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EDITORIALE
“Il nuovo anno scolastico si presenta come un anno di lavori e di ristrutturazione degli
edifici scolastici.
Nella scuola primaria di Rovetta, dopo gli interventi dello scorso anno scolastico, che
hanno visto la posa dei pavimenti, il rinnovo delle pareti delle aule e la sostituzione dei
corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo, sono in fase di ultimazione i lavori
per la sostituzione dei vecchi infissi con dei nuovi serramenti, dotati di taglio termico e
triplo vetro: la differenza di temperatura interna è già facilmente apprezzabile e tutto
l’ambiente è molto più caldo.
La scuola primaria di Cerete a sua volta sarà interessata da dei lavori molto consistenti,
che inizieranno, in base al cronoprogramma, ad anno scolastico in corso: in realtà, l’attuale
struttura sarà quasi totalmente smantellata e al suo posto vedrà la luce un moderno
complesso, nel quale troveranno posto una palestra, un’aula di informatica e altre soluzioni
di sicura utilità per la didattica. Gli alunni e le docenti del plesso di Cerete sono in attesa
non solo di traslocare, ma anche di sapere dove faranno lezione, perché al momento non è
stato ancora stabilito dove saremo collocati.
Anche la scuola secondaria di Castione sarà oggetto di una profonda ristrutturazione. Il
progetto esecutivo è ormai ultimato e il lavoro dovrebbe essere appaltato a breve: anche in
questo caso dovremo mettere in conto qualche piccolo disagio, che sarà affrontato con
serenità e non causerà problemi alla didattica.
Nella scuola primaria di Fino del Monte è stata realizzata una mensa interna e tutto il
plesso è passato alla settimana corta con due rientri pomeridiani.
Comunque, al di là delle difficoltà legate ai lavori che potremo incontrare come scuola,
desidero ringraziare le Amministrazioni che dimostrano di credere nella Scuola,
investendo somme cospicue in un periodo non certo facile per i bilanci comunali. Questi
lavori testimoniano un impegno costante da parte di tutte le Amministrazioni del nostro
territorio e rappresentano un segnale di fiducia nei propri mezzi, nella cultura e, quindi,
nel futuro.
Abbiamo altri “lavori di ristrutturazione”, non certo di portata paragonabile a quelli sopra
menzionata, ma che sono molto importanti per noi perché inerenti l’offerta formativa del
nostro Istituto: lo sportello “T.Ascolto” e il progetto sull’affettività e le dipendenze.
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Il Dott. Giovanni Filisetti, che per 18 anni ha curato la gestione dello sportello di ascolto, ha
comunicato, poco dopo Ferragosto, la sua impossibilità a proseguire la collaborazione con il
nostro Istituto.
A stretto giro di posta, la Curia ha reso noto che Don Mauro non avrebbe più fatto parte del
corpo docenti: sia Don Mauro che Giovanni Filisetti erano le colonne portanti su cui era
basato il progetto sull’affettività e sulle dipendenze ideato e coordinato dalla docente
referente, prof.ssa Bonadei Vanna.
Sono certo di interpretare il sentimento di tutti nel ringraziare Don Mauro e Giovanni
Filisetti per la cura, l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato nel nostro Istituto, che
sono andati ben al di là del mero impegno professionale. Ci mancheranno. Credo che anche
noi mancheremo a loro, compito di un dirigente è comunque trovare soluzioni a problemi
reali (e, possibilmente, non crearne quando non ci sono). In questo caso, in accordo con le
docenti e i docenti che collaborano con la Presidenza, abbiamo incaricato la psicoterapeuta
Dott.ssa Barbara Pizzagalli di gestire lo sportello di ascolto. E’ di qualche giorno fa la
comunicazione con cui sono state avvisate tutte le famiglie delle modalità di gestione e di
accesso a questo importante servizio.
Per quanto riguarda il progetto dell’affettività e delle dipendenze, abbiamo contatto il
consultorio familiare Beretta Molla di Clusone, che propone degli interventi sulle classi non
solo sulle dipendenze, ma anche sui temi dell’affettività e dell’educazione sessuale, calibrati
ovviamente in base all’età degli alunni. In particolare, il percorso che tocca l’educazione
sessuale prevede anche il coinvolgimento dei genitori, perché la prima agenzia educativa,
certamente la più importante, è costituita dalla famiglia. Siamo ancora in fase di
definizione e di progettazione, ma siamo confidenti che già a partire da quest’anno
scolastico i progetti saranno proposti alle classi della scuola secondaria.
Un altro progetto molto interessante è stato avviato in modo trasversale in tutti i plessi
della primaria sul tema del silenzio, inteso non come assenza di rumore, ma come risorsa
per crescere. Sono previsti due spettacoli teatrali sul silenzio: sembra un ossimoro, ma forse
non lo è.
La nostra scuola è in costante cammino: lo spettacolo “Storie d’incontri” era centrato sulla
ricchezza dell’incontro con gli altri. Lo scorso anno il tema era legato ai sogni e ai desideri
dei bambini. Quest’anno, il silenzio.
Buon anno scolastico a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Martin
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Venerdì 22 settembre 2017 è venuta a mancare la nostra mitica bidella “Agnese” (avrebbe compiuto i 61 anni il 22 novembre).
Riportiamo il saluto, letto a nome della scuola, al suo triste funerale.

N

on avrei mai immaginato lontanamente di dover essere qui oggi a ricordarti a nome di tutti coloro che sono stati i tuoi colleghi nella tua scuola perché le persone
che amiamo le consideriamo eterne e le vorremmo sempre aver vicino nella nostra
vita.
Pensiamo ad Agnese e vediamo in lei una grande educatrice. La sua vita è stata dedicata alla
scuola e ai ragazzi e ci ha consegnato un mandato da portare avanti, un impegno rivolto a
tutti noi che l’abbiamo conosciuta.
Non è sufficiente essere adulti, occorre essere adulti educatori, oggi necessario come l’aria che
respiriamo.
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L’adulto non può rimanere un cartello che indica la direzione ai giovani, deve essere una strada sulla quale camminare con loro, stando loro accanto con attenzione e delicatezza.
Così sei stata tu, Agnese, una strada! Hai dato la voce a chi passava, ti sei preoccupata dell’alunno che veniva messo fuori dalla porta, lo hai ammonito e incoraggiato nello stesso tempo,
senza giudizio, con amorevolezza, proprio come diceva Don Bosco, il prete amico deli ragazzi
di Torino alla fine del 1800.
Nei confronti dei ragazzi, diceva: “siate come padri amorosi nel parlare con loro, siate di guida ad ogni evento, date consigli e amorevolmente correggete”, quell'amorevolezza che oggi
potremmo tradurre con tenerezza.
Sì, Agnese, ci ha detto e ci dice ancora con la sua personalità che si deve essere insegnanti ed
educatori che infondono fiducia alla nuove generazioni però solo se fin dall’inizio e nei profondo del cuore siamo mossi dall’amorevolezza e dalla tenerezza.
Grazie Agnese perché nella tua semplicità ci hai insegnato che ognuno di noi, nella propria
vita e qualunque posto occupi nel mondo, è chiamato ad essere educatore con una vita limpida, con gesti sinceri e con il sorriso negli occhi.
Sei stata proprio una gran brava persona, Agnese, .e mi piace immaginarti, come mi ha suggerito una collega, quando abbiamo saputo la triste notizia, che tu sia in cielo, circondata da
tanti bambini e siamo sicuri che tu ti prenderai cura di quelli soli e forse offrirai loro una caramella come eri solita fare con noi e con i ragazzi.
Agnese, la bidella delle caramelle, le tasche dei tuo immancabile gilet blu e i cassetti della
tua scrivania ne erano sempre pieni: le mitiche golia!
Ciao bidella Agnese, guardaci da lassù con il tuo sorriso e custodiscici e sostieni il nostro desiderio di essere buoni educatori.
La tua amata scuola
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S

iamo in una società
caratterizzata
da
suoni, rumori, parole, tante parole,
troppe, in cui le persone parlano tanto, ma ascoltano poco, anzi per nulla. Questo accade in modo sempre più
evidente non solo nella sfera
della comunicazione pubblica, quanto nell’ambito della
relazione quotidiana tra singoli individui. Non sappiamo
o facciamo fatica ad ascoltarci. Potremmo dire che ogni
volta che qualcuno prende la
parola sembra che parli più
con se stesso che con gli altri
e così si assiste ad una serie
di monologhi fuori controllo
tra interlocutori che non sono quasi mai tali, un discorso tra sordi. Spiegare un tale
comportamento non è poi co-

sì difficile; basta considerare
che una delle aspirazioni
prevalenti è il tentativo di
esercitare con le parole un
potere di prevaricazione e di
superiorità. Per rendersene
conto è sufficiente aprire la
televisione sempre più infar-

cita di pseudo dibattiti in cui
gli ospiti sono un esemplare
esempio delle prevaricazioni
verbali. Un sistema quindi
di falsi dialoganti che non si
ascoltano affatto e si limitano a “parlarsi addosso” e l’inerte spettatore appare la
“vittima” designata della società della prevaricazione discorsiva in cui viviamo. Ma:
il vero ascolto in cosa consiste? Quali condizioni deve
soddisfare? Non è un interrogativo superfluo se consideriamo, come si è detto, che
siamo immersi in una società dagli innumerevoli
“suoni” e da “voci” diverse,
per cui ci stiamo abituando
più a sentire rumori che ad
ascoltare veramente. E’ come possedere un immenso
orecchio senza saperne
sfruttare la capacità di percezione. Ma quale cambiamento ci viene quindi richiesto nel momento in cui ci poniamo in comunicazione con
il mondo e con gli altri?
Gli altri possono essere
chiunque, quelli con cui ci
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sentiamo telefonicamente,
quelli che incontriamo per
strada che conosciamo e possiamo anche non conoscere e
con cui possiamo attivare
una sintonia, una intesa che
ci permetta di superare le
estraneità e trovare forme di
incontro. Ma ci vuole ben poco perché la sintonia possa
fallire: un tono sbagliato,
una sfumatura fuori luogo.
A ben riflettere, però, non c’è
sempre bisogno del suono,
delle parole perché una sintonia si realizzi, spesso una
pausa, un silenzio sono altrettanto efficaci come le parole, soprattutto quando si
cerca di evidenziare concetti
importanti. A volte non serve gridare o ricorrere ad atteggiamenti autoritari per
invocare l’ascolto e ottenere
attenzione, silenzio. Ma
quando i risultati, in funzione della partecipazione e
dell’ascolto, non sono quelli
attesi e si ha la sensazione
che le parole scivolano senza

lasciare traccia sulla testa e
nell’animo dei presenti, ci si
interroga sulle modalità necessarie perché si realizzi
una fattiva forma di ascolto.
Le soluzioni sono molteplici,
a volte scontate; qualcuno
suggerisce di provocare dentro di noi uno spazio di attesa, un vuoto che ci renda disponibile verso gli altri. Ma
è oggi possibile imporre a
noi stessi un simile impegno? Non è semplice. I ritmi
e le dinamiche di questa
convulsa quotidianità, le costanti accelerazioni a cui
siamo indotti, ci spingono
verso direzioni che rendono
l’ascolto più complicato e faticoso. E così seguitiamo a
parlare, parlare a piccole e
grandi platee di sordi e alla
fine diventiamo sordi anche
noi. Una soluzione questa
grave, ma spesso inconsapevole, irrazionale, un tentativo inconscio per mascherare
le nostre debolezze, le nostre
fragilità che potrebbero farci

apparire inadeguati, persino
infantili rispetto alla complessità dei rapporti relazionali. Viviamo così una perenne precarietà, ma ci ostiniamo a negarla e precludiamo a noi stessi la possibilità
di interpretare la nostra vita
e quella degli altri senza la
sensibilità e la tenerezza di
percepire parole che potrebbero offrirci umanità e speranza. E mentre le esigenze
del vivere ci costringono entro gli angusti confini
dell’individualismo, sarebbe
opportuno sforzarci di inventare il modo migliore per
creare ponti tra chi parla e
chi ascolta. E i ponti sono le
parole, proprio le parole,
quelle che facciamo sempre
più fatica ad ascoltare, ma
che sono il grande dono che
ci caratterizza come esseri
umani, che possono creare
legami e condivisioni, generare emozioni e regalarci conoscenze e speranze.
Luigi Caso
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Venerdì ventidue settembre noi alunni di classe seconda, della Suola Primaria di Rovetta, ci
siamo recati ad Almenno San salvatore.
Dopo una breve camminata in salita, immersi nei colori e nei profumi di un bosco autunnale,
siamo giunti all’Azienda vinicola “CA’ verde”.
Lì ci ha accolto il signor Mauro, il viticoltore.
Insieme abbiamo scoperto il percorso dell’uva , dalla vite al vino in bottiglia, usando i nostri
cinque sensi.
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L’esperienza fatta nella vigna è stata davvero interessante ed istruttiva, infatti adesso conosciamo bene le parti della vite e il loro utilizzo.

Gli alunni di classe seconda
Scuola Primaria di Rovetta
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Ciao a tutti!
Siamo gli alunni di classe quarta della scuola
primaria di Castione. Per concludere lo studio della preistoria abbiamo svolto, con l’aiuto di un esperto di storia locale, sig. Vittorio,
una piccola ricerca riguardo ai ritrovamenti
archeologici sul nostro territorio.
Castione è un luogo di grande interesse archeologico, infatti sono stati ritrovati diversi
reperti, soprattutto risalenti al periodo del
Neolitico.
Due sono i luoghi di ritrovamento:

La Valle dei Mulini

La zona chiamata “Castello” - detta così
perché la struttura di questo promontorio richiama l’aspetto di un luogo fortificato.
I più importanti reperti ritrovati sono:

Spada di bronzo - trovata nel 1881
da alcuni carbonari nella zona di S. Peder e risalente all’ Età del Bronzo







Spada di ferro - ritrovata nella Valle
dei Mulini; risale al 460 a.C. ed è conservata nel Museo Archeologico di Bergamo
Tombe dell’orto dei pagani
(Castello) - numerose tombe con scheletri in posizione distesa e con accanto
oggetti di uso comune
I rannicchiati - due scheletri umani
ritrovati nella Valle di Mulini; erano
piegati su un fianco con le gambe rivolte verso il ventre, in posizione fetale

Il sig. Vittorio ci ha portato inoltre numerosi
reperti della zona: cocci di anfore, monili, ciotole.
È stato davvero interessante e stimolante
scoprire le tracce del passato sul nostro territorio.
Classe quarta di Castione
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Se quello con la poesia, a qualunque età, può essere un incontro fatale...
allora l’avventura può davvero iniziare!
Così, all'inizio della scuola secondaria, noi ragazzi della 1^F abbiamo voluto inaugurare il nostro nuovo cammino scolastico, mettendo in gioco i nostri nomi!
Aiutati dalla fantasia e dalle emozioni, abbiamo tentato di creare " Ritratti di parole "

E ccoli, raggi di

F acciamo diventare l'

L uce

A ltruismo un
B isogno della terra, tutti
I nsieme

L a luce

I lluminano verso

U sciva dai ricordi

S era ogni

C hiara davanti

A ngolo del mondo

O gni giorno

A te

Scandella

Ferri

M area di visioni

Visinoni

M Itico

A lta nel cielo

A mico

D iretto

R osso è
I l sole
C nta alla luna

A bile

T anto

V igile

T enera

I mpulsivo

A lla sera

O rgogliosa promessa

D egno

Tomasoni

E
Testa

E quilibrato
Tagliaferri
A more del
K oala per

R ami d’
A lbero al
M attino
El Bouadli

D orate nuvole

E rrano nel cielo

N on son belle le negazioni
A mo più le affermazioni
Y es è un sì internazionale

S ognano
I ndifferenti, senza
R isposta

A nche quando non sai ben parlare
R ompi il ghiaccio, dirlo forte e lo
A merai tutte le volte!

È già

Benzoni

E state
Ferrari
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S opra le

C Lessidra

M eravigliosa

O nde soffia
F orte il vento e
I n mare tutto è

A i miei occhi la tua sabbia scende

A lba che

R ipetutamente scende

S i

L enta

S iede

A gitato

O h, sogno del

I n braccio al

Beccarelli

T empo

M are

T empo che scorre

O spite tanto attesa!

A ffacciato al tuo cristallo

Riccardi

Savoldelli

J udo non

A rmoniosa scende la

A mo fare

N eve

C alciare il pallone come

G hiacciata è l’erba

O rsolini è la mia

E fredda l’aria

P assione

M ontagna

L ‘inverno freddo sogni regala

O bbedire non è la mia dote

O rsolini è la mia

I ncantata è la

N ell’

C asa

E rba scura

Filisetti

S tella che
I llumina la

A Ddobbata attende il Natale!

Cossali

Parisi
C on il tempo
H o seguito

L iIeve come

I consigli di
A mici sinceri
R iuscendo
A d ottenere la fiducia
Scandella

D ona felicità e

A more, sempre
N ei cuori delle persone
I nfelici apri un varco
E un mondo senza odio
L ascia finalmente
E ntrare

A ltissime nuvole

U na foglia il tuo sguardo

S i confondono bianche con

C ade svolazzando fino

I l cielo

A terra
Baronchelli

A zzurro
Carizzoni

S erpenti sibilanti
I guane
M eravigliose
O mbre di
N uvole
E normi sopra di me
Savoldelli

Poloni
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Ciaooooo a tutti….Vi ricordate di noi???
Siamo gli alunni della quinta EE di Castione….
L’anno scorso, frequentavamo la classe quarta e abbiamo conosciuto un fantastico e grandioso bambino con problemi di salute..
Di Lui abbiamo già scritto e parlato durante
lo spettacolo organizzato dal Maestro Bortolo
a giugno.
Si chiama Denis, ha 13 anni e sa pronunciare
solo una lettera la: “A”.
Durante l’anno precedente ci siamo impegnati molto per raggiungere il nostro obbiettivo:
imparare la sua canzone, scritta dalla mamma Marina con l’aiuto del suo assistente che
suona la chitarra, per presentarla nello spettacolo “Accendi una stella”
Denis ha una famiglia molto simpatica; sua
mamma è una donna tanto coraggiosa e comunque sempre allegra che regala felicità e
serenità a chi parla con lei….
Quando la si incontra….è LEI che ci fa VENIRE il desiderio di VIVERE LA VITA così
com’è, cogliendo tutti gli aspetti positivi della
quotidianità.
Dunque…riprendiamo il discorso…
dovevamo impegnarci per preparare un momento significativo per lo spettacolo di maggio.
Era inverno e faceva freddo, ma splendeva il
sole…
Denis, papà, mamma e chitarrista arrivarono

alla nostra scuola con tanto entusiasmo che
ci permise di sciogliere la nostra tensione…
Qualcosa ci era stato detto su questo ragazzino e l’incontro ci spaventava non poco . Scesero dalla Valle di Scalve solo per noi.. appena lo vedemmo lo accogliemmo con amore e
affetto.
Eravamo felicissimi che lui e la sua famiglia
fossero venuti a farci visita, la sua mamma ci
ha spiegato più o meno la vita di Denis.
Lei ha raccontato che quando il ragazzo è nato gli hanno inserito un piccolo tubicino per
bere e mangiare perché a lui va tutto” di traverso”… Quando fa la doccia, dentro la vasca,
è necessaria una sedia su cui lui si siede per
essere lavato…il suo busto è sorretto da una
specie di corazza affinchè non si afflosci,
manca di muscolatura.
Davide, è il musicista della canzone del bambino, che si intitola “Il mondo di Denis”.
Tutti i sabati di aprile e maggio abbiamo
provato in gruppo quella canzone, ci mettevano in cerchio e con tanta emozione abbiamo cantato e danzato per il nostro nuovo
amico. Dovevamo essere prontissimi… lo facevamo soprattutto per LUI. …..Dovevamo
essere perfetti… perciò siamo andati anche
al teatro Agli Abeti per le prove.
Finalmente il 3 giugno è arrivato: lo spettacolo delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo di Rovetta era pronto….(GRAZIE BORTOLO).
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Sfortunatamente Denis non c’era….era ammalato…
ma non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo
cantato e danzato pensando a lui, al suo sorriso , ai suoi goffi modi di muoversi per dimostrare che lui ci SENTE E CI VEDE con orecchie e occhi particolari.
Chiaramente abbiamo dato il meglio di
noi!!!!!!
Alle 11.25 invitammo la mamma sul palco
per donarle un mazzo di fiori e un bellissimo
peluche per Denis.
Ma la voglia di rivedere il nostro amico non
era svanita, nei nostri cuori c’era il desiderio
di poterlo incontrare di nuovo.
Infatti un giorno di agosto andammo in otto
bambini e quattro mamme a trovarlo in Val
Di Scalve. Partimmo dalla sala giochi di Castione della Presolana con le macchine.
Durante il viaggio eravamo un po’ tutti tesi,
non sapevamo bene come comportarci e cosa
poter inventare su un grande prato con un
bambino in sedia a rotelle….
Alle 15.30 siamo arrivati, il posto era immenso…colorato..allegro….
Ci accorgemmo subito che Denis era in forma…e quindi noi ci siamo acquietati.
Il ragazzo fu adagiato su un grande cuscinone e per lui cantammo e suonammo, con diversi strumenti, svariate melodie scelte tra il
suo repertorio preferito.
Anche lui cercava di partecipare pronunciando la lettera “A” e noi ci siamo molto emozionati, anche perché alla sua mamma cominciavano a scappare alcune lacrime.
Dopo un’ora abbiamo fatto merenda e poi ab-

biamo giocato a bandierina.
In questo momento abbiamo avuto la grande
opportunità di conoscere anche sua nonna ,donna forte e carismatica.
Alle 17.30 ci siamo salutati e siamo partiti
per il ritorno alla nostra casa.
Lazzaroni Manolo
Zucchelli Cristian
Quinta primaria Castione

ABBIAMO AVUTO UN
GRANDE ONORE:
CONOSCERE DENIS E
LA SUA SPLENDIDA
FAMIGLIA.
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QUANDO LA CUCINA
INCONTRA LA SCIENZA...
Giovedì 12 ottobre 2017, la nostra classe 1F
ha partecipato ad un laboratorio speciale
ideato dai ragazzi del Centro Formazione
Professionale di Clusone per BergamoScienza, che è una manifestazione organizzata da
tante scuole della provincia per far conoscere
ai giovani la bellezza e l’importanza delle
scienze. Tutte le classi prime medie di Rovetta, grazie alla prof. di matematica e scienze
Sara Zuccati, che ha seguito il progetto, sono
state invitate all’evento “Il chimico goloso”.
minare delle fragole, i cui frutti saranno
pronti fra un po’ di mesi.

Giovedì mattina, appena suonata la campanella, noi della 1F ci siamo incamminati insieme alle nostre insegnanti per raggiungere
la Scuola Alberghiera. Fortunatamente questo istituto è vicino al nostro, quindi in poco
tempo siamo giunti a destinazione.
Lì ci ha accolto un gruppo di studenti del corso di Operatore Agricolo, che ci ha portato
nelle serre della scuola per mostrarci la coltivazione nei vasi e nei sacchi e ci ha fatto se-

Successivamente, siamo stati accompagnati
in una sala della Scuola Alberghiera, dove ci
aspettava una brigata di cuochi e pasticceri
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vestiti di bianco con in testa il cappello da
cuoco. Sembrava di essere al famoso programma televisivo Masterchef!

stato fatto ed è stato servito su una meringa
(precedentemente preparata dai pasticceri).
Era proprio buono: provare per credere!
L’esperienza non è finita qui. Gli apprendisti
cuochi ci hanno mostrato molte altre ricette
realizzate con l’azoto liquido ed altre sostanze “strane”, ma utilizzabili in cucina, come

La prima cosa che gli studenti ci hanno mostrato è stata la preparazione del gelato in
modo tradizionale. I ragazzi hanno fatto farcire a noi ospiti delle cialde con il gelato alla
panna e così abbiamo ottenuto dei deliziosi
biscotti-gelato che abbiamo mangiato come
merenda verso le dieci.
l’alginato di sodio e l’agar-agar. Sotto i nostri
occhi è stato creato un piatto di insalata condita con olio solidificato in granellini, aceto
in polvere e pomodoro grattugiato. Abbiamo
anche sperimentato la produzione di spaghetti al pomodoro fatti con il pomodoro e l’azoto liquido, senza la pasta di grano duro. Incredibile!
Questo metodo così particolare si chiama cucina molecolare ed è la dimostrazione di come la scienza e la cucina insieme possano dare risultati sorprendenti. Chissà… Forse fra
qualche anno qualcuno di noi diventerà uno
“scienza-cuoco”!

Successivamente i cuochi ci hanno stupito
con la preparazione del gelato con l’azoto liquido. Hanno estratto la polpa dell’uva fragola, l’hanno messa in una planetaria e poi
hanno aggiunto l’azoto liquido ed hanno iniziato a mescolare con vigore gli ingredienti.
Noi abbiamo assistito a questa lavorazione
con la bocca spalancata: sì, perché i ragazzi
più che dei cuochi sembravano degli scienziati pazzerelli alle prese con qualche esperimento! Dalla planetaria usciva del fumo, proprio come nei laboratori chimici. E voilà… In
pochissimo tempo il gelato all’uva fragola è

I ragazzi della 1^F:
Sofia Beccarelli,
Fabio Ferri,
Massimo Riccardi
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In occasione della ricorrenza del 15° anniversario del gemellaggio tra la cittadina tedesca di Adenau con il comune di Castione
della Presolana, l’Amministrazione comunale aveva indetto, nello scorsa primavera, un
concorso grafico-pittorico per le scuole del
territorio, in cui si chiedeva di realizzare un
disegno ispirato ai temi dell’amicizia tra i
popoli. Noi alunni di classe quinta della
scuola primaria di Bratto abbiamo prodotto
due disegni e con uno di questi abbiamo vinto un premio di duecentocinquanta euro, da
spendere per una gita scolastica.

2017, con la partecipazione delle scolaresche, delle Autorità e della cittadinanza.

La premiazione è avvenuta durante la cerimonia ufficiale del 15°anniversario di gemellaggio, che si è tenuta sabato 8 ottobre
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In quell’occasione sono state “scoperte” le tre
formelle in ceramica, realizzate dall’artista
locale Denise Tomasoni, che riproducono i
tre disegni scelti fra la scuola primaria di
Bratto, Castione e la scuola di primo grado
inferiore, e inserite nel muro di sostegno della pensilina del pullman predisposta durante l’estate dalla stessa amministrazione comunale. In questo modo, ogni giorno, i bambini e i ragazzi, che utilizzeranno la pensilina per aspettare il pullman, potranno ricordarsi del fatto che la nostra cittadina è legata da un patto di amicizia con due cittadine
dell’Europa che sono Adenau in Germania e
Bons en Chablais in Savoia, Francia.
Nel mondo globalizzato del terzo millennio è
importante essere consapevoli che noi siamo
cittadini di un mondo che va oltre il nostro
paese e il nostro stato e che non possiamo
pensare di essere autosufficienti, senza la

collaborazione degli altri popoli, soprattutto
nell’affrontare problemi che sono sovranazionali, come l’accoglienza dei nuovi migranti.
Perciò abbiamo rappresentato nel nostro disegno un ponte che supera i confini politici e
collega idealmente i tre stati gemellati, abbattendo ogni barriera fisica o mentale, per
aprirci a una idea di Europa unita.
Grazie all’Amministrazione Comunale per
l’occasione di riflessione proposta e per il
premio che ci ha conferito.
Gli alunni della classe quinta
della scuola primaria di Bratto

19

Con “Ciao Tolentino” inizia una nuova collaborazione con la scuola di
Tolentino colpita dal terremoto del 2016.
Il Progetto “Accendi le stelle” prosegue in questa nuova veste: una
corrispondenza epistolare con alcune classi del nostro Istituto.
Apre la strada la classe I di Bratto.
Buon cammino!!!

I bambini della classe I scuola primaria di Bratto hanno spedito alla scuola di Tolentino una
breve presentazione in PowerPoint per presentarsi e salutarli. Ecco le loro diapositive.
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LABORATORIO DI LOVERE
Venerdi 6 ottobre noi alunni di classe 2^ insieme ai nostri amici di classe 1^ di Cerete siamo
andati a LOVERE all’ istituto CELERI per partecipare al laboratorio chiamato IL GIRO DEL CERCHIO IN 60’.
Alcune attivita’ che abbiamo fatto con i ragazzi
ci hanno interessato molto e anche fatto divertire.
Ad esempio con la proposta DUE CERCHI DI
CARTA abbiamo costruito un quadrato.
Con altri cerchi abbiamo realizzato degli animaletti mentre con le Bollle di sapone, fatte da noi,
abbiamo scoperto che le BOLLE ESCONO SEMPRE ROTONDE!
GRAZIE AI RAGAZZI DEL CELERI

LABORATORIO DI CLUSONE
Il 10 ottobre le due classi di 3^ e 4^ sono
partite,
tutte insieme unite
alla volta del Fantoni
per partecipare al Laboratorio”LA FISICA CHE
FORZA”.
Forti ragazzi ci hanno accolto
e con la forza ci hanno coinvolto!
La FORZA DI GRAVITA’,LA FORZA MAGNETICA
E LA FORZA DI ATTRITO
ci hanno divertito!
Abbiamo capito che cosa sono il Newton e il
dinamometro!
Grazie a voi e al vostro estro!
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4 NOVEMBRE: per non dimenticare…
Sabato 4 novembre, noi alunni della scuola primaria di Cerete abbiamo partecipato alla Commemorazione dei Caduti presso i Monumenti di Cerete
Basso e Cerete Alto.
Alla cerimonia hanno partecipato anche la Sindaca
Cinzia Locatelli, il Parroco Don Sergio, alcuni assessori del Comune, le associazioni di volontariato
locale, genitori,

parenti e abitanti di Cerete.

Noi bambini delle classi 1°, 2° e 4° abbiamo voluto ricordare il sacrificio di questi uomini che,
con coraggio, hanno pagato con la loro vita per il
diritto alla libertà e alla democrazia.
Attraverso le nostre parole e alcune poesie, abbiamo riflettuto sui valori che ci hanno lasciato:
il valore della PATRIA e il valore della PACE, che
tutti dovrebbero custodire nel loro cuore.
Abbiamo ringraziato non solo i Caduti del nostro
Paese, ma anche tutti i soldati che ancora oggi
perdono la loro giovane vita nei tanti luoghi di
guerra, per far sì che si possa vivere in un mondo

SE VUOI LA PACE

pacificato, dove la parola più importante è PACE.

Se vuoi la pace
dichiara guerra alla guerra
al tuo egoismo che vuole tutto per sé
e non ti fa vedere
il bisogno del tuo fratello.
Combatti ogni desiderio di dominio
che vuole farti comandare
nel gioco, a scuola, a casa
dappertutto.
Se vuoi la pace
cerca che tutti attorno a te
abbiano il necessario,
abbiano la possibilità di parlare
siano liberi.
Come vuoi essere libero tu
di parlare, di lavorare,
di pregare, di amare, di vivere.
Se vuoi la pace incomincia da te.

(Giovanni Elba)
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LA PACE
Non importa che tu sia
uomo o donna,
vecchio o fanciullo,
operaio o contadino,
soldato o studente o commerciante;
non importa quale sia
il tuo credo politico
o quello religioso;
se ti chiedono qual è la cosa
più importante per l’umanità,
rispondi
prima
dopo
sempre:
la pace!

( Li Tien Min )

LA MIA BANDIERA
Rosso è il fuoco
del mio camino.
Verde è il prato
del mio cammino.
Candido è il lenzuolino
che mi rimbocca
la mamma ogni sera
Questi sono i colori della mia bandiera.

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare
orecchie per sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno, né di notte,
né per mare, né per terra:
per esempio, la guerra!

(Gianni Rodari)

I bambini delle classi 1°- 2°- 4°
della Scuola primaria di Cerete
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UN TRAMONTO DAVVERO ...POETICO!
Domenica 29 ottobre il cielo ci ha regalato un fantastico tramonto tingendosi dei colori del
fuoco, uno spettacolo incredibile , quello delle “nubi lenticolari”, che noi alunni della classe
quinta abbiamo voluto ricordare in versi. Qui di seguito ecco le nostre prime poesie nate dalla
fantasia e dall’incanto suscitato in noi da questo particolare fenomeno atmosferico!

CIELO DI SERA
TRAMONTO SPETTACOLARE
Il cielo si colora con tempere e vari
colori
Sparisce la luna, nasce la sera.

Vedere tramontare
un tramonto spettacolare
non te lo puoi neanche sognare
e nemmeno fantasticare.
Ha molte sfumature colorate,
se lo guardi avrai lo sguardo
sognante.

G.Cirillo

A.Pezzotti

LA LUNA SALUTA
Il tramonto colora di rosso il
cielo
che si specchia nel fiume.
Le rondini svolazzano vicine e
salutano i rami,
mentre la luna saluta tutti, il
paesaggio si addormenta.

IL BUIO DELLA SERA
Com’è bella la sera,
com’è tranquilla,
è meglio andare
fra poco fa buio
-Vai a dormire!
Domani c’è scuola

P.Cerea
A.Varischetti

L’ATTESA
Nel buio della notte
la luna gioca
a nascondino
con ogni stella
aspettando
il mattino.
M.Angelini

25

LA LUNA
La luna bianca
e tondeggiante
illumina le serate
con tutto il suo
splendore.
E.Chierico

IL VOLO DEI CIGNI
Uno stormo di cigni
Riflessi nello specchio
del fiume
Volano via nel cielo infuocato.
Accompagnati dal risveglio della luna
e dal sonno della natura.

LA LUNA DA’ LA BUONA NOTTE
Il cielo è di colori spumeggianti
Il lago tutto calmo
Il vento dà un leggero soffio
e la luna dà la buona notte.
I.Riccardi

G.Bonaldi

NEL CIELO STELLATO
Il sole tramonta
e la luna invece
appare nel cielo
stellato,
nel mentre
gli uccelli
volano a casa.

LA SERA SPLENDENTE
La luna splende nel cielo
rosso,
gli uccelli volano in quel
cielo
grosso.
L’autunno è arrivato,
dimentichiamo le vacanze,
dello studio si apron le
danze.
S. Muzio

N. Ondelli

CIO’ CHE NON SI VEDE DI
GIORNO
L’IMBRUNIRE
Tutto scuro è quasi sera
La natura si rintana
Solo mezz’occhio tutto osserva:
la mezzaluna.

Al tramonto tutto si ferma
Perché c’è il contrasto
della luce accecante
con la tenebra nera
Come un lupo.
L.Giudici

L.Lazzarini
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I colori di una stagione
Ciao a tutti, siamo Gaia, Ginevra, Jasmine e
Rebecca, 4 ragazze che frequentano la prima
media del plesso di Castione. Purtroppo non
siamo capitate nella stessa classe e ne siamo
molto dispiaciute… Così, quando ci è stata
offerta l’opportunità di scrivere un articolo
per il giornale della scuola, l’abbiamo colta al
volo! Quindi, eccoci pronte a raccontarvi il lavoro che abbiamo sviluppato durante le ore
di arte.
Il tema proposto dalla nostra professoressa è
stato l’autunno. Direte «Che grande
fantasia!!!» e, invece, pensiamo vi ricrederete
perché siamo stati capaci di dare il massimo
anche se l’argomento potrebbe sembrare
scontato.
Il primo disegno che abbiamo realizzato è
stato un paesaggio autunnale colorato a pastelli, mentre il secondo ha dato la possibilità
ad ognuno di noi di dare voce alla propria

creatività: abbiamo incollato delle foglie dai
tipici colori autunnali a un soggetto disegnato principalmente a matita. Non per vantarci, ma sono usciti 39 capolavori!
Il terzo disegno ha visto sempre l’utilizzo delle foglie cui si è aggiunta la tecnica del frottage. È una tecnica molto divertente: sfregando
con le matite colorate su un foglio, accuratamente appoggiato sopra a un oggetto (nel nostro caso delle foglie), emergono i rilievi delle
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superfici. Il risultato è straordinario: magicamente si crea un disegno particolarmente
suggestivo e ricco di sfumature.
Realizzare questi disegni ci ha divertito moltissimo, soprattutto ci ha dato la possibilità
di esprimere la nostra creatività. Inoltre, abbiamo anche imparato che non conta tanto
essere dei pittori nati, dei Van Gogh per intenderci, ma conta molto di più impegnarsi
per portare a termine il compito assegnato
meglio che si può.
Adesso lasciamo la parola ai nostri capolavori e, siccome non vediamo l’ora di continuare
a disegnare, vi diamo appuntamento al nostro prossimo articolo.
Gaia e Jasmine 1A
Ginevra e Rebecca 1B
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Un’accoglienza speciale
per i nuovi arrivati in
classe prima alla Scuola
Primaria del plesso di

Onore – Songavazzo
Il 12 settembre è iniziata una nuova
avventura per nove alunni che hanno
aperto con tanta emozione il nuovo
anno scolastico alla Scuola Primaria.
Ad attenderli hanno trovato, oltre alle insegnanti e ai compagni, un misterioso baule e una lettera a loro indirizzata da Mino, un fantasmino,
che li accompagnerà nel meraviglioso viaggio a Fantaparole: attraverso
storie fantastiche e simpatici personaggi stimolerà la loro curiosità, la
fantasia, l’immaginazione e la voglia
di apprendere.

Ecco i bellissimi sorrisi che ci hanno
regalato il loro primo giorno di

scuo-

la

Il nostro augurio è che possano vive-

Luca , Simone , Alessandro , Ga-

re ogni giorno del loro percorso sco-

briele , Elisa , Luca ,Letizia , Cri-

lastico con serenità ed entusiasmo.
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