
a storia a scuola è pane 
quotidiano, ma le sorpre-
se sono frequenti. L’altro 

giorno ho scoperto la bella storia 
del maestro Girardi, detto Masa-
niello, che ogni mattina, circa un 
secolo fa, girava per le contrade 
sui monti di Caprino con la sua 
trombetta per chiamare i bambini 
alla scuola di Caolini: una festa per 
tutti. Le cose erano meno allegre, 
anzi no, perché erano giorni di 
vacanze forzate, con la neve e il 
freddo.
Quanta strada in cento anni! Ma 

basta ritrovare in un cassetto una 
foto ritratto del nonno o della non-
na, o anche di mamma o di papà, 
in posa davanti a una carta geogra-
fica, per provare la stessa sensazio-
ne: per chi desidera saperne di più 
c’è anche un Museo della Scuola, 
a Rango (un bel paesino di pietra 
molto frequentato in questa stagio-
ne per il suo originale Mercatino di 
Natale), in Trentino, a un paio di 
chilometri da Ponte Arche.
La scuola, però, non può guardare 
indietro perché deve occuparsi di 
persone che hanno non un passato 

alle spalle, ma un futuro davanti, 
da scoprire, da conquistare. 
È un compito impegnativo, quel-
lo della scuola, non tanto perché 
è già fatica vedere lucidamente il 
presente, figurarsi il futuro, quanto 
perché non possiamo stare tran-
quilli finché ci sarà nelle nostre 
scuole qualche bambino che non 
impara bene a leggere e scrivere, 
qualche ragazzo o ragazza che non 
sa dare il meglio di sé nello studio 
e, comunque, qualcuno, ragazzo o 
adulto, che non riesce a mettere a 
frutto le proprie capacità. Per que-
sti risultati, importanti per ognuno 
e per l’intera comunità, c’è molto 
da fare, per tutti, e allora bisogna 
guardare avanti, cercare nuove 
idee, consolidare le buone prati-
che, far tesoro delle opportunità 
che la vita ci mette a disposizione 
ogni giorno. 

Giovanni Viviani
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L unedì 21 novembre Anna 
Mascanzoni, Simone Verzel-

lesi, Valentina Peretti, Maria Me-
neghello con l’insegnante Novel-
la Franchini hanno potuto vivere 
un’indimenticabile esperienza in 
Quirinale con il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano 
ed i ministri dell’Interno, dell’Am-
biente e dell’Istruzione.
La delegazione dell’Istituto è sta-
ta invitata in occasione della pre-
miazione della XIX edizione del 
concorso “Immagini per la Terra: 
Noi giovani reporter del cambia-
mento climatico”.
Difendiamo l’ambiente per tute-
lare la vita: questo l’appello che 

l’ONG Green Cross promotrice 
del concorso ha lanciato durante 
l’incontro al Quirinale con il pre-
sidente della Repubblica. La pre-
miazione è avvenuta in una gior-
nata “per la scuola per l’ambien-
te e per la legalità” dedicata all’al-
bero e alla riflessione sul dissesto 
idrogeologico. Un incontro che 
ha voluto celebrare l’impegno dei 
più giovani per l’ambiente, ma 
anche ricordare l’importanza del 
patrimonio arboreo e comme-
morare le vittime delle recenti al-
luvioni in Liguria e in Toscana. In 
tale occasione è stata consegnata 
la Medaglia d’oro al Valore Civile 
a Sandro Usai, il volontario che 

ha perso la propria vita per pre-
stare soccorso ad alcuni cittadini 
di Monterosso. 
Il neo ministro all’Istruzione Fran-
cesco Profumo ha evidenziato 
l’im portanza di partire dalla scuo-
la per educare il Paese alla tutela 
dell’ambiente. 
“La salvaguardia dell’ambiente – 
ha dichiarato il neo ministro – de-
ve essere un elemento trasversale 
a tutte le materie, per far capire 
ai nostri giovani che questo è un 
tema centrale. E anche le univer-
sità devono rivedere la loro offer-
ta formativa e offrire corsi che 
creino le professionalità di cui ab-
biamo bisogno”. 
Elogiato dal presidente Napoli-
tano, quindi, e dai nuovi ministri 
l’impegno di Green Cross sul 
fronte dell’educazione ambienta-
le. Questa Ong è impegnata da 
anni per promuovere la preven-
zione e la riduzione del rischio 
provocato dai disastri naturali, 
con iniziative tese a mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico 
e a sensibilizzare le scuole e la cit-
tadinanza. Il presidente di Green 
Cross Italia Elio Pacilio, afferma 
che “sono sempre di più gli stu-
denti che prendono coscienza del 
legame tra uomo e ambiente e 
che si impegnano in prima per-
sona, chiedendo alle istituzioni di 
essere presenti”.
Cogliendo la provocazione edu-
cativa, i ragazzi della seconda-

Una delegazione dell’Istituto “Bartolomeo Lorenzi” 
in Quirinale
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ria di Fumane delle classi terza 
A e terza C dell’anno scolastico 
2010-2011 hanno presentato 
un percorso didattico che attra-
verso varie modalità espressive 
e comunicative permette di ri-
flettere su stili di vita individuali o 
sociali e di diventare collaboratori 
della natura e dei suoi equilibri. Il 
progetto presentato ha meritato 
il primo premio Nazionale per la 
secondaria di primo grado con la 
seguente motivazione: un percor-
so didattico lungo, complesso ed 
impegnativo, ben riassunto nel 
giornale “Labambiente news”. 
Tante le tematiche affrontate ed 
approfondite, anche attraverso 
brevi elaborati digitali, con uno 
sguardo al territorio locale, a ciò 
che è stato fatto, si sta facendo e 
si può fare ancora.
La scuola secondaria di Fumane 
non è nuova a tali progettazio-
ni e ha ricevuto anche in pas-
sato riconoscimenti importanti 
per l’impegno educativo alla re-
sponsabilizzazione nei confronti 
dell’ambiente. Ma aver potuto 
godere dell’apprezzamento del 
Presidente della Repubblica è sta-
to davvero impagabile.

Novella Franchini, 
secondaria Fumane

ambiente e dintorni

“G iovani cronisti ambien-
tali”: è così che Gian-

franco Riolfi, inviato del quoti-
diano provinciale L’Arena, ha 
definito noi ex alunni della scuo-
la secondaria di Fumane. La 
Bartolomeo Lorenzi, famosa in 
tutta la Valpolicella per la sua 
disponibilità nelle relazioni inter-
nazionali e per la sua abilità in 
partecipazione e successo per 
quanto riguarda progetti e con-
corsi, non ha deluso nemmeno 
questa volta, aggiudicandosi il 
primo premio anche in una ras-
segna nazionale così ambita. 
Noi ragazzi della terza A e terza 
C 2010/2011 abbiamo infatti 
accuratamente lavorato soprat-
tutto sul tema clima e ambien-
te per poi partecipare al con-
corso “Immagini per la Terra. 
Noi giovani reporter del cam-
biamento climatico” promosso 
dall’O.N.G Green Cross. Questa 
è una importante associazione 
italiana impegnata da anni a 
promuovere la prevenzione e la 
riduzione del rischio provocato 
dai disastri naturali, con iniziati-
ve che mirano a sensibilizzare le 
scuole e la cittadinanza, comune 

obiettivo che da anni il nostro 
preside Giovanni Viviani cerca 
di raggiungere. Si è espresso in 
merito: “I ragazzi hanno colto la 
provocazione educativa e hanno 
presentato un percorso didattico 
che permette di riflettere su stili 
di vita individuali o sociali e di-
ventare collaboratori della natu-
ra e dei suoi equilibri”. 
Così, grazie allo stimolo e all’im-
pegno di insegnanti profonda-
mente coinvolti, abbiamo avuto 
l’onore di intraprendere una pic-
cola trasferta a Roma ed essere 
convocati al Quirinale alla pre-
senza del Presidente della Re-
pubblica il 21 novembre. 
Quella di quest’anno era la XIX 
edizione per la Green Cross, 
particolare perché non svolta se-
condo i canoni degli anni prece-
denti, ma presentante differenti 
opportunità. Quella che avreb-
be dovuto essere la premiazio-
ne è avvenuta nell’ambito del-
la  “giornata per la scuola, per 
l’ambiente e la legalità”, nella 
quale, differentemente dagli an-
ni precedenti, il Presidente non 
ha consegnato personalmente 
il riconoscimento per il premio, 
ma ha riservato l’occasione per 
discutere sul dissesto geologico 
e le catastrofi recenti che han-
no afflitto l’Italia, seguendo lo 
stimolo di interrogativi da parte 
dei ragazzi. 
Purtroppo non tutti i partecipanti 
al concorso hanno potuto esse-
re presenti, ma solo una minima 
rappresentanza di ogni scuola, 
proprio per il fatto che quest’an-
no non si trattava di una semplice 
festa di premiazione, quanto di 
una prima importante uscita del 
nuovo governo e quindi occasio-
ne unica da curare nel dettaglio. 
È stato un dispiacere anche per i 
commissari del Green Cross, ma 

Noi reporter del cambiamento climatico
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non hanno potuto fare altrimen-
ti salvando una cerimonia che 
fino a due giorni prima era stata 
annullata per una crisi generale 
delle istituzioni. Come è facile da 
comprendere, i riflettori dell’e-
vento si sono spostati dalla pre-
miazione alla riflessione sulle ca-
tastrofi in Liguria e il presidente 
Giorgio Napolitano ha insignito 
di medaglia d’oro al valor civile il 
volontario della protezione civile 
Sandro Usai, vittima dell’alluvio-
ne del 25 ottobre a Monterosso. 
A ricevere la medaglia è stata la 
moglie Elena. 
Il presidente ha esaltato il sa-
crificio di Usai e quanti si ado-
perano per gli altri, compresi i 
ragazzi nominati “gli angeli del 
fango”, provenienti da Genova 
e coinvolti nelle forze volontarie 
che aiutano per quanto possibile 
i compaesani superstiti. È stato 
interessante anche assistere ad 
una loro testimonianza di perso-
ne che hanno vissuto in prima 
persona questa disgrazia.
Il nuovo ministro all’Ambiente 
Corrado Clini è intervenuto in-
vitando a rafforzare la difesa del 
territorio e il ministro all’istruzio-
ne Profumo ha aggiunto che la 
salvaguardia dell’ambiente deve 
essere uno degli elementi cen-
trali dell’offerta formativa sco-
lastica. 
Noi, Simone Verzellesi, Anna 
Mascanzoni, Valentina Peretti e 
Maria Meneghello, quattro ra-
gazzi della Valpolicella accom-
pagnati dall’insegnante Novella 
Franchini siamo onorati di aver 
avuto la possibilità di partecipa-
re a questo evento e ci dispiace 
solo che anche i nostri com-
pagni non abbiano goduto di 
questa possibilità. La cosa più 
importante in ogni caso è l’aver 
lavorato insieme per il comune 
obiettivo e l’esserci resi consape-
voli di quanto la tutela dell’am-
biente sia un tema così impor-

tante per la vita di ogni cittadino. 
Perché di una cosa dobbiamo 
ricordarci sempre e cioè che 
dal nulla non nasce qualcosa, ci 
deve essere uno stimolo e una 
spinta che ci indirizza sulla giusta 
strada. Per questo non possiamo 
nemmeno dire che la natura si 
ribella e basta, dal niente e da un 
giorno all’altro, perché essa non 
sta facendo altro che subire la 

nostra volontà. I ministri parlano 
di lavorare sulla prevenzione ed 
è giusto, ma non sono le paro-
le che da sole cambiano le cose 
ed è per questo che dobbiamo 
creare un mondo non di perso-
ne addormentate, ma di ragazzi 
pronti ad agire.

Maria Meneghello, ex alunna 
terza C, secondaria Fumane

ambiente e dintorni

Domanda posta da Anna Mascanzoni, portavoce della secondaria 
di Fumane
D: Pensando alle catastrofi naturali che purtroppo ci interessano 
sempre più da vicino, lo scenario che si apre davanti a noi è di u-
na rottura dell’equilibrio e dell’alleanza fra noi e la terra. Come ogni 
cittadino può contribuire alla ricostruzione di questo equilibrio? Ma 
soprattutto, basta solo la buona volontà dei singoli?
R: È sempre stata un’alleanza un po’ difficile e un po’ incerta quella 
tra gli uomini e la natura, perché gli uomini hanno anche prodotto 
gravissimi scempi con le loro azioni dissennate o seguendo soltanto il 
loro tornaconto individuale ed egoistico. Le politiche, quelle di tutela 
dell’ambiente e quindi di salvaguardia dei beni della natura, devono 
essere fatte in modo costante per molti anni, in quanto non sono 
politiche che si risolvono in tre, quattro o cinque anni. Parlo così 
pensando al fatto che si vota ogni cinque anni per il parlamento ma, 
in effetti, sia che si voti per il parlamento sia che cambi la situazio-
ne politica, non bisogna ricominciare sempre daccapo. Ci vogliono 
costanza e continuità nel perseguire questi obiettivi, sapendo che so-
no raggiungibili non in pochi anni ma solo in un periodo più lungo.

Immagini per la Terra: Napolitano 
risponde alle domande degli studenti
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Cos’è il terremoto ?
Il terremoto ha origine da movi-
menti della crosta terrestre. Il ter-
remoto viene anche chiamato si-
sma cioè scuotimento. Simone C.
Il terremoto che ci ha colpiti ha 
come epicentro la Val d’Adige e il 
monte Baldo. Le ipotesi di alcuni 
studiosi è che questo terremoto 
sia dovuto all’abbassamento della 
Val d’Adige e allo spostamento 
del monte Baldo verso est. Que-
sto determina un accumulo di 
energia che piano piano si sta 
scaricando. Nicolò M.

Ecco paure ed emozioni che ab-
biamo vissuto:
Io ho sentito il terremoto lunedì 
mattina e lunedì sera. Ero a letto 
e sono scappato in cortile con la 
mia famiglia. Credevo che fosse 
un drago. Nicola B.
Io ho sentito il terremoto quan-
do ero sul divano ed avevo finito 
di guardare Cenerentola. Ad un 
certo punto ho sentito il divano 
muoversi, così con la mamma e 
mio fratello siamo andati fuori a 
slegare Ciuffolo, il mio cagnolino. 
Elisa F.
Il giorno del terremoto stavo dor-
mendo e, quando è arrivato, mia 
mamma mi ha svegliato e siamo 
corsi in macchina perché lì erava-
mo al sicuro. Giulia M.
Quando c’era il terremoto io mi 
sono spaventato tantissimo. Ero 
a letto, non siamo corsi fuori per-
ché in casa ero io e la mamma. 
Mi ha fatto molta paura perché 
sembrava che venisse giù il Cor-
no, dal forte boato. Dimitri L.
La mia esperienza quando è arri-
vato il terremoto è stata “fichissi-
ma”, ma la seconda volta mi ha 
messo i brividi e siamo corsi subi-
to fuori sul balcone. Giovanni T.
Io non ho sentito niente ma il 
mio papà mi ha svegliato; io con-

tinuavo a dirgli: cosa c’è? perché 
mi svegli a questa ora? e allora mi 
ha preso in braccio. Miruna L.
Io ho sentito il terremoto solo sa-
bato scorso e sono scappata fuo-
ri con la mia famiglia. Poi dopo 
la scossa siamo stati tutti svegli. 
Lucia B.
Quando è successo il terremoto 
credevo che mio papà mi avesse 
“scurlato” il letto, invece era il ter-
remoto! Siamo andati fuori in cor-
tile e dopo dalla nonna. C’erano 
quasi tutti; signori e bambini ave-
vano preso spavento. Matteo B.
Io sabato scorso di notte ho sen-
tito mia mamma gridare: è il ter-
remoto, tutti giù! Io pensavo che 
mio fratello stesse battendo i pie-
di sul letto. Gregorio G.
In questi giorni ci sono state delle 
scosse ma non mi sono spaven-
tato perché era di notte e non 
me ne importava niente, perché 
ero stanco morto ed erano scos-
se molto lievi per le nostre case. 
Fabio R.
Quando è venuto il terremoto mi 
sono svegliato, quando l’ho senti-
to sono rimasto sorpreso perché 
non ne avevo mai sentito uno. 
Tommaso L.
Io quando è venuto il terremoto 
mi sono svegliata. È stato bello 
perché è stata la prima volta che 
l’ho sentito! Giorgia A.
Mi è piaciuto, ma sono saltato 
giù dal letto e sono andato dai 
miei genitori che mi hanno detto 
di ritornare a letto e di stare tran-
quillo. Stefano F.
La sera quando è venuto il ter-
remoto mia mamma era preoc-
cupata ma io credevo che fosse 
stato mio fratello che ha tirato giù 
il portone perché lo fa sempre 
sbattere. Francesco B.
La notte del terremoto stavo dor-
mendo e all’improvviso ho sen-
tito uno scuotimento della terra! 

Dopo di corsa mi sono alzato e 
velocemente sono andato in giar-
dino; eravamo tutti giù in giardi-
no, spaventati. Filippo DP.
Io ho sentito il terremoto di sera 
e mi sono spaventata. Io e la mia 
famiglia siamo andati in cortile. 
Gloria B.
La notte del terremoto ho senti-
to uno strano boato e subito ho 
avuto paura e sono andato giù 
dai miei genitori e sono stato con 
loro; dopo un po’ abbiamo par-
lato del terremoto e ho aperto la 
finestra e abbiamo sentito i cani 
abbaiare e abbiamo visto che tut-
te le case avevano le luci accese. 
Edoardo V.
Io non ho sentito il terremoto 
perché dormivo profondamente. 
I miei genitori hanno svegliato sia 
me che mio fratello e siamo corsi 
tutti in cucina. Anita K.
La notte del terremoto ho preso 
un po’ di paura perché è arrivato 
all’improvviso. Nicole T.
Mi sono svegliata; avevo paura 
anche perché era la prima volta 
che ne sentivo uno ed erano le 
sei e quindici. Nicole A.
Il mio cane ha abbaiato tutta la 
sera per il terremoto. Io mi sono 
svegliato e ho capito che gli ani-
mali sentono le scosse di terre-
moto prima di noi. Damiano L.
Mi sono svegliata e sono andata 
fuori in cortile, avevo molta pau-
ra ed erano le sette di mattina. 
Valentina L.
Io ho avuto paura, perché era 
venuto il terremoto, per cui so-
no andato a svegliare mio papà. 
Che paura! Alberto R.
Sabato scorso mia mamma si è 
accorta che c’era il terremoto di 
notte, ma io stavo dormendo; 
questa esperienza me l’ha rac-
contata mia mamma. 
Tommaso D.

Alunni quarta A e quarta B, 
primaria Sant’Anna D’Alfaedo

ambiente e dintorni

è arrivato il terremoto
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L o scambio, tra culture di-
verse, degli stili educativi, 

delle metodologie e degli ap-
procci pedagogici è particolar-
mente stimolante, arricchente e 
coinvolgente.
L’esperienza di Zverino per me è 
stata la prima e, devo dire, molto 
intensa soprattutto a livello uma-
no per l’accoglienza ricevuta, in 
un luogo dove ho colto l’essenza 
del vivere semplice.
Tutto è stato preparato con cura, 
attenzione e professionalità.
Il primo giorno i/le bambini/e 
adornati con i vestiti caratteristici 
ci hanno offerto del pane tipico 
e un’erba dal profumo intenso e 
hanno danzato e cantato per noi 
e con noi: una festa gioiosa e 
colorata. La mattinata è pro-
seguita con la presentazio-
ne delle bellezze naturali del 
luogo e dei partner Austria, 
Italia e Turchia e lo scambio 
di doni.
Il giorno seguente, coordi-
nati dallo psicopedagogista, 
siamo entrati nello specifico 
del tema e abbiamo con-
diviso le presentazioni delle 
nostre scuole e degli obiet-
tivi educativi e didattici e ci 
siamo confrontati sulle real-
tà interculturali presenti nelle 
nostre scuole e sulle modalità 
di coinvolgimento dei genito-
ri nell’educazione dei figli, in 
condivisione con le istituzioni 
educative. Sono emerse so-

prattutto le diversità legate alla 
cultura e agli stili di vita del luo-
go, nonché alle risorse umane e 
finanziarie a disposizione.
Questi i punti salienti emersi:
• la presenza di varie etnie con 
il loro bagaglio culturale e le dif-
ficoltà ad interagire e compren-
dersi 
• la frequenza saltuaria
• l’aumento dell’iperattività dei 
bambini 
• la richiesta di un tempo scuola 
sempre più lungo dovuto agli im-
pegni lavorativi dei genitori
Queste le modalità di intervento 
messe in atto dalle istituzioni sco-
lastiche:
• collaborazione con associazioni 

che operano sul territorio (del co-
mune o delle A.S.L) 
• interventi nelle scuole di media-
tori culturali per comunicare con 
genitori e bambini/e stranieri 
• progetti interculturali per favo-
rire l’integrazione dei bambini/e 
stranieri
• feste a scuola per favorire la 
condivisione tra le famiglie 
• colloqui individuali e assemblee 
con i genitori a scadenze perio-
diche
• corsi di formazione per inse-
gnanti e genitori con interventi 
di esperti  
• coinvolgimento dei genitori in 
piccoli lavori a scuola (giardinag-
gio, costruzioni di falegnameria, 

sartoria e altro)
Nei giorni seguenti siamo 
stati a visitare le tre scuo-
le materne locali e abbiamo 
conosciuto bambini, bambi-
ne, insegnanti e genitori che 
ci hanno deliziato con canti, 
poe sie, drammatizzazioni e 
laboratori artistici.
I saluti finali con la dirigen-
te e le insegnanti sono stati 
commoventi e molto intensi 
e li porterò sempre nel cuo-
re, come i sorrisi dei bambini 
e la serenità dei loro volti. U-
na grande lezione di vita per 
me! Grazie, amorevoli perso-
ne “vere” di Zverino 

Marisa Martemucci, scuola 
dell’infanzia di Fumane 

“The attention of the parents for their children”
Meeting del Progetto Comenius 2011-12 a Zverino Mezdra, Bulgaria
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è risaputo che tv, radio, gior-
nali sono tra i più storici 

ed importanti mezzi di comuni-
cazione di massa. Con le nostre 
insegnanti, noi bambini grandi 
della scuola primaria di Sant’An-
na d’Alfaedo in questo periodo 
stiamo imparando a decifrare il 
linguaggio di tv e giornali per 
non essere semplicemente dei 
meri fruitori passivi. Ecco il sen-
so delle nostre uscite agli studi di 
Radiotelepace e al centro stam-
pa del quotidiano “L’Arena”.
Vi presentiamo alcuni passaggi 
delle nostre cronache, delle no-
stre riflessioni, delle nostre im-
pressioni, condite da qualche ri-
flessione e commento umoristico.

1) Visita agli studi di RADIOTE-
LEPACE a Cerna. 
Martedì 8 novembre alle ore 9, 
noi di classe quinta con le quarte 
siamo andati a visitare gli studi 
di Radiotelepace a Cerna, per 
scoprire come è fatta la tv, cioè 
come fanno a mettere in onda i 
programmi. Silvia
Siamo andati per scoprire e co-
noscere meglio la televisione da 
dietro. Denis
Dovevamo vedere qualcosa di 
nuovo. Giacomo
Lo scopo della nostra visita è sta-
to quello di scoprire come è fat-
ta la televisione, ho capito come 
rea lizzano le interviste e come 
sono fatte le telecamere. Giorgia
Siamo andati per vedere cosa si 
prova a vedere la tv dall’altra par-
te. Ivan 
Quando siamo giunti sul posto ci 
ha accolti il signor Dino, un colla-
boratore di Don Guido Todeschi-
ni, che ci ha spiegato com’è nata 
Radiotelepace. Nicola
Il signor Dino ci ha spiegato la 
storia dell’emittente e quando è 
stata fondata: nata prima come 

radio nel 1877. Bogdan e Ivan
Il signor Dino ci ha spiegato che 
Don Guido è andato in Texas per 
tentare di fermare l’uccisione di 
un condannato a morte. Marco
Don Guido non poteva essere 
con noi perché era assente a cau-
sa di un omicidio. Michela
La nostra simpatica guida, Ales-
sandro, ci ha condotti nella sa-
la registrazione e ci ha spiegato 
l’importanza della posizione delle 
luci, l’uso dei microfoni, la pre-
senza dello sfondo blu per rea-
lizzare le interviste e l’uso delle 
telecamere per filmare. Martina 
e Gabriele
Lì c’era una parete dipinta di blu, 
ci ha detto che si accomodavano 
gli ospiti per le interviste. Ales-
sandro ha fatto sedere la maestra 
sulla sedia dove Don Guido legge 
le lettere dei fedeli, in quel mo-
mento ha spento le luci e l’effetto 
è stato che solo mezza maestra 
era visibile. Abbiamo così capito 
che le luci sono fondamentali per 
eliminare sul viso le ombre degli 
oggetti che vengono filmati. Glo-
ria e Nicola
Dopo siamo andati nella sala ar-
chivio, dove tengono le cassette 
delle registrazioni e lì ci siamo 
resi conto dell’evoluzione che c’è 
stata in questi anni, infatti una 
volta per due ore di filmati si u-
sava una cassetta a nastro mol-
to ingombrante, ora invece c’è 
il DVD che occupa poco posto. 
Emma e Gloria
Siamo andati nella sala regia 
e abbiamo visto molti schermi, 
tanti pulsanti e comandi. Denis 
e Giacomo 
Siamo passati nella sala trasmis-
sioni e Alessandro ci ha fatto ve-
dere molti computer che servono 
a trasmettere via satellite i pro-
grammi in tutti i paesi del mon-
do. Marco

Abbiamo visitato anche la reda-
zione dove la giornalista Marina 
stava scrivendo un articolo su di 
noi. Dopo due giorni sul canale 
di Telepace hanno trasmesso la 
nostra uscita scolastica. Emma 
e Davide
Alessandro ci ha detto che se 
fosse venuta a mancare l’eroga-
zione della corrente elettrica, loro 
avrebbero avuto un generatore di 
emergenza. Alessia
Per me questa uscita è stata dav-
vero bella perché ho capito quan-
te persone si impegnano per rea-
lizzare un programma televisivo e 
spero che le maestre la propon-
gano anche alle altre classi. Elisa
Ho capito che non è così facile 
essere nel mondo della televisio-
ne. Siamo anche andati in onda 
con le interviste delle nostre ma-
estre. Noemi
Ho capito che è molto complica-
to fare una registrazione. È stata 
una gita molto istruttiva ed inte-
ressante. Ritornerò a Radiotele-
pace. Pietro
Ho capito che Radiotelepace è 
molto importante perché diffon-
de la parola di Dio a chi lo desi-
dera. Si avvale dell’opera di reli-
giosi, tra cui Suor Rosanna, e di 
laici. Gloria
Ho capito come fanno a farci ve-
dere i programmi in televisione. 
Gabriele
Ho capito che è molto difficile 
svolgere quel lavoro. Ci vorrei ri-
tornare e sono stati molto acco-
glienti. Angelo
Intorno alle ore 12.00 siamo tor-
nati a scuola. Di questa uscita la 
cosa che mi è piaciuta di più è 
stata la sala registrazioni, mentre 
quella che mi è piaciuta di meno 
la sala archivio: ti muovevi appe-
na e cadeva una cassetta dallo 
scaffale. Sofia
Ho capito che Radiotelepace la 
guardano i pensionati, ma può 
risultare interessante anche per 
noi moderni. Michael

cittadini d’europa e del mondo

Alla scoperta di TV e carta stampata
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Ho capito che loro non cercano 
la fama ma vogliono diffondere la 
parola di Gesù. È per questo che 
raccomando a tutti di guardare 
Telepace. Alessia
Devo dire che questa è stata 
la gita più curiosa che ho fatto 
quest’anno. Michela

2) Uscita al centro stampa del 
giornale “L’Arena” a Caselle di 
Sommacampagna
Il giorno 23 novembre noi ragaz-
zi di quinta siamo andati a visita-
re il centro stampa della società 
editrice del giornale “L’Arena” a 
Caselle di Sommacampagna.
Le nostre insegnanti ci hanno 
proposto questa uscita perché è 
interessante scoprire come fan-
no il giornale della nostra città. 
Appena giunti ci ha accolti un si-
gnore di nome Luca e ci ha mo-
strato un video che parlava della 
produzione del quotidiano. Luca 
ci ha spiegato che “L’Arena” è 
stata fondata il 12 ottobre 1866 
e che stampano circa 60.000 
copie al giorno. In Italia vengono 
venduti mediamente nove milioni 
di quotidiani, quello più letto è il 
“Corriere della Sera”.
“L’Arena” è stata rinnovata nel 
2007: rispetto a prima sono stati 
tolti circa 3 cm di lunghezza, ridu-
cendo il numero di colonne. Ab-
biamo imparato che i colori fon-
damentali per stampare un gior-
nale sono il rosso, il giallo, il blu 
e il nero. La carta che viene utiliz-
zata per stampare i quotidiani in 
questo centro proviene dalla Ger-
mania e dalla Svezia. Le bobine 
di carta, spesso riciclata, possono 
essere di tre dimensioni: piccole, 
medie o grandi. Vengono spo-
state da dei robot programmati e 
ognuno ha un codice identificati-
vo. Una volta nella sala coman-
do Luca ci ha spiegato che per 
stampare si servono di una lastra 
di metallo con sopra incisa una 
pagina intera del giornale. La sa-

la in cui sono stampati i giornali 
è insonorizzata cioè non escono 
i rumori prodotti dalle macchine, 
che sono forti e possono causare 
danni ai timpani. La stampa vie-
ne fatta da mezzanotte fino alle 
cinque del mattino e tutte le rota-
tiva sono in movimento. Sopra ai 
grandi macchinari troviamo delle 
pinze gialle e nere, in aria, per 
asciugare più velocemente le co-
pie su cui poi viene stampato l’in-
dirizzo dell’abbonato. Le copie 

sono poi caricate su un furgone 
e portate a destinazione. Oltre a 
“L’Arena” lì si stampano “Città”, 
“Il sole 24 ore” (dalla carta color 
salmone), il “Giornale di Vicen-
za” e “Brescia oggi”. Dopo una 
visita così istruttiva Luca ha rega-
lato ad ognuno di noi una copia 
del giornale, raccomandandoci di 
leggere sempre di più.

Classi quinta A e quinta B, 
primaria Sant’Anna d’Alfaedo

“Emigrano i semi sulle ali dei 
venti, emigrano le piante da 
continente a continente, porta-
te dalle correnti delle acque, e-
migrano gli uccelli e gli animali, 
e più di tutti emigra l’uomo”.
L’Uomo è una creatura in cam-
mino. Ogni popolo della Terra, 
ogni paese, ogni famiglia, se 
cerca nella sua storia, trova l’e-
sperienza dell’emigrazione. Per 
alcuni essa appartiene ad un’epo-
ca ormai passata. Altri la stanno 
ancora vivendo.
È a partire da queste riflessioni 
che lo scorso anno, nel laborato-
rio teatrale della scuola Media di 
Sant’Anna d’Alfaedo, è nato lo 
spettacolo “Anime erranti”, una 
sorta di viaggio fra la nostra emi-
grazione dell’Otto e Novecento e 
quella dei migranti di oggi.
Abbiamo invitato i ragazzi del-
le classi seconde a scavare nella 
storia delle proprie famiglie, dei 
vicini di casa, dei parenti per rac-
cogliere esperienze su questo te-
ma. Tutti ne hanno trovata una. 
Come hanno ben documentato 
libri recenti, primo fra tutti il bel 
volume di Raffaello Canteri Un 
ponte sugli oceani, la Lessinia 
ha dato un contributo notevole 
al fenomeno migratorio italia-
no. Così, sotto la sapiente regia 

di Diego Carli e avvalendosi dei 
ricordi familiari e di interviste fil-
mate, è stata costruita la rappre-
sentazione teatrale. Essa collega 
idealmente due isole molto lonta-
ne: una è Ellis Island, l’isolotto di 
fronte a Manhattan dove appro-
davano le navi cariche di ucraini, 
ebrei, irlandesi, veneti, siciliani 
che vi erano trattenuti per setti-
mane e sottoposti ad umilianti vi-
site mediche ed ispezioni; l’altra è 
Lampedusa dove oggi giungono, 
quasi in diretta televisiva, i barco-
ni di migranti che attraversano il 
Mediterraneo. 
Lo spettacolo si dipana dunque 
lungo il filo della memoria e giun-
ge fino ai nostri giorni, entra 
nelle classi popolate anche da ra-
gazzi marocchini, serbi o rumeni 
che con le loro famiglie spesso si 
stabiliscono nelle stesse contrade 
un tempo abbandonate dai nostri 
migranti in cerca di fortuna. 
Chi va, e a volte ritorna, e chi vie-
ne e forse si ferma…
Nella figura del migrante, dun-
que, in qualche modo ci ricono-
sciamo tutti e nei nostri paesi 
fioriscono i gemellaggi con co-
munità di Italiani sparse un po’ 
in tutto il mondo: sarà per questo 
che siamo stati invitati a ripropor-
re lo spettacolo ad un pubblico 

Storie di migranti di ieri e di oggi
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più vasto di quello presente alla 
prima recita, effettuata lo scorso 
giugno nella festa di conclusione 
dell’anno scolastico 2010-2011. 
Un invito ci è giunto dalla prof.
ssa Nicoletta Capozza e vener-
dì 25 novembre i ragazzi hanno 
replicato lo spettacolo nel teatro 
parrocchiale di Fumane per gli a-
lunni della scuola media Bartolo-
meo Lorenzi, primo passo verso 
la realizzazione di un vero e pro-
prio scambio di esperienze fra le 
classi del nostro istituto impegna-
te in attività teatrali. 
Una seconda rappresentazione è 
prevista per il 14 gennaio 2012 
nel teatro comunale di Sant’An-
na, nel contesto di una rassegna 
organizzata dal Circolo Noi “La 

Pigna”e dedicata al tema dell’e-
migrazione: la recita dei ragazzi 
si alternerà agli spettacoli allestiti 
dal teatro Impiria che ha già pre-
sentato Un ponte sugli oceani 
(sabato 26 novembre 2011) e 
il 21 gennaio proporrà Ameri-
ca. L’appuntamento del 14 sarà 
un’occasione per rievocare la mi-
grazione in Argentina dei lessine-
si e in quella circostanza si effet-
tuerà un collegamento (grazie ad 
internet) con alcuni dei numerosi 
discendenti delle famiglie Bene-
detti, Tommasi, Chesini, Marco-
ni, che laggiù a Larroque (pro-
vincia di Entre Rios) hanno dato 
vita a una comunità dalla forte 
connotazione “italiana”, sebbene 
composta ormai dai nipoti di co-

loro che hanno lasciato la nostra 
terra all’inizio del secolo scorso. 
Pochi hanno avuto la possibilità 
di visitare l’Italia, ma si dimostra-
no assai interessati a conoscere 
la storia delle famiglie dei loro avi 
e ad entrare in possesso di tutto 
quel materiale che permette loro 
di ritornare con la memoria alle 
radici italiane. Fra di loro sono 
molto uniti: si ritrovano per fare 
festa, per condividere le informa-
zioni sui loro antenati, per aiu-
tarsi nelle ricerche ed anche per 
imparare la lingua italiana. 
Ad essi ci collega dunque un filo, 
o meglio, un ponte che supera 
l’oceano del tempo e dello spa-
zio e ci accomuna nella diversità. 
La serata del 14 gennaio rap-
presenta anche un’occasione per 
unire con un altro filo ciò che è 
stato pensato e realizzato all’in-
terno delle mura scolastiche e ciò 
che vive e pulsa fra la gente, una 
significativa opportunità di inte-
razione fra scuola e società. È 
doveroso, perciò, ringraziare tutti 
coloro che con grande disponi-
bilità ci consentono di partecipa-
re a questa iniziativa. Un grazie 
sentito all’Amministrazione Co-
munale di Sant’Anna d’Alfaedo 
che ha messo a disposizione il 
pulmino scolastico e il teatro; alla 
parrocchia di Fumane che ci ha 
ospitato il 25 novembre; a  Ni-
coletta Capozza, Flavia Moran-
dini e a Vito de Blasi che si sono 
spesi con generosità offrendoci 
il loro tempo e buoni consigli; e 
infine, ma non da ultimo, al pre-
side Giovanni Viviani che pure 
invecchiando rimane sempre un 
sognatore realista e continua a 
non dire mai di no. 
Ci auguriamo che lo spettacolo 
“Anime erranti” sia un’occasione 
per ripensarci e riconoscere un 
po’ di noi stessi nel volto dell’altro. 

Marianna Cipriani,  
secondaria Sant’Anna

Perché è necessario rispettare le regole?
Le regole sono utili 
A cosa servono le regole? A scuola ci sono molte regole da rispettare: pri
ma di parlare bisogna alzare la mano e attendere il proprio turno, in aula 
si deve star seduti al proprio posto senza disturbare il lavoro altrui e via 
dicendo. Se così non fosse, regnerebbe il caos e nella confusione e nel ru
more non si imparerebbe niente. Se viene organizzata una gara occorre 
che la linea di partenza sia alla stessa distanza dall’arrivo per tutti, che gli 
atleti siano della stessa categoria…
Le regole hanno lo scopo di garantire una gara corretta, con condizioni di 
partenza uguali per tutti, servono a far sì che la convivenza sia ordinata 
e che le persone si rispettino. Le regole tracciano dei confini, in modo che 
ognuno possa esprimersi e agire liberamente senza danneggiare la libertà 
degli altri. Il valore delle regole è strettamente legato quindi ad un altro 
valore: quello della parità.

Rispettare le regole è giusto e conviene
Capita a volte di sentirsi combattuti tra il desiderio di rispettare le regole 
e il desiderio di farne a meno, tra la paura della punizione e la speranza 
di non essere scoperti. Rispettare le regole tuttavia, nella vita come nel
lo sport, è fondamentale, perché fondamentali sono i principi della lealtà, 
della correttezza e del rispetto degli altri. Inoltre rispettare le regole con
viene: solo rispettando i diritti degli altri possiamo pretendere che gli altri 
rispettino i nostri. 
Il mondo dello sport ci aiuta a riflettere sulla convenienza della legalità. 
Non c’è nessun gusto a vincere con mezzi illeciti; chi viola le regole e in
ganna gli altri una volta, sarà costretto a fare lo stesso in futuro perché 
non è in grado di ottenere gli stessi risultati in altro modo e “giocando 
sporco” autorizza gli altri a fare lo stesso. La legalità è conveniente per
ché ci tutela dalle ingiustizie, perché ci dà il diritto di pretendere rispetto e 
correttezza, perché ci fa guardare il mondo a testa alta.

La profe di scienze motorie Patrizia Coatto
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L a scorsa estate dodici stu-
denti della Scuola Secon-

daria di Fumane hanno vissuto 
un’esperienza indimenticabile: 
una settimana allo Space Camp 
di Izmir, in Turchia.
Global friendship through Spa-
ce Education (GFTSE) è un pro-
gramma internazionale che in-
segna l’educazione spaziale at-
traverso l’uso di simulatori, il 
compimento di missioni, la co-
struzione e il lancio di razzi. Il 
tutto realizzato assieme a ragazzi 
provenienti da molte parti del 
mondo, diversi per cultura, co-
stumi e religione. Lingua di co-
municazione: l’inglese!
I nostri dodici ragazzi hanno par-
tecipato a questo programma, 
grazie a dodici borse di studio 
offerte dallo Space Camp Tur-
key, che gestisce il programma 

internazionale. Tra il 31 luglio e 
il 6 agosto 2011 hanno condi-
viso questa esperienza assieme 
a studenti provenenti dalla Tur-
chia, dalla Grecia, dalla Giorda-
nia, dall’Armenia, dall’Inghilter-
ra, dalla Polonia.
Solo una vacanza premio? No, 
molto di più! Una full immersion 
di scienza, cultura, sport e lingua 
inglese.
Difficile descrivere tutto questo 
solo a parole… I nostri ragazzi, 
ora alle prese con la scuola su-
periore, stanno preparando un 
video-racconto fantastico della 
loro esperienza. Lo troverete on 
line, sul sito della scuola!
Ma non finisce qui… Space 
Camp Turkey e GFTSE ospite-

ranno altri 12 studenti la prossi-
ma estate. Altre 12 borse di stu-
dio attendono i 12 più meritevoli 
di questo anno. Requisiti?
- Capacità di comunicare in lin-
gua inglese;
- Forte motivazione a parteci-
pare;
- Risultati meritevoli in campo 
scientifico.

Global frienship 
through space 
education

Eco youth lifestile project

Cosa accade a quegli studenti che 
si impegnano e imparano a comu
nicare senza paura in inglese?
Può capitare un’esperienza come 
quella che hanno vissuto 7 stu
denti della Scuola Secondaria di 
Fumane… Una settimana a Varna, 
in Bulgaria, testimoni e protagoni
sti di uno stile di vita sostenibile! I 
nostri studenti hanno vissuto una 
settimana di esperienze ecologiche 
e culturali, assieme ad altri coeta
nei, provenienti dalla Turchia, dalla 
Bulgaria e dalla Polonia. Ne è nato 
un sito web e un libretto, in ingle
se e italiano, dove condividono co
sa significa avere uno stile di vita 
ecosostenibile!
Siete anche voi “ECO FRIENDLY”? 
Misurate il vostro stile di vita con il 
test che hanno preparato per voi… 
http://ecoyouthlifestyle.jimdo.com/
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A Fumane gli alunni e gli inse-
gnanti di terza media incontra-
no i diversamente abili.

Mercoledì diciannove ottobre 
noi, ragazzi di terza media, ab-
biamo incontrato Carlo Piccoli, 
un campione di nuoto diversa-
mente abile, ed Enrico, un al-
lenatore di basket per disabili. 
Carlo ci ha raccontato come 
trascorreva la sua vita prima 
che accadesse l’incidente che lo 
ha costretto a vivere sulla sedia 
a rotelle, cambiando completa-
mente la sua esistenza. 
Tutte le terze hanno partecipato 
all’incontro, divise in tre gruppi. 
Ogni gruppo seguiva un’attività 
e poi al suono della campana di 
fine lezione si spostava in un’al-
tra aula per seguire l’iniziativa 
successiva. I momenti erano tre: 
uno si svolgeva in palestra, il se-
condo in aula magna e il terzo 
nella classe III B, la nostra. 
In palestra abbiamo incontrato e 
conosciuto Enrico, che ci ha ac-
colto con un bel sorriso. Osser-
vandolo, ci siamo stupiti perché 
ci aspettavamo che fosse un di-
versamente abile, invece ci sba-
gliavamo. Enrico ci ha spiegato 
che era un allenatore di basket, 
allenava i ragazzi diversamente 

abili costretti a stare sulle carroz-
zelle. Ha perfino diretto la loro 
squadra nazionale vincendo mol-
te partite e ciò ha suscitato in lui 
grandi emozioni e soddisfazioni. 
Enrico ci ha descritto i vari tipi 
di carrozzine e quanto sono co-
stose (dai 2000 ai 5000 euro): 
una è piccola, con il sedile poco 
inclinato, e una è più grande con 
il sedile posto a 180°. Ciascuna 
viene utilizzata dai giocatori a se-
conda delle loro difficoltà di mo-
vimento. Infine ci ha fatto pro-
vare quelle con le ruote enormi 
antiribaltamento. 
Che emozione! Che fatica spin-
gere la carrozzina di un nostro 
compagno eseguendo degli sla-
lom! E spostarsi o andare in ba-
gno, non era per niente facile! 
Ora sappiamo cosa vuol dire 
non poter usare le gambe per 
compiere semplici e quotidia-
ni movimenti! Questa attività è 
stata la più bella e la più movi-
mentata.
Poi, purtroppo, è suonata la 
campanella di fine lezione e ci 
siamo spostati nell’aula magna, 
dove ci attendeva Carlo Piccoli. 
Prima di iniziare il suo interven-
to, ci ha mostrato un filmato ri-
guardante le paraolimpiadi che 
si sono svolte a Verona tre anni 

fa e a cui avevano partecipato 
anche alcuni nostri ex compagni 
di scuola. A quell’evento erano 
presenti anche atleti del calibro 
di Federica Pellegrini e Luca 
Marin, la coppia “in” del nuo-
to, che hanno giocato a basket 
e tennis-tavolo in carrozzina e a 
torball (calcio per non vedenti). 
Quel filmato è stato molto inte-
ressante perché abbiamo capito 
quali sono gli sport paraolimpi-
ci - ping pong, basket, ciclismo, 
corsa a piedi e con il tandem - e 
che ci sono molti campioni che 
praticano sport a livello agonisti-
co con protesi alle gambe, alle 
mani o alle braccia. 
Essi hanno poi sfidato i ragazzi 
presenti alla manifestazione e 
li hanno sconfitti! Noi abbiamo 
anche saputo che alcuni cam-
pioni (Eros Marai, Federica Por-
cellato, per citarne solo alcuni) 
hanno vinto molte medaglie e 
si sono distinti nelle loro specia-
lità, mentre una campionessa 
di handbike, Graziella Calimero, 
vive non lontano da Fumane, a 
Pescantina.
Torniamo ora all’intervista. Car-
lo ci ha raccontato brevemente 
come è avvenuto il suo inciden-
te: si è verificato quando aveva 
quindici anni mentre era in pi-
scina con alcuni amici. Si è tuf-
fato, ha battuto la testa sul fondo 
vasca ed è rimasto paralizzato in 
gran parte del corpo. Si è poi 
soffermato su come ha reagito 
di fronte a quella disavventura: 
ha iniziato a praticare il nuoto 
e a frequentare la palestra con 
più assiduità per non far progre-
dire la malattia. Lo sport gli sta 
dando molte soddisfazioni, gli ha 
permesso di vincere molte me-
daglie e il suo sconforto. 
Eccoci giunti al terzo ed ultimo 
momento: quello svoltosi nel-
la nostra classe. Qui la prof.ssa 
Aldrighetti ci ha spiegato la dif-
ferenza tra le persone diversa-

Noi… diversamente abili per un giorno

Cronisti per un giorno, campioni per la vita
Guardare in faccia la realtà può servire non tanto a cogliere quel che non 
funziona, ma soprattutto a scoprire che c’è posto per tutti e che i buo
ni esempi, le occasioni, le opportunità non mancano. Alla mattina si esce 
di casa e si trovano subito mille cose da imparare, mille cose che sarebbe 
bello fare, mille cose che mille e mille persone fanno già bene e tutto ciò è 
uno splendido invito a provarci pure noi. 
Se poi, uscendo di casa o di scuola, si incontrano dei campioni, in que
sto caso, dello sport, credo venga spontaneo cercare ognuno di noi una 
nostra specialità in cui essere e diventare campioni, tenendo presente (e 
le interviste su questo giornalino lo dimostrano) che se uno è o diventa 
campione in una sua specialità, lo è o lo diventa anche nella vita, campo 
in cui tutti noi dobbiamo essere campioni.
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mente abili e quelle affette dalla 
sindrome di down. Con i filmati 
lei ha voluto farci capire che non 
solo le persone “normodotate”, 
cioè noi, possono ottenere dei 
successi nella vita o nello sport, 
ma anche quelle “diverse da noi” 
possono ottenere ottimi risultati 
grazie alla loro forza di volontà, 
determinazione e grinta. Pur-
troppo, le loro vittorie non ven-
gono quasi mai trasmesse nei 
telegiornali sportivi o scritte sui 
giornali. Si sente sempre parlare 
o si legge soprattutto di calcio, 
di gare automobilistiche o con 
le moto o di altri sport, ma non 
delle medaglie vinte da atleti me-
no fortunati di noi. 
La profe ci ha fatto riflettere 
molto con l’intervista tra Kakà 
e un ragazzo down: tutti e due 
hanno dei desideri, dei senti-
menti, delle mani e un sorriso da 
donare agli altri. 
Concludendo, questa giornata è 
trascorsa piacevolmente, è stata 
interessante e ci ha insegnato 
molto sulla disabilità, a rispettare 
le persone “diverse da noi” per-
ché anch’esse hanno dei valori 
da trasmettere e, soprattutto, a 
non perdere mai la speranza, a 
non arrendersi mai, a reagire e 
a quanto siamo fortunati ad es-
sere “normali”. Molti di noi, pur-
troppo, non si rendono conto di 
questa fortuna e sprecano la loro 
vita inutilmente!
Secondo noi, anche gli ospiti si 
sono arricchiti da questa giorna-
ta perché hanno avuto la fortuna 
di condividere la loro esperienza 
con noi, di farci capire quanto 
la nostra vita sia attaccata ad un 
filo sottile, quanto sia facile per-
dere  in un attimo tutto ciò in cui 
si crede e quanto sia faticoso e 
doloroso dover poi ricominciare. 

Simone, Sebastiano, Lorenzo, 
Gabriel ed Enrico, terza B 

secondaria Fumane

I l 19 ottobre scorso a scuola 
sono venuti a portarci la loro 

testimonianza due uomini, uno 
in sedia a rotelle, l’altro allena-
tore di una squadra di basket in 
carrozzina.
Ci hanno divisi in gruppi e ci 
hanno mostrato dei filmati. Ne 
ricordo uno sulle para-olimpiadi 
e la cosa che mi ha fatto più 
pensare sono le special olimpics, 
le olimpiadi per persone con 
problemi mentali, dove anche 
le persone con grossi problemi 
possono sentirsi uguali a tutti gli 
altri. Ma l’episodio che mi è pia-
ciuto di più è stata l’intervista di 
Kaka a Matteo; ad un certo pun-
to gli hanno chiesto di sorridere 
e il sorriso di Matteo mi è parso 
speciale, vero e puro, un parti-
colare che mi ha fatto sorridere 
insieme a lui, che inconsapevole 
mi ha fatto stare bene con quel 
sorriso, un vero regalo. 
Poi siamo andati in palestra do-
ve abbiamo provato le sedie a 
rotelle e ci siamo accorti che an-
che una singola scarpa da gin-
nastica in mezzo allo spogliatoio 
può intralciare un disabile che 
vuole andare in bagno.
Ci hanno spiegato che differen-
za c’è fra handicap e disabilità, 
che a parer mio erano la stessa 
cosa, ma la differenza c’è. Disa-
bile è quella persona che è in se-
dia a rotelle perché ha la schiena 
bifida o per un incidente ma che 
con la carrozzina può comunque 
muoversi; una persona diven-
ta invece handicappata quando 
non riesce a muoversi in sedia 
a rotelle a causa di una barriera 
architettonica.
Dopo la ricreazione siamo anda-
ti in aula Magna dove abbiamo 
visto un filmato sullo sport pra-
ticato da persone disabili in una 
manifestazione a Verona.

Poi ci siamo girati con le sedie 
e ci siamo accorti che, mentre 
noi eravamo intenti a guardare il 
filmato, era entrato nella stanza 
Carlo, un uomo che alla giova-
ne età di 15 anni per un tuffo 
in piscina si è fratturato il col-
lo diventando disabile. Mentre 
rispondeva alle nostre doman-
de, ho iniziato a pensare a tut-
te quelle volte che ho guardato 
un disabile e l’ho seguito con lo 
sguardo senza accorgermi che 
lo stavo ferendo; avrei, invece, 
dovuto provare a mettermi nella 
sua situazione!
Inoltre pensavo a quando ero 
salita sulla carrozzina: io avevo 
potuto alzarmi, mentre Carlo e 
molte altre persone non si sareb-
bero mai alzati e non avrebbero 
camminato liberamente, senza 
l’aiuto di qualcuno.
Vedevo nei suoi occhi un velo 
di felicità, nei miei occhi invece 
non c’era compassione ma uno 
sguardo realista; cercavo di im-
medesimarmi nella sua situazio-
ne e pensavo a quanto ci starei 
male io se rimanessi vittima di 
un incidente e se dovessi stare su 
una sedia a rotelle per la vita, a 
quante opportunità mi perderei, 
la mia passione per la pallavolo, 
la voglia di uscire, possibilità che 
una carrozzina non ti dà. Vede-
vo nello sguardo di alcuni com-
pagni il menefreghismo, in altri 
l’interessamento, ma il mio era 
fisso nel suo per capire quanto 
anche un uomo adulto possa 
soffrire. 
Ma ero felice perché lo vedevo 
sereno e intanto nella mente ri-
cordavo quel magnifico sorriso 
e quegli abbracci visti nei filmati 
precedenti.

Elisa S, terza D 
secondaria Fumane

Sport per tutti
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Scorrazzando tra i miti
 Da settembre a dicembre la classe prima B ha 

spaziato con grande libertà tra i miti, leggendo an-
che antichi testi assiro-babilonesi non adattati per la 
scuola. Questo libero scorrazzare ha portato a creare 
testi molto particolari, in cui la sintassi un po’ scon-
nessa rimanda forse a suoni antichi, lasciando parla-
re mostri, diluvi, grandi misteri, luoghi sacri o anche 
grandi paure personali. 
Ciascun alunno individualmente ha scelto il testo 
che più gli piaceva tra le proprie riscritture.
I testi sono stati trascritti da Cecilia, Diletta, Nicolò 
e Serena.

Il fiume creatore
Sei tu, Fiume divino,il creatore di tutto 
quando i grandi dei hanno scavato il tuo letto,
hanno portato prosperità sulle tue rive,
e sul tuo fondo, Ea, re dell’Apsu,
ha edificato la sua dimora:
Egli ti ha concesso l’impeto, lo scintillio,
il terrore
e ha fatto di te un Diluvio Universale.
(Invocazione assiro–babilonese del 3000 A.C. circa).

Il sole e la luna
Milioni di anni fa nello spazio profondo viveva una 
stella conosciuta e amata da tutti per il suo splendo-
re. Il suo nome era Solaris.
Questa stella enorme era circondata da un innu-
merevole numero di satelliti e pianeti, ma di uno 
in particolare si era innamorata; era il pianeta Terra 
così stupendo nel suo luccicante mantello blu. Tra 
i due nacque una storia d’amore molto intensa, si 
sposarono e dal loro sentimento nacquero due figli 
gemelli, un maschio di nome Sole e una femmina di 
nome Luna.
Mai famiglia era stata più felice, ma come tutte le 
cose belle, questa felicità fu di breve durata. Infatti 
una terribile tempesta cosmica spazzò lontano il pia-
neta Terra. La stella Solaris non si dava pace, ma da 

lei dipendeva la sopravvivenza di tutti i pianeti attor-
no, così i suoi due figli decisero di partire alla ricerca 
della madre Terra.
Il viaggio fu lungo e pieno di disavventure, ma i 
due non si persero d’animo e un bel giorno in una 
galassia lontanissima con otto pianeti ben allineati 
scorsero la loro mamma ancora bella e luminosa, 
ma un po’ triste. Decisero così di rimanere nel suo 
cielo per sempre, uno di giorno, l’altra di notte e 
rischiararla con il chiarore e la luce dei quali aveva 
tanto bisogno.

Il centauro
A Fumane una grande quantità di alunni si era sta-
bilita a scuola, dove conducevano una vita da chiac-
chieroni. Un giorno sbucò dalla porta un mostro con 
due teste di drago, corpo di centauro che chiamaro-
no Centarago.
Insegnò loro a scrivere, leggere, calcolare, disegnare.
Ogni giorno al sorgere del sole andava a dormire 
nella sua grotta sotto la scuola.

Come nacquero gli animali 1
Gli Unni vollero creare gli animali, ma i Romani si ri-
tenevano i creatori di tutto l’esistente.
I Romani evocarono Ares e gli Unni evocarono At-
tilus: fecero la guerra e vinse Attilus che con urlo 
disumano fece: “HHa” cosicché tutti gli animali si 
crearono.
Vissero tutti felici e contenti, tranne i Romani.

Come nacquero gli animali 2
Tanto tempo fa in un castello abitavano Zeus e sua 
moglie Iside.
Un giorno Zeus disse alla moglie: “Iside, ma non sei 
stanca di non avere nessun amico?” 
“Sì, ma siamo le uniche creature sulla Terra” rispose 
Iside “E se creassimo uomini e donne, bambini e a-
nimali, non sarebbe meglio?” chiese Zeus. 
“OK” rispose Iside. Si misero al lavoro e crearono 
tanti uomini, donne e bambini e infine aggiunsero 
anche gli animali.
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Come nacquero gli animali 3
Un giorno un uomo di nome Paolo andò a fare una 
passeggiata nel bosco e vide una creatura mai vista 
prima, con lunghe zanne, orecchie giganti e un na-
so lunghissimo. Era enorme, con quattro zampe, lo 
chiamò elefante; quando si girò ne vide centinaia, 
alcuni con enormi corna, altri persino con delle ali e 
con una criniera foltissima.
Quando tornò in paese sbalordito lo raccontò a tutti, 
ma nessuno gli credeva. Il giorno dopo andò a ve-
dere se c’erano ancora, ma non vide niente. Ad un 
tratto sentì un ruggito. Paolo seguì il rumore che lo 
portò in una grotta. Entrò nella grotta e vide tutti gli 
animali raggruppati in un angolo; Paolo andò loro 
vicino per capire cosa ci facessero tutti là e vide una 
sorgente d’acqua tutta illuminata. Da quella luce u-
scì un piccolo d’elefante e così nacquero gli animali. 

Monumento
A Marano, un piccolo paesino in provincia di Vero-
na, c’è un’antica chiesa costruita molto tempo fa. È 
stata un po’ ristrutturata perché c’era il pericolo che 
cadesse, ma è rimasta quasi come prima. Dentro si 
svolgevano ancora messe, cerimonie, incontri di ca-
techismo.
C’erano una volta gli Arusnati, vivevano in una gran-
de città chiamata Marano. Qui avevano culti paga-
ni o ariani. Un giorno però una grande regina che 
viveva lì, chiamata Teodorama, si impose a queste 
religioni: voleva che tutti gli abitanti si convertissero 
ad una religione che credeva in un solo Dio, in una 
sola creatura.
Così un giorno Teodorama la regina, si mise in viag-
gio ad esplorare il mondo in cerca di una religione 
che la colpisse; mentre era in viaggio trovò una re-
gione chiamata Lazio, lì scoprì la religione che cerca-
va, chiamata Cristianesimo. Quando tornò dal suo 
viaggio spiegò alla gente della città come era e co-
me si svolgeva questa religione; la gente della città si 
convertì al Cristianesimo rispettando e amando Dio. 
La regina si era accorta che mancava un posto, un 
edificio dove svolgere questa religione, allora chiamò 
alcune persone della città che erano brave a costru-
ire case. Edificarono così una grande dimora che fu 
chiamata Chiesa con l’aggiunta di un alto edificio 
che venne chiamato osservo-campanile, perché ave-
va sia le campane, sia era usato come osservatorio 
visivo protettivo perché era molto alto. 
L’osservatorio veniva usato per vedere se c’erano at-
tacchi durante il giorno. Un giorno venne un grande 
diluvio che portò sotto acqua tutta la città; le per-

sone che erano di guardia rimasero incastrate nella 
pittura fresca dentro la chiesa e da quel giorno ri-
masero lì per sempre come affreschi e raffigurazioni 
sante!

La nuvola che si trasforma
Un giorno, mentre ero sull’altalena in giardino stavo 
guardando in su e vidi una nuvola che sembrava un 
gorilla gigante con in mano un uomo. Allora ho im-
maginato che la scimmia stesse sbucciando l’uomo 
per mangiarselo, magari col gelato.
Ma poi sopraggiunse da nord una nuova nuvola a 
forma di cacciatore che voleva uccidere la scimmia 
con il suo fucile per grandi creature. La scimmia 
gli si avventò sopra e la mangiò, ma ecco che co-
sì facendo si trasformò in un piccolo scimpanzé. Lo 
scimpanzé disse all’uomo che non voleva sbucciarlo, 
ma mettergli il pelo, così gli sarebbe assomigliato di 
più, perché la scimmia in passato era stata aiutata 
proprio da lui. L’ometto gli disse che era lo stesso 
anche se non gli assomigliava, perché poteva esse-
re comunque suo amico, allora lo scimpanzé, molto 
soddisfatto lo portò con sé nella giungla. 
Nella giungla le altre scimmie lo accolsero calorosa-
mente, lo salutarono e quando fu sera, davanti al fa-
lò si misero a parlare. Più tardi tutte si raccolsero una 
vicina all’altra e dormirono placidamente. 

Mondo di sotto mondo di sopra
Tanto tempo fa al Polo Nord quando gli uomini era-
no nel cielo, un certo abitante degli igloo, di nome 
Trischio decise di andare fuori casa a farsi una pas-
seggiata con i suoi tre husky di nome: Zanna, Neve, 
Tempesta. Durante la passeggiata tra i boschi inne-
vati incontrò volpi delle nevi e lupi, ma fortunata-
mente era protetto dai suoi teneri husky. Alla sera si 
creò in cielo una splendida aurora boreale variopinta 
che strisciava lungo il cielo azzurro come per indicare 
qualcosa; il ragazzo curioso decise con i cani di cor-
rere lungo la scia nel cielo. 
Sparita l’aurora trovò solo un posto deserto di neve. 
All’improvviso sentì un fragore assordante da sotto 
la neve. Un enorme cerchio creò un buco profondo. 
Il sole buttava i suoi raggi sotto terra nel buco. I ca-
ni si spaventarono così tanto che scapparono via a 
gambe levate. Trischio molto curioso come sempre 
si avvicinò per dare un’occhiata. 
Il ragazzo vide un buco profondo marrone e alla fine 
degli strani peluzzi verdi. Trischio corse velocemente 
saltando nella neve con molta fatica e stanchezza. 
Prima riprese fiato e poi disse alla mamma di aver 
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trovato un enorme buco profondo, ma lei non gli 
credette e ancora meno il papà. Allora decisero di 
andare a vederlo. Arrivati, tutti rimasero a bocca a-
perta. A un certo punto arrivò una strana creatura 
tutta marrone con aria minacciosa: era un orso.
- Tu sei il prescelto, vivrai con noi! - disse l’orso. Tri-
schio non rispose. - Sei stato scelto per un motivo; 
proteggerai il mondo di sotto!”-
Il padre non volle, ma la madre lo convinse: dopo 
tutto era il destino di Trischio! Lui salutò tutta la fa-
miglia e se ne andò nel mondo di sotto scoprendo 
nuove creature. 

Veneto lontano
Nel lontano Veneto in provincia di Verona sorgeva 
un paese splendido che venne chiamato Fumane. In 
quei secoli di tranquillità era tutto perfetto, il com-
mercio, i soldi, l’allevamento ed il giardinaggio, ogni 
cosa brutta veniva risolta serenamente.
Dopo questi secoli di pace avvenne ciò che cambiò 
la storia, la prima guerra mondiale. C’erano invasioni 
dappertutto, da nord a sud, da est ad ovest, il popo-
lo era in agitazione. Tutti erano terrorizzati, mentre 
la guerra si avvicinava l’esercito si preparava. Duran-
te la guerra si sentivano schiamazzi e pianti. 
Il cannone dei popoli germanici fece scoppiare u-
na casa molto velocemente. Una grande lastra di 
muro cadde verticalmente su un terreno ed in quel 
momento si fermò il tempo; tutti si guadarono e si 
resero conto che fare la guerra non serviva a niente, 
così fecero pace. Cominciarono a pregare e a scu-
sarsi per aver ucciso molte persone. Finita la guerra 
i Fumanesi decisero di incidere sulla pietra i nomi di 
tutti i morti e di recintarla con i fucili rimasti.
Così fecero anche con la seconda guerra mondiale.
Ora dietro a questa lastra ci hanno costruito il Co-
mune e ci resterà per sempre.

IIl gorilla
Il gorilla all’inizio da me era visto come un mostro 
perché mi procurava un senso di paura, ma con lo 
studio a scuola ne ho capito l’importanza.
La scienza mi ha insegnato lo studio del funziona-
mento del suo corpo, con la storia ho conosciuto 
le sue origini, la matematica è servita per calcolare i 
secoli da quando esistette la sua civiltà, infine la tec-
nica per indagare come gli antichi costruivano i loro 
strumenti per cacciare e vivere. 
E penso quanto è importane studiare e capire tutto 
quello che ci circonda, soprattutto a scuola.

Il sole e la notte
Dopo la creazione della terra, venne l’uomo. Cadde 
dal cielo, si rialzò, non vedeva più nuvole né terra, 
né alberi. Col passare del tempo gli umani si molti-
plicarono, passavano la maggior parte del dì a cac-
ciare e a coltivare la terra perché lì non veniva mai 
buio. Si riposava pochissimo, non avevano regole 
perché non c’era l’alternarsi del giorno e della not-
te e quando andavano a riposarsi comunque c’era 
sempre qualcuno che faceva chiasso. Chiesero a Dio 
di dare più riposo, e così creò il buio. Subito ebbero 
paura perché erano abituati con la luce del sole, ma 
col passare del tempo capirono che non era perico-
losa la notte, ma utile e bella.

Perché il sole e la luna sono in cielo
Un tempo gli uomini vivevano al buio in una notte 
continua. Non potevano evitare i pericoli che incom-
bevano su di loro. Morivano in continuazione perché 
erano ciechi, precipitavano dai burroni, battevano la 
testa contro le rocce. Allora un giorno Dio ebbe pie-
tà delle sofferenze umane e decise di illuminare la 
notte degli uomini. 
Il Dio rubò lo specchio della morte, lo lanciò in cielo 
e divenne un disco di luce che divenne il sole. Poi ru-
bò una banana dalla cucina della madre, la lanciò e 
divenne una mezza luna per rischiarare la notte. Da 
quel giorno il Dio fu sempre fiero di sé e gli abitanti 
vissero felici e contenti.
La nuvola che si trasforma in dragone
Ogni volta che andavo a dormire sotto il letto, guar-
davo e vedevo un’ombra che assomigliava ad un 
cane con tre teste, sei occhi e grande come un ta-
volo. Io avevo paura che mi prendesse, quindi mi 
sono infilata sotto le coperte e dalla paura il sonno 
mi risucchiò.

Sole divino
Sei tu, Sole divino, il bagliore di tutto.
Tu porti la luce dove le tenebre avevano dimorato, 
ed illumini le nostre case.
Tu dai la vita a monti, animali e gli uomini ti ringra-
ziano.
Il tuo calore si diffonde nei nostri corpi,
le gemme degli alberi rifioriscono e danno frutto.
Instancabile ed eterno è il tuo sorgere che scandisce 
il nostro continuo andare, eserciti su di noi un enor-
me potere.

La neve
Oh, cara neve che scendi dal cielo,
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sei tu l’elemento che mi illumina, mi fa vivere.
Sei tu, che mi copri di una veste candida e mi bagni 
tutti i vestiti.
E Amadah, regina del freddo, ha come sua dimora 
ogni fiocco bianco.
Tu, sei la sola che trascini le persone a terra per fare 
sculture, angeli e per mangiarti;
perché tu sei amata da tutti, lodata da tutti e pre-
gata da tutti.
Sei Unica, Irresistibile e Inesorabile neve.

La betulla
Oh, mia amica betulla,
da quando sono nata sei sempre stata nel mio giar-
dino.
Ogni volta che il vento soffia tu ti pieghi,
ma ti rialzi sempre, perfetta come prima.
In primavera sei la casa di molti uccellini,
sei il rifugio di merli e pettirossi.
In autunno le tue foglie cadono e ai tuoi piedi un 
tappeto di petali
si stende per te.
Rimani sempre qui con me, pronta a raccogliere o-
gni mio segreto.

Il tamburello della vita
Oh tamburello che con la pallina formi la vita;
senza di te non ci sarebbe gioia, ma solo tristezza e 
sfortuna.
Con la pallina ripristini l’equilibrio delle cose,
e su di te i ragazzi hanno edificato la loro gioia.
Sei così importante che in mezzo mondo sei cono-
sciuto,
certe persone hanno addirittura costruito campi di 
500m per darti spazio.

Il buio e la morte
Io per non aver paura della morte e del buio faccio 
così:
per il buio ascolto la musica, e per la morte guardo 
la TV.
A volte, quando ascolto la musica, si attiva la radio 
ed è molto strano, può darsi che il Grande Spirito 
continui a girare l’antenna della radio.
Quando guardo la TV si cambia sempre da solo il ca-
nale, forse è il Grande Spirito che continua a schiac-
ciare i bottoni del telecomando della TV. 
Nel frattempo arrivò un amico e mi disse: “Mi ha 
detto il Grande Spirito di dirti che devi costruire 
un’arca, perché la terra sarà distrutta”.
Allora io mi misi a chiedere chi mi avrebbe aiutato 

a costruire l’arca; vennero fuori trenta miei amici e 
cinquanta miei vicini di casa.
Quando avemmo finito di costruire l’arca, il Grande 
Spirito ruppe la terra, ma tanti del mio villaggio si 
salvarono.

La porta magica
Un giorno degli uomini scavarono per trovare dei re-
perti antichi e trovarono degli ossi di dinosauro sotto 
terra; allora incominciarono a scavare, scavarono per 
oltre 70 metri, ma non riuscirono a tirarli fuori per-
ché erano lunghissimi.
Scava e scava ancora di più e trovano l’acqua, quindi 
frana tutto e l’acqua aumenta sempre di più. 
Nell’acqua compare una porta magica, gli uomini 
nuotano fino alla porta e ci entrano; la porta scom-
parve e gli uomini restarono intrappolati per sempre 
nel mondo di sotto.
Ma vissero bene perché c’era frutta, acqua e cibo a 
volontà.

Il mostro Scorpuma 
Un giorno da una grotta egiziana uscì uno strano 
animale, metà uomo e metà scorpione.
Quando andava in città quasi tutti avevano paura di 
lui, anche se non si cibava di gente, ma era venuto 
in città per insegnare scienza, scrittura, i segreti della 
fondazione della città, dei templi e della geometria.
Insegnò agli abitanti a sopravvivere, a coltivare frut-
ta, verdura e cereali; diede loro tutto ciò che poteva 
aiutarli a sopravvivere, a curarsi dalle malattie che 
avrebbero portato alla morte un uomo, oppure che 
avrebbero causato gravi malformazioni.
Anche se era un mostro, Scorpuma non faceva più 
paura alla gente perché era molto gentile, nono-
stante le sue chele piccole e velenose.
Con le chele velenose uccideva una o due gazzelle al 
giorno, cibandosi a sazietà.
Quindi il mostro Scorpuma rimase sempre in quella 
città.

Il diluvio 
Un giorno tempestoso il Sole e la Luna rimpiansero 
le loro figlie stelle che si divertivano stando in cielo 
a giocare.
Soprattutto mancava loro la figlia maggiore: la stel-
la Polare.
Per questo seguirono due o tre stelle cadenti fin dal-
le loro figlie e vissero per sempre con loro in cielo.

Fumane 
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Il paese di Fumane sorgeva attorno ad un torrente 
chiamato Progno.
La vita degli abitanti era tranquilla e non accadeva 
mai niente di nuovo.
Ci fu purtroppo un periodo di piogge che riempiro-
no d’acqua il torrente che straripò e inondò il paese; 
Fumane fu praticamente distrutto e la maggior parte 
degli abitanti morì. Dopo molti anni arrivò un’altra 

popolazione che cominciò a costruire. 
Scavando trovarono in una grotta i denti di alcuni 
esseri umani e li portarono in un museo dove si pos-
sono vedere ancora oggi.

Un grande bolide 
Sei tu quod divino che mi hai migliorato la vita!
Quando i miei genitori ti hanno comprato in nego-
zio, hanno portato la notizia in paese, e nel tuo ser-
batoio il benzinaio, proprietario del distributore, ha 
riempito il motore.
Egli mi ha concesso la velocità, l’odore di benzina e 
ha fatto di te un bolide universale.

Classe prima B, secondaria Fumane

Foglie-pensiero
La bellezza della natura in autunno ha ispirato 

pittori, poeti e scrittori. Anche noi abbiamo dipinto 
uno sfondo colorato con i colori dell’autunno per 
incollare delle “foglie- pensiero” con piccole frasi in-
ventate.
L’autunno è arrivato e le foglie colorate cadono dagli 
alberi e fanno un oceano di foglie morte; formano 
un grande tappeto; sono belle come i fiori e le farfal-
le; cadono come una pioggia di mille colori; volano 
nell’aria come farfalle.
Il mondo sprofonda nelle foglie gialle e rosse che 
sembrano angeli che volano in cielo. 

Classi seconda A e seconda B, 
primaria Sant’Anna d’Alfaedo 

La storia 
di una persona speciale

Nella città di Holme Stolme, in Veneto, dalle 
parti di Schio, nella Buca del Diavolo, viveva una 
famiglia di sangue reale chiamata Lavercklok, mol-
to famosa per la sua ricchezza e per i suoi affari. 
Una tragedia, però, si scaraventò su due genitori, 
che avevano un figlio di nome Fly. 
Penserete che non ci sia niente di male ad avere 
un figlio, ma fu questa la tragedia. Il ragazzo non 
sembrava neanche appartenere a quella famiglia 
perché lui voleva frequentare una scuola pubblica, 
come tutti i ragazzi della sua età, in cui ci fossero 
vari insegnanti e voleva conoscere nuovi ragazzi 
con cui fare amicizia. Il padre e la madre si erano 

Il Lunario dela Valpolesela 2012

Arrivato alla tredicesima edizione, il Lunario torna alle 
basi del mondo ormai scomparso su cui in questi anni 
ha mantenuto vivo un barlume di interesse. È un ri
torno su due binari: da un lato si occupa degli oggetti, 
delle attività più comuni della vita contadina preindu
striale; dall’altro le descrizioni sono prese a viva voce 
da alcuni testimoni che, per nostra fortuna, possiedo
no una memoria molto viva e precisa di anni per molti 
di noi piuttosto lontani e non facili da recuperare. I no
stri intervistati hanno conservato e ci trasmettono con 
efficace immediatezza la lingua di un tempo e soprat
tutto i termini tecnici appropriati per definire oggetti e 
luoghi nella loro peculiare funzionalità. 
Non è stato semplice per i ragazzi e le ragazze cogliere 
da queste testimonianze le indicazioni giuste per rea
lizzare le accurate raffigurazioni mensili, ma il suppor
to di nonni e zii, il patrimonio di vocaboli e immagini 
accumulato in 13 anni di Lunario ci hanno permesso 
di arrivare in fondo senza dover ricorrere a un dizio
nario e senza dover aggiungere una traduzione in lin
gua d’oggi. Lo stesso lavoro di ricerca viene richiesto 
anche ai lettori, appassionati collezionisti del nostro 
Lunario: se ci saranno delle domande, dei termini dif
ficili, le risposte andranno cercate nel giro di amicizie 
e conoscenze, perché tutti noi conserviamo memoria 
del nostro passato, tutti in modo diverso, e l’incrocio 
delle nostre memorie forma quella che si può definire 
memoria collettiva. È questa una prima finalità cultu
rale del Lunario: un serbatoio di stimoli per conservare 
e rivitalizzare memoria e attenzione ai molti fili che ci 
uniscono, non da oggi, al nostro ambiente.
Ma non è meno importante aver impegnato classi in
tere in un dialogo prolungato e ricorrente con la ge
nerazione di nonni e bisnonni, non solo per contribui
re a ricostruire una continuità generazionale, a volte 
interrotta dalle vicende della vita, ma per far cogliere 
ai nativi digitali la complessità, la ricchezza, il fascino 
quasi esotico del mondo pretecnologico, uno scenario 
avvincente di un avventuroso video gioco.

Giovanni Viviani
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inserto letterario

così impegnati a iscriverlo ad una accademia priva-
ta di madam Amberlin. Fly non accettò la loro scel-
ta perché non ascoltava la musica di Vivaldi, come 
suo padre, ma a lui piacevano gli AC/DC o IRON 
MAIDEN. Lui voleva fumare, bere grappe e birre. 
Insomma voleva essere un po’ trasgressivo. 
Tutto ciò fu un grande svantaggio per la sua fami-
glia eppure, essendogli così affezionata, non sape-
va più cosa fare. Fly decise di trasferirsi a vivere a 
Bidon city, città dove tutto è svantaggiato rispetto 
a Holme Stolme: c’è poca elettricità e circolano po-
che macchine. 
In un’altra parte della città, accadde però che un’al-
tra famiglia, chiamata Tarliss, era padrona di un eser-
cito di tarli, viveva felice in un ciliegio ed era amica 
della famiglia Lavercklok tanto da ospitare Fly a casa 
loro. Anche quei genitori ebbero un figlio e lo chia-
marono Tarlo. Tarlo crescendo, diventando adole-
scente, cominciò a sviluppare idee negative, cattive 
e contrarie a quelle dei suoi parenti, che iniziarono a 
versare lacrime e a sentirsi rammaricati. 
Tarlo si avventò sui suoi parenti a Holme Stolme. 
Fly intervenne assieme a suoi amici, che conobbe a 
scuola, per difenderli. I suoi amici erano: Lerry Senza 
Ossa della famiglia di Zanzare, Sckunk Cimice del-
la famiglia di cimici e infine Tecno della famiglia di 
mantidi. Fly, assieme a loro, sconfisse Tarlo e i suoi 
servi, che Tarlo stesso aveva creati, la cui invenzione 
però era oscura. I servi erano robot malvagi e senza 
scrupoli, programmati solo per ascoltare ed eseguire 
gli ordini del loro padrone.
Alla fine Holme Stolme visse per sempre felice senza 
i furti e le bombardate di Tarlo. L’onore andò tutto a 
Fly e ai suoi amici.

Gabriel, terza B, secondaria Fumane

In una notte di temporale
Nella prima settimana di scuola la maestra ci ha 

letto un libro molto piccolo, che finisce in pochi mi-
nuti, ma è proprio bello: “In una notte di temporale” 
dello scrittore giapponese Yuichi Kimura. Racconta 
la strana storia di una capretta e un di lupo.
Era notte, c’era il temporale e pioveva a dirotto. Una 
capretta bianca si rifugiò in una capanna abbando-
nata. Dopo un po’ arrivò qualcuno: forse un’altra 
capra. No, era un lupo! 
Ma era così buio che i due animali non si vedevano; 
così si parlarono e furono contenti di stare in compa-
gnia. Le loro voci erano diverse, ma nessuno dei due 

lo disse, per timore di offendere l’altro. 
Quando i tuoni diventarono più forti si avvicinaro-
no di più e, siccome il lupo aveva il raffreddore, non 
sentì l’odore della capretta.
Era ancora buio quando il temporale finì e ognuno 
se ne andò per la sua strada. Erano diventati amici in 
quella brutta notte, perciò si diedero appuntamento 
per il giorno dopo a mezzogiorno; la parola d’ordi-
ne per riconoscersi era “In una notte di temporale”.
Qui il racconto si ferma e lo scrittore ci chiede: - Se-
condo te cosa accadde il giorno dopo?
Ogni bambino ha scritto la sua conclusione e, met-
tendo insieme le idee di tutti, ecco finali diversi.
Il giorno dopo, verso le otto quando si alzò il sole, il 
lupo si vestì, guardò un po’ la tivù e giocò a calcio e 
prima di mezzogiorno si avviò verso la capanna. Lo 
stesso fece anche la capretta che arrivò per prima e 
gridò la parola d’ordine: “In una notte di temporale! 
In una notte di temporaleeee!”
1. Quando il lupo alzò lo sguardo, vide la capretta e 
capì che erano diversi, non erano quelli che avevano 
creduto. Anche la capretta vide il lupo e scappò via 
gridando: “Aiuto! Aiuto!”. Riuscì ad arrivare al suo 
recinto e fu molto contenta di rivedere il suo padro-
ne. Ma il lupo noooo!
2. Potrebbe anche essere che il lupo raggiunse la ca-
pretta prima che fosse al sicuro e la mangiò.
3. Il lupo e la capretta si guardarono, si riconobbero 
e subito la capretta scappò via spaventata: “Sei un 
lupo! Sei un gran bugiardo!”. Anche il lupo era mol-
to sorpreso, ma non la rincorse e le gridò: “Ok, sono 
un lupo e tu sei una capretta. Ma eri tu questa notte 
nella capanna con me?”. La capretta da lontano ri-
spose di sì. Allora il lupo disse: “Ci siamo fatti buona 
compagnia durante il temporale. Vuol dire che pos-
siamo essere amici!”. 
La capretta, rassicurata, pian piano tornò indietro, 
chiese scusa per aver avuto paura e, siccome tutti e 
due avevano portato qualcosa per far festa, prepa-
rarono un bel picnic (forse per fare meno fatica non 
si guardarono molto in faccia!). Mangiarono spa-
ghetti al tonno, giocarono, ballarono e poi si salu-
tarono. Quando la capretta fu abbastanza lontana il 
lupo le disse: “Però se ci vediamo un’altra volta stai 
attenta, perché può venirmi fame da un momento 
all’altro!”.
Abbiamo trasformato questa storia in un bel libro a 
fumetti, illustrato con semplici sfondi e con le sago-
me dei personaggi.

Classi terza A e terza B, primaria Sant’Anna
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M i attardo a scuola oggi, 
perché si discute anima-

tamente tra colleghi: tutti vorreb-
bero avere in classe una LIM, ma 
le dotazioni del nostro istituto si 
riducono a 4 apparecchi fissi e 3 
portatili, da utilizzare in 12 clas-
si. Fino a qualche anno fa solo 
pochi insegnanti, sperimentatori, 
utilizzavano metodologie innova-
tive nelle loro lezioni. 
Oggi la maggior parte ha capito 
che gli studenti raggiungono risul-
tati migliori, in termini di appren-
dimento, quando le lezioni han-
no una dimensione collaborativa 
(cooperative learning) e quando i 
ragazzi ragionano sui problemi e 
propongono soluzioni sperimen-
tando (learning by doing).
Non si tratta soltanto di risolvere 
problemi di carattere scientifico o 
matematico, ma anche dell’uso 
del linguaggio, dell’analisi di una 

situazione, dell’analisi di fonti me-
diali diverse, o della condivisione 
di idee con compagni di un’altra 
scuola o di un’altra nazione.
Sulla LIM è possibile scrivere, 
annotare e utilizzare molti tipi di 
media: filmati, audio, immagini. 
Grazie alla connessione internet 
è possibile ricercare informazio-
ni e condividere materiali in rete.
Cosa hanno in comune robotica 
e Lim? La LIM, lavagna interatti-
va multimediale, condivide con la 
robotica l’approccio cooperativo 
all’attività didattica.
La robotica è considerata, dagli 
insegnanti che la utilizzano nelle 
loro lezioni, uno strumento mol-
to potente per sviluppare compe-
tenze di apprendimento.
L’utilizzo della robotica educativa 
come metodologia didattica inco-
raggia nei ragazzi la scoperta gui-
data e il problem solving; abitua i 

ragazzi a lavorare in gruppo per 
risolvere problemi, trovare solu-
zioni e verificare i risultati.
I kit robotici vengono comune-
mente associati al gioco. Essi 
trascendono l’aspetto ludico e 
possono consentire di abbinare 
alla ricostruzione del sapere ac-
cumulato durante le varie attività 
scolastiche la dimensione della 
creazione, dell’invenzione, della 
riproposizione in nuove chiavi dei 
concetti e delle tecniche acquisi-
te. È così possibile raggiungere i 
molteplici tipi di intelligenze che 
caratterizzano i nostri ragazzi: 
quella linguistica, quella logico-
matematica, quella interpersona-
le, solo per citarne alcune.
La robotica educativa può essere 
utilizzata, già a partire dalla scuo-
la secondaria di primo grado, 
per effettuare percorsi multidisci-
plinari, quelli che nel linguaggio 
tecnico vengono chiamati CLIL: 
percorsi di robotica in una lingua 
comunitaria, con studenti di altre 
scuole europee, tramite l’utilizzo 

LIM e tecnologia robotica
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tecnologia amica

di una piattaforma per videocon-
ferenza e di una LIM condivisa.
La LIM, in queste situazioni, di-
venta uno strumento che facilita 
la condivisione e permette la co-
struzione di comunità di pratiche 
tra studenti e docenti di diverse 
classi e di diverse scuole.
Le classi sono sempre più nume-
rose: 25/28 studenti ciascuna. 
Per lavorare efficacemente sa-
rebbe importante avere almeno 
un robot ogni 3/4 ragazzi. Ogni 
gruppo dovrebbe disporre an-
che di un computer, per la pro-
grammazione. Nella maggioran-
za delle scuole statali un numero 
elevato di computer è presente 
solo nei laboratori informatici, 

ambienti poco idonei alle lezioni 
con la robotica. 
Se è possibile disporre di alme-
no quattro o cinque computer in 
classe per la programmazione, 
cosa scegliere? Spostare la lezio-
ne in laboratorio di informatica?
Questo significa ridurre lo spazio 
alla creatività e alla sperimenta-
zione.
Dividere la lezione con i robot in 
due momenti successivi, uno de-
dicato alla costruzione e uno alla 
messa in funzione dei robot?
Questo priva gli studenti della 
possibilità di imparare dai propri 
errori. L’aggiustamento di ogni 
comportamento errato del robot 
deve essere rimandato.

Far convergere errori e risultati 
degli studenti in uno strumento 
comune, come la LIM?
Questa pratica amplifica i risulta-
ti di ciascun gruppo e permette 
a tutta la classe di condividere i 
lavori, validare i risultati e trovare 
soluzioni comuni agli errori.
La scuola di oggi affronta una 
serie di trasformazioni e di solle-
citazioni sempre più importanti 
e profonde: nuove tecnologie, 
nuovi linguaggi, nuovi modi di 
comunicare e di apprendere.
Cambiare gli ambienti di appren-
dimento può risultare determi-
nante per coinvolgere e motivare 
un numero crescente di ragazzi, 
perché i giovani hanno familia-
rità con la tecnologia e questo li 
rende più pronti e disponibili a 
utilizzare nuovi strumenti per im-
parare, come i robot.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

Articolo presentato ad ABCD 
2011 – Genova - Salone Educa-
zione e reperibile su:     
http://www.scuoladirobotica.
eu/it/Item/390/Robotica edu-
cativa e Lim. Un intervento di 
Tullia Urschitz.html 
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S abato 26 novembre 40 ra-
gazze della nostra scuola 

hanno partecipato al progetto 
“Mission on Mars”.
L’attività consisteva in una video-
conferenza tra la Scuola Secon-
daria di Fumane e l’International 
School of Brussels, in cooperazio-
ne con Greenlight for Girl e l’Eu-
ropean Center for Women and 
Technology (ECWT), per la pro-
grammazione di robottini da utiliz-
zare sulla superficie di Marte. Lo 
scopo era quello di incoraggiare le 
ragazze allo studio della matemati-
ca e delle scienze, dopo aver veri-
ficato che i ragazzi sono più bravi 

nei test di queste materie.
Durante le prove, nei giorni pre-
cedenti alla videoconferenza, la 
professoressa Urschitz, che ha 
organizzato tutto, ci ha diviso in 
gruppi e ci ha spiegato quale era 
il nostro obiettivo: programmare 
i robottini per fare tre missioni 
diverse per percorrere la super-
ficie di Marte, programmazione 
che poi avremmo mandato alla 
scuola di Brussels, la quale l’a-
vrebbe fatta eseguire ai propri 
robot. In seguito avremmo do-
vuto programmare i nostri ro-
bot, dopo aver preso le misure e 
aver fatto i vari calcoli, in modo 

da fargli fare un percorso ben 
preciso sulla superficie di Marte 
che avevamo riprodotto in clas-
se, senza farli scontrare tra loro.
Questa esperienza è stata molto 
istruttiva perché per far fare la 
giusta strada ai robot bisognava 
eseguire molti calcoli e quindi 
abbiamo imparato ad applicare i 
normali problemi di matematica 
o geometria ad una cosa con-
creta, reale, che dà più soddisfa-
zione di una risposta scritta sul 
quaderno. 
Inoltre è stata molto utile dal 
punto di vista linguistico, perché 
per comunicare con l’altra scuo-
la dovevamo parlare in inglese e 
allora ognuna di noi ragazze ha 
finalmente preso in mano quello 
che si ricordava della lingua e si 
è buttata!
Quindi una lezione così vale più 
di mille lezioni classiche perché 
si mette in atto quello che si im-
para. Spero di poter fare molte 
altre esperienze simili: istruttive, 
interessanti ma soprattutto di-
vertenti.

Maria T, seconda D 
secondaria Fumane

Mission on Mars

La robotica e la scuola
Coi robot ci applichiamo
E insieme, la matematica, imparia
mo.
Conferenze e simulazioni facciamo,
E molto lavoriamo.
Scopriamo la tecnologia;
Sembra magia!
I robot usiamo,
E insieme ci divertiamo.
Esperienze proviamo,
E come la NASA ficcanasiamo!
Avanti e indietro, i robot, facciamo 
andare;
E fino a Marte volare!
La robotica é speciale
e ci aiuta ad imparare!

Gaia, prima D, 
secondaria Fumane
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L unedì 7 novembre 2011 è 
venuta a scuola suor Rita 

Caneva, una persona a dir poco 
fantastica, una suora missionaria 
comboniana, zia della profe Na-
zarena Caneva. È nata a Monte 
dove è rimasta fino all’età di se-
dici anni. 
Il periodo delle medie l’ha molto 
colpita, in particolare quando, 
a 14 anni, lei e i suoi compa-
gni hanno passato tre giorni a 
Casa Serena, a Pescantina, e in 
quell’occasione è stata invitata 
a scrivere il suo progetto per il 
futuro. Prese la penna e iniziò a 
scrivere il suo desiderio, che e-
ra quello di poter dare aiuto alle 
popolazioni africane e bisogno-
se. Sapeva bene che se avesse 
intrapreso quella strada avrebbe 
lasciato amici, genitori e paren-
ti. Per questo scrisse anche una 

preghiera in cui chiedeva che 
i suoi genitori e amici fossero 
consolati dal Signore, dopo aver 
appreso la sua decisione. 
In seguito andò a studiare a Mi-
lano e nel tempo libero parteci-
pava a dei corsi spirituali. Li se-
guì per tre anni. A 19 anni era 
nato in lei qualcosa che la spin-
geva a voler aiutare i malati e 
pertanto iniziò a lavorare come 
infermiera in un ospedale. 
Poi il Signore la chiamò e lei di-
ventò una suora Comboniana, 
l’ordine missionario fondato da 
Daniele Comboni (Verona 1831 
- Khartoum 1881). Nel 1978 
partì per la sua prima missione 
in Giordania, dove aiutò la po-
polazione povera e nel 1985 
fu trasferita in Kenya, uno stato 
dell’Africa Orientale, dove opera 
tuttora. Dopo averci parlato di 

sé per una mezzoretta, suor Rita 
ha risposto gentilmente alle no-
stre domande. Ci ha detto che la 
lingua ufficiale in Kenya è l’ingle-
se, ma gli africani parlano preva-
lentemente lo swaili, una specie 
di dialetto locale, e che la vita in 
Kenya è molto diversa dalla no-
stra. In quel luogo, il costo della 
vita è così alto che il prezzo di 
un pacco di farina corrisponde a 
circa tre giorni di lavoro. 
Ogni tribù si ciba dei prodotti 
della propria terra ed essendoci 
poca varietà nelle coltivazioni, un 
popolo finisce per cibarsi sempre 
delle stesse pietanze. Fra i con-
tadini chi produce grano mangia 
grano, chi produce riso mangia 
riso; chi fa il pescatore mangia 
pesce e così via; né si conosce 
distinzione tra colazione, pranzo 
o cena. 
Comunque tra i poveri il cibo più 
diffuso è il granoturco cotto, po-
lenta, pasta e fagioli o legumi e 
verdure. Solo nelle grandi feste 
si mangia la carne. Alcuni ricer-
catori hanno fatto un sondaggio: 
a cinquanta mamme è stato chie-
sto quante volte al mese mangia-
vano la carne. Nessuna di loro ri-
spose perché esse la consumano 
raramente. Solo i loro mariti se 
ne cibano. 
Suor Rita ci ha poi detto che i 
valori fondamentali per lei sono 
la vita, la famiglia, l’amicizia, la 
fede, l’onestà, il rispetto, la di-
gnità e il coraggio. Noi dobbia-
mo riempire la nostra vita con 

Suor Rita, una suora comboniana alla Scuola Media di Fumane
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la scuola che pulsa
aspetti positivi, che si possono 
paragonare ai sassi che riempio-
no un vaso. 
In seguito si è soffermata sulla 
donna africana, che è dignitosa, 
determinata positiva, solidale e 
resistente. Ha fede e crede nel 
Signore ed è lei che porta avanti 
la famiglia e per questo è consi-

derata la “spina dorsale dell’A-
frica”. Quando manca l’acqua, 
la donna percorre chilometri e 
chilometri per trovare un pozzo, 
per raccoglierla e trasportarla 
sulle sue spalle in appositi con-
tenitori perché le riserve d’acqua 
potabile sono lontane dalla sua 
abitazione. La donna africana 

non possiede nulla e non può 
nemmeno portare un bambino 
malato o che sta per morire in 
ospedale se non ha il permes-
so del marito. È trattata come 
un oggetto e deve solo obbedire 
al padre, al fratello maggiore o 
al marito. Comunque non si dà 
per vinta e crede che tutto possa 
cambiare. 
La maggior parte delle perso-
ne vive in baraccopoli, case di 
fortuna costruite con cartone, 
ferro, resti di immondizia e tutto 
quello che si può trovare nelle 
zone vicine.
L’analfabetismo è un problema 
molto diffuso ed è per questo 
che si cerca di creare più scuole 
possibili. Le scuole vanno dall’a-
silo all’università. Le classi pos-
sono essere miste o formate da 
soli maschi o sole femmine. Le 
elementari durano otto anni, poi 
quattro anni di superiori e in se-
guito chi può permetterselo fre-
quenta l’università.
Suor Rita e tutti i missionari che 
operano in terre difficili, sono 
da ammirare e rispettare, per-
ché hanno risposto positivamen-
te ad una “Chiamata”, che non 
è arrivata certamente via sms o 
per apparizione su face book. 
Pertanto consigliamo di stare at-
tenti, di aprire bene le orecchie 
per ASCOLTARE chi ci chiede 
una mano, sia esso un amico, 
un compagno, un alluvionato...
Ci piace concludere la nostra 
relazione pensando che l’Africa 
non sia un paese povero di per 
sé, ma che sia stato impoverito 
dalle multinazionali straniere che 
estraggono petrolio, diamanti 
e oro, che possiedono enormi 
piantagioni di monocolture e 
che sfruttano i lavoratori africani 
sottopagandoli. 

Simone, Davide, Alessia, 
Mattia, Lorenzo, Matteo R, 

terza B, secondaria Fumane

L ’amicizia è un sentimento unico, puro, vero, che ti può delude-
re, ma le delusioni non sono niente in confronto alla felicità che 

provi quando hai un amico accanto.
Molti scrittori e poeti hanno trattato il tema dell’amicizia, come il 
grande Dante Alighieri in “Guido i’vorrei” in cui espone il desiderio 
di voler andare via solo con i suoi due grandi amici, Guido e Lapo, e 
le loro amate su una barca e lì poter vivere la loro amicizia. Ne parla 
anche Tahar Ben Jelloun in “L’amicizia e l’ombra del tradimento” in 
cui spiega che un vero amico non è una persona che ti sta simpa-
tica o con cui fai qualche battuta, ma qualcuno con cui ti senti una 
persona sola, a cui non ti vergogni di dire quello che pensi e con cui 
puoi stare in silenzio per ore senza annoiarti.
Per me un vero amico è qualcuno sincero, di cui ti puoi fidare, a cui 
vuoi un bene enorme e che non ti tradirà mai, qualcuno che ti ascolta 
con il cuore, con cui ti puoi confidare e sai che ci sarà sempre per te.
Tutto questo lo provo per la mia migliore amica Giorgia. 
Lei è diversissima da me e mi piace proprio per questo, non la vo-
glio cambiare, perché un vero amico si accetta così com’è, con i 
suoi difetti e i suoi pregi. Lei è buonissima, dolce, fedele, si arrabbia 
difficilmente e perdona tutti; a volte è totalmente pazza, ma mi fa 
divertire, ama gli animali, fa kung-fu e suona il pianoforte benissimo. 
Devo ammettere che mi ha stupito quando ha iniziato a fare kung-fu, 
ma in fondo continua a sorprendermi da nove anni! 
Ci conosciamo dal primo giorno di scuola materna, a 3 anni, e sia-
mo diventate subito amiche. Siamo sempre state in classe insieme 
e, nonostante il nostro carattere sia cambiato molto, siamo ancora 
“migliori amiche”. 
Io e Giorgia ci capiamo con uno sguardo, proprio per questo siamo 
perfette per suonare il pianoforte a quattro mani, perché per farlo 
bene bisogna intendersi con un solo sguardo. Mi ricordo il nostro 
primo concerto di pianoforte, avevamo un pezzo a quattro mani 
ed eravamo terrorizzate, perché è molto difficile suonare in due. Lo 
spettacolo è andato benissimo e credo che abbia rafforzato il nostro 
rapporto. Io e lei abbiamo passato momenti bellissimi; quest’estate 
per esempio lei è venuta con me a Torri tre giorni e tra bagni, risate 
e pazzie ci siamo divertite un mondo.
Io e lei stiamo vivendo un’esperienza bellissima, che spero non fini-
sca mai: l’amicizia!

Maria T, seconda D, secondaria Fumane

I sentimenti dell’amicizia
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D urante l’ora di educazio-
ne fisica la mia classe sta 

provando a fare circo, un’attività 
bellissima!
Circo è veramente molto interes-
sante perché comprende molte 
cose differenti e ci aiuta a sfogare 
la nostra esuberanza; inoltre Ste-
fania, la ragazza che ci insegna, 
è molto brava e simpatica e ci sa 
fare con noi ragazzi.
Nella prima lezione ci ha fatto 
fare le verticali in modi diversi, 
nella seconda i salti mortali e 
nella terza ci ha trasformato in 
giocolieri con vari attrezzi.
Nelle ore di circo ci divertiamo 
sempre moltissimo, anche per-
ché facciamo sempre qualcosa 
di stravagante e di artistico, di-
verso dagli altri sport, e in più 
non sappiamo mai cosa ci aspet-
ta in quell’ora e siamo sempre 
molto curiosi e agitati al pensie-
ro di cosa impareremo.
Non so cosa ci aspetterà nelle 
prossime lezioni, ma sono sicura 
che sarà qualcosa di fantastico!

Maria T, seconda D 
secondaria Fumane

A scuola
di circo

Salve! Da quest’anno ci siamo 
anche noi sulla Gazzetta della 
scuola. Chi siamo? I genitori del-
le due classi prime della scuola 
primaria di Fumane.
Il 12 settembre abbiamo inizia-
to una nuova avventura con i 
nostri bambini. Il gruppo degli 
insegnanti ci ha riservato un bel-
lissimo momento di accoglienza, 
perché la tensione nostra era 
palpabile, molto di più di quella 
dei bambini.
Entrati nell’atrio, li abbiamo ac-
compagnati nelle loro rispettive 
classi, per posare le grandi car-
telle. In un secondo momento ci 
siamo raccolti nel salone, dove i 
47 bambini hanno formato un 
grande cerchio ed hanno into-
nato una “Macchina del capo”, 
all’inizio timida, ma col passare 
delle strofe sempre più gioiosa. 
La loro non era agitazione, ma 
voglia di iniziare un qualcosa di 
nuovo. 
Il maestro Maurizio si è presta-
to ad interpretare il caro amico 
Orsoleo che ha accompagnato i 
bambini nell’ultimo periodo della 
scuola dell’infanzia e che gioio-
samente voleva essere anche lui 
presente. Orsoleo ha consegna-
to ad ogni bambino un carton-

cino con il nome, una coccarda 
con la scritta di benvenuto “Fi-
nalmente in prima” e l’assegna-
zione della sezione, indirizzando-
li così in classe.
Quali le sensazioni di noi geni-
tori? Era il loro giorno speciale! 
Noi abbiamo accompagnato per 
mano i nostri bambini nelle ma-
ni di voi insegnanti, nella certez-
za che percorreranno un sicuro 
sentiero: noi genitori da un lato 
e voi insegnanti dall’altro. Ve li 
abbiamo affidati bambini, ne u-
sciranno ragazzi. Buon viaggio!

Mamma Vanessa, 
primaria Fumane

Il primo giorno di scuola 
dal punto di vista dei genitori
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I l 9 novembre 2011 noi ragazzi 
di terza media abbiamo parte-

cipato ad un incontro di educa-
zione alla salute sul tema “Alco-
ol: problemi correlati ad uso ed 
abuso e potenziali rischi dovuti 
alla contemporanea assunzione 
di farmaci”. 
L’intervento è stato realizzato da 
Federfarma di Verona nell’ambito 
del progetto “Joung & Health”, 

che ha un duplice scopo: infor-
mare i ragazzi relativamente ai 
problemi di salute e contribuire 
a far crescere la consapevolezza 
che il farmacista non è solo una 
persona che vende medicinali, 
ma può essere un punto di riferi-
mento per problemi di salute per 
tutti i cittadini.
La relatrice, una farmacista di no-
me Elena, ha voluto farci riflettere 
sul fatto che in Italia ed in Europa 
il fenomeno dell’abuso di sostan-
ze alcoliche tra i giovani è in forte 

crescita, anche nella fascia di età 
tra 14 e 17 anni e che l’assunzio-
ne di alcool è la prima causa di 
morte prematura.
In realtà la legge italiana vietereb-
be tale somministrazione ai mino-
ri, ma non sempre viene rispet-
tata. Purtroppo, neppure la tele-
visione e la pubblicità aiutano a 
combattere questo fenomeno e a 
ridurre il consumo di bevande al-
coliche, perché ci mostrano spot 
in cui si pubblicizzano birre, amari 
ed altre sostanze alcoliche. Anzi i 
produttori considerano i giovani 
facili bersagli a cui proporre falsi 
modelli di vita perché non hanno 
abbastanza forza, secondo loro, 
per rifiutare certe proposte. 
Lo scopo principale dell’incontro 
quindi è stato quello di informarci 
su che cos’è l’alcool, su quali sono 
gli effetti dannosi che esso provo-
ca sui vari organi del nostro corpo 
e sul perché l’assunzione di alcool 
in giovane età può essere molto 
pericolosa.
L’alcool è una piccola molecola 
solubile in acqua, che una volta 
assunta si diffonde velocemente, 
15-40 minuti, in tutto il corpo. La 
velocità di assorbimento è molto 
più elevata a digiuno, per esem-
pio bere l’aperitivo, o “spritz”, a 
stomaco vuoto porta alla diffusio-
ne immediata di questa moleco-
la. L’alcool è eliminato dal fega-
to per circa il 90%. La restante 
quantità viene eliminata dai reni e 
dai polmoni. 
L’alcool ha effetti dannosi su mol-
ti organi. Nel cervello rallenta i ri-
flessi e la coordinazione. Nel cuo-
re aumenta la frequenza cardiaca 
e la pressione sanguigna. Nel 
fegato viene metabolizzato con 
la produzione di molte sostanze 
dannose per il fegato stesso. Nel-
lo stomaco irrita la mucosa e può 
provocare nausea e dolori addo-
minali, con effetti anche sull’ap-
parato riproduttore maschile e 
femminile. Pochi considerano 

Joung & Healt

Passeggiando per Fumane 
Giovedì 17 novembre siamo andati 
in passeggiata a Sant’Urbano. Era u
na bellissima giornata di sole splen
dente e il cielo era terso. Abbiamo 
imboccato una stradina stretta, che 
poi è cominciata a salire; era asfal
tata, ma molto ripida. Ogni tanto ci 
siamo fermati ad osservare gli alberi 
e le piante (la vite, il ciliegio, l’alloro, 
l’ulivo, la sanguinella, i pini, il rosma
rino, il muschio, la vite americana), i 
sassi, le marogne con i licheni e an
che il paesaggio.
Ci siamo fermati in un campo di 
vigne per fare merenda e gustare 
qualche grappolo d’uva rimasto dal
la vendemmia: era succoso e buo
nissimo. Giunti poi sulla cima della 

collina, abbiamo visto in lontananza 
Fumane, Mazzurega, Bure, San Pie
tro in Cariano, Monte, il Monte In
cisa, il Monte Solane e il Monte Pa
stello da un lato, dall’altra parte ab
biamo visto con sorpresa Valgatara.
Vicino all’incrocio delle strade per 
Valgatara, Marano, San Pietro e Fu
mane siamo entrati in un boschetto 
e abbiamo gironzolato un po’ a zig
zag. È stato molto divertente!
Infine, accaldati, allegri e un po’ 
stanchi siamo tornati a scuola con 
la speranza di passeggiare ancora 
per Fumane!

Gli alunni di seconda A e B, 
primaria Fumane
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che l’alcool fa ingrassare, cioè 
sviluppa più calorie dei carboidra-
ti e delle proteine. 
Ma l’aspetto più pericoloso è che 
ha la capacità, come le droghe, 
di creare dipendenza fisica e psi-
cologica perché provoca il rilascio 
di una sostanza particolare nel 
nostro cervello, la dopamina, che 
genera una sensazione di benes-
sere e che porta una persona ad 
assumere nuovamente la sostan-
za che ha generato tale stato. 
Qualcuno potrebbe chiedere ai 
genitori che bevono vino o birra a 
tavola se l’alcool faccia male. 
Accompagnare i pasti con un bic-
chiere di vino è un bere diverso, è 
un modo di bere controllato, è un 
bere sociale, fa parte della cultu-
ra e tradizione della nostra terra: 
permette di apprezzare meglio i 
cibi che mangiamo, favorisce la 
convivialità e, se assunto in pic-
cole dosi, sembra avere un effet-
to benefico sulla salute. Inoltre il 
corpo di un adulto tollera in mo-

do diverso le sostanze alcoliche 
rispetto ad un giovane.
 La velocità di smaltimento dell’al-
cool e i relativi danni sono molto 
diversi perché il corpo dei ragaz-
zi non è biologicamente pronto 
ad assumere sostanze alcoliche, 
in quanto gli enzimi specifici che 
metabolizzano l’alcool sono pre-
senti in minor quantità, circa la 
metà, quindi quando un adole-
scente beve una certa quantità 
di alcool è come se ne bevesse il 
doppio di un adulto. 
È stato constatato che le donne 
bevono, talvolta più degli uomini, 
e che sono in aumento. Anch’es-
se lo tollerano meno perché pos-
siedono una minor quantità di en-
zimi che lo metabolizzano. 
Le bevande alcoliche non sono 
tutte uguali e si possono dividere 
in due gruppi: il primo compren-
de il vino e la birra che hanno u-
na gradazione alcolica più bassa, 
il secondo è formato da alcolici e 
superalcolici che hanno gradazio-

ne alcolica molto più alta.
La farmacista ci ha chiesto se sa-
pevamo cosa significa “Bungee 
drinking”, ma nessuno di noi ha 
saputo rispondere. Ci ha spie-
gato che significa bere cinque o 
più bevande alcoliche nello stesso 
momento, che è un’abitudine in 
forte crescita tra i giovani e che 
può essere molto pericolosa.
La farmacista si è poi soffermata 
sul problema alcool e guida e ci 
ha ricordato che molti incidenti 
stradali sono causati da un’assun-
zione eccessiva di sostanze alcoli-
che che, seppur assunte in picco-
le dosi, possono ridurre i riflessi, 
annebbiare la vista e provocare 
colpi di sonno. 
Ha poi aggiunto che la guida in 
stato di ebbrezza è un reato pe-
nale ed è punibile con sanzioni e 
severi provvedimenti. Ci ha dato 
anche alcuni consigli utili: 
• non bere alcolici prima di met-
tersi alla guida di qualsiasi mezzo 
di trasporto, auto o scooter;
• in un gruppo di amici designare 
la persona che rimarrà astemia, 
a turno, in modo che possa riac-
compagnare gli altri a casa senza 
problemi; 
• utilizzare i mezzi pubblici o il 
taxi, se si è in stato di ebbrezza, 
per evitare incidenti stradali ed il 
ritiro della patente di guida;
• controllare con “l’alcool test” il 
tasso alcolico prima di mettersi 
alla guida o più semplicemente 
seguire questa indicazione: se si 
è bevuto un bicchiere con grada-
zione alcolica media (12°) aspet-
tare un’ora prima di mettersi alla 
guida, se due bicchieri aspettare 
due ore, se tre bicchieri tre ore, 
se quattro bicchieri ... è meglio 
non guidare!
Infine la farmacista ci ha chiesto 
cosa potrebbe succedere se si as-
sumono farmaci e bevande alcoli-
che insieme. Dopo averci lasciato 
riflettere un po’, ha proseguito 
dicendo che insieme sono molto 

I l 18 ottobre noi bambini delle classi seconda e terza di Sant’Anna 
abbiamo visitato l’aeroporto V. Catullo di Villafranca. Ci hanno 

accompagnato le maestre e una hostess di terra. Siamo saliti su un 
pullman per vedere gli aerei da vicino sulle piste. Nella caserma dei 
pompieri ci siamo fermati per consumare il pranzo al sacco. I pom-
pieri spiegavano il loro lavoro all’aeroporto e quale attrezzatura usa-
no in caso di incendio.
Dai disegni e dai testi personali: all’aeroporto di Villafranca c’è un 
radar che è uno strumento che osserva il cielo e dà indicazioni agli a-
erei. Nel mio disegno si vede un aereo con delle bandiere inglesi che 
stanno a significare che appartiene all’Inghilterra. All’aeroporto era 
atterrato un grande aereo che era arrivato da Fuerte Ventura. Angela
È stato interessante vedere il cane che fiuta le valige delle persone 
per scoprire se all’interno c’è qualcosa che non si può trasportare. 
Visitando l’aeroporto mi è venuta voglia di fare una bella vacanza 
con la mia famiglia partendo naturalmente con l’aereo. Matilde
Il radar gira per vedere dove vanno gli aerei. Le scale servono per far 
salire e scendere i passeggeri. Le piste servono per atterrare e come 
parcheggio per gli aerei. I veicoli aiutano i passeggeri. L’aereo del 
disegno si prepara per partire. Devis

Classi seconda A e B, primaria Sant’Anna d’Alfaedo

Visita all’aeroporto di Villafranca



la gazzetta della scuola - 27

la scuola che pulsa
pericolosi: 
• alcool e antibiotici possono pro-
vocare nausea, mal di testa e un 
aumento delle palpitazioni car-
diache;
• alcool e antidolorifici possono 
facilitare emorragie, sonnolenza 
e respiro affannoso;
• alcool e antitosse provocano 
sonnolenza, stanchezza, depres-
sione e difficoltà respiratoria.
Cosa possiamo fare? Possiamo 
non assumere alcool e farmaci 
insieme, prima di uscire di casa; 
non abusare dei farmaci perché 
anch’essi sono pericolosi se utiliz-
zati in maniera eccessiva, incon-
sapevole o in modo inopportuno.
Questa conferenza, a cui ho par-
tecipato, mi ha aiutato a capire 
gli effetti dell’alcool sul nostro or-
ganismo e ha contribuito a ren-
dermi consapevole del fatto che 
la sua assunzione in modo scor-
retto, soprattutto in giovane età, 
può essere molto pericolosa.     
In particolare mi ha insegnato 
che non bisogna diventare dipen-
denti di qualcosa per sembrare 
“grandi” perché poi è difficile 
smettere e ci possono essere con-
seguenze dannose e pericolose 
per la propria vita.
Io consiglio a tutti di pensare a 
lungo prima di fare quelle scel-
te, prima di sprecare o gettare la 
propria esistenza; a non soffer-
marsi solo sugli aspetti che ti pos-
sono far sembrare “più importan-
te”, ma anche a meditare sulle 
conseguenze dei propri compor-
tamenti per non rimpiangere una 
vita serena e spensierata. 
Da questa lezione ho capito che 
noi siamo una risorsa e perciò 
dobbiamo riscoprire il valore di 
uno stile di vita sano, armonioso, 
sereno e libero da ogni dipenden-
za per non sciupare o sprecare la 
nostra esistenza.

Alessio G, terza B, 
secondaria Fumane

A novembre con la mia classe 
andammo in visita alla se-

de della squadra di calcio Chievo 
Verona nell’ambito del progetto 
“Giovani cronisti al Chievo”.
Dopo l’intervista ai due giocatori, 
la società Chievo Verona ci offrì 
la merenda che consisteva in una 
pastina e in una bibita. Mentre i 
miei compagni assalivano Davide 
Mandelli e Kamil Vacek per otte-
nere i loro autografi, io aspettai 
che le acque si calmassero e in-
tanto mangiavo la mia pastina. 
Poi, finalmente, fu il mio turno. 
Chiesi gentilmente l’autografo a 
Mandelli, ma prima di andarme-
ne lo ringraziai e gli feci un com-
plimento col cuore: gli dissi che il 
mio animo era migliorato, cono-
scendolo, e lui mi rispose che era 
felice di sentire le mie parole. 
Poi la nostra visita proseguì: visita 
agli spogliatoi dei calciatori, dove 
la prof. Furia mi fece una foto da-
vanti alla maglia di Mandelli. 
Alla fine della mattinata, prima 
di risalire sul pullman per rientra-
re a scuola, la guida mi chiamò 
in disparte ed io, preoccupato e 
allarmato, pensai: “Cosa ho fat-

to stavolta? Dovrò forse portare 
i palloni in campo?” Ma non fu 
niente di sgradevole, anzi … La 
guida mi disse che, nella borsa 
offerta dalla Paluani, assieme alle 
merendine avrei trovato un dono 
da parte di Mandelli. Io felice a-
prii subito il pacco e, meraviglia 
delle meraviglie, trovai la magliet-
ta originale del calciatore. Ero 
proprio entusiasta e le prof. se 
ne accorsero subito. I miei com-
pagni incuriositi volevano sapere 
che cosa ci fosse nel pacco, ma 
io per tutto il viaggio di ritorno lo 
tenni ben chiuso e li ignorai. 
Solo una volta entrati in classe 
ho aperto il pacco e ho spiegato 
ai miei compagni il motivo del 
dono. Insomma, da questa espe-
rienza ho capito che il calcio non 
è uno sport solo per prepotenti 
o costituito da giocatori violenti, 
ma anche da campioni sensibili, 
che sono famosi per la loro genti-
lezza, voglia di giocare, passione 
e ambizione che mettono in ogni 
azione che compiono.

Gabriel, terza B, 
secondaria Fumane

Un regalo un po’ speciale
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L a mattina del 14 settembre 
noi alunni delle classi quarta 

e quinta abbiamo fatto una lun-
ga passeggiata nei dintorni di S. 
Anna. Ogni anno, all’inizio della 
scuola, i nostri insegnanti ci ac-
compagnano a fare una cammi-
nata per farci conoscere bene il 
nostro territorio e per trascor-
rere insieme una bella giornata.
Dopo le solite raccomandazioni 
delle maestre, ci siamo avviati 
verso San Giovanni in Loffa. Ar-
rivati, abbiamo fatto merenda e 
giocato sui cannoni. Insieme alla 
maestra Edvige abbiamo raccol-
to pigne, foglie, frutti, fiori che ci 
serviranno per le nostre lezioni 
di scienze.
Poi ci siamo incamminati ver-
so la contrada di Gavazzo. La 
strada era bianca e impolverata, 
ai lati c’erano cespugli di more, 
di rosa canina e bacche di pru-
gnolo.
Arrivati alla contrada la signora 
Luisa ci ha aperto la malga, così 
abbiamo potuto dissetarci e an-
dare in bagno. Abbiamo giocato 
un po’ in un prato e poi ci siamo 
avviati verso la scuola.
Il tragitto è stato lungo e fatico-
so anche perché il sole spende-
va forte, ma ci siamo divertiti 
molto.

Camminiamo insieme
Tutti in fila ci siamo avviati
E a San Giovanni siamo arrivati.
La maestra Edvige ci guidava
Ed in fretta camminava
Sui cannoni abbiam giocato
Dopo aver bevuto e mangiato
Abbiam raccolto pigne, foglie 
e fiori
Di tanti colori.
Poi il cammino abbiamo ripreso
E nessuno si è arreso.
A Gavazzo siamo andati
E ci siamo dissetati.
Quando a scuola siam tornati
Eravamo stanchi e sudati
Ma felici della bella giornata
insieme passata.

Classi quarta A e B, primaria 
Sant’Anna d’Alfaedo

Camminiamo insieme

L o sport, ed in particolare il 
nuoto, per la sua alta e signi-

ficativa valenza educativa e for-
mativa, in perfetta sintonia con 
i temi di cittadinanza e costitu-
zione nonché salute e sicurezza, 
è la “cornice strategica” che, in 
maniera integrata e trasversale, 
farà da sfondo a questo progetto. 
Saranno coinvolte le classi 2B e 
2C della secondaria di Fumane, 
insieme ad altre classi di sei scuo-
le del territorio nazionale, Roma, 
Firenze, Palermo, Campobasso, 
Parma e Verona.
In una “piscina virtuale” creata 
sul web, parteciperanno a gare 
virtuali e si sfideranno sugli ar-
gomenti del progetto studiati in 
classe con e approfondimento sui 
valori, comportamenti, atteggia-
menti, norme e leggi che riguar-
dano la cittadinanza, la costituzio-
ne, la salute e la sicurezza.
Verranno organizzate competi-
zioni di nuoto e di nuoto da sal-
vamento interne alla scuola per 
finire con la manifestazione finale 
nazionale a Roma al Foro Italico. 
L’esperienza si presenta molto 
allettante, cercheremo di impe-
gnarci tutti nel migliore dei modi!

Classe seconda C, 
secondaria Fumane

Staffetta 
4x100 misti



la gazzetta della scuola - 29

la scuola che pulsa

La prima metà di questo testo 
è stata scritta dalla classe I B 
con il metodo della scrittura 
collettiva; è stato poi concluso 
da Sofia. 

Tutte le prime della scuola media 
di Fumane, sono partite alle ore 
8 di mercoledì 21 settembre per 
andare a San Giorgio per l’uscita 
di accoglienza.
Durante il tragitto a piedi abbia-
mo fatto una piccola sosta al par-
co giochi di Bure, dove le pro-
fessoresse hanno organizzato dei 
giochi per farci divertire. Uno di 
questi giochi era la staffetta in cui 
le classi si sono sfidate singolar-
mente; chi impiegava meno tem-
po vinceva la gara. Qui abbiamo 
fatto una piccola merenda.
Finita la pausa ci siamo incammi-
nati verso il bosco di Gargagna-
go, abbiamo compiuto in mezzo 
al bosco il percorso della salute 
in cui c’erano dei cartelli che ci 
indicavano gli esercizi fisici da 
eseguire. Continuando a cammi-
nare, abbiamo visto una casetta 
decorata con vetri e mattonelle 
che con lo stile mosaico forma-
va dei disegni. Noi ragazze, dopo 
essere state nel “bagno naturale”, 
per curiosità siamo andate un po’ 
più in su  e abbiamo visto delle 
grotte naturali che erano scavate 
nella pietra bianca ed erano mol-
to particolari.
Arrivati a San Giorgio, ci siamo 
fermati a mangiare e abbiamo vi-
sitato la chiesa e il museo.
Una volta dentro la chiesa, il pre-
side ci ha spiegato che l’edificio 
risaliva al Medioevo. La chiesa 
venne parzialmente distrutta da 
movimenti sismici, ma poi ven-
ne ricostruita. Il Preside ci ha 
anche spiegato che i marmi del-
la Lessinia venivano trasportati 
lungo il fiume per essere usati 

anche in altre città come Parma 
o Mantova. Dietro la Chiesa c’e-
rano delle case preistoriche; una 
volta entrati, con grande stupo-
re abbiamo potuto vedere molti 
oggetti antichi e fossili, poiché 
nonostante fosse un museo non 
molto grande era pieno di reperti 
archeologici.
Finita la visita al museo, siamo 
ripartiti e ci siamo fermati al bar 
di San Giorgio a prendere un po’ 
d’acqua perché avevamo molta 
sete. Eravamo così assetati che 
dalla fretta un compagno di pri-
ma A è inciampato: per fortuna 
non si è rotto nulla!

Nel pomeriggio ci incamminam-
mo verso casa; nel viaggio lungo 
i vigneti certi ragazzi si sono fer-
mati a mangiare qualche grap-
polo d’uva. In quell’occasione ho 
potuto ammirare oltre al favoloso 
paesaggio di San Giorgio anche i 
vigneti che in quella zona abbon-
dano in modo particolare.
Questa uscita ci ha aiutato a co-
noscere nuovi ragazzi di altre 
classi e di altri paesi, ma è servita 
anche per stare con i vecchi ami-
ci e compagni delle elementari.

Classe prima B, 
secondaria Fumane

Q uest’anno abbiamo un nuo-
vo maestro di musica: al 

posto di Elia che ha altri impegni, 
viene il maestro Giacopini; tutti lo 
chiamano così, usando il cogno-
me e dimenticando, forse, che ha 
anche un nome: Lorenzo. Viene 
una volta la settimana, il giove-
dì, a insegnarci le canzoni per lo 
spettacolo di Natale.
Lo conosciamo da poco, ma è 
proprio un tipo simpatico. Ha i 
capelli bianchi, folti, crespi e un 
po’ arruffati, a cespuglio. La fac-
cia è abbronzata e sempre sorri-
dente. È abbastanza alto e magro 
e veste in modo sportivo; oggi in-
dossava una camicia a quadretti, 
un maglioncino e pantaloni verde 
bottiglia: forse era pronto per u-
na partita di golf. Quando legge 
mette gli occhiali, altrimenti no; 
sotto gli occhi si vedono picco-
le rughe perché non è più tanto 
giovane.
Accompagna le canzoni con la 
pianola, ma gli piace di più la 
chitarra; si capisce subito che ha 

una gran passione per la musi-
ca. Vuole che impariamo a usare 
bene la bocca per cantare e, per 
farcelo capire, pronuncia le vo-
cali muovendo tutti i muscoli del 
viso. Ci dice che si impara molto 
ascoltando e ci fa sentire bene le 
note. Per aiutarci a ricordare le 
parole delle canzoni imita i per-
sonaggi muovendosi qua e là e 
facendo gesti spiritosi che ci fan-
no ridere.
Secondo noi gli piace stare con i 
bambini ed è molto paziente.
Dice: “Prima canto io, poi voi”.
Oppure: “Tre colpi, poi si parte”.
Ma noi siamo spesso distratti e 
impazienti, così iniziamo fuori 
tempo. Però, anche se sbaglia-
mo, lui non ci sgrida  e con calma 
ci fa ripetere.
Insomma è veramente un mae-
stro in gamba!

Testo collettivo delle classi 
terza A e terza B, primaria 

Sant’Anna d’Alfaedo

Musica, maestro!

Uscita di accoglienza: una giornata fantastica
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I l gruppo Walking Music na-
sce verso la fine di settem-

bre 2011, quando alcune classi 
della scuola secondaria di primo 
grado di Fumane decidono di 
preparare e realizzare uno spet-
tacolo di Natale. 
L’entusiasmo è dilagato ben pre-
sto anche nelle altre classi e se-
zioni coinvolgendo praticamente 
216 ragazzi. 
Con particolari e studiate conse-
gne, tutti gli alunni di ogni classe 
si sono impegnati nella seria e 
delicata ricerca di testi e musi-
che adatte al clima di riflessione 
e di luce particolare tipico del 
Natale. 
Il lavoro è stato svolto nelle ore 
di educazione musicale in questi 
primi tre mesi di scuola. 
Si è trattato di un simpatico ma 
impegnativo cammino musicale 
volto a raccontare e soprattut-
to a trasmettere tutto quello che 
gli stessi ragazzi vogliono rap-
presentare nel Natale, festa che 
interpretano in modo forse non 
sempre tradizionale ma sicura-
mente ricco di contenuti e valori.
Lo spettacolo si divide in tre 
parti:
• una parte dedicata al Natale 
tradizionale con richiami di me-
lodie popolari o di quei canti che 
da sempre accompagnano le fe-
stività natalizie. 

• una seconda parte legata al 
cinema, con brani legati anche 
alla fanciullezza dei Walking Mu-
sic, quando proprio a Natale si 
andava al cinema con tutta la 
famiglia.

• si termina con uno sguardo 
internazionale con spirituals e 
gospel, proprio perché la musi-
ca anche nelle ricorrenze parti-
colari ha sempre un linguaggio 
universale!
Vi invitiamo quindi tutti al con-
certo Christmas Way del grup-
po Walking Music che si terran-
no:
• sabato 17 dicembre 2011 alle 
ore 20.45 presso la chiesa par-
rocchiale di Fumane
• giovedì 22 dicembre 2011 alle 
ore 20.00 presso la Chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo di Marano 
di Valpolicella.
• venerdì 6 gennaio 2012 alle 
ore 17.00 nuovamente presso 
la chiesa di Marano.

Dolores Ferri, 
secondaria Fumane

Walking Music



la gazzetta della scuola - 31

la scuola che pulsa

A aderendo al concorso “Ri-
ciclo Arte Presepi: quando 

riciclare si fa arte”, ogni classe 
della scuola primaria di Valgatara 
si è cimentata nell’allestimento di 
un presepe realizzato interamen-
te con materiale riciclato.
All’iniziativa, lanciata dalle inse-
gnanti, hanno aderito i bambini e 
le loro famiglie, che hanno mes-
so in campo la fantasia e l’abilità 
di genitori e nonni. Ne sono nati 
dei piccoli capolavori, frutto del 
riciclo di materiali semplici, a cui 
è stata data una nuova vita e u-
na nuova utilità; ma soprattutto 
si sono valorizzate delle risorse 
fondamentali per i ragazzi, ossia 
la collaborazione reciproca e lo 
stare insieme, sia fra compagni 
sia con nonni e genitori. Questo 
momento di attività comune ha 
portato spontaneamente i ragaz-
zi ad aggregarsi e a lavorare insie-
me anche al di fuori della scuola, 
coinvolgendo tutti, anche chi, per 
motivi diversi, talvolta rimane iso-
lato rispetto al gruppo.
Le insegnanti si sentono in do-
vere di ringraziare le famiglie per 
l’entusiasmo e la fantasia dimo-
strate. I presepi saranno esposti 
nella mostra allestita presso Pa-
lazzo Carlotti a Garda dal 4 di-
cembre all’8 gennaio, per la ma-
nifestazione “Natale tra gli olivi”.

Le insegnanti della primaria di 
Valgatara

Riciclare è arteAttività sportive 2011-2012
1. Giochi sportivi scolastici: base
ballrugbypallatamburello
2. Laboratori sportivi pomeridiani 
opzionali: baseballrugbydanze po
polari
3. Affiliazione come società sportiva 
scolastica al Rugby Club Valpolicella
4. Corsi di nuoto in orario scolastico: 
tutte le classi prime, seconde B e C, 
terze A e B
5. Laboratorio di circo: seconda D e 
terza D
6. Progetto “Staffetta 4x100 misti: 
tutti in acqua, in gara per Cittadi
nanza, Costituzione, Salute e Sicu
rezza”: seconda B e C
7. Enjoy sport: tutte le classi terze
8. Tornei in orario scolastico di vol
ley, basket, calcetto
9. Cicloturismo: tutte le classi inte
ressate
10. Ciclofficina in collaborazione con 
Cooperativa Hermete: formazione di 
un gruppo di lavoro di ragazzi per 
la manutenzione del parco bici del
la scuola
11. Partecipazione al Verona Folk Fe
stival e al Lessinia Folk Festival

Staffetta 4x100 misti: tutti in acqua 
in gara per Cittadinanza, Costituzio-
ne, Salute e Sicurezza
Lo sport, ed in particolare il nuoto, 
per la sua alta e significativa valen

za educativa e formativa, in perfetta 
sintonia con i temi di cittadinanza e 
costituzione nonché salute e sicu
rezza, è la “cornice strategica” che, in 
maniera integrata e trasversale, farà 
da sfondo a questo progetto. Saran
no coinvolte le classi 2B e 2C, insie
me ad altre classi di sei scuole del 
territorio nazionale, Roma, Firenze, 
Palermo, Campobasso, Parma e Ve
rona. In una “piscina virtuale” creata 
appositamente sul web, partecipe
ranno a gare virtuali e si sfideranno 
sugli argomenti del progetto con ri
flessioni e approfondimento sui va
lori, comportamenti, atteggiamenti, 
norme e leggi che riguardano la cit
tadinanza, la costituzione, la salute 
e la sicurezza.
Verranno organizzate competizioni 
di nuoto e di nuoto da salvamento 
per finire con la manifestazione fi
nale nazionale a Roma al Foro Italico 
che vedrà i migliori alunni “sfidar
si” tra loro. I ragazzi saranno ospiti 
del gruppo sportivo nazionale delle 
Fiamme GialleGuardia di Finanza e 
Fiamme OroPolizia di Stato. 
L’esperienza si presenta molto al
lettante, cercheremo di impegnarci 
tutti nel migliore dei modi!

Classe seconda C, 
secondaria Fumane


