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La filastrocca del silenzio
Botti, urla, grida e chiasso
il rumore che fracasso
Ci dobbiamo concentrare
e il silenzio far tornare.
Se parli piano e a voce bassa
lui ritorna e ci rilassa
Così classe meglio stiamo
e tranquilli lavoriamo.
Non ci viene il mal di testa
e stare a scuola é una festa.
Il nostro Istituto, nelle giornate di sabato 19 e lunedì 21 maggio, conclude il percorso
educativo “non ho parole” che ha visto coinvolti, in diverse forme, alunni, insegnanti e
genitori sul cercare e sperimentare buone prassi per recuperare il valore educativo del
silenzio.
La nostra scuola molte volte diventa un luogo rumoroso e convivenza non certo pacifica.
Una scuola violenta? – Non ti pare di esagerare?
Non parlo certo di aggressioni verso gli insegnanti, come leggiamo sui giornali di questi
giorni, né di atteggiamenti deplorevoli di insegnanti verso alunni.
Parlo invece di insegnanti, bambini che urlano, di banchi e sedie spostati rumorosamente,
di intervalli caotici nei quali i decibel raggiungono parametri da discoteca.
Parlo di parole e giudizi poco attenti, di poca tolleranza reciproca, di muri e non ponti…
Certamente parlo non solo di Scuola ma di… Casa, Lavoro, Chiesa, Sport, Politica,
Volontariato… tutte parole da scrivere con la lettera maiuscola perché rappresentano
storie sacre e importanti quando favoriscono la crescita e il miglioramento della Vita.
C’è qualche rimedio?
Sì, il primo è “fare silenzio”!
C’è bisogno di recuperare il valore del silenzio. Anche nella Scuola.
Il silenzio è il grande assente della nostra società.
Il primo silenzio è davvero l’assenza della parola.
Sì! Come una volta, quando in classe nessuno parlava, perché l’insegnante lo richiedeva,
e… davvero nessuno parlava.
Oggi nelle nostre aule a fatica si vivono pochi minuti di vero silenzio: tanti nostri alunni
parlano apertamente quando vogliono, senza un minimo di autocontrollo.
Perché devo fare silenzio? – Perché te lo chiedo io, genitore, insegnante, adulto, allenatore,
catechista… ogni adulto che accompagna la tua crescita.
C’è bisogno di allenamento per imparare a vivere: il fare silenzio è un grandissimo
esercizio di autocontrollo.
E poi il silenzio ha altre ragioni di esistere: la comunicazione verbale ha ormai preso il
sopravvento sulla dimensione dell’ascolto di sé stessi e degli altri, togliendo spazio ad altri
tipi di linguaggio di cui l’essere umano è capace.
Il silenzio acuisce le nostre sensibilità.
Stando in silenzio non solo possiamo ascoltare con maggiore attenzione la parola dell’altro,
e quindi “incontrarlo”, ma riusciamo a cogliere profondamente la realtà che ci circonda.
Il silenzio favorisce l’osservazione, la percezione del mondo circostante, la sensibilità al
suono e l’ascolto di sé stessi.
Infine, ritornando a parlare di una Scuola “non violenta”, il silenzio ci permette di:
“contare fino al dieci” - “pensare prima di parlare” - “mettersi nei panni dell’altro” “guardare con attenzione ciò che succede” - “diventare saggi”…
Il che non è poco!!!
Bortolo
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D

a alcuni anni il termine meritocrazia, che si collega al concetto
di eccellenza, è entrato a pieno
titolo nella nostra quotidianità
per definire un limite, un orizzonte che conferisca dignità alle attività umane e individui obiettivi di “qualità” e modelli da estendere al mondo produttivo e istituzionale.
Con una serie di norme e indirizzi si tenta
di introdurre segnali di fiducia non solo nella organizzazione del lavoro, ma in tutto il
settore dei servizi ai quali noi utenti affidiamo i nostri bisogni, le nostre esigenze e sul
quale siamo soliti esprimere giudizi secondo
esperienze personali.
Questa richiesta di eccellenza, con le sue
regole e i suoi programmi di produttività, ha
trovato nel pubblico impiego e quindi anche
nella scuola dei riferimenti specifici.
La tensione ideale verso traguardi di eccellenza può essere considerata di per sé giusta
ed eticamente corretta per migliorare efficienza e risultati, ma è opportuno evitare il
rischio di incorrere in errori di strategia per
cui la normalità può essere assimilata a mediocrità mentre la “dignità” e la buona repu-

tazione diventano bonus di eccellenza.
La debolezza di questo modello non è, a mio
avviso, criticabile solo per essere troppo legato al fatto di essere meritocratico e avversato da chi non ama o teme termini di misurazione, ma anche perché rischia di essere
debole come modello sociale all’interno dei
contesti in cui si opera collettivamente e collegialmente.
Questa constatazione nasce dalla convinzione che nessun contesto, come nessuna società funziona solo sulla base di un gruppo di
eccellenza che, in quanto tale, non può che
essere una minoranza. Si è infatti eccellenti
soltanto se per qualità e “virtù” si è almeno
al di sopra della media. Ne consegue che forme di riconoscimento di merito (con conseguenti benefici) solo a chi viene considerato
eccellente, può creare forme di frustrazione
e di malcontento in chi non ne condivide modalità e principi.
E’ evidente che per quanto ci si impegni a
introdurre meccanismi di serietà e trasparenza, le innumerevoli attività e professionalità che muovono istituzioni complesse
come la scuola, difficilmente si prestano a
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rigide valutazioni e classificazioni.
Le funzioni dei docenti si muovono e si sviluppano tra impegni e responsabilità che,
tranne qualche eccezione, sfuggono ad una
corretta misurazione. Nonostante queste
considerazioni, bisogna ammettere che lodare e premiare l’eccellenza può avere dei risvolti positivi e una utile funzione; può infatti contribuire a fornire modelli operativi e
a migliorare le motivazioni di quanti devono
confrontarsi con nuove esperienze formative
e con nuove competenze.
Non potrà però essere una soluzione sostitutiva di ciò che, a mio avviso, resta il più importante e fondamentale dei modelli produttivi: coltivare in modo trasparente la capacità e l’orgoglio di far bene il proprio dovere.
Può apparire uno slogan antico, semplicistico, ma credo che non vi sia soluzione più efficace per dare dignità al proprio ruolo e contribuire al buon funzionamento della propria
scuola senza rincorrere effetti speciali.
Un sistema meritocratico può comunque servire per portare allo scoperto, censurare e,
come ultima ratio, prendere provvedimenti
verso gli opportunisti, gli indolenti che, avvalendosi del contributo degli altri, cercano
di “tirare a campare”.
Qualsiasi sistema deve quindi sempre essere
in grado di valorizzare chi fa il proprio dovere e stigmatizzare chi intenzionalmente si
sottrae ad esso. Un compito questo relativa-

mente più facile che definire le eccellenze in
un sistema “normale” che, proprio perché
tale, non sempre ha gli strumenti e la cultura per riconoscere chi si colloca al di sopra
della norma.
Ma la ricerca dell’eccellenza nel mondo della
scuola va sempre esercitata, deve infatti costituire un fine, un ideale punto d’arrivo,
una tacita utopia sia per quanti operano da
tempo e possono avvertire il peso di qualche
incertezza, sia per quelli che da poco si confrontano con l’impegnativo ruolo della docenza e sono alla ricerca di motivazioni e
certezze.
Per concludere... Poiché ogni sistema valutativo meritocratico può generare incomprensione e delusione, c’è in alternativa un banco
di prova sul quale tutti possono convenire e
trovare le giuste verifiche.
La “vera” meritocrazia è quella che riscontriamo nella quotidianità, nel rispetto e
nell’affetto dei nostri alunni, nella riconoscenza e nella gratitudine dei nostri genitori, nella stima dei nostri colleghi ed infine
nelle risposte che vengono dal profondo della
nostra coscienza quando ci interroghiamo
sul nostro operato E’ questo il merito che
nessuno può mettere in discussione, che appartiene alla nostra storia e accompagnerà
la nostra memoria.
Luigi Caso
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L’istituto comprensivo Fantoni di Rovetta nell’anno scolastico 2017/2018 ha
partecipato ai campionati studenteschi sportivi della provincia di Bergamo, nelle
rispettive discipline di: nuoto, sci alpino e sci di fondo.

NUOTO
Mercoledì 28 Febbraio 2018 nella piscina comunale di Stezzano si è svolta la fase provinciale
delle gare di nuoto riservate alle alunne e agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Del nostro istituto hanno partecipato diciassette alunni gareggiando in gare a squadre, staffette e gare individuali. La nostra scuola è stata l’unica delle partecipanti a gareggiare con
una staffetta mista di alunni diversamente abili accompagnati dai propri compagni.
Abbiamo partecipato anche alle fasi regionali con ottimi risultati:
1°classificato per SIMONE PADERNI e 2° posto LUCA VISINI nelle rispettive categorie.
Commenti dei ragazzi: secondo Giulia la giornata è stata bella soprattutto quando ha finito la
gara, anche per Luca è stato emozionante, soprattutto quando è salito sul podio e gli hanno
consegnato la medaglia d’ oro. Per Simone è stato divertente soprattutto per le raccomandazioni della professoressa Pistacchio che gli diceva: “Mi raccomando non arrivare primo!” e invece non è andata così; anche Andrea si è rivelato una nuova promessa del nuoto italiano arrivando secondo nella gara individuale e primo nella staffetta.
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SCI ALPINO
Martedì 20 Febbraio 2018
sulle piste del Monte Pora
si sono svolte le gare di sci
alpino; erano presenti gli
istituti della provincia di
Bergamo. Nelle gare la
nostra scuola si è classificata molto bene senza però avere accesso alla fase
regionale.
La gara è stata molto divertente, con un tracciato
alla portata di tutti.
Per Chiara la parte migliore del giorno non è stata la gara ma le risate e
gli scherzi con le amiche.
“Per me è stata invece la
soddisfazione di salire sul podio e ricevere gli applausi dei presenti” sono state le parole di
Alessandro V.

SCI DI FONDO
Giovedì 1 febbraio 2018 tre nostri compagni hanno partecipato alle fasi provinciali
di sci nordico nella sede di Valbondione.
Un alunno è passato alle fasi regionali in
sede Chiesa Valmalenco.
Maria è stata molto felice di incontrare
tutti gli amici che prima sciavano con lei e
quindi di poter scambiare quattro chiacchere.
Fabio Baronchelli, Lucia Rizzi,
Erika Vitali e Mattia Scandella
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La passione di Simone (3 D) per i
cani ha ispirato l’idea di questo
progetto.
I volontari della Protezione civile
– Orobie Soccorso di Rovetta hanno accettato la sfida.
Simone, Matteo, Gloria, Luciano e
Martina hanno formato un gruppo di lavoro che si è messo alla
prova collaborando tra impegno e
risate.
Ripercorriamo la loro avventura.

SABATO 17/03
In 3° D si sono presentati tre buffi alunni: Spina, Cuba e Shonik accompagnati dai loro padroni Claudia, Mauro e Cosimo.
I volontari di Orobie soccorso hanno spiegato a tutta la classe come capire il linguaggio del
cane. Attraverso foto, esempi (anche pratici visto che erano presenti i cani) ci hanno insegnato come comportarci davanti ad un cane sconosciuto o come avvicinarci al nostro nel giusto
modo osservando gli occhi, le orecchie, i denti, la coda dei nostri amici cani.
Il tutto è terminato con una foto di gruppo e tante coccole alle 3 mascottes.
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GIOVEDI’ 22/03
Nel pomeriggio abbiamo avuto la nostra prima lezione pratica presso il campo di addestramento di Fino del monte.
Abbiamo ritrovato Claudia con Spina, Cosimo con Shonik, e una nuova amica dai capelli rosso fuoco, Anna con Holly, un bovaro del Bernese, anzi una..
Abbiamo imparato i primi comandi con cui comunicare con i cani, come «piede» per invitare il
cane a seguirci, «seduto» e «terra».
Abbiamo scoperto che è molto importante il tono della voce che si usa, la semplicità e la chiarezza dei gesti che usiamo.
Abbiamo poi giocato tirando una pallina ai cani e chiedendo di riportarla. Ci siamo poi divertiti a fare dei percorsi insieme a Spina, Shonik e Holly.

SABATO 21/04
Che bella sorpresa abbiamo avuto al terzo incontro al campo di Fino: ci aspettavano i 4 volontari che abbiamo conosciuto negli scorsi incontri, Claudia, Anna, Cosimo e Mauro e ben 5
cani!
Appello: l’adorabile Spina ovviamente, la coccolona Holly, Shonik, Cuba e le due figlie di Cuba, Ombra e Noa, 2 labrador neri che non hanno ancora completato il corso di addestramento.
Qualche esercizio di riscaldamento e poi circo! Ci siamo sdraiati e abbiamo sfidato i cani a
saltarci 1,2,3,4,5: ce l’hanno fatta.
Abbiamo poi simulato delle operazioni di ricerca, ovvero noi ci siamo nascosti e i cani ci cercavano. Non hanno sbagliato un colpo.
Alla fine li abbiamo spazzolati e coccolati prima di salutarci.
Il progetto è terminato con un ultimo incontro a scuola durante il quale abbiamo provato a
far rivivere le emozioni provate durante quest’avventura ai nostri compagni raccontando il
nostro percorso e mostrando le foto fatte.
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Nelle scorse settimane, le classi 1^ F (la mia
classe) e 1^ D della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Rovetta, accompagnate da
alcune insegnanti, hanno partecipato ad
un’uscita didattica dedicata al tema
“acqua” (H2O).
Il giorno 22 marzo ci siamo recati a Ranica,
un paese vicino a Bergamo, dove abbiamo
visitato il depuratore di UniAcque, un’azienda che lavora con l’H2O. Lì siamo stati accolti da un signore simpatico e preparato che ci
ha portato “a spasso” per il depuratore, spiegandoci come funziona.
Il depuratore è un luogo in cui vengono pulite le cosiddette “acque nere”, cioè le acque
che provengono dalle case, dalle industrie e
dai tombini.
Quando l’acqua sporca arriva al depuratore,

Coclee di Archimede

viene raccolta in canali e convogliata in vasche speciali con viti gigantesche chiamate
“coclee di Archimede”.
Qui ha inizio la prima fase di pulizia dell’acqua, ossia quella meccanica, che viene eseguita da alcuni macchinari simili a scope e
rastrelli. Questi macchinari tolgono dall’acqua le sabbie e gli olii.
In seguito, avviene la seconda fase, quella
biologica, che viene realizzata per mezzo di

Fase biologica della depurazione dell’H2O
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Vasca conica del depuratore

esseri viventi microscopici, chiamati batteri.
In vasche chiuse, calde e ricche di ossigeno,
sono infatti presenti colonie di batteri che si
nutrono di questo gas e di “sporco dell’acqua”. Il risultato del processo è che l’H2O
viene ripulita e i batteri aumentano sempre
più. Questi batteri sono “buoni”, perché fanno un lavoro buono per l’uomo.
Nell’ultima fase, l’H2O viene separata dai
batteri patogeni, cioè dai batteri “cattivi”.
Per far ciò, si utilizza un gas chiamato ozono.
Il prodotto che risulta da questa catena di
passaggi è acqua depurata, cioè acqua pulita, ma non potabile. Quest’acqua infatti non
può essere bevuta… Se lo si fa, si rischia di
prendere un bel mal di pancia!

Ma che fine fanno i batteri “buoni”? Parte di
questi vengono mandati in un’area del depuratore dove vengono usati per produrre fango e biogas. Il primo serve nei campi, il secondo serve per tenere al caldo i batteri del
depuratore, i quali lavorano meglio ad alta
temperatura.
All’inizio di questa gita ero contento, perché
la vedevo come un’occasione per stare con i
miei compagni. Alla fine però non c’è stato
solo il piacere del viaggio in pullman con
loro e della mattinata di sole. Ho imparato,
divertendomi, molte cose. Prima di tutto, ho
proprio capito che l’acqua è un bene prezioso
che non va sprecato. Altrimenti per pulirla
ci vuole tantissimo! E poi ho capito che
dall’acqua sporca si possono ottenere almeno tre
prodotti: l’acqua depurata, il fertilizzante e il
biogas… W il riciclo!
Massimo Riccardi (1^ F)

Il saluto della
nostra guida
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Concorso Industriamoci
Accendi un’idea
“Geometrie di tappeti La fantasia non ha età”
Quest’anno, in occasione del progetto scolastico di orientamento, noi ragazzi della III C e III D siamo andati a visitare l’industria tessile “S. Gusmini – Lanificio—Feltrificio” che si occupa della produzione di materiali
in lana e feltro. In seguito abbiamo deciso di partecipare al “Concorso Industriamoci—Accendi un'idea”, indetto dalla Confindustria di Bergamo
per il PMI DAY.

Le idee

Ogni gruppo ha cercato di sviluppare
una idea partendo dall’obiettivo che ci eravamo prefissati: ideare un
prodotto originale.

Dopo aver pensato a tutti gli utilizzi e
le trasformazioni che il feltro può subire, abbiamo realizzato dei progetti per
tappeti scomponibili e una pubblicità
basata sulla cosiddetta “CIRCULAR
ECONOMY”, ovvero il riutilizzo di un
prodotto destinato al commercio. Il
messaggio era: “ Non buttare ciò che
ancora si può riutilizzare”.
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È stato molto interessante, oltre che divertente: ci ha permesso di lavorare in team, di confrontarci, di distribuirci il lavoro e di condividere le idee.
Grazie al Progetto Orientamento e al Concorso ci siamo messi in gioco
e anche l'andare a scuola si è trasformato in qualcosa di concreto in
cui mettere tutta la nostra creatività.

Quando ci hanno comunicato che i nostri progetti si erano qualificati tra i primi quattro, non abbiano resistito alla gioia e ci siamo
organizzati per la “ Grande Spedizione” alla volta di Bergamo . Sul
Sentierone l’assemblea di Confindustria ci ha accolto nella sua riunione annuale, alla quale erano presenti molti industriali della
provincia di Bergamo. L’emozione è stata grande, era la prima volta che partecipavamo ad un concorso così importante, per questo
anche il viaggio si è trasformato in un’epopea. Quando abbiamo visto i lavori degli altri partecipanti abbiamo capito quanto tutti
avessero messo idee e lavoro, ma anche noi ci sentivamo orgogliosi
del nostro. Abbiamo vinto il terzo premio, ma ci è sembrato di essere i primi. Ci è piaciuto molto il lavoro del primo classificato perché
aveva utilizzato per il progetto una stampante 3D, che farebbe comodo anche a noi. Ringraziamo i nostri professori che hanno lavorato con noi e anche il prof. Ranza che ci ha accompagnato e non
ha esitato a illustrarci le bellezze di Bergamo.
Le “mitiche” III C e III D
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PMI DAY
CONFINDUSTRIA BG
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Martedì 10 aprile le classi terze dell’Istituto
si sono recate in Val Camonica, precisamente
alle Foppe di Nadro per osservare direttamente le incisioni rupestri degli antichi Camuni.
Le rocce istoriate di questa valle sono state
dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
I Camuni incidevano sulle rocce momenti
della loro vita: scene di caccia, di lotta, attività agricole e artigianali, armi, strumenti di
lavoro, costruzioni, simboli religiosi legati alla madre terra e al culto del Sole.
Incidere era un rito religioso eseguito per ot-

tenere il favore degli dei per la caccia e il raccolto.
Lo studio delle incisioni ha permesso agli
studiosi di ricostruire il modo di vivere del
popolo camuno.
È stato molto interessante osservare nel museo gli strumenti di lavoro ricostruiti dagli
archeologi: il trapano a volano, il telaio, le
macine, le zappe, gli strumenti musicali…che
abbiamo poi utilizzato nei laboratori.
Questa giornata è stata per noi un bellissimo
viaggio a ritroso nel tempo per scoprire le radici del nostro passato.
Classe terza Castione
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GIOVANI CICLISTI
Noi alunni delle classi quarte, in ocasione
dela giornata edicata ala biciclettam ci siamo
trovati al campo sportivo di Songavazzo
accompagnati dalle nostre maestre. Eravamo
felici e pronti ad affrontare una meravigliosa
avventura!! Ad accompagnarci ed affiancarci
in questa giornata di sole c’erano gli uomini
della Protezione Civile.
Inizialmente alcuni signori ci hanno spiegato
le principali regole riguardanti la sicurezza
della bicicletta: l’ uso del casco, dei freni,
delle luci, del campanello e del braccio per
indicare la direzione di svolta. Ogni classe ha
avuto la possibilità di fare con la sua
bicicletta dei percorsi diversi. I percorsi
effettuabili erano quattro. Il primo era un
tragitto da percorrere sull’erba, il secondo
era da fare sotto un tendone in cui veniva
riproposta la strada con le sue caratteristiche
e regole, il terzo era il Down Hill: un percorso
fatto di salite, discese e salti da fare in
montagna mentre l’ultimo si svolgeva nelle
campagne di Songavazzo, su di un terreno

sterrato.
Al termine del secondo percorso tutti noi
abbiamo fatto una gustosa merenda che ci ha
permesso di riprendere le energie per
continuare la nostra avventura. Alla fine di
questão percorso siamo ritornati a scuola. E’
stata una giornata davvero emozionante ed
entusiasmante! Tutti noi ci siamo divertiti
moltissimo e abbiamo voluto ricordarci di
questa giornata con poesie, disegni e canzoni.
La classe quarta di Cerete.
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POESIA DELLA BICICLETTATA
Andiamo tutti in bicicleta
pedaliamo senza fretta
Alle otto del mattino siam partiti
tutti in fila, tutti uniti.
Tutti insieme abbiam pedalato
E molta fatica abbiam provato,
ma con l´aria sul viso
abbiam trovato subito il sorriso
Siam andati a Songavazzo
siamo proprio un gruppo pazzo
Avanti e indietro per la via,
tutti insieme in compagnia
Tanti giochi divertenti
Eravam tutti contenti
E´ finita la giornata
EVVIVA EVVIVA LA BICICLETTATA!

18

19

Bratto, 10 aprile 2018
La classe 5^ di Bratto si appresta ad effettuare la sua ultima visita d’istruzione del corso di
Scuola Primaria. Si recherà a Verona, città d’arte e cultura.
L’evento è storico! In palio c’è un titolo prestigioso:
“MIGLIOR LUOGO VISITATO DELL’ANNO!”
Scenderà in campo però anche l’agguerrita compagine della classe 3^, che si recherà a Nadro
a visitare incisioni rupestri uniche al mondo.
Quali tra questi baldanzosi alunni riusciranno a “portare a casa” la vittoria?
Sotto un cielo plumbeo, le due formazioni si avviano verso la meta.
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Parte la cl. 3^ a Nadro entrando in quello che, per i Camuni, era l’equivalente del nostro supermercato: il bosco. Dove, infatti, vi si trovavano (e vi si trovano): frutti, radici, funghi...oltre che riparo, legna e legname da usare per le costruzioni. Vi si possono ammirare
incisioni che erano un atto di preghiera per ingraziarsi il favore del DIO SOLE e dello SPIRITO DELLA MONTAGNA.
Sono state incise rappresentazioni
di:
abitazioni
luoghi di culto
scene di aratura
scene di caccia
strumenti e attrezzi da lavoro...

Risponde Verona con l’emozionante vista sugli antichi resti romani.
Nel periodo romano, Verona vive secoli di grande splendore. Diventa un nodo strategico, perché si trova all’incrocio di quattro strade romane importanti che permettono di raggiungere, ad esempio, anche la Germania. A Verona nacque il famoso poeta Catullo.
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Ma ecco che Nadro risponde con un mirabolante colpo laterale. La palla passa
sulla testa di tutti i giocatori e rimbalza direttamente sulla ricostruzione
di una capanna del Neolitico!
L’uomo impara a coltivare
ed allevare. Si ferma sul
territorio e lo adatta alle
sue nuove esigenze.

Dopo un attimo di smarrimento, a Verona, la c. 5^ parte al
contrattacco.
Il simbolo della cittadina veneta: l’ARENA!
Il terzo anfiteatro romano per
grandezza nel nostro Paese.
Risale al 1° secolo d. C. e… in
quanto a fascino non dimostra
la sua età!

Dopo un primo tempo durante il quale entrambe le squadre non si sono risparmiate, i giocatori si ritirano, stremati, per una pausa rigenerante.
Pranzo “al sacco” per la cl. 3^.
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Non pervenuto il documento attestante la sosta di Verona.
Rinvigoriti dall’intervallo, gli attaccanti di Verona sferrano un attacco
micidiale:
la magia dell’interno
dell’Arena!
Dove un tempo si svolgevano cruenti combattimenti tra gladiatori e
animali, oggi si respira
armonia grazie ad una
stagione lirica famosissima in tutto il mondo.

Ma a Nadro la palla viene fatta
scivolare in alcuni laboratori
dove sono stati ricostruiti, in
base a ritrovamenti negli scavi
archeologici o a raffigurazioni, i
più svariati oggetti:

trapani a volano
strumenti musicali
asce
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Mancano pochi minuti al termine dell’incontro e accade ciò che nessun tifoso vorrebbe mai
accadesse! L’arbitro fischia un rigore per Verona. Rigore che, secondo Nadro, è inesistente!

l disappunto è evidente sui volti degli alunni di cl.3^.

Secondo me
l’arbitro è
venduto!

Verona coglie al volo l’opportunità di passare in vantaggio:
un epico combattimento tra gladiatori!
Al tempo dei Romani, gli spettacoli si svolgevano al centro del monumento, sull’ “harena” (da
cui il nome), sabbia usata come copertura della zona dove avvenivano i combattimenti, per
assorbire il sangue di gladiatori e animali.
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A Nadro stringono i denti, riprendono faticosamente la concentrazione e, su un calcio di punizione dalla linea laterale sinistra, sferrano un colpo decisivo:

una collana realizzata da loro stessi usando un trapano a volano, proprio come facevano i Camuni.
E la macinatura del grano.
Ciò a cui l’uomo ha sempre teso: la bellezza e la sopravvivenza.

La competizione si conclude con un meritato pareggio, perché Nadro e Verona sono in Italia e
in Italia non c’è un posto più bello dell’altro:

L’ITALIA E’ TUTTA BELLA!

Gli alunni delle classi 3^ e 5^
del plesso di Bratto
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Giorgia Palazzolo 3°A

Lorenzo Pedrazzani 3°A

Davide Gabrieli 1°D
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SABATO 19 MAGGIO 2018 - ore 9.45
presso cinema “AGLI ABETI”

sono invitati all’incontro insegnanti e alunni di 3ª-4ª-5ª della Scuola Primaria

LUNEDI’ 21 MAGGIO 2018 - ore 20.45
presso cinema “AGLI ABETI”

sono invitati all’incontro tutti i genitori, i docenti dell’Istituto...
...e le persone che lo desiderano.

alla scuola del silenzio

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVETTA
anno scolastico 2017/18
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