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Un Bimbo che ci appassiona 
Le luci nelle strade, sui balconi di molte case, gli alberi di Natale che si vedono in questi 

giorni, ricordano a ciascuno di noi che ormai le feste natalizie sono alle porte. 

Uno studente, oltre ai vari motivi di gioia che può avere per le feste, sa benissimo che 

queste luci e addobbi segnano anche un periodo di pausa, di vacanza dalla scuola, 

aumentando così la gioia che già prova per le caramelle di S Lucia che ha ricevuto o per i 

regali di Gesù Bambino o dei Magi che presto riceverà. 

Non la pensava così il mio docente di greco in seminario. All’approssimarsi di queste feste 

era colto dallo sconforto: i suoi alunni in quelle vacanze avrebbero inesorabilmente 

dimenticato molti termini e coniugazioni che con tanta fatica lui era riuscito a far entrare 

nelle nostre menti. Avrebbe dovuto compiere un’opera di recupero ai suoi studenti, non 

appena questi sarebbero rientrati dalle vacanze. 

Beh, sì, non aveva tutti i torti, ma nemmeno tutte le ragioni. Nei giorni in cui non si va a 

scuola si prendono un po' le distanze da ciò che si è studiato fino a quel momento, ma non 

per dimenticare, bensì per far sedimentare tante nozioni ascoltate e studiate. E’ 

importante una pausa nel percorso scolastico, vissuta nel migliore dei modi, rallentando le 

attività di studio per lasciare spazio alle relazioni, agli incontri con parenti e amici, per 

dedicarsi alla famiglia e a se stessi. 

In questo tempo dell’anno vi è anche un giorno speciale, con la notte più lunga dell’anno. 

Proprio per questo motivo quel giorno è stato scelto dai cristiani dei primi secoli come 

riferimento per la nascita del Salvatore, la vera Luce nuova che rischiara le tenebre del 

mondo, il Sole di giustizia: il Signore Gesù. 

Abbiamo messo molte “cose” dentro le nostre vacanze di Natale: regali, viaggi, incontri, 

iniziative di vario genere. Se torniamo all’origine, se ci facciamo ascoltatori attenti della 

storia che ci ha condotti fin qui, scopriremo che tutto è partito da quel Bimbo nella 

mangiatoia, dalla storia di un uomo e una donna che durante un viaggio si sono ritrovati in 

una stalla tenendo fra le braccia la grandezza di Dio nella semplicità e piccolezza di un 

bimbo. Il nostro pontefice nel giorno del suo compleanno ci ha ricordato l’importanza di 

quel Bimbo nato poco più di 2000 anni fa. Lo ha fatto in occasione della benedizione dei 

“Bambinelli” che verranno poi messi nei vari presepi. 

“Saluto con affetto i bambini venuti per la benedizione dei Bambinelli. Cari bambini, vi ringrazio della 
vostra presenza gioiosa e vi auguro buon Natale! 
Quando pregherete a casa, davanti al presepe con i vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza 
di Gesù Bambino, nato povero e fragile in mezzo a noi, per darci il suo amore. Questo è il vero Natale. 
Se togliamo Gesù, che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Gesù è il centro del Natale”. 

(papa Francesco, Angelus 17/12/17) 

Sarà sicuramente ricco il nostro Natale per tutto ciò che avremo la possibilità di vivere e 

fare. La vera gioia però, quella che rende il cuore leggero, sereno e ricco di pace, proviene 

solo da quel Bimbo nella mangiatoia. Accogliamolo nel nostro cuore, per poter riprendere il 

cammino scolastico ricchi di tanta passione per la vita che grazie allo studio può trovare la 

sua migliore espressione nel mondo. 

Don Ivan 

N. 2 Dicembre 2017 
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T 
entare di analizza-

re e riflettere sui 

comportamenti di 

tanti nostri adole-

scenti non è una impresa fa-

cile. Rischiano di scontrarsi 

diverse e opposte correnti di 

pensiero che vanno da quelle 

progressiste che si sforzano 

di trovare motivazioni e giu-

stificazioni a comportamenti 

anche non esemplari, a quel-

le conservatrici più propense 

a criticare, condannare e in-

trodurre metodi correttivi 

sempre più severi. Sappiamo 

tutti per esperienza che gran 

parte degli umani comporta-

menti sono la risultanza di 

causa ed effetto a cui l’edu-

cazione, la formazione e la 

cultura cercano di offrire so-

luzioni positive. Ma oggi le 

modalità e le variabili nelle 

relazioni appaiono notevol-

mente più complicate per la 

velocità con cui certi effetti 

si manifestano e per la fragi-

lità dei sistemi educativi che 

fanno sempre più fatica a 

comprendere e a prevenire. 

Sembra che sia naufragato 

quel mondo che aiutava i no-

stri giovani a non bruciare 

velocemente le tappe inter-

medie e impedire di crescere 

troppo in fretta perdendo co-

sì la delicatezza e la ingenui-

tà dei propri desideri rinun-

ciando definitivamente alle 

sane illusioni che vedono 

crollare “all’apparir del ve-

ro”. E’ evidente che un deca-

dente e crudele realismo ab-

bia sconfitto ciò che siamo 

soliti chiamare sani desideri 

che per tanti adolescenti il 

passaggio dall’adolescenza 

alla giovinezza significa im-

boccare il buio di una galle-

ria dove le illusioni diventa-

no delusione, i desideri si 

spengono e le finzioni domi-

nano la scena. Forse la vita 

con le sue esperienze li met-

te precocemente in contatto 

con quello che si definisce 

“un crudo realismo” non cer-

tamente educativo e formati-

vo. Una realtà alla quale ci 

si adatta sin dalla tenera età 

con sottili forme di conformi-

smo che inducono ad accet-

tare le esigenze degli altri 

rinunciando ad una parte 

della propria autonomia per-

ché l’uniformità è una condi-

zione per essere accettati. E’ 

questo l’habitus che bisogna 
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indossare per camminare in 

un mondo che non si presen-

ta come uno dei tanti, ma co-

me l’unico possibile al di fuo-

ri del quale non vi sono mi-

gliori esistenze. 

Ma i progetti, le aspirazioni, 

i sogni personali quando non 

sono illusioni, non devono 

essere sconfitti dal conformi-

smo e dal realismo imperan-

te perché i giovani possono 

ancora avere dentro di sé la 

forza di chi crede che un 

mondo migliore sia ancora 

possibile. E questo è possibi-

le evitando di consegnarsi 

all’inerzia che brucia ogni 

speranza, di non rassegnarsi 

ad abitare un futuro che non 

accetti che un sogno può di-

ventare realtà e convincersi 

che la storia individuale e 

collettiva si costruisce anche 

con la forza delle utopie a 

cui si ha il dovere morale di 

non rinunciare. L’esortazio-

ne che possiamo quindi ri-

volgere ad adolescenti e gio-

vani è quello di uscire dallo 

stupido conformismo nel 

quale sono precipitati, spez-

zare il “monologo collettivo” 

dei social che li ha resi colla-

boratori della omologazione 

di massa che ha sacrificato 

spontaneità, creatività e ha 

ingigantito la incapacità a 

cambiare e migliorare il 

mondo reale. Quel mondo 

che in tanti hanno ristretto e 

rinchiuso in un telefonino, 

nel fondo di un bicchiere, nel 

buio di una pastiglia dove le 

illusioni diventano delusioni 

e la verità inganno o nel de-

grado di una movida dove la 

ragione lascia spazio alla 

peggiore isteria del branco 

rendendo la realtà peggiore 

di quella che è stata loro 

consegnata e che si vorrebbe 

cambiare. Ma la vita, la gio-

vinezza e il futuro sono doni 

troppo preziosi per essere 

sacrificati sull’altare della 

incoscienza e della stupidità.  

Ed ogni dono, soprattutto se 

prezioso e desiderato, non si 

acquisisce impunemente, va 

inseguito e conquistato per-

ché la vita e il futuro non so-

no solo frutto di esperienza, 

ma anche di fede e di cono-

scenza, requisiti molto rari 

di questi tempi. 

 

Luigi Caso 
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         IL NATALE PER NOI 
         Il Natale è arrivato!!!! 

               Tutto quanto è preparato: 

                    l’albero addobbato, 

                   il presepe realizzato. 

                  I bambini sono buoni  

                  per ricever tanti doni. 

                          Tutti son felici 

                     e diventan grandi amici. 

                        La neve è arrivata, 

                    l’atmosfera è cambiata; 

                        le renne indaffarate 

                   sono sempre più impegnate, 

                      per non scordar nessuno  

                     corron forte e fan digiuno. 

                         Gesù bambino è nato 

                         e il Mondo ha salvato, 

                   noi per questo lo ringraziamo 

               e un grande bacio gli mandiamo! 

BUON NATALE A TUTTI! 
                                                                                              

                               Classe quinta,  

                           Castione della Presolana 

 

 

NATALE 

L’albero di Natale 

è un albero speciale, 

con tante palline 

e qua e là delle stelline, 

il presepe 

fatto con i rametti della siepe 

con Gesù Bambino 

che sta nel suo cullino. 

Il Natale è arrivato, 

il regalo ho trovato. 

(Patrick) 

 

 

 

 

IL NATALE 

Sta arrivando il Natale 

tutto è magico e speciale. 

Luci e addobbi colorati 

tanti bimbi un po’ agitati. 

Doni e giochi a volontà 

per chi conosce la bontà. 

Un pensiero pieno d’amore 

per chi prova tanto dolore. 

Tanta gioia e serenità 

Gesù, a tutti noi, porterà 

Manolo—Cristian—Diego 
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PER NATALE VORREI… 

Per Natale vorrei tante cose  

però poi penso ai bambini che non ricevono niente … 

Gesù Bambino era un poverello proprio come loro,  

nacque in una mangiatoia 

e lo avvolsero in semplici fasce 

anche se faceva freddo. 

A loro vorrei regalare una casa e un po’ di cibo 

e una scuola dove imparare. 

E a tutti i bimbi ghiotti vorrei ricordare che  

il Natale non è per mangiare. 

E ai bambini che non si accontentano mai vorrei ricordare che 

da un’altra parte c’è qualcuno che sta soffrendo 

per la fame o per la malattia. 

A tutti i bambini che amano sognare 

vorrei ricordare che il sogno è la cosa più bella 

che ti porta sulla punta di una stella. 

(Manuel Agoni e Martino Migliorati) 
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Era il 7 novembre e, poco dopo le dieci di 

mattina, siamo andati in piazza Roma a Ca-

stione per la nostra visita ad Antenna 2. Il 

pullman già ci aspettava con gli alunni di 

Bratto. 

 Durante il viaggio siamo stati calmi e ci sia-

mo scambiate le prime idee su questa propo-

sta delle nostre insegnanti di italia-

no….legata al lavoro svolto in classe sui quo-

tidiani. 

Siamo giunti alla conclusione che tutto sa-

rebbe stato più stimolante di un esercizio 

svolto sui banchi in aula…ed entusiasti sia-

mo scesi dal pullman con il desiderio di im-

parare tecniche nuove per registrare e scrive-

re articoli adatti per un giornale. 

Insomma sembrava che tutti volessimo fare i 

cronisti. 

Arrivati davanti agli uffici, Toni Tranquillo 

ci ha accolto calorosamente nel suo posto di 

lavoro. 

Il DJ ci ha fatto conoscere Nicola che è la 

persona che, all’inizio del programma, an-

nuncia le notizie dei fatti avvenuti quel gior-

no in Val Seriana. 

 Subito ci hanno accompagnati in una stanza 

dove fanno le riprese.  

Guardandomi intorno, ho notato degli scaffa-

li vuoti, dei grandi fari, un tavolo, le teleca-

mere, dei microfoni e, sullo sfondo, una pare-

te verde che serve a far risaltare le immagi-

ni. 

Toni Tranquillo, durante le riprese, ci ha in-

tervistati: ci ha chiesto da dove arrivavamo, 

il motivo per cui eravamo ad Antenna 2, chi 

era il migliore della classe e la materia prefe-

rita. Abbiamo cercato di rispondere in modo 

disinvolto, ma eravamo agitati e ci tremava 

un poco la voce…anche perché già sapevamo 

che saremmo andati in onda nel TG delle 

19.20 

Felix, il regista, ci ha mostrato su un piccolo 

schermo l’intervista appena fatta e ci ha mo-

strato il suo lavoro che consiste nello schiac-

ciare dei pulsanti per attivare i computer e 

gli effetti speciali, girare le telecamere, in-

quadrare nel modo migliore…. 

Usciti dalla stanza siamo subito saliti al pia-

no superiore dove Toni ci ha spiegato l’evolu-

zione della musica: dal grammofono, ai dischi 

di vinile, alle cassette, ai CD, ai mini CD …

fino all’MP3.  

Ci ha di Antenna 2 e grazie al suo permesso 

abbiamo potuto intervenire in diretta alla ra-

dio…chissà se alcune nostre mamme han 

compreso con quanta spavalderia i figli ri-

spondevano alle domande….e sotto sotto tre-

mavano per la paura di sbagliare… 

E’ stato entusiasmante anche se eravamo un 

po' impacciati. 

La visita si è così conclusa. 

È stato interessante sia rivedersi in televisio-

ne sia conoscere come è organizzata un’emit-

tente radiofonica e televisiva.  

Grazie maestre, grazie a Tutti Voi di Anten-

na2. 

Canova Cristiano 

Classe quinta, Castione 
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Continuano i contatti tra le nostre scuole e la scuola di Tolentino. Ecco le diapositive spedite 

dai bambini della classe I scuola primaria di Bratto  e la lettera della classe quarta di Onore. 
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Onore, 18 dicembre 2017 

 

Cari amici, 

come state?  Sappiamo che avete vissuto un periodo difficile e ci dispiace molto per ciò che è 

accaduto, ma ora fortunatamente il peggio è passato. Vi ammiriamo per il vostro coraggio e 

la vostra forza! 

Vi scriviamo perché ci piacerebbe conoscervi meglio e mantenere il legame che si è creato 

l’anno scorso tra le nostre scuole con il progetto “Accendi le stelle”. 

La nostra classe è formata da 19 bambini, di cui 8 femmine e 11 maschi: siamo un gruppo 

molto vivace ed esuberante, ma con tanta voglia di imparare … Siamo sempre allegri e de-

siderosi di conoscere nuovi amici. 

Frequentiamo la scuola primaria situata nel paese di Onore, ma alcuni di noi provengono 

da Songavazzo, una bambina da Rovetta e una da Clusone. Tutti questi paesi si trovano in 

Val Seriana, una ridente valle immersa nel verde delle Prealpi Orobie.  

La nostra scuola è costituita da cinque classi, per un totale di 74 bambini… 

Voi, in quanti siete? Ci piacerebbe sapere com’è la vostra scuola, quali attività svolgete, do-

ve abitate… 

In questi giorni siamo molto eccitati perché a breve inizieranno le vacanze di Natale e, al 

rientro a scuola, ci aspetterà una giornata speciale… il 9 gennaio ci recheremo a Torino per 

visitare il Museo Egizio! Non vediamo l’ora!!! 

Speriamo che trascorriate un Natale sereno con le vostre famiglie e i vostri amici e atten-

diamo con trepidazione la vostra risposta. 

Un caloroso abbraccio 

I bambini di classe quarta di Onore 

Da sinistra: Kelly, Matteo, Thomas, Martina, Silvia, alessia, Silvia, Leonardo, 

Lisa, Luce, Aurora, Mattia, Raul, Nicolò, Nicolò, Andrea, Mattia, Davide.( Jai ) 
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Un nuovo anno scolastico è iniziato e, 

come per tradizione, nel mese di ottobre 

gli alunni della scuola secondaria di pri-

mo grado aspettano con ansia e trepida-

zione la fase d’istituto della corsa cam-

pestre. 

Sabato 21 ottobre 2017, verso le ore 

9:00, tutte le classi, accompagnate dai 

rispettivi docenti, sono scese “in strada” 

per dare il via alla manifestazione spor-

tiva. 

Proprio così, in strada, perché quest’an-

no la partenza della corsa campestre 

era posta sul rettilineo che conduce alla 

piscina comunale di Rovetta in quanto 

il campo di calcio in sabbia era inagibile 

causa lavori comunali. 

Agli orari prestabiliti, grazie anche al 

preziosissimo contributo di tanti volon-

tari sia in mattinata sia nei giorni pre-

cedenti preparando con professionalità 

il percorso, prendono il via le diverse 

categorie: ragazzi e ragazze (maschi e 

femmine prima media), cadetti e cadet-

te (maschi e femmine seconda-terza me-

dia). 

Tutto sembra procedere al meglio, qual-

che “piccolo” incidente, ma alla fine tut-

te le gare vengono portate al termine e 

si procede così alle premiazioni dei pri-

mi tre classificati per ogni categoria (il 

nostro Dirigente viene insignito del 

compito di mettere al collo le medaglie 

ai vincitori!!!). 

Una particolarità da sottolineare con 

piacere: oltre ai ragazzi della scuola me-

dia di Rovetta, hanno partecipato anche 

una decina di ragazzi della scuola me-

dia di Castione della Presolana, accom-

pagnati dal docente Oprandi _Marco. 

Cosa possiamo dire? Alunni agitati alla 

partenza, docenti adibiti alla sorve-

glianza, volontari sul percorso a dare 

informazioni agli atleti, personale ATA 

pronto con il the caldo, genitori e amici 

urlanti a fare il tifo o a scattare fotogra-

fie…. Insomma, proprio una bella mat-

tinata di sport!!!!! 

Alla fine ci si disseta 

In attesa della campestre a Rovetta 
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E poi??? 

Giovedì 16 novembre 2017, una ventina 

di alunni dell’istituto comprensivo si re-

cano ad Alzano Lombardo per la fase di-

strettuale, accompagnati dai docenti Pi-

stacchio e Rossi. 

Presso il parco Montecchio tutti gareg-

giano al meglio delle loro capacità e, con 

tanto di sorpresa, le cadette (femmine 

seconda-terza media) si qualificano per 

la fase provinciale di martedì 5 dicembre 

2017 a Bolgare. 

Si parte alla volta di Bolgare, insieme ad 

altri alunni delle scuole di Clusone, Pon-

te Nossa e Leffe (immaginate sul pullmi-

no quante chiacchiere….) e le nostre at-

lete corrono più che possono, sfidando 

freddo e terreno scivoloso. 

Alla fine la scuola di Rovetta si classifica 

undicesima su un totale di ventiquattro 

scuole partecipanti, un gran risultato 

che soddisfa proprio tutti. 

Si coglie l’occasione per ringraziare alun-

ni, docenti, personale ATA e segreteria, 

volontari, vigili, ambulanza, genitori e 

tifosi vari…..ci scusiamo se abbiamo di-

menticato qualcuno. 

 

 

 

 

 

GRAZIE DI VERO CUORE  

A TUTTI!!! 

 

Aspettando il prossimo anno, au-

guriamo Buone Feste!!! 

 

Scuole secondarie di primo grado  

di Castione della Presolana 

e di Rovetta  

 

 Cadette a Bolgare 

L’unione fa la forza 
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Campestre ad Alzano 
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...Nelle classi terze di 
Rovetta si è svolto un 
progetto di Coding... 
 
All’inizio del mese di Dicembre noi bambini 

delle classi terze di Rovetta abbiamo speri-

mentato, con la maestra Pinuccia, un  pro-

getto di Coding... 

Ma cosa vuol dire questa strana paro-

la??  

Si tratta di un insieme di istruzioni da ese-

guire con precisione per realizzare qualcosa 

di utile, ma soprattutto di divertente.  

All’inizio la maestra ci ha proposto un sem-

plice percorso, su un quadrato di 7x7, che ci 

ha permesso di realizzare una semplice gre-

ca, grazie al quale siamo riusciti a capire co-

me lavorare tramite delle istruzioni date da 

un codice (code). 

 

 

 

A questo punto siamo diventati bravissimi e 

siamo riusciti a realizzare due immagini più 

difficili come: un pesciolino nell’acqua e la  

slitta di Babbo Natale; seguendo un “code” 

più lungo e impegnativo. 

Adesso attendiamo con curiosità il prossimo 

Coding che ci proporrà la maestra   Pinuccia, 

che sicuramente ci stupirà!!! 

 

Nel prossimo articolo vi faremo vedere altri 

nostri capolavori. 

 

- Alunni classi terze Rovetta 
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Nella scuola primaria di Bratto, noi alunni di 

classe 3° e i nostri compagni di classe 4° e 5°, 

in questi primi mesi di scuola, abbiamo se-

guito un corso di minibasket, tenuto da Gae-

tano Salemi, allenatore benemerito, che da 

sempre si occupa della preparazione di bam-

bini e ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà non è stata un’esperienza limitata 

all’ambito sportivo. E’ stato infatti un percor-

so che ci ha coinvolto soprattutto per quanto 

riguarda le nostre convinzioni e le nostre 

emozioni. 

Ogni lezione iniziava con la lettura e la di-

scussione di un racconto, una massima o un’ 

intervista particolare che servivano a finaliz-

zare l’attività fisica successiva. 

Il basket, in pratica, è stato un “ pretesto” 

per far nascere in noi il desiderio di anda-

re in palestra. 

 

Da questi incontri abbiamo tratto alcuni im-

portanti insegnamenti che ricorderemo nel 

tempo: 

 È fondamentale il rispetto delle regole. 

 Bisogna prestare sempre attenzione al-

la spiegazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccoci nella 

foto:  

cl. 3° con 

Gaetano.       

 

 

 

 

 Se uno fa qualcosa di sbagliato, ci va di 

mezzo la squadra: il comportamento di         

ognuno di noi si ripercuote sugli altri. 

 Non è importante vincere, se non acca-

de una volta, succederà la prossima, o 

quella successiva ancora; e se non acca-

de, è più importante partecipare. 

 Non si deve pensare che una cosa sia 

impossibile da realizzare, bisogna sem-

pre provarci. 

 Quando uno sbaglia, non deve abbat-

tersi, ma deve avere la costanza di ri-

provare e gli altri lo devono incoraggia-

re. 

 Bisogna essere felici di quello che si ot-

tiene, soprattutto se ci si è impegnati 

per raggiungere un obiettivo. 

 

 

 

EVVIVA GAETANO! 
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   Deve venire spontaneo aiutare chi è tri-

ste, chi non riesce a fare qualcosa. 

 Non dobbiamo arrabbiarci se qualcuno è 

più bravo di noi, dobbiamo cercare di 

migliorare. 

 

NOI SIAMO LA 

CLASSE QUARTA! 

E NOI LA 

CLASSE QUINTA! 
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In conclusione ecco ciò che ci ha colpito mag-

giormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche a nome degli alunni di cl.4°, di cl.5° 

e delle insegnanti del plesso 

 

 

 

 

 

 

 

Soprattutto perché le tue sono state più 

 

LEZIONI DI VITA CHE DI SPORT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gli alunni della classe 3°  

                         della scuola primaria 

                                               di Bratto  
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PRIMO INCONTRO 
Venerdì 1 Dicembre 2017 sono venuti a farci 

visita l’allenatore Davide, la psicologa Anna-

lisa e due membri della squadra 

“Insuperabili”, Luca e Maurizio. 

All’inizio ci erano sconosciuti ed eravamo un 

po’ timidi ma, dopo averci spiegato il loro 

progetto ed essersi presentati, abbiamo sco-

perto che sono molto simpatici e divertenti e 

abbiamo fatto amicizia. 

In seguito ci hanno presentato i loro 

“acquisti”, ovvero i giocatori arrivati que-

st’anno e quelli che partecipavano l’anno 

scorso. Il progetto della loro squadra è, infat-

ti, nato nel mese di aprile del 2016 e si trat-

ta di un’associazione di calcio per ragazzi 

con disabilità. 

Durante i primi mesi i giocatori erano po-

chissimi, ma poi con il tempo in molti hanno 

aderito a questa iniziativa. 

Secondo noi è molto bello sapere che tutti 

quei ragazzi si divertano giocando a calcio 

come tutti gli altri atleti senza difficoltà.  

Il momento più bello dell’incontro, però, è 

stato il finale: ci hanno cantato una canzone 

rap e hanno firmato i nostri diari.  

Per noi sono come degli eroi perché hanno 

delle capacità incredibili e …. “Insuperabili”. 

Questo primo incontro ci ha trasmesso tanta 

gioia e abbiamo capito che, nonostante le 

difficoltà e le disabilità, tutti possono realiz-

zare i propri sogni, dando il meglio di sé.  

Tutti noi, infatti, abbiamo dei pregi e dei di-

fetti, ma è l’essere una “squadra” che ci ren-

de INSUPERABILI. 

Ecco, anche noi ci sentiamo una “squadra di 

classe” e questo è il nostro simbolo. 

Lo yin e lo yang rappresentano l’unione tra 

il lato positivo con le tutte le nostre abilità e 

quello negativo con tutte le nostre difficoltà. 

Gli Insuperabili sono una squadra molto 

unita e, come loro, cercheremo sempre di 
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dare il meglio di noi per avere bei risultati e 

per raggiungere i nostri obiettivi. 

 

SECONDO INCONTRO 
Ed ecco arrivato il secondo incontro con gli 

Insuperabili: questa volta abbiamo incontra-

to nuovamente la psicologa Annalisa. 

All’inizio ci ha fatto scrivere alla lavagna le 

parole-chiave che ci venivano in mente, ri-

pensando all’incontro precedente. Di seguito 

ci ha presentato un gioco da svolgere a grup-

pi: lo scopo era immedesimarsi in un ruolo 

preciso, potevi essere un allenatore, un ami-

co speciale, un professore o un genitore e 

creare un discorso incoraggiante per una 

squadra, un amico in difficoltà, per i propri 

alunni o per il proprio figlio.  

Dopo aver presentato le varie scenette, gli 

altri compagni le hanno commentate, ci sia-

mo confrontati e abbiamo condiviso le nostre 

riflessioni.  

L’incontro ci è piaciuto molto perché ci ha 

insegnato a capire quali possano essere le 

difficoltà di ognuno di noi e quanto siano im-

portanti le parole e i gesti per aiutare e sta-

re vicino agli altri.  

Ci hanno fatto particolarmente riflettere i 

discorsi dei nostri compagni che sono serviti 

anche per incoraggiarci a fare bene una veri-

fica, a dare il meglio durante una gara o una 

partita, a sconfiggere insieme un bullo.  

 

Alla fine tutti abbiamo fatto un grande salu-

to alla psicologa: avevamo tutti gli occhi a 

cuore, anche perché avevamo saltato un’ora 

di lezione… ma non ditelo ai nostri prof!  

 

La redazione della 1°C 

Maria Ballabeni 

Ilaria Barzasi 

Aurelia Di Stasi  

Federico Filisetti 

Ester Makram 

Lorenzo Pessina 

Scandella Matteo  
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- A lezione di inglese con gli studenti del LES - 

Istituto Superiore A.Fantoni di Clusone 

Si è concluso in questi giorni il progetto di 

alternanza scuola– lavoro, che ha visto, nelle 

nostre classi quarte e quinte primarie, come 

“teachers”di inglese, le studentesse e gli stu-

denti della classe quinta superiore del Les, il 

Liceo delle Scienze Umane, Opzione Econo-

mico-Sociale  dell’ Istituto Fantoni di Cluso-

ne. Per cinque mattine, le ragazze e i ragazzi 

del  Les sono entrati in classe per tenere le-

zioni in English, in accordo con le nostre in-

segnanti 

Da noi, a Bratto, sono venute Evelin e Mar-

gherita, che noi conoscevamo già perché sono 

nostre catechiste. Con loro abbiamo svolto 

lezioni in inglese di scienze, di matematica, 

di arte e immagine, di geografia... 

Siamo stati molto coinvolti nelle loro propo-

ste, che ci hanno incuriosito e stimolato.   

Abbiamo imparato ad operare con i numeri e 

i simboli matematici, utilizzando la lingua 

inglese. Abbiamo parlato di body, heart, 

lungs, Science... in English.                                                       

Evelin e Margherita, benché siano giovanis-

sime, sono state molto “professionali”, real 

teachers of English, e si sono dimostrate se-

rie, responsabili e preparate. Al termine del 

percorso svolto con loro ci hanno sottoposto 

anche una verifica con una relativa valuta-

zione del nostro apprendimento. Per noi l’e-

sperienza è stata positiva ed istruttiva. Ab-

biamo visto come la lingua inglese possa es-

sere utilizzata in ogni campo dell’apprendi-

mento, non soltanto durante le lezioni di in-

glese.   

We really enjoyed  our English lessons with 

Evelin and Margherita.!!! 

                                            

       WE 

ENGLISH 
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WE LOVE 

ENGLISH 

BECAUSE 

WE CAN 

PLAY  

ENGLISH  

    GAMES 

 

WE CAN 

WATCH  

SOME 

GOOD 

FILMS 

ENGLISH 

IS FUN! 

WE CAN 

SING  

NICE SONGS 

ENGLISH IS THE MOST SPOKEN         

LANGUAGE ALL OVER THE WORLD.  

 WE LOVE IT, BECAUSE  

WE CAN TRAVEL AND MAKE  

FRIENDS EVERYWHERE! 
                                         

   The pupils of grade five         -        Alunni della classe quinta 

 Primary school in Bratto                  Scuola primaria di Bratto 
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Venerdì 15 dicembre noi ragazzi di clas-

se V° abbiamo fatto il passaggio di con-

segne per la presa in carico dell’Ecomu-

seo: un gesto simbolico in cui un rappre-

sentante della nostra classe ha conse-

gnato la chiave del museo al rappresen-

tante della classe IV° i cui alunni segui-

ranno, con la supervisione del direttore 

del museo, il nuovo percorso di scoperta 

e di valorizzazione del nostro territorio e 

delle sue bellezze.  

Subito dopo l’intervallo siamo andati 

nell’atrio, ad accoglierci abbiamo trovato 

Pietro Gasperini con un nuovo progetto 

in mano, gli siamo corsi incontro, l’abbia-

mo salutato e , dopo il suo intervento, i 

ragazzi che prenderanno il nostro posto 

hanno letto questo giuramento: 

 

“Noi, ragazzi di classe IV° giuriamo 

d’impegnarci a continuare l’Ecomuseo 

come hanno fatto i bambini di V°. Que-

st’anno valorizzeremo le manifestazioni 

dei comuni della Val Borlezza: Fino del 

Monte, Songavazzo, Rovetta, Cerete e 

Onore.” 

E’ stato un momento molto emozionante, 

in particolar modo quando la nostra 

compagna Letizia ha consegnato la chia-

ve a Patricia di quarta...ci stavamo per 

commuovere! 

 

Auguriamo ai nostri compagni di tra-

scorrere un bellissimo anno pieno di 

emozioni e di avventure e d’impegnarsi 

nel progetto così come abbiamo fatto noi 

lo scorso anno e in coro vogliamo racco-

mandare loro: “Mantenete il giuramen-

to!”. 

 

Gli alunni della classe V° 

primaria di Cerete. 
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Quest’ estate sono andato sui monti con le 

bestie. Questa decisione l’ho presa con il mio 

amico Daniel, un ragazzo di sedici anni. In 

malga ero con il padrone Luigi, io e  Daniel. 

Con lui  sono molto amico e abbiamo le stes-

se passioni. La malga, di nome ‘Cascina d’o-

ro’ è posizionata ai piedi del Monte Alto, che 

si trova sopra al rifugio Magnolini. La casci-

na è nuova e moderna. All’interno si trova 

un bagno con doccia e bidè, una cucina con 

frigorifero e dei fornelli. Inoltre nella sala c’è 

un camino molto ampio dove si fa il formag-

gio. Non mancano  una stanza da letto e la 

casearia. All’esterno c’è una tettoia con la 

mangiatoia per le mucche dove si pratica la 

mungitura. A giugno il pascolo era rigoglio-

so, ma alla fine della stagione, cioè a settem-

bre, l’erba era secca perché ha piovuto trop-

po poco. Il pranzo e la cena lo cucinava Da-

niel. Il bestiame era di luigi e le vacche  era-

no di diverse età, da quelle di 8 anni e anche 

di più, ai vitelli. Al mattino e alla sera l’ad-

detto a radunare le mucche da mungere ero. 

Il latte si scaldava fino a 35° – 36°, quindi  si 

aggiungeva il caglio, si faceva riposare per 

circa 40 minuti. Poi si spaccava la cagliata e 

una volta andata a fondo si riscaldava fino a 

60°.  e Durante il riscaldamento bisognava 

tenerla mossa e alzata dal fondo più che si 

poteva. Successivamente si metteva la ca-

gliata nelle formine che io la schiacciavo per 

bene poi si facevano riposare fin che non ar-

rivava il cliente e le comprava. Alla sera le 

mucche non venivano riportate alla baita, 

ma restavano al pascolo. I recinti si facevano 

e si raccoglievano di primo pomeriggio fino 

alla sera. Qualche volta fino a tarda sera 

stavamo in gito a raccogliere recinti. Que-

st’estate ci si alzava verso le 5:30, per pran-

zo e cena non cerano orari. Il compito fisso 

era andare a prendere la mucche da munge-

re. In base ai giorni, cambiavano anche i la-

vori. Io sono stato in malga circa un mese e 

mezzo. A noi non sono mai successi inconve-

nienti, tranne quando una cavalla si e fatta 

male alla testa. Dalla baita passavano molti 

turisti a piedi, ma più che altro i motocicli-

sti. A me è piaciuto tutto della vita da mal-

ghese, però che mi ha rovinato la stagione 

sono stati i compiti. 

 

Manuel Baioni  3^ A 

Scuola sec. di Castione della Presolana 

Manuel Baioni alla Malga 
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Io quest’estate ho chiesto a 

un mio amico di Villa 

‘Dogna se potevo andare con 

lui in montagna con le muc-

che. Lui mi ha risposto che 

potevo e allora io sono parti-

to. Però non sono stato in 

montagna tutta estate inin-

terrottamente perché mio 

papà non voleva. Allora sta-

vo su qualche giorno e scen-

devo; poi il giorno dopo risa-

livo. 

In malga ero con Davide e 

con Michele, il papà di due 

bambine di 6 anni e di 4 an-

ni. Poi c’era anche sua 

mamma Gradina. Dalla bai-

ta si vedeva tutto Bratto e 

tutto Castione. La cascina 

era grande: c’erano due ca-

mere: una con due letti e 

l’altra con tre letti. Io dor-

mivo con Davide nella stan-

za con tre letti. Da mangia-

re lo faceva Gradina. Il pa-

scolo era molto grande e c’e-

rano anche moltissime pian-

te. Il bestiame era di Miche-

le, di Davide e altri padroni 

che io non conosco. Le muc-

che erano divise: le manze 

stavano da una parte men-

tre le mucche da latte e le 

vitelle erano vicino alla bai-

ta. La mungitura si effet-

tuava due volte al giorno: la 

mattina e il pomeriggio ver-

so le 4:30. Davide andava a 

radunare le mucche per por-

tarle alla baita per la mun-

gitura. Il latte veniva colato 

e versato in un pentolone di 

rame, veniva scaldato, gli 

mettevano il caglio che fa 

cagliare il latte e poi si fa 

scaldare ancora un po’. Infi-

ne si mette nella fascera a 

fare sgocciolare. Poi dopo un 

po’ viene portato nella canti-

na a fare stagionare. I recin-

ti li piantavamo io e Davide, 

mentre Michele faceva il 

formaggio e puliva il caseifi-

cio. Le mucche la sera veni-

vano portate al pascolo a 

mangiare. Alle 5 ci doveva-

mo alzare per la munta. 

Verso l’una mangiavamo e 

poi andavamo a dormire un 

momento. Verso le 4,30 

mungevamo poi cenavamo e 

verso le 11 andavamo a let-

to. Io facevo un po’ di tutto e 

sono rimasto su in tutto 

quasi un mese. Passavano 

molti turisti. A me piace un 

po’ di tutto della vita da 

malghese, ma soprattutto 

mi piacciono molto le muc-

che. 

 

Matteo Bergamini  3^ A 
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QUINTE DI ROVETTA NEWS 

Scrittori in viaggio 
Turisti…….. non per caso 

UNA GITA EMOZIONANTE 
Le classi quinte di Rovetta si sono recate a 

Milano dove hanno ammirato l’antico Tea-

tro della Scala e assistito all’ opera lirica 

‘’Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Ros-

sini. Dopo un’ora di spettacolo, i ragazzi si 

sono recati al ristorante per gustarsi un 

trancio di pizza prima della visita al Duo-

mo. 

Entrati in questa enorme chiesa, i loro 

sguardi si sono persi nell’ammirare le ve-

trate, che “raccontano” la storia di Gesù. Si 

sono poi diretti al Museo del 900, curiosi di 

vedere, finalmente, il “Quarto Stato”  dal 

vivo e conoscere l’arte, i suoi autori in tutta 

la loro bellezza. Tornati a casa si sono 

scambiati i giudizi su Milano e si sono ac-

corti che è stata la gita più bella e diver-

tente degli ultimi cinque anni. 

Elena, Adele, Alessio. 

Sì, queste numerose classi 

dopo aver letto, studiato, im-

maginato e fantasticato sulla 

destinazione milanese final-

mente sono scesi dal pullman 

e si fanno immortalare da-

vanti al CASTELLO SFORZE-

SCO 

ROVETTESI A MILANO 
Intorno alle 8:20, a Milano, si avvicina un 

pullman con cinquantadue bambini delle 

quinte di Rovetta.   

I ragazzini vengono a Milano apposta per 

assistere al Barbiere di Siviglia, alla Scala. 

Prima di avviarsi al teatro, passeggiano 

vicino al Castello Sforzesco e poi si avviano 

verso la casa natale di Manzoni. 

Finita la passeggiata entrano trionfanti 

nella meravigliosa Scala. Soddisfatti dell’e-

sibizione si avviano al ristorante in Piazza 

Duomo, mangiano la pizza e con la loro 

maestra-guida, visitano  in tutti i dettagli 

lo stupefacente Duomo. Si avviano infine 

alla casa dei quadri: il Museo del Novecen-

to, dove possono osservare l’opera  “ Quar-

to Stato” e dei quadri famosi.  

Verso sera ritornano al Castello Sforzesco 

dove c’è il pullman ad aspettarli. 

Ora é buio pesto e le maestre sperano che i 

loro studenti durante il viaggio si addor-

mentino.   

Luca e Maria Z. 
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LA BIANCA CHIESA ! 
Il Duomo di Milano è una struttura colossale e de-

gna del suo nome. Al suo interno è molto elegante e 

accurata: ti senti impotente rispetto ad essa. Que-

sta antica costruzione è decorata con statue e co-

lonne maestose abbellita e rischiarata da vetrate 

colorate che raccontano episodi narrati nel Nuovo 

Testamento . 

Per le sue grandi dimensioni è la terza basilica più 

grande d’Europa! Un soprannome dato alla costru-

zione è: lungo come LA FABBRICA DEL DUOMO, 

per indicare qualcosa che non ha mai fine. Al suo 

interno è ricca di confessionali, quadri, statue, da scoprire  tra le navate e i numerosi turi-

sti che la frequentano. Sul retro dell’altare è situata la Madonnina d’oro, una riproduzione 

di quella originale che è stata donata e collocata qui, dopo lo smantellamento del passato 

Expo. In cima, al presbiterio è visibile un lumino acceso . Dietro ad esso si trova uno dei 

quattro chiodi della croce di Gesù. Ogni mattina del secondo sabato di settembre il chiodo, 

viene preso dall’arcivescovo che sale sulla “nivola”, una specie di ascensore costituita da 

ferro, cartapesta e legno .Viene successivamente adagiato sull’altare maggiore in modo che 

tutti lo ammirino. Nel complesso il Duomo di Milano è una struttura magnifica da visitare 

per la sua bellezza e la sua cultura. 

Noemi e Pietro 

Gita a Milano 
Le classi quinte di Rovetta, all’alba di lu-

nedì, hanno esplorato la metropoli milane-

se, scoprendo edifici stupendi pieni di sto-

ria e di emozioni. Hanno perlustrato il tea-

tro più celebre, Il Teatro alla Scala, dove 

hanno potuto assistere ad  una famosa 

opera lirica: “IL BARBIERE DI SIVI-

GLIA” . 

Il teatro grande, maestoso, lussuoso era un 

unico insieme di prezioso lavoro. Prima di 

andare a vedere le guglie di un edificio 

spettacolare e mastodontico, le due classi 

quinte si sono godute un po’ di relax . 

Eccoli entrare a visitare la terza basilica 

più grande al mondo, il Duomo di Milano: 

colossale, stupendo, ampio, in una parola: 

PERFETTO. In seguito si sono diretti al 

Palazzo Dell’Arengario per visitare una 

collezione d’ arte tra le più belle d’ Italia, 

in cui hanno potuto ammirare quadri di 

pittori stranieri e italiani. Si sono trovati 

davanti opere di tutti i tipi: astratti, reali, 

capolavori da tutto il mondo. 

Stanchi, ma soddisfatti si sono rilassati 

giocando fino alla fine di questa illustre 

gita. 

HANNO FATTO UN OTTIMO VIAG-

GIO DI ISTRUZIONE e lo consigliano 

vivamente. 

Beatrice e Fabio 

Quinte: tutte a Milano 

La mattina del 13 novembre, di buon matti-

no, le classi quinte si svegliano per partire 

alla scoperta di una grande città: Milano. 

Arrivati a destinazione, si sono subito preci-

pitati alla ricerca della prima tappa, la casa 

del grandissimo scrittore milanese: Alessan-

dro Manzoni, ma non si poteva visitare per-

chè era giorno di chiusura. Dopo un’attesa 

fuori dal famoso teatro sono riusciti ad en-

trare nella Scala di Milano. Lì hanno assisti-

to ad un’opera lirica famosissima di Gioac-

chino Rossini: “il Barbiere di Siviglia”. 

Quando sono usciti avevano stampato sul 

viso un sorriso smagliante ed estasiato. 

Affamati si sono “piombati” in piazza Duomo 

nella location prenotata per un breve lunch . 

Senza perdere tempo si sono messi in coda 

per entrare al Duomo: la grande costruzio-

ne che caratterizza Milano. 

L’ ultima tappa è la visita al Museo del No-

vecento dove hanno ammirato alcune opere 

conosciute. Alla fine della giornata sembra-

no soddisfatti e, appena saliti sul pullman, 

la maggior parte è piombata in un sonno 

profondo. 

Christian e Nicola 



28 

La Scala di Milano 

Entrati alla Scala, siamo passati all’interno 

di un piccolo corridoio, salito dei piccoli scali-

ni e un enorme stupendo lampadario di cri-

stallo brillante e luminoso ci ha catturato. 

Ad un certo punto si sono spente le luci e lo 

spettacolo ha avuto inizio. La musica accom-

pagnata dalla voce degli attori ha riempito la 

sala. Sulla scena è apparso Figaro, il barbiere 

più famoso di Siviglia, insieme a Rosina la 

ragazza di cui tutti sono innamorati. In segui-

to si è figurato il Conte Almaviva, amico fida-

to di Figaro,  Berta,  don Bartolo e don Basi-

lio. 

Durante l’opera don Bartolo, il tutore di Rosina, non vuole che la sua protetta esca con altre 

persone perché ne è innamorato lui stesso. Il Conte Almaviva allora escogita dei piani per 

vedere la sua amata e alla fine raggiunge il suo scopo sposando Rosina. 

Questo spettacolo è stato apprezzato da tutti noi e siamo usciti emozionati e contenti. Gra-

zie alle nostre maestre abbiamo avuto questa opportunità. 

Cristian U., Samuele, Arianna 

ALLA SCOPERTA DEL DUOMO 

Il giorno tanto atteso si è realizzato: andare 

a Milano per visitare il Duomo!!!!!! 

Siamo partiti alle 6:15 e l’ansia ci assaliva 

sempre di più: i cartelli stradali, ci indicava-

no quanto mancava alla meta e i negozi, in 

centro, ci facevano capire quanto cose belle 

si potevano comprare. Le strade, percorse a 

piedi, ci mostravano il traffico e ci incuteva-

no un po' di timore. Ma quanta gente ospita 

questa metropoli? 

Per entrare al Duomo abbiamo fatto una 

lunga fila, una lunga fila che sembrava un 

grosso e lungo serpente. Ci siamo sottoposti 

a lunghi controlli e poi finalmente siamo en-

trati al Duomo. 

Non avevamo parole! Era indubbiamente 

stupefacente! 

Noi non siamo artisti, ma appena abbiamo 

visto le vetrate, piene di colori e di racconti 

ci siamo chiesti come facessero a realizzarle, 

senza i mezzi che attualmente disponiamo, i 

vari artigiani vetrai 

Tra le statue una in particolare ci ha sorpre-

so: UNA GRANDE MADONNINA D’ORO. 

CHE MERAVIGLIA! 

Speriamo di avervi dato un’idea sul Duomo 

di Milano. Secondo noi dovreste andare a 

visitarlo, perché è un’esperienza unica. 

Maria. S. e Rayane 

ALLA RICERCA DI UNA STRANA 
STRUTTURA 
Siamo detective! 

Tanto tempo fa eravamo alla ricerca di 

una strana struttura chiamata “Duomo”. 

Avevamo trovato una pergamena sottoter-

ra, nelle vicinanze della famosissima città 

di Milano. Era ingiallita dal tempo, ma 

comunque riuscimmo a leggere: “Se que-

sta struttura vuoi trovare tre indizi 

devi trovare: tre lettere incise su tre 

strani oggetti in tre città che tu calpe-

sti, in tre stati diversi”. 

Passò un mese e ci mancava solo un ogget-

to. Dopo qualche giorno trovammo l’ultimo 

oggetto in un tempio antico sottoterra, do-

ve lo fondemmo con gli altri due oggetti 

tanto da formare la chiave per entrare al 

Duomo. Aprimmo il portone e BOOM tan-

tissime sculture di Santi e affreschi raffi-

guranti la vita Gesù ci apparvero. La no-

stra ricerca non era conclusa, dovevamo 

ancora esplorare il Duomo. Dietro l’altare 

c’era la statua della Madonnina ricoperta 

di oro zecchino: il suo vestito aveva delle 

pieghe e sul capo un’aureola con tante stel-

le. 

Alla fine della giornata ci accorgemmo di 

aver fatto una scoperta grandiosa! 

Era stata una giornata bellissima! 

Ilaria B. e Federico P. 
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VIAGGIO NELLA SCALA 
Quando siamo arrivati a Milano non 

pensavamo di partecipare ad un’opera 

lirica in un teatro così importante! Era-

no le dieci e mezza quando ci siamo fer-

mati davanti all’ immensa facciata del 

Teatro della Scala di color grigio bianco. 

La Scala era sostenuta da cinque pilastri 

allineati, di color bianco antico. Mancava 

poco all’ apertura e a tutti saliva l’ansia. 

Quando siamo entrati abbiamo visto dei 

signori, le maschere, tutte in tuniche ne-

re con collane dorate.  Abbiamo salito le 

scale rivestite da un lungo tappeto color 

bordeaux: la Scala è davvero imponente! 

Siamo arrivati in un’immensa sala dorata, arricchita da un enorme lampadario ricco di pic-

cole lampadine a forma di campanule!  

Click! Le luci si sono spente: inizia lo spettacolo! Tutti fissavano il palco con gran stupore! 

Non succedeva ancora niente lì al buio, sguardi immobili, cuore a mille per l’emozione di 

scoprire la storia del “BARBIERE DI SIVIGLIA”. L’orchestra, gli attori cantanti, la storia, 

tutto esilarante! 

 

Giovanni, Michelle  

VIAGGIO ALLA SCALA 
DI MILANO 
I bambini delle 5 A e B di 

Rovetta entrano alla Scala 

di Milano. Sembra di essere 

in una nuvola di marmo 

bianco e dentro ad essa sie-

dono delle colonne allineate 

nel bel mezzo della stanza. 

Gli studenti, accompagnati 

dalle loro maestre, scendono 

una piccola scalinata che 

porta a un corridoio stretto 

e basso che conduce alle po-

stazioni e al palcoscenico. 

Sul palco troneggia una 

scritta composta da cartello-

ni colorati sopra cui c’è 

scritto: SIVIGLIA. Ogni let-

tera corrisponde ad un per-

sonaggio. La S a Rosina con 

un vestito largo e fiorato di 

colore violetto e fuxia. Tutte 

le I sono usate come porte, 

la V sta per Figaro che in-

dossa un completo rosso, la 

G per il Conte d’Almaviva, 

la L per Berta con un vesti-

to arancione vivo e la A per 

Don Bartolo che appare con 

una  tunica nera da parroco 

e il cappellino abbinato, infi-

ne il presentatore con un 

vestito color arcobaleno. 

Una gioia immensa investe i 

ragazzini visitatori quando 

entrano in questa antica, 

magnifica ed elegante strut-

tura. 

Ludovica e Ilenia  
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Mercoledì 22 novembre, con la mia classe e la maestra Tiziana ci siamo recati in biblioteca 

per fare un laboratorio con Roberto Squinzi: un professionista di letteratura. Ci siamo seduti 

tutti in semicerchio e poi Roberto ha posto a noi ragazzi la domanda: “Cos’è la poesia?” 

Abbiamo dato le nostre risposte e poi ha letto alcune poesie da libri diversi. Successivamente, 

insieme ai miei compagni, abbiamo provato a formulare una poesia sui monti; ognuno alzava 

la mano e suggeriva una parola o una frase da aggiungere. L’abbiamo intitolata “Monti inne-

vati”. Verso le ore 13, dopo aver salutato Roberto, siamo ritornati in classe. Quest’esperienza 

nuova per noi è stata interessante. Grazie maestre di averla proposta. (Fabio, classe 5^) 
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RITMO                  LIBERTA’             MAGIA 

            PENSARE                 AMARE               VOLARE 

 

CAPIRE              ISPIRAZIONE        POTERE 

 

BEI PENSIERI            PERSONALE        PASSIONE 

 

ESPERIENZA   

 

 

 

AFFASCINANTE       STUPIRSI          SINTONIA 

 

      LETTURA DI FANTASIA         MELODIA 

 

GIALLA               EMOZIONI            ESPRIMERSI 

 

Roberto, grazie alla sua esperienza di bibliotecario 

e  libraio e alla sua passione per la poesia, ci ha 

fornito alcuni preziosi suggerimenti per scrivere 

un testo poetico: 

 

 La poesia ha due ali: quella del senso, cioè del significato 

e quella del suono, cioè del ritmo. Se manca uno di questi 

due elementi, la poesia ”cade”. 

 

 Quando scriviamo una poesia dobbiamo lasciar scorrere 

la fantasia e fluire i pensieri. 

 

 La lettura è la porta d’accesso alla scrittura: leggere spes-

so poesie ad alta voce aiuta  a scrivere versi con maggiore 

facilità. 

 

 Nella poesia non è obbligatorio che i versi siano in rima.  

 

In seguito all’intervento di Roberto ci siamo cimentati nella ste-

sura di alcuni testi poetici… 
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LA NEVE 

 

Neve bella, 

Fatta a stella, 

Dolce neve 

Lieve lieve. 

Stanca del suo volo 

Cade al suolo 

E lo ricopre di un bianco manto 

Come un dolce incanto 

 

 

                                 Andrea  

                                 Classe 4^ 

POESIA DELLA PIAZZA 

 

In una piazza, 

Si formò una grande chiazza, 

Che pian piano si espandeva 

E la gente la vedeva. 

Un signore per sua colpa scivolò 

E a gambe in aria si trovò. 

Poi di colpo si svegliò, 

E intorno si guardò … 

Non capendo dov’era, 

Pensò che la questione non fosse vera. 

 

       

                                     Silvia S. 

                                     Classe 4^ 

LA STELLA DEL NATALE 

 

La stella del Natale 

Che tutto fa brillare 

Sta in cielo e nei cuori 

Di tutti i bimbi buoni. 

Stella, stellina 

Il Natale si avvicina 

Fammi contento  

Fa che arrivi in questo momento! 

 

 

                           Mattia B 

                           Classe 4^ 
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Lo spettacolo che la scuola Primaria di Cere-

te propone, in occasione del Natale 2017, è il 

racconto di “alcune storie” che gli alunni di 

quinta presentano al pubblico. 

La scenografia è molto semplice, un grande 

albero sotto il quale diversi attori si alterna-

no a raccontare storie. 

Le storie sono allegoriche e invitano gli 

ascoltatori a riflettere su molteplici valori 

della vita, quali l’accoglienza, la fiducia, la 

generosità, il non giudizio, la buona convi-

venza, la pace… 

Le varie storie sono colorate dalle voci del 

coro che raccontano piacevolmente altri temi 

della vita. 

Obiettivo di questo lavoro è permettere a chi 

verrà allo spettacolo di vivere un momento 

di tranquillità e di riflessione. 

Lo spettacolo chiude con l’ultima storia che è 

sia una provocazione che un augurio: 

 

Alla scuola materna, un bambino portava 

sempre due fazzoletti. 

La maestra incuriosita gli chiese: 

-Perché porti sempre con te due fazzoletti?- 

-Uno è per soffiarmi il naso; l’altro per asciu-

gare gli occhi di quelli che piangono-. 

Tu, li porti due fazzoletti? 

 

Con le note della canzone finale chiuderemo 

il nostro spettacolo” dice Matteo, il presenta-

tore, “e speriamo che vi piacerà!” 
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Soprattutto speriamo che possia-

te portare a casa un piccolo mes-

saggio di bene e di pace. 

Mentre il coro canta gli attori-lettori passe-

ranno tra il pubblico a donare un piccolo ricor-

do di questa serata. 

E’ il nostro augurio: nella tua vita quotidiana 

abbi attenzione alle persone che vicino a te 

soffrono e piangono: abbi gesti di cura e di 

gentilezza. Sii generoso e sorridente. 

Buon Natale a tutti. 

 

Lo spettacolo viene proposto presso la Chiesa 

Parrocchiale di Cerete Basso nella serata di 

Venerdì 22 dicembre alle ore 20.30. 

Lo spettacolo di ogni anno è finalizzato anche 

al sostegno di un piccolo progetto di solidarie-

tà. 

Quest’anno le offerte libere che verranno rac-

colte andranno in aiuto della “fondazione 

GrandeAle”. 

La Fondazione GrandeAle ONLUS,  

con sede a Milano, ha lo scopo di supportare la 

ricerca scientifica, prevalentemente nel campo 

delle leucemie infantili; di promuovere l’assi-

stenza sociale e socio-sanitaria e di fare bene-

ficenza. 

 

Bortolo Palamini 
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Ecco il racconto dei nostri 
giovani protagonisti: 

 
Presto avremo l’ultima prova dello spettacolo di Natale e daremo il meglio di noi per 

esercitarci con le nostre :”Storie sotto l’albero”! 

E’ sin dalla classe prima che tutti noi desideriamo partecipare a questo spettacolo e 

ora che siamo giunti all’ultimo anno della scuola primaria finalmente riusciamo a co-

ronare questo sogno! 

L’idea è partita dal maestro Bortolo, ma è da anni che le classi quinte si occupano 

dell’evento di Natale. 

Il nostro spettacolo è suddiviso in quattordici storie brevi, alternate a dolci canti, e 

tutte portano con loro un insegnamento come: l’accoglienza, la generosità, la fiducia, 

la buona convivenza, la pace, ecc… Il tutto avverrà sotto un pino di 4 metri addobbato 

da noi e portato in Chiesa dagli adulti. 

Le prove sono state bellissime e ci siamo divertiti un mondo, ci hanno insegnato a fo-

calizzare l’attenzione sul pubblico e ad avere meno timore di andare in scena, oltre ad 

essere state un momento di confronto e condivisione. 

Mi raccomando, non mancate! Sarà uno 

spettacolo educativo che vi farà divertire e 

riflettere e al termine consegneremo una 

piccola sorpresa riservata agli spettatori... 

Lo spettacolo si terrà venerdì 22 dicembre 

alle ore 20.30 presso la Chiesa di Cerete 

Basso . 

 

Speriamo che lo spettacolo vi 
piaccia e vi aspettiamo  

numerosi! 
 

Gli alunni della classe V °di Cerete 
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