
Ciao, 
siamo ancora noi, i ragazzi della 1A. 
Nel laboratorio pomeridiano del 
lunedì abbiamo realizzato un 
secondo giornalino  in cui vi 
racconteremo nuovamente le 
nostre esperienze scolastiche e le 
iniziative dell‘istituto. In questo 
numero ci sono stati forniti, ancora 
una volta e gentilmente da molti 
compagni, i loro esercizi di stile o 
la descrizione delle iniziative a cui 
essi hanno partecipato con 
interesse. Inoltre abbiamo inserito 
un inserto speciale riguardante le 
fontane e i lavatoi di Marano di 
Valpolicella, luogo in cui abita la 
professoressa Maria Giuseppina 
Furia e in cui opera principalmente 
l‘educatore Nello Dalla Costa. 
Durante il laboratorio abbiamo 
perlustrato i luoghi più significativi 
di Marano, li abbiamo osservati 
attentamente soffermandoci sulle 
fontane e i lavatoi perché volevamo 
approfondire come si faceva un 
tempo il bucato, confrontare quelle 

fasi con ciò che le nostre mamme 
o nonne fanno per prepararci 
sempre la biancheria pulita a 
profumata. Il pullmino per le 
uscite ci è stato offerto 
gratuitamente dal Comune di 
Marano e dalla Cooperativa 
Hermete di Fumane, E‘ stato 
interessante scoprire quanta 
fatica facevano le massaie per 
rendere il bucato lindo e quanto 
facile sia ora ottenere lo stesso 
risultato grazie alla lavatrice e  
alla asciugatrice. Purtroppo, 
però, quelle fontane e lavatoi non 
sempre erano ben tenuti e 
l‘acqua non sempre era limpida e 
pulita. Ciò ci ha un po‘ 
rattristato. 
Ancora una volta vi auguriamo 
Buona lettura e ….  
Buone vacanze a tutti. 

I ragazzi della 1 A 
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Che bello!!!! … Posso sciiiiiivolare sulla neve …  

                 Cronaca della scuola 

siamo andati  sulle piste da sci di Pas-

so Coe, in Folgaria, in Trentino. Ogni 

martedì, per ben nove giornate, da 

gennaio a marzo, Riccardo ha trascor-

so dei momenti divertenti sulla neve 

calzando i 

tanto desi-

derati e so-

gnati scarpo-

ni da sci. Due 

pullmini ci 

hanno porta-

ti a Folgaria 

e con noi 

c‘erano sem-

pre  altri volontari. Ma non solo …. Ric-

cardo ha trascorso momenti di socia-

lizzazione perché ha conosciuto ra-

gazzi di altre scuole con cui ha scher-

zato e stretto amicizia e di comunica-

zione perché ha cercato di esporre le 

sue emozioni e i suoi sentimenti tanto 

che, a volte, non stava zitto un istan-

te. Poi giocando ha sviluppato nuove e 

piccole autonomie. Quando arrivavamo 

sulle piste da sci, con sua grande sor-

presa e meraviglia, c‘erano sempre i 

maestri pronti ad accogliere e a far 

divertire quei ragazzi. Riccardo diceva 

sempre: ―Che bella e che fre-

sca questa neve!!!‖ ―E‘ la prima 

volta che ne vedo tanta tutta 

insieme!!!‖ ―Mi sono divertito 

molto a sciare con Silvia e Ste-

ve, i miei maestri di sci, a fare 

pupazzi di neve e a giocare con 

i miei compagni a lanciarci pal-

line. Peccato che quei bei mo-

menti siano sciiivolati via velo-

cemente, in un batter d‘occhio. 

Spero di poter ripetere questa 

bellissima e divertentissima 

esperienza anche l‘anno prossi-

mo.‖ 

Riccardo, cl. 2 B, e Cristina  

 

Quest‘anno si è svolta la terza 

edizione del ―Progetto Emma‖, 

pensato e promosso dalla mamma 

di Emma, una bambina diversa-

mente abile,  da ―La libellula e il 

giunco‖ onlus in collaborazione 

con l‘Azienda USLL 9 Scaligera. 

Sono stati coinvolti bambini e 

ragazzi di varie scuole: Somma-

campagna, San Pietro in Cariano, 

Fumane e molte altre. La Scuola 

Media di Fumane ―B. Lorenzi‖ ha 

aderito al progetto e così assie-

me a questi nuovi amici io, Riccar-

do, e Cristina,  del Servizio Inte-

grazione Scolastica dell‘USLL 9 
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Il 15 marzo 2017 la nostra classe con le profes-
soresse. Furia e Caneva e la classe 1 D con la pro-
fessoressa Zantedeschi sono andate a Verona 
Scaligera con il pullman per approfondire il lavoro 

svolto in classe.  
Siamo partiti ver-
so le 8:15 da scuo-
la e verso le 8:45 
siamo arrivati a 
Verona. 
La prima nostra 

tappa è stata Castelvecchio dove ci siamo divisi: 
la nostra 
classe è an-
data con Ka-
tia, la guida, e 
la classe 1 D 
con un‘altra. 
La guida ha 
spiegato con 
parole chiare e comprensibili tanto che non ci 
siamo distratti un attimo. Come seconda tappa ci 
siamo fermati al Cortile delle Sgarzerie, che si 

trova accanto a 
Piazza delle Er-
be. E‘ stato co-
struito dagli 
Scaligeri, signo-
ri di Verona nel 
tredicesimo se-
colo. I lavorato-

ri della lana si ritrovavano nella loggia per pulire 
le pelli delle pecore, per tessere la lana, per mi-
surare, pesare, timbrare le pezze prima di ven-
derle.  
Sotto al loggiato, 
insieme alla 1 D, 
abbiamo fatto 
merenda e dopo 
mezzoretta ci sia-
mo diretti in Piaz-
za dei Signori do-
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ve c‘era la 
statua di 
Dante e i 
palazzi dei 
signori Sca-
ligeri 
(Loggia di 
fra Giocon-
do, i Palazzi 
scaligeri che oggi sono sede della Prefettura 
e della Provincia, Palazzo della Ragione, Torre 
del Gardello e dei Lamberti). Successivamen-
te siamo andati alle Arche Scaligere, cioè il 

luogo di sepoltura 
degli Scaligeri. Vi-
cino vi è la bellissi-
ma e piccolissima 
chiesetta di Santa 
Maria Antica. Lì la 
guida ci ha lasciati 

e tutti insieme siamo andati in Piazza delle 
Erbe dove c‘era il mercato e le nostre prof. ci 
hanno lasciato liberi di comprare dei souvenir 
e ci hanno concesso una breve pausa. Dopo una 
decina di minuti ci siamo riu-
niti per dirigerci verso la 
Sinagoga, cioè il luogo di cul-
to degli Ebrei, dove un rab-
bino ci ha illustrato e de-
scritto tutte le parti che la 
compongono. Ascoltandolo 
abbiamo imparato molte cose 
sulla loro religione: 
l‘ebraismo è molto diverso 
dalla nostra. 
Usciti dalla Sinagoga ci siamo avviati verso il 
pullman che ci aspettava per riportarci a 
scuola. Ci siamo divertiti a imparare cose nuo-
ve in modo diverso: divertendoci e stando as-
sieme.   

Rachele e Benedetta, cl. 1 C 



Gare di atletica a Bussolengo 

Noi (Erica e Leonardo) con il nostro gruppo di hip hop il 19 marzo 2017 abbiamo disputato 
una gara al teatro di Sandrà . Il gruppo si chiama One Wish, siamo in dieci e ci alleniamo a 
Fumane. Ognuno è andato con i propri genitori. Quando sono arrivata io, Erica, c‘erano solo 
Kristel, Sofia e Matilde. Quando sono arrivato io, Leonardo, mancavano solo Lisa e France-
sca. Arrivati tutti ci hanno consegnato i pass e siamo andati negli spogliatoi dove abbiamo in-
dossato i costumi per il balletto. Dopo circa una mezz‘ora, ci hanno chiamato a fare le prove. 
Noi eravamo super agitati, ma quando siamo saliti sul palco ci siamo calmati. Dopo aver prova-
to le varie posizioni, Giulia, la nostra insegnante, ci ha detto di provare l‘ intero balletto. Ci 
siamo guardati, abbiamo fatto un gran respiro in contemporanea e poi è partita la musica. Fi-
nite le prove abbiamo tirato un sospiro di sollievo e siamo tornati alla ―tana‖, cioè al nostro 
camerino. Lo chiamavamo così perché era l‘unico, vero camerino ed era caldo. Mentre aspet-
tavamo il nostro turno, abbiamo chiacchierato del più e del meno e giocato con i nostri cellu-
lari. Quando Giulia è venuta a chiamarci, la tensione è salita come una scala mobile … alla 
massima potenza. Il tragitto per andare sul palco ci è sembrato lunghissimo. Arrivati, abbia-
mo rivolto il primo sguardo ai giudici che erano in fondo al teatro. Quando abbiamo comincia-
to a ballare ci siamo sentiti come se il tempo si fermasse. Finito il balletto ci siamo guardati 
nel buio e da li è ripreso il tempo normale. E‘ stata proprio una bella esperienza. 

Erica e Leonardo F., cl. 1 C 
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Il 6 aprile 2017, quasi tutti i ragazzi della sezione C, sono andati a 
Bussolengo in pullman per disputare le gare di atletica di: 60 m piani, 
salto in lungo e vortex con la professoressa Caneva e 
il papà di Leonardo Gregori, un nostro compagno, per-
ché la professoressa Aldrighetti era impegnata in 
un‘attività in Spagna. Per la 1 C hanno gareggiato: Az-
zurra, Ilaria, Luca F. e Nicolò F. per i 60 m; Elisa, 
Noemi, Luca C. e Davide per il salto in lungo e Nicolò 
G., Giacomo, Eugenia e Claudia per il vortex. C‘erano anche delle riserve perché se qualcuno 
mancava li potevano sostituire. Tutti gli altri hanno tifato e sostenuto calorosamente i loro 
compagni. Quando Elisa, Noemi e Azzurra hanno gareggiato hanno provato molte emozioni: 
erano molto agitate, batteva loro forte il cuore nel petto e allo stesso tempo erano molto 
contente di essere state scelte per rappresentare la scuola di Fumane. Alla fine, la nostra 
classe, purtroppo, non si è classificata tra le prime tre e quindi non abbiamo avuto il privile-
gio di andare a disputare delle gare a Roma. Ci siamo, comunque divertiti e vorremmo provare 
anche l‘anno prossimo a gareggiare, sperando di arrivare sul podio. Siamo stati felici di aver 
partecipato e, pur non avendo vinto, siamo orgogliosi dei nostri risultati. 

Noemi, Elisa e Azzurra, cl. 1 C 

delle classi seconde e terze 
tutti si sono tranquillizzati.  

Terminata la gara dei cadetti 
(seconde e terze), abbiamo 
iniziato la nostra prova (quella 
delle prime): noi maschi erava-
mo divisi in due batterie, cia-
scuna formata da sei atleti; le 

ragazze erano soltanto in 
quattro. 
Conclusa la nostra gara, con  
grande soddisfazione, ci ac-
corgemmo di essere arrivati 
tra i primi.  Dopo abbiamo 
partecipato alla staffetta, 
che era composta da un giro 
di corsa, due giri di bici ed 
infine un ultimo giro di corsa. 
Il gruppo di 1 C era composto 
da quattro atleti: Francesco 
B., Michele, Noemi e Azzurra. 
Le gare si conclusero con le 
premiazioni. I gruppi di atleti 
delle classi 1 C e 2 C, merita-
tamente, salirono sul tanto 
sospirato e desiderato podio.  
E‘ stata una bella esperienza, 
da rifare e riproporre ad al-
tre classi. 

Francesco B., Michele  e  

Leonardo G., cl. 1 C 

Venerdì 5 maggio 2017 qua-
ranta alunni del nostro Isti-
tuto hanno partecipato ad 
una gara di Duathlon accom-
pagnati dalle professoresse 
Aldrighetti e Busselli. 
Il Duathlon è uno sport in-
dividuale che consiste nel 
disputare due gare: una di 
corsa, seguita da una di ci-
clismo e infine un‘altra di 
corsa. E‘ simile al Triathlon. 
Noi abbiamo effettuato una 
corsa di velocità di 200 m e 
una di bici lungo un percor-
so di 800 m.  
Arrivati alla Decathlon di 
Villafranca abbiamo fatto 
un giro di prova e abbiamo 
conosciuto i nostri rivali 
della Scuola Media di Bar-
dolino. Molti ragazzi aveva-
no ansia e paura di sbaglia-
re, ma con l‘inizio della gara 

Duathlon 
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1 2 3 Allo stadio … si è!!! 

scuole abbiamo rivolto loro delle 
domande. Dalle risposte abbiamo 
scoperto che nel calcio non è 
sempre facile vincere, anzi la 

maggior parte delle volte si per-
de. Le giocatrici ci hanno detto 
che la squadra femminile del 
Chievo è pri-
ma nella serie 
B e la squadra 
più temuta da 
loro è l‘Inter. 
Hanno perso 
solo una parti-
ta contro le 
Azzalee che è 
quasi in ultima 
posizione nella 
classifica e 
per questo abbiamo capito che 
non bisogna mai sottovalutare gli 
altri perché tutto può succedere. 

La squadra femminile fa alle-
namenti serali tre volte alla 
settimana. Il loro compenso 
non è elevato come quello dei 
loro colleghi 
per cui si 
mantengono 
svolgendo an-
che altri lavo-

ri. Finita 
l‘intervista, ab-
biamo chiesto ai 
vari giocatori 

gli auto-
grafi e ab-
biamo fatto una piccola 
pausa con le brioches e 
l‘acqua offerta dalla Palua-
ni. Poi siamo andati a fare 
un giro del campo. Gli orga-
nizzatori, al termine della 
giornata, ci hanno regalato 
un sacchetto con dentro un 
giorna-

letto, 
un‘agenda, un 
sacchetto di 
brioches e 
una scatolet-
ta di macedo-
nia. Abbiamo 
ringraziato e 
siamo saliti 
sul pullman 
per tornare tutti felici a scuola. 
In quell‘occasione siamo stati 
informati che il 7 maggio po-
tremmo entrate gratuitamente 
allo stadio ed assistere alla par-
tita di calcio tra ChievoVerona e 
il Palermo. che è finita 1-1. 

Lorenzo, Filippo,  

Riccardo, cl. 1 C  

Noi ragazzi di 1 A giovedi 20 
maggio 2017siamo andati allo 
stadio di Verona ―Bentegodi‖ 
con la professoressa Furia e 

gli educatori Nello e Alessan-
dro. Ci ha accolti Binazzi, il 
Travel manager della società 
calcistica ChievoVerona, e ci 
ha spiegato come si sarebbe 
svolta la mattinata. Avremmo 
incontrato due giocatrici della 
squadra femminile del Chievo: 
Rebecca, una ragazza scozze-
se, e Rikka, una ragazza fin-
landese che ha vinto tre cop-
pe. Questa squadra è allenata 
da Mariano. Avremmo anche 

incontrato due giocatori della 
squadra maschile, Idzco, un 
ragazzo argentino, e Castro, 
un altro argentino col numero 
19, che però non si è presen-
tato. Quando tutti i giocatori 
sono arrivati, siamo andati in 
sala stampa e con altre tre 
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A dicembre la prof. Al-
drighetti ci ha comunica-
to che, per chi avesse 
voluto, ci sarebbe stato 
un concorso basato sulla 
danza. Noi abbiamo deci-
so di partecipare e così 
ogni giovedì pomeriggio 
ci siamo trovati a scuola 
per due ore e mezza, per 
dieci lezioni molto inten-
se. Ci ha preparato la 
professoressa di educa-
zione fisica di 
Sant‘Ambrogio, Elisa, che è stata un‘insegnante 
molto paziente e simpatica. Le prime lezioni so-
no state dure e faticose perché dovevamo abi-
tuarci ad essere coordinati e a imparare a muo-
verci tutti insieme. C‘erano diversi stili di ballo. 
Elisa è riuscita a gestire un gruppo di ragazzi 
provenienti dalle varie sezioni del nostro istitu-
to, dalle prime alle terze, sia maschi che femmi-
ne. Negli ultimi incontri abbiamo provato i co-
stumi: una maglia e dei pantaloni neri con del na-
stro adesivo bianco. Le ragazze avevano i capelli 
raccolti e in testa indossavano un CD. Sembra-
vamo dei computer, con i CD, le tastiere e … 
perché la nostra scuola è conosciuta anche per i 
progetti di robotica. Ci siamo perfino truccati! 
Elisa ha scelto come tema della nostra coreo-
grafia la tecnologia. Infatti all‘inizio del balletto 
entravano sei robot con le bandierine di alcuni 
stati europei e poi tutti noi. Il fatidico giorno 
arrivò e noi eravamo molto emozionati. Ognuno 
si recava al Palazzetto dello Sport a Verona, 
luogo dove si sarebbe svolta la gara, con i propri 
genitori. La competizione era iniziata e la pale-
stra era super affollata. Quando cominciarono i 
balletti delle altre scuole, che erano bravissime, 
ci siamo agitati ancora di più perché non pensa-
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vamo di essere alla loro 
altezza. Ecco ora è giunto 
il nostro momento! Ci 
mettiamo in posizione, 
non pensiamo a nulla, a-
scoltiamo la musica e via-
aaa Si balla con tutte le 
energie come se non ci 
fosse un domani. Alla fine 
della perfomance, tutti 
noi ci sentivamo soddi-
sfatti e le professoresse 
ci fecero i complimenti. 
Poi, ci siamo seduti ai no-

stri posti ad ammirare le coreografie de-
gli altri gruppi, ma soprattutto ad aspet-
tare il tanto sospirato verdetto. Alla fine 
il presentatore fece riunire tutti i gruppi 
davanti al podio e cominciò a nominare i 
vincitori. In quel momento regnava un si-
lenzio di tomba. Nessuna mosca stava vo-
lando. Al primo posto … la scuola di San 
Pietro in Cariano, i cui ragazzi erano molto 
coordinati; al secondo Verona, i cui alunni 
avevano dei bei costumi e infine al terzo 
posto …. NOI!!! Evvivaaaa!!!! Eravamo feli-
cissimi, emozionatissimi e non possiamo 
descrivere la gioia che abbiamo provato in 
quel momento. 
Siamo tornati a casa soddisfatti del duro 
lavoro svolto. Con questa esperienza ab-
biamo capito che la danza trasmette emo-
zioni, sentimenti e soddisfazioni immense. 

Karin e Chiara, cl. 1 C 

A
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Telecronisti per un giorno 
Nell‘ambito del progetto ―Sopra la Media, 

giornalino scolastico e telegiornale ‖, si è svolta il 

giorno 31 gennaio 2017 la visita guidata 

all‘emittente privata di ―Tele Pace‖, nel corso 

della quale sono stati realizzati dei filmati a sco-

po didattico (lettura di un articolo su Marco 

 

 

 

 

Mazzi, un volontario della FIDAS che parte-

cipò in quei giorni alla 

maratona negli USA per 

promuovere il dono del 

sangue) in cui ci siamo 

immedesimati giornali-

sti di un telegiornale, 

essendo ripresi da ca-

meramen di professione 

e da telecamere pro-

fessionali. Ci siamo per-

fino  visti in diretta sui 

monitor nella sala regia. 

E‘ stata propria una 

bella iniziativa e ci piacerebbe proseguirla anche il pros-

simo anno.                                          I ragazzi della 1 A 
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Giuramento dell‘atleta e staffetta 
Ogni sport è una staffetta,  
che inizi sempre in maniera perfet-
ta. 
Divertirsi insieme, è una gran bel-
lezza.      
Giocando, io mi rendo testimone, 
anch‘io posso essere un campione: 
con tutto il mio ardore,  
senza tanti complimenti,  
per l‘impegno che ci metti!  
Quando ti alleni a denti stretti  
e quando giochi, ti diverti!  
Sia individuale che di squadra  
qualsiasi sport, tutti noi appaga.  
Impariamo a collaborare insieme,  
ad aiutarci e a volerci bene. 
Facciamo anche fatica  
nella partita della vita.                 
Io mi affido al mio compagno  
e se sbaglia, non mi lagno. 
È sbagliando, che si impa-
ra!                
È proprio questa la mia gara!          
Palle, mazze, sci, racchette  
pattini, tamburelli e biciclette  
passaggi, tiri, tuffi, piroette,  
corse, salti, lanci di clavette  
sono solo l‘inizio della sfida. 
Questa è la staffetta della nostra 
vita.  

I ragazzi della 1 C 

Ora scendo in campo, questo è il mio momento. 
―Giocherò da Dio‖, ho fatto un giuramento. 
Insieme qui a giurare: ―L‘importante non è vincere, ma 
partecipare!‖ 
Se giochi lealmente, hai lo spirito vincente.  
Pensare positivo: ―Amicizia — rispetto‖ ecco lo sportivo! 
Noi non ci dopiamo oh oh ohh oh 
Noi non ci droghiamo oh oh ohh oh 
E‘ sul campo che invece lottiamo … 
Oro per il primo — argento al secondo — bronzo per il 
terzo 
Ma cosa importa se si è perso, con la forza del gruppo vi 
battiamo di brutto!! 
Non insultare! Non provocare! 
Devi pensare solo a giocare! 
Non litigare! Non imbrogliare! 
Dimostra il tuo valore col sudore. 
Noi collaboriamo, insieme ci aiutiamo. 
Le regole rispetta e lo sport sarà pulito … 
E’ garantito!!! 

I ragazzi della 3 C 
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Buon umore!!! 
Perché la Luna è così pallida? 
Perché sta sveglia tutta la notte. 
 
Sta per iniziare una gara di corsa. 
Uno chiede all‘altro: 
- Mi conviene arrivare primo o terzo? 
L‘altro risponde: ―Perché?‖ 
Il primo aggiunge: ―Dicono che l‘arbitro ha un orologio 
che spacchi ―il secondo‖. 
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Gara interregionale di Ju-Jitsu 

Enrico, 
Excel e 

Leonardo B 
cl. 1 A 

Era la mattina del 24/02/17 quando DRIIIIIN!!! La sve-
glia iniziò a squillare alle 07:30. Mi alzai, mi preparai e 
salii in macchina con i miei genitori per recarmi ad Adria 
a disputare una gara di ―Ju-Jitsu‖, cioè di arti marziali, 
che si basa sul combattimento corpo a corpo e consente 
di difendersi da un attacco di un avversario armato o non 
armato utilizzando le mani nude. Per imparare questa 
specialità serve del tempo. 
Il viaggio durò un‘ora e mezza, ma a me sembrava che 
fosse passato un secolo. Arrivati alla palestra di 
Adria, trovai i miei compagni di gara. Ci cambiam-
mo, incominciammo ad allenarci e finalmente di-
sputammo la gara. Io e la mia avversaria, Linda, 
anche lei frequentante la palestra di San Pietro, 
iniziammo il combattimento, lungo, emozionante, 
faticoso, entusiasmante tanto che alla fine ci 
guadagnammo il secondo posto. E‘ stato belllllis-
ssssimo!!! Spero di avere sempre la possibilità di 
salire sui gradini del podio anche in futuro. 

Leonardo S., cl. 1 A 
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BESICHTIGUNG DER ABTEI PRAGLIA 

der Venediger Republik und daher 
spielte sie im Wirtschaft eine im-
mer wichtigere Rolle und wurde 
auch noch schöner durch neue Ge-
bäude und Kunstwerke. Am Ende der 
Erklärung, haben die Schüler sich 
noch herausgefordert und einen 
Punkt pro Gruppe bekommen. Die 
Besichtigung ging der Stadtmauern 
entlang weiter, wo weiträumige La-
gerräume waren, die als Vorrats-
kammern gebraucht waren.. Nach 

diesem zwei Stunden Spaziergang, 
Unterrichten und Kämpfen, haben 
die Kinder eine lange Pause in einem 
Stadtgarten gemacht, wo sie ein 
bisschen gegessen und gespielt ha-
ben. Die Besichtigung der Stadt en-
dete mit dem Sieg der Gibelline und 
der Eroberung der Stadt.  Dann sind 
die Schüler noch einmal auf den Bus 
nach Praglia eingestiegen. Die Reise 
dauerte etwa eine Stunde und um 
15.15 fing der Mönch an, die Ge-
schichte des Mönchsklosters und 
der Mönchen zu erzählen, die dort 
gelebt haben und noch heute leben. 
Der Mönch hat den Kinder den länd-
lichen Klöster gezeigt, der damals 
zu landwirtschaftlichen Zielen be-
nutzte, und heute als Gastfreund-
schaftsgebäude verwendet ist.  Die 
Kinder haben ganz genau die ver-
schiedene Räume der Abtei besich-
tigt: den Speisesaal, den Kapitel-
saal, andere Klöster und die Loggia 
Belvedere.  Am Ende der Besichti-
gung begleitete der Mönch die 
Schüler in die Kirche, wo die Mön-

che 
5 
mal 
pro 

Tag zu Gott beten.  Als die Kinder 
ausgegangen sind, fingen sie an, 
Fußball zu spielen, denn war es für 
sie ganz unmöglich, eine halbe Stun-
de ohne sprechen zu bleiben.  Gegen 
vier Uhr sind die Schüler noch ein-
mal auf den Bus eingestiegen, um 
nach Hause zurückzufahren. Die 
Reise dauerte etwa 90 Minuten und 
die Kinder sind in der Schule ange-
kommen. Dann sind sie mit dem Au-
to, oder mit dem Fahrrad zurückge-

fahren oder zu Fuß nach Hause ge-
gangen. Sie waren müde, aber dar-
über froh. Der Ausflug hat uns 
Spass gemacht, wir waren genau 
über das Leben des Kloesters er-
staunt und wir haben noch mehr die 
Stadtstruktur Montagnana ge-
schätzt. Das Erlebnis war prima, 
wir wollen es wiederholen und mit 
unseren Familien iteilen.  

Francesco S.,  Giacomo,  

Luca F., cl. 1 C  

Am Mittwoch, den 12. 
April sind die Klassen  1 C und 1D 

mit den Lehrerinnen  A. Bernar-
delli, G. Furia und N. Zantedeschi 
nach Montagnana und Abtei 
Praglia bei Padua gefahren, um 
das Geschichtspensum zu vertie-
fen. Es handelte sich um die aus 
dem Mittelalter gemauerte 
Stadt und das alte Mönchsklos-
ter in Praglia.  Die Schüler sind 
um 8.05 Uhr mit dem Bus von der 
Schule abgefahren. Sie sind in 
Padua Tor angekommen und dort 
haben sie die Reiseleiterin ge-
troffen und haben eine kleine 
Pause als Brotzeit bei dem Gar-
ten am Triestplazt gemacht. Die 
Schüler sind in zwei Teilen ge-
teilt worden, die Guelfe und die 
Gibelline. Während der Besichti-
gung der Stadt, sollten sie sich 
an einem Spiel beteiligen.  Der 
Teil, der den Wettbewerb ge-
wonnen hätte, musste die Stadt 
am Ende des Spiels verteidigen. 
Die erste Teilstrecke fand vor 
dem Sankt Zeno Schloss und dem 
Zwinger von Ezzelino da Romano 
statt. Im 13. Jahrhundert wurde 
die Stadt durch Ezzelino da Ro-
mano im Kampf zwischen Kaiser-
tum und Papsttum einbezogen 
und Ezzelino, der den Zwinger 
aufgebaut hatte, wurde besiegt 
und die Edelfamilie Este  nahm 
den Besitz der Stadt zurück. Im 
14. Jahrhundert wurde erst von 
der Edelfamilie Della Scala und 
dann von Carrara erkämpft.  Im 
Jahr 1405, übergab die Stadt 



P A G I N A  1 2  

piacciono i churros, il pesce 
fritto le 
crocchette 
e i DOOL-
CIII‖. 

Riccardo: 
―Ho scoper-
to che in 
Spagna mol-
te ricette sono a base di frittu-
ra e che a me piace tuttoooo!!!‖ 

VISITARE: 
L‘ALHAMBRA 

 

Il quartiere ara-
bo ALBAYZIN e 
la CATTEDRALE 

 

 

La scuola AVE MARIA 
CRISTOBAL e la lingua dei 
segni. 

SCOPRIRE 

Nikola: “Mi piace viaggia-
re; ho un grande senso 
dell‘orientamento; non mi 
faccio problemi a parlare 
con gli stranieri.‖ 
Riccardo: “Mi piace viag-
giare. In Spagna, riesci a 
comunicare anche se non 
parli benissimo lo spagno-
lo e mangi bene ovunque.‖ 

EMOZIONARSI 
Riccardo: “Mi sono diverti-
to e sorpreso dalle comuni-
cazioni tra persone di di-
verse nazionalità.‖ 
Nikola:  “Mi sono divertito, 
un po‘ agitato per gli orari 
e i mezzi di trasporto da 
prendere. 

Nicola e Riccardo, cl. 3 A 

VOLARE 
Riccardo: “Non era la prima 
volta; mi è piaciuto il panora-
ma; mi girava un po‘ la testa; 

i viaggi non sono stati lunghi 
e li ho trovati divertenti.‖ 
Nikola:  “Per me era la prima 
volta e mi veniva mal di orec-
chie, ma è stato bellissimo!‖ 

DORMIRE 

Riccardo: “Abbiamo dormito 
fino a tardi; abbiamo visto la 
TV in lingua spagnola; era da 
tanto tempo che non dormivo 
fuori casa e ho scoperto che 
dormivo benissimo!‖ 

Nikola: “E’ stato emozionan-
te 
dor-
mire 
in un 
nuo-
vo 
paese e mi piaceva guardare 
la TV in spagnolo!‖ 

MANGIARE 
Nikola: “Ho scoperto che mi 
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RIFLESSIONI POST-VIAGGIO 
Amare i Particolari: 

ragazzi speciali e attenzione ai dettagli, 
inevitabile nel prendersi cura. 

C‘è il rischio di perdersi nel pointillisme. 
Bisogna allontanarsi dal quadro, 

vederne la bellezza nel suo insieme, 
il capolavoro della crescita, che 

accompagniamo soltanto. 
E che semplicemente accade. 

Ciascuno con i suoi colori, 
consapevoli che su quelle tele 

abbiamo lasciato qualche puntino tutti noi. 
Nicoletta Scapini 
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Buon umore!!! 
Un psicologo dice a un collega: ―Dura è la vita! 

Un paziente mi crede un lampione!‖ 

E l‘altro risponde: ―Che c‘è di male!‖ 

Il Primo aggiunge: ―Lui si crede un cane‖. 

La maestra chiede a Pierino: ― Perché dai il 

cioccolato alle galline?‖ E Pierino: ―Così faranno le uova di Pasqua‖. 

Freddure!!! 
Cosa dice un vulcano a sua 

madre? 
MAGMA 

Dove si trova il Reno? 
Vicino al Polmono. 

Cosa dicono due casseforti quando si 
incontrano? 

Che combinazione! 

Come finisce la favola tra due cioccolatini? 

E vissero per sempre felici e fondenti. Perché l‘America è fredda? 
Perché l‘hanno scoperta. 
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resse e spirito di collabora-
zione. Il nuovo ambiente è 
già operativo e nel secondo 
quadrimestre sono state 
condotte esperienze di chi-

mica, fisica e biologia 
(reazioni chimiche con pro-
duzione di CO2; reazioni 
chimiche di neutralizzazio-
ne; preparazione di sostan-
ze titolanti; titolazioni per 
il riconoscimento di acidi e 
basi; misurazioni di massa e 
volume; dilatazione dei cor-
pi; microscopia su muffe e 
lieviti; colorazione e osser-
vazione di cellule vegetali). 
La Dirigente scolastica, 
dott.ssa Antolini Emanuela, 

ha accantonato dei fondi per 
l‘acquisto, il prossimo anno, di 
nuove apparecchiature e ma-
teriali che amplieranno la 
gamma di sperimentazioni e, 

sempre al fine di 
promuovere la 
natura sperimen-
tale delle scien-
ze, il prof. Mar-
chesini ha inizia-
to una collabora-
zione con la 
prof.ssa Paola 
Dominici, Diret-
tore del Diparti-
mento di Biotec-
n o l o g i e 
dell‘Università di 
Verona. 
Augurando buon 

lavoro a tutti i compagni di 
scuola, presenti e futuri, vo-
gliamo ringraziare i ragazzi di 
prima e seconda B e tutto il 
personale ATA per il valido 
aiuto prestato. Rivolgiamo an-
che uno speciale ringrazia-
mento al prof. Marchesini e 
alla nostra Dirigente per aver 
appoggiato con interesse il 
nostro progetto. 

Gli alunni della 3 B 

In quest‘anno scolastico 
noi alunni della 3 B, con l‘aiuto 
dei compagni di prima e secon-
da, abbiamo dato vita alla prima 
aula-laboratorio per lo studio 
applicativo delle scienze. Si 
tratta di un programma pilota 
da estendere, nel tempo, anche 
alle altre sezioni. Il progetto, 
realizzato con l‘aiuto del prof. 
Marchesini N., prevedeva la 
riorganizzazione dell‘arredo 
della nostra aula per ricavare 
uno spazio, sufficientemente 
ampio, da dedicare a lezioni 
dimostrative legate alle disci-
pline scientifiche. Nell‘aula ab-
biamo collocato un tavolo per 
le esperienze pratiche e dal 
magazzino della scuola abbiamo 
recuperato, aggiustato e mes-
so in sicurezza due grandi ar-
madi per l‘esposizione e il depo-
sito di sostanze, strumenti, ve-
treria, microscopi, collezioni, 
ecc. da utilizzare per esperien-
ze di chimica, fisica, biologia e 
scienze della Terra. 
La seconda parte del progetto 
ha impegnato noi ragazzi nella 
pulizia e catalogazione di tutto 
il materiale scientifico e allo 
scopo ci siamo organizzati in 
gruppi di lavoro autogestiti, o-
perando con serietà, vivo inte-
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Scienze naturali: non solo  
teoria, ma anche esperienze 

laboratoriali. 
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una settimana di vacanza offerta dal 

Commendator Ghislanzoni. I ragazzi 

hanno a loro disposizione una sala gio-

chi ben fornita, delle biciclette, dei 

campi da calcio e da pallavolo, dei cuo-

chi, però, devono rispondere a dei 

quesiti di grammatica, che appaiono sui 

monitor dei computer in biblioteca, 

divisi in gruppo. Nella villa non ci sono 

telefoni, i cellulari non prendono. In 

quel luogo piove sempre. Quando qual-

che ragazzo commette degli errori, 

compaiono improvvisamente dei mostri 

a spaventarli e a farli riflettere sulla 

risposta esatta che avrebbero dovuto 

fornire. A Chiara e a Claudia quel libro 

è piaciuto perché hanno capito che la 

grammatica si può imparare anche in 

modo alternativo (non stare seduti con 

il libro davanti, svolgere esercizi sul 

testo o ricavando la regola partendo 

da una frase scritta alla lavagna) e 

divertendosi. Non è stato per niente 

noioso abbinare contemporaneamente 

lettura per il gusto di leggere e lo 

studio della grammatica. Questo libro 

è un bellissimo racconto e molto i-

struttivo. Quest‘esperienza ci ha per-

messo di unificare la classe, di met-

terci alla prova, di avvicinare i più 

riottosi alla lettura.  

Secondo Karin il finale 

non era scontato e po-

teva essere così riscrit-

to: ―I ragazzi, alla fine, hanno imparato la 

grammatica, hanno sconfitto le creature 

delle tenebre tanto che scomparvero dalla 

villa per sempre e i loro quaderni hanno 

iniziato a non avere più le odiate correzio-

ni in rosso‖. Infine Francesco B. racconta 

che la lettura del libro di Birattari era 

abbinata alla partecipazione ad 

un concorso provinciale intitola-

to ―LIBRIADI‖ a cui la 1 C è 

stata l‘unica classe del nostro 

Istituto a partecipare. La com-

petizione ci ha permesso di 

approfondire al massimo il te-

sto e le regole grammaticali, ha 

favorito la discussione e 

l‘approfondimento collegiale delle parti 

che ci erano poco chiare. Eravamo divisi in 

due gruppi: il gruppo A era capitanato da 

Karin e il B da Michele. Secondo France-

sco B. è stato bello rispondere insieme ai 

vari quesiti scrivendo su lavagnette le 

risposte esatte. Se si sbagliava non si 

riprendeva malamente il compagno. C‘è 

stato un bel lavoro di gruppo. Qualcuno si 

è sentito in colpa per aver dato la risposta 

sbagliata e per aver fatto perdere dei 

punti, ma alla domanda successiva si è 

rifatto e ha fatto guadagnare alla sua 

squadra dei punti importanti. Anche se non 

abbiamo vinto il concorso, è stata una bel-

la esperienza e consiglieremo la lettura di 

questo testo anche ai nostri coetanei delle 

altre classi.         

Come può la grammatica salvarti la vita? Noi 

di 1 C ce lo siamo chiesti mentre leggevamo il 

testo: ―La grammatica ti salverà la vita!‖ 

scritto da Massimo Birattari. Nicolò F. spie-

ga che la professoressa di italiano lo ha pro-

posto come lettura di classe. All‘inizio, devo  

dire la verità, non l‘abbiamo trovato molto 

entusiasmante, ma poi, a mano a mano che ci 

avventuravamo tra le pagine, ci siamo appas-

sionati e incuriositi per la strana trama. La 

grammatica è una disciplina scolastica un po‘ 

complicata; ci sono un sacco di regole, verbi 

irregolari, regolari, di forma attiva, passiva, 

aggettivi, pronomi, avverbi, congiunzioni, 

complementi, frasi principali e dipendenti … 

―Come fa la grammatica a non far paura con 

tutte quelle regole da sapere?‖ ci siamo 

chiesti guardandoci dritti negli occhi.  Se-

condo Luca F., Giacomo e Michele, la gram-

matica ti salva la vita e tiene lontano i 

―mostri‖ svolgendo correttamente gli eserci-

zi proposti. Quelli che nel libro sembravano 

dei mostri spaventosi, orripilanti e terrifi-

canti non sono altro che le difficoltà da su-

perare con l‘ingegno, l‘impegno e lo studio. Ci 

è piaciuta l‘idea, proposta dall‘autore, di spa-

ventare i ragazzi, che sbagliavano i quesiti di 

grammatica, per spronarli a stare attenti e a 

non commettere ulteriori errori. Molti di noi, 

per evitare di trovarsi in classe o a casa 

qualche ―creatura delle tenebre‖, hanno ini-

ziato a studiare seriamente e costantemente 

la grammatica. Intervengono anche Elisa, 

Karin e Rachele, che a turno espongono bre-

vemente le principali vicende del libro. Co-

mincia Elisa. Due classi (V elementare e II 

media) sono ospitate a Villa Torcibudella per 
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―La Grammatica ti salverà la vita!‖ 
Che strano titolo per un libro!  

I ragazzi della I C
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di legno per ricoprire le pare-
ti, le piante che adornano 
l‘aiuola per accedere al primo 
piano, i premi per la pesca di 
beneficienza a Natale e a Pa-
squa e la fontana esterna in 
marmo. I soci hanno anche de-
ciso di finanziare una borsa di 
studio per un ragazzo/a di 

terza media meritevole.  
Come ha vissuto 
quest’esperienza?  
Sicuramente quest‘esperienza 
è stata molto molto  impegna-
tiva, ma ne è valsa la pena per-
ché molti hanno creduto nel 
progetto, vi hanno aderito e ci 
lavorano volentieri. Per fortu-
na i genitori hanno collaborato 
manualmente alla sua realizza-
zione e lo hanno anche finan-
ziato. 
Cosa migliorerebbe? 
Sicuramente migliorerei la 
parte esterna ed interna con 
ulteriori graffiti e disegni.  
Perché i gestori del bar sono 

solo i ragazzi di seconda e di 
terza media? 
I gestori sono solo di seconda 

e terza media per tre motivi: 
- ci sarebbero troppi alunni a 
lavorarci; 
- i ragazzi, in prima, imparano 
come funziona il bar e così ar-
rivano in seconda preparati. Poi 
decidono se impegnarsi nel la-
voro o essere solo fruitori.  
-  Essi, poi, capiscono quali so-
no gli 
obiet-
tivi 
che 
stan-
no 
alla 
base della gestione del bar. 
Cosa ne pensano i ragazzi? 
Di sicuro i ragazzi che vi lavo-
rano sono entusiasti dell‘idea, si 
sentono coinvolti e motivati e 
più responsabili perché la riu-
scita o meno della gestione del 
bar è nelle loro mani. Alcuni di 
loro mi hanno riferito che ge-
stendo il bar hanno compreso 
meglio alcuni aspetti della ma-
tematica ed hanno perfino inco-
minciato ad apprezzarla. Grazie 
per questa intervista.  

Luca C. e Riccardo, cl. 1 C    

Abbiamo posto alcune domande, 
relative ai lavori effettuati nel 
―Bar Tolomeo‖, al professor Kling. 
Chi l’ha aiutata a trasformare 
il magazzino nel “Bar Tolomeo”? 
Sono stato aiutato da alcuni geni-
tori (Emanuele de Masi, un fale-
gname e papà di Alessandro di 1B 

e da Eugenio Bazzica, papà di So-
fia di 2C, dall‘Educatore Nello 
dalla Costa, che si è occupato 
delle luci utilizzando materiale di 
recupero, da alcuni ragazzi e da-
gli alunni della scuola che si sono 

occupati delle pulizie e di molto 
altro ancora.  
Come utilizzate i proventi del 
bar? 
Con i soldi guadagnati i soci han-
no restituito i prestiti ai vari fi-
nanziatori; hanno acquistato: il 
divano, i due calcio balilla, i tavo-
lini e le sedie, il ping pong con 
racchette e palline, il materiale 
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gna, dove ogni metro guada-
gnato rappresenta un osta-
colo superato e arrivati in 
cima ci si sente soddisfatti. 
E‘ stato bello raggiungere 
quei traguardi tutti insieme, 
sostenendoci a vicenda, 
spronandoci e sentendoci 

una classe unita. Insieme sia-
mo riusciti a superare ogni o-
stacolo e difficoltà; siamo di-
ventati amici e abbiamo impa-
rato a conoscerci, a rispettar-

ci, ad esprimere le proprie o-
pinioni senza temere il giudi-
zio altrui, ad uscire dal pro-

prio guscio, ad essere più aper-
ti e ad esprimere ciò che si 
pensa con le dovute cautele. 
Una bella esperienza è stata 
quando studiamo in classe a 
piccoli gruppi per facilitarci il 
lavoro a casa, in quanto ci spie-
ghiamo a vicenda i concetti da 
approfondire e ciò ci fa senti-
re soddisfatti, felici e realiz-
zati. Quest‘anno abbiamo ini-
ziato a studiare tedesco. 
All‘inizio è stato un po‘ difficile 
e faticoso, ma a poco a poco 
abbiamo imparato ad organiz-
zarci, siamo diventati bravi e 
ci piace parlare in questa lin-
gua non più sconosciuta e diffi-
cile.  

Eugenia, Claudia, Ilaria e 
Genny, cl. 1 C 

 

L'anno scolastico volge 
ormai al termine. Provia-
mo a farne un piccolo bi-
lancio, descrivendo le e-
sperienze scolastiche che 
più ci hanno coinvolto e 
che abbiamo sentito vera-
mente importanti perché 
ci hanno aiutato nella no-
stra "crescita". Ormai 
mancano pochi giorni e poi 
inizia la pacchia e il diver-
timento. Dobbiamo am-
mettere che di riposo ne 
abbiamo veramente biso-
gno perché quest‘anno 
scolastico è stato molto 
faticoso ed ha avuto un 
ritmo molto frenetico: 
uscite a Verona scaligera 
e alla Sinagoga, a Monta-
gnana e all‘Abbazia di 
Praglia, il concorso di 
grammatica, i giochi ma-
tematici, le gare di atleti-
ca, le olimpiadi della dan-
za, la corsa per la fame e 
tante altre iniziative che 
ci hanno impegnato e ci 
hanno fatto capire che 
crescere è difficile ed è 
come scalare una monta-
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Castori e Ciambelle 

                 Prodotti da noi... 

In un futuro lontano lonta-
no, in un'altra galassia, due 
robot stanno progettando 
un'invasione alla terra per-
ché inquina tutte le galas-
sie. 
I due robot, Pinzo e Panzo, 
sbagliano direzione con la 

loro navicella e atterrano 
sul pianeta Superciambella; 
scoprono, così, l'esistenza 
dei ciambellani. Superciam-
bella si chiama così perché 
ha una ciambella attorno al 
pianeta. Nel frattempo, 
sulla terra, si viene a sape-
re dell'invasione e gli umani 
preparano tre robot per 
respingerla. I robot man-
dati dal pianeta Terra si 
chiamano Alakazam, Burba 
e Sterminium. Quando ve-
dono lo shuttle in arrivo 
dalla Terra, i ciambellani 
avvertono Pinzo e Panzo, 
che vanno alla ricerca dei 

leggendari castori combat-
tenti. Quando li trovano, uno 
dei castori, pieno di rabbia, 
attacca Pinzo e gli mangia le 
orecchie.   
Pinzo, DISPERA-
TOOOO, corre 
da Panzo e gli chiede di ta-
gliare la panza al castoro 
combattente. Panzo non a-
scolta la richiesta di Pinzo e 
si gira a raccontargli il piano 
che ha progettato per libe-
rare il pianeta Superciam-
bella. Pinzo mangia il castoro 
e recupera le sue orecchie, 
ma gli altri castori si arrab-
biano e lo uccidono. Così, i 
castori, ARRABBIATISSI-
MIIIII, uccidono anche Pan-
zo. Alakazam, Burba e Ster-
minium cominciano a man-
giarsi la Superciambella, ma 
inciampano in un bottone che 
fa esplodere la galassia. 

MORALE 
La terra resta inquinata. 

Non abbiamo risolto nulla e, 
nella prossima storia, 

arriverà un vecchio pazzo 
che mangia i fagioli. 

Qui proprio non ci stava! 

I  ragazzi della 1  A 

Ecco un assaggio dell‘Ebook 
che stiamo creando: racco-

glierà le storie collettive che 
abbiamo scritto insieme, met-
tendo in pratica ascolto, ri-
spetto, collaborazione, stare 
con tutti e reciproco aiuto; il 
tutto nell‘ambito del nostro 
progetto sulle abilità sociali, 
INSIDE US. Le idee, come si 
vede dalle foto, non manca-
no! !   

Questa è la prima storia cre-
ata insieme, quando stavamo 
lavorando all‘Ascolto. Il resto 
… WORK IN PROGRESS!  
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Don Quijote !!!!  P A G I N A  1 9  

―En un lugar de la Mancha, de cuyo 
nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga anti-
gua, rocín flaco y galgo corredor.‖ 
Don Quijote es el protagonista de un 
libro muy famoso de la literatura e-
spañola escrito por Miguel de Cer-
vantes. 
La novela, escrita entre 1605 y 1615 
habla de un hombre que lee demasia-
dos libros de caballería y por eso se 
vuelve loco y se cree  un caballero 
andante. Busca a una dama ( Dulcinea 
del Toboso) y a un escudero ( Sancho 
Panza) y parte con él para miles de 

aventuras. 
En clase hemos leído una pe-
queña parte de la novela: Don 
Quijote, viajando con su escu-
dero Sancho, vee algunos moli-
nos de viento y cree que son 
gigantes. El ―caballero‖ decide 
luchar con ellos, aunque San-
cho le repite que ―son molinos, 
señor Don Quijote‖. Pero el 
hidalgo está tan convencido 
que se lanza contra un molino 
con su caballo Rocinante, ha-

ciéndose daño. 
Al final del libro Don Quijote, antes de 
morir, recupera el juicio y pide perdón.. 

Lisa e Francesca, 1 A 

Luca, cl. 1 A 



I NOSTRI AMICI ANIMALI P A G I N A  2 0  

Nicolò G., cl. 1 C 

Davide, cl. 1 C 
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I  ragazzi della 1 C 
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CARTELLONI PER … le regole P A G I N A  2 1  

UN CARTELLONE PER …  

I ragazzi della 2 B 



UN DISEGNO PER … LA PACE P A G I N A  2 2  

La professoressa di arte Busselli ci ha proposto di fare un disegno per un concorso sulla pa-
ce. Io mi ho aderito e ho rappresento un planisfero con sopra il simbolo della pace, come po-
tete vedere qui accanto. 
Dopo un paio di settimane, la professoressa mi 
c o mun i cò  che  g l i  o r gan iz za tor i 
dell‘Associazione Lions avevano scelto il mio 
disegno per rappresentare la nostra scuola di 
Fumane. 
Quando ho saputo questa bella notizia, mi so-
no molto emozionato perché non me lo sarei 
mai immaginato e aspettato che il mio disegno 
potesse essere scelto. Però in cuor mio ci spe-
ravo perché mi ero tanto impegnato a realiz-
zarlo. Sono andato perfino a Treviso a ritirare 
il premio e a riprendermi il disegno. Arrivato, 
mi sono guardato attorno e ho visto che nella sala c‘erano tanti disegni, esposti come il mio, e 
tutti erano belli. Alla fine delle premiazioni mi sono un po‘ tranquillizzato, assaggiando le de-
lizie e le sfiziosità offerte gentilmente dagli organizzatori. E‘ stata proprio una belle espe-
rienza, spero che sia la prima di tante altre. 
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Poesie Il sole c'è, 

le nuvole spariscono, 
osservo il bosco 

e i suoi alberi che fioriscono. 

Ascolto il vento soffiare 

e gli uccelli cantare. 
In lontananza scorgo anche il cielo, 

la Valpolicella sì, 

che è un paesaggio vero! 

Riccardo C., cl. 1 B 

Dalla finestra di casa mia 

Si osservano 
distese di colli ondulati 

come le onde del mare. 

Si vedono 

interi paesini 
che di notte si illuminano 

come le stelle nel cielo. 

Si ammirano 

macchie di alberi 
verdi, alti, e piccini 

che sembrano dispersi nel nulla. 

Noemi, cl. 1 B 

È successa una cosa vera 

è arrivata la primavera. 
Fiori sbocciati 

con petali illuminati. 

Nel cielo balla il sole 

con il coro delle spighe. 
Alessandra, cl. 1 B 

La mia collina è bella 

con rilievi dolci e tondeggianti. 
Olivi, ciliegi e vigneti  

la ricoprono di verdi tappeti. 

Un sentiero stretto e sterrato 

scende in un campo coltivato. 
Filippo, cl. 1 B 

Esercizi di stile 
  Anche‘io come Quasimodo, a volte, appendo le cetre (le penne, le calcolatrici..)  e i quaderni….  
Non è facile parlare, scrivere o studiare quando un fatto particolare ti rende triste. Sei talmente 
concentrato nel pensare a quello che è successo che non riesci a fare altro Anche se tu provi a 
studiare ti viene difficile seguire quello che è scritto perché la tua mente è distratta. Ci sono molti 
modi per farti passare la tristezza, ognuno a mio parere usa una diversa strategia. La mia è cercare 
di pensare a qualcosa d‘altro guardando la tv, il telefono, giocando al pc o uscendo con le amiche. In 
questo modo l‘avvenimento triste viene ―mescolato‖  agli altri momenti felici della giornata e quindi 
passa in secondo piano. Poi riesco a ripartire con gli impegni di tutti i giorni. La tristezza non si 
cancella del tutto ma si sfuma.  Nella mia vita ci saranno sicuramente momenti tristi ma il segreto è 
accettarli e conviverci.                                              Chiara , cl .3 D 

 
Anch'io come Quasimodo, a volte mi lascio prendere dallo sconforto, soprattutto quando devo fare 
tanti compiti e mi trovo in difficoltà, mi arrabbio, chiudo i libri con nervosismo, perché mi prende 
un‘ansia e una sensazione di incapacità che mi rattrista. In questi momenti devo staccare, non voglio 
parlare con nessuno, voglio soltanto dedicarmi al mio hobby preferito cioè ascoltare musica. La 
musica mi rasserena la mente, mi rilassa, alcune canzoni mi rallegrano perché mi ricordano bei 
momenti  mentre altre mi rattristano perché sono legate a ricordi meno belli.  Però ascoltando la 
musica, ritrovo una pace mentale che dopo un po' mi permette di tornare a concentrarmi sui compiti e 
sullo studio.                                                Greta, cl. 3 D 

P A G I N A  2 3  

Se spostiamo lo sguardo verso il cielo in una notte di luna piena e contiamo le stelle una ad una, per 
me questo è l‘infinito. 
Se guardiamo il mare calmo, al tramonto o all‘alba, e guardiamo oltre 
tutto ciò, per me questo é l‘infinito. 
Ma se stiamo accanto ad una persona,a cui vogliamo bene, o se stia-
mo lontani km e km, l‘infinito del nostro amore non cambia. 

Giulia , cl. 3 D 

Per me l‘infinito è guardare oltre il 
confine, ammirare il cielo, è sentirsi piccoli. 
Guardare le onde del mare infrangersi contro gli scogli, un uccello 
che vola indisturbato in mezzo alle morbide nuvole. 

Edoardo, cl. 3 D 

L‘infinito per noi 



P A G I N A  2 4  

Nel mio piccolo, ho provato una sensazione simile a quella di Leopardi quando ho ammirato per la pri-
ma volta l‘immensità del Grand Canyon. In questo caso per me l‘infinito è immaginarmi di essere un 
piccolo ed innocuo granello di sabbia solo ed impaurito, circondato da l‘immenso deserto che ricopre 
quell‘enorme valle americana. Posso capire come la percezione di infinito spaventi Leopardi, perché 
fin da piccoli i nostri genitori ci hanno dato dei limiti; e avere dei limiti è come avere un nostro mondo 
fatto su misura per noi per noi, dove sappiamo che fino a quel limite siamo al sicuro. Infatti, se io non 
avessi questi limiti sarei impaurito e disorientato perché non saprei mai distinguere il giusto da ciò 
che è sbagliato; immaginarmi un infinito mi spaventa come l‘oceano imponente in piena notte. 

Mariano, cl. 3 D 

Per me l‘infinito è poter viaggiare tra i propri sogni, senza ostacoli e riuscire a realizzarli con la fan-
tasia. L‘infinito è guardare il mare e non vedere l‘orizzonte. L‘infinito è scalare una montagna e non 

vedere la cima. Una volta mentre scalavo un mon-
te, provai una sensazione di infinito. Ero ferma, 
abbracciavo la montagna e mentre guardavo 
l‘immensità del paesaggio, il vento mi accarezzava 
il viso … 

Anna, cl. 3 D 

Per me l‘Infinito è una cosa astratta, 
che non ha fine e nel nostro mondo 
non c‘è niente di simile. Posso definire 
l‘infinito come un cielo stellato oppure 
l‘amicizia tra due persone che si vo-
gliono un mondo di bene, ma mi è dif-
ficile pensare realmente all‘infinito. 
L‘infinito è una cosa che mi affascina 
nonostante la sua lontananza. Per me 

infinito è pensare oltre la parola: è qualcosa che non vedi ma senti.  
Caterina, cl. 3 D 

L'infinito per me è essere di fronte al mare, guardare l'oriz-
zonte e pensare a cosa ci sia dall'altra parte, oppure guardare 
un tramonto ed immaginare quanto lontano da me è il sole e sen-
tirmi piccola come un granello di sabbia del deserto. 

Greta, cl. 3 D. 

Per me infinito significa essere in un posto sperduto lontano da tutto il resto del 

mondo,liberarsi da tutti i pensieri,ammirare il paesaggio che si perde all‘orizzonte 
e l‘immenso silenzio che hai davanti,sapendo che non capiterà mai più di rivederlo.  
Mi è capitato di provare una sensazione di infinito quando sono andato sulla vetta di una montagna 
dove il mio sguardo si è perso in lontananza ed ero circondato da un immenso silenzio. Da lì il mondo 
mi sembrava senza fine e io mi sentivo piccolissimo ma in pace. 

David, cl. 3 D 

P A G I N A  2 5  

Per me l‘infinito è quando vado al mare, cammino sulla sabbia dura e mi fanno 
male i piedi, ma dopo quando sento gli spruzzi d‘acqua che mi vengono in faccia e 
mi tuffo nel mare gelido e profondo, quello è il mio Infinito! 

Quando ascolto la musica mi dimentico di tutto quello che mi accade intorno, 

anche quello per me è l‘infinito. 

       Enza, cl. 3 D 
 

Per me l‘infinito è il cielo stellato che di notte vedo 
sconfinato dalla barca: E‘ un tramonto che colora di 
rosso le colline e che accerchia il nostro mondo che da 
qui sembra infinito. 

Chiara, cl. 3 D 

Infinito per me è tutto: 

è il cielo stellato di una notte senza nuvole; 
è l‘oceano più blu; 

è… è … infinito… 

Giorgia, cl. 3 D 

Per me infinito significa guardare il cielo immaginando che lo spazio del cosmo non finisca mai.  
Potrebbe essere l‘amore vero che lega due persone, oppure potrebbe essere l‘eternità in cui il tempo 
non esiste. 

Francesco, cl. 3 D 

L‘infinito per me è tutto ciò che 
non smette mai di vivere. 

Simone, cl. 3 D 

Per me l‘infinito è come le onde che vanno verso il tramonto. 
Per me l‘infinito è come un leone che corre per la Savana senza una 
meta. 

Riccardo, cl. 3 D 
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P A G I N A  2 6  Le cose che fanno felice 
mia mamma ... 

Se penso alle cose che rendono felice la mia mamma, ho solo 
l‘imbarazzo della scelta. Il profumo dei fiori, che le fa tornare il 
buon umore. Il cinguettio degli uccelli, che la svegliano al matti-
no. Le passeggiate con il cane, che la rendono allegra. Sul suo vi-
so ogni giorno compare un sorriso smagliante e luminoso. Anche quando è triste in lei si in-
travvede un dolce sorriso che cerca di venire allo scoperto. Quando si arrabbia con me e con 
mio fratello, ci sgrida, ma so che ci vuole lo stesso un mondo di bene. Mi piace guardarla 
mentre legge i libri con una concentrazione assoluta, come se intorno a lei non esistesse più 
nulla. L‘azzurro è il suo colore preferito, che ogni giorno ammiro nei suoi occhi luminosi. Ado-
ro i suoi capelli, che le incorniciano il viso di un biondo meraviglioso. Il mare mi fa pensare a 

lei: l‘azzurro dell‘acqua e delle onde che finiscono sulla sab-
bia con tranquillità mi ricordano il colore dei suoi occhi. La 
mia mamma è speciale. So che lei resterà sempre al mio 
fianco anche nei momenti più bui e tristi della vita.  

Ludovica Pasetto, cl. 1 D 

Mamma quante cose fai tu: lavi, cucini, 
stiri e mi stai sempre vicina. Anche se a 
volte mi sgridi, io ti voglio bene sempre di 
più. Quando mi svegli al mattino e quando 
mi accompagni a letto la sera, un abbrac-
cio forte forte mi dai. Cara mamma, gra-
zie per tutto quello che fai! 

Joseph, cl. 1 D 
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mene. Accettai senza neanche ringra-
ziare e inizia ad ispezionare. La con-
versa aveva ancora la tunica addosso. 
Il velo era buttato a terra ed era tut-
to stropicciato. Non era stata accol-
tellata perché non c'erano tracce di 
sangue. Notai una cosa: sul collo aveva 
dei segni rossi , come se qualcuno l'a-
vesse strangolata. Quando uscii dissi 
al comandante di non toccare nulla. 
Decisi di andare a chiamare Agnese 
per chiederle qualche informazione 
sulla monaca uccisa, ma non ce ne fu 
bisogno, perché era già arrivata a ca-
sa mia! Dopo avermi raccontato tutto 
ciò che sapeva, decidemmo di tornare 
al convento per interrogare alcune 
converse. La prima fu Gertrude, non 
appena entrò apparve tranquilla, ma 
quando iniziammo con le domande, mo-
strò tutta la sua inquietudine. Finito 
l'interrogatorio andammo a casa. Il 
giorno seguente tornai sul luogo 
dell'assassinio, per riguardare i parti-
colari. Notai una perlina a terra, era 
di colore rosso; un rosso fuoco! In 
quel momento ebbi un lampo di genio 
perché mi ricordai del rosario della 
monaca Gertrude. Andai diretto al 
convento e con una scusa mi avvicinai a 
lei. Mentre parlavamo notai che al ro-
sario mancavano due grani! Nella mia 
mente pensavo fosse lei l'assassina, 
ma avevo ancora qualche dubbio per-
ché le prove non erano soddisfacenti. 
Quando vidi Agnese, le chiesi se pote-
va fare delle indagini riguardo alle 
ultime presone con cui era stata vista 
Gertrude. Il giorno dopo venne a casa 
mia dicendomi  che la sospettata si 
vedeva con un certo Egidio … Andai in 
paese, nella piazza centrale e chiesi 
se qualcuno conoscesse un certo Egi-
dio. Domandai a molte persone, ma 

sfortunatamente le indicazioni 
erano tutte diverse. Quando sta-
vo per arrendermi, interrogai un 
ultimo signore ed era proprio lui! 
Mi confermò che conosceva Ger-
trude. Ci demmo appuntamento a 
casa sua per la stessa sera. Non 
gli spiegai il vero motivo dell'in-
contro. Gli dissi che Gertrude era 
da un po' che appariva triste e 
nessuno conosceva il motivo. Si 
preoccupò e pur di aiutarmi a 
scoprire il perché  rispose a tut-
te le domande, ma durante il suo 
discorso continuava a dire che 
erano solo amici e questo mi fece 
insospettire. Mentre uscivo, notai 
un tavolino sul quale era posata 
una perlina identica alla mia e 
senza farmi vedere la presi. La 
mattina dopo tornai al convento 
ed essendo sicuro di quello che 
stavo per fare, accusai Gertrude 
di aver ucciso la conversa... Lei 
cercò di difendersi, ma grazie 
alle mie prove non ci riuscì. Le 
mostrai le due perline, lei rispose 
che non erano sue, ma non appena 
le riferii dove le avevo trovate 
non pronunciò più una parola! Mi 
fu subito tutto chiaro. La conver-
sa era stata uccisa perché aveva 
scoperto che c'era un tresca a-
morosa tra Egidio e Gertrude. Lo 
capii perché, quando interrogai 
Egidio, lui continuava a dire che 
erano solo amici, ma non era af-
fatto così. La suora era stata 
strangolata con il velo ritrovato a 
fianco al cadavere, vicino c'era 
una perlina identica a quelle del 
rosario che Gertrude portava al 
collo. Non appena finii di parlare 
lei disse solamente una frase :"Mi 
pento".Ora è in carcere, per omi-
cidio.       Anna,  cl. 3 D 

Salve, sono il detective Jonson 
e oggi volevo raccontarvi un caso 
che ho risolto qualche giorno fa. 
Avevo dato appuntamento a un'a-
mica, di nome Agnese, che non ve-
devo da molto tempo. Ci trovammo 
in un convento e siccome ero cu-
rioso, le proposi di fare una pas-
seggiata, in modo da visitare il po-
sto. L'interno era arredato con 
mobili e quadri antichi, mentre 
all'esterno c'era un giardino im-
menso, pieno di fiori e alberi. Men-
tre passeggiavamo vidi che tutte 
le suore erano tristi e a quel punto 
Agnese mi raccontò che da un paio 
di giorni era scomparsa una con-
versa. Tra tutte le monache ne 
notai una in particolare che se ne 
stava tutta sola in un angolino, era 
di una bellezza sbattuta, sfiorita e 
scomposta. Chiesi ad Agnese se la 
conosceva, mi disse che si chiama-
va Gertrude ed era da un po' di 
giorni che appariva preoccupata, 
ma non si sapeva per cosa... Notai 
che essa portava un rosario al col-
lo, era di un colore molto acceso, 
rosso fuoco. Non appena calò il 
sole salutai Agnese e me ne andai. 
Quando tornai a casa, mi distesi 
sul divano e inizia a sfogliare il 
giornale, in prima pagina si parlava 
di un omicidio: era stato trovato il 
corpo di una monaca... dopo aver 
letto l'articolo mi misi a dormire. 
La mattina seguente decisi di re-
carmi sul posto, non c'era molta 
gente, mi presentai al comandante 
della polizia e mostrandogli il di-
stintivo da detective, iniziai ad 
analizzare il caso. Il poliziotto, non 
avendolo ancora assegnato a nes-
suno, mi chiese se volevo occupar-

Un caso da risolvere 



quel vecchio robot che tutti a-
vevano visto e desiderato al 
mercato. Tutti presero confi-
denza con Gino per fare amici-
zia e giocare con il robot Jake. 
Gino rimase felice della notizia 
è cominciò a fare così nuove a-
micizie. Gino, da tanto tempo, 
desiderava conoscere un bambi-
no particolare perché era timi-
do, di carattere calmo e tran-
quillo. Finalmente il giorno se-
guente un bambino chiese a Gi-
no di essere suo amico e Gino 
rimase colpito! La mamma di Gi-
no, fu talmente sorpresa, che 
decise di invitare il bambino a 
casa loro… il bambino ringraziò 
di cuore la mamma per il gesto 
che aveva compiuto per lui. 
Quel giorno Gino scoprì tante 
nuove cose sul suo nuovo amico. 
Billy, il nuovo amico, aveva 11 
anni compiuti. I due ragazzi 
chiesero alla prof.ssa di essere 
compagni di banco. I due venne-
ro accontentati.  
Jake, il robot, però, quando Gi-
no era lontano, era triste per-
ché aveva scoperto di non esse-
re più il suo migliore amico. Gino 
si rese conto di questo, allora 
non sapendo più chi tenere co-
me amico, si fece dare un consi-
glio dalla mamma che gli propo-
se di tenere tutti e due gli ami-
ci. Quindi Jake e Gino tornaro-
no amici. L‘ultimo giorno di 
scuola il robot andò a prendere 
Gino e il suo amico Billy. Tutti 
assieme andarono in vacanza e 
fecero vere e proprie gite av-

venturose. Diventarono bra-
vi paracadutisti, sciatori …. 
E rimasero veramente sod-
disfatti della loro vacanza 
compiuta! Tutti felici torna-
rono a casa per il nuovo an-
no scolastico! E Gino pensò 
che il robot gli era stato di 
grande aiuto.  

Mattia,  Davide, Gaia e   
Riccardo, cl. 1 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amate colline dai prati verdi e 
fioriti,  
dagli ulivi e vigneti sgargianti 
ed incustoditi,  

baciati dal sole; 
il leggero canto di stormi 
d‘uccelli,  
accompagnato dal lieve rumore 
di ruscelli,   

il bianco caldo dei ciliegi,  
il cammino stanco di un anzia-
no,  
che si ferma ad osservare gli 
splendidi terrazzi dei vigneti:  
questa è la Valpolicella  

che portiamo nel cuore. 

Matilde, cl. 1 B 

C‘era una volta un robot in 
vendita al mercato. Tutti i 
bambini che passavano di lì 
desideravano comprarlo, ma 
le loro mamme non volevano 
perché lo consideravano un 
oggetto inutile. Finalmente 
un giorno, prima che il mer-
cato chiudesse, un giovane 
ragazzo senza amici, convin-
se la mamma a regalarglielo! 
Il ragazzo, soddisfatto, de-
cise di dargli un nome: Jake! 
Jake non era un robot come 
tutti gli altri, ma era specia-
le perché non riusciva a sta-
re in piedi, aveva un difetto 
nella progettazione; allora 
con grande impegno da parte 
del ragazzo, il robot ―guarì‖ 
e riuscì finalmente a cammi-
nare. Gino, il ragazzo, finita 
la scuola dopo mangiato, an-
dava subito con felicità in 
camera a giocare con Jake.  
Tutti i bambini della scuola 
vennero a sapere che Gino 
aveva ricevuto come regalo, 

JAKE IL ROBOT   P A G I N A  2 8  

Poesie 

rà niente in confronto a ciò che 
mi farà. Mentre penso arriva un 
altro messaggio: 

―Ucciditi‖ 
―Perché ci racconti questo?‖ 
direte voi. Ma il mio è un avver-
timento. Perché io ho ascoltato 
quel messaggio ed oggi non esi-
sto più. 

Michael 
Io sono Michael. E voglio rac-
contarvi un fatto accaduto nella 
mia vita. Perché i miei errori 
non siano ripetuti. Tre mesi fa 
mi è crollato il mondo addosso: i 
miei genitori hanno divorziato. 
In tutto ciò l'unica che mi è ri-
masta vicina è stata nonna Vil-
ma. Lei mi capiva e mi invitava 
sempre da lei per le vacanze 
per poter stare sereno qualche 
giorno. Dopo due soli giorni dal 
divorzio di mamma e papà nonna 
Vilma se ne è andata. Per sem-
pre. Era un'ingiustizia! Non me-
ritavo questo! Di conseguenza il 
mio rendimento scolastico è 
precipitato. E le maestre si so-
no accanite, come un branco di 
iene, tutte su di me. E, in 
questa baraonda, spiccava 
Beete. Secchione, ordinato, 
positivo e adorato dalle mae-
stre. Insopportabile!!! Ho no-

tato che se me la prendevo 
con lui, baciato dalla fortu-
na, le cose andavano meglio. 
Non nel vero senso della pa-
rola, naturalmente, ma mi 
sentivo così bene! Neppure 
lui era imbattibile, dopo 
tutto! Non era un dio intoc-
cabile, come sembrava 
guardandolo! Ma lui mi igno-
rava. Dall'alto della sua su-
periorità non mi degnava di 
una supplica perché la 
smettessi, non mi guardava 
neppure. In molti giornali ho 
letto che il bullismo  
(accanimento contro una 
singola persona) era molto 
meno efficace del ―cyber-
bullismo‖ (invio di messaggi 
man mano sempre più of-
fensivi). Adesso era una 
questione di orgoglio! Lo a-
vrei piegato! Neppure ora 
nessuno ha pensato a me. 
Nessuno mi ha detto di fer-
marmi. Nessuno mi ha av-
vertito che mi stavo tra-
sformando in un mostro. Poi 
quello che è successo è suc-
cesso. Ma io, ve lo assicuro, 
non ho mai voluto una cosa 
del genere. Io non sono un 
mostro. E non ho mai voluto 
esserlo. 

Linda , cl. 2 B 

Beete  
Il mio nome è Beete. Fre-
quento la quinta elementare. 
Mi piace andare a scuola e ho 
degli ottimi voti! Purtroppo 
un mio compagno di classe, 
Michael, non è felice del mio 
successo in ambito scolasti-
co. All'incirca tre mesi fa ha 
iniziato a prendermi in giro 
in modo sempre più pesante 
e personale. Naturalmente la 
cosa non mi faceva piacere 
ma non sono uno che se la 
prende così ho lasciato cor-
rere. Non ottenendo risulta-
ti dal suo comportamento, 
Michael ha cominciato a dar-
mi calci, pizzicotti, e talvolta 
addirittura sberle all'uscita 
da scuola. Anche questa vol-
ta ho deciso di lasciar per-
dere ma le botte sono diffi-
cili da ignorare! Ma la cosa 
peggiore è ciò che è succes-
so ieri. Come ogni giorno, 
botte o meno, controllo il mi-
o Whatsapp e vedo una cosa 
che non mi piace per niente!!! 
Qualcuno mi ha scritto dei 
messaggi per niente carini! 
Alcuni sono più leggeri, gli 
stessi insulti che mi diceva 
Michael a scuola, altri sono 
insopportabili...! Non so cosa 
fare: non sono sicuro che i 
miei genitori farebbero ciò 
che vorrei io. Loro lo denun-
cerebbero ma allora il bullo 
in questione giurerebbe ven-
detta. E quello che è succes-
so in questi tre mesi non sa-
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Il pianeta Marte, rosso come il fuoco e duro come la roccia, è di grandezza media e molti 

studiosi americani lo osservavano da parecchi anni perché credono che esista qualche forma 

di vita, infatti è abitato da forme aliene chiamate Namecciani… Questa storia inizia proprio 

in una parte del pianeta dove vivevano due bambini assieme ai loro genitori; i ragazzi si chia-

mavano X13 e Y24. Questi alieni avevano sembianze, quasi, umane; la pelle era rosa salmone, 

l‘altezza era inferiore a un metro e dieci, le orecchie lunghe e appuntite, il corpo quasi uma-

no, se non fosse stato per la lunga coda. Siccome il miglior astronomo alieno del pianeta ave-

va previsto che, entro breve tempo, Marte sarebbe stato colpito da una meteora infiamma-

ta, gli abitanti, presi dal panico, e sconvolti dalla notizia, prepararono le valigie per evacuare tutto il pianeta. Due giorni do-

po, mentre i bambini X13 e Y24 erano pronti a partire con la navicella di emergenza, assieme ai loro genitori, arrivò da pa-

renti lontani una chiamata, che diceva: ‖ La meteora è già vicina a Marte, tra venti minuti la nostra cittadina sarà colpita!! 

Svelti!! Scappate!!‖ Di corsa la famiglia salì sulla navicella e assieme partirono, purtroppo una parte della meteora colpì il 

mezzo spaziale, che si divise in due capsule separando i ragazzi dai genitori. I bambini finirono sulla terra senza sapere 

quello che stava succedendo. Gli alieni erano molto tristi perché si ritrovarono in un pianeta che non avevano mai visto; in 

poche parole si sentivano dispersi. Grazie all‘orologio magico che aveva regalato la mamma a Y24, diventarono magicamente 

del tutto umani, ma dovettero cambiare anche i nomi: la femmina diventò Kate mentre il maschio diventò David. I signori 

Jones, una simpatica coppia di americani, vedendoli per strada, chiesero dove fossero i loro genitori, essi risposero che non 

lo sapevano, così la signora e il signor Jones, preoccupati, li portano dalla polizia. Le forze dell‘ordine non avendo trovato 

nessun indizio sulla loro famiglia, li dovettero condurre all‘orfanatrofio. Una volta arrivati, si sentirono a disagio perché il 

luogo era una catapecchia brutta e malandata, dispersa in una foresta, costruita interamente di legno scadente e mano a 

mano che gli anni passavano le assi di legno si staccavano. Le finestre erano rotte e piene di ruggine, e per questo ogni ac-

quazzone inondava l‘orfanatrofio. I letti erano malandati e tutti strappati. Il colore era grigio a causa della polvere accumu-

lata. La cucina era malconcia e piena di mosche. Gli alieni rimasero lì per circa un anno. Un giorno la famiglia Jones ripensò a 

quei poveri bambini abbandonati e così pensarono di adottarli, finché la polizia non avesse trovato risultati sui loro genitori 

biologici. I Jones sapevano che erano alieni ma, comunque, gli volevano bene. Li portarono a casa loro e li crebbero come 

fossero loro figli. I bambini a casa della nuova famiglia provvisoria scoprirono una stanza segreta: la cantina. Era: vecchia, 

umida e illuminata solo da una piccola lampadina; la stanza era già stata utilizzata per tenere al fresco il vino, infatti, se ne 

sentiva ancora l‘odore. Videro dei pezzi metallici in un angolo della cantina. Ai due alieni vene un‘idea strabiliante, quella di 

costruire un apparecchio capace di comunicare con lo spazio. Finito il marchi-congegno, cominciarono a collaudarlo, ma fu un 

fallimento. Dopo vari tentativi per fortuna, la macchina fu finalmente funzionante. Il marchingegno era di un colore arancio 

per colpa della ruggine. Finalmente furono pronti per contattare i loro genitori. La loro mamma e il loro papà dissero che un 

giorno sarebbero arrivati alla spiaggia, di notte. I ragazzi molto contenti incominciarono a fare i bagagli. Dopo settimane di 

attesa i genitori Marcus e Astrid arrivarono con una nuova navicella. Prima della partenza i Jones li salutarono e loro lo ri-

cambiarono, X13 e Y14 non si aspettavano di certo un così caloroso addio dalla loro famiglia adottiva. Ma furono molto con-

tenti. Vissero molte altre avventure nel nuovo pianeta CEF ma ragazzi, questa è tutta un‘altra storia!! 

I temporaleschi, cl. 1 B  
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Fontane e lavatoi a Marano 
Tezze 

Paverno 

Mondrago 

Purano 

Pezza 

Ravazzol 

Fontana del Copo 

Pozzo 

La Granda 

Gnirega 

San Rocco 



ampie ―fotografie‖ di tre, quat-
tro, cinque secoli fa di molti, 
specie di fondovalle, o di tratti 
dell‘Adige, qui per la ricorrente 
richiesta di mulini sull‘acqua o di 
costruzioni di grandi ruote per 
sollevare l‘acqua del fiume ed 

irrigare i campi vicini. 
Da citare due belle panorami-
che di Fumane e di Arbizzano 
della metà del ‗500, una veduta 
di Pedemonte del 1591 con una 
dettagliata piantina del giardino 
di Villa Santa Sofia, una del 
centro di Negrar del 1620, una 
di Gargagnago di metà ‗700, una 
decina di mappe sono invece de-
dicate alla zona fra San Vito e 
Santa Maria, mentre nel ‗700 
vengono ―censite‖ e disegnate 
tutte le fonti d‘acqua e le con-
dotte di un‗intera vallata, ad 
esempio Negrar o Marano.  
Nei secoli più recenti la costru-
zione e la gestione delle fonta-
ne è passata in mano alle ammi-
nistrazioni locali, che hanno 
moltiplicato la presenza delle 

fontane (a Fumane, Valgata-
ra con la rete delle 7 fonta-
ne, Parona, ecc.), e migliora-
to l‘approvvigionamento an-
che in collaborazione di pri-
vati (nel caso di Gnirega 
l‘alto serbatoio della fonta-

na era dotato di uscite a 
diversi livelli che determi-
navano un preciso ordine di 
priorità). 

Giovanni Viviani,  
Sindaco di Marano 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nonostante il frequente in-
tervento di miglioramento 
delle fontane, ad opera delle 
comunità o delle pubbliche 
amministrazioni, ci abbia im-
pedito di avere testimonian-
ze concrete di fontane anti-

che, abbiamo una ricca docu-
mentazione su sorgenti, fon-
tane, condotte artificiali, 
mulini almeno a partire dal 
‗500. Anche nei secoli passa-
ti l‘acqua era risorsa prezio-
sa, contesa duramente fra le 
comunità rurali, i mugnai e i 
proprietari di ville, per i 
giardini e per i prati: la Re-
pubblica Veneta, per ogni 
nuova richiesta, esigeva che 
un perito disegnasse una 
mappa dettagliata delle sor-
genti, delle utenze esistenti, 
degli utilizzi in questione, 
dimostrando attenzione sia a 
non sottrarre acqua all‘uso 
pubblico sia a sfruttare an-
che la più piccola vena o le 
stesse acque di scolo.  
Si sono pertanto conservate 
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L‘acqua veniva immagazzinata in 
ci-

sterne, condutture poste in alto.  
L‘acqua della fontana di Purano 
proveniva da sorgenti, prognetti 

che 
rac-

colgono l‘acqua piovana e che poi la 
scaricano nel Progno di Fumane. La 
sorgente nasce dalla Fontana degli 
Arbi (abbeveratoi). Con 
quest‘acqua si abbeveravano i cam-
pi e gli animali e si utilizzava per 
usi domestici (ci si lavava, si beve-
va e si cucinava). Il lavatoio di Pu-
rano era formato da quattro va-
sche, tre delle quali contenevano 
acqua sporca  e insaponata e una 

sola conteneva acqua limpida.  
Un tempo tutte le vasche contene-

vano acqua pulita; nella quarta 
venivano lavati i vestiti più 
sporchi degli adulti e quelli dei 
bambini; nella terza si lavava-
no i panni meno sporchi con 
cenere o grasso di maiale. 

Nella seconda vasca si risciac-
quavano i panni. La prima vasca 
veniva lasciata pulita perché 
serviva per gli usi domestici. 
Prima di utilizzarla per cucina-
re bisognava bollirla per to-
gliere tutte le sostanze mine-
rali e i batteri nocivi. Quel la-
vatoio era in pietra perché 
costava poco, era facilmente 
reperibile nei dintorni e non 
aveva bisogno di molta manu-
tenzione per pulire le vasche. 
Questo lavatoio fu costruito 
nel 1920 lontano dal paese, in 
mezzo ai vigneti.  
Attualmente Purano ha soltan-
to due fontane attive, soprat-
tutto per usi agricoli, ma noi 
ne abbiamo visto solo una. 

Lunedì 20 marzo 2017 noi ra-

gazzi di 1 A insieme alla profes-
soressa Furia, agli educatori 
Nello Dalla Costa e Alessandro 
Tesolin siamo andati a Pezza e 
a Purano, due frazioni del Co-
mune di Marano per vedere i 
lavatoi e le fontane. A Purano ci 
attendeva il professor Giovanni 
Viviani, esperto e conoscitore 
della storia della Valpolicella. 
La prima informazione che ci ha 

dato è stata quella relativa alle 
fontane realizzate in quella 

frazione. I lavatoi venivano co-
struiti perché non c‘era l‘acqua 
potabile nelle case e ci si dove-
va approvvigionare con i secchi. 
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stella inciso su una pietra di Prun lavo-
rata come se fosse una cornice. 

Le prime due vasche erano anche uti-
lizzate per ammorbidire i rami dei 
salici rossi, fatti crescere nelle vici-
nanze, per poi legare i tralci delle viti 
al pergolato. I rami dei salici rossi 
ammorbiditi erano detti ―strope‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda vasca è separata dalla 
prima da una lastra di marmo posta in 
orizzontale per evitare che le acque 
dei due contenitori si sporcassero. 
Questa seconda era anch‘essa pulita 

ed era destinata all‘abbeveraggio 
degli animali. 

 

 

 

 

 

 

La terza vasca, come pure la 
quarta e la quinta, presentano, 
oltre al basamento in marmo, 
anche dei lastroni di pietra 
posti in obliquo per permette-
re alle donne di ―resentar‖ i 
panni durante la ―lissia‖, cioè 
di risciacquare i panni dopo 
averli insaponati e lavati nella 
quarta vasca, o dopo aver fat-
to la ―lissia" a casa. 
Nei lastroni obliqui c‘erano 
degli incavi che servivano per 
riporre il sapone utilizza per 
la pulitura dei vestiti. 

La quarta vasca, come già 
detto, era riservata al lavag-
gio degli indumenti; si insapo-
navano si sbattevano con for-
za sulle pietre messe in obli-
quo al bordo delle vasche. La 
quinta vasca, ―delle merde‖, 
così chiamata perché qui si 
faceva una prima lavatura de-
gli indumenti sporchi e dei 
pannolini, allora di stoffa, dei 
neonati.  

La fontana-lavatoio di Pezza risale 
al 1904, come lo testimoniano le 
lettere MA 1904, incise sulla pie-
tra sopra al rubinetto da dove 
sgorga l‘acqua fresca e limpida. Il 
sindaco Giovanni Viviani ci disse 
che 1904 è sicuramente l‘anno di 
costruzione, mentre MA sono le 
iniziali di Marchesini Angelo, detto 
―Rochetto‖ che le ha costruite per 
gli abitanti della contrada in modo 
che potessero innaffiare i vicini 
campi, abbeverare gli animali e per 
gli usi domestici (bere, lavarsi e 
far da mangiare). A quel tempo, 
continua Viviani, con nostra grande 
sorpresa, le case non erano dotate 
di acqua corrente, dei servizi igie-
nici e delle lavatrici per cui si do-
veva venire alla fontana ad attin-
gere l‘acqua, per approvvigionarsi e 
per fare il bucato. 

Oggi il lavatoio ha la funzione di 
essere un punto di ritrovo per tut-
ti i giovani della contrada tanto 
che nelle vicinanze ci sono dei ta-
voli con delle panchine e un fornito 
parco giochi. Durante la festività 
di Santa Lucia le vie di Pezza si 
animano, si colorano e si riempiono 
di suggestivi e caratteristici ban-
chetti su cui si espongono merci di 
vario tipo. 

Torniamo ora alla vasca, che riceve 
l‘acqua da un pozzo di raccolta po-
sto a ―Campolongo‖ ed è formata 
da ben cinque vasche collegate tra 
loro da un canaletto. 

La prima vasca, detta “della cana-
la‖, la più pulita, dove cadeva 
l‘acqua che arrivava direttamente 
dalla sorgente, era destinata alla 
pulizia delle pentole, delle stoviglie 
e alla pulizia degli attrezzi della 
cantina, cioè strettamente legata 
all‘alimentazione. Da questa 
vasca si prendeva l‘acqua da bere e 
per cucinare. Il rubinetto fuorie-
sce da un bassorilievo a forma di 
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Mondrago è una piccola contrada del Comune di 
Marano le cui case sono costruite con la carat-
teristica pietra di Prun. La fontana è stata co-
struita dagli abitanti del luogo per essere utiliz-
zata come lavatoio, abbeveratoio e per gli usi 
domestici. Anch‘essa è in pietra di Prun come 
quelle delle altre contrade del Comune di Mara-
no. Questa fontana è ancora formata da quattro 
vasche e si trova al centro dell‘abitato. Oggi non 
è più utilizzata. 

La fontana-lavatoio di Gnirega risale al 1890 ed è stata 
costruita dalla gente della contrada; nel giardino della 
famiglia ebrea Cuzzeri, che fece un accordo con il Comu-
ne di Marano, vi è un acquedotto di cinque chilometri per 
far arrivare l‘acqua alla fontana, che forniva acqua pota-
bile per tutte le famiglie e serviva per abbeverare gli 
animali e per lavare il bucato. da tutti gl. La fontana è 
formata da quattro vasche addossate al muro che fini-
sce in una torretta costruita per ospitare il serbatoio e 
per la ripartizione dell‘acqua. Il serbatoio serviva per 
dividere equamente l‘acqua tra i proprietari della villa e 
gli abitanti di Gnirega. La prima vasca serviva come con-
tenitore per l‘olio. Le altre tre servivano per lavare il 
bucato e sulle lastre oblique c‘era per una parte utilizza-
ta per riporre il sapone. 
Oggi la fontana è vuota e inutilizzata. 
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1) al mattino presto si ac-
cendeva il fuoco sotto un 
grosso pentolone nel qua-
le si buttava la cenere 
del focolare allorché 
l‘acqua bolliva. Si ottene-
va rimescolando con un 
bastone un liquido grigia-
stro denominato lisciva.  

2) Questa era successiva-
mente riversata sulle 
―robe‖ sporche 
(biancheria, lenzuola, 
ecc.), disposta a strati in 
un grande recipiente, la 
―brenta‖, mastello, in le-
gno o di alluminio posto 
su un cavalletto di legno 
a forma di croce. Questa 
―broda‖ bollente era fil-
trata con un ―tamiso‖. Si 
versavano secchi e secchi 
di acqua bollente. 

 
 
 
 
 
 

3) La liscivia dal latino 

lixivium, lixia aqua, 
era conosciuta già dai 
Romani. Mescolando 
una parte di cenere 
con alcune parti di 
acqua bollente si ot-
teneva una soluzione 
sbiancante. Preparar-
la in dosi giuste era 
una vera e propria 
arte. 
Se la liscivia era 
troppo concentrata 
diventava aggressiva 
rispetto al tessuto e 
ne limitava la durata 
nel tempo. Perciò col 
dito, qualche anziana 
esperta, assaggiava 
sulla punta della lin-
gua, la composizione 
della ―broda‖. 

4) I panni venivano sgras-
sati in casa con un 
sapone speciale: soda 
caustica e cotiche di 
maiale bollite.  

 
 
 
 

Fino a quando non fu inventa-
ta la lavatrice, fare il bucato 
(far la lissia) era uno degli 
impegni più laboriosi delle 
donne di casa. Una volta non 
ci si cambiava e non si lava-
vano le lenzuola molto spesso 
come ora perché lavarle era 
un‘operazione lunga, faticosa 
e complicata. In casa, il 
grande bucato veniva gene-
ralmente fatto ogni due – 
tre mesi insieme ad altre fa-
miglie. Richiedeva spesso due 
giorni di lavoro e la collabo-
razione di parecchie donne. 
Non poche, infatti, erano 
quelle che per raggranellare 
qualche soldo svolgevano 
questa mansione per conto 
terzi. 
La ―lissia‖ era il lavaggio del-
la biancheria effettuato con 
la ―broda‖, si faceva a mano 
e le operazioni avevano soli-
tamente questa sequenza: 
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te. I panni si strizzavano 
su una tavoletta con delle 
scanalature di diverse 
misure, che favorivano 
l‘eliminazione dello spor-
co dagli indumenti. Sulle 
doghe si poneva un‘asse 
da lavare e mediante 
spazzole di saggina la 
massaia strofinava e 
sbatteva energi-
camente i panni 
precedentemen-
te insaponati. 
Anche dopo 
quest‘ultimo la-
vaggio la lisciva 
veniva ancora u-
tilizzata per bagnare e 
lavare gli indumenti colo-
rati. L‘acqua di cenere 
veniva utilizzata anche 
per lavarsi i capelli, li 
rendeva lucidissimi. 

5) Dopo il tempo necessario, 
si toglieva la biancheria, 
si strizzava e si andava 
alla fontana a ―resentar‖, 
cioè a risciacquare di so-
lito nell‘acqua corrente di 
un ruscello, di un torren-
te o di una sorgente o del 
lavatoio del paese. Il ri-
sciacquo doveva avvenire 
con acqua pulita, per que-
sto, prima di cominciare 
la ‖liscia‖ si pulivano le 

vasche della fontana. 
Si toglieva nella par-
te bassa della vasca 
―el cocon‖ per fa u-
scire tutta l‘acqua, si 
pulivano le pareti, to-
gliendo muschio ed 
altro e poi si tappava 
la vasca rimettendo 
―el cocon‖. 

6) Dopo una notte di am-
mollo dei panni veniva 
tolto ―el cocon‖ e si 
lasciava uscire la 
broda, detta anche 
lissiasso, che veniva 
recuperata per riuti-
lizzarla nell‘ammollo e 
nel lavaggio di altri 
panni.  

La ―brenta‖ in fondo ave-
va un buco per lo scolo 
dell‘acqua. Sul bigon-

cio veniva stesa una 
tela di juta o canapa 
che faceva da filtro 
alla cenere e all‘acqua 
bollente che vi si ver-

savano sopra. In gene-
re questo rilavaggio si 
ripeteva almeno tre 
volte. Alla fine di tut-
to si lasciava in am-
mollo per l‘intera not-
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8) Infine ―le robe‖ venivano 
messe ad asciugare 
―destese‖ su di un filo al 
sole ed erano bianche, 
candide, e avevano un 
buon profumo di pulito, 
ma che fatica! Nella bella 
stagione si distendevano 
anche sull‘erba bagnata 
di rugiada e li si esponeva 
all‘azione sbiancante del 
sole. Si osservi che tutte 
le operazioni della 
"Bugada" tradizionale 
ora sono svolte egre-
giamente dalla lavatri-
ce dove l‘azione della 
lisciva è sostituita dal 

detersivo (che come 
nella lisciva contiene 
fosfati e potassio ) e 
l‘azione meccanica è 
svolta dalla rotazione 
del cestello.  

9) Infine il bucato veniva 
stirato sul tavolo del-
la cucina, sopra una 
coperta di lana con 
un ferro che conte-
neva al suo interno la 
brace tolta dalla stu-
fa o dal camino.  

 

La biancheria veniva si-
stemata nelle ceste e 
portata con un paletto 
posto di traverso sulle 
spalle, al lavatoio pub-
blico per procedere ad 
un lungo risciacquo 
―bruschinarla e resen-
tarla‖. La sera prima si 
avvisavano i vicini per 
avere la totale dispo-
nibilità delle vasche 
che andavano svuota-
te, pulite e riempite. 
Far la lissia era un 
grande fatica. Appog-
giate alla pietra incli-
nata della fontana si 
insaponavano le mac-
chie più resistenti e 
col bruschin di saggina 
si strofinava con ener-
gia. Qualche volta, 
purtroppo, non tutti i 
capi risultavano puliti 
e bianchi. Poi si resen-
tava e si lasciava ripo-
sare la biancheria sul-
la pietra inclinata, 
torcendola alla fine 
per togliere l‘acqua in 
eccesso. Nel caso del-
le lenzuola, per questa 
operazione, bisognava 
essere in due persone  
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RICCARDO B.,

DANIELA,
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a tutti i colleghi
e alla Dirigente Emanuela Antolini
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