiviati nel tempo,
o sogni pronti a salpare a ogni vento?
La scuola ti tiene sempre in due luoghi,
in due mondi, che ruotano, cambiano,
s’incrociano fra pubblico e privato,
passato e futuro e con il presente
che sversa intorno visioni e ideali,
per teoriche battaglie e risicate
conquiste, e difficili compromessi.
E alla fine ti trovi a respirare
con qualche sospiro, ma a pieni polmoni,
un’aria troppo calda, o troppo fredda,
ma sempre con un ricorrente soffio
d’eternità.
Giovanni Viviani, maggio 2011

eXcHanges
Days marked by seasons and sky,
Crowded with faces, smiles,
Restless eyes, curious about the world:
Memories filed in time,
Or dreams ready to sail to the wind?
School always keeps us in two places,
Two worlds, turning and changing,
Crossing between private and public,
Past and future, present
Pouring around visions and ideals,
For theoretical battles and narrow
Conquests, difficult compromises. 
At the end you breathe, sigh, but deeply
too cold or too hot air,
But always a recurrent
Breath of eternity.

ÉcHanges
Des journées scandées entre le ciel et les saisons
peuplées de visages, des sourires,
les yeux inquiets, curieux du monde:
ce sont des souvenirs enfermées dans le temps,
ou des rêves prêts a lever l’ancre à chaque vent?
L’école te fait vivre toujours dans deux lieux,
dans deux mondes qui tournent, qui changent,
qui se croisent entre le public et le privé,
le passé et le futur et avec le présent
qui donne tout autour des visions et des idéaux,
pour des batailles utopiques et des conquêtes
presque impossibles a rejoindre,
et des compromis difficiles.
À al fin tu te retrouves à respirer
avec quelques soupirs mais à pleins poumons
un air trop chaud, trop froid,
mais toujours avec un éternel souffle
d’éternité.
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“Il viaggio non soltanto allarga 
la mente: le dà forma”. 
Bruce Chatwin

Giovedì 10 marzo siamo partiti 
insieme con i nostri compagni 
di 2C per un’indimenticabile e-
sperienza a Roma, la città eter-
na. Il motivo che ci ha spinto ad 
organizzare questa gita è stata 
la voglia di scoprire le istituzioni 
europee dello Spazio Europa, 
uno spazio della Commissione 
Europea (rappresentanza di Ro-
ma) dedicato ai ragazzi.
Dopo un viaggio che ci è sem-
brato infinito, nel quale abbiamo 
attraversato mille paesaggi (pia-
nure, Appennino, colline tosca-
ne…) siamo arrivati alla nostra 
meta. È cominciata subito la 
nostra visita in quella città così 
diversa da ciò che siamo abituati 
a vedere. 
Nella prima giornata abbiamo 
visto tantissimi monumenti; a 
noi sono piaciuti maggiormente 
la chiesa di San Pietro in Vincoli 
con il Mosè di Michelangelo, il 
Colosseo, la Chiesa del Gesù, il 
Quirinale, Palazzo Chigi, Mon-
tecitorio, Palazzo Madama e la 
Fontana di Trevi. In seguito a 

questa lunga camminata c’è sta-
ta un’abbondante cena in trat-
toria e un’altra passeggiata du-
rante la quale, dopo la favolosa 
e divertente sfilata delle nostre 
compagne e professoresse sul-
la scalinata di Trinità dei Monti, 
siamo andati a Piazza del Popo-
lo, dove le nostre insegnanti ci 
hanno informati sulle regole che 
avremmo dovuto seguire duran-
te la notte e la mattina seguente. 
Tornati all’hotel, finalmente era 
giunto il momento di dormire, 
ma per poco perché le nostre 
professoresse ci hanno svegliati 
presto.
Siamo ripartiti “in quinta” e, 
durante la mattinata, abbiamo 
ammirato Piazza del Quirinale e 
la Fontana di Trevi meno affolla-
ta della sera precedente. Dopo 
di ciò ci siamo avviati verso lo 
Spazio Europa dove abbiamo 
svolto vari giochi istruttivi tra cui 
il Quizzettone sull’Europa nel 
quale tutti hanno imparato qual-
cosa di nuovo. Ad esempio, lo 
sapevate che per trasportare gli 
animali da compagnia da un Pa-
ese europeo all’altro occorre per 
essi un passaporto? Noi non lo 
sapevamo. 

Abbiamo imparato comunque 
molte altre cose sull’Unione Eu-
ropea divertendoci. In seguito 
alle attività dello Spazio Euro-
pa e un buon pranzo ci siamo 
diretti verso Piazza San Pietro 
e abbiamo attraversato Ponte 
Sant’Angelo con la vista su Ca-
stel Sant’Angelo. Dopo essere 
rimasti stupiti dalla bellezza del 
Vaticano siamo risaliti in pul-
lman, pronti a riaffrontare un 
lungo viaggio con destinazione 
Fumane.
Questa gita è stata per tutti i-
struttiva perché ci ha insegnato 
ad essere autonomi e ci ha mo-
strato la bella Roma. Per conclu-
dere il nostro percorso didattico 
sull’Unione Europea, abbiamo 
partecipato al progetto Schu-
man, creando un gioco ad enig-
mi “European quiz” al compu-
ter. Ve lo riproponiamo alla pa-
gina 13. In quest’anno scolastico 
abbiamo imparato molte cose 
nuove sulle istituzioni, le leggi e il 
territorio dell’Unione Europea…
divertendoci!

Ivan, Sara, Letizia, seconda C, 
secondaria Fumane

Uscita didattica 
a Roma

Per imparare ad imparare 
di storia, educazione 
alla cittadinanza attiva, 
geografia, socializzazio-
ne attraverso il viaggio!
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Progetto Natale 
“L’albero dei pesi”

Il Natale rappresenta sempre un momento si-
gnificativo e anche un po’ magico agli occhi del 
bambino. Con le nostre proposte abbiamo cercato 
di mettere in luce le tradizioni e i valori profondi e 
universali che questa festa ci propone: la solidarietà, 
la speranza, la ricerca della felicità, l’accoglienza, la 
sensibilità e la disponibilità di ascoltare con attenzio-
ne coloro che sono in difficoltà. Il percorso fatto con 
i bambini si snoda intorno ad un racconto “L’albero 
dei pesi” ossia la storia dell’albero di Natale.
La storia racconta di un paese speciale chiamato Fe-
licità dove tutti gli abitanti avevano il dono di essere 
felici. Questo era reso possibile grazie alla generosi-
tà di un grande albero, un pino piantato proprio in 
mezzo al paese, che portava i pesi di tutti. E come? 
Quando una persona si sentiva un peso sul cuore, a-
veva un pensiero triste o era arrabbiata, sapete cosa 
faceva? lo gridava dentro ad un sacco, lo richiudeva 
per benino e andava ad appenderlo ad un ramo e 
così, tolto il peso, ritornava ad essere felice! Il gran-
de pino era contento di questo e sopportava pa-
zientemente anche se, giorno dopo giorno, diven-
tava sempre più grigio e ricurvo. Ma la sua grande 

generosità fu premiata e la notte di Natale avvenne 
un miracolo: l’albero dei pesi si era trasformato in un 
bellissimo albero tutto colorato e luccicante renden-
do festoso tutto il paese.
Il nostro intento è stato di aiutare il bambino a com-
prendere e riconoscere quei sentimenti che fanno 
star male, saperli dire con le parole e ritrovarsi poi 
più sereni, soprattutto quando si condividono con 
gli altri disposti ad ascoltarti. Pensavamo che per i 
bambini, “avere un peso dentro”, fosse un concet-
to difficile da capire, pertanto all’inizio e alla fine di 
questo percorso abbiamo posto la domanda: “Cosa 
vuol dire avere un peso dentro?” per comprendere i 
loro pensieri in merito.
Come al solito i bambini ci hanno sorpreso per la lo-
ro partecipazione attiva ma, soprattutto, con le loro 
risposte. Sono risposte che ci meravigliano perché 
ci fanno comprendere che i bambini hanno convin-
zioni e consapevolezze su ciò che accade intorno a 
loro; essi sono in grado di formulare opinioni degne 
di interesse, dove dimostrano la capacità di riflettere 
sul senso “simbolico” del linguaggio. Trascriviamo 
alcuni di questi pensieri e concetti che i bambini 
hanno manifestato.
Prima dell’esperienza per loro “avere un peso den-
tro” voleva dire:
- Per me significa che mangi troppo e ti senti scop-
piare
- Vuol dire che hai mangiato tanto e non riesci a 
camminare
- Forse vuol dire quando si è incinta
- Forse che ti batte forte il cuore e puoi anche morire
- Vuol dire che un peso è dentro la pala della ruspa 
che poi va a svuotarlo nel vajo
- Forse vuol dire che, quando tu per fare allenamen-
to e diventare muscoloso devi tirar su un bob-cart 
con cingoli, ti pesa un pò
- … avere un peso nella carriola!
- Mangiare delle castagne, delle banane o delle cose 
dure come la carne
- Essere grandi e pesarsi per sapere quanto peso
- Avere male all’orecchio
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- Quando diventi forte e hai spalle forti.
Poi alla fine del percorso la stessa domanda è stata 
riproposta: 
- Vuol dire avere nella pancia tante cose che non 
sappiamo…che a qualcuno non è andato bene 
niente…e se il bambino non ascolta l’altro non è 
proprio suo amico
- Avere un peso è un bambino dentro che prima è 
una pallina… è una cosa per amore che serve ad a-
mare… un bambino che poi per anni e anni cresce.
- È avere un peso arrabbiato
- Vuol dire quando sei un po’ triste e arrabbiato e hai 
un peso dentro
- Quando ho un pensiero arrabbiato a me verrebbe 
da dargli un pugno a chi mi ha fatto arrabbiare (mi 
sembra di avere in testa il “furcan”, il martello che 
usa il papà)
- Io quando ho un peso mi sento arrabbiato perché 
è come un pensiero triste e mi fa male
- Quando piango, quando mi faccio male, quando il 
papà litiga con la mamma e non si parlano assieme
- Quando mia sorella non gioca con me. Quando la 
mamma non gioca con me.
- Quando non do la mano a nessuno
- Quando mio fratello si arrabbia con me e mi met-
tono in castigo
- Quando stendi i panni fuori e li tiri dentro e sono 
tutti sporchi
In genere si pensa che i bambini piccoli non abbia-
no un pensiero sul mondo, sulla vita, sulla realtà “È 
piccolo non capisce”, invece come abbiamo visto 
dalle loro risposte, sono in grado di formulare teorie, 
opinioni, “ipotesi fantastiche” e rielaborare le loro 
esperienze; queste idee e pensieri, vanno ascoltati, 
rispettati e valorizzati.

I bambini e le insegnanti,  
scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato”, Sant’Anna

Scuola ... alimentare
Tutto è incominciato dai cestini di rifiuti colmi 

e straripanti di carte di merendine, bricchi di succo 
di frutta involucri di biscotti. Allora noi insegnanti ci 
siamo chiesti “sono queste le merende dei nostri 
alunni?”.
 Ci siamo rivolti così alla nutrizionista dott.ssa Mara 
Tommasi, per indicazioni e consigli per una salutare 
merenda scolastica. Ne sono usciti validi consigli ed 
indicazioni, creando un efficace “calendario settima-

nale” con le proposte quotidiane per fare una cola-
zione e una merenda intelligenti.
Non è tutto: un genitore ha fatto una proposta in-
teressante: perché non invitare a scuola un esperto 
in alimentazione, che spieghi in maniera scientifica 
la differenza tra gli alimenti che troviamo sul merca-
to e i prodotti genuini? Abbiamo invitato il dottor 
Degli Innocenti, che lavora nel gruppo di Ricerca 
sull’alimentazione in Borgo Roma, che ha avuto un 
incontro prima con gli alunni e poi con i genitori per 
spiegare l’importanza di una corretta e sana alimen-
tazione. Il dottore ha insistito maggiormente nel far 
capire che incominciando a mangiar bene al mattino 
si possono prevenire molte malattie cardiovascolari, 
obesità, diabete, che nascono proprio in questa età.
L’anno scolastico è ormai finito ma il modo di far 
merenda è visibilmente cambiato.
E per la festa di fine anno? Uno spuntino a base di 
alimenti naturali e acqua.
Già all’inizio del prossimo anno scolastico riprende-
remo questo lavoro per far in modo che i nostri alun-
ni imparino ad apprezzare ed amare tutti i prodotti 
locali stagionali e a mangiare in maniera sana perché 
mangiar bene significa vivere meglio!

Insegnanti primaria Sant’Anna

Quando piccolo è bello 
(e a volte un po’ difficile)!

Breonio, 240 anime annidate quassù, in quello 
che la maggior parte di loro considera un piccolo an-
golo di paradiso e dove, nonostante qualche circo-
stanza avversa, resiste tenacemente la Scuola Prima-
ria, piccola anch’essa ma viva più che mai! È una 
tarda serata di inizio maggio, carica di promesse per 
l’imminente bella stagione. A quest’ora qui a Breo-
nio il silenzio è interrotto soltanto dallo stupefacente 
spettacolo canoro dei grilli e da qualche sporadico 
rintocco di campanaccio delle mucche al pascolo. 
L’atmosfera invita alla riflessione e i pensieri corrono 
all’anno scolastico che sta volgendo alla fine: anche 
quest’anno è andata alla grande! 
Innanzitutto la Scuola Primaria resiste, non ha anco-
ra chiuso i battenti. Eh già, perché nel nostro piccolo 
angolo di paradiso è questo il problema principale 
della scuola, che quest’anno ha potuto vantare ben 
28 alunni dalla prima alla quinta, divisi in due pluri-
classi. Nonostante il plesso si trovi a 850 metri s.l.m., 
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ufficialmente non è ancora stato inserito nell’elenco 
delle “Scuole di montagna” che godono della dero-
ga riguardante il numero minimo di alunni frequen-
tanti. Per cui aspettiamo e speriamo! 
Ma “più piccolo” non è necessariamente sinonimo 
di “più debole” o “più difficile”, a volte significa in-
vece “opportunità”, “vivacità” e, perché no, anche 
“qualità”. Grazie ai nostri splendidi bambini, alle 
loro bravissime insegnanti (che gestiscono mirabil-
mente le pluriclassi!) e ai genitori sempre attenti e 
partecipi, è stato un anno ricco di esperienze entu-
siasmanti:
- Il progetto “canto corale” con il maestro Lino Pa-
setto è stato, come sempre, un gran successo, cul-
minato con l’esibizione natalizia che ha visto la par-
tecipazione straordinaria di tutti. Bambini, maestre, 
mamme e papà, nonni, zii e prozii, personale ausilia-
rio e suore Orsoline, mezzo paese a cantare insieme, 
un evento davvero esaltante, per il quale ringrazia-
mo di cuore il maestro Pasetto! 
- Il progetto “facciamo scienza”, reso possibile gra-
zie al contributo dell’Istituto Comprensivo e alla rac-
colta fondi dei genitori, per quattro pomeriggi ha 
trasformato gli alunni in 28 piccoli Einstein che, affa-
scinati e stupiti, hanno seguito gli esperimenti scien-
tifici svolti con materiali “poveri” (scatoloni, pallon-
cini, specchi, bolle di sapone) da Beniamino Danese. 
Un grande grazie anche a lui, per aver fatto scoprire 
ai nostri bimbi il piacere di imparare divertendosi!
- L’“incontro con l’autrice”, Anna Lavatelli, è stato 
un altro momento che gli alunni di Breonio certa-
mente ricorderanno come uno dei più significativi 
di quest’anno. Qualche settimana fa hanno avuto 
l’opportunità di incontrare nella loro piccola scuo-
la questa famosa autrice per bambini e di chiederle 
tutto ciò che li aveva incuriositi quando, durante le 
settimane precedenti all’incontro, avevano scoperto 
il mondo dei suoi libri insieme con le insegnanti. Rin-
graziamo Anna Lavatelli per continuare a regalare ai 
nostri figli tante emozioni attraverso i suoi splendidi 
racconti! 
- Viva la gita! A Breonio l’annuale uscita didattica di 
plesso si trasforma in una sorta di “gita sociale”, vi-
sto che la partecipazione è aperta anche a genitori, 
nonni, amici e parenti. Il 29 aprile siamo partiti alla 
volta di Isola della Scala, alla scoperta della Riseria 
Ferron. Mentre i più piccoli si sono cimentati nella 
preparazione di biscotti con farina di riso, gli alunni 
di terza quarta e quinta si sono trasformati in auten-
tici chef e, guidati dal signor Ferron in persona, han-
no preparato il risotto all’Isolana per tutta l’allegra 

compagnia! Ce ne sarebbe da aggiungere ma la no-
stra intenzione non è quella di scrivere un romanzo, 
né tantomeno quello di tediare i lettori. Queste righe 
vogliono semplicemente rappresentare un grande 
GRAZIE a tutti coloro che continuano a credere, no-
nostante tutto, nel grande valore delle piccole scuo-
le e le sostengono con impegno, professionalità ed 
entusiasmo per il bene dei bambini che lì imparano e 
crescono e di tutta la comunità che, senza la “loro” 
scuola, sarebbe un po’ come la zuppa senza sale. 
Laura Policante ed Elena Piccoli, rappresentanti dei 
genitori degli alunni della Scuola Primaria di Breonio
C’è stata una novità quest’anno alla consueta recita 
natalizia dei bambini della scuola Primaria di Breo-
nio. Sarà che a Natale l’atmosfera è particolare, sarà 
che qui da noi la neve in questo periodo non manca 
mai e quindi fa da cornice al tutto, ma a rendere il 
Natale ancora più magico è stato il maestro Lino Pa-
setto, insegnante di musica e di canto. 
Tutti i bambini, grandi e piccoli, sono riusciti con 
estrema disinvoltura a cantare vecchie canzoni po-
polari, anche in dialetto, davanti ad un numeroso 
gruppo di spettatori. Queste vecchie canzoni che 
ormai tutti i genitori, ma anche i nonni, pensavano 
di aver dimenticato, sono tornate improvvisamente 
alla memoria e, coinvolti dai bambini e dal maestro, 
hanno iniziato a cantarle tutti insieme in grande ar-
monia e allegria. Il maestro Pasetto io lo vedevo per 
la prima volta; mi ha subito affascinato il suo atteg-
giamento affettuoso e tenero, ma allo stesso tempo 
severo e tenace con i bambini: li ha fatti cantare, re-
citare, piroettare ed anche divertire come se fossero 
dei piccoli cantanti e attori. I bambini si sono divertiti 
moltissimo e devo dire anche i genitori. Spero che 
anche l’anno prossimo si possa ripetere la stessa e-
sperienza. Evviva il maestro Pasetto!

Mamma Stefania, primaria Breonio

Giornalisti per un giorno
Noi ragazzi di classe quinta della Scuola Prima-

ria di Fumane alla fine di marzo siamo andati a Ca-
selle di Sommacampagna nel centro stampa in cui si 
pubblicano L’ Arena, Il Sole 24ore, Brescia Oggi e Il 
Giornale di Vicenza. Fino a quel giorno non sapeva-
mo che cosa ci fosse dietro ad un giornale, ma con 
questa visita abbiamo scoperto che è una realtà mol-
to complessa. 
Chi lavora ad un giornale?
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Innanzitutto vi lavorano molte persone, tra cui i gior-
nalisti che devono scrivere nelle pagine prestabilite le 
notizie del giorno. Ci sono poi i correttori, gli impa-
ginatori, i fotografi, gli addetti alla stampa e inoltre 
gli addetti alla distribuzione del giornale.
Chi redige l’articolo?
Il compito di redigere l’articolo è dei giornalisti, che 
lavorano in una sede diversa da questa che noi ab-
biamo visitato. 
Qual è il compito del direttore e del caporedattore?
È il direttore a predisporre il menabò, che è il pro-
getto delle pagine; a lui spetta decidere tutta l’or-
ganizzazione del giornale, ma soprattutto la prima 
pagina. Collaborano con lui i redattori, coordinati 
dal caporedattore. Queste persone iniziano a lavora-
re verso le 11 del mattino e proseguono fino a tarda 
sera, ma rimangono a disposizione finché il giornale 
non va in stampa, qualora arrivassero notizie impor-
tanti all’ultima ora. Per questo motivo le prime pagi-
ne ad essere preparate sono quelle interne, riguar-
danti la cronaca, l’economia, lo sport, la cultura, lo 
spettacolo. Le ultime ad essere predisposte sono le 
prime pagine, dove si riportano le notizie più impor-
tanti, fatti di politica interna ed estera, avvenimenti 
straordinari, come in questi ultimi tempi il terremoto 
in Giappone, la guerra in Libia, il tragico esodo de-
gli immigrati dal Nord Africa verso le coste italiane.
Per l’impaginazione, si deve seguire il menabò pro-
gettato; non devono mancare la testata, l’articolo di 
apertura, l’articolo di fondo, il corsivo e vari articoli di 
taglio alto, medio, basso, con occhiello e sommario. 
Sono fondamentali le foto e importante è lo spazio 
pubblicitario. A questo punto vengono stampate le 
bozze del giornale che vanno visionate dal direttore. 
Questo complesso lavoro di preparazione deve es-
sere terminato non oltre mezzanotte, quando inco-
minciano le operazioni per la stampa. 
In rotativa
Un grande macchinario, la rotativa, predispone i ma-
teriali. Le pagine vengono impresse prima su lastre 
flessibili di acciaio; da queste si passa all’incisione in 
negativo sul caucciù. Ora tutto è pronto per la stam-
pa vera e propria. Rotoloni enormi di carta, lunghi 
18 chilometri e del peso tra 800 e 2000 chilogram-
mi, sono installati sulla rotativa da robot. Viene iniet-
tata una serie basilare di colori – nero, giallo, rosso 
e ciano, che è un tipo di blu – per dare il colore alle 
fotografie e alle pagine. La rotativa lavora a pieno 
ritmo: emette in un secondo sette copie di giornali; 
in mezz’ora ne fa uscire cinque o sei milioni. Anche 
in questa fase, la stampa dei giornali viene sorve-

gliata rigorosamente, perché il risultato sia ottimale. 
Un nastro con pinze di colori diversi che scorre al-
la velocità di quarantotto chilometri orari trasporta 
tutte le copie stampate in appositi terminali per la 
distribuzione. 
La distribuzione nelle edicole
La maggior parte viene suddivisa in pacchi per essere 
trasportata nelle edicole di tutte le città. Il Sole24ore 
viene diffuso in tutta Italia; L’Arena raggiunge Ve-
rona, la provincia e le città vicine, anche i paesi più 
sperduti. Alle 7.00 del mattino il giornale è in edicola 
per essere acquistato e letto dai lettori.
Gli abbonati
Una parte viene predisposta per essere spedita tra-
mite le poste e raggiungere gli abbonati. L’Arena ha 
degli affezionati lettori anche in Brasile e in Australia, 
ma a causa degli alti costi postali, il giornale viene lo-
ro recapitato una volta alla settimana.
È stato importante per noi
Secondo noi le maestre ci hanno portato a vedere 
come si fabbrica un giornale perché vogliono che 
cominciamo fin da ragazzi ad informarci su quanto 
accade attorno a noi. Le cose che ci hanno interes-
sato molto sono state la complessità del lavoro, le 
bobine da cui si ricava la carta per scrivere il giornale 
e la rotativa, che costa milioni di euro.

Classe quinta, primaria Fumane

La terza B a Ca’ Fornelletti
- Impossibili, sono assolutamente impossibili

- Una banda di maleducati
- Meritano un castigo, non c’è dubbio...
Queste sono le parole che noi insegnanti del consi-
glio di classe della terza B ci siamo trovate/i a scam-
biare lo scorso aprile: eravamo più o meno tutte/i 
d’accordo.
Nonostante questo, la gita si è fatta: un’incognita. 
Vivere insieme tre giorni in una casa autogestita. I ra-
gazzi si dovevano far da mangiare, pulire i piatti, ap-
parecchiare, sparecchiare e lasciare la splendida casa 
di Ca’ Fornelletti pulita ed in ordine come l’avevamo 
trovata. Il programma era di fare percorsi in bici, per 
sfruttare la pista ciclabile che affianca il Mincio. 
All’inizio eravamo tutti un po’ spaventati, ragazzi ed 
insegnanti, ma una volta a Ca’ Fornelletti noi adulti 
abbiamo visto solo ragazzi responsabili, capaci, pieni 
di energia e di iniziativa. C’è stato chi ha cucinato, 
chi ha fatto pulizie, chi in bici ha aiutato compagni in 
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difficoltà: nessuno si è tirato indietro, ognuno aveva 
il proprio ruolo ed era importante per quello che era, 
senza giudizi...
Allora è possibile: creare uno spazio in cui si educa 
senza giudicare e in cui ciascuno possa esprimersi 
secondo le proprie attitudini, è possibile! Anche gli 
imboscati hanno diritto di esistere: ci ricordano il pi-
gro, il timido, lo schizzinoso o il pauroso che si na-
sconde dentro ciascuno di noi.
A Ca’ Fornelletti il 9, 10 e 11 maggio 2011 la classe 
terza B ha vissuto qualcosa di prezioso, che rimarrà 
nei nostri cuori, aprendo uno spiraglio di fiducia nel-
la difficile impresa di educare e di crescere.
Ecco alcuni stralci dai lavori dei ragazzi, ricomposti in 
un unico racconto a più voci.
Francesca Migliavacca, secondaria Fumane

Alle 8.00 di lunedì 9 maggio eravamo tutti nel par-
cheggio della scuola, agitati e felici di partire alla vol-
ta di Ca’ Fornelletti, località nel comune di Valeggio 
sul Mincio. La novità della gita che mi entusiasmava 
era l’autogestione, cioè farsi da mangiare, pulire, ap-
parecchiare, sparecchiare, ecc.
Durante il viaggio eravamo tutti spaventati perchè 
vedevamo solo campi e tutto così nuvolo, però dopo 
quando abbiamo visto la casa eravamo tutti conten-
ti: era enorme!
Arrivati alla casa è iniziata questa nuova avventura, 
l’emozione era alle stelle e il cuore batteva forte: e-
ravamo tutti scatenati! Eravamo in una casa grande, 
con un immenso giardino circondato da un recinto 
con una siepe bellissima. Il prato aveva un’altalena 
ed una casetta dove si poteva giocare, ma la parte 
migliore, secondo me, era il deposito delle bici che 
era tutto in legno. Una casa pulita e piena di storia.
Ci accoglieva l’Associazione Ca’ Fornelletti, un grup-

po di persone tutte volontarie che cura il manteni-
mento della casa ed organizza esperienze di gruppi 
ed associazioni. Durante la visita della casa mi han-
no particolarmente colpito le travi come i pavimenti 
e gli arredi ancora in legno, proprio come si usava 
un tempo. Andammo ad esplorare la casa che aveva 
camerate molto grandi, una cucina, una sala pranzo 
e delle tavole per mangiare fuori. La cucina, molto 
grande, sarebbe stata a disposizione per i prossimi 
tre giorni.
Finito di sistemare i bagagli, fummo divisi in gruppi 
e ciascuno di essi aveva un compito, c’era chi faceva 
da mangiare, chi apparecchiava o sparecchiava e chi 
doveva lavare i piatti: al mio toccava cucinare quella 
sera. Naturalmente i compiti cambiavano di giorno 
in giorno. Nel pomeriggio, in sella alle nostre bici, 
siamo arrivati fino a Peschiera seguendo la pista ci-
clabile lungo il Mincio, molto bella e con una natura 
a tratti incantevole. 
La fatica fu molta, ciononostante ci gustammo il pa-
esaggio, che a volte era da togliere il fiato. Anche 
durante la prima uscita ci fu una caduta: la mia!
abbiamo fatto un po’ di cadute, la più divertente è 
stata quella di Andrea: stava rispondendo al telefo-
no, ha preso una buca ed è volata!
Al nostro ritorno alcuni di noi si sono immediata-
mente messi ai fornelli, mentre gli altri, dopo una 
bella doccia (al piano di sopra calda, al piano di sotto 
fredda), sono andati in giardino a rilassarsi o, come 
me, ad aggiustare camere d’aria.
Così dopo un breve giro a Peschiera, mi presentai 
verso le 18:00 in cucina insieme ai miei compagni.
Sicuramente una delle esperienze più belle accadute 
lunedì è stato preparare la cena, sopportando le urla 
di Zeno e respirando il profumino del sughetto pre-
parato dal Bazzu.
La profe ci presentò il menu che consisteva in pasta 
al sugo di pomodoro, fagiolini, formaggio e insala-
ta e come dessert macedonia con panna. La profe 
mi affidò la pasta al sugo di pomodoro e visto che 
spesso cucino insieme a mio papà e lo osservo fare 
ricette anche più complicate, ero sicuro, però non a-
vevo mai cucinato per 30 persone. Iniziai a tagliare le 
cipolle e arrivarono le lacrime, un bruciore pazzesco, 
ma piacevole perchè così feci ridere i miei compagni 
e ridere insieme è sempre bello. La preparazione del-
la cena andò avanti bene e, senza mai essere troppo 
seri, presentammo un pasto appetitoso: ricevetti i 
complimenti per il primo piatto, anche se secondo 
me la pasta era scotta.
Il dolce era una macedonia con sopra la panna fat-
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ta da Andrea; a dir la verità la panna non sapeva di 
niente, ma anche se non mi piaceva davanti a lei ne 
ho mangiata tanta, così lei era contentissima che la 
sua panna mi piacesse. Questo significa vivere insie-
me: devi adattarti a quello che fanno gli altri. È stata 
un’esperienza unica fare da mangiare.
È stato molto bello anche alla sera, quando, dopo 
mangiato, ci riunivamo tutti per fare dei giochi qua-
li “nascondino” o “caccia al tesoro”. Era proprio in 
quei momenti che ci si divertiva di più, parlando as-
sieme e conoscendoci meglio.
Finito di lavare i piatti abbiamo giocato a nascondino 
e sparivamo nei campi pieni di alberi.
Di notte alcune persone non riuscivano a dormire 
(compreso me), perchè qualcuno russava.
Tra la parete e il soffitto c’erano le solette di legno 
e si sentiva quello che succedeva fuori: quelli della 
stanza accanto che parlavano, gente che russava. 
Poi, silenzio di tomba. Si percepivano solo i ronzii 
delle zanzare, ma la cosa che si faceva sentire meglio 
era il caldo. Io, ancora sveglio, incominciai ad ascol-
tare quella sensazione di compagnia, della classe ri-
unita in un posto isolato...semplicemente stupendo!
Il secondo giorno mi sono svegliato prima degli al-
tri per preparare la colazione: è stato senza dubbio 
il giorno più tosto e faticoso, infatti alle dieci siamo 
partiti per Mantova. Ci siamo fermati a circa metà 
percorso per mangiare, successivamente ci siamo 
divisi in due gruppi, chi voleva arrivare a Mantova 
e chi voleva tornare a Ca’ Fornelletti. Io ho scelto di 
arrivare a Mantova, siamo partiti in una decina con 
la professoressa Aldrighetti: velocità media di trenta 
km orari, per un totale di 80 km!
L’impresa è stata epica, solo alcuni sono riusciti a 
portarla a termine, io ero uno di questi: è stata una 
bella soddisfazione! Verso metà strada mi facevano 

male i muscoli e volevo cadere nell’erba, ma non 
l’ho fatto perché ho resistito.
Penso di non aver mai fatto tanta fatica in vita mia! 
Inoltre gli ultimi chilometri Andrea, la professoressa 
Migliavacca ed io, che eravamo state abbandonate 
dal gruppo, non sapevamo più se la strada fosse giu-
sta e lo sconforto prevalse. Durante questa lunga bi-
ciclettata a Michael si è quasi bucata la gomma, ma 
i nostri ottimi meccanici (Pietro, Matteo G, Edoardo) 
sono riusciti ad aggiustarla e di conseguenza Micha-
el ha potuto continuare la sua “corsa”.
Tornati a casa, dopo esserci fatti una doccia, io e Mi-
chael abbiamo dovuto pelare le patate come ci ha 
chiesto la profe; noi ci siamo divertiti raccontandoci 
strani episodi di insoliti programmi, quindi abbia-
mo finito abbastanza in fretta. La notte noi ragazze 
non dormimmo subito: ci raccontammo delle storie, 
mentre i maschi attaccati alla porta ascoltavano. 
La mattina seguente ci siamo svegliati con calma ed 
è stato molto bello fare colazione insieme ai compa-
gni di classe: di solito ci vediamo a scuola, mentre lì 
eravamo in un contesto diverso, molto più familiare.
Quella mattina io feci una torta con Paul, era tal-
mente buona che è stata mangiata tutta! Il grup-
po che doveva far da mangiare preparò il pranzo 
al sacco per tutti: due panini, schiacciatine, cracker, 
acqua, mela e banana.
Il martedì sera io e il mio gruppo abbiamo preparato 
la tavola, mentre Tomas e il suo gruppo ha prepa-
rato la velutè, un buonissimo passato di verdure; ne 
mangiai cinque piatti, ma il resto dei miei compagni 
non lo valutò altrettanto buono.
Abbiamo mangiato dell’ottimo polpettone cucinato 
dal nostro cuoco Alberto “Bibic”; mi piacerebbe po-
ter dire lo stesso della velutè.
Dopo aver mangiato io e il mio gruppo abbiamo la-
vato i piatti con la profe Marchesini: ci siamo divertiti 
moltissimo e alla fine eravamo tutti lavati!
Il terzo giorno è stato il meno faticoso come biciclet-
ta, ma il più sgradevole perchè la profe Migliavacca 
mi aveva chiamato a pulire i bagni insieme a tre miei 
compagni. Non è stato uno shock, ma nemmeno 
bello! La mattina dell’ultimo giorno ci siamo raduna-
ti in camera mia e ci siamo raccontati di tutto.
Per il pranzo io e il mio gruppo abbiamo cucinato la 
carbonara e abbiamo riciclato il polpettone; come 
è stato detto: “abbiamo fatto polpettine di polpet-
tone!” La cosa più divertente è stata fare il budino 
al cioccolato con Michael. Abbiamo mescolato per 
quasi un’ora a ritmo di musica e devo dire che i ri-
sultati si son visti: era davvero buonissimo!
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Andando a Borghetto alcuni di noi risentivano dei 
dolori provocati dalla lunga biciclettata del giorno 
prima.
Tornammo ed i nostri occhi incontrarono per l’ultima 
volta quel paesaggio da sogno che sembrava scolpi-
to dagli angeli
In questa gita ho imparato a convivere con gli altri, 
a fare le faccende di casa per tutti, non solo per me. 
Ho approfondito la conoscenza dei miei compagni 
di classe, vedendoli anche come sono fuori della vita 
scolastica; mi sono molto divertito e questo felice ri-
cordo me lo porterò dietro tutta la vita.
È stata un’esperienza unica dormire fuori di casa in 
compagnia con i miei amici. 
È stata una grandissima occasione per stare insieme 
con tutta la nostra classe, per conoscerci di più, per 
divertirci e per “lavorare”, quando dovevamo fare i 
lavori di casa, cucinare e addirittura l’ultimo giorno 
pochi fortunati hanno lavato i bagni!
È stato bello vivere con i compagni e anche con le 
insegnanti che hanno mostrato un aspetto più in-
formale.
In fin dei conti quei tre giorni sono volati e malgrado 
la fatica sono contenta di aver superato me stessa e 
di aver vissuto un’esperienza che mi ha insegnato ad 
arrangiarmi e soprattutto a fare il budino!
Sono stati tre giorni indimenticabili in compagnia 
degli amici. Rifarei questa gita 1000 volte.
Questa esperienza la consiglio a tutti e spero che vi 
divertiate come abbiamo fatto noi della terza B!

Classe terza B, secondaria Fumane

A Daniela
Un pensiero speciale e un grande grazie per 

tutta l’energia, la creatività, la sensibilità, l’amore 
e la professionalità che hai dedicato ai bambini e 
a noi colleghe della scuola dell’infanzia “Torre In-
cantata” di Fumane.
Sei stata un punto fermo nel cambiamento, dalla 
scuola privata alla scuola dell’infanzia statale e nei 
tuoi quarant’anni di esperienza hai accolto tutte 
noi colleghe che via via siamo entrate a far parte 
della scuola e hai collaborato con tanta dedizione 
e disponibilità in un percorso di continua crescita.
Con tanto affetto e riconoscenza le tue colleghe 
Angela, Gilda, Laura, Katia, Anna, Beatrice, Mari-
sa, Agnese, Nicoletta, Antonella.

Siamo sicuri? A scuola 
di consapevolezza e libertà

Serata entusiasmante, molto vivace e piacevole 
venerdì 6 maggio al teatro parrocchiale di Fumane 
per l’attività conclusiva di “Siamo sicuri”: alunni delle 
classi quinte, genitori, insegnanti hanno partecipato 
alla serata organizzata per presentare i lavori creati 
dagli alunni durante l’attività e per mostrare ai geni-
tori come si è sviluppato il progetto.
“Siamo sicuri” è un progetto dell’Azienda ULSS 22 
e del Ser.T. di Bussolengo. L’obiettivo è promuovere 
il benessere degli alunni attraverso il potenziamento 
delle capacità critiche, delle capacità di decisione e la 
maturazione della consapevolezza di quanto il grup-
po influisca sulle scelte personali. I ragazzi sono stati 
stimolati ad accogliersi nelle diversità, ma anche ad 
attrezzarsi a pensare con la propria testa, rispetto al-
le dinamiche di gruppo. Il nostro Istituto vi ha aderito 
con tutte le classi quinte dei plessi di Fumane, Breo-
nio, Marano, Valgatara, S. Anna d’Alfaedo. 
Per esperienza personale, siamo tutti coscienti di 
quanto nel corso della preadolescenza e dell’ado-
lescenza diventi forte la tensione a conformarsi al 
gruppo: nel modo di vestirsi, di divertirsi, di atteg-
giarsi e anche di pensare. Se questo momento della 
crescita è decisivo nella costruzione di sé e dell’au-
tonomia, sappiamo che presenta però anche alcuni 
pericoli e rischi. Perciò, come scuola, ci è sembrato 
importante cogliere la proposta, affrontare il tema, 
ancor più se a proporlo erano degli esperti, ULSS e 
Ser.T di Bussolengo, che da anni lavorano in questo 
campo. Quando a scuola arriva un esperto, è sem-
pre una bella occasione! Viene sempre accolto dagli 
alunni con entusiasmo: i ragazzi sono tutti festosi e 
molto disponibili all’ascolto Se poi, come in questo 
caso, le attività proposte sono giochi, immagini, pos-
sibilità di discutere, il coinvolgimento è assicurato. 
Così è stato nelle nostre classi all’arrivo della dott.ssa 
Silvia Fanini, la psicologa che ci ha seguito. 
E da parte di noi docenti, la valutazione è molto po-
sitiva. 
È stata molto arricchente la possibilità di poter conti-
nuare la riflessione in classe, di richiamare e mettere 
in pratica le osservazioni fatte: e le occasioni sono 
state davvero tante! 
Molto positiva e indispensabile ai fini del raggiungi-
mento degli obiettivi del progetto è stata la prepa-
razione di “rielaborazioni” da presentare ai genitori 
nella serata a loro dedicata: sketch, fiabe, testi, poe-
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sie, filastrocche inventati e composti dai ragazzi, un 
momento divertente e costruttivo.
Lavorando in gruppo, i ragazzi si sono messi alla pro-
va, rendendosi conto di quanto le sollecitazioni avu-
te dagli incontri con la psicologa fossero importanti 
e nello stesso tempo impegnative, a volte difficili da 
mettere in pratica. 
Questo lavoro ha rafforzato in loro i contenuti del 
progetto, portandoli a prendere coscienza delle si-
tuazioni, a trovare delle protezioni contro i pericoli, 
quasi a costruire un’intesa reciproca!
Noi docenti siamo rimasti sorpresi dell’entusiasmo 
dei ragazzi, di quanto abbiano colto le problema-
tiche, di come abbiano saputo rielaborare quanto 
avevano capito. 
Inoltre è diventata un’esperienza comune. Lavoran-
do con i ragazzi, ci si rende conto che è importan-
te mettersi insieme, unire le forze e le competenze, 
lavorare in rete, fare corpo, ognuno con la propria 
competenza, per dare il massimo per la crescita del 
bambino e del ragazzo. E questo è un ulteriore mes-
saggio che il progetto “Siamo sicuri” ci lascia: cer-
chiamo tutte le occasioni possibili per lavorare così: 
scuola, servizi territoriali, famiglie e, perché no?, i 
ragazzi stessi, come protagonisti attenti alle relazioni 
e all’amicizia reciproca.
La parola ora ai ragazzi; queste sono alcune delle ri-
flessioni che abbiamo raccolto. 
A me hanno impressionato le immagini delle illusioni 
ottiche; mi hanno rivelato che ogni persona le vede 
in modo diverso e questo mi ha fatto capire che ogni 
persona ha idee diverse dagli altri. (Anna)
Abbiamo imparato a guardare tutta l’immagine e 
non solo le cose più evidenti e quelle che ci vengono 
davanti agli occhi con più forza. (Cristian)
Prima di dire qualcosa dobbiamo osservare attenta-
mente. (Tobias)
Io ho imparato che è importante usare la propria 
testa, senza farsi condizionare dagli altri, visto che a 
me e ad una mia compagna hanno fatto uno scher-
zo: io ci sono cascato in pieno, mentre lei no. Io mi 
sono fatto condizionare dagli altri, anche se le loro 
idee erano assurde. Per me era come avere un eser-
cito al mio fianco e poi sono diventato rosso per la 
vergogna davanti a tutti, ma poi ho preso coraggio 
e ho rivelato il mio pensiero. (Filippo)
Io ho imparato: 
...che non bisogna giudicare le persone dal nostro 
punto di vista, ma conoscerle bene. (Sofia)
...ad ascoltare le idee degli altri e ad esprimere anche 
la mia idea. (Anna)

...ad esprimere le mie opinioni e ad ascoltare gli altri. 
(Francesco)
Con “Siamo sicuri” ho imparato che non ci si de-
ve lasciare influenzare dagli altri, ma dire il proprio 
pensiero senza litigare; a non essere prepotente e a 
chiedere le cose con gentilezza. (Sara)
Questo lavoro apparentemente banale mi ha fatto 
capire che le persone non si giudicano dalle appa-
renze, a stare attenti a non lasciarci condizionare dai 
pregiudizi. (Diletta)
Le mie riflessioni, elaborate con i miei compagni e la 
fantastica psicologa, sono di non farmi condizionare 
dagli altri e, attraverso questo ragionamento, ho ini-
ziato ad ascoltare gli altri ma a prendere comunque 
la mia decisione. (Sophia)
Secondo me “Siamo sicuri” è stato una “grande 
genialata” perché ci ha fatto capire che nel mondo 
non siamo soli. Per alcuni ragazzi questo progetto 
aveva poco significato, a molti, compreso me, è pia-
ciuto molto. Non vedo l’ora di mettere in pratica gli 
insegnamenti di questo progetto. (Edoardo)
Il gioco ci ha insegnato a credere in noi stessi e se 
pensiamo che una cosa sia giusta, di crederlo fino al-
la fine. Una mattina a scuola mi è capitato di non a-
ver seguito “Siamo sicuri” perché invece di chiedere 
aiuto ad un adulto – in questo caso la maestra – ho 
seguito solo la mia testa e ho capito che è facile dire 
ma è difficile agire. (Leonardo)
Abbiamo imparato a valutare le idee delle persone e 
a capire quale è la più giusta. A non essere violenti 
e presuntuosi per avere la vittoria; a confrontare le 
nostre idee con quelle degli altri; a non escludere 
nessuno, che ci sono diversi punti di vista. Le perso-
ne non sono uguali e ognuno ha le sue preferenze e 
per questo non bisogna prendere in giro. 
Solo una cosa le persone hanno in comune: sono 
tutte diverse! (Giulia)
Questa esperienza ci serve molto per i giorni della 
nostra vita che ci aspettano. (Edoardo)
Il progetto mi è stato di grandissimo aiuto, lo am-
metto. Ora sono più sicura e più responsabile di me 
stessa. La difficoltà io non me la cerco, ma quando 
la incontro la devo affrontare. (Sara)
Mi sono divertita tanto; questa proposta non me la 
dimenticherò mai! (Arianna)
La nostra psicologa ci ha insegnato tutto questo con 
dei divertenti giochi e delle divertenti spiegazioni: 
grazie! (Samuele)
Secondo me, questo progetto ci ha aiutato a cresce-
re e a rivelare le nostre paure. Ci ha insegnato a non 
farci condizionare dagli altri, ma a pensare con la 
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nostra testa. Ci ha aiutato a guardare in faccia quei 
grandi ostacoli che troveremo alle medie, alle supe-
riori, nella nostra vita: la droga e il fumo. La psico-
loga Silvia Fanini ci ha aiutato in quest’impresa con 
cartelloni, illusioni ottiche, giochi, discussioni. Con 
queste parole vorrei ringraziare la dott.ssa Silvia per 
tutto l’impegno e la voglia che ci ha messo. (Chiara)

Classi quinte, primaria Fumane

Carnevaliamo 3D
Tutto iniziò nel periodo di Carnevale, quando la 

profe Busselli ci invitò a partecipare al concorso 
“Carnevaliamo 3 D”, arrivato alla sua dodicesima 
edizione. Questo concorso consisteva nel realizzare 
delle maschere e assemblarle tra loro. Noi le abbia-
mo create utilizzando cartapesta, stoffa, lana, car-
toncino, e poi le abbiamo inserite in un teatrino co-
me se stessero recitando sul palcoscenico. 
Erano molto colorate e diverse l’una dall’altra (pa-
gliacci, principesse e dame, extraterrestri, personag-
gi fantastici…) perché ciascuno di noi le ha realizzate 
sviluppando la sua fantasia, creatività e utilizzando 
diversi tipi di materiali.
Il lavoro è stato intenso, ma allo stesso tempo inte-
ressante e divertente. Abbiamo lavorato tutti insie-
me, consigliandoci e spronandoci a vicenda. Il tem-
po impiegato è stato di quattro settimane circa. La 
professoressa Busselli, avendo valutato che il risulta-
to ottenuto fosse ottimo, ha pensato di spedirlo alla 
Commissione che giudicava tutte le creazioni aventi 
per tema il Carnevale.
Pochi giorni dopo, la profe d’italiano ci ha annuncia-
to che noi ragazzi di 2 B eravamo arrivati in finale. 

Sembrava un sogno… un sogno che si è avverato!
Mercoledì 13 aprile siamo partiti con meta il Teatro 
Nuovo di Verona dove avrebbe avuto luogo la pre-
miazione da noi molto attesa.
Alle nove, puntuali, eravamo già sul pullman, ac-
compagnati dalle nostre insegnanti Busselli e Furia. 
L’appuntamento era fissato per le dieci e solo allora 
ci è stato comunicato che eravamo arrivati secondi. 
Il premio ci è stato consegnato dall’assessore alla cul-
tura della Provincia di Verona Marco Ambrosini. Le 
scuole che partecipavano erano dodici per un totale 
di venti classi. Possiamo dire che abbiamo raggiunto 
un ottimo risultato, anche perché il lavoro era dav-
vero bello ed aveva rispettato le misure previste dal 
bando di concorso, mentre la classe vincitrice del 
primo premio non le aveva affatto rispettate come 
noi e un nostro compagno ha fatto presente questo 
fatto agli organizzatori.

Matteo R. e Alvise, seconda B, secondaria Fumane

Il progetto VIP: 
Vivere In Positivo

Quest’anno i clowns dell’Associazione Clowns 
di Verona sono venuti nelle classi quarta A e quarta 
B della scuola Primaria di Fumane a proporre un bel 
progetto: “Viviamo in positivo”. Nel corso dell’attivi-
tà ci hanno fatto riflettere attraverso giochi, danze, 
canti, scenette e cartelloni sul volontariato, sul sorri-
so e sulla sintonia.
Il volontario è colui che dona gratis, senza ricevere 
nulla in cambio.
Il sorriso è molto importante: non costa nulla, ar-
ricchisce chi lo riceve, senza impoverire chi lo dona.
Essere in sintonia significa collaborare con gli altri, a-
vere fiducia, fidarsi: questo aiuta e fa star bene.
Al termine del percorso, sabato 7 maggio, nel teatro 
di Fumane, insieme ad altre due classi della scuola 
Primaria di San Massimo, abbiamo presentato uno 
spettacolo intitolato “Un sorriso che contagia”. Sul 
palco abbiamo recitato, ballato e cantato insieme 
con i clowns davanti ad un folto pubblico di genito-
ri. Per l’occasione ogni classe aveva dipinto una ban-
diera con un messaggio aderente allo spirito clown. 
La quarta A ha realizzato un arcobaleno stampando 
le mani di ogni bambino, intinte nel colore: un arco-
baleno unisce tutti nella pace e nella gioia. 
Questa bandiera ha vinto il primo premio. La classe 
quarta B ha rappresentato un volto sorridente che 
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esce da una scatola magica e cioè un sorriso che 
contagia. Questa bandiera ha vinto il secondo pre-
mio. Ognuno di noi ha poi ricevuto un attestato di 
simpatia come apprendista clown. È stata una matti-
nata festosa, molto allegra, superdivertente! Abbia-
mo voluto ringraziare i clows lasciando loro i nostri 
disegni con dei pensierini personali.
“Con i clowns mi diverto tanto perché giochiamo e 
balliamo. Il 7 maggio faremo uno spettacolo: non 
vedo l’ora!” (Luan – clown Trombetta).
“Il sorriso è un bene per tutti, anche per i poveri, è 
gratis, arricchisce chi lo riceve. Ma non impoverisce 
chi lo dona, anzi arricchisce anche chi lo dona” (E-
doardo – clown Journalist Edward).
“Grazie per quello che ci avete regalato: le emozio-
ni, le sensazioni! È vero, un sorriso non costa nulla e 
arricchisce chi lo riceve! Il sorriso è importante se si 
vuol crescere!” (Annachiara – clown Pippi).
“Il sorriso è gratis, fa star bene, porta felicità, fa u-
sare tanti muscoli e porta tanta allegria” (Davide – 
clown Nasone).
“Donare un sorriso è come donare un bacio. Il sorriso 
rende più felice chi lo dona. Il sorriso è essenziale per 
cambiare una persona: quando è triste la rendi felice 
donandole un sorriso” (Filippo – clown Salterino).
“Il sorriso ti tira su quando sei giù di morale, il sorriso 
è un tesoro per tutto il mondo intero” (Francesca – 
clown Ciaccoleta).
“Tutte le persone dovrebbero sorridere ed essere in 
sintonia con le altre persone perché donare un sor-
riso è donare vita; è importante donare un sorriso 
gratuitamente” (Raul – clown Arcobaleno).
“Essere un volontario è bello perché aiuti le altre per-
sone in ospedale o chi è povero e doni un sorriso, 
ma anche hai una sintonia davvero speciale” (Loren-
zo – clown Biscottino).
“I clowns ci fanno ridere e divertire, ma la cosa più 
importante che ci hanno insegnato è donare tan-
ti sorrisi a qualcuno che non ce l’ha e a chi non sa 
nemmeno cosa è” (Cristina – clown Nocciola).
“Con i clowns abbiamo svolto un percorso con tan-
ti giochi che mi hanno portato a capire che, anche 
se una persona ti sta antipatica, devi giocare con lei 
lo stesso e poi magari con il tempo puoi accorgerti 
che non è antipatica ma è simpaticissima!” (Aurora 
– clown Cioccolato al latte).
Alla fine anche le maestre hanno unito il loro grazie.
“Cari clowns,
al termine del Progetto “Viviamo In Positivo” voglia-
mo ringraziare tutti voi perché siete entrati in punta 
di piedi nelle nostre classi proponendo con cura e 

dedizione un percorso formativo, ricco di significati 
e molto coinvolgente per i ragazzi, educandoli alla 
gratuità, al dono di sé, alla fiducia e all’accettazione 
dell’altro, alla delicatezza dei sentimenti. Uniamo, 
quindi, al grazie dei nostri alunni anche il nostro 
personale grazie. Con l’augurio che il vostro sorriso 
possa contagiare tante persone, vi salutiamo con un 
forte abbraccio. Le insegnanti.”

Classi quarta A e quarta B, primaria Fumane

A teatro per fuggire 
la maledizione della parola

L’attività teatrale sta coinvolgendo sempre più il 
nostro Istituto nei suoi diversi gradi (scuola dell’in-
fanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) 
e nei vari plessi. Tutte le classi della scuola primaria di 
Valgatara e di Marano sono state coinvolte in questo 
anno scolastico in laboratori teatrali che hanno por-
tato rispettivamente alla rappresentazione di perfor-
mance e alla realizzazione dello spettacolo “L’isola 
del tempo perso e... felice”. La scuola primaria di 
Fumane ha svolto varie attività teatrali all’interno 
dell’attività didattica. Le classi seconde della scuola 
media di Sant’Anna hanno lavorato alla realizzazio-
ne di uno spettacolo sull’emigrazione dal titolo “A-
nime erranti”. Nella scuola media di Fumane si svol-
gono da alcuni anni diversi labotratori teatrali che 
progressivamente si è dovuto limitare alle classi del 
tempo prolungato, per ragioni di risorse e di orga-
nizzazione scolastica. Quest’anno è stato attivato un 
laboratorio pomeridiano per le classi terze, incentra-
to sul teatro scientifico, e uno per la classe seconda 
A. Il laboratorio di teatro scientifico ha portato alla 
realizzazione di un cortometraggio, quello di secon-
da alla messa in scena di uno spettacolo dal titolo 
“La maledizione della parola”. 
Il crescente interesse verso l’attività teatrale quale 
strumento didattico all’interno della scuola è testi-
moniato anche da un’indagine promossa dal MIUR 
Veneto sull’esistenza di attività teatrali nelle scuo-
le. Evidentemente anche negli organi ufficiali si 
sta facendo strada l’idea che l’apprendimento del 
linguaggio teatrale, come di altri tipi di linguaggio 
quali la musica, il disegno, la danza, costituisca u-
no strumento importante per la formazione e la 
crescita dei ragazzi. In effetti sono tanti i motivi che 
spingono sempre più i docenti a guardare all’attività 
teatrale quale supporto all’attività didattica, magari 
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anche curricolare. L’educazione al linguaggio teatra-
le contribuisce a sviluppare la conoscenza di sé, la 
maturazione di una relazione positiva con il gruppo, 
valorizza la collaborazione e la fiducia reciproca, e-
duca i ragazzi ad un agire e sapere pluridisciplinare 
che li mette in gioco integralmente. Inoltre, teatro 
è principalmente comunicazione e quindi ha come 
fine lo sviluppo delle abilità comunicative verbali e 
non verbali. Su questo aspetto credo sia da soffer-
marsi particolarmente.
Viviamo in un mondo dove la comunicazione per-
mea praticamente ogni attimo della nostra esisten-
za: la radio, la televisione, la musica che ci accom-
pagna come un sottofondo continuo per tutta la 
nostra giornata, in macchina, a casa o nei centri 
commerciali, il cellulare senza il quale ci sentiamo 
persi. Eppure sempre più nella prassi didattica e nelle 
relazioni interpersonali si nota una profonda difficol-
tà nel comunicare pensieri, sentimenti, emozioni. A 
volte sembra quasi che la sintassi sia stata mangiata 
dalle abbreviazioni degli sms. Cosa fare di fronte a 
questa incapacità comunicativa?
Non ci sono ricette, ovviamente. L’unica strada da 
percorrere è senz’altro quella di ritrovare canali di 
comunicazione autentica, nei quali si mettano in 
gioco non solo le parole, ma anche le persone, con 
la loro storia e le loro emozioni. Il teatro può essere 
un mezzo per aprire questa strada e l’accostamento 
a testi classici di teatro o di letteratura vuole essere 
un ulteriore contributo in questo senso. A cosa ser-
vono, infatti, le opere letterarie se non a dare parole 
a pensieri ed emozioni che si fa fatica ad esprimere 
da soli?
Questo è d’altra parte anche il messaggio dello 
spettacolo “La maledizione della parola” che verrà 
portato in scena dalla seconda A il 3 giugno presso 
il teatro parrocchiale di Fumane. In esso si immagi-
na che un gruppo di ragazze, catturate come tutte 
le preadolescenti dalla programmazione televisiva, 
scopra ad un certo punto che alcuni loro compagni 
sono stati imprigionati proprio nella televisione, per 
colpa di uno sbadato mago rap, che ha sbagliato 
una pozione, condannando così i poveri ragazzi a 
non riuscire più ad esprimersi. Per liberare i com-
pagni dalla maledizione della parola, le ragazze do-
vranno cimentarsi nella recitazione di pezzi classici: 
“Romeo e Giulietta”, “Il malato immaginario”, “La 
locandiera”, “Arlecchino servitore di due padroni”. 
Ad aiutarli ci sono alcuni attori girovaghi che girano 
di città in città a vendere parole, canzoni, sogni e 
nuove emozioni. 

Il testo è frutto di una commistione tra opere lettera-
rie, musiche e canzoni contemporanee (dai Beathles 
a Bregovic a Zucchero) e testi prodotti dai ragazzi 
in esercizi di scrittura creativa. Alla fine i personaggi 
dello spettacolo riusciranno a sfuggire alla maledi-
zione della parola e a capire che “senza di lei non si 
vola”. E i nostri ragazzi? 
L’intento di questa attività come di tutte le attività 
proposte e portate avanti dalla scuola, nonostante le 
difficoltà in cui versa, è quello di fornire degli antido-
ti a questa “maledizione” dilagante dell’incapacità 
comunicativa. Quando e come l’antidoto farà effet-
to non è però in potere della scuola saperlo. 

Nicoletta Capozza

Che bello il feltro!
Siamo i bambini di classe terza e vogliamo rac-

contarvi una bella esperienza fatta in questo anno 
scolastico.
Una mattina la nostra maestra Filomena ci ha det-
to: “Domani facciamo un lavoro diverso, verranno 
Martina e Francesca, due ragazze molto brave, ad 
insegnarci a lavorare il feltro; portate una ciotola 
di plastica, un matterello ed un bel grembiule della 
mamma”.
Noi eravamo al “settimo cielo” e così il giorno dopo 
abbiamo portato il materiale richiesto. Durante il la-
boratorio ci siamo preparati e, sotto la guida di Mar-
tina e Francesca, abbiamo lavorato questo materiale 
che alcuni di noi non conoscevano.
Abbiamo preso ciascuno un pezzo di feltro bianco, 
lo abbiamo lavorato con il matterello, poi l’abbiamo 
bagnato con acqua calda e sapone. Successivamen-
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te, unendo i feltri colorati con quello bianco, abbia-
mo realizzato delle presine con dei disegni diversi. In-
fine le abbiamo fatte asciugare e le abbiamo portato 
alle nostre mamme. Grazie Martina e Francesca, per 
averci aiutato a conoscere il feltro!

Classe terza, primaria Marano

In gita alla rocca di Lonato
Martedì 5 aprile noi alunni delle classi terze, in-

sieme a quelli delle quarte e delle quinte, siamo an-
dati in gita alla Rocca Viscontea di Lonato sul lago di 
Garda. Il viaggio non è stato lungo, anche se in au-
tostrada uno dei due pullman sui quali viaggiavamo 
ha dovuto fermarsi un po’ a causa di un incidente. 
La giornata era bella e, appena arrivati, ci siamo fer-
mati nel prato fuori dalla Rocca a fare merenda. 
Qui ci hanno raggiunto quasi subito Lucius e Lavi-
nia, le nostre guide: entrambi indossavano costumi 
dell’antica Roma. Ci hanno accompagnato all’inter-
no della Rocca, dove siamo stati divisi in due gruppi, 
Romani e Galli, quindi ci siamo immedesimati nella 
parte, vestendoci come gli antichi soldati. 
Ci hanno consegnato anche le armi: lance, archi, 
frecce. I Galli erano comandati da Vercingetorige, 
i Romani da Giulio Cesare. La battaglia fra i due e-
serciti è stata emozionante e alla fine eravamo tutti 
molto stanchi, ma felici.
All’interno della Rocca abbiamo potuto visitare an-
che il museo ornitologico dove, esposti in vetrine, 
abbiamo visto tantissimi esemplari di uccelli, come 
l’aquila, il falco pescatore, la gru e tanti altri. Ogni 
uccello era accompagnato da una scheda descrittiva 
con le notizie più importanti che lo riguardavano.
Abbiamo concluso la nostra giornata a Lonato in 
gelateria e poi tutti al pullman per il ritorno a casa. 
Classi terze, primaria Sant’Anna

Illustre Vercingetorige, 
io sono Nicole, ho quasi undici anni e sono stata u-
na tua guerriera il 5 aprile. Ho scelto di scrivere una 
lettera a te perché sei stato il mio comandante e, 
secondo me, l’attore migliore. Eri il più cattivo ma 
avrei voluto combattere con te, nel gioco, e noi Galli 
avremmo potuto vincere. Tu ci trattavi male, ci chia-
mavi mocciosi, dicevi che non sapevamo combattere 
e ci volevi demoralizzare, ma mi facevi ridere, non 
perché eri ridicolo, ma perchè eri divertente. 
A me piaceva molto il tuo mantello nero. Mi ricordo 
benissimo una scena simpatica: stavamo combat-

tendo, io colpivo i “nemici” (i Romani) che non si 
mettevano in ginocchio; ad un tratto mi sono girata 
e ho visto il tuo mantello sparire dietro il muro. 
Dopo, finita la battaglia, ci ho ripensato e mi veniva 
da ridere per quel tuo mantello nero svolazzante, 
mai fermo. Nell’ultima battaglia sei stato bravo, ma 
devo dirti che avresti potuto vincere perché prima 
che Giulio Cesare ti finisse, lo avevi colpito al brac-
cio e alla gamba. Quindi quando combatti, stai più 
attento. Lo so che dovevano vincere i Romani, ma 
… per una volta! Io avrei anche voluto trattenere 
alcuni prigionieri per fare una lotta più complicata. 
Però è giusto così, perché il vero Vercingetorige, per-
sonaggio storico, costringeva i giovani a combattere, 
puniva chi disobbediva, voleva sottomettere le tribù 
galliche, odiava e voleva cacciare i Romani e quindi 
doveva essere sconfitto. Devo dire che sei stato pro-
prio bravo a fingere, a recitare. Tu fai l’attore di pro-
fessione? In verità come ti chiami? Ti piace interpre-
tare il ruolo del cattivo? Perché secondo me è molto 
difficile… e poi sentirsi chiamare coniglio, caprone, 
essere insultato! Alla fine sei quello che mi è piaciuto 
di più. Penso che questa attività ci sia servita per im-
parare, ma anche per divertirci insieme all’aria aper-
ta, in un luogo da fiaba. Spero di tornare a trovarvi.
P. S. salutami Lucius e Lavinia e, se puoi, ricordati di 
rispondermi.
Nicole

Caro Lucius,
sono Alessia. Quando con la mia scuola sono venuta 
alla rocca, tu mi hai mandato nella squadra dei Galli. 
Nel terzo scontro mi avete catturato e mi avete fat-
to entrare nell’esercito romano, dove si stava meglio 
che in quello gallico, perché non c’era Vercingeto-
rige che continuava ad urlare e ti trattava come u-
no straccio vecchio. Nell’ultima battaglia, quando i 
Galli erano rimasti solo in cinque, mi è piaciuto tan-
to chiamarlo “coniglio” e “caprone”… Quando le 
maestre ci hanno scattato le foto, mi sono divertita 
con la posa della prugna secca e marcia sulla mano. 
Grazie per questa bella esperienza. Ciao. 
Alessia 

Caro Lucius,
sono Giovanni Giulio. Appena ti ho visto mi sembra-
vi severo e scontroso, poi man mano che ci insegna-
vi le cose e ci spiegavi quello che dovevamo fare, ti 
mostravi più buono e divertente. Durante le batta-
glie ci incoraggiavi e ci facevi sentire dei soldati forti 
e coraggiosi. Tutte le volte che facevamo prigioniero 
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qualcuno, ci invitavi ad acclamarlo perché diventasse 
nostro amico e così anche un nuovo valoroso solda-
to romano. Quando andavamo in guerra ci facevi 
marciare al ritmo del grido: Eh-eh-eh-eh-eh-eh. Così 
facendo noi ci sentivamo uniti nella Decima Legione 
Invicta che non è stata mai sconfitta. 
Ogni volta che incontravamo Vercingetorige e i Galli, 
tu gli proponevi di unirsi a noi per fare in modo che 
le Gallie diventassero territorio di Roma e fossero in 
pace. Quando dovevi prendere una decisione, chie-
devi l’approvazione di Caio Giulio Cesare, il tuo capo 
supremo e le tue scelte erano sempre vincenti. Mi in-
curiosiva anche il tuo linguaggio colto e raffinato. In 
questo incontro ho conosciuto un pezzo della storia 
dei Romani. Grazie Lucius, Lavinia e Vercingetorige 
per averci fatto vivere questa bella esperienza e per 
averci insegnato delle cose in modo originale e diver-
tente. Giovanni Giulio, un romano vincitore.

Classe quinta, primaria Sant’Anna

Intervista al nostro Dirigente 
Scolastico Giovanni Viviani
In che cosa consiste il lavoro di Dirigente Scolastico?
Dirigo la scuola, mantengo le relazioni fra i vari en-
ti, coordino il lavoro degli insegnanti, rappresento la 
scuola nelle occasioni ufficiali e mi occupo dell’ufficio.
Qual è il suo orario di lavoro?
L’orario è variabile, devo per contratto svolgere al-
meno 36 ore settimanali anche se, a volte, per riu-
nioni con genitori, sindaci, insegnanti o presiedendo 

interclassi, collegi docenti, partecipando al consiglio 
d’istituto, il mio orario può superare le 40 ore. Sono 
occupato con minor intensità nei mesi estivi.
Da quanti anni fa questo lavoro? Cosa faceva prima?
Per diventare dirigente scolastico serve una laurea ed 
avere almeno 5 anni d’insegnamento. Io, prima di fa-
re il concorso a Roma che prevedeva una parte orale 
e una parte scritta, ho insegnato lettere per 7 anni 
alle scuole medie. Ho anche svolto la funzione di vi-
ce-preside. Sono oramai 26 anni che sono dirigente.
Perché ha deciso di diventare dirigente?
Mi è sempre piaciuto insegnare ma anche curare l’or-
ganizzazione, occuparmi dei vari progetti scolastici e 
per questo ho studiato per superare il concorso.
Quali sono le maggiori difficoltà che incontra nel 
suo lavoro?
Ora le difficoltà maggiori sono date dai “tagli” mini-
steriali, ci obbligano a svolgere le stesse attività con 
un numero minore di insegnanti e tempo-scuola.
Qual è il suo rapporto con gli insegnanti?
Se devo prendere delle decisioni preferisco consul-
tarli per concordare con loro la scelta migliore da 
fare. Credo che così facendo gli insegnanti si senta-
no capiti e valorizzati; le loro opinioni sono per me 
veramente importanti.
Come vede in base alla sua esperienza i giovani 
d’oggi?
I ragazzi sono splendidi, sono come avrebbero volu-
to essere i ragazzi di cinquant’anni fa, ma all’epoca, 
oltre alle varie difficoltà economiche, mancavano i 
mezzi che ci consentono oggi di avere una conoscen-
za approfondita e immediata di quello che accade 
nel mondo; oggi i giovani hanno così tante possibilità 
da poter permettersi il lusso di non sfruttarle tutte.
Quali consigli ci potrebbe dare per poter affrontare 
al meglio la scuola media?
Come primo consiglio vi posso dire di aver fiducia in 
voi stessi, dovete voler fare sul serio, capire che gio-
care non è tutto, dovete impegnarvi per eliminare o 
ridurre le difficoltà e cercare di sviluppare le vostre 
potenzialità. Dovete poi essere pronti a lavorare con 
gli altri ed avere sempre voglia d’imparare, dovete 
essere dei ragazzi curiosi. 
E per ultimo, una curiosità: cosa fa nel tempo libero?
Mi piace molto camminare, leggere libri e giornali, 
studiare, ascoltare la musica, giocare con il compu-
ter, passare le serate con gli amici e viaggiare.
Grazie per la sua disponibilità, i suoi insegnamenti e 
i preziosi consigli!

I ragazzi della quinta, primaria Valgatara
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L@B IN...BLOG: Il blog del 
laboratorio terza A-terza C

È molto facile raggiungerlo, basta scrivere sul 
browser http://lorelab3.blogspot.com. Accederete 
così ad un interessante e curioso punto di ritrovo 
di tutti i nostri testi e commenti relativi alle varie 
uscite e gite alle quali abbiamo partecipato, alle 
notizie da vari giornali che ci hanno colpito di più 
e soprattutto ad una vasta lista di foto e commen-
ti di tutti i momenti del percorso che abbiamo se-
guito fino ad ora durante il laboratorio di teatro. 
Voi potreste chiederci: “Come mai avete deciso 
di aprire questo blog?” Ecco, tutto è nato da un 
concorso cui abbiamo partecipato, creando un 
giornalino ed appunto questo blog ad esso abbi-
nato. Poi, visto che ci è sembrata un’esperienza 
molto interessante, abbiamo deciso di continuare 
ad arricchirlo.
Inviateci pure i vostri commenti, saremmo lieti di 
leggere le vostre opinioni.

Mattia P, terza A, secondaria Fumane

Festival Internazionale 
del Teatro dei ragazzi 2011

Noi ragazzi del gruppo di teatro (terza A e terza 
C) abbiamo partecipato al Festival Internazionale del 
Teatro dei Ragazzi a Marano sul Panaro, presentando 
lo spettacolo dello scorso anno, “Caduto dal basso”.
L’emozione era quasi incontenibile: le prove non e-
rano state le migliori e sapevamo di dover far bene, 
non solo per noi, ma anche per non deludere le a-
spettative di Diego, il nostro regista, e delle nostre 
insegnanti. Era già un risultato essere arrivati a par-
tecipare, ma fatto trenta, dovevamo fare trentuno.
Già dall’inizio abbiamo dovuto affrontare un sacco 
di intoppi dovuti alla trasferta: il tavolo per la body 
percussion era più piccolo del normale, le scarpe che 
ci servivano erano spaiate... Per fortuna, poi, siamo 
riusciti a risolvere tutto senza troppi problemi.
Io ero in piena “ansia da spettacolo”, ma tutto è pas-
sato dopo l’apertura del sipario, le battute venivano 
da sole e, come ci hanno confermato in seguito le 
professoresse, la recitazione è stata molto naturale. 
Non è mancato qualche errore, a volte mascherato 
da battute improvvisate, anche piuttosto esilaranti, 
che solo gli “addetti” potevano comunque cogliere.

Era un palcoscenico davvero importante, un festival 
internazionale; ci avevano scelti per partecipare fra 
tanti altri, ma in fondo l’emozione è sempre la stes-
sa. Le luci si accendono e il sipario scopre gli spet-
tatori, l’ansia sparisce, sembra di non sapere nulla 
di ciò che devi dire, ma in fondo conosci tutto esat-
tamente. Prima hai paura, con tutte quelle persone 
che ti guardano, ma mentre reciti sparisce tutto, 
perché in fondo sono loro l’essenza del teatro, sen-
za pubblico non ci sarebbe neanche lo spettacolo. 
Alla fine, eravamo sollevati, era andato tutto bene!
Poi è arrivato il momento delle domande di rito, co-
sì abbiamo raccontato un po’ come è nato questo 
spettacolo, partendo dal libro “C’è nessuno?” di Jo-
stein Gaarder, le idee di base e come abbiamo vissu-
to quest’esperienza.
Adesso dovrei dire che è stato fantastico, ed è vero, 
ma fondo basta sapere che abbiamo recitato.

Velentina, terza A, secondaria Fumane.

Lo s-cianco

Lo s-cianco, in italiano lippa, era conosciuto già 
in antichità da molte popolazioni medio/orientali. 
Grazie ad alcuni reperti rivenuti in Egitto, ora sappia-
mo che il gioco era praticato già 4000 anni fa in Asia 
e in Europa. Esso assume nomi diversi a seconda di 
dove veniva praticato: a Trieste si chiama pendolo, a 
Milano rella, a Firenze are buse, a Roma nizza, a Na-
poli mazza o pivezzo, a Palermo manciuggia, in Pie-
monte ciremela. A noi ragazzi di seconda A l’Asso-
ciazione Giochi Antichi di Verona (AGA) ha proposto 
di imparare a giocare e noi abbiamo aderito.
Nel giorno stabilitosi sono arrivati due esperti, i quali, 
oltre ad insegnarci a giocare, ci hanno portato l’at-
trezzatura necessaria (scianchi, maneghi, protezio-
ni). Inizialmente non eravamo molto bravi ma alla 
fine, con un po’ di pratica abbiamo imparato prima 
del previsto. Ecco le regole principali:
1. Quattro giocatori compongono una squadra, due 
sono le circonferenze disegnate sul terreno di gioco, 
una con raggio del bastone attorno al sasso chiama-
to “mare” e una, con raggio di cinque passi dalla 
“mare”.
2. II battitore batte lo s-cianco (lippa) cercando di 
colpirlo al volo con il “manego” (mazza). Se non lo 
prende e questo cadendo non colpisce la “mare”, 
egli avrà diritto ad altri due tentativi, dopo i quali 
viene eliminato.
3. Se lo s-cianco non viene preso al volo dagli avver-
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sari, questi devono tirarlo con le mani verso il batti-
tore, cercando di colpire la “mare” o di fermare lo 
s-cianco nell’area piccola in modo da eliminarlo.
4. Il battitore potrà ribattere al volo lo s-cianco rilan-
ciato: se non lo prende questo potrà essere colpito 
con il bastone sulla punta in modo da farlo sollevare 
da terra e colpirlo al volo per allontanarlo il più pos-
sibile per tre volte.
5. Dopo i tre colpi di allontanamento, l’attaccante 
dichiara la misura in bastoni, della distanza stimata 
dallo s-cianco all’area piccola.
6. La squadra in difesa può accettare la misura o 
dubitare. Nel caso accetti, l’attaccante prende tan-
ti punti quanto il numero di bastoni dichiarati. Nel 
caso di dubbio della difesa si passa alla misurazione. 
Se il numero di bastoni è pari o superiore a quelli di-
chiarati, l’attaccante raddoppia i punti, se inferiore 
viene eliminato con punteggio parziale di zero punti.
7. Quando tutti i quattro giocatori della squadra in 
attacco hanno effettuato il loro turno di battuta, si 
passa al turno di difesa. 
8. Vince la squadra che durante i tre turni di attac-
co ha totalizzato il maggior numero di “maneghi” 
punti.
Quest’anno si svolgerà il nono campionato di S-cian-
co ed inoltre, il 5 giugno ci sarà la seconda edizione 
del Torneo Scolastico che ospiterà le dieci scuole in 
cui la AGA è andata ad insegnare. Lo scopo è quello 
di trasformare strade e piazze della provincia e della 
città in luoghi in cui non ci sia il traffico automobili-
stico e di tornare a giocare sul proprio territorio.

Classe seconda A, secondaria Sant’Anna

Verona Folk Festival
Dopo tanti allenamenti è giunto il momento di 

ballare, in mezzo a tantissime persone, tutti insieme. 
La mattina del grande giorno ero molto emozionato, 
pensavo tra me e me: “Magari trovo la persona giu-
sta per me”.
Quella mattina la colazione è stata frettolosa per 
l’eccitazione di ballare in mezzo a molte persone ed 
era tanta la voglia di provare questa esperienza nuo-
va, che le nostre professoresse Biasi e Puma ci han-
no permesso di vivere bene e in armonia. Noi siamo 
stati appoggiati e sostenuti nella nostra impresa an-
che da tutti i nostri compagni di classe e dagli altri 
professori. 
Ritorniamo a noi. Quella mattina regolarmente sono 
salito sul pullman e dopo dieci minuti sono arrivato 

a scuola dove i miei amici mi hanno incoraggiato 
tutto il tempo. Alla prima ora grammatica, oh no, 
un’ora di grammatica! Fortunatamente io e gli altri 
otto ragazzi ne abbiamo seguita solo metà. In quella 
mezz’ora non ho capito niente, non sapevo neanche 
se la profe quando era entrata in classe avesse detto 
buongiorno o delle frasi bene auguranti affinché la 
giornata potesse trascorrere al meglio. Per fortuna le 
bidelle sono venute a chiamarci perché era giunto il 
momento di partire. A
ll’uscita della scuola mi attendevano le due professo-
resse e i ragazzi delle altri classi che avevano aderito 
a questa iniziativa. C’era anche il figlio della profe 
Puma, un ragazzo alto, sveglio, un po’ timido, ma 
molto simpatico. Il nostro gruppo era formato da 
me, Lorenzo, un tipo un po’ pazzerello che ha ralle-
grato il gruppo tutto il tempo, Alessia, Alessandra, 
Elena e Lucia, mie simpatiche compagne, che con i 
loro sguardi e modi gentili e affabili hanno fatto in-
namorare di sé alcuni ragazzi di Sant’Anna e di altre 
scuole. Invece Nicole, una ragazza molto timida, è 
stata in silenzio per molto tempo. 
Hanno partecipato, poi, Gabriel e Michele che han-
no allietato l’allegra compagnia con battute e bar-
zellette per tutto il tragitto. Assieme a noi c’erano 
alcuni compagni di terza e di prima. In pullman ab-
biamo incontrato alcuni ragazzi di Sant’Anna con i 
quali avremmo ballato.
Arrivati a Verona abbiamo dovuto aspettare un bel 
po’ di tempo prima di iniziare il balletto, perché alcu-
ne scuole erano in ritardo per essere state bloccate 
in autostrada. Finalmente è giunto il nostro turno: 
siamo saliti sul palco e abbiamo iniziato a ballare da-
vanti a una platea gremita e scalpitante. Che emo-
zione essere sul palco posto in Piazza Bra, a Verona, 
dove di solito si esibiscono i complessi più famosi! 
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Ci sembrava quasi di essere delle celebrità e dei 
ballerini già affermati, come quelli del programma 
“Amici”. Siamo stati ripresi dai cameramen di varie 
testate giornalistiche, tra cui anche Telearena che 
poi ha trasmesso l’evento durante il telegiornale di 
quella stessa sera. Alle 13 in punto è finita la prima 
parte. Affamati, ma contenti e soddisfatti della no-
stra esibizione, ci siamo saziati con dei buonissimi e 
gustosissimi gnocchi al ragù o al pomodoro cucinati 
per noi dai volontari. Terminata la pausa pranzo, è 
iniziata la seconda parte della giornata: questa volta 
in pista si ballavano musiche un po’ più classiche. I 
balletti erano quasi tutti eseguiti a coppie. 
Io e Matteo, il figlio della profe, non li abbiamo bal-
lati tutti perché ogni tanto giocavamo a palla con 
quelli di terza di Sant’Anna. Le ore sono passate ve-
loci e il festival è finito, ma prima di tornare a scuola 
siamoandati a prenderci un gelato e con mia grande 
fortuna una di terza me l’ha offerto: avrò forse fatto 
colpo? Poi siamo rientrati a scuola un po’ stanchi, 
sfiniti, ma felici. Per me partecipare a questo even-
to è stata un’esperienza davvero emozionante e la 
rifarei volentieri se mi capitasse nuovamente l’occa-
sione, perché ho potuto conoscere nuovi compagni 
e cimentarmi in un’attività, il ballo appunto, che di 
solito è considerato “roba da donne”. Ho scoperto, 
come pure i miei compagni maschi, che la danza 
non è solo per le femmine. 

Alessio G, seconda B, secondaria Fumane

Orienteering
Lezione in classe 
Giovedì 31 marzo per la prima volta è venuto a 
scuola Diego Milani un esperto di orientamento. 
All’inizio ci ha fatto molte domande sull’orientamen-
to: “Cosa vuol dire orientarsi? Quali elementi natu-
rali servono per orientarsi? Cosa serve per orientarsi? 
Che cos’è una mappa? Che cos’è la legenda? Che 
cos’è la bussola?”. Per dare delle risposte possibili a 
queste domande ci sono state molte mani alzate. 
Successivamente, Diego sulla lavagna ha disegnato 
una casa con accanto un albero, questi visti dall’alto 
diventavano un cerchio e un rettangolo vicini. 
Diego ci ha chiesto di disegnare la piantina del l’aula 
vista dall’alto, perché era il punto di vista da preferire 
per una visione completa. Infine siamo usciti in corti-
le per trovare i punti cardinali con la bussola. 
Laura P, Laura M, Elisa

Uscita nei dintorni della scuola per l’attivita’di 
orienteering
IL 7 aprile l’esperto ci ha insegnato a usare la mappa 
e la bussola.. Abbiamo fatto un gioco in cui bisogna-
va trovare dei cartellini orientandosi sulla mappa di 
una parte del paese vicina alla scuola. L’insegnante 
Asha seguiva il nostro gruppo e correva molto per 
aiutarci a trovare i cartellini. Siamo andati alla pale-
stra, al museo, alla chiesa, ai Marogni e ai campetti 
sportivi. Nella prima caccia al tesoro siamo arrivati 
secondi e nella seconda siamo arrivati primi. Alla fine 
volevamo fare un’altra gara , ma non è stato possi-
bile perché era troppo tardi.
Giovanni, Alex, Fabio, Remy, Michael
L’esperto ci ha guidati per quasi tutto il paese fino 
ad un prato, per spiegare l’uso della bussola per o-
rientare la mappa. Poi abbiamo formato i vari grup-
pi, guidati ciascuno da un’insegnante. Diego ha 
segnato sulla nostra mappa gli obiettivi da raggiun-
gere, erano dei cartelli sparsi in tutta la zona vicina 
alla scuola. Sui cartelli c’erano scritti un numero e 
una lettera da riportare su un foglietto abbinato alla 
mappa. Nel secondo percorso più difficile, si dove-
vano raggiungere otto tappe trovando la strada più 
breve. Alcune tappe erano lontane dalla scuola, co-
me quella dei Marogni. Il nostro gruppo si è divertito 
molto e abbiamo imparato a usare la bussola.
Matteo, Nicolas, Nicola

Strumenti per orientarsi: bussola e mappa
La bussola è rotonda, ha un vetro con dentro l’ac-
qua. La freccia rossa indica sempre il nord e la parte 
nera opposta il sud. L’ovest è segnato sempre con la 
w perché il nome è espresso in inglese, west. L’est 
si trova a destra quando hai la faccia rivolta verso il 
nord, è a sinistra se giri le spalle al nord. La mappa 
del paese che abbiamo usato rappresenta una zona 
del paese di Sant’Anna. La legenda rappresenta gli 
edifici e le varie aree con colori e simboli diversi. La 
scala indica quanto è stata rimpicciolita. 
Come si utilizzano insieme: la bussola si tiene nel 
palmo della mano e la mappa nell’altra mano. Si gi-
ra la mappa facendo combaciare il nord della busso-
la con la parte in alto della mappa, indicata da una 
freccia disegnata in un angolo. Quando hai memo-
rizzato il posto non ti serve tanto la bussola, ma di 
più la mappa per vedere le strade da prendere, op-
pure localizzare il luogo dove sei arrivato.
Alessia, Tea, Veronica

Classi quarte e quinte, primaria Sant’Anna
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Baseball, che passione!
Il secondo anno di baseball a scuola è stato co-

ronato da grandi successi e da molta partecipazione 
dei ragazzi della scuola secondaria di Fumane. I ra-
gazzi che hanno partecipato all’attività, tenuta ogni 
martedì pomeriggio dai mitici Amedeo ed Umberto, 
erano più di 40. Nei giochi sportivi studenteschi pro-
vinciali la squadra si è posizionata ad un ottimo terzo 
posto, dimostrando di aver acquisito notevole de-
strezza con la mazza, la pallina e il diamante.
Dal punto di vista del comportamento sociale, il ba-
seball è indicato per il miglioramento del rispetto 
delle regole e, per emergere in questo sport, non è 
necessario essere dei superman.
L’anno prossimo gli allenatori hanno un progetto 
ambizioso, quello di proporre ad altre scuole della 
Valpolicella e anche ai plessi della scuola primaria del 
nostro Istituto l’entusiasmante esperienza del base-
ball a scuola. Buon gioco a tutti allora!

Patrizia Coatto, secondaria Fumane.

Lorenzi Rugby Team
Quest’anno, la squadra di rugby della scuola se-

condaria di Fumane è arrivata al secondo posto ad 
un solo punto di differenza con la squadra prima 
classificata, quella dell’Istituto Don Bosco. I ragazzi si 
sono impegnati nel migliore di modi, facendo anche 
un buon gioco di squadra, mettendo a frutto gli in-
segnamenti dell’allenatore Giovanni Musso.
È il terzo anno che la scuola secondaria di Fumane 
aderisce al Progetto Scuola della Federazione Italia-
na Rugby e ha una collaborazione con il Valpolicella 

Rugby. I ragazzi che si allenano a scuola una volta 
alla settimana vanno poi a giocare nella seconda 
squadra della società, svolgendo un regolare cam-
pionato. Questa è un’ottima opportunità che la 
scuola offre a tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi 
e conoscere questo affascinante sport.

Patrizia Coatto, secondaria Fumane

Mens sana in corpore sano
Una volta un poeta latino, Decimo Giunio Gio-

venale, scrisse in una sua famosa satira la frase 
“mens sana in corpore sano”, che in italiano signifi-
ca “mente sana in corpo sano”: il poeta voleva far 
intendere ai lettori quanto siano effimeri i beni ma-
teriali che ci circondano ed era convinto, appunto, 
che le uniche cose importanti per vivere a pieno la 
propria vita fossero una mente giovane e un corpo 
sano. Proprio per questa ragione, ma anche per di-
vertimento, da secoli le persone praticano attività 
sportive di tutti i generi, dal basketball al paracadu-
tismo, dalla corsa al tennis. 
Ma lo sport che forse sarebbe maggiormente servito 
al nostro caro Giovenale è il nuoto, che, anche se a 
molti (me compreso) può risultare monotono e noio-
so, è in realtà l’attività fisica più completa che esista.
Quest’anno abbiamo avuto un’altra opportunità, u-
na possibilità che ci è stata riproposta, ossia, ancora 
una volta, due mesi di corso nel quale imparare nuo-
vi stili e migliorare la nostra tecnica nel nuoto. Così, 
ogni lunedì, alla stessa ora, partiamo muniti di zaini 
e di merenda su un pullman alquanto bizzarro per 
arrivare alla piscina di Fumane. 
Appena arrivati ci rechiamo immediatamente negli 
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galleria di esperienze
spogliatoi, anche perché le lezioni iniziano di lì a po-
co. La lezione dura 45 minuti: non finirò mai di stu-
pirmi della fatica che ti porta; infatti staffette, decine 
e decine di vasche di allenamento e persino gare a 
coppie ti possono far davvero sudare. Insomma, ho 
capito che il corpo deve restare sano, ma dopo qua-
rantacinque minuti di allenamento la stanchezza e la 
fame cominciano a farsi sentire. 
Così, dopo le operazioni di “lavaggio corpo e vesti-
mento” andiamo tutti al bar per prendere una “pi-
setta”, come dice la mitica barista Elsa, o un toast, 
o semplicemente per scambiare qualche chiacchiera 
in compagnia. Purtroppo subito dopo la merenda 
viene l’ora di andare e tutti siamo veramente vera-
mente dispiaciuti. Nel momento in cui sto scrivendo 
ormai sono passati tre mesi e le lezioni sono finite, 
ma, scherzi a parte, se è vero che abbiamo imparato 
qualcosa questa è sicuramente un’esperienza da ri-
fare; dato che il mondo è bello perché è vario, allora 
bisogna far sì di cogliere sempre l’attimo al massimo 
delle capacita, con mente e corpo al top.

Simone, terza A, secondaria Fumane

L’alfabeto vitale … 
ricorda che l’alcool fa male
A come ALCOL che ti inganna
B come a BERE ti condanna
C come COSCIENZA che se ne va
D come DOLORE che procurerà
E come ETILICO è il suo potere
F come FUGGIRE questo bere
G come GUIDARE in sicurezza
H come HOSPITAL in amarezza
I come INCIDENTI evitare
L come LIBERTÀ da conservare
M come MENTE sempre presente
N come NOTTE opprimente
O come OCCHIO alla strada
P come in PERICOLO non si vada
Q come QUOZIENTE intellettivo
R come RISCHIO collettivo
S come SOBRIETÀ da mantenere
T come TUTTO in tuo potere
U come UBRIACHEZZA da cancellare
V come VITA da preservare
Z come ZERO rischi
Se dell’alcol te ne infischi

Lavoro della classe terza A pubblicato all’interno del 
giornalino “Healthy News”, che tratta di prevenzio-
ne ed educazione alla salute; su tali versi Mattia P, 
Simone, Mattia B. ed Andrea hanno creato un video 
con un originale rap costruito in classe. Tale lavoro 
si è meritato premi nazionali nel concorso “Ciack si 
guida” e in quello “Io vivo la legalità”.

Classe terza A, secondaria Fumane

Dyslexia
Si tratta di un progetto europeo a cui hanno 

partecipato la Spagna, il Portogallo, la Lettonia, la 
Lituania, la Turchia e l’Italia della durata di due an-
ni, iniziato durante l’anno scolastico 2009/10 che 
si è concluso proprio a Verona con un meeting 
all’inizio di maggio 2011. 
Per l’Italia vi era una rappresentanza degli IC di 
Boscochiesanuova, di Negrar, di San Michele e di 
IC di Fumane. Durante questi due anni i partners 
si sono confrontati sulla realtà vissuta nei propri 
paesi dagli studenti con difficoltà di lettura e dalle 
loro famiglie. Sono state promosse attività di ri-
cerca e conoscenza riguardo all’argomento da re-
alizzare nelle scuole e attuati corsi di formazione, 
anche grazie all’emanazione in Italia della legge n. 
170, 8/10/2010. 
A Verona sono state tirate le somme di tutto il la-
voro svolto che ha lasciato la sua testimonianza in 
un sito, il cui indirizzo è http://dyslexia.europole.
org/ leggibile in tutte le lingue dei rispettivi part-
ners e in inglese, la lingua di comunicazione di 
tutti i progetti europei.
Momento chiave del meeting veronese è stata u-
na tavola rotonda che si è tenuta presso l’UST (Uf-
ficio Scolastico Territoriale) alla presenza di genito-
ri - che hanno raccontato le esperienze personali 
più o meno positive, avvenute durante il percorso 
scolastico dei loro figli - di insegnanti e referenti 
dei diversi paesi - che hanno risposto a domande 
e descritto le proprie linee guida - e dirigenti - che 
hanno dimostrato quanto la problematica dei di-
sturbi specifici di apprendimento richieda assun-
zione di responsabilità, attenzione e formazione 
da parte della scuola. 

Mariarosa Aldrighetti, secondaria Fumane
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l a robotica educativa è stata 
al centro di un percorso di 

accoglienza che ha visto alcuni 
studenti della scuola secondaria 
di Fumane “tutor” dei compa-
gni delle classi quinte della scuo-
la primaria di Fumane che, in 
questo modo, hanno avuto un 
primo “assaggio” dell’ambien-
te della scuola che li ospiterà il 
prossimo anno. 
I bambini della scuola primaria 
hanno rielaborato la loro espe-
rienza in questo modo:

Magnifici robot
Siamo entrati e la professoressa 
Tullia Urschitz, prima di iniziare 
ci ha chiesto che cos’erano se-
condo noi i robot. Alcuni miei 
compagni hanno risposto che 
son macchinari che eseguono 
ogni ordine che noi gli diamo, 
come ad esempio la lavatrice, il 

computer, lo stereo, il microon-
de, il forno, l’automobile e tan-
te altre cose...
Mi sono però dimenticata di dir-
vi la cosa più importante: non 
erano le professoresse a spiegar-
ci come si usavano i robot, ma i 
ragazzi della terza D. 
I ragazzi ci hanno fatto vedere 
e insegnato a programmare un 
robot in modo da fargli forma-
re un quadrato, poi hanno fatto 
provare anche a noi: si cercava 
il segno per poter andare avanti 
e si selezionava con il tasto a-
rancio in mezzo; poi si cercava 
il segno per andare a sinistra o 
a destra e si premeva sempre il 
tasto arancione, infine si preme-
va loop e il robot continuava a 
ripetere la stessa cosa fino a che 
tu non lo fermavi.
Ad un tratto la professoressa 
Tullia ci ha detto: “Fatemi ve-

Un robot per l’accoglienza iMparare con la robotica: 
a scUola di coMpetenze

Nella società che sta mutando, le 
informazioni che giungono attra-
verso diversi tipi di canali di co-
municazione, impongono che i ra-
gazzi imparino a interpretarle, per 
essere protagonisti attivi, in grado 
di porsi problemi, comprendere le 
cause e studiare strategie efficaci 
di risoluzione, acquisendo consa-
pevolezza delle conseguenze delle 
proprie scelte. 
L’utilizzo della robotica educativa 
consente, appunto, un apprendi-
mento partecipato e costruito a 
partire dall’esperienza. I ragazzi ac-
quisiscono competenze attraverso 
la ricerca, il confronto tra pari, la 
rielaborazione condivisa, la rifles-
sione sul metodo di lavoro.
Nell’IC di Fumane la robotica si sta 
diffondendo come metodologia 
didattica in un numero crescen-
te di classi, coinvolgendo sempre 
più alunni. E non si tratta sola-
mente dei ragazzi più grandi, delle 
scuole secondarie di Fumane e di 
Sant’Anna! I robot sono arrivati 
anche alla scuola primaria e al-
la scuola dell’infanzia di Fumane, 
grazie ai compagni della seconda-
ria, che ne hanno diffuso l’utilizzo, 
attraverso percorsi di didattica tra 
pari. E, ancora, hanno portato un 
piccolo assaggio di robotica edu-
cativa anche ai compagni del Liceo 
“Primo Levi” di San Pietro in Caria-
no, accogliendo il loro invito.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane
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dere cosa avete imparato” e 
tutti i gruppi andavano al cen-
tro a spiegare come si faceva a 
programmare i robot. Quindi ci 
hanno mostrato che il robot si 
muoveva anche quando senti-
va dei suoni: quando erano più 
forti si muoveva più veloce e 
viceversa.
Infine come saluto abbiamo fat-
to la stella: sei bambini, di squa-
dre diverse, si mettevano in 
mezzo e altri sei invece si met-
tevano di fronte al compagno 
di squadra. Quello all’esterno 
doveva cliccare il tasto arancio 
per far partire il robot, invece 
quello al centro doveva urlare 
per cercare di mandare il robot 
verso di lui.
Amenallah non riusciva mai a 
mandarlo nella giusta direzione 
e allora avremo provato alme-
no cinque volte, ma niente da 
fare, il robot faceva sempre di 
testa sua... (Giulia)
Ciao ragazzi, mi mancate tanto 
e vorrei rivedervi presto. Credo 
che mi piacerà andare alle me-
die visto l’esperienza trascorsa 
insieme lunedì scorso. Vi con-
fesso che lunedì mi sono pro-
prio divertito, siete stati molto 
bravi a spiegarci il funziona-
mento dei robot. Quando ab-

biamo fatto la stella io e altri 
miei compagni dovevamo dare 
ordini vocali. Io non ho avuto 
molto successo perché parla-
vo a tratti invece che “liscio”. 
Comunque è stata una bella 
esperienza. Ciao a presto! (A-
menallah)
Questi Robot avevano l’aspet-
to come di un computer con 
uno schermo piccolo con un 
meccanismo di accensione, ri-
spondevano ai comandi del 
suono, con dei tasti poteva-
no registrare i loro movimenti 
scrivendo di farlo andare avan-
ti, indietro, a destra e a sini-
stra. (Carmen)

I nostri insegnanti erano Tobia, 
Matteo, Carlo e Carlotta. Ci 
hanno insegnato come si pro-
gramma un robot, come si fer-
ma, come gli si fa fare un qua-
drato, come lo si faceva andare 
avanti con la voce. 
Poi ci hanno spiegato la diffe-
renza fra robot e non robot, i 
robot eseguono i comandi i non 
robot no. Infine ci hanno fatto 
fare delle prove per vedere cosa 
avevamo imparato. A casa ho 
provato a vedere se funziona-
va il mindstormsd di mio pa-
pà, ma dato che era diverso da 
quello delle medie non ha fun-
zionato! (Samuele)
Dopo l’esperienza fatta alla 
scuola media con i robot io 
mi permetto di proporvi alcuni 
consigli.
1) Vorrei che i robot avessero 
due sensori al posto di uno co-
si che siano più equilibrati nel 
movimento. 
2) Al posto di 3 gambe ne do-
vrebbero avere 4 per essere più 
stabili nelle curve.
3) Si potrebbe alzare il robot 
così si potrebbero togliere e ag-
giungere degli ingranaggi.
4) I robot dovrebbero avere del-
le mani per acchiappare delle 
cose tipo: bottiglie, bicchieri... 
(Edoardo)
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Si può parlare di robotica anche 
alla scuola dell’infanzia? Sì… e i 
risultati sono migliori se i mae-
stri sono i ragazzi della scuola 
secondaria, i quali hanno messo 
in scena, per l’occasione, “Il coc-
codrillo come fa”, muovendo dei 
simpatici animali robotici!
Ma non è tutto! La robotica del 
progetto europeo KeyTTT si è 
intersecata con il bellissimo pro-
getto ICARE, che lo scorso anno 
ha premiato la scuola secondaria 
di Fumane. Grazie alla collabora-
zione con la professoressa Ma-
riarosa Aldrighetti, una regista, 
mandata dal MIUR è venuta a 
Fumane e ha girato il video “Un 
robot per l’accoglienza”, che è vi-
sibile sul sito www.fumanescuola.
it, alla pagina Robotica e web 2.0
Cosa accadrà il prossimo anno? 
Riusciremo a lavorare in un pro-
getto di “Robotica per un currico-
lo verticale”? La strada è aperta. 
Gli studenti della scuola secon-
daria di Fumane ne parleranno 
il prossimo 27 maggio a “Disco-
very on Film”, la manifestazione 
dedicata appunto alla robotica, 
organizzata dal Museo Civico di 
Rovereto in collaborazione con 
Scuola di Robotica e altri.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

robotica e nuove tecnologie

n ella nostra scuola ma so-
prattutto nella nostra clas-

se l’utilizzo dei robot ha un ruolo 
molto importante, infatti ogni ra-
gazzo deve dare il suo contributo 
per trovare una soluzione plausi-
bile e deve essere capace di docu-
mentarsi e spiegare agli altri co-
me ha fatto a trovare la soluzione.
Tenere una lezione con i robot e 
spiegare cos’è un robot, come si 
usa e soprattutto provare senza 
timore a rispondere a queste do-
mande e anche ai problemi che 
con i robot solitamente risolvia-
mo, ci fa capire che la matemati-
ca si può studiare e poi applicare 
anche in altri campi.
Alla scuola dell’infanzia è stato 
bello vedere i bambini che molto 

curiosi si sono messi in gioco e 
hanno provato a rispondere alla 
nostra domanda principale. Molti 
di loro pensano che i robot sia-
no simili a noi, robot umanoidi, 
ma non tutti i robot hanno un a-
spetto simile a quello umano: per 
esempio i bracci meccanici che 
nelle fabbriche montano i pezzi 
delle automobili sono robot.
I ragazzi delle classe quinte in-
vece ci hanno dimostrato il loro 
impegno nelle discipline scolasti-
che e nello studio, infatti tutte le 
domande che gli abbiamo posto 
hanno avuto risposte corrette e 
con un linguaggio specifico.
Secondo me la lezione con i gio-
vani delle superiori è stata la più 
divertente e interessante; infatti 
con loro potevamo utilizzare ter-
mini più scientifici e abbiamo po-
tuto metterci alla prova. Le no-
stre conoscenze matematiche si 
sono dimostrate inferiori alle lo-
ro, ma con il loro aiuto siamo riu-
sciti a risolvere il problema che ci 
aveva assegnato la professoressa.
Mi dispiace andare alle superio-
ri perché non credo che l’anno 
prossimo continuerò a studiare 
robotica, ma penso che questa 
opportunità la debbano avere an-
che altri ragazzi.

Maria, terza D, 
secondaria Fumane

Oggi robotica la insegnamo noi
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space caMp tURKeY

Ricordate quando in dicembre, 
su queste pagine, raccontavamo 
del progetto europeo KeyTTT: 
“Team work, Training and Techno-
logy for development of Key Com-
petences Project”? Grazie a que-
sto progetto è stato possibile in-
trodurre la robotica educativa nel 
nostro istituto.
Ed è ancora grazie a questo pro-
getto innovativo che 13 dei no-
stri studenti, i più meritevoli del-
la scuola se condaria di Fumane, 
potranno beneficiare di una borsa 
di studio per partecipare, durante 
l’estate, ad una settimana presso 
lo Space Camp Turkey. Si tratta 
di un programma di amicizia inter-
nazionale, attraverso l’educazione 
spaziale.
Gli studenti sono stati prescelti 
sulla base di una selezione che ha 
coinvolto tutti i ragazzi delle clas-
si terze della scuola secondaria di 
Fumane.
La scelta dei destinatari del pre-
mio è stata fatta dai responsa-
bili dello Space Camp, che 
hanno tenuto conto dei 
risultati del primo qua-
drimestre, della co-
noscenza della lin-
gua inglese (che 
sarà lingua di 
comunicazio-
ne), delle re-
lazioni degli 
insegnanti 
di scienze e 
di lingua e di 
alcuni com-
pon imen t i 
che tutti i ra-
gazzi presele-
zionati avevano 
preparato.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

pensanDo alla tURcHIa

Pensare di andare in un paese 
extracomunitario per sette giorni, 
lontani da casa e dagli amici, è un 
pochino inquietante...
Pensare che in queste sette gior-
nate si stia immersi nei più com-
plicati quesiti scientifici è molto 
inquietante...
Pensare non a cosa, ma come: in 
inglese per tutta la durata del viag-
gio too disturbing...
Ma alla fine penso che questa set-
timana possa aiutare a formare il 
nostro futuro, sia personale che 
professionale. Spero che questa 
esperienza riesca ad aumentare il 
mio amore per lo spazio e mi met-
ta a contatto con differenti culture: 
infatti è proprio di fronte all’igno-
to che si forma il carattere, pro-
prio ciò che non si conosce aiuta 
a crescere.

Simone, terza A, 
secondaria Fumane

tURKeY 2011

Alcuni di noi ragazzi delle terze 
hanno avuto una grande possi-
bilità per concludere il ciclo sco-
lastico svolto finora. Ci è stato 
proposto di prendere parte allo 
Space Camp Turkey. 
Tutto è iniziato grazie alla nostra 
professoressa Tullia Urschitz e 
alla collaborazione delle varie in-
segnanti di matematica e scien-
ze. In passato non si era mai 
partecipato a questo progetto e 
siamo orgogliosi di essere noi a 
iniziare quello che speriamo sarà 
una futura traduzione nel nostro 
Istituto Comprensivo.
Siamo tutti molto ansiosi di sco-
prire cosa ci attende e le varie 
anteprime della professoressa 
non fanno altro che aumentare 
la nostra curiosità e la nostra vo-
glia di parteciparvi.
Partiremo il 31 luglio e frequen-
teremo il campo per una setti-
mana. Che cosa ci aspettiamo? 
Di sicuro saranno dei giorni 
fuori dall’ordinario e molto in-
tensi. Vivremo delle esperienze 

uniche da condividere con i 
nostri amici, ma soprattutto 

nasceranno amicizie inter-
nazionali che ci aiuteran-
no a conoscere nuove 
e diverse culture e altri 
modi di pensare. Sarà 
la ricerca spaziale, l’a-
more per la conoscen-
za e la nostra voglia 
d’imparare divertendo-

si, ad unirci. Sarà molto 
utile anche per imparare 

a comunicare in inglese e 
a mettere alla prova le co-

noscenze che abbiamo svi-
luppato in questi anni.

Maria Meneghello, 
secondaria Fumane

KeyTTT: 13 scholarships allo Space Camp Turkey
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Il testo che segue è stato rea-
lizzato dagli alunni della classe 
1D della Scuola secondaria di 
Fumane in forma collaborati-
va, online, sul wiki scolastico, 
il FUMAMBOLO, nel quale 
stanno imparando come si la-
vora nel web.
In un primo tempo i ragazzi 
hanno inserito proprie consi-
derazioni sul tema proposto; 
successivamente tutti sono sta-
ti invitati a rileggere le cose 
scritte e ad apportare le modi-
fiche che avessero ritenuto utili 
per migliorare la comprensio-
ne del testo. 
Il risultato finale è una sinte-
si del lavoro dell’intera classe 
che non ha la pretesa della 
completezza, ma che dimostra 
il percorso fatto nell’acquisi-
zione di due delle competenze 
fondamentali per i cittadini eu-
ropei: la competenza digitale e 
la capacità di comunicare nella 
lingua madre.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

U sare le nuove tecnologie 
(robot, LIM, videoconfe-

renze, wiki…) per imparare me-
glio matematica e scienze è una 
cosa bellissima perché non solo 
ci fa divertire e ci fa piacere di 
più queste materie, ma ci fa an-
che migliorare. In questo modo, 
infatti, possiamo provare le cose 
che impariamo in modo con-
creto, non solo con una regola 
studiata. 
Prima di venire alle medie la ma-
tematica per me era difficile e 
impiegavo tante ore a studiarla, 
non capendoci comunque tan-
to. Da quando sono venuto alle 
medie tutto è cambiato, perché 
usiamo le nuove tecnologie per 
studiare matematica e scienze. 
Adesso riesco a stare più attento 
e a capire meglio.
L’impiego delle nuove tecnolo-
gie come mezzo istruttivo è fan-
tastico! Si imparano le cose in 
modo facile senza accorgersene! 
Oltre alla teoria adoro anche fa-
re la pratica delle cose per capi-
re meglio. Mi aiutano soprattut-
to nei problemi di matematica, 
infatti sono molto migliorata. 

Ho risolto problemi con la Lim 
e con i robot.
Secondo me fare matematica e 
scienze con le nuove tecnologie 
è molto bello e fa lavorare me-
glio i ragazzi, perchè la tecno-
logia li affascina e volendo im-
parare molto di più su di essa, 
lavorano con più impegno e più 
interesse, riuscendo a risolvere 
problemi di vario tipo.
Noi giovani abbiamo familiarità 
con la tecnologia, perchè tutti i 
giorni usiamo il cellulare, il com-
puter e i videogiochi. Questo ci 
aiuta a essere più pronti e dispo-
nibili a utilizzare nuovi strumenti 
per imparare, come i robot.
Mi piace molto usare la lavagna 
interattiva, perché stimola di più 
l’attenzione di noi alunni invece 
di usare i soliti i libri. 
La lavagna interattiva, oltre a sti-
molare l’attenzione, ci fa apprez-
zare di più la scuola! La prima 
volta che l’abbiamo usata, per 
esempio, ci sembrava impossi-
bile che scrivendo con la penna 
interattiva sullo schermo, potes-
se venire registrato un cambia-
mento sul computer.
È bello usare la Lim perchè ci fa 
rimanere più attenti e soprattut-
to più attivi, inoltre il lavoro che 
facciamo coinvolge sempre tutta 
la classe e lavorare in gruppo mi 
piace, perché ognuno di noi può 
dare il proprio contributo senza 
troppa paura di sbagliare.
La robotica é super! Lì sì che 
mettiamo in pratica le cose che 
impariamo!
Per esempio, tra pensare a 
quanti giri deve fare la ruota del 
robot per percorrere 2 metri di 
strada e vederlo nella realtà c’è 
molta differenza; oppure come 
programmare il robot per fargli 

Wikitesto: imparare matematica e scienze 
con le nuove tecnologie
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descrivere un quadrato. Alla fine 
sono tutti problemi di matemati-
ca, ma più divertenti!
Noi siamo molto fortunati ad u-
sare i robot!
I robot sembrano solamente gio-
cattoli ma dopo che hai comin-
ciato ad usarli a partire da un 
compito da completare, capisci 
che impiegano più concetti di 
matematica e di fisica di quelli 
che ci vengono chiesti durante 
le interrogazioni di un quadrime-
stre. Inoltre è indispensabile met-
tere in funzione il cervello per ri-
solvere i problemi assegnati.
Un po’ di tempo fa abbiamo 
fatto una videoconferenza con 
una classe polacca di Lodz e ab-
biamo parlato dei robot. Questo 
non mi ha aiutato solo in mate-
matica, ma anche a parlare di 
matematica in inglese, che sarà 
una cosa molto utile nel futuro. 
Quindi queste tecnologie ci fan-
no imparare un sacco di cose 
nuove, stimolando i nostri rap-
porti con ragazzi di altri paesi 
e migliorando anche il nostro 
inglese.

Classe prima D, 
secondaria Fumane

n oi ragazzi di terza del-
la scuola secondaria di 

Sant’Anna d’Alfaedo, con l’aiu-
to della prof.ssa Chiara Galeotti 
e del prof. Giovanni Mortilla, ab-
biamo svolto, nel pomeriggio del 
giovedì, un lavoro che consiste-
va nel costruire dei robot al quali 
poi abbiamo dato dei comandi 
tramite il computer. 
Questo lavoro ha interessato sia 
il laboratorio scientifico mate-
matico, perché per arrivare al 
risultato abbiamo dovuto risolve-
re diversi calcoli, sia quello infor-
matico, per poter poi riportare il 
tutto sul computer. 
Inizialmente la professoressa ci 
ha spiegato come funzionava 
il programma e tutti i comandi 
che poi avremmo dato ai ro-
bot, mentre il professore ci ha 
dato un aiuto per assemblarli. 
In pratica, divisi in gruppi, ab-
biamo unito vari pezzi seguendo 
le istruzioni; è stato un lavoro 
abbastanza complicato, ma alla 
fine ci siamo riusciti con grande 
soddisfazione. 
Successivamente, però, è arri-

vato il compito più difficile, cioè 
programmare i robot collegan-
doli al computer per trasmettere 
i comandi dei vari percorsi. È 
stata una gara: tutti che corre-
vano a provarli e poi tornavano 
indietro a perfezionare i coman-
di perché qualche istruzione non 
era corretta, altri correvano a 
misurare, insomma, il lavoro è 
stato molto movimentato! Co-
munque secondo noi, questa 
esperienza ha aiutato a migliora-
re il lavoro in gruppo grazie alla 
collaborazione e al contributo di 
ognuno. Ringraziamo di cuore i 
nostri professori.
Ecco alcuni commenti: 
• Matteo: Mi è sembrata una 
cosa interessante e originale, mi 
sono divertito!
• Marica: Per me è stata un’e-
sperienza fantastica e ho impa-
rato a stare in gruppo.
• Giuliano: È stata un’esperien-
za divertente e molto produttiva.
• Michele: È stata un’esperienza 
istruttiva e divertente.
• Emanuele: Mi ha coinvolto, 
è sta un’esperienza complicata, 
ma divertente.
• Arianna: È stata un’esperienza 
complicata ma educativa.
• Margherita: Mi è sembrata 
un’esperienza soddisfacente, ma 
a volte un po’ noiosa.
• Sofia: È stata un’esperienza 
piuttosto divertente.
• Sara: Mi è sembrata un’espe-
rienza interessante e soddisfa-
cente, ma non sempre facile.
• Francesca: Mi è sembrata 
un’esperienza complicata, ma 
divertente.

Marica e Sara, classi terze, 
secondaria Sant’Anna

Alla scoperta dei robot
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Da anni uso Linux: nell’uso 
scolastico ho seguito l’evo-

luzione dalle prime e complesse 
versioni di Red Hat fino alle ulti-
me versioni di Ubuntu e di passi 
avanti sulla facilità d’uso ne sono 
stati fatti tantissimi.
Spiego brevemente perché riten-
go sia importante che a scuola 
vengano usati sistemi operativi e 
software open source o a “codice 
aperto”.
Perché sono di qualità, gratuiti, 
aperti, sicuri; inoltre invecchiano 
lentamente, non hanno padroni, 
sono legali, si basano su princi-
pi di solidarietà e collaborazione, 
sono liberi e democratici, sono 
ecologici. 
La qualità di un software è diffi-
cile da determinare perché dipen-
de da molti fattori come facilità 
d’uso e stabilità. I software open 
source che vengono sviluppati 
per disegnare, calcolare, scrive-
re, archiviare, fare musica ecc. 
permettono di fare le stesse cose 
di software proprietari molto co-
stosi. Mi chiedo: “Per le necessità 
che si hanno a scuola di operare 
con i bambini, ci sono cose che 
non posso fare altrettanto bene 
con software libero e gratuito? Ci 
sono contenuti didattici che non 
posso trasmettere con efficacia u-
sando software libero e gratuito?” 
Attendo, da parte dei colleghi che 
snobbano l’open source, esempi 
concreti di concetti e contenuti 
matematici, scientifici, linguistici 
che non si possano trasmettere 
altrettanto efficacemente con il 
software libero.
La gratuità per il software è un 
valore importante, non solo per 
un fatto puramente economico, 
ma perché è accessibile a tutti, 
anche ai meno benestanti. 
È aperto: questo significa che 
chiunque ne abbia le capacità può 

modificare e migliorare il softwa-
re, lasciando la possibilità ad altri 
di fare lo stesso. Questo permet-
te di adattare un software a usi 
molto specifici e indipendenti tra 
loro, come SoDiLinux@cts-vr, svi-
luppato da me e dal prof. Fusillo 
in collaborazione con ITD-CNR 
di Genova.
La sicurezza è un aspetto impor-
tante: Linux non ha bisogno di 
antivirus o anti spyware, almeno 
per ora. Quando qualcosa non 
funziona sei certo che non è a 
causa di qualche virus informa-
tico.
Invecchia lentamente: ogni volta 
che creiamo dei file, a essi vengo-
no associati dei formati che con-
sentono ad altri di utilizzare i con-
tenuti da noi prodotti nello stesso 
modo in cui li abbiamo costruiti. 
Non ha padroni: generalmente 
è prodotto da comunità di pro-
grammatori indipendenti che si 
coordinano su un progetto con 
spirito di collaborazione e di gra-
tuità, tutti sono utili, ma nessuno 
è indispensabile. Il gruppo di la-
voro decide se il progetto deve 
proseguire o fermarsi. È la bontà 
del progetto che attira interesse, 
e quindi programmatori, non lo-
giche di mercato o costose cam-
pagne pubblicitarie.
È legale: il software libero è ga-
ranzia di legalità e la scuola che 
usa software libero è promotrice 
di legalità, perché forma gli alunni 
su software la cui distribuzione è 
libera, gratuita e legale. 
Si basano su principi di solida-
rietà e collaborazione. Per rias-
sumere un po’ la filosofia che sta 
dietro a molto software libero si 
può dire che Ubuntu prende il no-
me da un’antica parola africana 
che significa io sono ciò che so-
no per merito di ciò che siamo 
tutti. Ubuntu è un sistema ope-

rativo libero e gratuito basato su 
Linux, che unisce stabilità, sicu-
rezza e facilità di utilizzo. È adatto 
per computer portatili, desktop e 
server e fornisce applicazioni per 
ogni esigenza. 
Ubuntu è, e sarà sempre, libero e 
completamente gratuito.
Liberi e democratici. Il software 
a codice aperto dà la possibilità di 
migliorarlo, di correggerlo, di a-
dattarlo alle proprie esigenze. La 
democraticità del software libero 
è data dal fatto che non esclude 
nessuno dal suo utilizzo, perché 
è gratuito ed è sostenuto dalla 
comunity che lo usa, la quale ne 
determina la crescita. 
Sono ecologici: nelle versioni 
dei sistemi operativi open source 
spesso vengono sviluppate an-
che versioni Ligth per computer 
più vecchi o con limitate risorse 
hardware. Questo comporta che 
l’hardware in generale duri più a 
lungo a tutto vantaggio dei bilanci 
scolastici e dell’ambiente, che si 
ritrova con meno rifiuti, a volte 
pericolosi, da smaltire.
Alla luce della mia esperienza di 
insegnante appassionato di tec-
nologie e software a codice aper-
to posso dire che il software libe-
ro nella scuola può e deve in molti 
casi sostituire il software proprie-
tario e a pagamento. Inoltre le 
dotazioni hardware, che vengono 
spesso acquistate dalle scuole, 
dalle costose LIM alla più eco-
nomica delle stampanti, devono 
essere acquistate con la certezza 
che siano supportate dei sistemi 
operativi aperti. 
Questo garantisce una maggio-
re durata dei dispositivi svincola-
ti dalle logiche del mercato, che 
tendono a far invecchiare rapi-
damente ogni componente tec-
nologico.

Maurizio Marangoni, 
primaria Fumane

Nuove tecnologie open source
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D omani, 17 Marzo 2011, 
festeggeremo i 150 anni 

dell’ Unità d’ Italia. Ne abbiamo 
fatta di strada da quella lontana, 
ma in questi giorni anche vicina, 
data! Ci sentiamo fieri! 
Allora si contavano 26 milioni di 
italiani contro i 60,6 milioni di 
oggi. Solo pochi potevano anda-
re a scuola e solo i maschi istruiti 
e nobili potevano votare: questo 
equivaleva quindi a circa il 2% 
della popolazione. In 600 mila, 
anzi meno di 600 mila, sape-
vano l’italiano e il restante della 
popolazione non riusciva a ca-
pirsi perché si parlavano diversi 
dialetti. Adesso i ragazzi devono 
frequentare obbligatoriamente la 
scuola fino a 16 anni e si parla 
tutti italiano. I dialetti sono anco-
ra parlati, ma in minoranza. 
Il PIL era bassissimo ed equivale-
va ad un terzo di quello francese 
e alla metà di quello inglese. Tanti 
italiani emigravano per andare in 
altri Paesi economicamente più 
sviluppati come Francia, Ger-
mania e USA, per poter trova-
re un’occupazione più redditi-
zia. Oggi assistiamo al fenomeno 
contrario: molti emigrati sbarca-
no in Italia in cerca di fortuna. Il 
nostro attuale PIL è di 32020 $ 
che non è altissimo, ma, non è 
sicuramente il più basso dell’Eu-
ropa e del mondo. Per esempio 
troviamo un PIL di 3380 $ in 
Bielorussia, di 1950 $ in Ucrai-
na fino al più basso europeo di 
1100 $ in Moldavia.

L’Italia di allora era povera di 
infrastrutture e vie di comunica-
zione (solo la via marittima era 
ottima anche per la favorevole 
posizione geografica), oggi inve-
ce l’Italia possiede un’ampia rete 
autostradale anche se insufficien-
te rispetto al traffico.
Per quanto riguarda le attività e-
conomiche, allora eravamo quasi 
tutti contadini e braccianti: il 70% 
era occupato nel settore primario 
e nel secondario solo il 18%. Og-
gi si è capovolta la situazione: nel 
settore terziario (quasi inesistente 
prima) è occupato il 63% della 
popolazione, il 32% nell’industria 
e solo il 5% nell’agricoltura.
Avvenivano inoltre a quel tem-
po le visite di leva e tantissimi 
giovani venivano scartati perché 
gobbi o affetti da malattie legate 
alla denutrizione. Si mangiavano 
cibi contenenti molti carboidrati 
e le proteine erano fornite dai 
legumi. Adesso invece siamo a-
bituati a cibi raffinati e la carne è 
in tutte le case un cibo abituale. 
Siamo circondati da paste di tutti 
i tipi, salse, verdure varie, bevan-
de e dolci dall’aspetto invitante e 
succulento.
Un altro problema dell’Italia di 
allora era l’altissimo tasso di mor-
talità infantile (30%), per questo 
forse nascevano molti bambini e 
si cercava di avere una famiglia 
numerosa. Oggi la natalità è qua-
si a zero, ma in compenso la vita 
dura molto di più, oltre 77 anni 
per i maschi e 83 per le femmi-

ne; invece a quel tempo a 30 an-
ni si era già “vecchi” e la gente si 
sposava più volte perché si rima-
neva molto presto vedovi.
Forse il cambiamento più eviden-
te è nella tecnologia. 150 anni fa 
non si parlava dei mezzi tecnolo-
gici di oggi, ma neppure di tv che 
iniziò ad apparire negli anni ‘50 
del secolo scorso. 
Oggi tutti hanno il cellulare e in 
molti possiedono la wii, il com-
puter, la PSP o il Nintendo DS. 
Vi siete però accorti che molti 
anziani non ci capiscono quando 
parliamo di tecnologie e ci guar-
dano come se stessimo parlando 
in greco antico? 
Fanno finta di capirti facendoti 
un sorrisino, ma alla prima do-
manda crollano! Io sì, me ne so-
no accorta quando mia nonna mi 
ha chiesto se il mio Game Boy 
fosse una scatoletta per il trucco; 
allora le ho spiegato e, aperta 
la console, le si sono sbarrati gli 
occhi. La mia opinione è che an-
cora non tutti si sono abituati al 
“drastico” cambiamento! bisogna 
avere pazienza!
Sicuramente avrò saltato molte 
cose, ma mi è piaciuto ripercor-
rere i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Così mi sono accorta di due real-
tà diverse, ma in entrambe erava-
mo uniti e se abbiamo incontrato 
delle difficoltà le abbiamo supe-
rate insieme come Paese, Stato, 
Nazione ma soprattutto come 
popolo… il popolo italiano, un 
popolo unito.

Elisa S, seconda D, 
secondaria Fumane

2011: a 150 anni dall’Unità
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MeMoria FilM Festival

Venerdì 15 aprile al Municipio di 
Fumane abbiamo partecipato alla 
premiazione del Memoria Film Festi-
val, una rassegna del cinema docu-
mentario di storia e memoria. Nata 
nel 2008, l’associazione Documen-
ta, Memoria Immagine Territorio ha 
quest’anno lasciato spazio ai lavori 
dedicati ai 150 anni dell’Unità d’I-
talia. Fra tante scuole che hanno 
partecipato con svariati lavori, sono 
state premiate dalla giuria del nostro 
Istituto quelle il cui lavoro sembra-
va meglio realizzato e sviluppato nei 
particolari.
Dobbiamo dire di non essere in com-
pleto accordo con le decisioni dei 
giudici sulla distribuzione in classi-
fica dei vari partecipanti. Non vor-
remmo essere troppo critiche, ma 
a nostro parere un lavoro ben fatto 
deve dire tanto in poco tempo, deve 
saperti lasciare a bocca aperta anche 
solo in due minuti di riprese; un la-
voro troppo lungo, invece, e magari 
anche un po’ noioso, potrebbe essere 
poco apprezzato, nonostante la pas-
sione con cui lo si è creato.
Il nostro lavoro “Le interviste im-
possibili” è stato il primo ad essere 
presentato; il testo era stato in pre-
cedenza pubblicato sul nostro blog 
(http://lorelab3.blogspot.com). 
“Le interviste impossibili” hanno avu-
to successo tra la folla, erano diver-
tenti, anche se dobbiamo fare una 
critica anche qui: non tutti gli attori 
erano calati nella parte, avremmo 
voluto vedere un po’ più di “vita”!
Il nostro lavoro, purtroppo, non ha 
potuto partecipare alla premiazione 
perché il concorso era stato bandi-
to dalla nostra scuola, ma abbiamo 
ugualmente ricevuto un attestato di 
partecipazione.
Ci siamo comunque divertiti ad alle-
stire un piccolo pezzo di passato nel 
nostro presente!

Chiara, Veronica e Giorgia, terza A, 
secondaria Fumane

I: Signor Garibaldi, perchè do-
vette fuggire in America Latina?
G: Perchè nel 1834 partecipai 
ad una insurrezione mazziniana 
a Genova e la polizia mi cercava 
per arrestarmi.
I: Buono a sapersi! e... cosa fece 
in America Latina?
G: Come cosa feci? Combattei 
per la libertà dell’Uruguay, fui an-
che definito “l’eroe dei 2 mondi”.
I: Sono vere le voci che si sen-
tono in giro sul fatto che vole-
va creare una repubblica in sud 
Italia?
G: Sì, sì, tutte voci! il mio scopo, il 
solo e l’unico, era di fare dell’Italia 
un regno unito!
I: Nel 1848 tornò in Italia 
dall’America Latina per soste-
nere la lotta degli italiani contro 
l’Austria, vero?
G: Sì, sì, tutto vero! ma, sconfit-
to, dovetti tornare in in America, 
braccato dalla polizia di tutta Ita-
lia, di nuovo!
I: È vero che non era uno sta-
tista?
G: Purtroppo sì! Mi mancava l’a-
bilità di capire i complessi disegni 

diplomatici ed ero insofferente al-
la politica parlamentare. Io sono 
un soldato!
I: Però svolse una funzione di 
primo piano nei movimenti de-
mocratici.
G: Soprattutto per l’estensione 
del suffragio universale e nei mo-
vimenti internazionali per la pace.
I: Lei dimostrò più volte uno 
spiccato buon senso e un sano 
realismo politico.
G: Non ero uno politico, se per 
politico si intende l’intrigante che 
vuole arricchirsi o proteggere i 
suoi privilegi, ma ero un politico, 
se per politico si intende il cittadi-
no che serve il bene pubblico.
I: Signor Garibaldi, lei era un 
uomo che sapeva farsi amare 
dal popolo?
G: Sì... Mi dicevano fosse per la 
mia onestà e per il mio provato 
disinteresse personale.
I: Insomma: lei non usò la sua 
popolarità per farsi capo di una 
parte...
G: No assolutamente, ma per 
unire partiti politici e le diverse 
componenti del popolo per pro-

Intervista a Garibaldi
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getti pacifici e graduali di riforma 
politica e sociale.
I: Negli anni 1859-60 lei, signor 
Garibaldi, cessò di essere ciò 
che fino ad allora era stato per 
diventare un eroe nazionale.
G: Già, mi definivano lo spec-
chio di un cuore gentilissimo e 
generoso, di maniere aperte e 
cortesi, senza alcune presunzioni 
evidenti.
I: Insomma, lei era ben visto 
dalle persone!
G: Evidentemente sì! Natural-
mente dico questo senza alcuna 
presunzione.
I: Da quanto si dice lei non era 
un uomo di molte parole
G: È VERO! Ero semplice e diret-
to, parlavo poco ma bene!
I: Lei era un uomo stravagante?
G: Sì, ma i miei principi erano 
ammirevoli e restavano fermi, 
malgrado ogni mia stravaganza 
pratica!
I: E quali erano i suoi principi?
G: Tutto il mio guerreggiare e la 
mia attività politica poggiavano su 
un caldo umanitarismo e su un in-
flessibile amore per la libertà.
I: Era il modello dell’uomo co-
mune!
G: E tutti gli uomini comuni si 
rispecchiavano in me! Ah ah ah!
I: Grazie per il suo tempo, si-
gnor Garibaldi!
G: Grazie a te. E buona giornata!

Giorgia e Chiara, 
disegno di Veronica, terza A, 

secondaria Fumane

s ono sdraiato sul divano... 
Caspita! penso, sono pas-

sati quasi centocinquant’anni, 
centocinquanta compleanni per 
la nostra giovane nazione! Sia 
chiaro, non è che prima l’Italia 
fosse nell’anarchia, senza stati 
né leggi, priva di popolazione e 
cultura. Questo territorio fu anzi 
da sempre testimone di grandi 
regni ed imperi. Tuttavia, l’Italia 
era stata politicamente unita solo 
quando era stata il centro del più 
vasto impero mai esistito, ovve-
ro l’Impero Romano. 
Ma quali furono, dopo molti se-
coli, le prime persone a pensare 
allo stato italiano? Quand’è che 
un’idea astratta ed appartenente 
solo a pochi patrioti ed intellet-
tuali prese forma? 
Queste non sono domande alle 
quali posso rispondere da solo, 
o per lo meno mi serve l’aiuto 
di una persona, o magari di u-
na città... magari proprio della 
capitale del regno dei Savoia, 
importante nucleo di partenza 
dello stato italiano! E così mi ri-
trovo su un treno che punta drit-
to verso nord-ovest, dritto verso 
il Piemonte, dritto verso Torino. 

Mi sembra giusto viaggiare in 
treno, anche perchè fu proprio 
Camillo Benso, conte di Cavour 
e primo ministro sabaudo, ad 
ideare una efficace linea ferro-
viaria che collegasse le zone più 
importanti del giovane regno 
piemontese. 
Sembra quasi un viaggio nel tem-
po, un viaggio nella storia italia-
na: in fondo, allora come adesso, 
Torino era una delle città più in-
dustrializzate e sviluppate d’Eu-
ropa, quindi probabile meta di 
molti dotti ed imprenditori.
Tuttavia, il sistema ferroviario da 
allora si è alquanto sviluppato, e 
io mi ritrovo nella città dei miei 
pensieri, o per essere un po’ po-
etici “là dove tutto è cominciato”. 
Mi sembra seriamente di essere 
in quell’epoca: dietro a giacche 
e motorini mi pare di scorgere 
veramente due patrioti che di 
nascosto tessono il loro futuro 
stato, o di vedere un ragazzo che 
con un pennello verde dipinge 
un “viva VERDI” sulle pareti di 
qualche edificio. 
Non vorrei fare un gioco di pa-
role, ma ripensando ai miei pen-
sieri, si può pensare che io sia 

Viaggio a Torino
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un fanatico di storia, ma in realtà 
sono solo curioso, solo affama-
to di risposte. Wow, mi capita 
giusto a pennello il Museo Ri-
sorgimentale Italiano, ma forse 
è meglio proseguire il giro: farò 
un’escursione più approfondita 
in seguito, anche perché ci sono 
moltissime cose che sollecitano 
l’interesse in questa città. 
In effetti, non solo Torino fu un 
grande palcoscenico del Risorgi-
mento, ma è anche custode di 
vere meraviglie, come la blaso-
nata Mole Antonelliana, opera 
di immenso valore artistico, o, 
ambientalisticamente parlando, 
l’immenso Parco del Valentino. 
Io me ne sto accorgendo solo 
ora, ma è impossibile descrivere 
le bellezze di questa città, perche 
sono svariate e in svariati setto-
ri: come si fa, per esempio, a 
non parlare della prima fabbrica 
FIAT, o del ricchissimo Museo 
del Cinema? Per un giornalista, 
penso sia impossibile fare un 
reportage completo su questa 
città, perché bisogna fare i conti 
con la sua gloriosa storia. 
Ma, comunque, non mi devo 
dimenticare della modernità di 

Torino: infatti, è sede anche di 
numerosi musei della scienza, 
primo fra tutti quello presente 
nell’antico castello di Rivoli: un 
mix perfetto fra scienza e sto-
ria! Camminando per le strade, 
mi accorgo anche dell’elasticità 
e della modernità, in senso di 
pensiero, della gente: testimo-
nianza ne è la mostra I CARE, 
ossia una dimostrazione di come 
vivono o come possono essere 
aiutate le persone diversamente 
abili, trattando il loro stile di vi-
ta e le difficoltà che quotidiana-
mente incontrano. 
Mentre mi sposto, la mia ammi-
razione continua ad aumentare 
e così ripenso a tutte le mera-
viglie celate in questa splendida 
città. Ma, ad un certo punto, 
tutto cambia, le persone cam-
biano i vestiti, la case cambiano 
aspetto e un uomo in panciotto 
e cappello a cilindro mi viene in-
contro con un progetto di ferro-
via in mano.
Sono sdraiato sul divano...

Simone, terza A, 
secondaria Fumane

t orino, una città impregnata 
della storia del popolo ita-

liano: come si può non preten-
dere di saperne di più?
Il 17 marzo 2011 ricorre il 
centocinquantesimo complean-
no del nostro paese. Quel gior-
no saranno passati centocin-
quant’anni dalla proclamazione 
dell’Unità d’Italia. Allora, Torino 
era l’epicentro della neonata na-
zione e quel giorno ha rappre-
sentato solo un piccolo passo 
per la nostra giovane patria, ma 
allo stesso tempo un grande ri-
sultato per noi italiani. Noi che 
siamo gli artefici della nostra 
storia oggi.
Quale modo migliore, allora, di 
festeggiare se non ritornare alle 
origini, riprendere la storia dall’i-
nizio e riviverla dal punto di vista 
dei suoi protagonisti? Cercare di 
capire gli immensi sforzi richie-
sti da questo formidabile evento 
storico?
Questo ci siamo chiesti noi ra-
gazzi del laboratorio della terza 
A dellasecondaria di Fumane. 
Per questo nel 2011 ci rechere-
mo per qualche giorno a Torino 
per visitare i luoghi reali dove si 
è fatta la storia d’Italia. Per sa-
perne qualcosa di più.
Ma perché ricordare? Perché 
dovrebbe interessarci qualcosa 
successo 150 anni fa?
Anche se siamo degli adolescen-
ti nati molto dopo quel grande 
evento non possiamo ignorare 
la nostra storia.
“Un popolo che ignora il pro-
prio passato non saprà mai nulla 
del proprio presente” ha scritto 
Indro Montanelli. Ed è vero. Per-
ché il nostro presente è basato 

Perché un viaggio 
in Piemonte?
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n ei giorni 23 e 24 marzo, 
noi ragazzi della terza A ci 

siamo recati a Torino, accompa-
gnati dalle prof.sse Franchini e 
Scolari, per visitare la prima ca-
pitale d’Italia, in onore dei 150 
anni dell’Unità. È infatti nella 
città sabauda, e precisamente 

a Palazzo Madama, che si 
riunì per la prima volta il 

Parlamento del nuovo 
Regno. 
Per raggiungere 
la nostra meta, di 
primo mattino ab-

biamo preso un treno 
molto veloce, chiamato 

Freccia Bianca, con cui 
abbiamo raggiunto la sta-

zione centrale di Milano dove, 
a causa di un piccolo ritardo, 
abbiamo perso la coincidenza 
per Torino. Però, con un po’ di 
fortuna, ci è stata cambiata la 
prenotazione per un treno su-
perveloce, detto Freccia Rossa, 
con il quale siamo arrivati a To-
rino addirittura in anticipo sulla 
tabella di marcia. 
La nostra prima giornata torine-
se si è aperta con un pranzo nel 
Parco del Valentino dove, grazie 
alla bella giornata soleggiata, 
ci siamo divertiti anche passeg-
giando nel Borgo Medievale, 
una fedele ricostruzione realiz-
zata alla fine dell’Ottocento, in 
occasione di un’esposizione u-
niversale. Nel primo pomeriggio 
abbiamo fatto visita alla famosa 
Mole Antonelliana, un edificio 
imponente, sovrastato da una 
cupola in metallo che con la sua 
punta raggiunge i 127 metri di 
altezza e dalla quale si gode un 
meraviglioso panorama sulla cit-
tà e sulla corona di montagne 
che la circonda. 
La Mole ospita al suo interno il 
Museo del Cinema, nel quale si 

possono ammirare le ambien-
tazioni di famosi film, vecchie 
macchine da presa e diversi ci-
meli della storia del cinema. Nel 
tardo pomeriggio ci aspettavano 
le Officine Grandi Riparazioni, 
nelle quali un tempo venivano 
riparati i treni. 
Bisogna ricordare, infatti, che le 
linee ferroviarie del nord sono 
state le prime ad essere realizza-
te grazie a Camillo Benso Conte 
di Cavour, ministro del Regno di 
Sardegna. Lì abbiamo visitato la 
“Stazione Futuro”, un insieme 
di postazioni che presentavano 
possibili scenari di sviluppo so-
stenibile del nostro futuro. La se-
rata è trascorsa piacevolmente, 
con una cena da Mc.Donald’s 
ed una passeggiata nel centro 
storico.
Il mattino seguente ci attendeva 
la Venaria Reale, un enorme pa-
lazzo con all’interno 54 splendi-
de stanze, arricchite di capola-
vori di ogni tipo, dalle sculture, 
agli stucchi, dai dipinti agli ar-
redi d’epoca. Questo splendido 
palazzo era nato come luogo di 
villeggiatura, esclusivamente de-
dicato alla caccia. Caduto poi in 
abbandono e in rovina, solo da 
poco è stato in parte riportato 
all’antico splendore, così come 
i magnifici giardini che ne fanno 
degna cornice.
Finita la lunga visita, abbiamo 
concluso la gita con un pranzo 
in un ottimo panificio, per poi 
recarci tristemente alla stazione 
di Torino.
Questa breve gita è stata mol-
to significativa, anche se un po’ 
frenetica, e ci ha fatto conosce-
re da vicino alcuni aspetti di una 
delle splendide città d’Italia.

Mattia Palmerston, terza A, 
secondaria Fumane

La gita a Torino della classe terza A

sul nostro passato, perché un 
popolo che dimentica la sua sto-
ria è pronto per la rovina.
È proprio per questo che non 
vogliamo perdere le tracce che 
ci hanno lasciato i protagonisti 
dell’unità italiana, perché voglia-
mo vivere il presente con la con-
sapevolezza della nostra storia, 
perché vogliamo cominciare a 
costruire il nostro futuro. Voglia-
mo diventare anche noi, ora, gli 
artefici del nostro paese.
Vogliamo ripercorrere la storia 
dall’inizio. Ripartire dalle origini 
per festeggiare il compleanno 
del nostro paese.

Maria Meneghello ed Ester 
Angela Guglielmi, terza A, 

secondaria Fumane
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n oi bambini di classe quin-
ta di Marano, cogliamo 

l’occasione dell’uscita della gaz-
zetta per ringraziare Michela e 
la nostra maestra Filomena che 
ci hanno permesso di fare una 
bellissima esperienza: costruire 
l’Italia con l’argilla. Certo è stato 
un percorso un po’ lungo.
Abbiamo preparato insieme le 
regioni dell’Italia su carta bian-
ca, le abbiamo ingrandite e poi 
ricalcate su carta da giornale. 
Michela ci ha insegnato come 
“tirare” l’argilla e riprodurci so-
pra le regioni. Dopo aver taglia-
to con molta cura le regioni con 
il coltellino, abbiamo tracciato i 
confini di ogni provincia con la 
punta di un bastoncino. 
Ci siamo divertiti moltissi mo a 
decorare le province con oggetti 
vari, come bottoni, collane, con-
chiglie. In seguito abbiamo ripo-
sto le varie regioni su tavolette 
di legno e ricoperte con un telo 
nero per evitare che prendesse-
ro aria.
Dopo qualche giorno le abbiamo 
girate e successivamente con u-
na spugnetta umida abbiamo 
rifinito i bordi di ogni regione. 
Alla fine tutti i pezzi verranno 
cotti a “biscotto” nel forno per 
la ceramica a Fumane. 
Una volta pronta, metteremo l’I-
talia su un pannello che poi ap-
penderemo nella nostra scuola. 
Quando un giorno andremo a 
trovare le nostre care maestre, 
potremo dire: “Questa Italia l’ab-
biamo fatta noi!”

Classe quinta, 
primaria Marano

La “nostra Italia” 
con l’argilla

Mercoledì 16 marzo 2011 sia-
mo andati a Verona per ritirare il 
premio del concorso “il tricolo-
re: la nostra bandiera”, bandito 
dalla Provincia e dall’Assessora-
to all’Istruzione del Comune. 
La premiazione si è svolta al 
tea tro Nuovo, perché la pioggia 
non ha permesso di svolgere la 
premiazione in piazza dei Signo-
ri. Durante la premiazione ci ha 
intrattenuto anche un gruppo di 
ballerini, i Dangerous Game.
Il nostro gruppo ha partecipato 
al concorso multimediale e lette-
rario con la realizzazione di un 
giornalino e per questo abbia-

mo lavorato molto e duramente. 
Siamo arrivati primi, tra tutte le 
scuole medie partecipanti (circa 
duecento), nella sezione lettera-
ria il cui premio consisteva in 
mille euro, che utilizzeremo per 
andare a Marano sul Panaro a 
presentare il nostro spettacolo 
dello scorso anno. 
Il terzo premio, che abbiamo 
vinto nella sezione grafica multi-
mediale con un videoclip anima-
to, consisteva in una bandiera 
italiana in materiale nautico. 

Mattia B e Mattia P, terza A, 
secondaria Fumane

Il tricolore: la nostra bandiera
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D ifficile, insegnare storia 
è estremamente difficile. 

Date, nomi, eventi che si snoda-
no all’interno di un percorso che 
vorrebbe comunicare anche una 
crescita della coscienza, perchè 
la storia ci è maestra. Per que-
sto siamo particolarmente grati 
alla professoressa Agata Laterza 
che ha guidato la terza B in que-
sto lavoro di ricostruzione della 
memoria, che ha visto ragazzi e 
ragazze ricercare la terra italiana 
dapprima all’interno di se stessi, 
per poi ricorrere ad interviste a 
nonni e parenti, fino ad arrivare 
a rovistare in cantine e soffitte, 
alla ricerca del vecchio oggetto 
o della foto del passato che rico-
struisca il tassello di un’Italia che 
risulta oggi un po’ più nostra. 
In questo percorso i ragazzi han-
no sperimentato una “manuali-
tà” della storia che attraverso gli 
affetti e le genealogie familiari ci 
ha fatto conoscere un’Italia che 
contiene all’interno dell’aula il 
sud, ma anche la Francia, la Ro-
mania, l’Africa, per aprirsi fino 
al Sud America; perchè l’Italia è 
di chi la vive, in questo caso dei 
ragazzi che all’interno dei suoi 
confini imparano a conoscere le 
proprie origini. 

Francesca Migliavacca, 
secondaria Fumane

Noi ragazzi della terza B abbia-
mo fatto un percorso storico per 
ricordare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia attraverso la ricostruzio-
ne della vita dei nostri nonni e 
dei nostri parenti. Con l’aiuto 
della professoressa Agata La-
terza abbiamo focalizzato con 
delle immagini cosa fosse per 

noi l’Italia: siamo passati dalla 
pizza all’immondizia di Napoli, 
dall’Arena al Colosseo, per arri-
vare dal profilo di Dante fino al 
tricolore.
Successivamente abbiamo ripro-
dotto su un cartellone la penisola 
italiana, segnandovi con crocette 
di diverso colore i luoghi di na-
scita dei nostri nonni e dei nostri 
genitori. In questo modo abbia-
mo notato che molti hanno pa-
renti che provengono dall’estero 
e da altre regioni d’Italia. 
Abbiamo poi intervistato i no-
stri nonni chiedendo di parlarci 
dei loro ricordi d’infanzia e di vi-
ta; abbiamo viaggiato nella loro 
memoria.
Stampate le interviste, le abbia-
mo poi lette in classe per con-
frontarle e renderci conto che 
ognuno di noi ha una storia 
diversa da cui si possono rica-
vare tantissime e interessanti in-
formazioni. Dopodiché abbiamo 
portato vecchie foto e oggetti 
dei nostri cari per ricostruire 
un pezzo di storia, tra cui: do-
cumenti scritti, pagelle, diplomi 
di laurea, vecchi dischi, attrezzi 
da lavoro, oggetti risalenti alla 
seconda guerra mondiale come 
bombe ed elmetti.

Con questi oggetti abbiamo da-
to vita ad una mostra intitolata 
“Ritorno al passato”, la quale 
è stata allestita prima presso il 
municipio di Fumane, poi a Val-
gatara. Questo è stato un modo 
diverso di apprendere la storia. 
Infatti questa materia non si tro-
va soltanto sui libri, ma in ogni 
singolo luogo e persona, perché 
ciascuno di noi è storia.
La storia è il passato, nel qua-
le hanno vissuto i nostri nonni; 
ma anche noi, quando saremo 
grandi e anziani, potremo rac-
contare le nostre esperienza di 
vita. Questo percorso ci ha inse-
gnato inoltre ad organizzare una 
mostra fatta come si deve, a scri-
vere delle interviste complesse, 
ma soprattutto a conoscere la 
storia di ognuno, le sue origini e 
i racconti di vita. Per concludere 
questo bellissimo ed interessante 
percorso abbiamo deciso di cre-
are un manuale che contenga le 
interviste fatte ai nonni con dei 
nostri commenti a margine.

Luca B, Marco B, Andrea C, 
Matteo G, Sara S e Pietro R, 

classe terza B, 
secondaria Fumane

Ritorno 
al passato
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Scrittura creativa
Prendendo spunto dal corso di formazione “La 

scrittura creativa”, tenuto dalla docente Paola Galva-
ni, ho lanciato in classe alcuni suggerimenti e sono 
nati tanti testi. Ne presento alcuni.

MI PIACE E NON MI PIACE (VITA IN FAMIGLIA)
Mi piace quando torno a casa e mia sorella mi corre 
incontro e mi abbraccia
Mi piace quando alla sera a cena possiamo parlare 
e stare tranquilli 
Mi piace quando guardiamo un film insieme 
Mi piace quando mi dicono che ci tengono a me
Mi piace quando mi coccolano
Non mi piace quando mi fanno tante osservazioni
Non mi piace quando mia mamma fa il muso per 
delle sciocchezze
Non mi piace quando mio papà si siede sul divano 
e per tutto il pomeriggio guarda le partite senza far 
niente
Non mi piace quando mia mamma e mio papà con-
tinuano a rimandare delle cose e degli eventi che a 
me piacciono
Non mi piace quando mi dicono che sono troppo 
grande per le coccole, perché non si è mai troppo 
grande per delle carezze e dei bacini
Non mi piace quando mio papà va via per lavoro 

LE MIE DOLCEZZE
Sentire il mio cane che mi lecca dolcemente le mani
Lasciarmi trasportare dalla musica e ballare
Vedere soffici fiocchi di neve scendere dal cielo
Assaporare in primavera il dolce profumo dei fiori
Sentire in lontananza gli odori delle torte
Sentire il calore del sole sulla pelle
Sentire i capelli mossi dal vento
Vedere la mia famiglia felice
Suonare il pianoforte 
Sentire la pioggia
Giocare con la neve
Abbracciare le mie sorelline

Sapere che mia mamma e mia nonna cucinano i 
miei cibi preferiti pensando a me
Essere incoraggiata dai miei compagni
Aiutare qualcuno
Abbellire l’albero di Natale
Osservare la natura che mi circonda
Attendere il ritorno del papà dal lavoro con un re-
galo
Vedere la mia sorellina che la mattina viene a sve-
gliarmi con una carezza
Sentire le campane che suonano e che annunciano 
un avvenimento importante
Vedere l’amore e la felicità tra tutte le persone che 
mi circondano
Sapere che a casa mi aspettano
Osservare il paesaggio innevato

OSSERVANDO LA PRIMAVERA
Considero valore il cinguettio degli uccelli, 
considero valore giocare all’aperto, 
considero valore le campane che suonano, 
considero valore le nuove gemme che fioriscono, 
considero valore vedere gli orti coltivati, 
considero valore il verde dei prati, 
considero valore la luce del sole, 
considero valore la fresca brezza mattutina, 
considero valore i ciliegi in fiore, 
considero valore il passare delle ore, 
considero valore il sole nel mio cuore. 
Considero tutto valore, finchè è nel mio cuore!

CONSIDERO VALORE 
(“IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON”)
Considero valore la tua intelligenza
Considero valore il tuo amore per il volo
Considero valore la tua voglia di sapere e di cono-
scere
Considero valore la tua bravura
Considero valore i consigli che dai agli altri gabbiani
Considero valore l’impegno che metti in ogni cosa 
che fai
Considero valore la tua tenacia
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Considero valore il cielo dove tu voli
Considero speciale l’idea di volare!
Considero valore la fiducia tra gabbiani 
Considero valore la ruota tripla
Considero valore il coraggio dei reietti
Considero valore la determinazione di Jonathan
Considero valore le acrobazie perfette
Considero valore il suo voler essere perfetti
Considero valore le frasi maestose che pronuncia
Considero valore la sua aspirazione alla libertà;

Considero valore il profumo dei fiori
considero valore il cinguettio degli uccelli
considero valore il bel tempo
considero valore lo sbocciare dei fiori
considero valore il risveglio degli animali
considero valore i raggi del sole
considero valore i colori della primavera
considero valore lo spuntare dei germogli
considero valore lo scrosciare dell’acqua
considero valore il clima mite
considero valore tutto quello che mi circonda
e assaporo ogni cosa

Classe prima D

LETTERA AD UN PERSONAGGIO DELL’ODISSEA
Cara Penelope, 
ti mando questa lettera per farti i miei complimen-
ti. Io ti ammiro molto perché, quando Ulisse è stato 
assente per venti anni, tu non hai mai perso la spe-
ranza e non lo hai tradito. 
I Proci hanno invaso la tua reggia, consumato tutto 
il tuo cibo, utilizzato tutti i tuoi beni come se fossero 
di loro proprietà e ti stavano costringendo a sposare 
Antinoo. Tu però non ti sei lasciata ingannare e hai 
rifiutato le loro proposte. 
Anche se sei molto giovane, sei matura e respon-
sabile. Hai protetto tuo figlio Telemaco da ogni pe-
ricolo e dopo vent’anni, finalmente Ulisse ritornè 
tornato da te! Ma tu, che sei molto saggia, lo hai 
sottoposto a una prova che solo il vero Ulisse pote-
va superare: ricordarsi come era fatto il vostro letto. 
L’ho trovata molto interessante, perché volevi accer-
tarti se veramente era il tuo Ulisse e se non ti avesse 
dimenticata e tradita. Invece non si era affatto di-
menticato di come era fatto il vostro letto matrimo-
niale che aveva progettato solo per voi due! 
Credo che molte donne ti invidino: tu hai un marito 
coraggioso e astuto, che ti ha abbandonata per mol-
to tempo ma solo per il volere degli dei e quando è 
ritornato, credo che abbiate trascorso il resto della 

vostra vita insieme amandovi e ringraziando gli dei 
del suo ritorno ad Itaca. 
Ulisse non si è mai dimenticato di te e in ogni mo-
mento, anche in guerra, nei posti più selvaggi del 
mondo, nell’antro dei Ciclopi, superando prove diffi-
cili o mentre era in balia della maga Circe o ascoltava 
il canto delle sirene, pensava a te, unica, bellissima, 
meravigliosa Penelope!
“Come l’ape cerca il polline, così Ulisse cercava te!” 

Giorgia S, prima D 

DON CHISCIOTTE E IL DRAGO
Era una piovosa giornata di autunno, l’aria fredda 
muoveva le chiome degli alberi; Don Chisciotte con 
il naso attaccato al vetro di una finestra le guarda-
va incantato, mentre immaginava cavalieri antichi 
che combattevano eroicamente contro i nemici in 
qualche battaglia. Don Chisciotte era un personag-
gio particolare, fissato con i libri d’avventura, con 
cavalieri dame e maghi malvagi, abbastanza alto, 
mingherlino, con dei lunghi baffi marrone chiaro, 
occhi verdi e capelli grigiastri. Viveva con il suo fidato 
“scudiero”, Sancio Panza, che al contrario era bas-
so tozzo e non molto sveglio. Il loro appartamento 
era all’ultimo piano di un altissimo condominio in 
centro città. Don Chisciotte immaginava di vivere in 
uno splendido castello e di abitare all’ultimo piano 
perché era convinto fosse riservato ai cavalieri più 
coraggiosi e valorosi. 
Ma quel giorno le ore sembravano non trascorre-
re più, mentre la pioggia cadeva pesante sopra alle 
auto e ai marciapiedi vuoti. Ad un tratto si sentì un 
trambusto proveniente dalla cucina, Don Chisciotte 
sobbalzò nervosamente e andò a vedere cosa fosse 
stato. Era Sancio che stava faticosamente cercando 
un biscotto nella credenza, dato che era molto go-
loso. Seguiva Don Chisciotte in tutte le sue avventu-
re, perché come ricompensa gli era stata promessa 
una grande quantità di dolci, apposta per un bravo 
scudiero. A Sancio, ogni giorno, il pensiero di quella 
ricompensa dava la forza di continuare. 
Era ora di uscire, anche perché erano finite le prov-
viste di cibo. Scesero le scale e arrivati al piano ter-
ra Don Chisciotte si mise a parlare con una piccola 
motoretta parcheggiata vicino al cassonetto dell’im-
mondizia; in realtà quella piccola motoretta era il 
loro mezzo di trasporto, ma nelle fantasie di Don 
Chisciotte era un maestoso cavallo forte e robusto. 
Partirono, Don Chisciotte guidava mentre dietro ben 
aggrappato c’era Sancio. Arrivarono ad un semaforo 
rosso e si fermarono vicino a una macchina sportiva, 
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molto grande, di un rosso acceso. Don Chisciotte, 
nelle sue fantasie, la scambiò per un orribile dra-
go, con occhi luminosi gialli e rossi e con una lunga 
fronte di vetro. Il semaforo divenne improvvisamente 
verde luminoso e il “drago” partì sgommando. 
Don Chisciotte convinto pienamente che fosse un 
vero drago partì più veloce che poteva sollecitando 
la motoretta, cioè il suo destriero, ad accelerare la 
corsa. Sancio urlava a squarciagola e pregava Don 
Chisciotte di fermarsi, ma nulla poteva rallentare 
quella pazza corsa; il “drago” era vicino e all’improv-
viso si fermò a causa di un altro semaforo rosso ma 
Don Chisciotte non ebbe nemmeno il tempo di ur-
lare…si ritrovò a terra disteso, dopo essersi schianta-
to sulla grande automobile facendole solo una lieve 
botta al fanale destro, mentre Sancio era atterrato 
sopra una bancarella di caramelle gommose che gli 
resero il volo più morbido e dolce. 
Don Chisciotte si risvegliò nel suo appartamento con 
un braccio e una gamba ingessati, così dovette tri-
stemente rinunciare all’avventura per un bel po’ di 
mesi, facendo contento finalmente il suo compare 
Sancio.

Maria C, seconda D

UNA GUERRA CONTRO UN DIO
Ulisse, di ritorno da Troia, si imbattè con i suoi com-
pagni in un’isola sconosciuta.
“Un’isola, Ulisse!” dissero i soldati.
“Visitiamola, potrebbe avere qualcosa di speciale da 
scoprire” aggiunse l’eroe.
A un paio di chilometri dall’isola videro dei soldati 
che si scontravano con un craken, creatura acquati-
ca della mitologia greca. 
“Uomini, lo so che volete tornare dalle vostre fami-
glie ma dobbiamo aiutare quei poveri soldati a scac-
ciare quella mostruosa creatura!” esortò Ulisse.
“Ma Ulisse, vuoi metterti contro la volontà degli dei? 
È una pazzia!” ribatterono i compagni 
“Mi spiace, ma dobbiamo intervenire” concluse U-
lisse.
Il craken era grande e possente ma il divino Odisseo, 
con l’aiuto di Pallade Atena, scagliò una freccia dalla 
punta di ferro, forgiata da Efesto, proprio nell’unico 
occhio della creatura. Il craken cadde in acqua con 
un grido di dolore.
“Chi sei straniero?” chiesero i soldati dell’isola.
Rispose il valoroso Odisseo. “Sono Ulisse, il distrutto-
re di Troia; ma piuttosto, chi siete voi?”
“La gente della Grecia ci chiama I nemici di Posei-
done e quest’isola è la bellissima Naxos” risposero 

in coro.
“Che cos’avete fatto al potente dio?” chiese incu-
riosito Ulisse.
“Noi non l’abbiamo provocato in nessun modo, è 
solo che non lo riconosciamo tra le divinità” spie-
garono. 
E s’incamminarono verso il loro regno, che si trovava 
tra una maestosa catena montuosa. Era protetto da 
grandi mura difese da un forte esercito, composto 
da opliti e da ben addestrati arcieri. La città era una 
vera e propria meraviglia con monumenti scolpiti in 
marmo ed edifici rivestiti d’oro e d’argento. Il castel-
lo era una grande fortezza dove abitavano il re, la 
regina e i nobili.
Quando Odisseo entrò nella sala reale, il re gli dis-
se: “Allora tu sei Ulisse, l’astuto Odisseo, tornato da 
Troia! I miei uomini ti avranno già avvertito del pe-
ricolo che trovi su quest’isola. Sei davvero disposto 
ad aiutarci?” “Questo posto non è molto diverso da 
Ilio dalle alte mura e se devo morire, accetterò il mio 
destino” rispose Ulisse.
“I servi ti hanno già preparato la stanza. Hai a tua 
disposizione tutto quello che ti serve, se è necessa-
rio anche tutto l’esercito di Naxos, ma ti prego Ulisse 
ferma l’ira di Poseidone” concluse il re.
Così l’eroe greco andò nella sua stanza preparandosi 
a quello che sarebbe successo nei giorni successivi.
Odisseo si svegliò all’alba e pregò la dea Atena: 
“O dea, amica mia, aiuta Naxos. Ti chiedo soltanto 
un’ultima cosa, ferma l’ira di Poseidone”.
Gli rispose la saggia dea: “Ulisse, io non smetterò 
mai di esserti vicina nei momenti difficili e riguardo a 
Poseidone vedrò cosa posso fare”.
Sull’Olimpo si svolse una grande assemblea e gli dei 
supplicarono il loro fratello Poseidone di non fare 
una strage e di non radere al suolo quell’isola. Ma 
il dio, sentendosi offeso dagli altri dei, si infuriò co-
sì tanto che fece crollare una parte dell’Olimpo e, 
seguito da un esercito che lui stesso aveva creato, 
si diresse verso la bella Naxos, come un affamato 
branco di leoni che con ferocia insegue un gruppo 
di gazzelle.
Atena avvertì subito Odisseo che con i suoi compa-
gni e l’esercito dell’isola si schierò davanti alle mura 
della città. Gli dei trasferirono tutti i loro poteri al 
valoroso Odisseo che era pronto allo scontro. Po-
seidone intanto continuava ad avanzare con il suo 
esercito formato da idre, creature ciclopiche con più 
teste, da colossi, giganti armati protetti da un’ar-
matura di bronzo e da craken, che lungo il tragitto 
devastarono villaggi e divorarono persone innocenti. 
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Però Odisseo aveva a sua disposizione tutto l’eserci-
to dell’isola e tutto il sostegno degli dei.
La battaglia fu disastrosa, morirono molti uomini. 
Sul campo però rimanevano ancora Odisseo e il dio 
Poseidone. Combatterono ore e ore, finché arrivò 
Pegaso, il figlio del dio, preoccupato per il padre. O-
disseo approfittando di un momento di distrazione 
del nemico, si avventò sul cavallo alato minacciando 
di ucciderlo.
“Ulisse no!Ti prego non ucciderlo farò qualunque 
cosa” implorò il dio.
“Allora, Poseidone lascia stare Naxos e smetti di per-
seguitarmi” disse Ulisse.
“Te lo prometto. Lascia andare Pegaso” e il dio, se-
guito dal figlio, tornò sull’Olimpo. 
Così Ulisse, salvata la dolce Naxos, ripartì verso la sua 
amata Itaca, ma non sapeva ancora che cosa l’avreb-
be aspettato.

Riccardo C, prima D

LO STORMO ID
Noi, stormo della ID, siamo molto affiatati e andia-
mo d’accordo; tra noi c’è sempre un clima di sereni-
tà, ma c’è un gabbiano di nome Jonathan che fatica 
a integrarsi nel gruppo. 
Un po’ dipende da lui, per il suo carattere particolare 
e per il suo modo di fare. Un po’ dipende anche da 
noi che, prima dell’ultima promessa, lo prendevamo 
in giro. In ogni stormo c’è qualche gabbiano par-
ticolare, ma questo non significa che lo dobbiamo 
escludere, anzi; che cosa dobbiamo fare? bisogna 
condividere pacificamente rispettando la personalità 
di ciascuno di noi.

Igor, prima D

MIA NONNA GIANNA 
Tutto inizia in un appartamento a Verona in via 
Risorgimento 33 al terzo piano. Infatti è proprio lì 
che abita mia nonna Gianna. 
In realtà si chiama Giannina ma la chiamiamo tut-
ti Gianna. Se é di buon umore è dolce, simpatica e 
allegra e le piace molto parlare. Quando sente del-
le canzoni della sua infanzia si mette a cantare e a 
ballare ed è un’ottima cuoca. Ha gli occhi castani, i 
capelli di un grigio brillante, morbidi e ricci, ed è alta 
e magra. Ovviamente, come tutti, mia nonna ha dei 
difetti ma le voglio bene proprio per questo!
Quando la vado a trovare nel suo appartamento ac-
cogliente e confortevole, la trovo sempre di buon u-
more e indaffarata. Lei è padovana ma ormai ha per-
so del tutto l’accento della sua città, infatti si è tra-

sferita a Verona a 22 anni, con mio nonno (pugliese) 
perchè lui aveva trovato lavoro qui come medico.
Mi racconta spesso le storie del suo passato e ho 
imparato ad apprezzarle perché so che quando lei 
non ci sarà più questi racconti saranno ricordi vivi 
dentro di me. Mi racconta della guerra, di quando 
si sono trasferiti a Verona, di vecchi amici. Ma quel-
lo che vi riferisco adesso riguarda l’incontro tra lei e 
mio nonno Aldo.
“Io abitavo a Padova, avevo 15 anni e avevo un 
gruppo di amici. Con loro facevo molti giri nella città 
e fu proprio in uno di questi che conobbi tuo non-
no. Stavamo passeggiando davanti all’Antonelliano 
(una scuola), quando incontrammo un gruppo di 
studenti. Alcuni dei miei amici si fermarono a parlare 
con loro e li aspettai in silenzio. A un certo punto un 
bel ragazzo sui 20 anni si avvicinò a me e mi chiese 
se ero padovana e io risposi di sì; allora gli chiesi di 
dov’era e lui mi disse di indovinare. 
Era un bel ragazzo, con l’erre moscia e il basco quin-
di pensai fosse francese ma lui rispose: - Se Parigi a-
vesse lu mere sarebbe na piccola Beri -. Allora era di 
Bari! Lì ci siamo conosciuti e dopo due anni decise 
di conoscere i miei genitori per avere una relazione 
seria. Dopo cinque anni di fidanzamento ci sposam-
mo e ci trasferimmo a Verona”.
Anche se ormai l’avrò sentita un milione di volte, mi 
piace ancora ascoltarla!

Maria, seconda D

Nicoletta Zantedeschi, secondaria Fumane
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LA LEGGENDA DEL TEMPO
Tanto tempo fa il Tempo non esisteva. Non c’erano 
gli anni, i mesi, le settimane, i giorni, i minuti e i se-
condi. Nessuno moriva e nessuno nasceva.
Nel mondo c’erano solo tre persone: una donna di 
nome Selena, fatta d’acqua, un uomo di nome O-
rologio, fatto di fango, e un ragazzo di nome Soles, 
fatto di raggi. Capitò che si stancarono di essere solo 
loro, senza quello che noi chiamiamo “tempo”. De-
cisero allora di creare altri esseri viventi. Staccarono 
dei raggi da Soles e diedero origine ad altri piccoli 
“soles” che, dopo poco, volarono in cielo ed illumi-
narono la terra. Selena, che si era affezionata ai pic-
coli soles, decise di raggiungerli. Soles la asciugò e 
Orologio le diede un po’ del suo fango, così si riempì 
di polvere e, leggera, volò in cielo anche lei. Orologio 
allora decise di dividersi in piccoli orologi e diede un 
nome ad ogni sua parte. 
Le chiamò: Anno, Mese, Giorno e Notte, Ora, Minu-
to, Secondo. Decise che tutte insieme si sarebbero 
chiamate Tempo e lo strumento per conoscerle sa-
rebbe stato lui stesso, l’orologio. Soles gli chiese che 
parte avrebbe dovuto avere lui e Orologio gli rispose: 
“Tu sarai il Sole, illuminerai il cielo di giorno ed illu-
minerai Selene, cioè la Luna, di notte. Vai, sole, e fai 
il tuo dovere. Soles salì e fece il suo dovere. Selene 
fece la parte della luna ed essendo stata originaria-
mente composta di acqua, determina anche oggi 
l’alta e la bassa marea.
Così ci furono il tempo, il giorno e la notte e la terra 
fu abitata. 

Nicole, quinta A

LA LEGGENDA DEI COLORI
In un luogo molto lontano due draghi combatteva-
no ferocemente fra loro per conquistare un’enorme 
spada argentata, con poteri magici, incastrata nel 
terreno. Uno dei draghi era nero con gli occhi di un 
luminoso blu, l’altro era bianco con gli occhi rossi 
splendenti. I due draghi erano in guerra da anni, ma 
nessuno di loro voleva la tregua. 
Dopo pochi anni il drago bianco venne spinto da un 
grosso uccellaccio di colore marrone scuro, con la 
testa spelacchiata, ai margini di un profondo burro-
ne. Il drago nero voleva approfittare della situazione 
per dare il colpo di grazia con la sua possente coda, 
ma si fermò a riflettere per dieci o quindici secondi 
e dentro di sé sentì una stridula vocina che sussurra-
va quanto sarebbe stato ingiusto vincere in questo 

modo, e allora allungò la sua grande zampa ruvida 
e aiutò il drago bianco a sollevarsi.
Mentre aiutava il drago bianco, vide una fiamma 
di fuoco proprio come quella degli occhi della dra-
ghessa che aveva sognato fin da piccolo. Guardan-
do quegli occhi il drago nero non riuscì più a lottare. 
Dopo un giorno il drago bianco confessò la sua vera 
identità: non era un possente drago, ma semplice-
mente una forte draghessa.
Allora il possente dragone si sorprese e si innamorò 
pazzamente della draghessa. Si fidanzarono e do-
po un po’ di tempo nacque un bellissimo draghetto 
grigio con gli occhi viola, era il draghetto più bello 
dell’intero universo. Dopo due giorni il draghetto im-
parò a camminare; andò a caccia di una dolce farfal-
la arancione che svolazzava ai margini del burrone. Il 
draghetto perse l’equilibrio e stava per cadere quan-
do improvvisamente la spada incastrata nel terreno 
si dissotterrò. Si sentirono dei passi pesanti, erano i 
draghi che correvano per salvare la spada contesa, 
ma quando si avvicinarono al margine del burrone 
pensarono per un nano secondo di prendere la spa-
da, ma dopo scossero la testa e si buttarono a terra 
per salvare il draghetto. 
Tutta la famiglia, con un piccolo sorriso, guardò la 
spada argentata cadere nell’oscurità del burrone. 
Nell’oscurità si vide una scintilla di mille colori: erano 
i poteri magici che svanivano.

Laura

LETTERE APERTE A…
Sant’Anna d’Alfaedo, 27 gennaio 2011, Giorno del-
la memoria
Cara Lia,
quando ho raccontato a mio padre che a scuola ci 
avevano proibito di parlarti, lui non mi ha dato ret-
ta, ma ha seguito la mamma in cucina. Quella stes-
sa sera, dopo cena, papà mi ha chiesto di rimanere 
seduta a tavola e mamma ha portato a letto i miei 
fratelli. Dopo poco la mamma è tornata e si è messa 
a sedere accanto a me. Sai Lia, quello che mi hanno 
detto e che sto per raccontarti è terribile. Mi hanno 
detto che alcuni tedeschi chiamati nazisti stavano 
perseguitando gli Ebrei e non solo, anche zingari e 
ammalati. Mi hanno anche detto che quasi sicura-
mente ti avrebbero portata via, in un campo di con-
centramento, dove prima ti avrebbero fatto lavorare, 
poi ti avrebbero ucciso. In quel momento è stato co-
me se qualcuno mi soffocasse, ho provato un dolore 
terribile e sono scoppiata a piangere.
Il giorno dopo a scuola non c’eri; la maestra per giu-
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stificare la tua assenza è stata costretta ad inventarsi 
patetiche bugie. La cosa che non capisco (le cose 
che non capisco di questo sono molte in verità) è co-
me tutti quegli uomini abbiano accettato di seguire 
Hitler, un uomo senza cuore, senza un minimo di ri-
spetto … sarà stato anche potente, ma questo cosa 
c’entra, se usa la sua potenza per uccidere? per far 
del male, anziché del bene? 
Volevo discutere con te della libertà: tutti ne hanno 
diritto! Io qui posso giocare, tornare a casa e, felice, 
mangiare in compagnia! Posso rotolarmi in giardini 
pieni di fiori, senza pensare al lavoro. È giusto: ho 
solo dieci anni! Anche tu hai dieci anni, ma mentre 
io scrivo forse stai zappando o facendo qualche altro 
duro lavoro. Non dimenticare, però, quando gioca-
vamo insieme, non dimenticare le tue lunghe trecce, 
non dimenticare il tuo nome. Tutti qui ti chiamiamo 
per nome, soffriamo a non vederti più cogliere i fiori, 
ci manca la tua compagnia durante la cena, ci davi 
allegria. Immagino che sarai stata separata dai tuoi 
genitori, ma ho per te una buona notizia: David, il 
tuo fratellino è salvo, è qui, i signori Jonson lo hanno 
preso con loro. Ti prego, anche lì, in quello schifo di 
posto, dove la libertà non esiste, non perdere il tuo 
sorriso! Ti vogliamo tutti molto bene. Uno e cento 
baci. Uno e mille abbracci! 

Nicole

Carissimo Josef,
Mi ricordo ancora quando eri in classe con noi, 
quando giocavamo insieme a “nascondino” o a 
“uomo nero”; insieme eravamo felicissimi, quan-
do ci trovavamo al parco e andavamo a giocare nei 
prati. Poi è arrivato l’ordine che non si poteva più 
parlare con gli ebrei, ti hanno portato via in un ca-
sermone. Io pensavo a te tutte le sere. La maestra mi 
ha detto che ti portavano in un altro posto ancora. 
Ieri (27 gennaio) a scuola, abbiamo fatto la giorna-
ta della memoria. Ci hanno raccontato dei campi 
di concentramento, spero che tu non sia in uno di 
quelli. La giornata della memoria è stata ammessa 
da solo dieci anni, nel duemilauno, e serve a ricor-
dare questa strage perché in futuro non succeda più. 
Ci hanno anche detto che dopo essere portati nei 
casermoni, i prigionieri venivano portati con dei tre-
ni (dove, anche se il viaggio era lungo, avevano solo 
l’indispensabile per vivere). 
Arrivati ai campi di concentramento chi era quasi 
morto veniva ucciso nelle camere a gas (dicevano 
fossero docce) e poi una volta morti, portati nei for-
ni crematori; invece quelli che erano sani e robusti li 

facevano lavorare finché resistevano e poi facevano 
la stessa fine degli altri. Altre volte li costringevano a 
scavarsi il buco, poi gli sparavano e li ricoprivano. Per 
non far scappare nessuno, avevano collegato la rete 
all’elettricità e chi la toccava, moriva. 
Negli ultimi giorni prima che arrivassero americani e 
russi Hitler ordinò di uccidere tutti i presenti nei cam-
pi di concentramento ma, per fortuna non ci riuscì. 
Oggi sono rimaste vive delle persone e raccontano 
a tutti come si stava, cosa facevano, come vivevano 
nei campi di concentramento. 
Hitler si credeva uno dei più forti e considerava gli e-
brei una razza inferiore, nei campi non c’erano solo 
ebrei ma anche zingari e handicappati. Hitler, prima 
che nei campi di sterminio arrivassero americani e 
russi, si suicidò: rendendosi conto dello sbaglio fatto 
non fu capace di accettare la sconfitta e non voleva 
essere processato. I campi di concentramento non 
erano solo in Germania, ma anche in Polonia come 
Auschwitz, in Austria, in Slovenia e anche qualcuno 
in Italia. Secondo me tutti dovrebbero essere liberi; la 
libertà è bellissima perché puoi fare quello che vuoi 
senza che nessuno ti faccia qualcosa, non è come in 
prigionia che devi fare quello che ti dicono gli altri e 
se non lo fai ti picchiano. 
In libertà si sta meglio e puoi esprimerti senza paure, 
lì invece puoi morire per un no o per un sì. Per ricor-
darsi della Shoah hanno scritto molti libri, ad esem-
pio Gabriele Clima ha scritto “La storia di Vera” che 
parla di una ragazzina, nei campi di concentramen-
to, che è triste per Hitler e i suoi uomini perché non 
vogliono bene agli altri.
Riscrivimi presto, appena puoi, con affetto.

Filippo B

Scuola primaria Sant’Anna

Mini Antologia
Nel corso dell’anno abbiamo analizzato e sco-

perto come sono fatti i testi descrittivi e narrativi. 
Siamo diventati anche noi dei piccoli scrittori cercan-
do di mettere in pratica i consigli e le tecniche che 
abbiamo imparato. 
Abbiamo fatto delle piccole produzioni, alcune reali 
altre fantastiche, altre ancora sono la rielaborazione 
di letture fatte a scuola. La maestra ci ha lasciati liberi 
di scegliere i testi da condividere con voi, cari letto-
ri e, dopo esserci divertiti a trascriverli al computer, 
ecco una mini antologia nata dalla nostra creatività. 
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LA MIA GATTA LUCY
Vi presento la mia gatta Lucy. Ha due anni e l’ha 
presa mia mamma in un negozio dove regalavano 
gatti. È tutta nera come un pezzo di carbone, ha il 
musetto piccolo, anche quello nero. Ha degli occhi 
verdi come l’erba. In estate è molto magra mentre 
in inverno diventa un po’ più robusta. Dorme quasi 
tutto il giorno e quando qualcuno la sveglia comin-
cia a fare le fusa e sembra un trattore. 
Mi fa ridere quando il nostro cane Poldo vuole gio-
care con Lucy: lei si rifiuta schiaffeggiandolo con 
le sue zampette. Mangia dei croccantini con pollo, 
tacchino e verdure che un giorno mi sono messo in 
bocca pensando che fossero noccioline. Quando ve-
de qualcuno si struscia intorno alle sue gambe nel-
la speranza che gli dia da mangiare. Con me fa la 
stessa cosa, però quando ha la luna storta inizia a 
mordermi. Mi ricordo quando è arrivata a casa mia: 
tornato da scuola ho visto una piccola gattina nera 
e intimorita in salotto. Le ho subito voluto bene e 
ho iniziato a prendermi cura di lei. Secondo me è il 
gatto più carino del mondo.

Luca, classe quarta

L’AMICO IMMAGINARIO
Io ho un amico toro che si chiama Fulmine, vive su 
Marte e molto spesso viene a trovarmi nei miei so-
gni. Ha centonove anni. Il suo corpo è possente e 
muscoloso. Indossa sempre vestiti marrone perché è 
un colore che gli piace e inoltre dice che lo snellisce. 
Il toro Fulmine va in giro di notte a cercare cibo nei 
cassonetti della spazzatura. 
Quando mi vede mi lecca sempre in segno di amici-
zia. Mi ricordo che l’ho fatto correre con me nei prati 
verdi dietro casa mia.

Mirko, classe terza,

LA STREGA NOCINA
Nella notte calma e luminosa la strega Nocina uscì 
dal suo covo. I suoi capelli viola e lisci svolazzavano 
uscendo dalla cappa marrone. Aveva il naso liscio, 
curato e carino; gli occhi dolci, sotto le sopracciglia 
curate, erano fissi verso le case buie; la bocca era 
grande e le labbra scoprivano un sorriso dolce. La 
sua pelle morbida e pallida, le guance paffutelle e 
colorate di cipria denotavano chiaramente le sue a-
bitudini notturne. Nocina balzò sulla scopa e si dires-
se verso il villaggio; con le mani dalle unghie corte e 
curate strette al manico della scopa, andava a incon-
trare i suoi amici per recarsi in discoteca. 

Chiara, classe terza

VITA DA RENNE
Il 24 dicembre in una montagna della Lapponia c’e-
rano delle renne robuste e alte. La renna più grande 
prese in giro la più piccola perché non era capace di 
fare niente. Lei la prese molto male perché aveva fe-
rito i suoi sentimenti. La mattina seguente non c’era 
più, era andata via. 
Le altre renne la cercarono disperatamente e la 
chiamarono ma non la trovarono; la più grande e-
ra molto preoccupata, si sentiva colpevole di quello 
che era successo. Non vide il pericolo e cadde in un 
buco molto buio e profondo scavato dalle talpe. La 
più piccola, sentendo i suoi lamenti, l’aiutò con una 
corda. Fecero pace e portarono i regali ai bambini di 
tutto il mondo.

Shermina, classe quarta

UNA PERSONA A ME CARA
Descrivo mio zio di nome Eli che è il marito della so-
rella di mio papà. Ha cinquantasette anni. Ha i ca-
pelli grigi come la cenere, gli occhi marrone, il naso 
curato e la bocca rossa. Si veste sempre con una ca-
micia bianca, dei jeans stretti e degli stivali appuntiti 
come quelli dei rangers. 
A lui piace aggiustare le cose e disegnare. È molto 
educato e anche molto paziente. Ha un bel caratte-
re: è sempre sorridente e molto gentile. Lo zio Eli sa 
tante cose ma ha un difetto: non è mai puntuale. 
Ricordo che quando ero piccolo mi ha costruito una 
Ferrari a pedali. Quando lo vedo mi emoziono sem-
pre e sono molto felice. 

Alessandro, classe terza

XZ 23
Il mio extraterrestre si chiama XZ 23. È blu, ha due 
teste, quattro braccia e sei gambe. È pieno di mu-
scoli. Indossa sempre dei pantaloncini a strisce blu e 
nere. Ha anche delle abitudini strane: per mangiare 
si toglie le ciabatte e mette sempre il piede sinistro 
dentro il piatto. Il suo comportamento è da bullo, 
perché butta la gente nei laghi di fango marrone 
come il tronco degli alberi, credendosi forte. Di pregi 
non ne ha e di difetti ne ha tantissimi. È chiacchiero-
ne, distratto, bugiardo. 
Mi ricordo che una volta ha preso a sculacciate un 
astronauta venuto dal pianeta Terra perché aveva 
invaso il suo territorio. Ci siamo conosciuti via in-
ternet spaziale e usiamo un linguaggio speciale per 
comunicare.

Omar, classe terza
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IL MIO AMICO ER
Ho conosciuto il mio amico ER su Marte. È un extra-
terrestre, ha il collo e la testa allungati, il corpicino 
piccolo, gli occhi grandi, il naso rotondo e la bocca 
sorridente. ER porta sempre camicia e pantaloncini 
corti con delle scarpette da ginnastica. Ha l’abitudi-
ne di andare in bicicletta con i suoi amici. 
Vorrebbe diventare un professionista di basket, per 
questo motivo si allena tantissimo, tutti i giorni. 
È un bambino furbetto che fa i dispetti ai suoi amici. 
Il suo pregio è quello di essere un bambino solare e 
il suo difetto più grande è quello di non ascoltare i 
genitori.

Romàn, classe quarta

IL TEMPERIPPO
Matteo è un bambino di classe terza elementare. A 
scuola tutti lo chiamano Matto perché, mentre fa la 
punta alla matita, urla come un matto. Un giorno la 
sua famiglia organizzò una gita allo zoo. 
Matteo vide bellissimi animali ma il più bello gli sem-
brò l’ippopotamo. Matteo, che come il solito si por-
tava il temperino in tasca, lo fece cadere involonta-
riamente nell’acqua. L’ippopotamo, prima lo annusò 
e poi lo ingoiò. Nella mente di Matteo l’animale si 
trasformò in un temperippo che iniziò ad annusare 
in tutti gli astucci alla ricerca di matite e colori da 
temperare. 
Com’era affamato quello strano animale! Forse, 
se l’avesse portato a scuola, avrebbe potuto avere 
le matite sempre in ordine senza andare continua-
mente al cestino, così la maestra avrebbe smesso di 
richiamarlo e lui avrebbe ripreso il suo vero nome.

Arianna, classe quarta

Scuola primaria Breonio

Laboratorio di scrittura
I bambini di classe seconda della Scuola Prima-

ria di Marano hanno iniziato un laboratorio di scrit-
tura con un testo poetico in rima inventato comple-
tamente da loro.

La primavera è
Primavera è il cinguettio degli uccellini e l’arrivo dei 
loro piccolini.
Primavera è quando escono dal letargo gli animali 
che rallegrano gli umani.
Primavera è quando sbocciano i fiori coi boccioli di 

tanti colori.
Primavera è quando sono sempre allegri i bambini e 
giocano nel prato con i gattini.
Primavera è uscire in bicicletta bevendo Gatorade 
dalla boccetta.
Primavera è sentire il ronzio delle api nei prati pieni 
di fiori gialli colorati.
Primavera è il profumo dei fiori e il bucato steso 
fuori.
Primavera è quando si svegliano gli animaletti e sal-
tano dappertutto i coniglietti.
Primavera è quando c’è più caldo e vado al lago con 
il mio amico Aldo.
Primavera è essere più allegri tutti quanti e raccoglie-
re i fiorellini, ma tanti tanti tanti.
Primavera è quando i fiori sbocciano in tutti i posti e 
le primule crescono nei boschi.
Primavera è quando si allungano le giornate e vola-
no le farfalle tutte colorate.
Primavera è quando l’aria è più mite e ho voglia di 
disegnare con tante matite.
Primavera è quando nella notte bianca e blu si fe-
steggia un po’ di più. 

Classe seconda, primaria Marano

Il piacere di scrivere
Prendendo spunto dalla situazione inziale di un 

racconto di Heinrich Boll intitolato “Il nano e la bam-
bola” gli alunni dellaseconda A della scuola secon-
daria di Sant’Anna D’Alfaedo hanno inventato dei 
racconti fantastici. 
Ecco l’inizio proposto: “In un porto della costa oc-
cidentale europea un uomo vestito poveramente se 
ne stava sdraiato nella sua barca da pesca e son-
necchiava. Un turista vestito con eleganza stava 
mettendo una pellicola a colori nella sua macchina 
fotografica per fotografare quella scena idillica: cielo 
azzurro, mare verde con pacifiche, candide creste di 
spuma…”

IL FANTASMA DEL CASTELLO
In un porto della costa occidentale un vecchio pesca-
tore vestito poveramente se ne stava sdraiato nella 
sua piccola barca e sonnecchiava abbracciato ad una 
bottiglia di vodka. Un giovane turista vestito elegan-
temente stava mettendo una nuova pellicola a colori 
nella sua macchina fotografica per fotografare quel-
la scena idillica: cielo azzurro senza nemmeno una 
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nube, mare vede e cristallino con pacifiche, candide 
creste di spuma. 
Quel turista era Ben: un ragazzo di vent’anni circa, 
figlio di una ricca famiglia che lo aveva fatto andare 
in Irlanda per far pratica con la fotografia. Ben era 
alto e snello, aveva lunghi capelli biondi e ricci, al-
cune ciocche gli cadevano in viso e lui le scostava 
di continuo con un gesto nervoso della mano. Ben 
aveva bellissimi occhi verdi, il naso a punta ed una 
bocca sorridente con sottili labbra vellutate. Il ragaz-
zo scattò una decina di foto e si avviò verso il paese. 
Ovunque regnava la tranquillità. 
Ben raggiunse la casa in cui alloggiava. Il ragazzo a-
prì la porta, entrò e raggiunse la stanza in cui aveva 
sistemato l’attrezzatura per sviluppare le fotografie. 
Si sedette alla scrivania e iniziò a sviluppare le foto 
che aveva precedentemente scattate. Ben in quelle 
immagini notò qualcosa di strano, una figura che 
non riusciva del tutto a definire. Il ragazzo prese dal 
cassetto una lente d’ingrandimento e la passò sulla 
foto. Ben era scioccato: in tutte le sue foto, accan-
to al castello che era di sfondo, c’era un fantasma! 
Egli non riusciva a crederci; così se ne stette lì seduto 
a riflettere e quando fu più calmo scese e si preparò 
la cena. 
Finito di mangiare, Ben provò a distrarsi guardan-
do la tv, ma in realtà sapeva che la cosa da fare era 
un’altra; così si vestì, prese uno zaino e ci buttò den-
tro una merendina, una torcia e la sua immancabi-
le macchina fotografica. Il ragazzo andò in garage, 
prese la sua bicicletta e imboccò una stradina sasso-
sa che portava dritta al castello vicino al quale aveva 
fotografato il fantasma. Ben in parte era spaventato, 
ma doveva ammettere che era anche eccitato: con 
altre foto del fantasma sarebbe diventato il fotogra-
fo più famoso del mondo. 
Col cuore in gola Ben ispezionò la zona attorno al 
castello, ma di fantasmi nemmeno l’ombra. Con 
passo incerto, aprì la porta del castello ed entrò. Ben 
accese la torcia ed illuminò tutto intorno: una lunga 
tavola occupava parte della stanza, circondata dalle 
sedie con cuscini di velluto, che un tempo avrebbero 
dovuto essere stati rossi. 
Sopra al pavimento scricchiolante si trovava un vec-
chio tappeto polveroso e appesi alle pareti c’erano 
dei quadri, probabilmente raffiguranti i vecchi abi-
tanti del castello... ma un momento, quello nel terzo 
quadro era il fantasma che aveva visto, ma quando 
era ancora vivo! Costui aveva lunghi capelli grigi e 
dei piccoli occhietti furbi. C’era scritto che si chiama-
va Mark McCoy. Ben estrasse la macchina fotogra-

fica e scattò alcune foto. Il ragazzo cambiò stanza; 
tirò un urlo quando, seduto su di una sedia a don-
dolo, vide il fantasma che cautamente si alzò e con 
passo strascicato s’avvicinò a Ben. 
Il ragazzo tentò di fuggire ma era come se fosse 
paralizzato. Il fantasma prese un coltello e lo lanciò 
contro Ben che lo schivò e finalmente riuscì a met-
tersi a correre. Il fantasma lo inseguiva, ma lo faceva 
molto lentamente, così Ben ebbe il tempo di cam-
biare stanza e raggiungerne un’altra nella quale si 
trovava almeno una ventina di urne. 
Sul tavolo c’era un libro contenente formule ed in-
cantesimi; lo sfogliò velocemente: c’era scritto come 
uccidere i lupi mannari, i vampiri e...i FANTASMI! 
Il libro diceva di prendere le ceneri del fantasma e 
gettargliele addosso pronunciando la formula che 
si trovava alla sessantatreesima pagina. Ben andò a 
quella pagina, imparò a memoria la formula e tra 
le urne cercò quella con su scritto Mark McCoy. In 
quel momento loraggiunse il fantasma; Ben gli gettò 
addosso le ceneri pronunciando la formula. Mark si 
dissolse lentamente nel nulla. Il ragazzo era un po’ 
dispiaciuto di non essere riuscito a scattare una foto 
migliore al fantasma, ma l’importante era che lui era 
sano e salvo.
Ben uscì dal castello; il sole era sorto e splendeva nel 
cielo. II ragazzo tornò a casa ancora eccitato e sicuro 
che non avrebbe mai dimenticato quell’avventura.

Valentina Brunelli, seconda A,  
secondaria Sant’Anna D’Alfaedo

LO SBRUFFONE
Jonathan Livingston era il gabbiano più affascinante 
dello stormo. Tutti i suoi compagni volevano essere 
come lui ed era il loro modello. Sapeva volare come 
nessun altro, faceva capriole e, dopo essere stato 
per un paio di secondi avvolto nel vento, tornava 
giù in picchiata; per questo tutti lo stimavano. Tutti, 
tranne uno, l’anziano, il saggio dello stormo. Egli, in-
fatti, pensava che Jonathan non fosse altro che uno 
sbruffone, perché si dava troppe arie e si riteneva il 
più forte di tutti.
Un giorno Jonathan decise di esibirsi in uno dei suoi 
numeri in aria. Ecco che spuntò nel cielo eseguendo 
subito due fantastici avvitamenti, tutti applaudirono 
e così ne fece altri due, seguiti da una piroetta e da 
altre acrobazie. 
Tutti gli altri gabbiani applaudirono e invitarono Jo-
nathan a scendere con loro; ma lui si dava troppe a-
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rie e, appena lo stormo gli fece i complimenti, iniziò 
a dire: “Lo so già che sono bravissimo, so eseguire 
delle capriole che nessuno di voi potrebbe mai fare”. 
I gabbiani, pensando che fosse uno scherzo, iniziaro-
no a ridere. Lui, allora, serio, disse: “Non scherzo, voi 
non siete degni di partecipare con me ad una gara 
di acrobazie in aria”. 
A quel punto i gabbiani diventarono subito seri e i-
niziarono ad attaccarlo. 
Jonathan, quindi, disse: “Perché non proviamo a fa-
re una gara? Sono sicuro che quando avrete perso, 
confermerete anche voi che sono io il più bravo del-
lo stormo.” 
In quel momento arrivò l’anziano, il quale, infastidito 
per il trambusto che si era creato, chiese: “Cosa sta 
succedendo?” 
I gabbiani spiegarono al vecchio uccello cosa era 
successo. Dopo aver ascoltato, il saggio disse: “Be-
ne, penso che una gara tra voi non guasti”. Mentre 
lo diceva, pensava che con questa prova Jonathan 
avrebbe capito che da solo non sarebbe arrivato da 
nessuna parte, soprattutto se si credeva più forte, 
bello e bravo degli altri. 
L’indomani, quando il sole si alzò sul mare, i gabbia-
ni si incontrarono sulla spiaggia e, con l’anziano al-
la giuria, iniziò la gara. Il gruppo di gabbiani eseguì 
parecchi avvitamenti seguiti da un paio di capriole e 
un volo basso sull’acqua: il tutto eseguito alla perfe-
zione e accompagnato da planate e da una coreo-
grafia magnifica. 
Poi toccò a Jonathan, che eseguì le solite acrobazie 
per finire con un atterraggio sulla spiaggia. L’anzia-
no si complimentò con i due concorrenti della prova 
e votò. Egli disse: “Il mio voto va al gruppo di gab-
biani, perché ha eseguito delle fantastiche capriole e 
perché, soprattutto, ha lavorato insieme”. 
Jonathan a quel punto capì che era stato sciocco e 
che doveva scusarsi con tutti i gabbiani per il com-
portamento che aveva avuto. 
Quindi l’anziano disse: “Chi si crede più forte e po-
tente degli altri non arriverà mai da nessuna parte, 
perché, oltre che a se stessi, bisogna pensare anche 
a quelli che ci stanno accanto”. Poi aggiunse: “Jo-
nathan ora si è scusato e spero che in futuro non 
avrà più atteggiamenti del genere” e, rivolgendosi a 
Jonathan, concluse dicendo: “Ora fai parte comple-
tamente dello stormo e puoi contare su tutti noi”.

Margherita M, prima A, secondaria Fumane

POTERI DI UNA CONCHIGLIA
Tanti anni fa, in un porto della costa occidentale eu-
ropea, viveva un uomo di sessant’anni. Egli si chia-
mava Luigi e aveva i capelli corti e grigi, gli occhi 
rotondi e azzurri come l’acqua del mare, la statura 
media e la corporatura massiccia. Portava un cappel-
lino di cotone rosso sulla testa, una maglietta blu a 
maniche corte, un paio di pantaloni marrone e scar-
pe anch’esse di colore marrone. In quel momento 
stava dormendo straiato nella sua barca da pesca. 
Nel frattempo un turista di circa trent’anni con gli 
occhi marrone a mandorla, i capelli neri e corti, di 
corporatura snella, stava mettendo una nuova pelli-
cola a colori nella sua macchina fotografica per fare 
una foto al paesaggio. Era vestito con eleganza, in-
fatti indossava una camicia bianca, una giacchettina 
nera, una cravatta marrone, dei pantaloni neri e un 
paio di scarpe altrettanto nere. 
Il paesaggio era splendido: il cielo azzurro, il mare 
verde con delle pacifiche e candide creste di spuma, 
la spiaggia illuminata dai raggi della grande sfera 
gialla la cui luminosità risplendeva alta nel ciclo, le 
onde che sbattevano contro gli scogli e accarezzava-
no alcune barche a vela e infine i gabbiani che con il 
loro conto, rallegravano l’ambiente.
Improvvisamente saltò fuori dall’acqua un terribile 
ed enorme mostro marino di colore rosso sangue, 
con gli occhi gialli. Egli aveva due grandi branchie 
blu, quattro tentacoli e moltissimi denti aguzzi che 
fuoriuscivano dalla sua bocca, aveva un solo naso 
e due orecchie da vampiro, verdi come l’erba. Con 
voce rauca e difficile da capire, disse al turista e al 
pescatore, che immediatamente era uscito dal suo 
sonno profondo: “Io mi chiamo Branchia e vi ordino 
di portarmi la conchiglia regina più grande del mon-
do, la quale racchiude alcuni dei poteri più potenti; si 
trova sulla punta dello scoglio che ora potete vedere. 
Essa è di colore bianco ed è grande più o meno un 
metro quadrato. 
Ora andate, altrimenti sarà peggio per voi”. I due 
uomini, dopo essersi presentati tra loro, spaventati 
e perplessi, si incamminarono verso la punta dello 
scoglio indicatagli dal mostro e che, a causa della 
lontananza, si poteva intravedere appena.
Dopo ore di cammino, giunsero in un bosco dove 
regnava un silenzio di tomba. Loro continuarono a 
camminare e arrivarono in una grotta oscura e mi-
steriosa, nella quale si potevano udire le mille voci 
dei pipistrelli che la abitavano. Usciti dall’altra parte 
della grotta arrivarono in un grande prato dove tra-
scorsero la notte. Il giorno seguente giunsero sulla 
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cima dello scoglio e videro la conchiglia bianca. In 
quel momento apparve un mago fatto di sabbia, 
il quale disse loro: “Io sono il mago sabbia e sono 
qui per vendicarmi di Branca. Infatti, molto tempo 
fa lui uccise il mio unico figlio, Silo, ed ora pagherà 
per quello che ha fatto. Siccome sono un mago so 
perché siete qui. È da molto tempo che vi sto aspet-
tando, per il fatto che ho già pianificato il piano per 
sconfiggerlo. Voi dovete portargli la conchiglia sulla 
quale ho versato una pozione magica da me stesso 
creata e Branca all’improvviso scomparirà, morendo 
nel luogo dove si trova. 
Se portassi io la conchiglia capirebbe tutto, perciò 
dovete andare voi. Fidatevi di me e andrà tutto be-
ne!”. I due uomini, con le idee un po’ confuse, si fi-
darono e tornarono da Branca con la conchiglia. Lui 
la afferrò tra le sue branchie e, come aveva detto il 
mago sabbia, il malvagio mostro sparì nel nulla e nel 
silenzio più profondo.

Francesca Benedetti, seconda B,  
secondaria Sant’Anna D’Alfaedo

La scrittrice Anna Lavatelli
alla scuola di Breonio

Aspettando l’arrivo della scrittrice Anna Lava-
telli, abbiamo preparato dei cartelloni sui suoi libri 
che abbiamo letto a scuola. Oggi finalmente l’abbia-
mo incontrata. Ci ha presentato in anteprima, attra-
verso il computer, l’ultima storia che ha scritto intito-
lata “La stoffa rossa” adatta a bambini di prima e 
seconda. Noi di terza, quarta e quinta, insieme a lei, 
abbiamo ricordato la storia di “Il sasso sul cuore”. Lei 
è stata molto disponibile nel rispondere alle nostre 
domande. 
Quando le abbiamo chiesto dove trova l’ispirazione 
per scrivere i suoi libri, ci ha risposto che ogni scrit-
tore si basa su un piccolo fatto reale. Da questo, con 
un po’ di immaginazione, nasce un libro. Lei prefe-
risce scrivere testi verosimili, mette sempre un po’ di 
azione altrimenti risulterebbero noiosi. Ci ha anche 
spiegato la differenza tra il giornalista e lo scrittore: 
il giornalista si documenta per scrivere l’articolo e 
cerca testimonianze, mentre lo scrittore si pone delle 
domande diverse che lo portano verso un percorso 
immaginario.

Tobia e Alice, classe quarta

Oggi, martedì 19 aprile 2011, abbiamo incontrato 

l’autrice Anna Lavatelli. Lei non scrive libri per adulti, 
ma solo per noi bambini, in quanto dice che ci ama 
molto e conosce bene il nostro mondo. È molto sim-
patica e disponibile; con la nostra fantasia abbiamo 
pensato ad una persona giovane, invece si è presen-
tata una persona con molta esperienza. Ci ha fatto 
divertire presentandoci i suoi libri e raccontandoci 
alcuni fatti personali. Noi, curiosi, le abbiamo fatto 
delle domande e lei ci ha risposto e spiegato molte 
cose in modo semplice e completo. 
Ci ha fatto vedere sul computer il suo ultimo libro in-
titolato “La stoffa rossa” adatto ai bambini di prima 
e seconda. Ci ha fatto ridere e ci ha spiegato come 
è diventata scrittrice: fin da piccola amava i libri e, 
anche se non sapeva leggere, aveva nonna Felicita e 
nonno Angelo che le raccontavano storie reali me-
scolate con la fantasia. 
Ci ha spiegato come è nato il libro “Il sasso sul cuo-
re”. Lei ha fatto lo stesso sbaglio di Diego: dire a suo 
fratello Paolo di andare a fare la spesa. Alla fine ci 
ha autografato tre dei suoi libri che ora fanno parte 
della nostra biblioteca scolastica. 

Mirko, classe terza, 
e Shermina, classe quarta

Il 19 aprile 2011 è venuta nella nostra scuola la scrit-
trice Anna Lavatelli. Ha risposto a molte delle nostre 
domande. Abbiamo così scoperto che la sua casa 
editrice preferita è il Battello a Vapore e lì si è fatta 
tanti amici; scrive da più di venti anni e ha pensato 
fin da bambina di fare questo lavoro. 
Quello che ci è piaciuto di più è stato quando ci ha 
spiegato come venivano le idee per i suoi racconti: 
un piccolo fatto di vita quotidiana può trasformarsi 
in un fantastico libro, così è stato per “Il sasso sul 
cuore”. Un giorno stava giocando con la sua amica 
Daniela, suo fratello minore voleva giocare insieme 
a loro, così Anna gli ha detto, per gioco, di andare a 
fare la spesa. Lui ha obbedito ed è andato veramen-
te a fare la spesa! 
La sua mamma gli è corsa dietro in bici e lo ha pre-
so mentre stava per attraversare la strada. Per noi 
l’incontro di oggi è stato bellissimo perché abbiamo 
capito come nascono i libri.

Luca G, classe quarta, 
e Chiara F, classe terza

Noi bambini di prima e seconda, dopo aver letto il li-
bro “Tito Stordito” di Anna Lavatelli, ci siamo chiesti 
se questa storia poteva finire diversamente ed ecco 
alcune nostre proposte:
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• Carlo, il bambino bullo, si pente di quello che ha 
fatto e diventa amico di Tito.
• Tutti i protagonisti della storia fanno pace e diven-
tano amici.
• Carlo, per non perdere la sua amica del cuore, fa 
finta di diventare amico di Tito ma di nascosto con-
tinua a prenderlo in giro.
• Tito è stanco di essere deriso e decide di vendicarsi 
facendo a Carlo e ai suoi amici tanti scherzi.
Queste possibili soluzioni le abbiamo anche disegna-
te e messe su un cartellone colorato: che bello! A 
fine incontro l’autrice si è fermata a guardare i nostri 
lavori e ci ha ringraziato. 
Un grande GRAZIE anche da parte nostra a questa 
signora così simpatica e disponibile che ci ha fatto 
trascorrere una mattinata “speciale”.

Classi prima e seconda

La scrittrice Anna Lavatelli 
alla scuola di Valgatara

Il giorno 13 aprile è stata ospite della nostra 
scuola la scrittrice Anna Lavatelli, della quale aveva-
mo letto in classe un libro intitolato “L’enigma della 
torre”. 
Per prima cosa, ci ha proposto di ascoltare qualche 
pagina di un libro speciale, che non è in vendita e 
ci ha spiegato perché. Lei ha vinto il premio Ander-
sen nel 2005, cioè il premio per il miglior scrittore 
dell’anno, e per festeggiarla, il sindaco del suo paese 
aveva pensato di farle un regalo: una targa con una 
scritta che ricordasse questo evento. Ma lei disse che 
quel regalo non le piaceva. Allora il sindaco chiese 
a Paola e Alessandra se la loro mamma tenesse nel 
cassetto un libro non ancora pubblicato e le bam-
bine consegnarono il manoscritto che parlava della 
loro gatta Cristina. 
Infatti le bambine avevano chiesto molte volte alla 
mamma di scrivere un libro sulla gatta e lei le aveva 
accontentate. Ecco il regalo per Anna Lavatelli: quel 
libro fu stampato ma in un numero limitato di copie 
e fu deciso di regalarlo ai bambini che frequenta-
vano le scuole del suo paese, perciò non si trova in 
vendita nelle librerie. Noi abbiamo avuto il privilegio 
di poter ascoltare alcune parti di questa storia che è 
quasi un “poema”, come l’ha definito l’autrice, per-
chè è tutto scritto in rima. 
Ci è piaciuta questa storia perchè faceva ridere e rac-
contava della sua gatta che era diventata la regina 

della casa e persino suo marito, che non apprezzava 
tanto i gatti, dopo un po’ di tempo aveva cambia-
to idea. Poi la scrittrice ha cambiato argomento e ci 
ha raccontato il suo ultimo libro “Il sasso sul cuore” 
mostrandoci anche alcune illustrazioni che accom-
pagnano il testo. Ha interpretato in modo così vivace 
i personaggi, facendo voci diverse, che noi bambini 
siamo rimasti avvinti dal suo modo di raccontare e 
perciò ci ricordiamo benissimo le battute dei perso-
naggi, ci divertiamo a ricordarle e ripeterle così come 
le abbiamo ascoltate. 
Ecco la storia. I genitori di Diego, il bambino prota-
gonista, erano andati a fare la spesa e gli avevano 
raccomandato di badare a Lilli, sua sorella più picco-
lina. Diego voleva giocare al computer ma sua sorel-
la non sapeva cosa fare e gli chiedeva in continua-
zione che cosa poteva fare, finché spazientito, lui le 
suggerì: “Vai a giocare con le bambole!”
E lei “Ma a cosa gioco con le bambole?”
E lui “E vai a fare la spesa!” 
Lei ci andò per davvero: prese la borsa dove la mam-
ma teneva sempre qualche euro ed uscì di casa, ma 
i suoi genitori che stavano tornando la videro e le 
chiesero cosa fosse successo.
“Sto andando a fare la spesa, me lo ha detto Diego!”
Naturalmente i genitori sgridarono Diego che uscì di 
casa e andò verso i campi, calciando sassi per sfogar-
si. Ad un certo punto, lanciò un sasso più lontano 
che poteva e sentì il miagolio di un gatto, poi più 
nulla. Corse a vedere e nel fosso c’era un gatto sia-
mese morto stecchito; ma notò che aveva un collari-
no rosso con un campanellino d’argento. Rimase un 
po’ incerto, poi decise di seppellirlo ma sul più bello 
arrivò sua sorella che aveva visto tutto e gli chiese 
perchè avesse seppellito il gatto. 
Lui per farla tacere le disse: “Non bisogna mai dire 
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la parola gatto, altrimenti il gatto andrà all’inferno”. 
Il giorno dopo Diego andò a scuola e vide Bianca, la 
sua migliore amica, molto triste perché quella notte, 
Romeo il suo gatto, non era tornato a casa. “È sia-
mese ed ha un collarino rosso con un campanellino 
d’argento, tu non l’hai visto?”. Diego rispose che 
non lo aveva visto ma, era certo, quello che aveva 
ucciso, era il gatto di Bianca! Cosa fare adesso? Co-
me poteva sperare che Bianca diventasse la sua fi-
danzata, come lui desiderava da tempo? 
Andò dal veterinario pensando di poter comperare 
un gatto siamese simile a Romeo, ma costava trop-
po. Il giorno dopo provò ad acchiappare il gatto del 
dentista che assomigliava moltissimo a Romeo, ma 
quello non si lasciò catturare e lui tornò a casa tardi 
e tutto sporco. Ormai il pensiero del gatto lo tor-
mentava. Quando raccontò alla mamma la storia del 
gatto, lei lo convinse a rivelare a Bianca quello che 
era successo. Così Diego andò a casa della sua com-
pagna e le confessò che aveva ucciso lui il gatto, ma 
per caso. Bianca si mise a piangere senza dire nulla, 
anche lui rimase in silenzio, poi le chiese se l’avrebbe 
perdonato. Lei rispose: “Non lo so, perché tu mi hai 
tenuto nascosta la verità”. 
Così si è conclusa la storia, ma la scrittrice ci ha ri-
velato che sta pensando ad un seguito in un pros-
simo libro. Poi un po’ di tempo è stato dedicato ai 
commenti e le due riflessioni più importanti sono le 
seguenti:
− è necessario saper dire la verità, altrimenti ci si crea 
la fama di bugiardi e poi non ci crede più nessuno
− bisogna sempre pensare prima di agire, perchè 
certi comportamenti possono fare dei danni alle per-
sone o alle cose.
Infine la scrittrice ha risposto volentieri anche alle 
nostre domande che sono state davvero molte, ad 

esempio sulla sua vita o anche su come ha fatto a 
diventare scrittrice e a pubblicare il suo primo libro. 
E infine, per concludere, tutti in fila per l’autografo! 
È stato un incontro bellissimo e interessante con una 
persona strasimpaticissima! Speriamo tutti di poterla 
incontrare un’altra volta!

Classe quarta

La scrittrice Anna Lavatelli 
alla scuola di Fumane 

Finalmente, dopo aver atteso per diversi mesi, il 
12 Aprile abbiamo incontrato la scrittrice Anna Lava-
telli. È arrivata in treno da Cameri, un paese in pro-
vincia di Novara, in Piemonte. Arrivato il nostro tur-
no, siamo entrati in aula magna e, dopo averla salu-
tata, con emozione ci siamo accomodati per ascolta-
re le sue spiegazioni, accompagnate da diapositive 
proiettate dal computer. Pensavamo tra noi: siamo 
proprio fortunati! conoscere un personaggio così fa-
moso non è da tutti!
Nella prima parte dell’incontro la scrittrice ci ha illu-
strato e letto la storia “Leggera come una Piuma”. 
Era divertente e, ancor più, avvincente ascoltare 
quelle pagine lette proprio da colei le aveva pensa-
te, corrette e scelte. Ad ogni passaggio la signora 
Lavatelli ci spiegava perché aveva pensato quei per-
sonaggi e quelle vicende. L’ispirazione di quel libro, 
come spesso le accade, le era giunta all’improvviso 
mentre ascoltava la radio in automobile. 
Il nome della protagonista Luciana Cinciari l’aveva 
poi scelto per il suono delle sillabe: le ricordava il 
movimento delle mascelle che masticano la ciccia 
e, poiché quella doveva essere una donna grassa, 
le sembrava più appropriato. Ci ha raccontato che, 
fin da bambina, quando imparava una parola nuo-
va, la voleva usare a tutti i costi. La doveva capire e 
sperimentare in prima persona assillando suo papà 
a consultare spessissimo il vocabolario.
Nella seconda parte dell’incontro l’autrice ha rispo-
sto gentilmente e con passione alle nostre domande 
e alle nostre curiosità. Abbiamo potuto così cono-
scere particolari sulla sua infanzia, sul suo paese e 
sulla sua grande passione per i libri e le storie. 
Alla fine le insegnanti ci hanno scattato delle foto-
ricordo e poi la signora Anna ha firmato il suo auto-
grafo per ogni classe. Che soddisfazione!

Classi terze
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INTERVISTA AD ANNA LAVATELLI 
Qual è stato il tuo primo libro?
Il primo libro l’ho pubblicato a 33 anni, 25 anni fa. Si 
intitola “Il giallo del sorriso nascosto”. Per terminarlo 
ho impiegato più di un anno.
Quanti libri hai scritto?
Ho scritto finora 54 libri.
Come hai fatto a scrivere così tanti libri?
L’allenamento aiuta a scrivere, così come chi suona 
uno strumento o chi pratica qualche sport deve alle-
narsi di continuo.
Com’eri da bambina?
Ero molto curiosa, se imparavo una parola nuova la 
volevo usare a tutti i costi.
Che cosa pensavi di fare da grande?
Volevo fare la burattinaia per far parlare i personag-
gi. Ho fatto l’insegnante per 15 anni alle scuole me-
die, poi mi sono dedicata completamente alla mia 
grande passione. Ora scrivo e viaggio molto per in-
contrare ragazzi come voi.
Che cosa ti ha spinto a fare la scrittrice?
Tre cose in particolare. Da piccola ho ascoltato mille 
storie dai nonni. Ho letto moltissimo. Per me le pa-
role sono magiche, sono affascinato dal codice scrit-
to. Le parole ti emozionano, esprimono sentimenti, 
inoltre rimangono per sempre.
Quanto tempo impieghi per scrivere un libro?
Dipende dalla storia. In media riesco a terminare 20 
pagine in 15 giorni, se il libro è lungo, intorno alle 
150 pagine, ci vogliono 5-6 mesi.
Dove trovi l’ispirazione per i tuoi libri?
Di solito prendo l’ispirazione da particolari della vi-
ta quotidiana. Per esempio, un giorno pedalavo in 
bicicletta e su un cancello lessi la scritta: “Attenti al 
cane e al suo padrone”. Mi colpirono quelle parole 
e dopo poco tempo avevo la storia di un cane e del 
suo padrone piuttosto scorbutico. La cosa più diffi-
cile è cominciare. A volte ho in testa tutta la vicenda 
ma manca l’inizio. Poi l’idea viene quando meno ci 
penso, quando meno me l’aspetto (ascoltando la 
radio, stirando…).
Come riesci ad avere idee per tutti i particolari de-
scritti?
Di solito le descrizioni sono riferite a luoghi e situa-
zioni vere: a volte il posto è dichiarato, altre volte no. 
L’ambiente della Tour in “L’enigma della torre” per 
esempio è vero: si tratta dei luoghi dove andavo in 
vacanza da piccola.
Dove scrivi?
Amo scrivere nel silenzio: sarebbe perfetto lavorare 
in un monastero. Nel silenzio i miei pensieri fluisco-

no meglio. Col passare degli anni ho imparato a la-
vorare anche in treno. Mi concentro e mi stacco dal 
mondo. Seguo solo i miei pensieri, le mie idee.
Che cosa usi per scrivere?
All’inizio scrivevo a mano, poi con la macchina da 
scrivere. Ora uso il computer, ma ancora stendo 
moltissime copie (più di 20-30). Correggo tante vol-
te la bozza perché voglio che la stesura finale sia il 
meglio che posso fare. Quando un libro è stampato 
non si cambia più e io mi sento responsabile di ciò 
che ho scritto.
Tra i tuoi libri, qual è il tuo preferito?
Non ho un libro preferito, ognuno è una fatica, è 
una sfida. Spero di scrivere una bella vicenda e desi-
dero che il libro sia letto da molti, così cerco di dare 
il meglio. Le storie che non mi piacciono più o che 
non mi convincono le interrompo, quel libro rimane 
nei miei cassetti.
Ora stai scrivendo un libro?
Sì, sto scrivendo una storia nuova. Devo ancora de-
cidere definitivamente il titolo, ma credo sarà “La 
scatola zebra”. Avevo scelto anche “La vendicatri-
ce” vedremo.
Ti ha aiutato qualcuno a scrivere?
Il segreto per scrivere è leggere molto, i libri aiutano 
a scrivere.

NOEMI DICE NO
Noi bambini di classe prima, durante il laboratorio di 
animazione alla lettura, abbiamo ascoltato la storia 
di “Noemi dice no” della scrittrice Anna Lavatelli. Poi 
abbiamo disegnato la parte che ci piaceva di più, i 
personaggi e la camera di Noemi; abbiamo diviso la 
storia in sequenze e realizzato dei cartelloni. Sicco-
me questo libro ci piaceva tanto, la maestra ce l’ha 
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letto tante volte che … l’abbiamo quasi imparato a 
memoria! La storia racconta che il nonno di Noemi, 
per spaventarla, le parlava dell’uomo nero; i bambini 
del palazzo avevano paura del Signor Groppo, così 
abbiamo pensato alle nostre PAURE: le abbiamo di-
segnate, raccontate ai compagni e “colorate” con i 
pennelli e le tempere su un cartellone che, una volta 
finito, faceva, e fa, davvero paura!
Abbiamo scritto anche un piccolo testo: leggetelo 
pure … non è cosi’ “pauroso”!
PAURA dei serpenti, ragni, topi, cavallette, della stre-
ga cattiva e dell’orco;
paura dei cattivi, dei banditi, dei malandrini e del 
temporale;
di stare sola, di dormire, di sognare…
PAURA PAURA PAURA
PAURA FATTA DI NIENTE!
Paura dei serpenti sotto il letto?
ORA NON PIÙ
MA ora ho paura di un pesce assassino che esce 
dall’acqua e…

Classi prime
IL SASSO SUL CUORE
Diego, il protagonista del libro “ll sasso sul cuore”, è 
preso di mira dalla sfortuna più nera. In famiglia è il 
più grande e con la scusa che è il fratello maggiore 
se la prendono con lui, se protesta è ancora peggio, 
mentre la sorellina la passa sempre liscia.
Ed è proprio in un giorno di questi che Diego esce 
di casa arrabbiato con tutti e per sfogarsi, per scari-
care il nervoso prende in mano un sasso e con tutta 
la forza che ha in corpo lo scaglia in un fosso al lato 
della strada. Qui cominciano le sue disavventure che 
lo portano ad avere un peso sul cuore; solo nel finale 
il sasso si scioglie in mille pezzi e Diego si riconcilia 
con la sorellina e ritrova la speranza di riconquistare 

la bella amicizia con la compagna Bianca interrotta 
da quel gesto di rabbia iniziale.
Il libro ci ha aiutato a riflettere su:
- L’amicizia tra compagni di scuola
- Sui rapporti familiari
- Sul controllo delle proprie emozioni
Abbiamo scritto un testo dove ognuno di noi ha rac-
contato: “È capitato anche a me, dopo aver combi-
nato un guaio, di sentirmi un sasso sul cuore”
Un giorno ero in cucina e, dopo aver mangiato, so-
no scesa dalla sedia per andare a giocare e sono 
passata vicino a un angolo dove c’era una pianta. 
Senza volerlo ho buttato il vaso per terra, poi me ne 
sono andata in camera triste. Ero molto dispiaciuta 
del guaio combinato, ho chiamato la mamma e le 
ho chiesto scusa, lei mi ha perdonato. In quel mo-
mento ho sentito che il peso del dispiacere si stava 
sciogliendo. (Alice G.)
Ieri sono tornata a casa, ho salutato la mamma e 
sono andata in cucina. Volevo portarle il caffè, ma 
ops! l’ho rovesciato! La mamma mi ha sgridato e mi 
ha detto: “Vai subito in camera tua”. Sono corsa in 
camera, sono andata a letto e ho pianto. Più tardi 
sono corsa dalla mamma, le ho chiesto scusa e lei 
mi ha perdonato. Poi mi ha portato a mangiare il 
gelato. Così è sparito il “sasso” che avevo sul cuore 
per il guaio che avevo combinato e le ho detto: “Ti 
voglio bene!” (Caterina S.)

Classi seconde

TITO STORDITO
Tito Lope, il protagonista di “Tito stordito” è un cre-
dulone, si lascia trascinare negli scherzi più incredibili 
dai tre bulli della classe che ridono poi alle sue spalle. 
Tito legge molto: romanzi d’avventura e racconti di 
magia e spesso si lascia portare in questi mondi fan-
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tastici, facendo pensare ai compagni che è un po’ 
stordito, ma non è affatto così. Infatti Tito dimostra 
di essere molto astuto: prepara uno scherzo di tale 
bravura da superare Carlo, il capo dei bulli, metten-
do così fine alle loro mascalzonate.
Il libro ci ha aiutato a riflettere su:
- Il rapporto tra compagni di classe
- Il rispetto degli altri
Dopo la lettura del libro abbiamo discusso sul com-
portamento di questi compagni di classe e scritto un 
testo dove ognuno di noi ha raccontato: “Anche a 
me è capitato di ricevere uno scherzo poco simpati-
co, come a Tito Stordito”
Ero in cameretta che giocavo e volevo andare a 
prendere la mia Barbie nuova. Ho cominciato a cer-
carla, ma non riuscivo a trovarla e allora ho chiesto 
a tutti se sapevano dov’era. Quando l’ho chiesto a 
mia sorella Sofia, ha cominciato a ridere e allora ho 
scoperto che era stata lei a farmi lo scherzo e mi so-
no sentita malissimo. Volevo vendicarmi, così l’ho 
rincorsa per la casa e le ho urlato: “Torna qui!!!” 
(Laura P.)
Inserisci img img021
Era il giorno di Santa Lucia e io aspettavo in regalo 
la batteria. Al mattino, quando sono andato giù, il 
mio papà mi ha fatto uno scherzo e mi ha mostrato 
solo le bacchette. Io ci sono rimasto molto male, ho 
preso le bacchette e sono andato di là e ho trovato 
la mia batteria elettronica e un marsupio con den-
tro tante bacchette. Ero felice, mi sono seduto e ho 
dato una “rullata” che la mamma si è quasi rotta i 
timpani per il rumore. (Kevin R.)

Classi seconde

ROMPIBOT
Mario è un bambino che ha perso la mamma e vive 
con il papà, uno scienziato di nome Lorenzo Leonar-
dis. I due sentono molto la mancanza della mamma 
e nemmeno la zia Betta riesce a consolarli. Mario 
non va bene a scuola, fatica a fare i compiti e si sen-
te proprio solo, anche perché il papà si tuffa nel la-
voro e lo trascura. 
La loro casa è sempre sporca e in disordine. È per 
questo che il professor Leonardis inventa Perfect, 
un robot che fa tutti i lavori di casa e programma 
tutti gli impegni di Mario compresi i compiti. Perfect 
è talmente esigente e severo che si rende antipa-
tico e insopportabile. Mario e Lorenzo vorrebbero 
eliminarlo, ma non hanno il coraggio, in fondo gli 
vogliono bene. Decidono così di insegnargli un altro 
compito. Alla fine Rompibot diventa un maestro di 
pattinaggio e dimostra di avere un grande talento 
per la danza sul ghiaccio.
Questo libro ci ha dato la possibilità di riflettere su 
diverse tematiche:
- L’importanza della famiglia e dell’affetto reciproco
- L’importanza dell’onestà e dell’impegno nei propri 
compiti
- La perfezione e la natura dell’uomo che è un essere 
“perfettibile”, può sbagliare, ma può sempre impa-
rare a migliorarsi
Abbiamo capito che l’importante nella vita non è 
pretendere la perfazione in ogni cosa. Se si trascura 
il dialogo e l’amore è inutile aver tutto intorno che 
funziona “perfettamente”. È fondamentale impara-
re a comunicare, a condividere idee e sentimenti in 
modo da essere uniti e sereni.

Classi terze

ATTENTI AL CANE E AL SUO PADRONE
Più che attenti al cane, è meglio dire attenti al suo 
padrone perché, in questo caso, alle spalle di un ca-
ne aggressivo c’è un padrone che è più aggressivo 
di lui. Ma arriva una bambina che si chiama Ales-
sandra, molto vispa, intraprendente e, soprattutto, 
amica dei cani che, un po’ per volta, fa cambiare le 
cose in meglio per tutti: il padrone del cane diventa 
buono, amichevole, gentile con tutti e lei finalmente 
può godersi la compagnia e l’amicizia del suo cane.

CARA C@RLA, TUA DAIAN@
Quando al ritorno dalle vacanze Carla apre la sua 
posta elettronica e sente un inaspettato pling, rima-
ne di sasso: una mail! È di Daiana, la sua nuova a-
mica del mare. Roba da non crederci! Ha così inizio 
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una lunga corrispondenza via rete, con tanti segreti, 
avventure e nuovi incontri da raccontare. 
E anche se Carla vive in un piccolo paese (Cameri) e 
Daiana in una grande città (Torino), le due ragazze 
hanno molto in comune: i problemi a scuola, il pri-
mo amore, i litigi in famiglia e il sogno di una vacan-
za da sole! È un libro divertente e tenero, scritto a 
quattro mani con Anna Vivarelli.

DA UNA PAGINA DI DIARIO 
DELLA CLASSE qUARTA
Il 12 Aprile abbiamo incontrato l’autrice dei libri che 
abbiamo letto: Anna Lavatelli. È stato un incontro 
emozionante, coinvolgente. 
Abbiamo appreso che l’ispirazione per scrivere un 
libro viene sempre da fatti reali e che uno scrittore 
ama molto le parole; di solito un bravo scrittore è 
stato anche un ottimo lettore. Le parole scritte han-
no una magia particolare e noi abbiamo imparato 
nuove tecniche di scrittura. La maestra ci ha detto 
che anche fra noi ci sono scrittori e scrittrici in erba.

Classi quarte

L’ENIGMA DELLA TORRE
Noi ragazzi di classe quinta di Fumane prima di in-
contrare l’autrice Anna Lavatelli, scrittrice a livello 
internazionale, ci siamo informati sulla sua vita e 
abbiamo letto alcuni suoi libri. Anna Lavatelli è nata 
a Camerino in provincia di Novara. Ha cominciato a 
scrivere romanzi nel 1986. nel 2005 ha vinto il Pre-
mio Andersen come autrice dell’anno. 
Uno dei suoi libri più apprezzati, il più bello secondo 
noi, è “L’enigma della torre” pubblicato dall’editore 
Piemme. Le vacanze in montagna sono appena co-
minciate per i due amici Matteo e Sergio e subito di-
ventano… vacanze di indagini! Ci è piaciuto perché 

è avventuroso e lascia sospesi fino all’ultima pagina, 
quando si scopre quale segreto celava l’antica torre, 
chi fossero i ladri e chi gli agenti investigativi. 
Ad alcune nostre compagne è piaciuto di più “Paola 
non è matta”. Secondo noi, questo libro è un po’ 
troppo sentimentale. Racconta di una bambina, Pa-
ola, che perde il nonno a cui era molto affezionata. 
È talmente dispiaciuta, che lo immagina ancora vivo 
e parla con lui; per questo viene considerata un po’ 
matta dalle sue compagne. 

(Nicolò, Edoardo, Cristian, classi quinte)

PAOLA NON è MATTA
L’altro libro che abbiamo letto è “Paola non è mat-
ta”, pubblicato dall’editore Piemme. Parla di una ra-
gazzina, Paola, che ha i genitori separati ed è molto 
legata al nonno Achille. Purtroppo il nonno muore e 
Paola non riesce a darsene pace. 
Anche se al funerale non manifesta il suo dolore, è 
molto triste e si sente sola. Passano i giorni e spesso 
si ritrova a casa veramente da sola. La sua mamma 
infatti tante volte è assente per lavoro ed il suo papà, 
che la viene a prendere il sabato, come stabilito dal 
giudice, occupato nel suo lavoro, non le fa trascor-
rere bellissime giornate. Con i suoi compagni non ri-
esce a legare molto; l’unica amica è Francesca. Così, 
per colmare il vuoto dentro di lei, fa rivivere il nonno 
nella sua immaginazione. 
Purtroppo nessuno riesce a capire questo suo com-
portamento, i suoi compagni la prendono in giro e 
pensano che sia matta. Una mattina, Paola si sve-
glia presto, prende la sua bicicletta e scappa di casa. 
Quando la mamma se ne accorge, corre ad avvisa-
re il papà ed insieme la cercano disperatamente. La 
ragazzina si è rifugiata in una vecchia cascina, dove 
era stata a fare un picnic con il nonno. 
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Ad un certo punto i suoi genitori, pensando che fos-
se l’unico luogo dove si sarebbe nascosta, decidono 
di cercarla lì. La trovano, infatti, e la riportano a ca-
sa. Da quel giorno le cose cambiano e i genitori si 
impegnano a superare le divisioni e a stare con lei, 
affinché la loro figlia non abbia ulteriori dispiaceri. 

(Giulia e Diletta, classi quinte)

ANNA LAVATELLI SCRIVE
Chissà perché siamo tutti pronti a criticare, un po’ 
meno a segnalare ciò che funziona bene. Invece è 
importante, anzi importantissimo, evidenziare le si-
tuazioni di eccellenza per gratificare chi ci lavora e 
per tenere vive queste realtà promotrici di cultura. 
È il caso della scuola primaria di Fumane (e di tutti gli 
altri piccoli paesi che fanno parte di questo Istituto), 
dove mi sono trovata in un ambiente accogliente 
sotto tutti i punti di vista, sensibilissimo ai temi della 
promozione del libro. 
Motivatissime e competenti le insegnanti che orga-
nizzano gli incontri con l’autore, ben preparati i ra-
gazzi, alcuni dei quali forti lettori, alta la consapevo-
lezza di partecipazione ad un evento importante per 
la propria crescita personale. 
Sono tornata a casa da questi incontri dicendomi 
che c’è speranza, se in scuole spesso piccole (di cui 
una con pluriclasse) sparse sul territorio (per altro 
meraviglioso) che complica un po’ la gestione degli 
eventi, si riesce ugualmente a costituire qualcosa che 
assomiglia a un presidio di lettura.
A volte è necessaria la testimonianza di chi viene da 
fuori, lo sguardo di una persona che come me viag-
gia attraverso l’Italia e visita tante scuole, per scopri-
re il valore della realtà in cui si vive, guardarla con 
nuovi occhi e vedere le cose belle che vi succedono. 
Invito gli insegnanti e gli alunni ad essere fieri del lo-
ro progetto lettura, a continuarlo nel tempo. Invito 
i genitori ad appoggiarlo, acquistando per i propri 
figli non solo giochi ma anche libri per la loro biblio-
techina personale, perché i libri sono il pane della 
mente. Invito infine gli imprenditori della zona a fi-
nanziare sempre questi progetti, che aiutano a far 
crescere i giovani e completano la loro educazione. 
Tutti i bambini – proprio tutti - dovrebbero avere il 
diritto di crescere tra i libri e di scoprire la bellezza 
della lettura. 
Ma non sempre queste occasioni si danno, non 
sempre si trovano le persone che lavorano a questo 
fine con l’energia, l’entusiasmo e la determinazione 
necessari. Sappiate tutti che non c’è al mondo un 
investimento migliore di risorse umane e finanziarie.

Anna Lavatelli, scrittrice per ragazzi

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Chi dice che la matematica è noiosa?
Più di 100 studenti appartenenti alle Scuole Se-
condarie di Fumane e di S. Anna d’Alfaedo hanno 
partecipato alle competizioni matematiche orga-
nizzate in tutte le scuole italiane dal Centro di Ri-
cerca PRISTEM, in collaborazione con l’Università 
Bocconi di Milano.
I primi classificati del nostro Istituto, della compe-
tizione “Giochi di Autunno”, sono stati:

categoria C1 (prima e seconda media)
Maria Turco
Stefan Stojic
Sharon Carli

categoria C2 (terza media)
Ester Angela Guglielmi
Simone Verzellesi
Maria Meneghello

Nei primi giorni di maggio si è disputata una se-
conda gara, a Verona, che ha selezionato, tra mi-
gliaia di concorrenti, i migliori 4000 studenti ita-
liani, chiamati alla competizione nazionale del 14 
maggio presso l’Università Bocconi di Milano. Tre 
studenti dell’Istituto B.Lorenzi, hanno colto questo 
successo:

Simone Verzellesi
Maria Turco
Giada Cipriani

Complimenti a questi ragazzi che hanno ottenuto 
i migliori risultati e a tutti gli altri concorrenti che 
hanno dato una buona prova di sé, mettendosi 
in gioco.


