
on ritengo in questa sede 
di dover parlare dei fatti 
gravi che hanno coin-

volto la scuola: meritano tutta la 
nostra attenzione e preoccupazio-
ne, ma la risposta migliore è forse 
quella di continuare a fare il nostro 
dovere.
Rivolgo quindi queste brevi note 
alla vita scolastica quotidiana. Sia-
mo alla fine dell’anno scolastico e 
ogni giorno arrivano riconoscimen-
ti per gli alunni più bravi, per le 
molte classi impegnate in progetti 

significativi, per l’intero istituto. 
Fra qualche giorno assegneremo le 
borse di studio per gli studenti di 
terza media più meritevoli: un ri-
conoscimento dovuto per i risultati 
ottenuti e un incoraggiamento per 
il non facile cammino nella scuola 
superiore. È un clima di indubbia 
soddisfazione, un motivo di orgo-
glio, per gli studenti e le classi, per 
i docenti che vi hanno lavorato, 
per i genitori che hanno creduto 
nel progetto formativo della scuo-
la, per il dirigente scolastico che ha 
incoraggiato attività e progetti spe-
cie se utili a mantenere viva nella 
scuola la presenza dell’ambiente, 
del territorio, della vita comunitaria.
Con tutto ciò mi rimane un sogno 
ulteriore, forse un’utopia: percepi-
re che tutto l’istituto si muove all’u-

nisono, che tutte le classi marciano 
con l’identico entusiasmo, pur nel-
la naturale e augurabile diversità di 
modi e di tempi. 
Una buona metafora di tale utopia 
mi viene offerta dal nostro coro 
Walking Music, attivato e diretto 
dalla professoressa Angela Dolores 
Ferri: è un’emozione grandissima 
sentire cantare insieme e con entu-
siasmo duecento ragazzi, osservar-
li quando si esibiscono da solisti e 
poi rientrano al loro posto. 
Si resta incantati anche da singole 
belle voci, ma quello che resta nel-
la memoria è un bel canto non di 
pochi, non di tanti, ma di tutti.

Giovanni Viviani
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T utto è iniziato con un gior-
nalino realizzato sul tema 

dell’importanza dell’acqua nel 
mondo. Noi ragazzi della classe 
seconda A della scuola media 
di Fumane, insieme alla profes-
soressa di matematica e scienze 
Novella Franchini, ci siamo impe-
gnati in questa attività di gruppo. 
Ognuno di noi ha fatto qualco-
sa: alcuni hanno disegnato, altri 
hanno scritto degli articoli oppu-
re hanno fatto entrambe le cose. 
Al termine abbiamo consegnato 
i nostri lavori alla professoressa 
che ha assemblato il tutto, realiz-
zando un bellissimo prodotto che 
è stato inviato al concorso “Pen-
siero liquido”, indetto dalla ditta 
Rocchetta e dal Polo museale 
della città di Gualdo Tadino. Co-
sì, con questo spirito di squadra, 
abbiamo fatto un lavoro che ha 

meritato il primo premio nazio-
nale, cioè un soggiorno di due 
giorni nella cittadina umbra.
Il giorno 26 aprile, dopo un lun-
ghissimo viaggio durato tutta la 
mattinata, ci siamo recati alla 
premiazione che si è svolta all’in-
terno della fabbrica “Rocchetta” 
di Gualdo Tadino. Siamo rimasti 
stupiti dalla grandiosità della co-
struzione: un luogo nel quale nu-
merosi lavoratori dovevano sop-
portare il rumore dei macchinari 
nelle diverse fasi della produzio-
ne. Le cose che ci hanno sorpre-
so sono state molte, come vedere 
che a partire da un piccolo pezzo 
di plastica si riesce a produrre la 
bottiglia di acqua o di bibita che 
noi tutti conosciamo. 
È stato interessante, inoltre, po-
ter renderci conto del contributo 
che l’automazione può offrire alla 

realizzazione dei prodotti. Quan-
do è giunto il momento della 
pre miazione, siamo stati accom-
pagnati in una sala dove erano 
presenti anche le altre due classi 
vincitrici del premio, una per le 
scuole primarie e una per le scuo-
le superiori. 
Sono state proiettate le presen-
tazioni relative ai lavori premiati 
e successivamente ogni classe è 
salita sul palco dove ha ricevuto 
dalle autorità presenti e da un 
rappresentante della giuria la tar-
ga del premio. Devo dire che la 
giornata del 26 aprile è stata ve-
ramente di grande soddisfazione 
e molto istruttiva, perché tutti noi 
abbiamo potuto conoscere i pro-
cedimenti che sono compiuti per 
permettere all’acqua di sorgente 
di arrivare sulle nostre tavole.
Il premio prevedeva anche la vi-
sita guidata ai monumenti princi-
pali della città. Così il mattino del 
27 aprile abbiamo visitato la Roc-
ca Flea, la chiesa di San France-
sco e il museo dell’emigrato. So-
no state tre visite guidate molto 
interessanti. 
La prima meta, la Rocca Flea, 
ospita il museo civico di Gualdo 
Tadino, che comprende anche u-
na pinacoteca. È una costruzione 
enorme, che in passato domina-
va su tutto il paesaggio circostan-
te perché si trova sul punto più 
alto della città; ai giorni nostri, 
purtroppo, la vista è impedita 
dalla presenza di molte case. La 
pinacoteca conserva molti dipinti 
di Matteo da Gualdo, un borghe-
se del luogo, vissuto nel Quat-
trocento, che si cimentava nel 

Pensiero liquido

ambiente e dintorni
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realizzare opere d’arte. Matteo 
disegnava molti soggetti religio-
si e quindi ci sono stati spiegati 
alcuni simboli che lui inseriva nel 
dipinto per rappresentare i per-
sonaggi della Bibbia. Il dipinto 
più importante della pinacoteca 

è un crocefisso ligneo del 1200, 
che dapprima si trovava nella 
Chiesa di San Francesco. Nella 
sala a lui riservata abbiamo impa-
rato a cosa servivano i diversi tipi 
di legno impiegati per la costru-
zione del crocefisso e il metodo di 

colorazione. Di grande interesse 
è stata anche la sala dedicata alla 
ceramica.
La visita alla Chiesa di San Fran-
cesco ci ha permesso di osserva-
re quanti cambiamenti essa ab-
bia subito nel corso del tempo: 
siamo rimasti sorpresi dal fatto 
che gli artisti vissuti nei secoli 
scorsi, quando non avevano più 
spazio sulla parete per dipingere 
un nuovo soggetto, disegnavano 
e pitturavano sopra altri affreschi 
perché li consideravano ormai 
vecchi e superati. Oggi, grazie al-
le tecniche a disposizione, si rie-
sce a svelare questa abitudine un 
po’ originale. 
Anche al museo nazionale dell’e-
migrazione Piero Conti ci è stata 
offerta una bellissima spiegazio-
ne delle vicende che hanno coin-
volto più di 27 milioni di italiani 
nell’arco di un secolo. Siamo ri-
masti impressionati dalle imma-
gini di molte persone che hanno 
affrontato sacrifici enormi alla ri-
cerca di lavoro e di dignità, com-
prese le donne che, oltre ad altri 
lavori, emigravano per fare le 
balie presso le famiglie benestan-
ti. La cosa interessante di questo 
museo è il fatto che presentava 
i contenuti con l’uso della multi-
medialità: mentre la guida parla-
va scorrevano sulle pareti imma-
gini e testi scritti. 
L’esperienza di questi due giorni 
è stata molto bella e importante, 
piacevole e istruttiva. Per questo 
va un ringraziamento particolare 
alla scuola, al Comune di Fuma-
ne, che ha sostenuto il nostro 
progetto sull’acqua, e alla nostra 
professoressa Novella Franchini, 
perché senza di lei non sarem-
mo riusciti a creare un giornali-
no così ben impostato e ricco di 
contenuti.

Rachele, Daniele, Micole 
e Martino, seconda A, 

secondaria Fumane

Un laboratorio teatrale per l’ambiente
Il teatro del mercoledì – un laboratorio in cui abbiamo messo in scena Hoot 
– ci è stato molto d’aiuto per capire come ci si sente ad esse altre persone.
All’inizio è stato molto difficile interpretare una persona con carattere, 
atteggiamenti, modo di pensare diverso dal nostro, ma poi è stato anche 
divertente provare ad essere qualcun’altro. L’esperienza ci ha fatto capire 
che non siamo tutti uguali: ci sono persone che pensano solo a se stesse, 
solo a fare soldi e non alla Natura, ma per fortuna esistono anche persone 
che ci pensano e la rispettano. La storia assomiglia molto alla situazione 
che c’è ora nel mondo, cioè l’ambiente naturale che sta continuando a di-
minuire per far spazio a case, strade, industrie, palazzi, centri commerciali, 
negozi e fast food. 
Infatti la storia comincia con l’annuncio della costruzione del fast food 
“Patanella: la patatina ripiena di nutella e il fegato si ribella” in un luogo 
protetto, dove vivono delle civette in via d’estinzione e molto rare; ma for-
tunatamente alcuni ragazzi cercano di salvarle e...
Non vi racconto altro, ma vi invito a venire a vedere il nostro spettacolo, 
che sarà presentato alla scuola venerdì 8 giugno al mattino ed alla sera sa-
rà riproposto per tutti. Ci saranno parecchi colpi di scena, momenti diver-
tenti, piani falliti, canzoni qua e là per non annoiare troppo e qualche bal-
letto. Nonostante la difficoltà di imparare tutte le battute, ci siamo divertiti 
e abbiamo riso molto e speriamo che vi divertiate anche voi.
E speriamo di continuare anche l’anno prossimo, per divertirci e farvi di-
vertire ancora. E ricordatevi di seguire sempre quello che pensate che sia 
giusto, e aiutate l’ambiente!

Alice e Alessia, seconda A, secondaria Fumane
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Acqua
A come acqua da rispettare
che fonte di vita possa restare
B come bene comune e di ciascuno
non ci metta le mani nessuno
C come cambiare comportamento
salvare l’acqua sia tuo intento
D come desiderare di stare attenti
nella giornata in vari momenti
E come ecologicamente progettare
per la vita di tutti migliorare
F come fiumi da non inquinare
e politicamente darsi da fare
G come garantire sicurezza
e di sorella acqua la purezza
H come H2O simbolo universale
dell’acqua che tanto vale
I come inquinamento, parola proi-
bita per chi abbia a cuore conservare 
la vita
L come limpida senza veleni
i bacini del mondo siano pieni
M come mare risorsa meravigliosa
da preservare pulito senza posa
N come no dire ad una guerra
sia l’acqua di pace una serra
O come oro blu come è chiamata
la nostra acqua tanto amata
P come proteggere o protezione
impegno di tutti senza questione
Q come qualità dell’acqua pre-
serviamo questo dono della terra 
rispettiamo
R come risorsa indispensabile per la 
vita che vogliamo non sia mai finita
S come sogno di sostenibilità
futuro vivibile per tutta l’umanità
T come tesoro prezioso da conser-
vare e per esso nella legalità operare
U come utilizzo con intelligenza
dell’acqua non si può far senza

V come vita sempre da valorizzare
e la bellezza naturale salvaguardare
Z come zero rischi per il futuro
che per madre terra sia meno duro.

Ambiente
A come amare l’ambiente
che è un bene per tutta la gente
B come bosco e biodiversità gran 
valore da preservare a tutte le ore
C come Cantico delle Creature
un’eco di pace per monti e pianure
D come differenziare la raccolta
facciamolo una buona volta
E come ecologia scienza unita
con al centro il rispetto per la vita
F come foresta e fauna e flora
della cui bellezza ognuno s’innamora
G come con Locri il gemellaggio
che a lavorar per l’ambiente ci dà 
coraggio
H come habitat insieme di elementi
acqua, terra, sole, calore e venti
I come inquinamenti da evitare
per la salute nostra e della Terra 
lavorare
L come legalità, delle regole il 
rispetto agire pro ambiente con 
diletto
M come il mondo da rispettare
ed ogni forma di vita coltivare
N come natura che dà emozione 
per la quale chiediamo collabora-
zione
O come osservazione premurosa
che pone gli equilibri ambientali 
sopra ogni cosa
P come dell’ambiente protezione
che fa rima con promozione e valo-
rizzazione
Q come qualità ambientale della 

vita che nessuno vuole sia finita
R come rifiuto riciclo e rispetto
che nella sobrietà ritrova il concetto
S come sostenibile sviluppo 
ricercato che al futuro per tutti è 
orientato
T come teatro e terra nostra sorella 
gridiamo al mondo la buona novella!
U come uomo cosciente e buono
che riconosce nella natura un dono
V come valore e verità
vie da seguire per l’umanità
Z come Zitti! Parla la natura
e con la sua voce ogni creatura.

Energia
A come ambiente sostenibile
per un futuro ecocompatibile
B come biomasse per l’energia
pronti a cambiare per questa via
C come centrali e cambiamento
pensarci su sia l’intento
D come differenziare la produzione
cogliamo oggi la giusta occasione
E come eolica dal vento energia
che fa rima con economia
F come fotovoltaici pannelli
che energia dan nei giorni belli
G come geotermica come fonte
verso novità si apra un ponte
H come H2O l’idroelettrica conosciuta
rinnovabile energia che ci aiuta
I come insieme darsi da fare
perché ognuno voglia cambiare
L come lavorare per cambiare energia
in rima con risparmio ed economia
M come modernità che è tornare
come un tempo a risparmiare
N come nuovo e nucleare
qui sarebbe il caso di meditare
O come off shore in mezzo al mare
strategie nuove si van a cercare
P come produzione nel futuro
che si spera sia per tutti sicuro
Q come qualità o/e quantità
di cui parlare si deve qua
R come rinnovabile è di dovere
soffermiamoci insieme con piacere
S come sostenibilità ambientale
che per l’ambiente assai vale
T come territorio nostro comune bene 
a cui ognuno di noi senz’altro tiene 
U come unione europea con i finan-

Alfabeti per l’ambiente

Come tradizione anche in quest’anno scolastico abbiamo lavo-
rato per l’ambiente, o meglio per il nostro futuro dato che l’am-
biente è la nostra casa, il nostro luogo di vita. 
Il progetto “My heart for earth” ha portato alla realizzazione di 
cinque numeri del giornalino Wiv@mbiente che hanno avuto co-
me matrice comune l’ideazione di “alfabeti” relativi ai vari argo-
menti che siamo andati ad approfondire.
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ziamenti 
per dell’energia cambiamenti
V come valide scelte operare
che fan rima con risparmiare
Z come zero emissioni
per nuove energie sian le opinioni.

Rifiuti, uso e riuso
A come alluminio da riciclare
per poterlo riutilizzare
B come di plastica bottiglie
le pile che portiamo sono figlie
C come carta e comieco
che ricicla davvero in eco
D come in discarica gettare
sol ciò che non si può ricliclare
E come elettronici rifiuti
a smaltirli ognuno aiuti
F come fare la differenza
la natura non può far senza
G come giocattoli costruire
con rifiuti vari a non finire
H come helping environnement
in every life’s moments
I come ingombranti rifiuti
nell’ecocentro van tenuti
L come legno da non buttar via
riusa, ricicla, recupera e così sia
M come mobilitarsi insieme
proporre giornate ecologiche conviene
N come nella borsa della spesa novità 
che dovrebbe far rima con sobrietà
O come oli da smaltire attenti a do ve 
andranno a finire
P come promozione non può mancare 
nel territorio andiamo a intervi stare
Q come qualità dell’ambiente
pochi rifiuti e in giro niente
R come riusare e riciclare
che creativamente si può pensare
S come secco che va separato
e nel giusto modo indirizzato
T come tappi e tetrapak da racco-
gliere e con gli altri rifiuti non con-
fondere
U come utilizzare creativamente
e non mai davvero gettare niente
V come vetro di vari colori
raccogliere e riciclare come tesori
Z come zaino in cui riportare
i rifiuti dell’uscita andati a fare.

Seconda A, secondaria Fumane

“B urebù: il riuso ed il rici-
clo nell’arte, nel cibo, 

nel gioco” questo il titolo dell’e-
vento che si è svolto nella frazio-
ne di Bure, organizzato dai co-
muni di Fumane e San Pietro In 
Cariano per festeggiare la sesta 
Giornata dell’Ambiente.
E sull’arte, il cibo ed il gioco si 
sono organizzati vari laboratori 
e giochi molto divertenti ed i-
struttivi. 
Per l’arte, al teatro di Bure sono 
stati esposti vari oggetti e opere, 
tutto rigorosamente fatto con 
materiali riciclati dagli artisti. Al-
cuni erano dipinti, altri delle pic-
cole miniature di storie o illusioni 
ottiche.
Non mancava di certo una parte 
della fiera dedicata al cibo, all’o-
ra di pranzo, proposta dal Co-
mitato Sagra dell’Anguria e, nel 
tardo pomeriggio, una ricca me-
renda a base di torta, impastata 
con il pane secco riciclato.
La parte più interessante dell’e-
vento però è stata senz’altro il 
laboratorio dedicato al gioco.
In mattinata, grande sfida a scac-
chi, partite amichevoli ed in si-

multanea, grazie agli istruttori 
dell’Associazione Dilettantistica 
Scacchi Valpolicella. Alle ore 
13:00 è avvenuto il baratto, 
cioè uno scambio di libri e gio-
chi ancora integri e utilizzabili. 
Ombrelli rotti? Portateli da Lu-
cia (una signora dello staff) che 
vi insegnerà a trasformare il vo-
stro parapioggia, in splendidi, 
colorati e utilissimi sacchetti per 
la spesa. Al pomeriggio invece, 
con la collaborazione dell’asso-
ciazione Tekazù, è partita la 
“Giocalonga”, una passeggiata 
a scopo ludico ed ecologico tra 
la frazione di Bure ed il comune 
di Fumane.
Durante la manifestazione c’è 
stata anche la mostra di alcuni 
lavori sull’ambiente presentati da 
varie scuole, tra cui quelli della 
classe seconda A che, ancora u-
na volta, ha partecipato a questa 
giornata per l’ambiente in modo 
attivo e che, come le altre volte, 
si è presa l’impegno di fare da 
reporter per l’ambiente.

Martino e Luca M, seconda A, 
secondaria Fumane

A Burebù l’avventura ecologica continua
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S iamo rimasti tutti sorpresi 
dall’argomento a cui è stata 

dedicata la “Primavera del libro” 
2012: quest’anno proprio noi, 
ragazzi di seconda A, abbiamo 
avuto l’opportunità di lavorare 
sulle energie sostenibili e rinnova-
bili ed è proprio di questo che si 
è occupata la manifestazione più 
attesa dell’anno, che si è tenuta a 
Fumane dal 5 al 13 maggio.
Come si può leggere nella pre-
sentazione del sindaco sulla lo-
candina possa essere questa l’oc-
casione per sensibilizzare la voglia 
della lettura. Infatti, l’atmosfera 
che si può cogliere al momento, 
proprio quando si oltrepassa la 
soglia dell’impianto Uve e Terre 

di Fumane (luogo che ospita libri 
e laboratori per questa occasio-
ne), è di grande divertimento e 
freschezza con addobbi colorati 
ed un programma ricco di pro-
poste molto interessanti, come 
dichiara nella locandina l’assesso-
re alla cultura, che aggiunge “vi 
aspettiamo numerosi!” E proprio 
così è stato: una settimana di ap-
puntamenti intensi per gli acca-
niti lettori o per gli interessati al 
riciclo e alle storie passate a cura 
della ProLoco di Molina.
Fra tutto questo si è trovato an-
che il tempo di ospitare ragazzi di 
varie scuole. Ed è stata proprio la 
seconda A la fortunata classe che 
ha partecipato all’inaugurazione 

e perfino al taglio del nastro. Ap-
punto noi di seconda A abbiamo 
mostrato i nostri lavori sull’argo-
mento principale della manifesta-
zione, con video realizzati da noi, 
giornalini e brochure. 
La nostra classe ha presentato 
l’ambiente e le energie rinnova-
bili (nucleare, solare, eolica, bio-
masse, geotermica) ad alcune 
classi, al sindaco, al nostro pre-
side, all’assessore alla cultura e 
ad alcuni esponenti dell’ammini-
strazione comunale di Fumane e 
Marano. Alcuni lavori li avevamo 
sviluppati con la professoressa 
Novella Franchini, mentre altri 
con la professoressa Antonella 
Soresi. Per noi è stato interessan-
te e crediamo e speriamo anche 
per chi ci ascoltava. Alcuni di noi 
hanno lavorato in gruppo e si 
sono soffermati con storie sullo 
spreco dell’energia in casa e sulle 
scelte che ognuno di noi dovrà 
fare per salvaguardare l’ambiente 
in cui dovranno vivere le future 
generazioni. Altri hanno comu-
nicato le loro idee attraverso di-
segni o fumetti belli ed originali.
Questo fantastico evento si è 
chiuso domenica 13 maggio con 
le voci del coro della nostra scuo-
la, guidato dalla professoressa 
Dolores A. Ferri. Attraverso que-
sta esperienza si spera che piccoli 
e grandi, giovani e adulti, abbia-
no capito l’importanza della lettu-
ra e che ci sia stata una sensibiliz-
zazione sui problemi dell’energia 
che nel futuro si potrà ancora 
trovare se le generazioni del pre-
sente avranno cura delle risorse 
naturali essenziali per la vita.
P.S. Il nostro percorso attor-
no all’energia ha ricevuto un 
bellissimo riconoscimento: pri-
mo premio nazionale relativo al 
concorso “progetta l’energia”. 

Margherita, Rachele, Fabio, 
Tommaso, seconda A, 

secondaria Fumane

Una primavera (del libro) per l’energia
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M ercoledì 9 maggio, noi di 
seconda A abbiamo visi-

tato la foresta di Giazza, nel suo 
centenario. Ricordiamo che il 
2011 era l’anno internazionale 
delle foreste. Andare a Giazza 
è stata quindi una bella occa-
sione per conoscere e riflettere 
sull’importanza delle foreste per 
la Terra. 
Arrivati sul posto, abbiamo in-
contrato la guida Alessandro che 
ci ha dato dei consigli per entra-
re in sicurezza nella foresta, sen-
za farsi male o senza rompere 
qualcosa. Quelli che più ci han-
no colpito: legarsi stretti i lacci 
delle scarpe così da tenere al 
sicuro la caviglia, non tenere in 
mano nessun oggetto, perché se 
si scivolasse si potrebbe rompe-
re e quindi farci del male.
Abbiamo quindi iniziato l’escur-
sione. Il sentiero su cui ci siamo 
avventurati era molto stretto, 
quindi, seguendo una norma 
che dovrebbe valere sempre, ci 
siamo dovuti mettere in fila in-
diana facendo attenzione a dove 

mettevamo i piedi, anche perché 
il terreno era molto scivoloso e 
spesso c’erano rigagnoli d’acqua 
da attraversare. Dopo un breve 
tratto di cammino la guida si è 
fermata e ci ha spiegato come il 
nocciolo sia una pianta pioniera, 
una delle prime che popolano il 
bosco, e può resistere anche in 
condizioni sfavorevoli. 
Sulla montagna passava un tor-
rente d’acqua freschissima e ci 
siamo anche dissetati ad una 
sorgente con acqua potabile, 
fresca e davvero buona. In altre 
soste abbiamo scoperto le diffe-
renze tra la vera ortica e quella 
falsa che ha dei fiori rosa; anco-
ra la differenza tra prato e pa-
scolo: nel pascolo l’erba viene 
mangiata dagli animali mentre 
nel prato è l’uomo che la taglia. 
Ci ha parlato del sorbo degli uc-
cellatori, una pianta che tiene le 
bacche fino a dicembre. Gli uo-
mini una volta lo piantavano per 
cacciare gli uccelli che si posava-
no su di esso per mangiarne le 
bacche. 

Abbiamo percorso il bosco e 
siamo arrivati in una parte della 
foresta demaniale. Qui si sareb-
bero potuti vedere animali, però 
solo a una condizione: fare si-
lenzio. Non siamo riusciti a ve-
derli, probabilmente non siamo 
riusciti a fare il dovuto silenzio. 
Abbiamo invece osservato degli 
abeti ed i tigli secolari. Sono gli 
alberi più antichi della foresta e 
in un certo senso ne racconta-
no la storia. Davanti a essi era 
stato costruito un piccolo edifi-
cio dove i padroni dei terreni si 
incontravano per appianare le 
discussioni. Ci è stata raccontata 
anche la storia della Lessinia. 
Tutte le rocce che la compon-
gono sono state formate dai se-
dimenti. Abbiamo poi fatto una 
breve visita al paese, dove ab-
biamo riscoperto le carbonaie, 
cumuli di legna che brucia rico-
perta di terra, che serve a crea-
re il carbone che un tempo era 
venduto. Abbiamo anche visto 
parole e simboli della popolazio-
ne dei Cimbri di cui qui a Giazza 
ci sono ancora testimonianze. 

Mattia, Daniele, Luca Z, 
Luca M, seconda A, 
secondaria Fumane

Sicuri nella foresta di Giazza. 
Conoscere per apprezzare
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Nell’orto mangiamo biologico

È da un bel po’ di tempo che 
noi alunni facciamo “Edu-

cazione alimentare”. Abbiamo 
coinvolto i nostri genitori con in-
dicazioni ben precise da parte di 
esperti nutrizionisti su come far 
merenda: pochi dolci, frutta a vo-
lontà, poco pane. Il motivo?
Una buona e sana alimentazione 
previene molte malattie in età a-
dulta come l’obesità e le malattie 
cardiovascolari. È nata quest’an-
no un’idea: perché non costruire 
“un orto scolastico” con la pos-
sibilità di seminare vari ortaggi? 
È stata un’esperienza interessan-
tissima che ha aperto la nostra 
mente a nuove conoscenze:
· studio delle proprietà dei vari or-
taggi: carota, cipolla basilico ecc.
· vari periodi di semina con atten-

zione alla luna.
La luna è stata il nostro oggetto 
di studio nei detti contadini: si se-
mina di luna vecia o di luna nova 
e di luna crescente, mai di luna 
calante. Con alcune interviste vi 
spieghiamo la nostra emozionan-
te avventura.
Matteo: Questa esperienza è sta-
ta molto interessante; vedere la 
piantina crescere e produrre frut-
ti. Le mie fragole sono squisite.
Lucia: È stato molto bello semi-
nare e mi ha insegnato ad avere 
pazienza.
Elisa: È stato molto bello per me 
prendermi cura tutti i giorni delle 
piantine appena nate e vederle 
crescere.
Nicolò: Oltre ad essere utile è u-
na emozione grandissima.
Simone: È stata una grande e-
mozione imparare a seminare 
nel periodo giusto alla luce, al ca-
lore e con acqua.
Gregorio: A me purtroppo sono 

morte tutte, forse ho dato troppa 
acqua.
Giovanni: È stata una bellissima 
esperienza.
Nicola e Giulia: Evviva i miei fa-
gioli hanno le tegoline!
Dimitri: Io ho imparato a semi-
nare ed è stato molto bello.
Andrei: È stata un’esperienza 
nuova e bellissima
Kida: Abbiamo seminato fagioli, 
basilico, cetrioli, pomodori; è sta-
to bellissimo.
Tommaso: Ho imparato a colti-
vare le piante con tanto amore e 
tanta passione.
Alberto: Mi è piaciuto molto que-
sto lavoro perché amo la natura.
Stefano: Mi è venuta una grande 
passione per l’orto e assieme al 
mio papà seminiamo.
Gloria: Mi diverto molto a colti-
vare e toccare la terra.
Tommaso e Francesco: È bello 
coltivare la terra, lo facciamo con 
i nostri genitori e la nonna.
Nicole T: È bello avere le proprie 
piantine e annaffiarle.
Giorgia: Mi piace toccare la ter-
ra e vedere spuntare una nuova 
pianta.
Edoardo: A me piace molto col-
tivare gli ortaggi e certe volte aiu-
to mio nonno.
Fabio: Mi è molto piaciuta questa 
attività perché con la mia famiglia 
andiamo a coltivare l’orto ed io 
mangio le carote.
Nicola: Che bello vedere nascere 
una piantina tutta mia, annaffiar-
la e proteggerla.
Filippo: Mi piacciono i frutti col-
tivati da me e, quando vado da 
mia prozia, vado nell’orto a rac-
cogliere la verdura.
Valentina: È molto bello avere u-
na piantina tutta tua da coltivare.
Miruna: Mi è piaciuto piantare e 
seminare, ho imparato a mangia-
re più verdura.

Classi quarta A e quarta B, 
primaria Sant’Anna 

Un orto a scuola

La natura: un tesoro da non distruggere 
La natura è fondamentale per l’essere umano, è il nostro ambiente, la nostra 
casa. È grazie all’ossigeno che gli alberi espirano che noi viviamo e respiriamo. 
In più la natura, oltre ad essere fondamentale per la nostra vita, è anche uno 
spettacolo incredibile, magico, pieno di fascino e atmosfera.
Purtroppo però noi stiamo distruggendo, massacrando, sradicando gran par-
te dei boschi e delle foreste, come dice Jacques Prévert nella sua poesia “Tante 
foreste...” Sono poche le persone che si preoccupano delle conseguenze dell’in-
quinamento e del disboscamento, infatti i più, pur sentendo parlare di questi 
problemi in televisione, vanno avanti facendo le stesse cose di prima, senza pre-
occuparsi di inquinare meno o di sprecare meno acqua.
Questo problema preoccupa molto gli ambientalisti, che temono un futuro sen-
za piante, sostituite da edifici. Di questa preoccupazione parla anche il cantante 
Francesco Guccini nella sua canzone del 1972 “Il vecchio e il bambino”, dove 
immagina due persone che camminano insieme in un mondo del futuro, in cui 
boschi, campagne e paesaggi naturali sono solo un ricordo lontano e non esi-
stono più. Di soluzioni ce ne sarebbero moltissime, basterebbe che la gente si 
impegnasse a inquinare meno e magari iniziasse a piantare gli alberi, come nella 
commovente storia scritta da Jean Giono nel suo libro “L’uomo che piantava gli 
alberi”, dove si racconta di un uomo che passò tutta la sua vita a piantare mi-
gliaia di alberi, per fare rinascere una terra che dopo anni di disboscamento era 
diventata brulla e senz’acqua. Una buona soluzione sono i parchi naturali, che 
proteggono flora e fauna. La natura è un tesoro che non deve essere distrutto.

Maria, seconda D, secondaria Fumane
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Una lunga collaborazione sco-
lastica internazionale (12 an-
ni!) divenuta ormai “storica”

Quest’anno il progetto di Educa-
zione europea “scambio scolasti-
co Italia-Danimarca” ha coinvol-
to le classi terza A e terza C della 
Scuola media di Fumane.
Il progetto preparatorio alle setti-
mane di accoglienza in Italia e di 
viaggio in Danimarca si è artico-
lato in più fasi: prime conoscenze 
interpersonali e scambi epistolari, 
all’inizio attraverso lettera carta-
cea come ai vecchi tempi, ma 
presto la tecnologia con video-
conferenze in Skype e Facebook 
ha preso il sopravvento; sono 
seguiti lavori di gruppo con la 
produzione di video su “La vita 
scolastica dal punto di vista degli 
studenti. Scuola italiana e scuola 
danese a confronto” e “Presenta-
zione del proprio territorio”.
Le attività sono state svolte in 
modo interdisciplinare nell’am-
bito delle ore curriculari di edu-
cazione alla cittadinanza respon-
sabile e di inglese.
Per motivi didattici e credendo 
nell’importanza educativa e for-
mativa che queste esperienze 
scolastiche riservano se calate su 
tutto il gruppo classe, il progetto 
ha coinvolto, nelle sue diverse 
fasi, non solo i 27 studenti che 
hanno partecipato al viaggio in 
Danimarca, ma tutti i 42 alunni 
delle due classi. 
Seguono le riflessioni dell’inse-

gnante danese Dorte Olesen, re-
sponsabile dei progetti interna-
zionali per la scuola di Stenlille e 
di alcuni studenti italiani.

***
“Sunday 13th of May we said 
goodbye to our Italian friends.
For ten years we have collabo-
rated with Istituto Comprensivo 
“B. Lorenzi”. During the years 
we, Stenlille School in Denmark, 
have met a lot of nice people. 
The parents of B. Lorenzi have 
shown us their hospitality, and 
some of the students have found 
friends for their lifetime.
We have been working together 
with the EU project “Lifecycle” 
and even when this project fin-
ished we have been working to-
gether. Every year we have ex-
changed students of 14/15 years 
old. During the years we have 
seen the technical development.
The last three years we have 
met via skype and the students 
exchanged facebook addresses.
Ten years ago all students were 
a little afraid when they met, but 
now because of all this techni-
cal equipment they knew each 
other from day one.
Though it is easier today to meet 
new people we can see and un-
derstand the valuable of meeting 
and using the common language 
English. Some of our students 
don’t understand how impor-
tant it is to learn a foreign lan-
guage until they need to use it. 
Back home from our exchange 

in March a girl told “Now I will 
do my best in my English lesson, 
because I need to talk to my Ital-
ian friend.”
We have had ten wonderful 
years working and exchanging 
with Istituto Comprensivo “ B. 
Lorenzi” and we hope this col-
laboration will continue for ten 
more years at least.
Thank you especially to head-
master Giovanni Viviani because 
he is open minded and has a 
vision about the importance of 
the European citizenship and 
of course to the teachers who 
made a lot of work and to the 
parents who open their home 
and their hearts for the Danish 
students.” 
Dorte Olesen

***
Caro amico danese,
come stai? Come è stato il ri-
torno a casa? Ti scrivo per dirti 
che ci mancate molto e che non 
vediamo l’ora che arrivi Mag-
gio, ma anche per raccontarti 
le emozioni che ho provato e i 
momenti più significativi per me 
durante la settimana di scambio.
Il primo giorno, quando siete ar-
rivati, mi batteva forte il cuore ed 
ero molto emozionata al pensa-
re che ti avrei vista per la prima 
volta, dopo averti già un po’ co-
nosciuta su facebook.
Non ho trovato molte differenze 
tra voi danesi e noi italiani, for-
se perché noi dobbiamo ancora 
venire lì in Danimarca: magari 

Scambio scolastico Fumane-Stenlille (Danimarca)

cittadini d’europa e del mondo
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dopo esservi stata, se mi venisse 
chiesto quali differenze ho trova-
to, un foglio non basterebbe per 
descriverle tutte.
Voi avete trovato tante o poche 
differenze tra noi italiani e voi 
danesi? Quali? 
In questa settimana ho provato 
molte emozioni: il primo giorno 
molta timidezza e anche un po’ 
di tristezza perché non riuscivo 
a parlarti e a farmi capire, ma 
poi gli altri giorni tanta felicità 
e quante risate ci siamo fatte 
quando non riuscivamo a capir-
ci! Questa settimana è passata 
velocissima e non vediamo l’ora 
di rivedervi.
Tanti saluti. A presto!
Giulia, terza A

***
Da molti anni la nostra scuola 
partecipa ad uno scambio inter-
culturale con una classe di stu-
denti danesi .Quest’anno, final-
mente, è arrivato il nostro turno 
ed ora tocca a noi raccontare la 
nostra esperienza. Dopo aver 
sentito parlare per mesi di que-
sto scambio, verso la fine di gen-
naio abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere i ragazzi danesi at-
traverso lettere, filmati realizzati 
da noi e videoconferenze. Nel 
mese di marzo i ragazzi danesi 
sono venuti a Fumane per una 
settimana. Anche se non tutti 
abbiamo ospitato, siamo riusciti 

ugualmente a conoscerli bene.
Sono arrivati lunedì 19 nel po-
meriggio. Poco prima che arri-
vassero, a scuola regnava il pa-
nico, non sapevamo se essere 
contenti o preoccupati! Siamo 
usciti dalla scuola ad attenderli, 
anche se pioveva a dirotto; dopo 
aver aspettato per un bel po’ di 
tempo finalmente abbiamo visto 
il pullman in lontananza. Abbia-
mo cominciato a correre e a gri-
dare come dei pazzi!
Dopo il discorso di benvenuto 
del preside e dei professori, ab-
biamo potuto conoscere i ragaz-
zi danesi. All’inizio ci sono stati 
dei problemi perché ci vergo-
gnavamo e avevamo difficoltà 
con l’inglese, ma nel resto della 
giornata, quando i danesi sono 
andanti nelle loro famiglie, ci sia-
mo incontrati per mostrare loro 
i nostri paesi e abbiamo fatto a-
micizia.
Il giorno seguente durante la 
mattinata abbiamo svolto dei 
workshop a scuola: robotica, 
photo hunting e danza-teatro. 
Abbiamo anche fatto una partita 
di calcio tra Italia e Danimarca.
Nel pomeriggio abbiamo visita-
to Verona e abbiamo cercato di 
spiegare la storia della città in 
modo semplice cosicché i danesi 
potessero capire.
Mercoledì abbiamo trascorso la 
giornata a Venezia: prima ab-

biamo visitato i monumenti più 
importanti, poi finalmente free-
time! Abbiamo invaso l’Hard 
Rock Cafè e il McDonald’s. 
Il giorno più faticoso per tutti è 
stato giovedì: alle professoresse 
è venuta la geniale idea di an-
dare fino a Rivoli in bicicletta! 
Comunque, nonostante la fatica 
è stata un’esperienza fantasti-
ca, perché abbiamo potuto dare 
un’idea del nostro territorio agli 
ospiti e ci siamo anche divertiti.
Venerdì è stato di sicuro il gior-
no più bello perché sembrava 
che i danesi fossero nostri amici 
da una vita. Ci siamo rilassati a 
Sirmione sul Lago di Garda; ab-
biamo avuto a disposizione tre 
ore per riposare, anche se molti 
di noi più che stare calmi si sono 
scatenati al massimo!
La sera c’è stato il party d’addio, 
ci siamo divertiti ma abbiamo 
vissuto anche momenti molto 
tristi perché dovevamo salutare i 
nostri amici.
Sono partiti sabato mattina ver-
so le sei. Tutti eravamo in lacri-
me ma contenti per la meravi-
gliosa esperienza.
Dopo averli ospitati qui in Italia 
a marzo, la settimana scorsa, 
precisamente l’8 maggio, siamo 
partiti noi per la Danimarca: a-
desso era il nostro turno! Anche 
se un po’ preoccupati per il viag-
gio alla fine è andato tutto bene.
Scesi dal pullman a Stenlille, ci 
hanno accolto i nostri “Danish 
friends” insieme alle loro fami-
glie con un caloroso benvenuto.
Mercoledì a scuola siamo stati 
divisi in gruppi per svolgere dei 
workshop organizzati dai ragazzi 
e dalle loro insegnanti. Ogni ra-
gazzo ha potuto compiere due 
workshop scegliendo tra: calcio, 
pittura, cucina, cavallo ed educa-
zione alla salute.
Dopo aver cenato ci hanno fat-
to una videoconferenza tramite 
skype con i nostri compagni ri-
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masti in Italia per salutarli. Ab-
biamo poi preso il treno che ci 
portava a Roskilde per visitare la 
cattedrale e il museo contenente 
le cinque navi vichinghe trovate 
sul fondale del fiordo.
In seguito ad un breve free-time 
siamo tornati a Stenlille e siamo 
andati a casa.
Nel tardo pomeriggio alcuni di 
noi sono andati a vedere un al-
lenamento di pallamano: è uno 
sport molto interessante che in 
Italia non è molto praticato.
Venerdì siamo andati a Cope-
naghen, una meravigliosa città, 
dove abbiamo visitato il castello 
di Rosenborg che fu costruito 
da Cristiano IV tra il 1606 e il 
1634. Ora questa residenza re-
ale è un museo ricco di dipinti 
fiamminghi e di stanze decorate.
Poi abbiamo preso il battello per 
ammirare lo splendido paesag-
gio e la statua della Sirenetta.
Anche qui non è potuto mancare 
il free-time lungo lo Stroghet, la 
via principale dello shopping. Il 
tempo è passato velocemente ed 
è già arrivato sabato con il “fa-
mily day”. Siamo stati al centro 
commerciale e al bowling. Alla 
sera c’è stata una meravigliosa 
festa in nostro onore. Dopo cena 
ci siamo scatenati in discoteca.
Domenica mattina, anche se 
molto dispiaciuti, abbiamo dovu-
to fare le valigie e dire addio ai 
nostri amici.
È stata un’esperienza da rifare e 
di grande aiuto, perché abbiamo 
capito che, anche se un ragazzo 
viene da un altro Paese, alla fine 
gli piacciono le stesse cose che 
piacciono a noi teenagers italia-
ni. E per tutto questo dobbiamo 
ringraziare di cuore la scuola e 
le insegnanti che hanno creduto 
fermamente in questo progetto 
di scambio. 

Classe terza C, 
secondaria Fumane

C ome tutte queste ultime or-
rende notti sto dormendo 

vestita, pronta per uscire, con la 
sacca dei vestiti caldi e qualcosa 
da mangiare in fianco al mio let-
to. In realtà però, non si può de-
finire dormire questo stare sem-
pre con l’orecchio teso e il cuore 
che batte all’impazzata ad ogni 
minimo rumore perché si crede 
che stiano per dare l’allarme di 
un attacco aereo.
All’alba mi sveglio, non ci sono 
stati bombardamenti questa not-
te ma si è sempre in pericolo, 
anche di giorno. Vado a com-
prare del pane nel negozietto 
all’angolo, dicono che sia il più 
buono di tutta Siracusa. Sto per 
entrare quando al porto attrac-
ca una nave americana. Tutti 
sono nel panico, corrono per le 
strette vie della città; io scappo 
a casa, per fortuna abito vicino 
alla piazza e ci metto poco. O-
gni tanto mi guardo indietro, i 
soldati stanno scendendo dalla 
nave. Finalmente sono arrivata. 
Chiudo la porta a chiave, metto 
subito gli oscuranti alle finestre e 
tiro le pesanti tende di velluto. A-
spetto, indecisa su cosa farò e su 
cosa succederà; alla fine mi deci-
do, sbircio dalle tende e osservo 
la via di ciottoli consumati sotto 
casa mia. Dopo poco passa una 
pattuglia di soldati, sono anglo-
americani. Ho paura, tantissima 
paura: ci uccideranno tutti o ci 
salveranno da queste alleanze 
pericolose con la Germania? Per 
un attimo la mia paura scompare 
e al suo posto si fa largo la rabbia 
perché sto pensando che tutto 
questo è colpa di Mussolini e del 
re, che gli ha permesso di fare 
quello che voleva senza tenere 
conto delle conseguenze.
È notte ormai, le forze alleate 
hanno occupato le principali cit-

tà siciliane. Ho paura. Questa 
notte non chiudo occhio, vorrei 
essere abbracciata a qualche mio 
parente ma sono tutti morti, è da 
dieci anni ormai che vivo da sola, 
senza nessuno. Per fortuna però 
c’è Matilda, la mia compagna in 
fabbrica, però non so nemmeno 
dove abita, ci vediamo solo al la-
voro, è lì che è nata la nostra a-
micizia. Chissà se sta bene.
Finalmente il sole sbuca dalle 
fessure degli oscuranti, è come 
una brezza di vita che mi conso-
la, guardo l’orologio, sono le no-
ve; forse mi sarò addormentata 
verso le prime ore del mattino. 
Sbircio dalla finestra, le persone 
passano per le vie, sono alle-
gri. Scendo le scale ed esco, mi 
guardo intorno incredula: non ci 
sono più soldati. Chiedo a qual-
che passante che mi informa: gli 
alleati si sono spostati in altre cit-
tà e stanno risalendo la penisola 
italiana occupando tutte le prin-
cipali città.
Ora la vita scorre tranquilla i 
giorni passano e tutti sono più 
allegri e leggeri; certo in ogni 
persona, che lo voglia o no, c’è 
sempre un po’ paura.
Il 25 luglio arriva la grande no-
tizia: il gran Consiglio del Fa-
scismo ha votato un ordine del 
giorno che, con un atto di sfidu-
cia verso Mussolini, ha invitato 
la monarchia ad assumere tutti 
i poteri e così il re ha affidato il 
governo a un certo generale Ba-
doglio e ha fatto arrestare Mus-
solini. La gioia riempie i cuori 
di tutte le persone che vanno 
in strada a fare festa, nessuno 
va al lavoro, neanche io e so-
no contenta di essere in piazza 
a ballare. Vado a dormire verso 
mezzanotte, non mi era mai suc-
cesso. Mi addormento subito a 
differenza delle altre notti, la mia 

1943-1945: una donna racconta
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mente è leggera, priva di preoc-
cupazioni.
Passano i mesi e si torna alla vi-
ta di un tempo, in cui tutto era 
semplice e le uniche preoccupa-
zioni consistevano nell’arrivare 
giusta al lavoro e a fare le puli-
zie di casa. L’8 settembre viene 
resa pubblica una notizia che da 

tanto tempo tutti aspettavano: 
Badoglio ha concluso delle trat-
tative con gli anglo-americani 
per giungere ad un armistizio. 
Nelle vie di Siracusa si sentono 
grida di gioia: “La guerra è fini-
ta! la guerra è finita!” Non so, 
perché ma qualcosa mi preoccu-
pa, ora cosa faranno i tedeschi? 

Sicuramente non resteranno lì a 
guardare. 
Avevo ragione, le truppe tede-
sche hanno liberato Mussolini, 
che sta creando la Repubblica di 
Salò. Fortunatamente gli Alleati 
stanno combattendo ma non so 
cosa succederà. 
È passato un anno, la primavera 
è iniziata, in tutto questo tempo 
gli Alleati non sono più avanza-
ti, spero che l’Italia non riman-
ga divisa per sempre. Le uniche 
organizzazioni che là nel nord 
stanno attaccando i Tedeschi 
sono i partigiani; ma ho senti-
to che chi li aiuta viene ucciso, 
i paesi vicini bruciati e tutte le 
persone che vi abitano vengono 
massacrate. Odio i Tedeschi con 
le loro idee di eliminare gli ebrei, 
ma soprattutto odio Hitler, che 
ha messo in testa queste idee 
anche a Mussolini! 
Questa mattina è arrivata la no-
tizia che le truppe anglo-ameri-
cane hanno sfondato la “Linea 
Gotica” e i partigiani hanno dato 
il via ad un’insurrezione generale 
in tutte le città pochi giorni pri-
ma che gli Alleati vi entrassero. Il 
25 aprile i partigiani hanno libe-
rato Milano, Torino e Genova; 
il 29 i Tedeschi si sono arresi e, 
notizia delle notizie, Mussolini è 
stato ucciso. Hanno detto che la 
Germania di Hitler è stata battu-
ta su tutti i fronti. 
Sono felicissima che tutto questo 
periodo di distruzione sia finito, 
sono state rase al suolo intere 
città, uccise milioni di persone e 
soldati solo per le idee malsane 
di un pazzo.
Oggi ho festeggiato con Matil-
da, finalmente so dove abita e 
ci troviamo ogni sabato, e prima 
di andare a ballare le ho detto: 
“Ora sì che possiamo dire che la 
guerra è finita!”.

Micol, terza D, 
secondaria Fumane

L unedì 7 maggio noi classe terza D siamo andati alla Fiera del 
Libro tenutasi all’essiccatoio di Fumane per partecipare all’in-

contro con l’autore Giuliano Marchesini. Scrittore di libri princi-
palmente per ragazzi, ma non solo, e anche giornalista, Giuliano 
Marchesini ci ha raccontato, rispondendo a domande fatte da noi 
sui libri che abbiamo letto, un po’ la sua storia ma soprattutto ci 
ha presentato quello che lui stesso ha scritto. 
A scuola insieme abbiamo letto due libri bellissimi scritti da lui: 
“Shaima di Baghdad” e “Il bullo”. Il primo libro affronta la dura vi-
ta di una ragazza, Shaima, che durante la guerra nel suo paese ha 
perso tutto, compresa la famiglia, e grazie a Marco, dottore dell’o-
spedale dove viene ricoverata per la perdita della gamba, riuscirà 
pian piano a ricostruirsi una vita “normale”. Giuliano Marchesini 
ha poi precisato perché ha scritto un libro che tratta di guerra: es-
sendo anche un bravo giornalista, lui ha voluto scrivere un libro su 
una storia inventata ma su un fatto realmente accaduto. 
Un altro bellissimo libro, che è piaciuto molto alla classe, è “Il Bul-
lo” che, come si può capire dal titolo, tratta il tema del bullismo. 
Racconta di un bullo che fa atti di vandalismo molto pesanti, ma 
grazie ad una ragazza cambia completamente carattere diventan-
do poi un ragazzo “con la testa a posto”. Questo racconto la no-
stra classe l’ha preferito perché parla dei tempi moderni e il lin-
guaggio è simile a quello dei ragazzi di oggi, così come il compor-
tamento del protagonista assomiglia molto a quello nostro; quindi 
è stato apprezzato di più dell’altro. 
Poi come terzo libro abbiamo iniziato a leggere “Chewing gum”, 
libro autobiografico che parla di guerra, ma una guerra vissuta 
dell’autore, quando era piccolo. Parlandoci di questo libro, l’auto-
re ci ha raccontato un po’ la sua storia di quando era piccolo e la 
paura durante la guerra. 
L’incontro è stato molto interessante, lui era molto simpatico e 
il suo racconto coinvolgente. Si sentiva che è uno scrittore visto 
il suo perfetto modo di esprimersi, scorrevole e sicuro. Si sente 
e si vede proprio che gli piace scrivere visto come ci ha parlato 
con passione dei suoi libri, senza mai stancarsi e soprattutto con il 
sorriso. Per finire ci ha dato dei consigli per il nostro esame di ita-
liano; dopo il suo discorso son sicura che andrà a tutti benissimo! 

Arianna, terza D, secondaria Fumane

Incontro con l’autore 
Giuliano Marchesini
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F or eight days Bulgarian 
and Italian youths builded a 

strong bridge between each oth-
er. This year we had the chance 
to meet some great Italian chil-
dren and to see a whole new 
world filled with adventures and 
fun. All of us really enjoyed the 
days in Italy and in Bulgaria and 
we made great friendships. We 
visited some famous sights and 
we all learned new things about 
new cultures.
We had some problems with the 
communication but we laughed a 
lot, because sometimes when we 
couldn’t understand anything, we 
were just smiling at each other 
and pretending to be listening. Al-
though we had funny situatuions 
we understood each other every 
time when we needed something 
and we often used signs. 
We enjoyed the Robotics work-
shop and the Photo hunting in 
Italy. We had to take pictures of 
diffrent things and follow some 
rules. We took some really in-
teresting pictures. One of the 
Bulgarians took a picture with 
heading love and they made two 
elderly man and woman kiss, and 
they did that with great pleasure. 
In Bulgaria we had a workshop 
for making a booklet for pre-
sent, we had to use our imagi-
nation to share our experiences, 
memories and feelings and to 
make a nice untraditional pre-
sent to our friends. The booklet 
has to be personal and introduce 
each of us in different ways and 
it should also present our nation 
and country.
We showed them many famous 
Bulgarian sights as they showed 
us The Beauty of Venice, Arena 
di Verona the famous ancient 

concert hall, Casa di Julieta and 
the beautiful Lago Di Garda. Our 
“Amici Italiani” really enjoyed the 
pottery making in the ethnogar-
phic complex “Etara” near the 
town of Gabrovo. We went to 
the capital of Bulgaria, Sofia and 
we visited The Alexander Nevski 
cathedral, The National Archeo-
logical Museum and The national 
theatre Ivan Vazov and the St. 
Sofia statue. 
We had a great time at the par-
ties in Italy and Bulgaria and we 
enjoyed shopping in Verona and 
Venice and In Sofia. And we wish 
we spent more time together. We 
had a fun at all the time and it was 
a pleasure for us. 
Despite the fact that we don’t 
speak one and the same language 
and we are from different nations, 
friends will be friends and this ex-
change was just one example that 
you can love a person you know 
for 2 days the same way you love 
your oldest friend, you can cry 
and care for him/her just like you 
care for your best friend. 
Yonka Vuteva, “Asen Zlatarov” 

School, Botevgrad, Bulgaria

Siamo a Botevgrad, un paese del-
la Bulgaria vicino a Sofia, con i 
nostri amici dello scambio. Siamo 

in aula computer e aspettiamo 
che i compagni rimasti in Italia 
si colleghino per una videoconfe-
renza. Era da febbraio che aspet-
tavamo questo viaggio, che per 
noi significava ritrovare gli amici 
bulgari, con i quali avevamo con-
diviso momenti divertenti e inizia-
ta una bella amicizia.
Il 29 maggio, dopo un viaggio 
piacevole, ma turbato dalle noti-
zie del terremoto che ci giungeva-
no, siamo arrivati a Botevgrad. Ci 
hanno accolto davanti alla scuola, 
pieni di entusiasmo come era suc-
cesso a noi. Oggi è il terzo giorno 
in Bulgaria e abbiamo già visitato 
località caratteristiche e assaggia-
to cibi nuovi, come la pitka (pane 
intinto nel miele) e la baklava (un 
budino di yogurt, formaggio e uo-
va), loro dolce tipico.
Qualche volta le loro abitudini e 
i loro cibi ci lasciano un po’ per-
plessi, ma ci rendiamo conto che 
proprio queste esperienze diverse 
dalla nostra quotidianità ci fanno 
imparare nuovi stili di vita. 
Alle volte, come tutti i ragazzi, ab-
biamo anche qualche malinteso, 
legato alle difficoltà linguistiche 
e alle diverse abitudini. Tutto ci 
servirà!

Beatrice, Arianna, Elisa, 
terza D, secondaria Fumane

The birth 
of a friendship
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G razie ai nostri professori 
Flavia Ugolini e Gabriele 

Mazzi abbiamo avuto la possi-
bilità di approfondire la vita e la 
personalità di una grande don-
na: Rita Rosani. 
Questa partigiana ebrea di gran 
classe, insignita della Medaglia 
d’oro al Valor Militare, combatté 
per ottenere per sé, per i suoi 
compagni e per tutti, la libertà 
dall’oppressione e dalla dittatura 
nazista e fascista. 
Abbiamo approfondito la sua 
figura perché ci tenevamo a 
sottolineare l’importanza di una 
grande protagonista della Re-
sistenza in Valpolicella, uccisa, 
all’età di 23 anni, in uno scontro 
armato su Monte Comune il 17 
settembre 1944. 
Proprio per questo ci siamo ac-
corti che, se volevamo racconta-
re di lei, dovevamo sapere di più 
anche delle persone a lei vicine 
e del contesto storico di quel pe-
riodo. Così a poco a poco siamo 
riusciti a progettare e a realizza-
re un video documentario con 
informazioni ricavate da archivi 
privati e pubblici, con immagini 
e foto risalenti anche al periodo 

in cui sono avvenuti i fatti. Inol-
tre, mentre a turno eravamo im-
pegnati nella registrazione video 
e audio, abbiamo proseguito an-
che nella realizzazione di cartel-
loni riguardanti vari argomenti, 
come ad esempio la Resistenza, 
le leggi razziali, le donne nella 
Resistenza, le interviste, ecc.
Organizzandoci e dividendoci il 
lavoro, abbiamo portato avanti il 
tutto in modo costruttivo. Alcuni 
di noi hanno avuto l’occasione 
di lavorare con registratore e te-
lecamera durante le ore del labo-
ratorio pomeridiano o perfino il 
venerdì, terminate le lezioni del 
mattino. A mano a mano che il 
nostro professore montava il vi-
deo e intrecciava le registrazioni 
e le immagini, ce lo mostrava 
durante le ore di lezione perché 
ci rendessimo conto delle varie 
fasi di produzione e potessimo 
anche esprimere le nostre osser-
vazioni. 
Sapevamo che la strada per ar-
rivare a concludere il lavoro era 
ancora lunga e che le notizie 
su Rita Rosani non erano tut-
te già conosciute. Così, guidati 
dal signor Israel, assessore alla 

cultura della comunità ebraica, 
e dai nostri professori, abbia-
mo visitato il Cimitero ebraico, 
dove è sepolta Rita Rosani, e la 
Sinagoga di Verona. Siamo ri-
masti tutti colpiti ed interessati 
dalle spiegazioni ricevute e con 
un pizzico di curiosità abbiamo 
anche rivolto domande al signor 
Zampieri, custode del Cimitero. 
Tornati a scuola, abbiamo subito 
preso carta e penna e abbiamo 
sistemato le nostre idee e alcuni 
dei nostri appunti sui cartelloni. 
Tutti noi abbiamo partecipato 
attivamente e con interesse per 
portare avanti questo laborato-
rio. Durante il percorso abbiamo 
capito che alcune difficoltà che 
incontravamo andavano affron-
tate e superate: era indispensa-
bile renderci conto dei nostri er-
rori per correggerli e procedere 
con maggior entusiasmo. 
Infine, abbiamo portato tutto 
questo entusiasmo in sala con-
siliare la sera di mercoledì 18 a-
prile, prima serata del Memoria 
Film Festival, dove è stato pro-
iettato il nostro video dal titolo 
“Ricordo di Rita Rosani”, da-
vanti all’assessore alla cultura del 
Comune di Fumane, signor Gio-
vanni Antolini, ai nostri genitori, 
al preside, alla vicepreside e alle 
altre persone intervenute, tra le 
quali il signor Roberto Israel.
Abbiamo voluto approfondire 
queste vicende legate sia alla 
Resistenza nel nostro territorio, 
sia alla storia del popolo ebraico, 
soprattutto per non dimenticare 
quella che è stata, ed è, la storia 
di milioni di ebrei uccisi sempli-
cemente perché appartenenti ad 
una etnia diversa o morti, come 
Rita Rosani, per combattere per 
la libertà. 
Ci auguriamo che non accadano 
altre simili tragedie. 

Margherita, seconda A, 
secondaria Fumane

Rita Rosani, una grande donna
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I l 19 aprile 2012 nell’ambito 
della manifestazione “Memo-

ria film festival” la classe terza A 
ha portato in scena lo spettacolo 
“Fili di memoria, fili di futuro”. 
La trama e la messa in scena 
sono nate nel laboratorio pome-
ridiano. Un gruppo di amici alla 
ricerca di fantasmi in una casa 
abbandonata, una ragazza in crisi 
perché il padre ha perso il lavoro 
e quindi si deve trasferire con la 
famiglia in un altro paese, un si-
gnore anziano che invece torna 
nel proprio paese dopo anni di 
lontananza: questi sono i perso-
naggi. E in questo presente che 
fa fatica a progettare il futuro ir-
rompono le parole di un diario, 
portate in scena da voci narranti 
e da strilloni. 
Sono le parole che raccontano le 
paure e le angosce della guerra, 
di quella guerra che quasi ses-
sant’anni fa ha sconvolto diret-

tamente i nostri paesi, le nostre 
famiglie, quella guerra che pos-
siamo ancora sentire racconta-
re dai nonni o bisnonni e che ci 
sforziamo di non dimenticare. 
Alla fine i ragazzi protagonisti ca-
piranno che solo recuperando i 
fili del passato, i fili della memo-
ria, si possono tessere i fili del fu-
turo. È stato infatti dall’esperien-
za della seconda guerra mondiale 
e della resistenza che sono nate 
la Costituzione e la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo, nonché l’af-
fermazione dei diritti civili e so-
ciali, di cui ancora oggi beneficia-
mo e che vengono efficacemente 
raccontati nel filmato documen-
tario realizzato da Gianluigi Miele 
appositamente per questo lavoro 
scolastico.
Lo spettacolo nasce da un pro-
getto didattico di storia ed educa-
zione civica. Il progetto si è posto 
come scopo l’approfondimento 

delle tappe che hanno portato 
alla sanzione dei diritti fonda-
mentali dell’uomo come base del 
vivere civile, l’avvicinamento e 
l’approfondimento della Costi-
tuzione italiana nelle sue diverse 
parti e nei principi fondamentali, 
nonché la ricerca intorno a quel 
periodo storico dal quale è nata e 
si è sviluppata la nostra Costitu-
zione: la seconda guerra mondia-
le e la Resistenza. 
Il percorso didattico, documenta-
to nella mostra all’ingresso del te-
atro, ha visto coinvolte due classi 
terze (3A e 3C), che in parte han-
no lavorato insieme, nonché si è 
avvalso del contributo della ricer-
ca svolta dalla classe seconda A 
sulla figura di Rita Rosani.
Per la realizzazione scenica han-
no contribuito con le loro di-
verse competenze non solo gli 
insegnanti di italiano, musica e 
scienze-matematiche, ma anche 
ex alunni della scuola, che hanno 
messo a disposizione le conoscen-
ze e le abilità acquisite nel corso 
degli studi superiori per permet-
tere agli attuali alunni della classe 
terza A di effettuare un’esperienza 
teatrale importante. 
Si tratta quindi di un lavoro pro-
gettato e realizzato a scuola, con 
le forze della scuola, di questa 
scuola che, nonostante i tagli e 
le situazioni di sofferenza che si 
trova ad affrontare, crede ancora 
nella formazione e valorizzazione 
interdisciplinare della persona.
Anche la locandina è stata realiz-
zata sulla base delle idee elabora-
te dagli alunni. Ecco la sua spie-
gazione nelle loro stesse parole:
“La terra accoglie il filo spinato,
simbolo di memoria, di divisione, 
di sofferenza e di morte e genera 
una pianta, simbolo di un futuro 
nuovo pieno di vita e di speran-
za.” (Noemi)

Prof.ssa Nicoletta Capozza, 
secondaria Fumane

Fili di memoria, fili di futuro
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S ono veramente tanti gli 
spunti di riflessione che sca-

turiscono dall’esperienza vissuta 
a Locri dal 21 al 25 maggio dalla 
classe II A della scuola media di 
Fumane. Lo scambio con la clas-
se II G della scuola “F. Maresca” 
di quella cittadina della Calabria 
ionica si inserisce nella continuità 
di un gemellaggio iniziato nell’an-
no scolastico 2006/2007. 
Tra le due scuole, nel corso de-
gli anni, si sono susseguite molte 
occasioni di incontro, di condi-
visione didattica e formativa, di 
progettualità comune sui temi 
della legalità e della cittadinanza 
responsabile. 
Fumane e Locri, quasi due estre-
mi geografici della nostra Peni-
sola, spinti dal desiderio di os-
servare con occhi nuovi le realtà 
altre e diverse, per conoscerle e 
per apprezzarne le qualità e le 
ricchezze, hanno saputo tessere 
una tela di relazioni, di amicizie, 
di scambi sia sotto il profilo uma-
no sia sul piano culturale, capace 
di annullare distanze che sembra-
vano inavvicinabili. Protagonisti 
sono stati i rispettivi dirigenti, gli 
insegnanti, gli alunni con le loro 
famiglie, all’insegna dell’apertura 

all’accoglienza reciproca e alla 
solidarietà. È cresciuto in queste 
due differenti realtà un sentire 
comune che permette di coglie-
re nello sguardo trasparente e 
luminoso dell’altro un messaggio 
rassicurante di fiducia e di dispo-
nibilità. La calorosa accoglien-
za che abbiamo ricevuto anche 
quest’anno da parte delle autori-
tà scolastiche e civili, nel corso di 
incontri sia istituzionali che infor-
mali, e da parte delle famiglie che 
hanno ospitato con affettuosità e 
amorevolezza i nostri alunni, ci 
riempie il cuore di gratitudine e 
di speranza. 
Con le parole pronunciate in sa-
la consiliare di Locri dalla collega 
Anna Simonetta, possiamo dire 
che “un sogno è diventato un se-
gno”, nei gesti, nei sorrisi e nella 
vivacità di un gruppo sempre più 
integrato, che sente il desiderio 
di guardare in avanti, comincian-
do a credere che si possa vera-
mente camminare insieme, con 
lo sguardo rivolto verso un oriz-
zonte che speriamo più luminoso 
per tutti.

Tiziana Busselli, Novella 
Franchini e Gabriele Mazzi

A Locri, per camminare insieme

Q uest’anno, per appro-
fondire un argomento di 

scienze e per preparare il ma-
teriale per i ragazzi che ad ago-
sto dovranno andare allo Space 
Camp Turkey, abbiamo deciso 
insieme alle professoresse Ugoli-
ni e Tommasi di fare una presen-
tazione sul sistema solare.
Durante le vacanze di Natale ab-
biamo letto il libro di Margherita 
Hack Tutto comincia dalle stel-
le. Questo libro descrive l’Univer-
so e il Sistema Solare in modo 
simpatico comprensibile.
Nel corso del secondo quadrime-
stre ci siamo divisi in vari gruppi, 
ognuno dei quali doveva racco-
gliere informazioni e immagini su 
un pianeta, oltre che dal libro, da 
siti internet, articoli di giornale, 
enciclopedie. Dopo aver raccol-
to tutto il materiale, in classe lo 
abbiamo assemblato in un unico 
Power point, che abbiamo poi 
ripensato in inglese insieme alla 
professoressa Tommasi consul-
tando il sito della Nasa.
È stato molto divertente e molto 
utile approfondire un argomento 
di scienze in questa maniera.

Cos’è il CLIL?
Si tratta di un acronimo dall’in-
glese: Content and Language In-
te grated Learning, ovvero l’ap-
prendimento dei contenuti di una 
disciplina in lingua straniera.
Il CLIL si è dimostrato negli ultimi 
anni un efficace strumento per 
potenziare l’apprendimento delle 
lingue e contemporaneamente 
attivare una più stimolante acqui-
sizione dei contenuti, favorendo 
il superamento dei limiti dei pro-
grammi disciplinari tradizionali 
verso l’integrazione curricolare.
Sicuramente l’acronimo CLIL è 
entrato nel lessico comune di chi 
si occupa di scuola e di educa-

Un CLIL spaziale
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zione. L’elemento su cui occorre 
insistere per comprendere l’in-
novazione che il CLIL introduce 
è sicuramente l’ambiente di ap-
prendimento: per garantire l’ef-
ficacia dell’apprendimento non 
basta studiare vocaboli, espres-
sioni o regole grammaticali, o e-
sercitarci in attività scritte e orali. 
L’apprendimento diventa effica-
ce se abbiamo occasione si usare 
la lingua in contesti significativi.
Inoltre, tra i fattori che possono 
contribuire a rendere l’apprendi-
mento significativo, gioca un ruo-
lo di primo piano la motivazione 
ad imparare. 

CLIL: i vantaggi
Migliora le competenze linguisti-
che e le abilità di comunica zione 
orale; sviluppa interessi ed una 
mentalità multilinguistica; consen-
te di studiare il medesimo conte-
nuto da diverse prospettive; non 
richiede ore aggiuntive di inse-
gnamento; completa le altre ma-
terie invece che competere con 
le altre; diversifica i metodi e le 
pratiche in classe; aumenta la 
motivazione degli studenti; au-
menta l’esposizione degli studenti 
alla lingua straniera.

Terza C, secondaria Fumane

P erché la scelta dello sport 
e del nuoto per sviluppare 

percorsi educativi integrati su cit-
tadinanza, costituzione, salute e 
sicurezza? 
L’idea del nuoto, come sfon-
do tematico del progetto, ci è 
sembrato un possibile strumento 
privilegiato per mettere l’alun-
no al centro del proprio percor-
so di apprendimento integrando 
e dando trasversalità all’insegna-
mento della cittadinanza, costitu-
zione, salute e sicurezza. 
Il nuoto oltre che disciplina sporti-
va, racchiude in sé tutti quei valori 
sociali, ambientali e culturali che 
sono presupposti indispensabili 
per la formazione di “cittadini at-
tivi autonomi e responsabili”. 
La riflessione e l’approfondimen-
to degli argomenti legati a cittadi-
nanza, costituzione, salute e sicu-
rezza e le gare virtuali, in questo 
progetto, si sviluppano su tre assi 
principali: 
1. Attività sportiva (reale e vir-
tuale) come esperienza formativa 
per vivere e sperimentare in pri-
ma persona i valori fondamentali 
della convivenza civile (lealtà, tol-
leranza, amicizia, solidarietà, par-

tecipazione, rispetto delle regole, 
gestione dei conflitti etc.); 
2. Attività sportiva (reale e virtua-
le) come strumento per la tutela 
della salute, per il benessere fisi-
co, psichico e sociale, per l’acqui-
sizione di comportamenti corretti 
atti a garantire la nostra salute 
(es. nuoto da salvamento), per 
conoscere ed evitare i pericoli per 
la salute nello sport (es. doping, 
scorretta alimentazione); 
3. Attività sportiva (reale e vir-
tuale) come esperienza forma-
tiva per educare alla sicurezza 
nello sport intesa come sicurezza 
dell’atleta nelle attività sportive, 
sicurezza degli impianti sportivi, 
comportamenti per garantire la 
propria e altrui sicurezza nelle 
manifestazioni e competizioni. 
L’attività sportiva sarà integrata 
a percorsi di studio, ricerca, co-
struzione dei saperi, acquisizione 
di conoscenze e competenze che 
afferiscono ai presupposti teorici 
di ognuno degli assi tematici pre-
si in considerazione e che per-
metteranno agli alunni di sfidarsi 
sugli argomenti oggetto di studio 
e gareggiare nella “piscina virtua-
le” che verrà messa a loro dispo-
sizione. 
Da ultimo si sfideranno in vere 
gare di nuoto a Roma nella bellis-
sima piscina dei mosaici del Foro 
Italico, nei giorni 24-25-26 mag-
gio con altri 250 ragazzi di sei 
scuole di altrettante regioni d’Ita-
lia: Veneto, Basilicata, Emilia Ro-
magna, Toscana, Lazio e Sicilia.
E…vincano i migliori! 
Il progetto è sponsorizzato da 
Bauli che ha fornito materiale per 
i corsi di nuoto e pubblicazioni i-
nerenti agli argomenti svolti.

La profe di scienze motorie, se-
condaria Fumane per le classi 

seconda B e seconda C

Progetto “Staffetta 4x100 misti”
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C iao a tutti! Siamo tre ragaz-
ze della classe seconda C. 

Vi raccontiamo ora gli incontri 
che, insieme alla seconda B, ab-
biamo fatto con alcuni atleti. 
Li abbiamo conosciuti in queste 
settimane per il progetto 4x100 
misti. Abbiamo trascorso alcune 
ore insieme a loro per discutere 
su alcuni concetti per noi molto 
importanti e per farci suggerire 
semplici e facili strategie per su-
perare le gare virtuali e sportive 
che disputeremo a Roma il 24-
25-26 maggio prossimi.

Il primo atleta incontrato si chia-
ma Alberto Catalano, un nuotato-
re professionista che ha comincia-
to all’età di tre anni per combat-
tere il problema dell’asma che lo 
assillava. È molto carino! 
Il secondo, Luca Pizzini, era ac-
compagnato dal suo manager.
Questo nuotatore, malgrado la 
sua giovane età, è riuscito a quali-
ficarsi per le Olimpiadi di Londra 
2012. Che bravo il nostro Pizzini! 
Il terzo ed ultimo atleta, incontra-
to in queste settimane, si chiama 
Lucia Scardoni, ed è una giovane 

ragazza che pratica la specialità 
dello sci da fondo. Da questi inte-
ressanti incontri abbiamo capito 
come alimentarsi in modo equili-
brato e sano. 
Gli sportivi ci hanno spiegato co-
me affrontare una competizione 
di nuoto, con le sue diverse rego-
le. Abbiamo discusso di un argo-
mento molto importante quale il 
doping! 
Gli atleti hanno parlato di quest’ul-
timo in modo chiaro, affermando 
le proprie opinioni personali e fa-
cendo alcuni esempi. Ognuno di 
loro si allena circa 9 ore al giorno 
e vanno in palestra per mantene-
re la forma fisica. 
Si trovano bene nella propria 
professione perché riescono a 
guadagnare un buono stipendio e 
stare allo stesso tempo a contat-
to con altre persone. Nonostan-
te l’impegno, trovano sempre 
un momento per uscire con gli 
amici, stare in famiglia e diver-
tirsi allegramente! Amano il loro 
sport e non lo molleranno mai, 
credono in se stessi e guardano 
sempre avanti... Sono un esem-
pio positivo per tutti noi. 
Questa esperienza con gli atleti è 
stata molto divertente, ma anche 
soddisfacente per le nostre curio-
sità sul nuoto!
In conclusione abbiamo capito 
che un vero atleta rispetta i com-
pagni di squadra, i giocatori av-
versari e le regole del gioco non 
solo quando gli fa comodo, ma 
anche in quei momenti in cui è 
difficile rispettarle. Inoltre pratica 
un’attività agonistica con lealtà, 
punta in alto sfruttando le pro-
prie capacità fisiche e mentali e 
non abusa del ruolo che riveste, 
ma sa trasmettere passione. 
Abbiamo anche capito che per 
realizzare un sogno non bisogna 
mollare. Mai!

Clara, Ylenia, Seren, 
seconda C, secondaria Fumane

Tre incontri significativi
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Io e la natura
Era una bella giornata d’estate e io e il mio ca-

ne Lea stavamo passeggiando in montagna vicino 
ad un bosco. Erano le tre di pomeriggio e c’era mol-
to caldo, allora per ripararci dai raggi del sole ci in-
camminammo nel bosco. C’era molto fresco, tanta 
tranquillità, gli alberi erano alti, rigogliosi e sani e si 
sentiva lo scorrere dell’acqua di un ruscello. 
Subito Lea corse a bere, ma si accorse che non era-
vamo sole, una volpe ci stava guardando e lei inco-
minciò ad abbaiare ma la volpe non scappò, arrivò 
anche un cinghiale. Stavo per scappare via, quando 
un forte vento si abbatté sugli alberi e io mi ritrovai 
distesa per terra vicino agli animali. Non capivo co-
me potesse essere successa una cosa simile. Il mio 
cane era sparito, mi alzai per andarlo a cercare, ma 
la volpe mi tranquillizzò: “È al sicuro”. Una volpe mi 
stava parlando? Ma stavo impazzendo! 
Allora degli scoiattoli in coro mi dissero: “Non ti pre-
occupare, è tutto a posto!” Quindi davvero stavano 
parlando degli animali. Ora il cinghiale si stava avvi-
cinando e incominciò: “Noi non gradiamo gli umani, 
hanno fatto del male ai nostri amici alberi.” In quel 
momento la maestosa quercia che avevo di fronte 
si animò e mi disse: “Stai tranquilla, non ti farà del 
male, lo sappiamo che sei un’amante della natura. 
Io e i miei amici alberi ti vorremmo raccontare la no-
stra storia, da cui tu potrai trarre una morale molto 
importante”. Allora mi misi comoda sul muschio ed 
ascoltai.
Un pino incominciò: “Tanto tempo fa, noi esseri vi-
venti del bosco vivevamo in armonia con gli uomini: 
essi piantavano semi per far nascere nuovi alberi, noi 
offrivamo loro un riparo, da mangiare, dell’acqua. 
Ma un giorno ci vennero a trovare con delle grandi 
macchine che rasero quasi tutto al suolo”. Conti-
nuò l’abete: “A quel tempo eravamo stati appena 
piantati e abbiamo assistito a tutta quella distruzio-
ne”. Parlò la betulla: “È stato orribile”. La quercia mi 
guardò dicendo: “Quegli uomini ci hanno distrutto, 
però noi ce l’abbiamo fatta a far rinascere un nuo-

vo bosco. Ma molti altri alberi non sono stati così 
fortunati e le foreste rischiano di essere massacrate 
e rotativizzate. Ora tu devi far capire agli altri che la 
natura va salvata, protetta, aiutata e non distrutta. 
Spero che ti sia servito questo racconto”. 
Li ringraziai e uscii dal bosco. Lì vicino dormiva Lea, 
per fortuna. Promisi a me stessa che da maggioren-
ne mi sarei iscritta ad una associazione per la difesa 
dell’ambiente. Da quel momento ebbi tanta atten-
zione per le piante e gli animali e parlavo ai miei ami-
ci del rispetto che bisogna avere nei confronti della 
natura. In ogni passeggiata che facevo in quel bosco 
salutavo tutte le piante e tutti i passanti che incon-
travo mi credevano pazza. 
Pazza io? Sì, ma della natura!

Giorgia, seconda D, secondaria Fumane

Il circo delle nuvole 
di Gek Tessaro

Dopo la lettura di questo libro, che ci ha sorpre-
so ed entusiasmato, abbiamo inventato tanti perso-
naggi strani da inserire in questo circo un po’ matto.
Io ho disegnato Kelly una donna tagliata a metà. Ha 
sempre un bastone blu in mano e fa divertire tutti i 
bambini. Può mettere le scarpe al posto delle mani 
e le mani al posto delle scarpe. Ha sempre i vestiti 
uguali ed è un po’ confusa perché quando piove 
annaffia i fiori. Al circo si traveste da giocoliere e fa 
ridere i bambini. Angela
Io ho inventato il signor Patata. Non ha il corpo, ha 
solo una testa con un cappello buffo, due braccia, 
due piedi. Ha una bocca che sorride sempre. Al circo 
si diverte a fare l’acrobata terrestre rotolando di qua 
e di là. Angelica
Io ho disegnato Super matita, Super Sole, Super 
Bolla un robot del male indistruttibile. Nel mio circo 
delle nuvole ho organizzato uno spettacolo dei su-
per eroi che sconfiggono i cattivi con i super poteri. 
Super Bolla ha gonfiato una bolla gigante e ha in-
trappolato il robot nemico. Così è volato nel cielo. 

antologia
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Infine i super eroi hanno vinto. Nicolò
L’uomo d’argilla ha due teste, è muscoloso e forte, 
non ha i piedi, ha degli artigli sulle mani, porta due 
maschere da clown. Se gli butti l’acqua si scioglie. 
Simone
Il personaggio che io ho inventato si chiama Azzur-
ra perché la sua pelle è blu e azzurra. Ha un vestito 
tutto nero, può volare grazie ai suoi stivali di cristallo 
bianchi. È molto simpatica. Sa fare l’acrobata e fa 
i salti mortali, è molto agile e fa magie strabilianti. 
Sofia
Io ho disegnato un alieno che si chiama Orecchione. 
Le sue orecchie sono grandi. Ha i denti da vampiro, 
la pelle marrone, i piedi con lunghe unghie appunti-
te, i suoi vestiti sono strappati. Marco
Il personaggio che ho creato si chiama Pazzo Pazzo-
ne, è un uomo animale. Il suo corpo ha la pancia da 
ippopotamo, altre parti da mucca e un’ala da uccel-
lo. La sua coda ha dei ciuffetti di colore rosa. Fa cose 
sciocche e quando si mette con la testa all’ingiù ca-
de di schiena. Devis

Classe seconda B, primaria Sant’Anna

Il duello di Nicolò e Pietro
Riscrittura del duello di Ettore e Achille, dall’Iliade.

Stramazzò sul pavimento; si vantò Pietro glorioso:
“Nicolò, credesti forse mentre mi calciavi
di restare impunito: di me non ti curavi,
bestia! Ma molto più forte di te,
io rimanevo sul morbido divano,
io che ti ho fatto annerire la pelle sull’anca. Te ora la 
madre e il padre
ti sconceranno sgridandoti: ma io felice ti guarderò”.
Gli rispose senza più forza Nicolò capelli dritti:
“Ti prego, per la tua giornata, per la TV, per la Play 
Station,
non lasciare che presso la cucina mi sgridino i cari 
genitori,
ma accetta partite e tempo infinito di gioco,
i doni che io stesso ti darò;
rendi il mio corpo alla camera, perché del letto
diano parte a me dolorante i peluches e gli amici dei 
peluches…”
Ma bieco guardandolo, Pietro piede preciso disse:
“No, cane, non mi pregare, né per la Tv né per la 
Play;
ah! che la rabbia e il furore dovrebbero spingere me
a picchiar le tue carni e a riempirle così di botte, per 
quel che m’hai fatto:

nessuno potrà dal tuo corpo tener lontane le sculac-
ciate,
nemmeno se dieci, venti volte infinito tempo 
mi pesassi qui, altro mi promettesti ancora;
nemmeno se a peso d’oro vorrà riscattarti
Biscotto Coniglieide, neanche così il peluche preferito
piangerà steso sul letto il bimbo che ha coccolato,
ma madre e padre tutto ti sculacceranno”.
Rispose sospirando Nicolò piede gigante:
“Va, ti conosco guardandoti! Io non potevo
persuaderti, no, certo che in petto hai un cuore da 
tifoso dell’Hellas.
Bada però, ch’io non ti sia causa dell’ira materna,
quel giorno che Wilma e Febo Alessandro con lei 
ti rimprovereranno, quantunque gagliardo, nella tua 
camera”.
Mentre diceva così, l’avvolse il dolore,
le sue membra erano sfinite e la felicità lasciò il suo 
corpo.
Rispose all’infelice il trionfante Pietro:
“Piangi! Nanetto! La sfortuna io pure l’avrò, quando 
la madre e il padre
vorranno punirmi”.
Disse e strappò dal piede il calzino
e lo lanciò lontano: accorse il cugino Michele, 
la statura ammirando e la bellezza stupenda
di Nicolò, e non si avvicinò senza insultare.

Nicolò, prima B, secondaria Fumane



la gazzetta della scuola -

antologia

21

Pippi Calzelunghe
Dopo lo spettacolo della fondazione AIDA nel 

teatro di Sant’Anna.
Pippi ha i capelli rossi, ha molte lentiggini, porta 
le trecce all’insù, indossa calze di due colori: verde 
e arancione. Ha un vestito corto e colorato. È una 
bambina di nove anni molto simpatica e divertente. 
Fa scherzi e dispetti. Pippi dorme con i piedi sul cu-
scino. A volte cammina all’indietro. I suoi amici sono 
Annika e Tommy. 

Classe seconda B, primaria Sant’Anna

Acrostico per le maestre
Ma perché dobbiamo andar via?

A scuola con voi vogliamo restare!
E quante cose ci avete insegnato
Sempre sorridenti siete state!
Tanto bene ci avete voluto 
Resterete sempre nei nostri cuori
E negli anni che verranno penseremo sempre a Voi.

Classi quinta A e quinta B, primaria Fumane

Il ritorno di Rodomonte 
alla battaglia di Parigi

Rodomonte guardava Parigi dall’altra sponda 
del fiume, desiderando con tutto se stesso di tornare 
indietro.
Parigi era in fiamme, si vedevano in lontananza i 
riflessi dorati del fuoco e i cittadini che con secchi 
pieni d’acqua cercavano di far calare le fiamme. La 
forte Parigi aveva resistito all’attacco dello spietato 
cavaliere musulmano che non aveva mai perso.
D’istinto Rodomonte si rituffò nel fiume gelido, sen-
za pensare: doveva vincere, per il suo orgoglio e per 
la sua amata futura sposa. L’acqua fredda e la pe-
sante armatura lo attiravano verso il fondo, ma, so-
stenuto da una forza ignota, Rodomonte resistette e 
rientrò nella città di Carlo Magno. I cittadini vennero 
sorpresi dal ritorno del soldato e quest’ultimo ne ap-
profittò per uccidere più gente possibile.
Le persone però avevano ancora scorte di olio bol-
lente e cerchi infuocati che gli buttarono addosso 
senza pietà, ma lo spietato soldato non sentiva nien-
te, lui amava la guerra e il dolore, erano la sua vita; il 
sangue dei nemici lo faceva sentire forte e ogni ferita 

che si portava dalle battaglie lo riempiva d’orgoglio. 
Tagliò teste, mani, braccia e gambe senz’anima, co-
me se davanti avesse dei manichini senza valore al 
posto delle persone.
Ormai i parigini si sentivano sconfitti, uno a uno ca-
devano morti a terra senza vita e la loro città si era 
trasformata in un mare di sangue. Rodomonte assa-
porava ogni singolo momento e si sentiva la vittoria 
in tasca. In quel momento però una spada lo colpì in 
piena schiena con una forza brutale e lo trafisse fino 
al cuore: era arrivato Carlo Magno!
Sentì un dolore acuto, la vista gli si annebbiò e si 
sentì di colpo debole. Cadde a terra e gli scivolarono 
davanti agli occhi tutte le scene della sua vita: aveva 
passato ogni singolo giorno a combattere in batta-
glia per il sapore di uccidere e ora era lui in fin di vita 
a terra, non un suo nemico.
Così, quell’uomo che non aveva mai perso e che e-
ra spietato come un leone, morì in guerra, come un 
vero soldato.

Maria, seconda D, secondaria Fumane

Raccontami o Dea
Raccontami, o Dea, della prima A ricca di terro-

re e confusione che a lungo
chiacchierò dopo che ebbe rotto la pazienza delle 
professoresse.
Molte persone vide e conobbe il loro scopo,
molti urli uscirono dalle sue bocche in classe
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lottando per la libertà e per i pochi compiti.
Ma non li ottenne benché lottò duramente,
per loro propria follia si perdettero, stupidi!
Che mangiarono i cibi soporiferi della mensa
Che distrusse i loro intestini provocando indigestione.
Fa, cara Dea, che la feroce prima A ritrovi la pace.

Caterina, prima A, secondaria Fumane

Riscrittura del proemio 
dell’Odissea

O cara mamma, raccontami della mia sorellina 
piccina e immacolata, 
che restò a lungo dentro la tua pancia.
Rebecca prese forma nel tuo ventre e crebbe così 
tanto,
che lo fece diventare un gran popone. Lei voleva u-
scire
a tutti i costi e continuava a scalciarti. Per fortuna, 
dopo breve tempo, 
ci riuscì, e poté bere il latte dal tuo seno.
Raccontami, o mamma, di questa esperienza, che 
mi può essere d’aiuto in futuro.

Diletta, prima B, secondaria Fumane 

La scuola elementare
La Scuola Elementare è basilare

per conoscere, apprendere e contare,
fare le prime conoscenze
di vita in comune
e di esperienze.

Noi siamo bambini fortunati,
perché a scuola siamo andati:
tante materie abbiamo studiato
e molte cose belle abbiamo imparato.

Le materie di studio sono tante
e tutte di rilievo e interessanti,
sono come un girotondo,
che ci fan conoscere il sapere del mondo:
Italiano, Storia, Geografia,
Religione, Aritmetica e Geometria,
Educazione all’Immagine, Inglese, Musica,
Scienze, Motoria e così via….

La Religione ci ha insegnato
ad amare Dio, nostro Creatore,
e ci ha messo nel cuore 

l’amore per i nostri amici 
e il perdono per i nostri nemici.

L’Italiano ci ha presi, piccolini, per mano
e passo dopo passo, piano piano
ci ha insegnato a leggere, a scrivere,
a formulare i nostri pensieri,
a esprimere le nostre idee
di senso compiuto,
in modo sempre più completo, 
chiaro, e approfondito.

Adesso sappiamo leggere con espressività,
raccontare il contenuto di una lettura
con ricchezza di particolari o con sinteticità;
sappiamo narrare fatti e avvenimenti,
descrivere persone, animali, oggetti e ambienti,
scrivere testi argomentativi, poetici e impegnativi,
abbiamo superato ostacoli e difficoltà
ed ora abbiamo acquisito competenza ed espressi-
vità.

L’Educazione all’Immagine ha sviluppato la nostra 
creatività,
con tecniche diverse di espressività.
Con l’Educazione Musicale 
abbiamo appreso la tecnica strumentale per poter 
suonare 
e abbiamo compreso che la musica 
è motivo di aggregazione popolare.

La Storia e la Geografia ci hanno fatto scoprire
epoche e culture passate,
spazi, paesaggi brulli o coltivati,
territori ricchi di fascino e di diversità,
da amare e rispettare per il bene dell’umanità.

L’Inglese ci ha aperto la mente
a pensare più liberamente,
a comunicare con altre genti,
che hanno usi e costumi differenti.

L’Educazione Motoria ci ha permesso 
di coordinare i nostri movimenti,
di rispettare le regole di gioco
e di acquisire corretti comportamenti.

La Matematica ci ha insegnato a ragionare,
a risolvere problemi, fare calcoli e contare;
con le Scienze, poi, abbiamo studiato il mondo del-
la Natura 
e imparato a fare semplici esperimenti,
che hanno attratto e coinvolto le nostre giovani 
menti.
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La Scuola è una importante e fondamentale Istitu-
zione,
che ci dona istruzione ed Educazione,
che ci forma onesti cittadini, idonei ad ogni attività
per la nostra futura società.

Adesso alle Scuole Medie
approfondiremo il nostro sapere,
amplieremo le nostre conoscenze,
faremo nuove amicizie e positive esperienze
e ci auguriamo che la Scuola
continui ad essere “luogo significativo 
di educazione culturale, umana e spirituale”.

Classi quinta A e quinta B, primaria Fumane

Il misterioso spirito
di una conchiglia

Era il tramonto di una sera d’estate. Il sole salu-
tava la Terra senza opporsi a ciò che era il suo dove-
re. Una signora, di nome Maria, passeggiava, come 
tutte le sere, in riva al mare. Aveva i capelli biondi, 
lunghi e lisci e gli occhi azzurri come l’acqua cristal-
lina del mare. La sua statura era media e il suo carat-
tere magnifico: era una persona gentile e simpatica, 
ma nello stesso tempo anche solitaria.
In quel momento si accorse che davanti a lei c’era u-
na splendida conchiglia bianca come la luna e decise 
quindi di raccoglierla. Poi la pulì dalla sabbia che la 

ricopriva, risciacquandola con dell’acqua della gran-
de distesa blu. Però, a differenza di altre conchiglie, 
rimase colpita dalla luminosità di quella rara figlia 
del mare. Dopo, notando che si stava facendo tardi, 
tornò a casa, portando con sé la conchiglia trovata.
Maria abitava in una piccola casa su un promonto-
rio, da cui poteva, ogni volta che lo desiderava, os-
servare per ore ciò per cui lei stessa viveva: la natura. 
La sua abitazione era costituita da una cucina, da un 
minuscolo salotto, una camera e un bagno. In ogni 
stanza si trovavano almeno due quadri raffiguranti il 
mare, l’alba, il tramonto, il sole, la luna.
Arrivata a casa, mise la conchiglia sul comodino del-
la sua camera e andò a dormire.
La luna brillava alta nel cielo, come un diamante in 
una roccia, e osservava orgogliosa la terra.
Il giorno dopo Maria si svegliò, fece colazione e si 
preparò per andare a fare la sua passeggiata mattu-
tina. Decise però di portare con sé il suo piccolo te-
soro. Durante la camminata si accorse che in lonta-
nanza c’era una persona. Di solito in quel luogo non 
c’erano né turisti, né visitatori e tanto meno persone 
del paese che sorgeva ad alcuni chilometri.
Presa dalla curiosità, Maria decise di andare incontro 
alla sagoma che si faceva sempre più vicina. Si ac-
corse così che quella persona misteriosa era uguale 
a lei. Maria si spaventò, ma riuscì a mantenere la 
calma e le chiese: “Chi sei tu?” La strana sagoma le 
rispose di essere uno spirito. Maria rimase colpita da 
questa risposta, ma grazie al suo grande coraggio, 
le domandò: “Che cosa vuoi da me?” Lo spirito ri-
spose: “Riprendermi il mio corpo!” Maria si ricordò 
allora che il giorno prima, nel prendere la conchiglia, 
si era sprigionata una piccola quantità di polvere 
trasparente, che si poteva vedere solo in controluce. 
Maria guardò la conchiglia che aveva in mano e de-
cise di darla allo spirito. Ma perché esso aveva preso 
le sue sembianze? Forse perché era stata la prima 
persona a toccare a conchiglia?
In quel momento lo spirito capì le intenzioni di Ma-
ria e divenne polvere trasparente che, circondando 
la conchiglia, scomparve.
Maria dubitò per un attimo di essere entrata a far 
parte di un sogno, ma seguì la sua volontà. Lanciò 
la conchiglia verso la massa blu che le si trovava da-
vanti ed essa scomparve fra le onde.
Questo fu per lei il giorno in cui la natura le fece ca-
pire che essa e tutto ciò che le apparteneva era tanto 
magnifico e splendido quanto misterioso! 

Francesca, terza B, secondaria Sant’Anna
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L ’utilizzo della robotica edu-
cativa come metodologia 

didattica incoraggia la scoperta 
guidata e il problem solving; li a-
bitua a lavorare in gruppo per ri-
solvere problemi, trovare soluzio-
ni e verificare i risultati. Secondo 
importanti esperienze educative 
(Papert e altri) l’impiego dei robot 
nella didattica offre molti interes-
santi vantaggi, derivanti dalle ca-
ratteristiche del mezzo. Infatti:
- i robot sono oggetti tridimensio-
nali che si muovono nello spazio 
e nel tempo e che possono si-
mulare alcuni tratti del comporta-
mento umano e animale;
- i giovani apprendono più rapi-
damente e facilmente se hanno 
a che fare con oggetti concreti, 
che soltanto operando su formu-
le e astrazioni, come sarebbe se 
i ragazzi si impegnassero sem-
plicemente a programmare un 
computer;
- la motivazione di costruire una 
macchina intelligente e farla fun-
zionare è molto potente.
La robotica educativa all’interno 
del curricolo scolastico, si propo-
ne di coinvolgere studenti di ogni 
età, dalla scuola dell’infanzia alle 
superiori, nello studio delle ma-
terie scientifico tecnologiche in 
maniera diversa, stimolando la 
motivazione e favorendo l’acqui-
sizione di molteplici competenze. 
La robotica coinvolge gli studenti 
di diverse lingue, culture, età e sti-

li di apprendimento, grazie all’u-
so di un linguaggio universale e 
di un approccio di tipo sperimen-
tale e cooperativo. Permette un 
maggiore coinvolgimento nello 
studio delle materie scientifiche e 
tecnologiche anche da parte delle 
studentesse, riducendo il gap.
Non si tratta soltanto di risolvere 
problemi di carattere scientifico o 
matematico, ma anche dell’uso 
del linguaggio, dell’analisi di si-
tuazioni e di fonti mediali diverse, 
o della condivisione di idee ed e-
sperienze con compagni di un’al-
tra scuola o di un’altra nazione, 
fino alla realizzazione di lezioni 
(missioni) interattive in videocon-
ferenza, tramite l’impiego di LIM 
condivise. 

Nel nostro Istituto la robotica e-
ducativa è utilizzata come meto-
dologia didattica da circa quattro 
anni, grazie alla collaborazione 
con Scuola di Robotica di Geno-
va, sia durante attività laborato-
riali extracurricolari, sia all’inter-
no del curricolo di matematica 
e scienze. Negli ultimi due anni 
scolastici è stato inserito all’in-
terno del Piano dell’Offerta For-
mativa (POF) un progetto che 
prevede il graduale inserimento 
delle attività di robotica nell’intero 
curricolo d’istituto, con percorsi 
di scoperta per i bambini della 
scuola dell’infanzia e percorsi di 
continuità per quelli della scuola 
primaria e secondaria. 
Spesso le attività vengono porta-
te nei diversi ordini di scuola gra-
zie a percorsi di didattica tra pari, 
nei quali gli studenti più grandi 
sono tutor dei più piccoli.
In alcune classi, almeno un’ora 
settimanale del curricolo ordina-
rio di matematica o di scienze 
è dedicata a lezioni di robotica. 
Gli studenti apprezzano molto 
questo tipo di lezioni e i risultati 
misurabili sono: aumento della 
motivazione e della capacità di 
porsi domande, migliore uso del 
linguaggio, sviluppo di abilità ma-
tematiche, scientifiche e digitali, 
capacità di lavorare in gruppo.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

Robotica come strumento di continuità
nel curricolo matematico-scientifico dell’Istituto
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V enerdì 18 maggio dopo la 
ricreazione la prof.ssa Tul-

lia Urschitz (insegnante di mate-
matica e scienze alla scuola me-
dia di Fumane), è venuta in classe 
a parlarci di robotica.
Ci siamo molto divertiti quando 
la professoressa ha fatto partire 
gli “insetti tecnologici” specie... 
di scarafaggi con i sensori davanti 
e dietro. (Alessandro)
Giravano per tutta la classe e 
quando sbattevano contro qual-
cosa cambiavano direzione per-
ché avevano i sensori. (France-
sca C.)
La professoressa ci ha spiegato 
la differenza tra robot e macchi-
ne con un esempio: un bambino 
di 3 anni prova a mettere la ma-
no sulla stufa per la prima volta 
e sente che la stufa scotta, così 
ritira subito la mano, un robot 
farebbe la stessa cosa! Perché è 
stato programmato per riuscire 
a prendere decisioni e svolgerle, 
a differenza di una macchina che 
viene comandata! (Giacomo)
Abbiamo letto insieme la defini-
zione di robot: “Oggetto com-
plesso, caratterizzato da simbiosi 
tra hardware e software, capace 

di acquisire informazioni e di o-
perare con autonomia nell’am-
biente che lo circonda”. Noi ab-
biamo capito che i robot sono 
piccole macchine costruite per 
fare del bene e non del male; so-
no programmate per compiere 
delle azioni in aiuto alle persone. 
(Giovanni G.)
Alla LIM abbiamo visto vari tipi di 
robot industriali e di servizio: ro-
bot chirurgo, usato in sala opera-
toria; androide, giocatore, robot 
soldato detto drone, esploratore 
(Ròmeo sotto l’Antartide), robot 
usati per pulire la casa, robot 
umanoide come Asimo, robot 
geco ed infine abbiamo visto un 
filmato con gare tra robot cagno-
lini che giocano a palla, program-
mati da ragazzi.
Su una macchina c’era scritto “il 
guidatore non è indispensabile”: 
allora abbiamo capito che era un 
robot. Abbiamo visto un androi-
de di Einstein che aveva la testa 
di gomma e il corpo di metallo e 
Asimo, un umanoide creato due 
anni fa, che si comporta come un 
bambino di 6 mesi. (Emma F.)
Robot simili ad animali (robot ge-
co) o a uomini, robot soldato, ma 

quello che mi ha appassionato di 
più è stato quando i medici han-
no utilizzato un robot per operare 
una persona. (Elisa)
Abbiamo discusso dell’importan-
za di questi robot che vengono 
utilizzati anche per trovare e sal-
vare le persone in pericolo. (Ma-
tilde)
Questa lezione mi ha incuriosito 
e stupito molto, l’ho trovata inte-
ressante e non vedo l’ora di ripe-
terla, magari l’anno prossimo alle 
medie. (Thomas)
Mi ha stupito molto che ragazzi 
dalle elementari alle superiori rie-
scano a costruire robot.
La tecnologia mi piace così tanto 
che credo che anche io costruirò 
un androide da grande. Sì, diven-
terò un genio. (Martina)
È incredibile vedere come la tec-
nologia faccia passi da gigante 
ogni giorno, allo scopo di aiutare 
l’umanità. (Davide)
A me piace la robotica perché 
contiene un po’ di scienza e di 
matematica. Penso sia molto u-
tile perché sostituisce l’uomo nei 
lavori faticosi e pericolosi. A me 
piacerebbe diventare uno scien-
ziato che progetta e costruisce 
robot. (Giovanni G.)
Trovo la robotica una cosa genia-
le e intelligente, perché chi l’ha 
inventata ha pensato proprio a 
tutto! Come far muovere i robot 
e stabilire l’equilibrio quando si 
muovono. (Annachiara)
Venerdì 25 maggio la professo-
ressa Urschitz ha portato i robot 
Lego, abbiamo potuto così ap-
profondire la nostra conoscenza 
sui robot, facendo esperienza e 
divertendoci a spostare i vari pez-
zi e a farli funzionare. 
È stato molto interessante e di-
vertente, aspettiamo con ansia 
che arrivi settembre per iniziare 
robotica alle medie!

Classi quinta A e quinta B, 
primaria Fumane

Alla primaria di Fumane arrivano i robot!
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G lobal friendship through 
Space Education (GFTSE) 

è un programma internazionale 
che insegna l’educazione spazia-
le attraverso l’uso di simulatori, 
il compimento di missioni, la 
costruzione e il lancio di razzi. 
Il tutto realizzato assieme a ra-
gazzi provenienti da molte parti 
del mondo, diversi per cultura, 
costumi e religione. Lingua di 
comunicazione l’inglese!
Dodici studenti della scuola se-
condaria di Fumane partecipe-
ranno la prossima estate a questo 
programma, grazie a dodici bor-
se di studio offerte dallo Space 
Camp Turkey, che gestisce il pro-
gramma internazionale (www.
spacecampturkey.com).
Robotica, educazione spaziale e 
amicizia internazionale si sono 
incontrati anche il 23 febbraio 
2012, quando alcuni studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Fu-
mane hanno collaborato in vide-
oconferenza con gli studenti della 
Walworth Barbour American In-
ternational School (Even Yehuda, 
Israel), ospiti allo Space Camp 
Turkey di Izmir, Turchia. 
I ragazzi israeliani e italiani so-

no stati impegnati in due mis-
sioni scientifiche parallele, che 
prevedono la costruzione e la 
programmazione di alcuni robot 
NXT alla ricerca dell’acqua sulla 
superficie di Marte.
La robotica educativa e l’esplora-
zione spaziale sono stati gli stru-
menti che hanno consentito agli 
studenti di conoscersi e condivi-
dere in una sessione interattiva i 
successi e le difficoltà legate alla 
costruzione e alla programma-
zione dei robot. L’evento si è 
inserito all’interno della e-Skills 
Week 2012. La e-skills Week è 
una campagna di comunicazione 
europea, promossa dalla Com-
missione Europea, DG Enterprise 
and Industry, sull’importanza del-
le competenze digitali, rivolta ai 
giovani tra i 14 e i 25 anni. 

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

Esplorazione su Marte
Giovedì 23 febbraio abbiamo 
partecipato ad una videoconfe-
renza con alcuni ragazzi di Israe-
le, presenti allo Space Camp, in 
Turchia. Eravamo circa venti stu-

denti della scuola secondaria, se-
lezionati per partecipare la pros-
sima estate ad un programma di 
amicizia internazionale attraverso 
l’educazione spaziale allo Space 
Camp Turkey. 
Questa sarebbe stata la nostra pri-
ma occasione di vedere da vicino 
cosa si fa allo Space Camp.
Quella mattina, appena arriva-
ti a scuola siamo andati in aula 
magna per prepararci. Abbiamo 
avuto qualche problema di con-
nessione perché, purtroppo, la 
nostra rete non è molto potente. 
Dopo vari tentativi ci siamo riu-
sciti. All’inizio una nostra compa-
gna ha presentato brevemente la 
nostra scuola e subito dopo an-
che Alessandro, un ragazzo israe-
liano di origini italiane presente 
allo Space Camp, ha presentato 
la loro. Dopo esserci presentati 
uno ad uno, sia noi che gli israe-
liani, a turno abbiamo mostrato 
reciprocamente i robot muoversi 
su Marte secondo i percorsi che 
avevamo programmato. 
Noi avevamo programmato tre 
robot in modo che compissero 
tre missioni ed esplorassero tre 
check point differenti sulla super-
ficie di Marte, alla ricerca di ac-
qua e di impatti meteoritici. Uti-
lizzando i sensori di luce abbiamo 
fatto compiere l’analisi ai robot, 
che hanno rilevato che nel pri-
mo e nel terzo check point non 
c’erano tracce di acqua e che nel 
secondo il cratere non era stato 
provocato dalla caduta di un me-
teorite, come si era ipotizzato in 
precedenza. 
Anche se la videoconferenza non 
è stata una delle migliori a causa 
della connessione lenta e distur-
bata (che peccato!), è stata per 
noi, e pensiamo di parlare a no-
me di tutti, un’esperienza entusia-
smante, un’esperienza da rifare! 

Sara, Sharon, Niccolò, 
terza C, secondaria Fumane

International robotics program
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I l laboratorio di matematica e 
robotica che si è svolto nella 

Scuola dell’infanzia di Fumane 
ha coinvolto i bambini più gran-
di, di cinque anni.
Le attività proposte si sono av-
valse dell’impiego di giochi strut-
turati per sviluppare e rinforzare 
nei bambini la capacità di stabi-
lire relazioni, ordinare, raggrup-
pare, quantificare, acquisire gra-
datamente il concetto di quanti-
tà e l’approccio alla simbologia 
numerica.
I bambini hanno esplorato i con-
cetti di numero e di insiemi 
classificando i mattoncini Lego 
Duplo per forma, colore e di-
mensione. Hanno poi costruito 
delle “macchine inutili”, oggetti 
di fantasia, utili per iniziare ad 
esprimere concetti matematici 
astratti e a verbalizzare un pro-
cedimento costruttivo. 
I bambini infatti, in coppia, si so-
no divertiti a costruire dei manu-
fatti, a immaginarne un possibile 
uso nella realtà, a disegnare le 
istruzioni per costruirle. 
Altre coppie di compagni, se-
guendo quelle istruzioni, avreb-
bero dovuto ricostruire gli stessi 
oggetti. L’osservazione del pro-

dotto finale ha costituito occa-
sione per riflettere sulle difficoltà 
incontrate e sugli eventuali errori 
compiuti.
Un tale metodo di lavoro, ba-
sato sull’apprendimento tramite 
l’esperienza, avvicina i bambini 
più piccoli a riflettere sulle fasi 
del metodo scientifico.
Altre attività di robotica creati-
va sono state proposte per far 
comprendere ai più piccoli i van-
taggi di lavorare in una comuni-
tà scientifica e l’importanza del 
lavoro di ogni singolo bambino.
I bambini, divisi in gruppi, hanno 
costruito “dinosauri-robot” utiliz-
zando materiali riciclati: rotelle, 
ingranaggi, vasetti e bottiglie di 
plastica, cannucce, tappi, carta… 
I ragazzi della scuola seconda-
ria, utilizzando le fotografie dei 
dinosauri-robot, hanno realizza-
to delle storie, trasformando le 
immagini in dinosauri-virtuali e 
animandoli al computer, tramite 
Scratch, un semplice linguaggio 
di programmazione inventato 
dal MIT (Massachussetts Institu-
te of Technology).

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

Laboratorio di matematica e robotica 
alla scuola dell’Infanzia di Fumane

L a robotica educativa è stru-
mento di continuità anche 

alla Scuola primaria di Fumane. 
Gli studenti di quinta elementa-
re hanno scoperto il legame tra 
robot, matematica e lingua ingle-
se tramite l’uso della LIM e pri-
mi cenni di programmazione sul 
mattoncino intelligente.
Tramite l’approccio diretto con 
robot e sensori è stato possibile 
far riflettere i bambini sull’impor-
tanza dell’uso di un linguaggio 
scientifico appropriato e sui le-
gami tra robot e scienza, mate-
matica e società. La condivisione 
delle esperienze dei ragazzi della 
scuola secondaria che già lavora-
no con la robotica, inoltre, ha sti-
molato in molti bambini un senso 
di aspettativa nei confronti della 
scuola secondaria. 
La collaborazione tra insegnanti 
della scuola primaria e seconda-
ria ha fornito l’occasione per far 
riflettere i bambini sulla necessità 
di utilizzare la tecnologia come 
strumento per comprendere me-
glio le nuove scoperte scientifiche 
e le implicazioni che esse han-
no nella società. I bambini sono 
grandi appassionati di tecnologia 
ma, spesso, il loro interesse ri-
guarda solamente l’utilizzo di vi-
deogiochi e giocattoli sofisticati. 
L’utilizzo della robotica educativa 
permette invece di convogliare 
questa curiosità verso un nuovo 
modo di considerare le compe-
tenze matematiche e tecnologi-
che necessarie per trasformarsi 
da utilizzatori passivi in utenti re-
sponsabili, scoprendo, in qualche 
caso, un interesse per le materie 
scientifiche utile anche alle future 
scelte di percorsi formativi.

Tullia Urschitz, 
secondaria Fumane

Robotica 
e continuità
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N oi della classe seconda D 
siamo una classe tecnolo-

gica del futuro, grazie all’uso dei 
CMPC (classmate PC), dei com-
puter utilizzabili anche come ta-
blet. 
L’uso di questi tablet è molto di-
vertente, perché ci permette di 
affrontare molte materie, soprat-
tutto matematica, scienze, tecno-
logia, inglese ma anche altre ma-
terie, con più allegria e in modo 
diverso da quello tradizionale. 

I tablet hanno il sistema operativo 
in inglese, per abituarci a lavora-
re anche in questa lingua e i lavo-
ri che svolgiamo si sono rivelati 
interessanti e coinvolgenti in tutte 
le materie. 
Grazie alla presenza di questi 
computer riusciamo a lavorare 
e ad avere contatti con tutto il 
mondo, prima di tutto la Bulga-
ria, nostra partner nel progetto. 
Ci permettono di fare videocon-
ferenze e ci stimolano con pro-
grammi che ci fanno imparare in 
modo più moderno e divertente, 
come Scratch, un’applicazione 
che permette di animare le im-

magini, o il programma Lego 
NXT, che ci permette di pro-
grammare i robot. 
L’uso dei tablet si è rivelato molto 
fruttuoso: il fatto di poter lavorare 
individualmente su un computer 
ci ha consentito anche di realiz-
zare alcune lezioni speciali, come 
quelle legate al Progetto InGe-
nious, nelle quali abbiamo lavo-
rato con sensori virtuali per com-
prendere alcuni concetti fisici, co-
me la scelta dei migliori materiali 

per realizzare la copertura di una 
serra o l’umidità del suolo. Una 
interessante opportunità è anche 
quella che ci permette di mante-
nere i contatti con compagni e 
insegnanti anche da casa, tramite 
l’uso di documenti condivisi o la 
spedizione dei compiti tramite la 
posta elettronica.
Tutte queste attività ci hanno fat-
to imparare molto e ci hanno 
permesso di migliorare le nostre 
conoscenze e le nostre compe-
tenze in molte materie.

Classe seconda D, 
secondaria Fumane

Classroom of the future e l’uso del tabletSCUOLA PILOTA DEL 
PROGETTO INGENIOUS

L’Istituto Comprensivo B. Loren-
zi è Scuola Pilota dell’importante 
Progetto Europeo InGenious: 26 
partner da 16 paesi e 1.000 scuole 
pilota da tutta Europa, 1 piattafor-
ma per coordinare le buone prati-
che e le risorse: http://ingenious-
science.eu.
InGenious è un’importante ini-
ziativa volta a creare l’Europe-
an Coordinating Body in Science, 
Technology, Engineering and Ma-
thematics, come risultato di u-
na collaborazione strategica tra 
la Tavola rotonda degli Industriali 
(ERT- European Round Table of In-
dustrialists) e European Schoolnet. 
Questa collaborazione riunisce i 
principali gruppi industriali europei 
e i Ministeri dell’Istruzione per ac-
crescere l’interesse dei giovani per 
l’educazione e le professioni scien-
tifiche, affrontando in questo modo 
il futuro divario di competenze. 
InGenious aumenterà i collega-
menti tra l’insegnamento del-
le scienze, tecnologia, ingegne-
ria e matematica (STEM- scien-
ce, technology, engineering and 
maths) nelle scuole e le professioni 
future coinvolgendo fino a 1.000 
classi in tutta Europa. Il Progetto 
avrà una durata di tre anni e sarà 
sostenuto da un budget di 8 milio-
ni di euro, co-finanziati dall’azione 
Science in Society nell’ambito del 
7° Programma Quadro della Com-
missione Europea. 
Con il supporto di 26 partner di 16 
paesi, incluse sette maggiori mul-
tinazionali, InGenious è uno dei 
più importanti progetti strategici 
intrapresi in Europa nel settore 
dell’educazione scientifica.
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A rtificial Intelligence (AI) 
was the topic of the third 

inGenious online chat that suc-
cessfully took place on Friday 11 
May 2012 from 11 am to 0:30 
pm. Students had the opportuni-
ty to ask topic related questions 
to the expert Nuria Oliver Ra-
mirez (Scientific Director of the 
Multimedia, HCI and Data Mi-
ning & User Modeling Research 
Areas in Telefonica Research) 
who gave her best in answering 
the many interesting questions.

19 schools participated in the 
third inGenious chat: Croatia (4), 
Czech Republic (2), Estonia (1), 
Italy (1), Portugal (2), Slovakia 
(6), and Turkey (3). During the 
1 hour and a half long chat the 
expert answered 25 questions 
by referring to her experience, 
knowledge and by bringing many 
examples. This made the whole 
chat very lively and interactive, 
and allowed students to relate 
well to the expert and the topic.
Questions that have been asked 
focused mainly on the use of Ar-
tificial Intelligence to create ro-
bots. Students were concerned 
about whether robots or ma-

chines could reach levels of hu-
man intelligence and thus maybe 
one day revolt against human-
kind. The expert reassured the 
students by saying that so far no 
computer could yet compete with 
humans in every intellectual field. 
Computers have unlimited mem-
ory and can be programmed to 
process information quicker than 
humans could ever do, but com-
puters are still missing levels of 
intelligence that humans have, 
such as emotional intelligence, 
social intelligence, creativity and 
musical intelligence.
The expert repeatedly pointed 
out that Artificial Intelligence can 
be found everywhere and not just 
in robots. AI can improve many 
fields such as health care, edu-
cation and communication. She 
encourages the students who are 
interested in improving the world 
to study computer science, as this 
is such a broad field where many 
innovations are coming along 
rapidly. To the question whether 
Computer science is an interest-
ing field for girls, Dr. Oliver Rami-
rez answered that she would es-
pecially recommend it to girls as 
it allows for very flexible working 

hours, as mostly all you need to 
work is a computer.

The feedback and participation 
in this chat was very positive and 
showed a lot of motivation from 
the side of the students.

La videoconferza 
sull’intelligenza artificiale
In questi anni abbiamo fatto mol-
te videoconferenze con scuole o 
esperti europei, tutte impegna-
tive, perché bisogna sforzarsi di 
capire l’inglese, ma anche molto 
divertenti. Infatti sono un nuovo 
modo per capire la matematica, 
le scienze e la tecnologia. 
L’ultima è stata venerdì 11 mag-
gio, dove abbiamo avuto la fortu-
na di poter partecipare alla video 
conferenza su “Artificial Intelli-
gence” con un’esperta in questo 
settore, insieme ad oltre 25 classi 
europee facenti parte del Pro-
getto InGenious. Nei giorni pre-
cedenti alla videoconferenza ci 
siamo preparati leggendo alcuni 
articoli sull’intelligenza artificiale 
e discutendone in classe. 
Ognuno di noi ha preparato u-
na domanda e poi tutti insieme, 
votando, abbiamo scelto le tre 
migliori da sottoporre all’esper-
ta. Le classi ponevano domande 
scrivendole via chat e lei rispon-
deva parlando attraverso la web-
cam: noi la sentivamo e la vede-
vamo, ma lei no, perché essendo 
molti ci sarebbe stata una grande 
confusione. È stato molto inte-
ressante e, anche se con un po’ 
di fatica, siamo riusciti a capire le 
domande delle altre classi e le ri-
sposte dell’esperta in inglese. 
Inoltre è stato molto bello sco-
prire cose nuove sull’intelligenza 
artificiale che non sono scritte 
sui libri, ma solo nelle teste degli 
esperti.

Maria, seconda D, 
secondaria Fumane

Artificial intelligence international chat
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D islessia, discalculia, disor-
tografia e disgrafia sono 

delle realtà che interessano l’1% 
della popolazione scolastica del-
la nostra provincia (Monitorag-
gio anno scolastico 2011-12 a 
cura del Gruppo di Lavoro Re-
gionale sui D.S.A.) e tra questi 
alcuni dei nostri alunni. 
Si tratta di difficoltà che dovreb-
bero essere individuate e trattate 
con tempismo, prevenzione ed 
adeguatezza. Per questi motivi la 
nostra scuola, durante il corren-
te anno scolastico, ha cercato 
di attivarsi per aiutare alunni e 
famiglie che sono interessati da 
queste difficoltà che rendono la 
vita scolastica veramente impe-
gnativa, connotata da notevoli 
ostacoli e sfide continue. 
È stato realizzato un Corso di 
formazione per docenti della 
scuola primaria e dell’infanzia 
con un’esperta logopedista, la 
dott.ssa Peroni, che ha trasferi-
to loro le modalità e i criteri per 
realizzare una prova di compe-
tenza in letto-scrittura, in grado 
di individuare preventivamente, 
in modo oggettivo, eventuali dif-
ficoltà specifiche di apprendi-

mento. A tale iniziativa hanno 
aderito altre Istituzioni Scolasti-
che, tanto che sono stati “testa-
ti” circa 970 bambini delle classi 
prime. I risultati ottenuti, oltre a 
consentire l’individuazione pre-
coce di difficoltà nella scrittura 
e nella lettura, vogliono essere 
uno strumento che orienta le 
scelte didattiche in termini di 
metodologie, strategie e tempi 
di insegnamento. 
Per quanto riguarda la scuola se-
condaria di primo grado, si sta 
svolgendo per i ragazzi DSA un 
corso di “addestramento” all’uso 
delle Nuove Tecnologie, pres-
so la sede sia di Fumane che di 
Sant’Anna d’Alfaedo. 
I ragazzi, con l’aiuto del maestro 
Igino Torri e della prof.ssa No-
vella Franchini, si sono avvicina-
ti ad una serie di software che 
possono permettere loro un ap-
proccio alla lettura, alla scrittura 
e allo studio personale in modo 
più agevole ed autonomo. 
Essere protagonisti del proprio 
percorso di apprendimento in-
crementa l’autostima, la fiducia 
in se stessi e nelle proprie ca-
pacità, portando questi alunni a 
trovare forti motivazioni allo stu-
dio nonostante le difficoltà. 
E le famiglie? 
La prima settimana di giugno 
si terrà un incontro divulgativo 
sulle iniziative in corso, con la 
collaborazione della Cooperativa 
Hermete e il notevole contribu-
to del prof. Fusillo, insegnante e 
membro del Centro Territoria-
le di Supporto presso l’UST di 
Verona. 
Vi terremo informati!

Prof.ssa Maria Rosa Aldrighetti, 
coord. del Progetto-Pilota DSA

SCRATCH
Scratch è un programma che ti inse-
gna a ragionare e a programmare, per 
imparare concetti matematici, scien-
tifici, tecnologici e artistici. 
Si può usare per fare molte cose: i-
deare dei video, animare immagini, 
creare giochi. Quest’anno abbiamo i-
niziato ad usare Scratch per imparare 
a programmare. Successivamente im-
pareremo come utilizzare Scratch per 
muovere robot Lego.
Con Scratch abbiamo imparato a ra-
gionare per creare qualcosa di origi-
nale. Scratch è un programma facile 
da usare; i primi progetti che si crea-
no non richiedono competenze par-
ticolari, tanto che può essere usato 
anche dai più piccoli. Ma se si esplora 
più a fondo, si scopre che si possono 
fare molte cose, alcune anche mol-
to complicate, come interagire con il 
programma attraverso una webcam, 
come si farebbe con una console in-
terattiva, tipo Wii. 
Questo programma è gratuito e col-
lettivo, nel senso che puoi condivide-
re i tuoi lavori, puoi prendere spunto 
da altri progetti di altre persone di 
tutto il mondo, perché esiste un sito 
nel quale vengono caricati i lavori e, 
se vuoi, puoi condividere un nuovo 
personaggio, un nuovo sfondo o un 
intero progetto. 

Maria, seconda D, 
secondaria Fumane

DSA, seconda parte:
gli impegni del nostro Istituto
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Esami o non esami, 
questo è il problema!

Ci stiamo avvicinando all’esame di terza media 
e l’ansia degli studenti inizia ad aumentare. Nella no-
stra classe, la terza B, tutto è un po’ in confusione: 
le tesine girano da una parte all’altra della classe e i 
computer delle prof rischiano di andare in tilt perché 
noi studenti continuiamo ad inserire chiavette che 
contengono virus e documenti vari.
Ma procediamo con calma. Inizio facendomi una 
domanda: “Che cos’è un esame?” Guardo sul voca-
bolario e leggo: “Esame è una prova cui è sottopo-
sto un candidato per accertarne il grado di prepara-
zione o l’idoneità all’esercizio di un’attività; una pro-
va che verifica la preparazione in determinate mate-
rie in vista del passaggio da un tipo di scuola a un 
altro”. Il nostro è strutturato in quattro prove scritte: 
italiano, matematica, inglese e francese. Oltre a ciò 
ci saranno altre due prove, chiamate INVALSI, di ita-
liano e matematica che sono noiose e difficili per il 
breve tempo a noi messo a disposizione. 
Alla fine di tutto ciò ci sarà l’esame orale ove sarà 
necessario presentare una tesina, cioè un approccio 
multidisciplinare di risposta ad uno o più problemi 
della realtà che ci troviamo a vivere. Lo scopo è quel-
lo di provare a stabilire collegamenti fra le materie 
di studio che sono nate proprio per rispondere alla 
molteplicità dei problemi, ognuna con il suo specifi-
co linguaggio.
La nostra classe in quest’ultimo periodo è stata im-
pegnata nello svolgere delle simulazioni di tutte le 
prove che riguarderanno l’esame: in italiano, ogni 
lunedì, è stato svolto un tema. In matematica do-
vevamo risolvere esercizi di geometria e problemi di 
vario tipo. In francese e inglese abbiamo scritto lette-
re e risposto a domande di comprensione sulle varie 
tipologie di testo. Oltre a tutto ciò le professoresse 
hanno iniziato ufficialmente le interrogazioni per 
prepararci meglio all’esame orale. Io durante l’anno 
ho preparato la mia tesina riguardante il Giappone, 
i vari bombardamenti che ha subito e anche i feno-

meni naturali che lo colpiscono: terremoti, maremoti 
ed esplosioni vulcaniche.
Infine io stesso, come molti miei compagni ed amici, 
siamo spesso colpiti da una nuova “malattia” chia-
mata “ansia da esame” che ci provoca vari distur-
bi: agitazione, mal di stomaco, isterismi … perché 
in questi momenti ognuno di noi si trova ad essere 
giudicato e, anche se ad essere valutata è semplice-
mente la nostra preparazione scolastica, per molti 
tale evento ha un significato più importante. Ad es-
sere sotto esame non è solo quanto sappiamo del 
Romanticismo o come riusciamo ad esporre la Se-
conda Guerra Mondiale, ma è come se fosse messa 
in discussione la nostra intelligenza e tutte le nostre 
capacità personali. Ci si preoccupa di fare brutta fi-
gura davanti ad amici e insegnanti e di quale sarà il 
voto che si riuscirà ad ottenere.
Concludo, quindi, consigliando ai miei compagni di 
stare il più possibile tranquilli ed auguro a tutti “IN 
BOCCA AL LUPO!” e che crepi...

Matteo, terza B,secondaria Fumane

Ricordi quando…
Un anno di vita, un anno di scuola,

a tanti ricordi noi diam la parola,
momenti belli, momenti brutti
ce ne son stati proprio per tutti.
I nostri ricordi vi raccontiamo
in fila per due or li mettiamo.
Quando a scuola sono arrivato 
ero davvero un po’ emozionato.
Quando con gli amici ho giocato tantissimo
mi son divertito proprio moltissimo.
Quando mi sono sbucciato un ginocchio,
quando ti ho messo un dito nell’occhio,
quando mi è caduto un dentino
e ne ho fatto un pacchettino.
Quando abbiamo un po’ litigato
le maestre ci hanno sgridato,
quando siamo stati buoni

gallerie di esperienze
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le maestre ci han fatto dei doni.
Quando con le faccine sorridenti
siamo andati a casa contenti,
ma se le faccine eran dritte o imbronciate
le nostre mamme si sono arrabbiate.
Quando con Paolo in palestra andiamo
per i giochi ci alleniamo.
Quando il computer impariamo ad usare
e tante volte sappiamo cliccare.
Quando con il maestro Giuseppe ai campetti
a danzar la tarantella siamo perfetti,
mentre la maestra Enrica che è italiana
ci insegna una danza africana.
Quando i segni della natura abbiam osservato
in un prato che abbiam adottato.
Quando siamo andati in gita alla riseria
con tanti animali in fattoria
e poi tutti abbiam sorriso
impastando i biscotti di riso.
Quando Gek Tessaro con i suoi disegni entusiasman-
ti
in teatro ha divertito tutti quanti,
quando anche Pippi e la sua compagnia
han portato tanta allegria.
Quando le mostre abbiam visitato
tanti libri abbiamo sfogliato
e qualcuno anche comprato.
La campanella ora sta per suonare
in cortile andiamo a giocare,
con tanti ricordi e tante speranze
auguriamo a tutti BUONE VACANZE!

Classi prima A e prima B, primaria Sant’Anna

Laboratorio di cucina
Martedì 24 aprile, insieme ai bambini di prima 

e di seconda, siamo andati a Isola della Scala. L’argo-
mento della gita era il riso.
Verso le 11.30 siamo entrati nel laboratorio di cucina 
per preparare il risotto all’isolana (raccomandiamo di 
non chiamarlo risotto al tastasal che è “tutta un’altra 
cosa” e gli Isolani si arrabbiano).
La stanza era abbastanza grande; sul muro tutto 
attorno erano dipinte le fasi della lavorazione del ri-
so. A destra e a sinistra c’erano due lunghi tavoli di 
metallo con tante piastre-fornello e, subito, il cuo-
co ci ha detto di fare attenzione perché erano cal-
de. Ogni bambino si è messo davanti a un fornello 
e, seguendo le istruzioni del cuoco e con l’aiuto di 
due signore, abbiamo preparato il risotto all’isolana. 

L’esperienza di cucina è durata circa venti minuti ed 
è stata interessante e divertente e il cuoco ha detto 
che siamo stati molto bravi. Proponiamo anche a voi 
la ricetta, come l’abbiamo eseguita noi.

Risotto all’isolana
Materiale occorrente:
casseruola (bordo alto e manico lungo), coperchio, 
cucchiaio di legno (meglio quello da risotto)
Ingredienti (come li abbiamo visti nel laboratorio di 
cucina):
un cubetto di burro, un rametto di rosmarino, tre 
pugnetti di carne macinata (pancetta, vitellone, ma-
iale), un bicchierone (di plastica da birra) di riso vialo-
ne nano, un goccetto di vino bianco, del brodo bol-
lente (2 bicchieroni), grana grattugiato, un pizzico di 
cannella, sale e pepe q.b.
Procedimento:
1. Scalda la casseruola, metti il burro, il rosmarino e 
la pancetta e fai sciogliere piano mescolando.
2. Togli il rosmarino, metti la carne di vitellone con-
tinuando a mescolare adagio e per ultima aggiungi 
quella di maiale.
3. Quando le carni si sono rosolate metti il sale e il 
pepe, aggiungi il vino e lascialo evaporare.
4. Versa il contenuto della casseruola in un piatto e 
rimetti la pentola sul fuoco.
5. Versaci il brodo bollente e poi il riso; da’ una bel-
la mescolata, metti il coperchio e lascia cuocere per 
10-15 minuti.
6. Passato questo tempo controlla la cottura del ri-
so, versa nella casseruola il contenuto del piatto, ag-
giungi la cannella e una manciata di grana.
7. Mescola adagio, rimetti il coperchio e lascia ripo-
sare per qualche minuto e … buon appetito!

Classi terza A e terza B, primaria Sant’Anna

Laboratorio di fisica
Giovedì 23 febbraio abbiamo assistito ad una 

lezione di fisica particolare perché spiegata dal si-
gnor Beniamino, un esperto di fisica (proprietario di 
un azienda che produce kit di strumenti per eseguire 
esperimenti con lo scopo di capire, giocando, le leg-
gi della dinamica) che svolge lezioni di fisica per le 
scuole.
Beniamino inizialmente ci ha parlato in modo sim-
patico della storia della scienza e di quanto sia stato 
difficile per l’uomo arrivare a conoscere ciò che co-
nosciamo adesso.
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In seguito abbiamo approfondito alcuni argomenti 
della fisica: i principi della dinamica, la legge di gra-
vitazione, il principio di Archimede, il piano inclina-
to, gli esperimenti di Galileo Galilei e la pressione 
idrostatica.
Per capire tutto ciò abbiamo svolto alcuni esperi-
menti.
Nel primo ci ha mostrato come due biglie uguali 
non cadono con la stessa velocità in una bottiglia 
piena d’acqua e in una vuota, a causa delle diffe-
renti densità del mezzo attraversato. Nel secondo 
esperimento ha fatto lavorare ciascuno di noi e ci ha 
fatto svolgere l’esperimento noto come “Diavoletto 
di Cartesio”.
Abbiamo costruito il “diavoletto” piegando un 
pezzo di cannuccia con 2 piccole palline di metallo 
dentro, sigillandolo all’estremità, poi bucandolo su 
estremità opposte e riempiendolo con tanta acqua 
quanta gli permetteva di galleggiare. 
Abbiamo poi inserito il “diavoletto” in una bottiglia 
piena d’acqua e Beniamino ci ha mostrato che pre-
mendo sulla bottiglia la cannuccia scendeva e mol-
lando la presa essa risaliva; inoltre mentre risaliva 
girava su se stessa.
Dopo aver osservato attentamente questo feno-
meno abbiamo fatto delle ipotesi e siamo riusciti a 
giungere ad una conclusione, ovvero che la pres-
sione esercitata sulla bottiglia aumenta la pressione 
dell’acqua al suo interno, il “diavoletto” si riempie 
d’acqua e va a fondo; mollando la presa, invece, 
l’acqua entrata esce e la cannuccia ritorna in alto. 
Siamo riusciti a capire anche perché la cannuccia 
gira: quando l’acqua esce dalla cannuccia, esce da 
due buchi posti su lati opposti e questo provoca la 
rotazione.
Un terzo esperimento lo abbiamo fatto utilizzando 
un’asta di legno tarata in centimetri, ispirandoci alla 
descrizione di un esperimento di Galileo Galilei. Ab-
biamo fatto scorrere una pallina di metallo lungo un 
piano inclinato, rallentando la sua velocità di caduta 
e riuscendo così a verificare le relazioni che legano 
spazio e tempo in un moto uniformemente accele-
rato; dopo 1 secondo infatti la pallina ha percorso 
¼ dello spazio (lunghezza dell’asta), dopo 2 secondi 
i ¾ restanti.
Questo laboratorio ci è piaciuto molto perché è stato 
bello mettere in pratica quello che avevamo studiato 
precedentemente.

Ivan, seconda D, secondaria Fumane

La gita a Roma, 
un’esperienza indimenticabile

Quest’anno, noi ragazzi delle classi terze e se-
conde siamo andati in gita a Roma per tre giorni. Sia-
mo partiti martedì 6 Marzo alle sette del mattino e 
siamo arrivati dopo un lungo viaggio, durato otto ore.
Il primo giorno, subito dopo essere arrivati, abbia-
mo visitato la città: l’Altare della Patria o monu-
mento a Vittorio Emanuele II, che fu edificato nel 
1885 (anche se servirono quarant’anni perché fosse 
completato). Questa grandiosa opera architettonica 
contiene la tomba del Milite Ignoto, un soldato sco-
nosciuto che nella Grande Guerra era caduto com-
battendo per la patria; due sentinelle d’onore la vigi-
lano costantemente. Abbiamo ammirato la Colonna 
Traiana, il Campidoglio, anticamente fulcro della vita 
religiosa, il più famoso dei colli di Roma, e il Colos-
seo che, chiamato Anfiteatro Flavio, fu costruito tra 
il 72 e l’80 d.C. Ci sono veramente piaciuti i Musei 
Capitolini, dove abbiamo potuto osservare diverse 
opere, tra cui la Lupa, simbolo di Roma. 
La statua ci ricorda la leggenda di Romolo e Remo, 
i due bambini che, dopo essere stati allattati dalla 
lupa, vennero allevati dal pastore Faustolo e dalla 
moglie Laurenzia. Quando il pastore si avvicinò ai 
due piccoli, l’animale lasciò che li portasse nella sua 
capanna. E questo è il momento rappresentato dalla 
statua che mostra la lupa sorpresa e anche un po’ in-
timidita dal pastore, in una situazione di protezione 
nei confronti dei due piccoli. Molti studiosi afferma-
no che essa risalga al periodo etrusco, altri invece la 
considerano risalente al Medioevo.
Dopo la cena in un ristorante vicino all’Hotel dove 
avremmo pernottato, abbiamo continuato la nostra 



- la gazzetta della scuola

galleria di esperienze

34

visita. Infatti abbiamo visto il Quirinale, la sede del 
Capo dello Stato.
Il giorno dopo siamo andati alla Galleria Borghese, 
il museo che ci ha reso la gita magnifica. Qui abbia-
mo potuto osservare da vicino quello che abbiamo 
studiato a scuola, abbiamo provato una sensazione 
incredibile nel vedere Apollo e Dafne. Il mito narra 
di Apollo che, colpito da una freccia di Cupido, si in-
namora di Dafne che, non amandolo, chiede a suo 
padre, il fiume Peneo, di trasformare le proprie sem-
bianze nel momento in cui il dio l’avesse toccata; 
così, nell’attimo in cui Apollo la raggiunge, Dafne si 
trasforma in alloro. E questo è l’istante che Gian Lo-
renzo Bernini decise di ritrarre. Un’altra famosa ope-
ra è Amor Sacro e amor Profano dipinta dal veneto 
Tiziano, in cui la donna a sinistra corrisponde ad u-
na sposa; mentre quella a destra è Venere, dea della 
bellezza; Cupido, con la mano nell’acqua scioglie i 
dissidi, mentre il sarcofago trasformato in fontana è 
il simbolo della vita che vince la morte.
Il Pantheon, un’altra delle opere che abbiamo visto, 
(dal greco significa “Dedicato a tutti gli dei”), fu e-
dificato nel 27 a.C, ma a causa di un incendio fu di-
strutto e poi ricostruito dall’imperatore Adriano nel 
II secolo d.C. Esso è uno dei più importanti e impo-
nenti templi romani.
Ci siamo sorpresi nel vedere il cambio della guardia 
al Quirinale che consiste nel sostituire un’armata con 
l’altra ogni ventiquattro ore: se quella dei carabinieri 
ha avuto per ultima il compito di fare la guardia, do-
po il tempo stabilito i militari la sostituiscono. In en-
trambi i corpi, però, ci si dà il cambio ogni due ore.
La Fontana di Trevi, realizzata verso la fine del XVII 
secolo, simboleggia il mare; è usanza gettare una 
monetina per garantire il ritorno a rivisitare questa 
splendida città. 
Il terzo giorno abbiamo visitato la Basilica di San 
Pietro dove abbiamo avuto la possibilità di guardare 
la Pietà di Michelangelo, che fino a quel momento 
avevamo osservato in fotografia. Quest’opera pre-
senta la scena in cui la Madonna (immagine della 
bellezza ideale e assoluta, ma che il dolore rende 
ancora più vera e commovente) sostiene il figlio Ge-
sù, morto per salvare l’umanità. Essa è una famosa 
scultura che l’autore realizzò all’età di ventiquattro 
anni, l’unica da lui firmata. Siamo saliti sul Cupolo-
ne. Il percorso di salita offre anche una splendida ve-
duta sull’interno della chiesa. Inoltre, appesi a quella 
montagna perfetta, sembra si domini su quel mon-
do tanto complesso, quanto infinito. 
La Cappella Sistina, voluta di Papa Sisto IV, è costitu-

ita da una grande sala rettangolare, sormontata da 
una volta riccamente affrescata. La Cappella Sistina, 
ancora oggi sede di solenni cerimonie, tra le quali il 
conclave, fu dipinta da Michelangelo a partire dal 
luglio 1536; Michelangelo realizzò anche il famosis-
simo Giudizio Universale. Questo universo in cui il 
pensiero umano rimane senza parole, riesce a stu-
pire chiunque.
Ringraziamo i professori per l’esperienza che ci han-
no regalato.

Martina e Francesca, terza B, secondaria Sant’Anna

In gita
Martedì ventiquattro aprile siamo andati in gita 

alla riseria Ferron. Siamo saliti su due pullman con le 
maestre, c’erano le classi prima, seconda e terza.
Appena arrivati abbiamo consumato la nostra me-
renda. Poi abbiamo cucinato le crepes con lo chef 
nella cucina. Successivamente siamo andati a vede-
re gli animali nei recinti, anche se pioveva ancora. 
La guida della riseria ci ha accompagnati a vedere 
“la pila vecia” una macchina che pulisce il riso dalla 
pula e dalla lolla. A mezzogiorno abbiamo pranzato 
tutti insieme con riso cucinato dalla classe terza e le 
crepes preparate da noi di seconda. Dopo il pranzo 
abbiamo giocato al parco giochi.
Infine due ragazze sono venute a chiamarci per il la-
boratorio “Verde e arancio” dove abbiamo potuto 
osservare e riconoscere le varie qualità di riso. Prima 
di partire, nel pomeriggio, abbiamo mangiato i bi-
scotti preparati dalla classe prima.
Ci siamo divertiti tanto.

Classe seconda A, primaria Sant’Anna

La paura di mia nonna
Mia nonna Alessandra ha 75 anni. È una perso-

na molto dolce e forte allo stesso tempo. Ha lavora-
to diversi anni come infermiera e ha assistito in casa 
e in ospedale più di 40 persone, tutte molto anziane. 
Le ricorda con affetto e le porta nel cuore. Con gran-
de serenità mi racconta che le ha accompagnate con 
cura e amore fino al momento della morte. 
Alla mia domanda: “Di che cosa hai paura nonna?” 
lei subito rivolge lo sguardo a noi nipotini e risponde 
pensando appunto a noi. La sua paura più grande è 
che ci possa succedere qualcosa di brutto. Quando 
usciamo per una passeggiata, per esempio, ci rac-
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comanda di essere sempre in compagnia di un ami-
co, mai da soli. Abitando insieme, poi, si preoccupa 
anche quando torniamo a casa tardi con mamma e 
papà. Al momento di partire per le vacanze, infine, 
ci lascia con mille raccomandazioni e sempre con le 
lacrime agli occhi. La nonna ci vuole tanto bene e 
anche noi l’amiamo molto! 

Giorgia, seconda D, secondaria Fumane

Acquaria
Terminate le vacanze pasquali, martedì 10 apri-

le abbiamo ripreso le lezioni con una bellissima sor-
presa: lo spettacolo ACQUARIA di Gek Tessaro.
Andare a teatro è sempre molto piacevole, ma chi 
non ha fatto esperienza del modo geniale in cui lo 
spettacolo viene costruito in diretta, non può capire 
le straordinarie sensazioni ed emozioni che abbiamo 
vissuto. L’incontro con questo autore “fuori dal co-
mune” è stata una “tappa” significativa del Proget-
to Lettura.
Gli insegnanti ringraziano l’Amministrazione Co-
munale e i genitori per il sostegno economico e la 
signora Sara Benedetti per averci suggerito questa 
opportunità e aver curato i contatti con il signor 
Tessaro.

Gek Tessaro e la “sua” lavagna luminosa
Noi bambini di terza siamo un po’ affezionati alla 
lavagna luminosa che abbiamo scoperto quando e-
ravamo in prima; ci abbiamo giocato molto a fare le 
ombre ed è stata una buona “maestra” per impara-
re a leggere e a scrivere.
Per questo vorremmo parlarvi un po’ di “lei” .
È una scatola metallica a forma di cubo e serve per 
proiettare parole e immagini. Nella parte superiore 
c’è un vetro; all’interno una lampada speciale e u-
na ventola. In un angolo, un’asta metallica sostiene 
un braccio con uno specchio e una lente d’ingran-
dimento. Il braccio va su e giù girando una mano-
pola, così si mette a fuoco l’immagine. Dopo aver 
attaccato la spina alla presa di corrente, si schiaccia 
il pulsante di accensione e si solleva lo specchietto. 
Si proietta su una superficie verticale chiara (muro, 
telo, schermo). Se la lavagna è vicina allo schermo 
l’immagine è piccola, se la si allontana si ingrandisce. 
Si scrive o si disegna direttamente sul vetro oppure 
su fogli rigidi trasparenti usando pennarelli indelebi-
li; si cancella con una spugnetta bagnata nell’alcool. 
Rispetto alla lavagna a muro offre alcuni vantaggi: 

tante persone possono vedere contemporaneamen-
te; è mobile e si sposta con facilità; chi la usa guarda 
in faccia le persone (es. alunni); chi guarda vede il 
lavoro mentre viene eseguito; il materiale da proiet-
tare si può preparare in anticipo sui trasparenti che 
possono poi essere riutilizzati.
Questa è stata la nostra “conoscenza” della lavagna 
luminosa fino al 10 aprile di quest’anno.
Infatti Gek Tessaro con la sua lavagna luminosa, u-
guale alla nostra, ha fatto Acquaria e vi spieghiamo 
come.
Abbiamo osservato che:
- usa la lavagna a rovescio, cioè gira le spalle al pub-
blico per controllare sullo schermo quello che sta fa-
cendo; ma, perché gli spettatori vedano immagini e 
parole diritte, lui le deve fare rovesce: a destra quello 
che va a sinistra, a sinistra quello che va a destra e 
ogni cosa “a gambe in su”
- scrive poche parole perché richiedono molta con-
centrazione; le storie le recita lui, oppure sono ac-
compagnate dalla musica
- disegna usando contemporaneamente tutte e due 
le mani che muove con grande abilità
- usa immagini già preparate su trasparenti (es. la 
nave, la balena, l’omino sul filo) con parti snodate e 
le muove con bastoncini sottili
- a volte i trasparenti sono tutti coperti di un colore 
scuro e disegna graffiandoli con un bastoncino sot-
tile; poi con una spugnetta spalma di nuovo il colore 
e fa un’altra immagine
- usa vaschette di vetro che appoggia sopra il vetro 
della lavagna luminosa; dentro mette uno strato 
sottile di sabbia e spostandola con le dita mostra 
qualcosa, aspetta un attimo, scuote la sabbia che si 
distende e avanti con altre immagini
- in un’altra vaschetta dipinge qualcosa di molto co-
lorato come il fondo del mare, poi ci versa dell’acqua 
piano piano, la scuote su e giù e mentre l’immagine 
scompare forma un’onda colorata
Ma questi sono solo aspetti tecnici da cui nasce uno 
spettacolo fantastico.
Acquaria è il racconto del viaggio dell’acqua, dal 
mare al mare, trasformato in una “poesia” di parole, 
immagini e suoni da vedere, immaginare e ascoltare. 
Così Gek Tessaro ci ha trasmesso molte emozioni.
- quando disegnava con la sabbia pensavo che stes-
se facendo una donna che ci guardava; solo alla fine 
ho capito che era una tigre.
- ero incantato a guardare le sue mani che si muo-
vevano insieme e pensavo : “Io non ci riuscirei mai”.
- la scena del fondo del mare era bellissima; veniva 
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fuori un po’ alla volta con colori magnifici e con i 
pesci.
- mi è piaciuta la musica; ora lenta ora veloce, legge-
ra o forte accompagnava le immagini.
- era un bella sensazione quando aggiungeva l’acqua 
un po’ alla volta e il disegno spariva piano piano.
- quando scuoteva adagio la vaschetta con l’acqua 
colorata pareva proprio di vedere un mare vero con 
le sue onde.
- io ho visto un bellissimo ghiacciaio bianco e az-
zurro.
- era bello anche quando passavano nel mare le navi 
o la balena.
- la scena dell’omino sulla corda è stata allegra per-
ché la musica guidava i movimenti.
Nella parte finale Gek ha raccontato per noi anche 
alcune brevi storie/filastrocche; erano così diverten-
ti che ci hanno fatto ridere fino ad avere le lacrime 
agli occhi. 

Classi terza A e terza B, primaria Sant’Anna

Lettera aperta a tutti 
i ragazzi delle terze medie

Cari ragazzi, ciascuno di noi è assolutamente 
unico e ha nel mondo un posto specifico, un proprio 
compito, quindi dobbiamo trovare la nostra strada. 
Essa la troviamo in noi stessi, bisogna cercarla, anche 
se è a volte difficile scoprirla. La cosa più giusta da 
fare è aprire se stessi, riflettere sulle proprie abilità, 
su ciò che più ci piace fare. Ognuno di noi è stato 
creato per “mandare avanti il mondo”, per dare tut-
to ciò che può, per sorprendersi anche delle piccole 
cose, per sfruttare al meglio le proprie abilità. È im-
portante sempre credere in se stessi, non essendo 
però superbi.
Infatti, “Ciascuno di noi può dire a se stesso Io non 
sono come gli altri e avrà ragione. Dire Sono unico 
non vuole dire però Sono il migliore. È semplicemen-
te constatare che ogni essere umano è un fatto a sé. 
In altre parole, che ogni faccia è un miracolo unico e 
inimitabile”. Queste sono le parole che ha detto Ta-
har Ben Jelloun. Sono frasi che ho trovato un giorno 
su un sito internet e mi sono piaciute molto perché 
ti fanno riflettere su cose che sembrano banali, ma 
che in realtà sono una vera e propria lezione di vita. 
Credere in se stessi aiuta quindi a trovare la propria 
strada.
Suor Chiara Lucia è una suora con cui noi della terza 

D abbiamo fatto conoscenza quando siamo andati a 
scoprire il mondo della clausura, un mondo per noi 
così nuovo, così diverso da quello che frequentiamo! 
Lei ci diceva che quando ha cominciato a pensare al 
suo futuro non avrebbe mai cercato una strada che 
andasse verso Dio, ma poi aprendosi a se stessa, si 
è accorta che l’unica strada vera per lei era quella di 
prendere i voti e di vivere in clausura. Sperimentata 
per una settimana la permanenza in quel luogo, è 
entrata poi in clausura definitivamente.
Questo ci spiega che a volte la strada che a noi sem-
bra quella più azzardata e impossibile è quella più 
giusta e la si trova solamente guardando in se stessi. 
Bisogna però stare attenti perché molte volte si ten-
de a imitare gli altri, si prova invidia. Questa è una 
strada pericolosa da seguire, si perde se stessi. Non 
bisogna desiderare di essere esattamente come l’al-
tro, fare le stesse cose. Si finisce per non sapere più 
chi si è e che cosa si vuole. Non si arriva da nessuna 
parte. Si può imparare dagli altri ma per migliorare. 
Il nostro compito principale è diventare pienamente 
ciò che siamo con pregi e difetti. 
Non bisogna assolutamente sprecare nulla di ciò che 
ci è stato dato, ma utilizzare le nostre potenzialità 
per seguire la strada del nostro futuro!
Auguri a tutti!

Vivien, terza D, secondaria Fumane

Musica e folletti 
nella scuola di Valgatara

Nel mese di febbraio, nella nostra scuola, è ini-
ziato un laboratorio musico-teatrale: una volta alla 
settimana ogni classe si recava nell’aula di musica 
dove ci aspettava l’insegnante Livia Torboli. Durante 
tutta l’attività si è lavorato su alcuni obiettivi: la con-
centrazione, che serviva per porre l’attenzione sugli 
insegnamenti; la collaborazione, per lavorare in mo-
do produttivo; l’ascolto, che serviva per distinguere il 
suono degli strumenti e il ritmo e per coordinarci con 
gli strumenti dei compagni.
Innanzitutto con Livia abbiamo fatto dei giochi di 
concentrazione, collaborazione e di ascolto. Ad e-
sempio, c’era un gruppo che aveva gli strumenti per 
suonare mentre l’altro gruppo doveva seguire il rit-
mo con il movimento del corpo. Oppure in un altro 
gioco ognuno doveva ripetere i gesti della maestra, 
ma solo uno di noi era autorizzato a guardarla, gli 
altri potevano osservare soltanto il compagno vicino 
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e perciò dall’attenzione di ognuno dipendeva il suc-
cesso finale del gioco. Altre attività sono state “le 
macchine”: piccoli gruppi di compagni che, con ge-
sti diversi ripetuti con un certo ritmo e in continua-
zione, collaboravano per dare l’idea di una macchina 
che produce il pane, che imbottiglia il vino proprio 
come si vede nelle nostre cantine, che tesse. Oppure 
ricordiamo un esercizio in cui abbiamo usato mani e 
piedi per seguire il ritmo di una musica scritta me-
diante dei simboli. 
Nell’aula di musica c’erano molti strumenti a disposi-
zione e quindi ogni bambino poteva suonarne uno: 
c’erano metallofoni e xilofoni di tutte le dimensio-
ni, persino uno enorme xilofono-basso da suonare 
in piedi e in più persone, strumenti da suonare con 
l’archetto come il violoncello e il salterio, da “strofi-
nare” come il guiro, strumenti a percussione come 
tamburelli, jembé e persino la batteria. E poi campa-
nellini, scatole sonore e altri ancora. Livia ci faceva 
provare molti strumenti musicali per capire la diffe-
renza dei loro suoni e riuscire a distinguere la loro 
voce: il salterio diverso dal violoncello e lo xilofono 
diverso dal metallofono o dal pianoforte. 
All’inizio l’attività era partita come un gioco per dar-
ci la possibilità di imparare a suonare insieme, poi 
grazie all’idea di una nostra compagna, è diventato 
uno spettacolo da mostrare anche ai genitori. Livia 
ha pensato di mettere in scena una storia originale e 
un po’ bizzarra, dal titolo “I folletti e la pietra magi-
ca” che è ambientata nel nostro paese di Valgatara 
ed ha come protagonisti i folletti Policelli, e che qui 
di seguito raccontiamo brevemente. 
C’era una volta nella valle Policella, il paesino di Val-
gatar; i suoi abitanti erano dei folletti chiamati Poli-
celli, gran lavoratori. Un giorno come tanti, la gazza 
Zu Zu volava in cielo e guardava dall’alto il paese con 
la piazza affollata dei laboriosi Policelli. Ad un tratto 
scorse per terra una pietra luccicante, subito scese 
in picchiata e la prese per portarla nel suo nido. Du-
rante il tragitto, dalla pietra si staccarono tanti luc-
cichini invisibili che scesero a ricoprire i folletti. Essi, 
al contatto con la polverina misteriosa iniziarono a 
cambiare: non vollero pensare più solo al lavoro, ma 
da quel momento diventarono più contenti, perché 
provarono il desiderio di imparare e di inventare cose 
nuove, di stare insieme per divertirsi e aiutarsi. 
La gazza Zu Zu osservava il cambiamento improvviso 
dei folletti Policelli, ma non sapeva che era stata lei 
con la sua pietra a cambiare le loro abitudini, ren-
dendoli più felici.
Nello spettacolo ogni bambino aveva un suo com-

pito e tutti hanno partecipato con entusiasmo. Noi 
alunni di classe quinta ci siamo allenati a suonare 
tutti assieme come in un’orchestra, abbiamo impa-
rato a collaborare e ci siamo resi conto che nessuno 
deve perdere la concentrazione durante l’esecuzio-
ne di un brano. E tra una prova e l’altra è arrivato il 
momento di mostrare lo spettacolo a tutti i genitori. 
Quel giorno a scuola c’era un’aria di allegria e quan-
do è arrivato il pubblico, il salone era pronto per lo-
ro, con sgabelli e sedie e sembrava quasi un teatro. 
Noi alunni di quinta abbiamo fatto la presentazione, 
spiegando come si sarebbe svolto la recita. Poi con 
gli strumenti, il canto, il mimo, la danza, assieme a 
tutti i compagni della scuola, abbiamo interpretato 
gli avvenimenti accaduti ai folletti Policelli. 
Lo spettacolo è andato benissimo e ai genitori è pia-
ciuto molto perché li vedevamo applaudire divertiti. 
Noi tutti siamo stati entusiasti di questa esperienza 
e a riprova di ciò riportiamo alcune delle nostre o-
pinioni.
“Suonare davanti a tutti è stato bellissimo, una delle 
più belle esperienze che si possa fare”. 
“È stato bellissimo perché è stata la prima volta in 
tutta la vita che abbiamo suonato la musica in que-
sto modo”.
“È stata un’esperienza fantastica perché abbiamo 
potuto suonare nuovi strumenti”.

Classe quinta, primaria Valgatara

Una mattina a teatro
Tra le varie e belle attività fatte quest’anno, ci è 

piaciuto molto andare a teatro. Vi vogliamo raccon-
tare la nostra esperienza attraverso un lavoro di 
gruppo che ha preso in considerazione quattro a-
spetti.

La cronaca
Questa mattina noi bambini della scuola Primaria di 
Breonio ci siamo svegliati tutti un po’ emozionati: sa-
pevamo che non sarebbe stata una giornata di scuo-
la normale, saremmo andati al teatro di Sant’Anna 
per assistere allo spettacolo “Pippi Calzelunghe”. A 
scuola abbiamo fatto un’oretta d’inglese, poi sono 
venute le mamme che ci hanno accompagnato a 
teatro con le loro auto. Lì abbiamo assistito allo spet-
tacolo. Pippi Calzelunghe era una bambina un po’ 
strana, senza famiglia e senza regole, un po’ partico-
lare. È stato tutto bello! Abbiamo fatto delle doman-
de agli attori, poi abbiamo anche cantato la canzone 
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di Pippi Calzelunghe. Alle ore 11.30 le mamme sono 
venute a riprenderci per riportarci a scuola. Nell’ora 
di educazione all’immagine la maestra Rosalba ci ha 
chiesto di fare un bel disegno di Pippi.

Angelica e Nora
Lo spettacolo 
Ieri siamo andati al teatro di Sant’Anna D’Alfaedo 
per assistere allo spettacolo di Pippi Calzelunghe. 
Appena entrati nel teatro, ci ha colpito il palcosce-
nico con i suoi tendoni chiusi perché gli attori si sta-
vano preparando. Mentre aspettavamo l’inizio dello 
spettacolo, ci siamo messi a parlare con i bambini 
di Sant’Anna. Finalmente lo spettacolo è iniziato. 
Gli attori avevano dei vestiti originali. L’abito di Pippi 
era uguale a quello che si vede nei cartoni animati 
che trasmettono in TV: una calza verde e una aran-
cione, pantaloncini in jeans e maglietta a quadretti 
arancioni e verdi. Le luci del palco si sono accese ed 
erano molto colorate, il colore che dominava era il 
giallo. I suoni non erano forti, le canzoni erano pia-
cevoli e accompagnavano gli attori nei movimenti. 
La canzone di Pippi l’abbiamo cantata anche noi. Le 
scenografie erano minime e riuscivano, sfruttando il 
poco materiale presente, a rendere i vari luoghi do-
ve si svolgeva la storia. La casetta di Pippi era usata 
per tante scene: i negozi della città, la pasticceria, il 
tendone del circo. Il baule che era in scena era usato 
come macchina della polizia, come “armadio” per i 
cambi di vestiti degli attori, come portaoggetti. Gli 
attori erano tre: Stefano, Irene e Monica. Stefano 
faceva la parte di Tommy, Monica faceva la parte di 
Annika e invece Irene era Pippi Calzelunghe.

Mirko e Alessandro

La storia
Ieri è stato un giorno molto particolare perché sia-
mo andati a teatro con la scuola per vedere Pippi 
Calzelunghe. Pippi è una bambina molto allegra e 
spensierata, ma anche molto strana: dorme con i 

piedi sul cuscino, ha degli amici strambi, come la 
scimmietta Nilsson, il cavallo Zietto, Tommy e An-
nika. Pippi vive molte avventure, ogni giorno inven-
ta giochi fantastici: va al circo e atterra l’uomo più 
forte del mondo, mette in fuga i ladri che vogliono 
rubare il suo tesoro, va in farmacia a comprare la 
medicina per aumentare le lentiggini. Lei non vuole 
diventare grande, le piace questo suo mondo! Io e 
Isacco pensiamo che diventare grandi sia bello per-
ché si può lavorare, guidare e viaggiare ma, come ci 
hanno detto gli attori, è anche importante rimanere 
piccoli dentro.

Amina e Isacco

Noi e Pippi
Ieri siamo andati al teatro di Sant’Anna per vedere 
Pippi Calzelunghe. 
Lei è una bambina molto strana perché ha un mo-
do tutto suo di vedere le cose. Veste con grembiule, 
scarpe enormi, una calza arancione e una verde, noi 
vestiamo con pantaloni e maglie abbinate e scarpe 
del nostro numero. Pippi ha una mamma in cielo e 
un papà naufragato in un’isola di cui è diventato 
re. Noi a differenza di lei abbiamo genitori, fratelli 
e sorelle, una famiglia che non ci fa sentire soli e ci 
vuole bene. Come animali ha un cavallo che solleva 
con un dito e una scimmia che porta sempre sulle 
spalle. Il cavallo si chiama Zietto e la scimmia signor 
Nilsson. Al contrario di lei, noi abbiamo cani, gatti e 
pesci. È molto coraggiosa, mentre noi non abbiamo 
quel carattere, molto spesso siamo paurosi e chie-
diamo l’aiuto di mamma, papà o amici. Ha una va-
ligia piena d’oro che i ladri vogliono sempre rubarle, 
però lei li fa scappare, non in modo cattivo, ma in 
modo divertente e generoso, perché dà loro delle 
monete. Noi non siamo ricchi, abbiamo qualche mo-
neta che i nonni ci danno di mancia la domenica, al 
nostro compleanno, alle consegne delle pagelle se 
abbiamo dei bei voti e cerchiamo di spenderle per i 
nostri piccoli capricci. Le sue codine e le sue lentig-
gini arancioni mettono tanta allegria, così anche il 
suo carattere simpatico e gentile. Lei è forte tanto 
da sconfiggere l’uomo più forte del mondo, da sol-
levare qualsiasi oggetto, animale o persona. Pippi 
ha moltissimi nomi originali e divertenti: Pippilotta, 
Pesanella, Tapparella, Succiamenta, figlia del capita-
no Efraim Calzelunghe. Noi abbiamo un nome e un 
cognome più “normale” per fortuna! Lei pensa che 
diventare grandi non sia bello, per noi non è male: 
impari e fai sempre cose nuove, diverse, trovi un la-
voro, puoi viaggiare, conoscere persone.

MERCATINO LIBRI USATI

Per non trovarci impreparati all’ultimo momento, DIA-
MOCI UN APPUNTAMENTO! Presso la scuola media 
di Fumane il prossimo settembre (potrebbe essere il 
5 settembre dalle ore 14) organizziamo una compra-
vendita di libri di testo usati. Verrà esposto un cartello 
con conferma della data e dell’orario sulla porta della 
scuola media alla fine di agosto. Saluti a tutti.

Claudia Muca
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Lo spettacolo ci è molto piaciuto e ci ha portato a 
fare dei confronti con questa bambina della nostra 
età. Pensiamo che queste situazioni esagerate ci 
possano insegnare molto.

Romàn, Arianna, Luca
Noi e Pippi siamo molto diversi, noi facciamo del-
le cose, lei altre. Per noi le regole sono importanti 
perché ci danno delle direttive per star bene con 
gli altri, lei invece crede che non servano. Pippi non 
va a scuola, noi invece ci andiamo tutti i giorni. Noi 
vogliamo crescere, così da grandi potremo guidare, 
fare cose diverse, entrare in un mondo nuovo. Pippi 
sostiene che diventare adulti non sia divertente per-
ché devi lavorare, preoccuparti per gli altri, insomma 
pensa che sia davvero noioso! 
Secondo me e Tobia Pippi è un po’ strana: dorme 
con le gambe sul cuscino, veste con calze di colori 
diversi e ha un modo di fare tutto suo, crede che suo 
padre sia naufragato in un’isola dei mari del sud e 
che ne sia diventato re. Lei vive in un mondo com-
pletamente fantastico. Noi stiamo con dei genitori, 
dei fratelli, delle persone che ci vogliono bene e che 
non ci fanno sentire mai soli. Pippi invece abita da 
sola e, anche se è forte e coraggiosa e ha Tommy e 
Annika come amici, secondo noi si sente triste e si 
consola con i suoi animali. Secondo me e Tobia lo 
spettacolo non è stato molto divertente, è stato un 
po’ infantile e noioso, però dobbiamo tener conto 
che c’erano i bambini della scuola materna e gli at-
tori hanno dovuto usare un linguaggio semplice per 
farsi capire da tutti.

Alice e Tobia

Classi terza, quarta e quinta, primaria Breonio

Gli scacchi: che passione!
L’attività laboratoriale di scacchi, che si svolge 

nella nostra scuola ormai da diversi anni, ha sempre 
stimolato nei bambini il desiderio di sfidarsi in questo 
gioco durante le ricreazioni trascorse nell’atrio nei 
lunghi mesi invernali.
Quest’anno però è stato diverso e in un certo senso 
speciale: il susseguirsi dei tornei di scacchi (di plesso, 
provinciale e, inaspettato, quello regionale dopo la 
vittoria della squadra femminile di quinta al provin-
ciale di Valeggio sul Mincio), ha prodotto un clima 
di eccitante euforia e un crescente interesse per gli 
scacchi da parte di alunni di tutte le classi.
Così è diventato abituale vedere bambini che gioca-
no prima dell’inizio delle lezioni, o in cortile, duran-

te la ricreazione, sempre circondati da un nugolo di 
compagni che osservano con attenzione le mosse 
degli sfidanti.
È il caso di dire che la passione per gli scacchi di al-
cuni, quest’anno ha contagiato molti!
Le insegnanti
Gli scacchi ci hanno subito appassionato fin da 
quando abbiamo cominciato a giocarci in terza e-
lementare durante i laboratori. Noi ragazze segui-
vamo le lezioni molto attentamente e dopo tanto 
lavoro siamo arrivate in quinta e quindi potevamo 
puntare alla vittoria nel tradizionale torneo della no-
stra scuola.
Io mi sono classificata al primo posto e le mie com-
pagne subito dopo di me. Poi tutta la classe ha par-
tecipato al torneo provinciale di Valeggio sul Mincio, 
divisa in tre squadre: due miste ed una femminile. La 
nostra (quella femminile) era composta da me, Ani-
ta, Laura, Matilde e Giulia. 
Durante l’andata eravamo molto eccitate. Noi ragaz-
ze non contavamo pienamente nelle nostre possibili-
tà e capacità ed eravamo convinte che già arrivare al 
5° o 6° posto sarebbe stato un ottimo risultato. Così 
ci aveva detto anche il nostro maestro di scacchi e 
organizzatore del torneo, Mauro Schiraldi.
Partita dopo partita invece, accumulavamo sempre 
più punti e quando hanno annunciato la squadra 
vincitrice delle primarie femminili e ci hanno chia-
mate, tutte noi eravamo sorprese e molto emozio-
nate, compresa la maestra Fausta che ci ha riempito 
di complimenti.
Quando tutte siamo scese dalle gradinate e ci hanno 
consegnato la coppa di prime classificate, non cre-
devamo ai nostri occhi e non vedevamo l’ora di farla 
vedere a tutta la scuola che sarebbe stata molto fie-
ra di noi. Mentre tornavamo al nostro posto, tutti i 
componenti delle altre squadre continuavano a dirci 
che eravamo state brave e un bambino ci ha persino 
chiesto se poteva toccare la nostra coppa!
Le mamme ci aspettavano ansiose a Marano e 
quando siamo arrivate e hanno visto che avevamo 
vinto sono rimaste a bocca aperta. La mattina dopo 
abbiamo visto che sul cancello della scuola c’erano 
attaccati un sacco di manifesti per complimentarsi 
con noi. 
Con il primo posto ai provinciali potevamo parte-
cipare ai campionati regionali a Torri di Quartesolo 
(provincia di Vicenza). Per prepararci al campionato 
regionale il maestro Schiraldi si è offerto di fare delle 
lezioni extra il lunedì ed il sabato pomeriggio e noi 
ragazze ci siamo impegnate. Alla squadra si è ag-
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giunta anche Marta.
Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Eravamo 
molto emozionate, la gara è stata assai agguerrita e 
le squadre si sono rivelate subito molto forti… Sia-
mo arrivate al 5° posto, con la convinzione che an-
che il prossimo anno, alle medie, ci daremo da fare 
per dare filo da torcere alle altre squadre.

Maria, classe quinta, primaria Marano

Scacchi “in rosa”
Ottima prova della squadra femminile di Mara-

no di Valpolicella ai Campionati Regionali Interscola-
stici di Scacchi. La squadra della classe quinta della 
Scuola Primaria di Marano, composta da Dell’Olio 
Giulia, Frech Laura, Lonardi Anita, Rizzi Matilde e 
Zardini Marta capitanate da Pizzamano Maria, si è 
classificata al quinto posto, prima della provincia di 
Verona. La qualificazione ai regionali è arrivata dopo 
un brillante primo posto nella categoria femminile 
delle Scuole Primarie ai Campionati Provinciali tenu-
tisi a Valeggio sul Mincio.
Questi i dati freddi delle classifica ma, come genito-
ri, ci piace aggiungere colore e calore alla notizia per 
cercare di trasmettere le sensazioni provate con que-
sta entusiasmante prestazione delle nostre ragazze.
La passione è nata da lontano, quando in terza ele-
mentare poi in quarta e poi in quinta le classi hanno 
partecipato al laboratorio di scacchi organizzato dal-
la scuola. In tutto una decina di ore all’anno curate 
da esperti della materia con un torneo finale a livello 
di scuola e poi la partecipazione ai Provinciali. Non si 
era mai andati oltre.

Quest’anno però qualche cosa è cambiato. L’esper-
to di scacchi, signor Schiraldi, aveva già notato delle 
potenzialità durante il torneo scolastico e, insieme 
alle maestre, ha organizzato le squadre per il cam-
pionato provinciale prevedendo che un quinto/sesto 
posto sarebbe già stato un ottimo piazzamento. 
Ma le ragazze hanno superato ogni più favorevole 
pronostico.
Il giorno del torneo noi genitori ci tenevamo aggior-
nati sulla gara con qualche SMS e, nel pomeriggio, 
ne arriva uno “Le ragazze vanno alla grande!” Ci si 
è aperto il cuore! Gli aggiornamenti erano continui 
e quando è arrivata la conferma del primo posto ci 
siamo resi conto che le nostre ragazze avevano pre-
so sul serio il gioco e che gli insegnamenti, l’impe-
gno, la passione cominciavano a dare, oltre al diver-
timento mai venuto meno, i primi frutti concreti! La 
maestra Fausta, presente a Valeggio in qualità di ac-
compagnatrice, che sempre aveva garantito suppor-
to morale, entusiasmo ed impegno (anche in orario 
extra scolastico), non stava più nella pelle: prime 
della provincia di Verona. Proprio un gran risultato! 
Ma non finisce qui.
Subito dopo vittoria Schiraldi, fiero della prova del-
le sue ragazze, si è offerto, in preparazione ai Re-
gionali che si sarebbero tenuti il mese successivo, 
per effettuare alcune lezioni il lunedì pomeriggio e 
il sabato mattina nell’intento di mettere la squadra 
nelle migliori condizioni possibili per competere con 
i nuovi temibili avversari. Mamma Daniela ha ospi-
tato il gruppetto di scacchisti a casa sua ed anche in 
questo contesto l’impegno e l’entusiasmo non sono 
mai mancati.
Il brillante risultato raggiunto al Campionato Regio-
nale, quinto posto su 15 squadre della stessa cate-
goria, forse avrebbe potuto essere anche migliore 
per la bravura e la correttezza espresse dalla squa-
dra, ma la cosa importante, a nostro parere, è che 
le ragazze abbiano dimostrato una vera passione 
per un gioco di strategia, non semplice e ricco di 
sfumature, di saper assumere atteggiamenti corret-
ti nei confronti degli avversari in campo, di sapersi 
concentrare anche in condizioni di stress e di capire 
che l’impegno, la passione e la coesione portano a 
grandi risultati.
Siamo proprio fieri delle nostre ragazze!
Infine, un auspicio per il prossimo anno. Speriamo 
che il Dirigente Scolastico garantisca la possibilità di 
continuare questo progetto di indubbia validità for-
mativa anche alla Scuola Media, per avvicinare nuo-
vi studenti a questa disciplina che, a nostro avviso, 
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aiuta i ragazzi nel ragionamento e nella concentra-
zione (aspetti non trascurabili nella normale attività 
scolastica) e, perché no, per permettere alle nostre 
ragazze di continuare a volare!

Un gruppo di genitori, classe quinta, primaria Marano

Francesca, Damiano, Isacco: 
un anno e mezzo in Brasile

Mercoledì 2 maggio siamo andati nel centro 
parrocchiale di Fumane dove abbiamo incontrato 
Francesca e Damiano, appena tornati dal Brasile do-
ve, insieme al piccolo Isacco, hanno trascorso un an-
no e mezzo come missionari e dove tra poco torne-
ranno per trascorrervi un altro anno e mezzo.
In Brasile vivono nel Maranhao, nella periferia di 
Sao Luis, in una casa di missionari della comunità. Il 
quartiere in cui si trova la loro casa, Cidade Olimpi-
ca, è uno dei molti quartieri costruiti in una notte: 
in pratica dei gruppi di circa 5000 persone si metto-
no d’accordo e in una notte disboscano un pezzo 
di foresta e poi ci costruiscono delle case di fango; 
così quando i proprietari lo scoprono, non possono 
più farci niente. Solo con il passare degli anni le case 
di fango vengono sostituite da quelle di mattoni. È 
per questo che quando ci sono le alluvioni muoiono 
molte persone. Ci hanno raccontato che è da circa 
un mese che nel loro quartiere manca l’acqua, ma 
per fortuna loro hanno l’auto e possono andare a 
comprarla in città, mentre le altre persone povere 
devono bere l’acqua del fiume che però non è pulita 
e quindi può far venire delle malattie. 
Francesca e Damiano ci hanno mostrato anche delle 
foto in cui si vedevano gli animali tipici (la tarantola, 
l’anaconda, il bradipo, il coati e i pappagalli), il Rio 
delle Amazzoni nella zona in cui si uniscono le ac-
que del Rio Negro (scure) e quelle della Madeira (più 
chiare) che formano per alcuni chilometri un fiume 
bicolore. Ci hanno anche raccontato che in Brasile ci 
sono realtà molto diverse: persone ricchissime, che 
vivono a Sao Luis in grattacieli o belle case, e quelle 
povere che vivono nella periferia (favelas) o addirit-
tura nelle case di fango.
Francesca e Damiano, insieme ad altri missionari, 
hanno aiutato molto la popolazione. Francesca pesa 
ogni mese tutti i bambini e ne ha salvati molti dalla 
morte causata dai vermi, dalla sottoalimentazione e 
altro. Inoltre aderisce ad un’organizzazione che aiuta 
le madri giovani con corsi pre-parto e ad alcune or-

ganizzazioni che aiutano le persone a uscire dal giro 
della droga. Francesca ha anche aiutato una signora 
che rivendicava il terreno che era appartenuto alla 
sua famiglia e che le era stato portato via e a fare 
l’analisi del DNA ad una bambina per trovare il suo 
vero padre,
Damiano, invece, ha fatto l’insegnante di basket nel-
le due scuole pubbliche di Cidade Olimpica, che pe-
rò sono spesso chiuse perché pericolanti; per esem-
pio, in una palestra manca il tetto perché è volato via 
durante una tempesta e ora dei “vandali”, mentre 
lui fa lezione, lanciano i sassi nella palestra rischian-
do di colpire qualcuno. Inoltre ha tolto dalla strada 
alcuni ragazzi, impegnandoli in attività sportive, co-
sì evitano di passare giornate intere per le vie, dove 
possono diventare i “postini” della droga. Ci hanno 
anche detto che là nessuno ha le fogne e che gli sca-
richi scorrono ai lati della strada e che, soprattutto i 
primi giorni in cui erano arrivati, c’era un omicidio al 
giorno, spesso organizzati anche da grandi società 
multinazionali.
Penso che un’esperienza del genere ti cambi la vi-
ta perché, andando in un paese diverso dal tuo e, 
come in questo caso, molto povero, capisci quanto 
siamo attratti da problemi frivoli, mentre altre popo-
lazioni lottano ogni giorno per la vita, per un pez-
zettino di terra da coltivare e per un lavoro. Credo 
che ognuno dovrebbe fare un’esperienza simile a 
questa, ma io personalmente non ne sarei capace, 
perché andare in un altro paese, un altro “mondo”, 
dove si parla un’altra lingua, dove c’è un altro cli-
ma e una diversa situazione sociale è molto difficile. 
Sembra impossibile, nonostante i tanti problemi di 
“ambientamento”, Francesca e Damiano lottano 
per aiutare le persone povere e malate del posto.
Sì, ne sono convinta, se tutti facessero un’esperienza 
come la loro, vivremmo in un mondo migliore!

Micol, terza D, secondaria Fumane

Il laboratorio del lunedì 
Fin dal mese di marzo, negli scantinati della 

scuola io e altri due Andrea abbiamo dato inizio al 
laboratorio “Ciclofficina” organizzato dalla profes-
soressa di educazione fisica Patrizia Coatto. Sotto la 
direzione di Nicola, che controllava che nessuno si 
facesse male, abbiamo iniziato a controllare le bici-
clette della scuola.
La prima tappa è stata quella di individuare e anno-
tare i vari ed eventuali guasti:
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· Freni non funzionanti,
· Dinamo rotte,
· Ruote bucate o sgonfie… 
Il lavoro sembravo lungo perché le biciclette non era-
no proprio in un buono stato (in perfette condizioni 
ce ne erano solo 10 su 25). A questo punto sono in-
tervenuti gli “Amici della bicicletta” che ci hanno a-
iutato a riparare le biciclette. I due Roberto (questo il 
nome dei due signori ciclisti) ci hanno prima spiega-
to come riparare una ruota bucata con una pezza o 
come sostituirla se il foro è troppo grande. Abbiamo 
imparato, inoltre, a riparare i freni e a far funzionare 
le dinamo per vederci anche di notte. 
Una volta imparato questo in un paio di settimane 
abbiamo riparato le 25 biciclette della scuola. Una 
volta contati i caschi di protezione e le casacche 
catarifrangenti, le biciclette sono pronte all’uso per 
chiunque abbia voglia di andare a farsi un giro.
Questo laboratorio è stato molto divertente, anche 
se in alcuni momenti faticoso; comunque ne è valsa 
la pena per la sicurezza dei miei compagni che nei 
prossimi mesi e negli anni futuri si troveranno ad u-
sare le biciclette.

Andrea R, classe terza A, secondaria Fumane

Dipingere come l’homo sapiens 
Mercoledì 14 marzo Barbara e Sonia hanno 

portato un sacco di materiale interessante: dalle bor-
se hanno tirato fuori pennelli, vasetti, animali di pla-
stica, il grande palco di un cervo, terra, carbone. In-
somma tutto quello che serviva per disegnare e di-
pingere come l’homo sapiens.
Perchè?
Nessuno sa con precisione perché il nostro antenato 
abbia dipinto o graffito le rocce, si possono fare solo 
delle ipotesi. La prima, e cioè che volesse rendere più 
bella la sua abitazione, come facciamo noi quando 
appendiamo un quadro, non è molto probabile; pa-
recchi dipinti infatti si trovano lontano dall’ingresso 
della caverna, in luoghi bui e difficili da raggiungere. 
Forse l’uomo voleva ricordare fatti importanti o co-
noscere meglio gli animali, ma è più probabile che, 
rappresentando queste scene, abbia voluto pre-
pararsi alla caccia, quasi per diventare “padrone” 
dell’animale ancora prima di averlo ucciso.
Cosa?
I dipinti e i graffiti rappresentano animali, scene di 
caccia o di lavoro. Gli animali che si possono ricono-
scere e che vivevano anche nelle nostre zone sono: 

il cavallo, il cervo, lo stambecco, il megacero, il rino-
ceronte, il leone delle caverne, l’orso delle caverne, 
l’uro, il bisonte, il mammut. Abbiamo osservato i 
modellini di questi animali e le loro caratteristiche 
fisiche. L’uomo li ha dipinti in diverse posizioni, evi-
denziando le parti che lo rendevano più pericoloso e 
spaventoso, come le zanne o le corna.
Con quali materiali coloranti?
Usava materiali naturali come il carbone di legna 
(nero) e le ocre (terre) di diversi colori: giallo, rosso, 
marrone; esistono, ma sono più rare, anche ocre ver-
di e perfino viola. L’ocra veniva pestata per renderla 
fine come polvere, poi veniva mescolata con mate-
riale colloso come uovo e resina in modo da render-
la pastosa, per stenderla e farla rimanere attaccata 
alla roccia.
Con quali strumenti?
Probabilmente l’uomo ha dipinto usando le dita, op-
pure tamponi e pennelli di legno con peli di animali 
tenuti con liane o tendini e fissati con resina o colla 
ottenuta da pelle cotta. In alcuni casi ha spruzzato il 
colore ponendolo su una mano e soffiando, oppu-
re mettendo il colore in bocca e poi … sputandolo. 
Questo comportamento non era pericoloso perché 
i colori naturali che usava non sono velenosi anzi 
contengono sostanze salutari. A volte, per dare l’i-
dea della terza dimensione, approfittava di sporgen-
ze della roccia per rendere evidenti parti “gonfie”, 
come la pancia.
E noi?
Ci siamo messi al lavoro con pennelli, tamponi e co-
lori; Sonia ci ha mostrato molte foto di dipinti del-
l’homo sapiens. Abbiamo riconosciuto gli animali 
rappresentati ed anche i nostri errori. Infatti nei di-
pinti della preistoria non ci sono: il paesaggio (non 
era importante, l’uomo lo vedeva tutto attorno), il 
sole, la linea di terra (a volte collocava gli animali 
sopra una linea naturale della roccia), firme o altre 
scritte (non conosceva la scrittura).
Abbiamo “firmato” i nostri dipinti usando le mani in 
due modi diversi: l’impronta piena (positivo) o vuota 
con lo spruzzo (negativo). 

Classi terza A e terza B, primaria Sant’Anna

It’s english time!
È bellissimo osservare come la lezione di inglese 

sia sempre più entusiasmante e formativa per il 
gruppo di alunni di II e III della scuola primaria di Bre-
onio. Sicuramente uno dei motivi principali è la mo-
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dalità didattica seguita: l’esperienza laboratoriale in 
piccoli gruppi, nella quale i bambini imparano facen-
do (learning by doing) e collaborando tra loro. La 
forma del laboratorio, infatti, offre agli alunni la pos-
sibilità di dar senso a ciò che stanno facendo, di con-
frontarsi su strategie e procedure, di mettere in gio-
co abilità specifiche, in sostanza di mettere in atto un 
apprendimento di tipo cooperativo. 
Una delle esperienze di laboratorio proposte que-
st’anno s’intitola “Numbers and Shapes” ed ha co-
me obiettivo quello di saper numerare ed identifica-
re le forme geometriche in inglese. Il laboratorio è 
suddiviso in attività di ascolto e visione di una breve 
storia che presenta il nuovo linguaggio. Seguono dei 
momenti di gioco come il Guessing Game, il Leap 
reading e What’s missing. L’ascolto di una canzone, 
durante la quale i bambini accompagnano il canto 
con il movimento del corpo facilitando l’apprendi-
mento significativo dei termini, conclude la prima 
parte dell’esperienza.
Stand up!
Make a Shape!
Hands up! 
Make a Shape!
What’s this?
It’s a Circle!
What’s this?
It’s a Square!
Per stimolare una rielaborazione attiva degli elemen-
ti linguistici appresi i bambini di II e III sono stati divisi 
in due gruppi, a ciascuno dei quali è stato richiesto 
di comporre la propria bandiera (This is my flag) u-
tilizzando diversi materiali (cartoncini, nastri, colori). 
Giulia (classe II): “Noi bambini di seconda abbiamo 
fatto una bandiera piena di forme geometriche co-
lorate” 

Alla fine dell’esperienza laboratoriale ogni gruppo 
classe presenta la propria bandiera, indicando e no-
minando numeri, colori, forme, frasi conosciute in 
lingua inglese (What’s this, This is a…, Big, Small, 
Short, Long, What’s your favorite colour, How 
many...?). 
Martina (classe II): “Finita la bandiera ogni classe l’ha 
spiegata, descrivendo colori e forme geometriche”.
Angelica: “Ci siamo divertiti tantissimo a fare la ban-
diera con i nostri compagni di classe”.
L’esperienza è stata entusiasmante e coinvolgente 
per gli alunni che si sono sentiti costruttori del pro-
prio sapere e protagonisti attivi del progetto educa-
tivo.

Classi seconda e terza, primaria Breonio

Progetto ciclofficina 
L’Istituto “Bartolomeo Lorenzi”, durante que-

sto anno scolastico, in collaborazione con FIAB Ami-
ci della Bicicletta di Verona, ha presentato il progetto 
Ciclofficina che si è svolto con alcuni ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado di Fumane. 
Il progetto è consistito nel catalogare, fare manuten-
zione ordinaria ed aggiustare le venticinque biciclet-
te di proprietà dell’istituto, utilizzate dai ragazzi della 
scuola per cicloturismo e per raggiungere la piscina 
per i corsi di nuoto.
Come previsto dal progetto sono stati beneficiari 
dell’attività i ragazzi che potevano trovare nell’ope-
ratività e nella meccanica l’interesse e le possibilità di 
sviluppare le proprie capacità ed attitudini.
L’attività principale del progetto è stata conoscere 
le varie parti della bicicletta e il loro funzionamen-
to, smontare, montare, verificare il funzionamento, 
sostituire le parti danneggiate, riparare e mettere a 
norma le loro personali biciclette e quelle in dotazio-
ne della scuola.
Il progetto operativo basato prevalentemente sul 
“fare” si colloca nell’ambito interdisciplinare delle 
discipline curricolari di Tecnologia e Scienze ed ha 
portato i ragazzi ad acquisire utili conoscenze sia 
relativamente allo studio del mezzo di trasporto, sia 
relativamente allo studio della trasmissione del mo-
vimento.
I ragazzi che hanno partecipato all’attività hanno im-
parato molte cose pratiche ed interessanti grazie agli 
utili consigli di Roberto Fraccaroli e Roberto Ferrari, 
soci Fiab ed esperti di cicloturismo e di meccanica, 
che hanno messo a disposizione degli alunni la loro 
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esperienza e la loro pazienza.
Visto il successo che ha avuto il progetto, con gli 
Amici della Bicicletta abbiamo già organizzato per 
l’anno prossimo di estendere l’attività ad una classe 
intera, per dare ai ragazzi le competenze necessarie 
per saper fare manutenzione alla propria bici, cono-
scere il regolamento della strada e, per finire, saper 
usare i cambi correttamente per poter usare il mezzo 
in modo più sicuro e più divertente.

La profe di scienze motorie, secondaria Fumane

Arrampicata sportiva: 
una grande esperienza

Da sempre l’uomo ha sfidato le asperità e la 
maestosità delle montagne, cercando di scalare le 
vette, di conquistare la sommità delle più ardue ca-
tene montuose. Mai, tuttavia, aveva pensato di “co-
dificare” la tecnica dell’inerpicarsi, facendo dell’ar-
rampicata una vera specialità sportiva.
Proprio in Italia, precisamente a Bardonecchia, nel 
1985 si svolse la prima gara internazionale di ar-
rampicata sportiva, chiamata “Sportroccia”; mentre 
nell’87, a Torino, nacque la Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana (FASI), riconosciuta dal CONI (1990) 
e dal CIO (1992).
Nonostante questa disciplina sportiva sia nata ad 
alta quota su pareti rocciose naturali, attualmente 
si pratica anche in palestre artificiali, che presenta-
no forme e inclinazioni varie. L’arrampicata sportiva, 
molto diffusa anche tra i giovani, si esercita in modo 
molto meno pericoloso rispetto a quella alpinistica, 
su pareti già attrezzate, naturali o artificiali. Gli ar-
rampicatori, chiamati internazionalmente climbers, 

salgono con grande prudenza lungo massi o pare-
ti rocciose, cercando appoggi per i piedi e appigli 
per le mani ed evitando rischi inutili e manovre che 
potrebbero risultare pericolose per la stabilità e l’in-
columità personali. Lo scopo di ogni arrampicato-
re è quello di raggiungere risultati sempre migliori 
ottenendo un tempo di risalita inferiore al proprio 
record. I loro nemici peggiori, invece, sono l’improv-
visazione e l’entusiasmo non supportato adeguata-
mente da esperienza e conoscenze tecniche.

Competizioni
Ci sono due diversi tipi di gare, a seconda del modo 
con cui si deve superare la via o il percorso:
1. Gare di velocità: gare in cui i concorrenti devono 
arrivare in vetta nel minor tempo possibile;
2. Gare di difficoltà: gare che prevedono l’arrampi-
cata su pareti via via graduate in difficoltà. In questo 
caso, vince l’atleta che arriva più in alto. Il segnale 
della fine della singola prestazione è dato dall’atle-
ta stesso, che molla la presa dalla roccia e si lascia 
sorreggere dalla corda (in linguaggio tecnico si dice 
“si stacca”).

La nostra esperienza
Una giornata che appariva come tante altre; e inve-
ce è stato un giorno magnifico in cui tutti noi, dopo 
esserci recati in palestra con la nostra professoressa, 
Fabiana Biasi, e due tecnici della specialità, Stefano e 
Andrea, abbiamo avuto la possibilità di vivere un’e-
sperienza splendida ed emozionante che è rimasta 
nei nostri ricordi; un’esperienza in cui tutti noi siamo 
stati messi alla prova, non solo fisicamente, ma an-
che psicologicamente. L’arrampicata è riuscita a con-
quistare un piccolo posto dentro di noi e ne siamo 
rimasti affascinati ed incuriositi. 
Questa attività, che può sembrare tanto semplice, in 
realtà non lo è affatto. Infatti, si è dimostrata per noi 
una meta da raggiungere e, come tutte le mete, ha 
richiesto un grande impegno personale. Inizialmente 
siamo stati posti di fronte ad una scelta. Vi erano tre 
diversi percorsi:
· Uno in cui gli appoggi e gli appigli erano più di-
stanti tra loro, ma consentivano una maggiore presa 
e una parte di parete era inclinata;
· Un altro dove appigli e appoggi, al contrario del 
primo, erano più vicini ma permettevano una minor 
impugnatura;
· L’ultimo, dove gli appigli e gli appoggi erano ad u-
na distanza abbastanza regolare tra loro. 
Subito dopo, a turno, abbiamo indossato l’imbraga-
tura e siamo saliti sulla parete, cercando di arrivare 
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fino in cima. 
Alla fine di questo breve ma fantastico percorso, al-
cuni obiettivi, e forse anche i più importanti e i più 
significativi, sono stati raggiunti da ognuno di noi; 
cioè il divertimento e la soddisfazione, che abbiamo 
ottenuto attraverso il nostro impegno e la nostra 
grande forza di volontà. Questi due valori, a cui si 
dovrebbe aspirare nella pratica di qualsiasi attività 
sportiva, hanno un’importanza straordinaria; un’im-
portanza dove non conta il concreto risultato che si 
riesce ad avere. 
A volte ci si vuole arrendere al primo ostacolo che si 
incontra, ma è proprio questo che fa di noi persone 
deboli; persone che devono invece essere in grado 
di non arrendersi mai.

Francesca, terza B, secondaria Sant’Anna 

A scuola di speleologia 
Due rappresentanti del G.A.L. incontrano i ra-

gazzi di quarta
Giovedì 19 aprile i signori Marcello Fasani e Gianluca 
Benedetti sono venuti nella nostra scuola per parlarci 
della loro grande passione: la speleologia. 
Lo scopo era quello di farci conoscere questa scien-
za ma soprattutto quello di avvicinarci alle bellezze 
naturali del nostro territorio.
Marcello e Gianluca fanno parte del G.A.L. (Gruppo 
Alti Lessini ) che è stato fondato circa 30 anni fa e si 
occupa di speleologia, alpinismo, torrentismo e altri 
sport legati alla montagna.
All’inizio abbiamo visto brevi filmati di percorsi lun-
go le acque di torrenti e foto scattate nelle grotte e 
sulle montagne. Abbiamo riconosciuto in particolare 
la Spluga della Preta e il Ponte di Veja. Siamo stati 
particolarmente interessati ad osservare gli attrezzi, 
corde, moschettoni, caschi, che vengono usati dagli 
scalatori e dagli speleologi.
Il signor Marcello ci ha detto che prima di ogni spe-
dizione bisogna conoscere bene il percorso, comu-
nicarlo ad altri ed essere preparati ad usare i vari 
strumenti che servono. Una cosa molto importante 
è uscire sempre in gruppo. Gli attrezzi, in particolare 
le corde, devono essere controllati spesso.
L’incontro con Gianluca e Marcello è stato molto in-
teressante ed istruttivo. Ci piacerebbe poter fare con 
loro un’escursione sul territorio per mettere in prati-
ca quello che ci hanno insegnato.

Classe quarta B, primaria Sant’Anna

Arrivano i soccoritori!
I giorni 13 e 15 marzo i soccorritori della Croce 

Blu di Villafranca sono venuti a far visita alla suola 
primaria di Sant’Anna d’Alfaedo per tenere un corso 
di primo soccorso per i ragazzi delle classi quinte. 
La prima lezione è stata teorica: hanno spiegato at-
traverso un gioco divertente cosa significa soccorrere 
una persona infortunata. Alla fine della giornata, ci 
hanno fatto vedere un’ambulanza e un’auto medica 
e ci hanno spiegato la differenza fra le due. I simpa-
tici soccorritori ci hanno regalato anche una cartelli-
na contenente dei giochi e del materiale utile per la 
scuola e per soccorrere le persone ferite.
Durante la seconda lezione ci hanno coinvolto con 
delle domande a quiz che riguardavano gli argo-
menti visti insieme nell’incontro precedente e ci han-
no fatto vedere come soccorrere un compagno. In 
un secondo tempo anche noi abbiamo potuto eser-
citarci con dei manichini nell’atrio della scuola.
L’11 aprile la scuola, insieme ai soccorritori volontari 
e alla psicologa psicoterapeuta Fusi, ha organizzato 
una serata presso la Sala Civica di Sant’Anna d’Al-
faedo in cui sono stati invitati anche i genitori. In 
questa occasione sono stati fatti vari interventi da 
parte di diverse persone sulla gestione del panico, 
sul primo soccorso, sulla guida sicura. Alla fine, dopo 
la consegna del diploma di partecipazione al corso 
a tutti gli alunni di quinta, la serata è stata allietata 
da un allegro e ricco rinfresco cui hanno contribuito 
i genitori. Per noi sono stati tre incontri utili, interes-
santi, ma allo stesso tempo belli e divertenti, per cui 
ringraziamo molto i volontari che sono venuti ad in-
segnarci queste cose così importanti.

Classi quinte, primaria Sant’Anna
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Filastrocche per i soccorritori
In occasione della serata organizzata con gli e-

sperti sul tema della gestione del panico, alla quale 
hanno partecipato numerosi genitori, noi alunni del-
le classi quinte abbiamo letto queste filastrocche, 
scritte per ringraziare chi ci ha insegnato come com-
portarci in caso di situazioni di emergenza.

Filastrocca per i soccorritori
Che per noi sono i migliori
Perché aiutan le persone
E fan tante cose buone.
Di voi ci fidiamo assai,
ma cercheremo di non metterci nei guai.
In giro per la città voi andate
E la gente salvate.
Siete venuti a Sant’Anna per farci scuola
E non ci avete insegnato a fare la capriola!
Infatti ci avete spiegato
come un uomo va salvato.
Vi abbiamo accolto con allegria
E ci siamo divertiti in compagnia,
per questo vi ringraziamo
e con un gran sorriso vi salutiamo!
Quinta A, primaria Sant’Anna

Piccoli e grandi soccorritori
Abbiamo iniziato con la teoria
E abbiamo continuato con l’allegria
E ben presto abbiamo imparato
a salvare un uomo infortunato.
L’ambulanza e l’auto medica ci avete fatto vedere
E a bocca aperta ci avete fatto rimanere.
La seconda lesione dei manichini abbiamo rianimato
Seguendo le indicazioni che ci avete dato.
Dopo queste lezioni e il vostro duro lavoro
Abbiamo imparato che la vita è più preziosa dell’oro
Per cui vi ringraziamo di cuore
Perché quello che ci avete insegnato è di grande 
valore.

Quinta B, primaria Sant’Anna

ICF: “International Classifica-
tion of Functioning” 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha elaborato nel 2001 uno strumento di classifica-
zione che analizza e descrive la disabilità, come e-

sperienza umana che tutti possono sperimentare. 
Tale strumento, denominato ICF, propone un ap-
proccio all’individuo normodotato e diversamente 
abile, dalla portata innovativa e multidisciplinare.
Attualmente la disabilità viene classificata utiliz-
zando l’ICIDH (Classificazione Internazionale del-
le menomazioni, delle disabilità e degli handicap) 
che prende in considerazione tre componenti fon-
damentali, attraverso le quali vengono valutate le 
conseguenze delle malattie a partire dalla meno-
mazione, ovvero il danno organico e/o funzionale, 
la disabilità, che ne deriva come perdita di capacità 
operative, e lo svantaggio (handicap), come difficol-
tà che l’individuo incontra nell’ambiente circostante 
a causa della menomazione.
L’ICF si delinea, invece, come una classificazione che 
vuole porre in risalto lo stato di salute delle persone, 
in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, fami-
liare, lavorativo), più che la malattia o menomazio-
ne, al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto 
socio-culturale possono causare disabilità. Tramite 
l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le 
loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro 
contesto ambientale e sottolineare l’individuo non 
solo come persona avente malattie o disabilità, ma 
soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Lo 
strumento descrive tali situazioni adottando un lin-
guaggio standard ed unificato, cercando di evitare 
fraintendimenti e facilitando la comunicazione fra 
i vari utilizzatori (ULSS, famiglia, scuola, enti locali).
L’ICF vuole sottolineare la correlazione forte esisten-
te fra salute e ambiente, arrivando alla definizione 
di disabilità intesa come una condizione di salute in 
un ambiente sfavorevole. La disabilità non viene più 
considerata un problema di un gruppo minoritario 
all’interno di una comunità, ma un’esperienza che 
tutti, nell’arco della vita, possono sperimentare.
Il nostro IC, che cerca sempre di essere aggiornato ri-
guardo ai temi dell’inclusione, ha ottenuto un finan-
ziamento dal MIUR per sperimentare durante il cor-
rente anno scolastico lo strumento ICF. Il progetto si 
è realizzato con la formazione di circa 40 insegnanti 
di 13 scuole appartenenti al territorio dell’ULSS 22, 
con la realizzazione di PROFILI DI FUNZIONAMENTO 
per 147 alunni con disabilità, usando gli strumenti 
messi a disposizione da ICF. Il 4 giugno 2012 si terrà 
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale l’incontro fina-
le durante il quale verranno riportati e commentati 
i risultati conseguiti con il contributo dell’Università 
di Verona e del Centro Polifunzionale don Calabria.

Professoressa Maria Rosa Aldrighetti
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In gita a Roma
La gita di quest’anno è stata davvero specia-

le; abbiamo avuto la possibilità di visitare la no-
stra capitale: Roma. L’attesa è stata lunga, ma a 
Roma è come se i giorni si fossero accorciati. 
Di cose ne abbiamo viste tante, ma il tempo era 
davvero poco. Siamo stati in molti posti, tra cui 
i Musei Capitolini, la Galleria Borghese, i Musei 
Vaticani e la cappella Sistina. 
Ogni alunno, e anche ogni professore, ha gusti 
diversi, quindi le varie opere (statue, dipinti etc.) 
che abbiamo visto possono essere piaciute, ma 
anche non piaciute; comunque fanno parte del-
la nostra storia e della nostra cultura. 
Abbiamo camminato molto, anche se durante 
il tragitto abbiamo fatto delle pause, dove c’era 
chi approfittava per riposare e chi per fare acqui-
sti. Alla sera, finalmente si tornava in albergo. 
Dopo cena, era il tempo della camminata not-
turna. Una sera i professori, siccome noi alunni 
insistevamo, sono stati molto gentili e ci hanno 
portato all’Hard Rock, dove molti ragazzi si sono 
comprati magliette e braccialetti, che nei giorni 
seguenti hanno sfoggiato orgogliosi. 
Una cosa che ci ha impressionato di questa gi-
ta è stata la cappella Sistina, non grandissima, 
ma piena di significato religioso. Se provo solo 
a pensare che un artista è riuscito ad affrescarla 
senza volere troppi aiutanti, mi sembra impossi-
bile e grandioso. Solo la volta è uno spettacolo 
magnifico, ma il Giudizio Universale dà il tocco 
finale. Abbiamo visto anche il cupolone della ba-
silica di San Pietro e abbiamo avuto la possibili-
tà di salirci sopra. Dopo numerosi e ripidi scalini 
(anche se ne abbiamo saltati molti, andando in 
ascensore), siamo arrivati. 
La vista da lassù era magnifica, impressionante. 
Avevamo davanti ai nostri occhi buona parte di 
Roma. Quando siamo entrati nella Galleria Bor-
ghese è stato molto bello vedere tutte quelle 
opere; potevamo osservare statue e dipinti che 
con la nostra professoressa di arte avevamo stu-
diato, ma studiarli e vederli sono due esperien-
ze ben diverse. Impressionante è stato entrare 
nell’imponente Pantheon, tempio romano dedi-
cato agli dei, dove si e ammira la seconda cupola 
più grande del mondo, dopo quella del duomo 
di Firenze. 
Il viaggio di ritorno è stato più tranquillo rispetto 
a quello dell’andata; ma non sono mancati co-

munque momenti di divertimento e “baldoria”, 
perché alcuni alunni avevano ancora le “batterie 
cariche”. 
Sono state fatte molto foto, ma guardandole a 
casa, i nostri genitori non potranno mai sapere 
che emozioni si provano nel vedere di persona il 
nostro passato, la nostra storia. Ma noi che ab-
biamo vissuto questa avventura, quando riguar-
deremo queste foto, ci ricorderemo dei bei mo-
menti passati insieme a professori e compagni di 
scuola; questi ricordi rimarranno impressi nella 
nostra memoria per sempre. 
Quindi un consiglio: chi ha voglia di fare un bel 
viaggetto, vada a Roma! 

Aurora, secondaria Sant’Anna

Un sentimento malinconico
Un canto soave,
un raggio caldo,
il cielo azzurro,
una perfezione incomprensibile,
io non sono perfetta come quello che mi circonda,
io sono un’ombra malinconica.

Maria, seconda D, secondaria Fumane

Fumane-Locri: camminiamo insieme

Fragore di bombe e sangue per terra,
Melissa nel cuore di tutti noi
ma nel pianto brividi di paura
e voglia di tristezza, di solitudine.
Poi la terra trema, qui sotto casa,
si sbriciola la storia, la certezza
di essere al tuo posto, al sicuro.
E allora bisogna partire subito,
in cerca d’amici, d’orizzonti antichi,
dove i piedi calpestano i millenni
e ogni pietra porta i segni dell’uomo.
Fra l’immensità del mare e del cielo
costruiamo strade e piazze d’amicizia:
un sorriso pieno ad ogni incontro,
una stretta di mano calda e forte
e un canto da intonare a una o più voci,
un canto alla vita, che nasce, cresce,
trascorre e si rinnova giorno per giorno
per farsi gustare attimo per attimo.

Giovanni Viviani


