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SCI A SCUOLA 
“Tutte le scuole primarie  (Rovetta, Castione, Bratto, Cerete, Fino, Onore,) dell’Istituto 

Comprensivo potranno partecipare ad un corso di sci /snowboard: per la prima volta tutte 

sei le elementari sopra citate. Per poterci andare è obbligatorio iscriversi ad uno sci club a 

scelta fra: Cerete, Rovetta, Sport Evolution Presolana e Presolana Monte Pora per cui ci 

sarà la possibilità di partecipare e scegliere fra sci o snowboard. Il dirigente, Massimiliano 

Martin, ha scelto di proporre questa iniziativa per vari motivi: perché è un’attività fisica, fa 

bene, si inserisce nel territorio e tante scuole lo praticavano già da anni.” 

Questo quanto si legge in una comunicazione delle attività extra scolastiche dell’Istituto 

che comprende i sei paesi dell’Unione dei Comuni della Presolana. 

Ad attività in corso si possono già esprimere alcune considerazioni che sono sicuramente 

più che positive, sotto molteplici aspetti. 

Dal punto di vista pedagogico lo spirito dell’iniziativa è di quelli che lasciano il segno 

all’interno della variegata e ricca vita scolastica di questi alunni, nel senso che si aprono e 

si vivono momenti di comunità e di socializzazione che in nessun’altra situazione scolastica 

possono accadere con questa durata e con questa intensità: condividere e fruire di 

un’attività gradevole in un contesto naturale, con molteplicità di stimoli e occasioni di 

scoperta continua, fa bene ai sensi ma anche allo spirito che si arricchisce via via alla 

comprensione del ciclo della vita, della propria natura e di quella circostante. 

L’altro aspetto scontato è il beneficio per il fisico e la salute che, corroborati da 

antagonismo e voglia di apprendere e migliorare divertendosi, avviano senza il peso della 

fatica al rinforzo  dell’organismo in piena evoluzione fisica e intellettuale. Queste ore 

all’aria aperta in un contesto di paesaggi e montagne fra i più suggestivi delle nostre 

Orobie dolomitiche sono un toccasana davvero impareggiabile, che ricaricano la mente e il 

fisico: “mens sana in corpore sano” alla fine vengono intrapresi e perseguiti con serenità, 

svago e gratificazione. 

Si è arrivati finalmente alla partecipazione corale di tutte le scuole del nostro territorio, 

questo grazie  soprattutto alla collaborazione e al contributo dei Comuni interessati che 

sono riusciti ad ottenere un finanziamento dal BIM (Bacino Imbrifero Montano) che ha 

reso più agevole economicamente la partecipazione di tutti a queste attività che, come 

detto, porteranno, vista l’esperienza già vissuta da altri, a copiosi frutti e benefici per tutti 

i nostri bambini e fanciulli. 

La speranza e l’auspicio, ora che si è raggiunto un obiettivo tanto importante, che nel 

prosieguo si possa potenziare quest’iniziativa negli anni a venire, come fiore all’occhiello di 

una scuola che si apre al territorio e che da questo viene ricambiata con  un’interazione per 

tutti vantaggiosa.                                                                                        Giuseppe Belingheri 
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S 
i ritiene che nel mo-

do di comunicare e 

nella capacità di re-

lazionare una socie-

tà possa manifestare la sua 

vera natura. E oggi sono i 

social l’ultima tappa, il pun-

to di arrivo del processo di 

sviluppo dei nostri strumen-

ti comunicativi. Ciò che vie-

ne mostrato nella vetrina 

virtuale che è stata ideata, è 

quello che vorremmo che gli 

altri vedessero di noi , espri-

me il desiderio di costruirsi 

una identità (forse diversa), 

una ricerca di approvazione 

più che di reale comprensio-

ne. Il social finisce così per 

cristallizzare desideri e 

aspettative, diventa il luogo 

del non dialogo, il trionfo 

della pigrizia del pensiero. 

La parola si svuota, le argo-

mentazioni non contano o 

valgono poco, il desiderio di 

interagire si riduce il più 

delle volte a un passivo “mi 

piace“ ed i messaggi diventa-

no slogan. Tale fenomeno è 

in fase di espansione e se è 

vero che la validità di qual-

cosa dipende dall’uso che se 

ne fa, si comprende che è 

quasi impossibile sfuggire a 

queste logiche. L’oggetto fi-

nisce per condizionare il sog-

getto e imprigionarlo nel suo 

sistema che sta contagiando 

la relazione in cui non vi è 

più una vera distinzione tra 

chi scrive e chi legge in 

quanto entrambi finiscono 

per leggere cose che avreb-

bero potuto scrivere. Il risul-

tato è una specie di comuni-

cazione fine a se stessa che 

finisce per impoverire il lin-

guaggio e il messaggio stes-

so. Non è però facile rinun-

ciare a tutto questo perché lo 

scopo finale è il desiderio di 

ricostruirsi una identità e di 

ricercare approvazioni. Due 

aspetti questi che possono 

nascondere una non appro-

vazione di sé, forme di insi-

curezza, una voglia di cam-

biamento e un tentativo di 

affidarsi al consenso degli 
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altri per cercare di essere 

quello che non si è. Un se-

gnale pericoloso di non ac-

cettazione che può comincia-

re dal proprio corpo, dalla 

propria età (adolescenza o 

vecchiaia). Così ci si mette 

in mostra come i prodotto in 

una vetrina che chiunque 

può visitare, approvare  di-

sapprovare senza argomen-

tazioni, ma con un semplice 

“mi piace o non” . Perché ar-

gomentare non è facile, è un 

processo logico complesso e 

per farlo occorre saper 

“pensare e parlare”. Ma il 

livello di preparazione cultu-

rale dei nostri giovani e del-

la popolazione in generale si 

colloca (dati dell’Ocse) all’ul-

timo posto in Europa per la 

comprensione di un testo. Ci 

si esprime con un linguaggio 

povero, scarno, elementare, 

adatto agli strumenti che 

vengono usati. Una confer-

ma questa che le invenzioni 

tecniche non sono solo tecni-

che perché la loro modalità 

d’uso modifica sensibilità e 

capacità di chi le utilizza in-

dipendentemente dall’uso 

che ne fa. La comunicazione 

e i messaggi diffusi dai so-

cial hanno inoltre una vita 

breve che si consuma e dis-

solve velocemente come tut-

te le cose in una società dei 

consumi spinta all’eccesso. 

Così anche il tempo della ri-

flessione e del pensiero si 

dissolve in quel breve istan-

te della risposta dettata dal-

la emozione più che dal pen-

siero e dalla riflessione. 

Un mondo rimpicciolito, rac-

chiuso in quella breve di-

stanza che separa l’occhio 

dal telefono che fa vedere 

non il mondo reale, ma quel-

lo tradotto in immagine. Ma, 

in conclusione, ci si chiede: 

si può prescindere da questi 

mezzi di comunicazione così 

diffusi? Purtroppo no. 

Il mondo della comunicazio-

ne è ormai “imprigionato“ in 

questa rete e uscirne equiva-

le ad una esclusione sociale. 

Nessuno però vuole provare 

l’angoscia e la solitudine di 

questa esclusione. Come in 

tutte le scelte difficili, la so-

luzione compete all’uomo e 

alla sua intelligenza… pri-

ma che si atrofizzi.  

Luigi Caso  
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Sabato 4 febbraio noi studenti di tutte e 

quattro le terze medie ci siamo ritrovati a 

scuola, ma anziché andare come al solito in 

classe, siamo partiti alla volta di Bergamo 

accompagnati dai professori e da alcuni alpi-

ni dei gruppi locali. Dopo circa un’ora di viag-

gio siamo arrivati alla sede dell’Associazione 

Nazionale Alpini, una ex cascina che venne 

donata agli alpini da una nobile signora nella 

speranza che potesse essere loro utile. 

Nell’ampio cortile della sede gli alpini ci han-

no accolto con il rito dell’alzabandiera accom-

pagnato dall’inno di Mameli e successiva-

mente ci hanno diviso in gruppi. Noi di 3^F 

abbiamo cominciato la visita del museo alpi-

no, dove una guida ci ha mostrato le ricostru-

zioni delle prime divise alpine (quelle colo-

niali, di inizio ‘900 e della prima guerra mon-

diale) e di una corazza austriaca  della prima 

guerra mondiale. Nella sala successiva ab-

biamo visto la riproduzione di una baracca 

della prima guerra mondiale e ci è stato  

spiegato come fosse dura la vita in trincea. 

Ci ha sorpreso un po’ vedere una riproduzio-

ne a grandezza naturale di un mulo: in realtà 

abbiamo scoperto che i muli erano animali 

fondamentali per gli alpini, e ci è stato spie-

gato come venivano impiegati e accuditi.  

Nella sala al piano superiore erano invece 

esposti souvenir di trincea (piccoli oggetti 

creati dai soldati), divise e numerose armi: 

mitragliatrici, fucili anti-carro, fucili d’assal-

to con baionette, pistole mitragliatrici, gra-

nate e proiettili inesplosi, pugnali, bossoli, 

elmetti, e perfino un cannone anti-aereo! 

Nella stanza adiacente c’erano cimeli della 

seconda guerra mondiale come, ad esempio, 

una radio canadese e altri più recenti (anni 

60 e 70 del ‘900). In un'altra sala ancora c’e-

rano moltissimi oggetti come una divisa mili-

Le terze medie in gita alla sede dell’A.N.A. di Bergamo 
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tare invernale interamente bianca (per mi-

metizzarsi il più possibile nella neve) e un 

set medico della prima guerra mondiale. Qui 

la guida ci ha anche spiegato che i nostri 

oramai comuni orologi da polso, molto più 

pratici dei cipollotti allora in uso, furono in-

ventati proprio dai soldati nelle trincee. Nel 

tornare in cortile abbiamo visto anche una 

piccola riproduzione della campagna di Rus-

sia dove la guida ci ha detto quanto fosse 

difficile combattere a tali temperature proi-

bitive. 

Dopo una pausa di pochi minuti in cortile, ci 

hanno portato nella sala conferenze dove, un 

ex ufficiale alpino, per prima cosa, ha cerca-

to di riassumerci la storia 

dalla rivoluzione francese 

fino alla nascita dell’Italia 

spiegandoci cosa vuol dire 

patria e che noi abbiamo il 

dovere di amare e rispettare 

non solo la patria italiana, 

ma tutte le patrie. Dopo 

questo, il discorso del rela-

tore si è spostato sulla ban-

diera italiana, che non è so-

lo un pezzo di stoffa, ma che 

per questa bandiera sono 

morte delle persone che noi 

dobbiamo onorare e rispettare. L’ufficiale ci 

ha anche spiegato che il gruppo alpini nac-

que per far difendere la montagna dalla gen-

te che ci abita, che, per l’epoca, era un’idea 

innovativa. Successivamente ci ha spiegato 

l’impegno sociale e di protezione civile in cui 

il corpo è stato impegnato come, ad esempio, 

la ricostruzione del Friuli dopo il terremoto, 

la costruzione delle case per disabili e altre 

varie opere di aiuto ai paesi colpiti da cala-

mità. Alla fine ha invitato anche noi a fare 

attività di volontariato, un’esperienza bella 

e gratificante. La giornata è così giunta al 

termine e gli alpini dei gruppi locali ci han-

no regalato una bandiera italiana assieme 

ad alcuni opuscoli e una ri-

vista. 

È stata una splendida mat-

tinata durante la quale ab-

biamo potuto vedere cosa 

hanno fatto e cosa continua-

no a fare gli alpini e ci viene 

così uno spontaneo GRA-

ZIE!!! 

 

Di Marco Maninetti  e 

Federico Andreoletti 

3^F 
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Tutti quelli che da qualche 

tempo lavorano nella scuola, 

percepiscono con una certa 

preoccupazione i veloci cam-

biamenti che sono interve-

nuti in questi ultimi anni. 

Non sono solo cambiamenti 

dettati da nuove regole, nuo-

vi programmi, nuove meto-

dologie e tecnologie, ma an-

che quelli imposti dal tempo, 

dalle mutate sensibilità non 

solo nostre, ma anche dei no-

stri alunni con il loro modo 

diverso di rapportarsi con 

noi e tra di loro. Ci si accor-

ge, almeno per le persone 

più “attente”, che il fattore 

tempo va sempre più veloce-

mente dilatando le differen-

ze generazionali che si evi-

denziano in tanti nostri at-

teggiamenti, ma soprattutto 

nella comunicazione. 

Ci si interroga allora sul co-

me evitare di cadere in una 

possibile lacuna comunicati-

va e restare “connessi” con i 

nostri adolescenti e le loro 

modalità espressive per ap-

profondire le dinamiche di 

un mondo sempre più lonta-

no e diverso da quello di noi 

educatori. Un compito que-

sto certamente gravoso che 

non si assumono o non san-

no assumersi neppure i geni-

tori. E’ normale quindi che 

docenti ed educatori si pon-

gano in maniera critica ri-

spetto a una responsabilità 

aggiuntiva che richiede ulte-

riore disponibilità di tempo 

ed energie e che spesso non 

offre le giuste soddisfazioni. 

Bisogna però considerare 

che non tutti i lavori sono 

uguali e che alcuni impegna-

no non solo il nostro saper 

fare, ma soprattutto il no-

stro saper essere. Questa è 

la responsabilità dell’essere 

Insegnante per il quale il 

“saper essere” è fondamenta-

le; non basta solo saper inse-

gnare, ma serve anche un’al-

tra componente che potrem-

mo sintetizzare con il 

“prendersi cura” di chi ci è 

stato affidato. 

Proviamo per un istante a 

immaginare i vantaggi che i 

nostri fanciulli e adolescenti 
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possono ricevere nell’essere 

osservati non solo come 

componenti di una classe, 

ma come soggetti degni di 

attenzione nella loro indivi-

dualità, forse per la prima 

volta e proprio a scuola dove 

le individualità sono spesso 

trascurate o semplicemente 

non viste. Si potrebbero così 

scoprire tante competenze 

su realtà che spesso ci sfug-

gono, che facciamo sempre 

più fatica capire, che ci stu-

piscono e talvolta spaventa-

no. E’ la “cultura” delle nuo-

ve generazioni con un pro-

prio linguaggio e una pro-

pria modalità di comunica-

zione. Adolescenti catapul-

tati a loro insaputa dalla ri-

voluzione tecnologica e im-

prigionati in una “rete” da 

cui qualcuno deve tentare di 

tirarli fuori. E’ questo un 

aspetto che modifica veloce-

mente le categorie di spazio 

e tempo a cui eravamo abi-

tuati e che finiscono per in-

trappolare i nostri ragazzi 

in un perenne presente. 

Una rivoluzione comunicati-

va che va interpretata se vo-

gliamo evitare che diventi 

sempre più incolmabile la 

differenza generazionale 

che ci impedirebbe di capire 

i bisogni , le paure, i diso-

rientamenti di personalità 

in fase di formazione. Solo 

una conoscenza diretta e 

profonda di chi ogni mattina 

si siede di fronte a noi ci può 

consentire di formulare un 

serio progetto educativo e 

può evitarci il rischio di un 

impersonale giudizio valuta-

tivo. E tale impegno (non 

facciamo fatica ad ammet-

terlo) può essere molto più 

efficace di tanti scontati e 

ripetitivi corsi di aggiorna-

mento dove gli adulti parla-

no degli alunni secondo ca-

tegorie predefinite e dove 

spesso vengono ignorate le 

sollecitazioni di conoscenze 

dirette. Solo un’autentica 

condivisione dei rapporti 

umani può tenere “connessi” 

le relazioni generazionali.  

Luigi Caso 
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Noi alunni della classe 5^ di Bratto pensia-

mo che le parole migliori per parlare del 

GIORNO DELLA MEMORIA  si trovino 

proprio nel primo articolo della legge istituti-

va: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio per riflettere su quanto è accaduto al 

popolo ebraico abbiamo deciso di leggere “Il 

diario di Anna Frank” e di assistere alla 

proiezione del film “Il bambino con il pigia-

ma a righe”. 

 

Nel  “Diario di Anna Frank”, ci sono due li-

nee narrative. Una è personale: Anna raccon-

ta la sua vita di segregata. Per lei il suo dia-

rio è veramente l’amica segreta e silenziosa 

alla quale comunica con costanza le preoccu-

pazioni, i malesseri, le incomprensioni, le 

gioie , le soddisfazioni, i desideri, i progetti… 

tutto quello che le passa per la mente o sente 

nell’animo. 

L’altra  linea, collettiva, illustra gli avveni-

menti storico-politici del momento. Parla del-

le persecuzioni degli ebrei e ricorda la malva-

gità dei nazisti. Nonostante il mondo disu-

mano in cui è costretta a vivere, Anna ha pe-

rò ancora fiducia nel genere umano. 

 

La ragazza purtroppo muore nel 1945, a Ber-

gen-Belsen, poco prima che il campo di con-

centramento  venga liberato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto di Anna Frank e una pagina del suo 

diario. 

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA 

           

REPUBBLICA ITALIANA  LEGGE 20 LUGLIO 2000 N°  211 

ART.1. 

1.LA REPUBBLICA ITALIANA RICONOSCE IL GIORNO 27 GENNAIO , DATA 

DELL’ABBATTIMENTO DEI CANCELLI DI AUSCHWITZ,”GIORNO DELLA ME-

MORIA”, AL FINE DI RICORDARE LA SHOAH (STERMINIO DEL POPOLO 

EBRAICO) , LE LEGGI RAZZIALI, LA PERSECUZIONE ITALIANA DEI CITTA-

DINI EBREI, GLI ITALIANI CHE HANNO SUBITO LA DEPORTAZIONE, LA 

PRIGIONIA, LA MORTE, NONCHE’ COLORO CHE, ANCHE IN CAMPI E 

SCHIERAMENTI DIVERSI, SI SONO OPPOSTI AL PROGETTO DI STERMI-

NIO, E A RISCHIO DELLA PROPRIA VITA HANNO SALVATO ALTRE VITE E 

PROTETTO I PERSEGUITATI. 
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Nel  film “IL bambino con il pigiama a ri-

ghe”, Bruno, un bambino di otto anni, figlio 

del comandante di un campo di concentra-

mento, diventa amico di Shmuel, un bambi-

no ebreo, prigioniero nel campo. Bruno non 

sa cosa succede davvero in quel luogo, quan-

do lo scoprirà sarà troppo tardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                    Il filo spinato li divide. 

 

 

Le storie di Anna e Bruno ci hanno partico-

larmente commosso. 

Ne abbiamo discusso e ognuno di noi ha 

espresso le proprie considerazioni. 

 

Anna e Bruno erano ragazzi come noi. 

Avrebbero dovuto avere la possibilità di vi-

vere una vita normale, come la nostra. Non 

avevano fatto niente di male a nessuno, per-

ché gli altri lo hanno fatto a loro? 

                                                              Noemi 

Lo sterminio degli ebrei, come la maggior 

parte delle tragedie al mondo, è iniziato pu-

re per problemi economici dello stato tede-

sco. Però Hitler uccideva anche persone di-

sabili, zingari e coloro che non la pensavano 

come lui. A quante persone è stata tolta la 

possibilità di vivere una vita felice! 

                                                         Ginevra 

Bisogna accettare la diversità tra le persone. 

Ma siamo proprio così diversi se è stato suf-

ficiente un “pigiama a righe” per far scam-

biare Bruno, figlio di un comandante tede-

sco, per un bambino ebreo? 

                                                     Francesca 

 

Nel tentativo di aiutare l’amico a ritrovare il 

padre, oltrepassa il filo spinato, indossa la 

divisa del campo, il pigiama a righe, viene 

scambiato per un ebreo e mandato a morire 

nelle camere a gas. Purtroppo i due amici 

saranno uniti, per sempre, nella morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amicizia li unisce. 

 

 

Il libro e il film mi hanno fatto rifletter sulle 

cose brutte della guerra e, sinceramente, mi 

veniva da piangere. Noi siamo fortunati a 

vivere in un Paese dove non c’è la guerra, 

però ancora oggi ci sono bambini costretti ad 

affrontare situazioni terribili come quelle 

vissute da Bruno ed Anna. 

                                                                Denis 

Anna Frank, quando era triste, perché co-

stretta a vivere nel rifugio, pensava a tutti 

gli ebrei che erano prigionieri nei campi di 

concentramento e le dispiaceva molto per 

tutta quella gente che soffriva e moriva. Poi  

parlava anche del suo futuro e pensava di 

tornare a scuola, mi ha colpito molto questa 

frase: “Quando sarò libera, quando tor-

nerò a scuola…” Il desiderio di Anna mi ha 

fatto capire quanto siamo fortunati noi a po-

ter frequentare la scuola liberamente. 

                                                               Mirko 

Mi sono piaciute molto la nonna e la mam-

ma di Bruno, perché non volevano che fosse 

fatto del male agli ebrei. Forse perché erano 

delle mamme e le mamme non vogliono ve-

dere soffrire nessuno. 

                                                                 Ester 
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Mi ha colpito la frase: “Gli ebrei non sono 

persone, sono cose”. Invece tutti siamo 

persone con uguali diritti, anche se sia-

mo di colori o religioni differenti. Quando 

Bruno finisce, insieme a Shmuel, nella ca-

mera a gas, il comandante del campo, suo 

papà, si  rende conto che non è una cosa giu-

sta uccidere tutte quelle persone. Con la 

morte di suo figlio, ha provato la stessa di-

sperazione che già aveva colpito migliaia di 

famiglie ebree  alla morte dei loro cari. 

                                                        Rebecca 

 

La sorella di Bruno gli dice che è troppo pic-

colo per sapere cosa succede nel campo di 

concentramento, che lui chiama fattoria.  

Invece io sono convinta che non si è mai 

troppo piccoli per capire quali sono le cose 

sbagliate.  

Quando la nonna è morta, il papà di Bruno 

ha messo i fiori del furer sulla sua bara, ma 

lei non era d’accordo con le leggi di Hitler e 

non li avrebbe voluti. Mi è dispiaciuto vede-

re che non hanno rispettato le sue idee. 

                                                            Jessica 

 

Il padre di Bruno aveva fatto registrare un 

video falso dove si mostrava che gli ebrei, 

nei campi di concentramento, venivano trat-

tati benissimo. Giravano questi film per non 

far sapere alla gente cosa succedeva vera-

mente. Secondo me, molti, se avessero cono-

sciuto la verità, non avrebbero accettato un 

cosa così malvagia. 

                                                          Jasmine 

 

Quando Bruno è entrato nel campo di con-

centramento, ha chiesto all’amico dove fosse 

la caffetteria e l’altro ha risposto che non 

c’era. In quel momento ha  cominciato a ca-

pire che non gli avevano raccontato la verità 

sul campo, ma ormai era troppo tardi. Era-

no così spaventati quei poveri bambini! Bi-

sognava essere proprio crudeli per far loro 

del male! 

                                                             Mattia 

 

Mi ha colpito la frase che è stata detta nel 

film: “ Quando gli ebrei bruciano puzza-

no ancora di più”. E’ stata pronunciata da 

un soldato tedesco il cui padre era contrario 

alle idee naziste. Il soldato, per  distogliere 

l’attenzione da sé e non dover rispondere a 

domande “pericolose” sul padre, ha ucciso 

un ebreo. Questo è SBAGLIATISSIMO! 

Mi ha commosso anche una frase di Anna 

Frank: “ Gli ebrei aspettano, i tedeschi 

aspettano, tutto il mondo aspetta, molti 

aspettano di morire”.   

                                                  Margherita 

 

Mi è dispiaciuto quando Bruno ha detto di 

non essere amico di Shmuel. Però bisogna 

capirlo: non ha raccontato la verità perché 

aveva paura. Poi si è fatto perdonare pro-

mettendo all’amico di aiutarlo a cercare il 

papà. Peccato che per questo sia finito nella 

camera a gas. 

                                                              Giulio 

 

Hitler sosteneva che tutti dovevano essere 

alti, biondi, con occhi azzurri e non di origi-

ni ebree. Ma lui stesso era basso, moro, 

brutto. Anche solo per questo non avrebbe 

dovuto uccidere quelli che non erano di pura 

razza ariana. 

                                                         Gabriele 

 

Mi ha colpito la frase: “ Gli ebrei non han-

no diritto di vivere”. Invece tutti hanno 

diritto di vivere. 

Dopo aver letto il diario, ho riflettuto su co-

me era la vita ai tempi di Hitler e dei suoi 

campi di concentramento. Oggi ci lamentia-

mo perché non ci piace il cibo che troviamo 

in tavola o vogliamo ogni giorno giocattoli 

nuovi. A quei tempi si mangiava quello che 

c’era senza lamentarsi e non c’erano molti 

giochi con cui divertirsi sotto i bombarda-

menti. 

                                                        Leonardo 

 

Il “Giorno della Memoria” deve aiutarci a 

ricordare ciò che è successo nel passato per 

non commettere più gli stessi errori. Ma è 

proprio così? E’ servita la “lezione”? Ancora 

oggi il mondo non è in pace. Per molti la vio-

lenza è ancora l’unica soluzione che riescono 

a trovare ai problemi. 

                                                            Alberto 

 

 

                      

 

Dopo aver riflettuto sulla tragedia della 

Shoah, abbiamo fatto una ricerca in inter-

net per scoprire in quali posti del mondo ci 

sono bambini che soffrono, anche se per mo-
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tivi diversi, come hanno sofferto Anna e Bru-

no. Siamo rimasti stupiti nel vedere quanti 

“bollini rossi” , quanti posti ci sono sulla Ter-

ra dove i bambini non hanno il diritto di vi-

vere in pace. Siamo rimasti sconvolti anche 

dalle immagini che testimoniano orrori in-

credibili. Ne riportiamo solo alcune, e tra le 

meno cruente: 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché non accada mai più! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non importa a quale situazio-

ne o luogo  si riferiscano, im-

porta solo che ci sono bambini 

che soffrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gli alunni della classe 5^ di Bratto 
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Visita alla mostra 
sul Giro d’Italia 

Gli alunni della primaria di Onore 
raccontano la loro esperienza alla 
mostra sul Giro d’Italia 
Martedì 14 febbraio 2017 siamo andati, in-

sieme ai nostri compagni delle classi 1^, 2^ e 

3^, alla mostra del Giro d’Italia allestita a 

Cerete. Il Giro d’Italia, che comprende diver-

se tappe per un percorso totale di 3463 km,  

viene organizzato fin dalla prima edizione 

dalla Gazzetta dello Sport: questo spiega il 

colore rosa della maglia del vincitore. Gli 

esperti che ci hanno accolto, ci hanno mostra-

to due video: il primo spiegava  la storia del 

Giro, mentre il se-

condo parlava 

dell’organizzazio-

ne della manife-

stazione e dell’am-

bito trofeo “Senza 

Fine”. Oltre alle 

biciclette e alle fo-

to storiche del Gi-

ro, abbiamo potuto 

ammirare la coppa e la Maglia Rosa di Paolo 

Savoldelli: è stato davvero emozionante! 

 

Thomas e Davide, classe 3^ 

  
TOUR DE FRANCE 

  

  
GIRO D’ITALIA 

  
VUELTA DI SPAGNA 

Prima edizione: 

 1903 – ideata da 

due giornalisti 

 6 tappe 

 2428 km 

 Vincitore: Maurice 

Garin 

Prima edizione: 

 1909 – ideata dalla 

Gazzetta del lo 

Sport 

 8 tappe 

 2448 km 

 Vincitore: Luigi 

Ganna 

Prima edizione: 

 1935 

 14 tappe 

 343 

 1 Km 

 

Nel 1919 fu istituita la 

maglia gialla 

Nel 1931 fu istituita la 

maglia rosa per il corri-

dore che aveva il primato 

nella classifica generale 

La maglia principale è di 

colore rosso dal 2010, e 

ha sostituito il color 

“amarillo” in uso dal 

1999 

Coppi e Bartali si contendono Giro e Tour negli anni ’40 

e ‘50 

  

Negli anni ’60 emerge 

Anquetil 

Negli anni ’60-’70 c’è il 

dual ismo Gimondi -

Merckx 

Nel 1968 viene vinta da 

Gimondi  

Fra i vincitori: Lemond, 

Fignon, Indurain, Arm-

strong, Contador, Froo-

me 

Negli anni successivi 

spiccano Moser, Saronni, 

Bugno, Indurain, Gotti, 

Pantani 

  

Nel 1998 Pantani vince il 

Tour 

Nel 2002 e nel 2005 Pao-

lo Savoldelli detto “Il 

Falco” vince il Giro 

Nel 2010 vince l’italiano 

Nibali, nel 2015 Fabio 

Aru  

Ecco alcune informazioni, relative alle più importanti gare di ciclismo su strada, fornite dal 

nostro esperto Thomas. 
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Martedì era una mattinata speciale perché 

andavamo a vedere la mostra del Giro d’Ita-

lia a Cerete. Arrivati all’ingresso, la sinda-

chessa e un altro signore ci hanno accolti; en-

trati nella prima stanza subito abbiamo no-

tato la maglia Rosa e una grande coppa color 

argento di Paolo Savoldelli: un ciclista italia-

no nato a Rovetta che nel 2005 ha vinto il 

suo secondo Giro d’Italia. Davanti alla parete 

era posizionata una bella bicicletta da corsa 

con telaio color grigio chiaro. Nel piccolo cor-

ridoio per arrivare all’altra stanza, c’erano 

un’altra bicicletta rossa con una ruota accan-

to e alcune fotografie con didascalie appese 

alle pareti. Continuando il percorso abbiamo 

visto un computer con un grande schermo. 

Lì, alcuni di noi si sono seduti sulle sedie, 

mentre altri per terra per poi vedere un fil-

mato sulla “sigla” del Giro d’Italia. Un signo-

re appassionato di bici, ci ha poi spiegato che 

questa importante competizione era stata or-

ganizzata dalla Gazzetta dello Sport e che il 

primo vincitore del Giro si chiamava Luigi 

Ganna ed era un piemontese che vinse la sua 

prima maglia Rosa. Il vincitore vinceva la 

maglia Rosa proprio perché il Giro ero stato 

organizzato dalla Gazzetta dello Sport: un 

giornale sportivo che aveva e che ancora oggi 

ha le pagine rosa. In palio c’erano alte tre 

maglie: la Verde per il miglior scalatore, l’Az-

zurra per il miglior corridore sotto i venticin-

que anni e la Ciclamino per il ciclista con 

maggior punti ottenuti nelle volate. Que-

st’anno sarà il centesimo anniversario del Gi-

ro e una tappa partirà proprio qui vicino a 

noi, a Rovetta, e io spero tanto di esserci. E’ 

stata una mostra interessante e ricca di tan-

te belle curiosità.  

                                     Simone Lenzi classe 4° 

Oggi martedì 14 febbraio siamo andati alla 

mostra del Giro d’Italia a Cerete. Il signor 

Mapelli ci ha raccontato la storia di alcune 

vicende sul giro. L’idea del Giro nacque nel 

1908 e il primo si tenne l’anno successivo 

con partenza della prima tappa a Milano e 

l’arrivo a Bologna. La cosa buffa che ho sco-

perto, è stata che il premio per il vincitore 

era di sole 5250 lire, mentre l’ultimo aveva 

una ricompensa di sole 300 lire. In ventidue 

giorni i corridori percorrono più di 3400 km 

in cui ci sono due tappe a cronometro. Al Gi-

ro d’Italia partecipano ventidue squadre, 

composte ognuna da nove corridori. Ognuna 

di esse è seguita da un’ammiraglia, sulla 

quale c’è l’allenatore e altre persone pronte 

ad intervenire in caso di bisogno. Durante il 

Giro c’è sempre una postazione e una moto 

della TV per le riprese. I corridori corrono 

per vincere la maglia Rosa, ma ce ne sono 

altre: quella Rossa, Azzurra e Bianca desti-

nata ai minori di venticinque anni. Ho sapu-

to che esistono altre competizioni importanti 

come il Tour de France in Francia e la Vuel-

ta in Spagna. Tra i campioni di questo sport 

ci sono: Mario Cipollini che vinse quaranta-

due tappe, Merchx (detto il cannibale) che 

vinse ben cinque Giri d’Italia, Gimondi che 

ne vinse tre e il nostro compaesano Savoldel-

li Paolo che ne vinse due. Nel 2004 proprio il 

14 febbraio invece, ci fu la grande perdita   

di Marco Pantani, detto il Pirata che fu tro-

vato morto. Il Giro termina a Milano perché 

sede della Gazzetta dello Sport, il giornale 

che lo ideò. Questa mostra particolarmente 

interessante, la consiglio agli amanti della 

bicicletta. 

Ferrari Andrea classe 4° 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_full%2Fpublic%2Fcif%2F2009%2F07%2FBicycle-coloring-page.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fit%2Fdisegni-da-colorare%2Fbic
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Progetto cineforum a scuola 
 

Rassegna cinematografica di film per ragazzi alla scuola primaria di 
Onore 

 
“Vedere un film e poi commentarlo è un’esperienza comune a tutti e, al contempo, è 
un’attività che presenta un grande potenziale pedagogico, specie se proposta a bam-
bini e adolescenti. Il cinema infatti ci può insegnare a leggere quello che vediamo 
(nella finzione come nella realtà) e può risvegliare e rinnovare il nostro immaginario 
letterario e culturale, invitandoci a trovare collegamenti con storie già conosciute, a 
ipotizzare finali alternativi e a creare nuovi racconti…” 
 
                                                (R.Gris, La pedagogia dei popcorn, Erickson edizioni) 
 
Ecco la ricca programmazione offerta ai venti bambini che, nei mesi di gennaio e feb-
braio, ogni martedì hanno avuto  la possibilità di condividere le emozioni  e le riflessio-
ni che spontaneamente scaturiscono dalla visione di un buon film. 

 

 

 

 

Martedì 17 gennaio 2017—La bella e la bestia, film d’ani-
mazione,1991 

Belle è una ragazza sognatrice e appassionata di lettu-

ra che vive in un tranquillo paesino. Nelle vicinanze 

risiede un principe trasformato in un essere dall’aspet-

to mostruoso a causa del suo egoismo. L’incontro tra i 

due porterà il principe ad aprire il suo cuore agli altri e 

a riconquistare il suo aspetto e Belle a capire che, an-

dando oltre le apparenze, è possibile cogliere la vera 

ricchezza di ognuno. 

 

Attività svolte con i bambini: 
 riflessione collettiva sui contenuti del film; 

 realizzazione di un cuore di cartoncino 

 scrittura sul cuore di una qualità di ogni bambino 

da parte dei compagni 

 attività grafico.pittorica: realizzazione di un car-

tellone con tutti i cuori. 

 

L’INCONTRO TI CAMBIA 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkae8oIjSAhUFthQKHYqtAdgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdreamatico.com%2Fpopcorn.html&psig=AFQjCNGt_DgeHWBWGlE8xWC28oM3EeSrGA&ust=1486909662147396
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Martedì 31 gennaio 2017—Il piccolo principe, film d’ani-
mazione, 2016 

 

Una bambina trasferitasi insieme alla madre in un nuo-

vo quartiere della città scopre di avere come vicino di 

casa un anziano e stravagante aviatore. Grazie alla loro 

amicizia e al racconto dell’incontro che l’uomo ha avuto 

in passato con il Piccolo Principe, la bambina riuscirà a 

ritrovare la sua fantasia e a la capacità di vivere con ge-

nuinità la propria infanzia. 

 

Attività svolte: 
 riflessione collettiva sui contenuti del film; 

 scrittura individuale di una frase-pensiero-parola 

emersa dall’analisi del film 

 attività grafico.pittorica: realizzazione di un cartel-

lone con i pensieri di ognuno. 

 

 

 
 L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI 

Martedì 24 gennaio 2017– La volpe e la bambina, film, 
2007 

 
Una bambina incontra nel bosco una volpe solitaria che, spa-

ventata, scappa via. Col passare del tempo, tra le due nasce 

una profonda amicizia che rischia di tramutarsi, per la bam-

bina, in possessione. Solo nel momento in cui sta per perdere 

l’amato animale, la bambina si rende conto del vero significa-

to della parola amicizia. 

 

Attività svolte con i bambini: 
 riflessione collettiva sui contenuti del film; 

 attività grafico.pittorica: realizzazione di un cartellone 

con  le indicazioni per essere un buon amico. 

 

 

 

 

 

IL VERO AMICO E’ IL BENE PIU’ PREZIOSO 
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Martedì 7 febbraio 2017—Tata Matilda e il grande botto, 
film, 2005 

 
Tata Matilda, una nanny speciale, accorre in aiuto della si-

gnora Green, la quale è alle prese con i litigi dei figli, i ca-

pricci dei nipoti e una fattoria da mandare avanti da sola. 

poiché il marito si trova al fronte. La tata, con fermezza e 

cura amorevole nel contempo, riuscirà a dare una mano a 

Mrs Green nel risolvere la complicata situazione in cui si 

trova. 

 

Attività svolte: 

- riflessione legata ai contenuti del film 

 laboratorio di pasticceria: produzione di biscotti e mini 

croissant alla crema di nocciola e alla marmellata. 

 

 

 

 

 

NON  SI DEVE MAI PERDERE LA SPERANZA 

Martedì 21 febbraio 2017— Ant bully—film d’animazione 
2006 

 
Non è facile essere un bambino piccolo, occhialuto e 

mingherlino, specialmente quando quelli che dovreb-

bero essere i tuoi amici vanno tutti appresso al bullo 

del quartiere, ma così è la vita di Lucas, almeno fino a 

quando lo sciamano di una colonia di formiche tormen-

tate dagli sfoghi di quello che loro chiamano "il di-

struttore", non decide di mettere a punto una pozione 

che trasformi Lucas da gigantesco distruttore a bam-

bino alla loro portata. La vita con le formiche insegne-

rà a Lucas che il gruppo è più importante e più forte 

del singolo. 

 

Attività svolte: 
 riflessione collettiva sui contenuti del film; 

 individuazione dei diritti di ognuno nel gruppo 

dei pari; 

 attività grafico.pittorica: realizzazione di un cartellone e di locandine “anti-

bullismo” da affiggere sulle porte della scuola. 

 

L’UNIONE FA LA FORZA 
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Bortolo ci dice sempre che il nostro pensiero 

è importante per costruire un gruppo e stare 

insieme felici.  

La prima regola che ha suggerito è che nes-

suno sta dentro o fuori dal cerchio, ma tutti 

stiamo vicini tenendoci la mano, come una 

grande famiglia di amici, per imparare l’edu-

cazione alla pace. Per questo ogni mercoledì 

quando arriva, prima di iniziare, ci mettiamo 

in cerchio. 

Stare insieme non è solo un modo per diver-

tirsi, ma diventa una cosa fondamentale per 

fare un buon lavoro di squadra. 

Durante il lavoro Bortolo ci ripete in conti-

nuazione: “Quando un uomo si china davanti 

ad un suo simile la civiltà è salva”. 

Dopo aver imparato l’importanza della com-

plicità che ci deve essere in un gruppo, abbia-

mo iniziato un progetto intitolato: “Museo 

delle buone relazioni” 

Due mercoledì fa abbiamo iniziato a prepara-

re cartelloni, colorare fogli e sistemare ogni 

cosa per quando sarebbero arrivati a visitare 

il nostro museo gli alunni di quarta, i genito-

ri, i curiosi…. 

 

Mercoledì 15 ci siamo “trasferiti” alle medie 

dove abbiamo allestito il nostro museo delle 

buone relazioni.  

Alle 10.30 sono arrivati tutti e abbiamo fatto 

un attimo d’intrattenimento, poi ci siamo re-

cati nel vero cuore del museo: la parte dove 

c’erano i cartelloni…  

Noi di quinta ci siamo sistemati nei vari an-

goli, alcuni di noi abbracciavano, altri acca-

rezzavano e altri sorridevano a chi passava.  

E’ stato bellissimo anche perché sono venuti i 

nostri genitori, i bambini di quarta con le 

maestre Rita e Tita, i nonni, gli zii… 

Dopo un quarto d’ora di visita abbiamo fatto 

un momento di conclusione in cui ognuno po-

teva esprimere quello che aveva provato, poi 

abbiamo ballato e per ultima cosa….tutti in-

sieme abbiamo gridato UBUNTUUUU! 

Ḗ stata un’esperienza che non dimentichere-

mo mai. 

 

Mayla - Sara –Davide - Nicola 

Yasmine - Giada 

Classe 5^ Castione 
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Ciao, 

siamo i bambini di classe prima della scuola 

primaria di Bratto. 

Per noi questi mesi sono stati ricchi di sor-

prese. Ci siamo scoperti scrittori e matemati-

ci,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma soprat-

tutto grandi 

sciatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 17 gennaio, con entusiasmo e qual-

che timore, abbiamo partecipato alla prima 

lezione del corso di sci organizzato dalla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARGO! 

ARRIVIAMO NOI!!!!! 

 

AL VIA IL TRADIZIONALE CORSO DI SCI. 
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scuola. Arrivati in Presolana faceva freddis-

simo, ma il nostro entusiasmo, un  poco, ci 

aveva “scaldato”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualcuno era la prima volta! 

Comunque, sci ai piedi, abbiamo affrontato 

le prime discese con i nostri maestri e i nuo-

vi amici provenienti dalla scuola di Onore. 

Ci sono stati momenti di gioia e di diverti-

mento, ma anche di paura: la nostra amica 

Greta stava cadendo dalla seggiovia!!! 

Recuperata…! 

Tutto è bene quel che finisce bene! 

Non vediamo l’ora di tornare sui campi inne-

vati per l’ultima lezione e la giornata sulla 

neve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I bambini della classe 1^ di Bratto. 

E CHI  LO SENTE  

IL FREDDO? 

FINALMENTE 

SI 

MANGIA! 
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Alla fine del mese di gennaio, noi alunni di 

quinta dei plessi di Fino del Monte, Onore e 

Cerete ci siamo  recati a Bergamo per visita-

re la sede della Redazione del quotidiano pro-

vinciale “L’ ECO DI BERGAMO”. 

Una visita molto attesa perché per una buo-

na parte del primo quadrimestre ci siamo ci-

mentati a capire come avvenisse la stesura, 

di articoli di giornale , la composizione di un 

quotidiano nelle sue diverse pagine ed infine 

in cosa consistesse il lavoro del giornalista. 

Abbiamo scritto numerosi articoli, cercando 

di immedesimarci in una professione molto 

importante e che influenza molto l’ opinione 

pubblica . 

Abbiamo incontrato in classe alcuni profes-

sionisti ma essere concretamente in una re-

dazione ha superato qualsiasi nostra aspetta-

tiva. 

Nella prima parte della mattinata abbiamo 

seguito il responsabile marketing del quoti-

diano che ci ha mostrato i diversi ambienti 

dove i giornalisti lavorano; con lui abbiamo 

potuto creare una prima pagina con le notizie 

più importanti avvenute nella nostra scuola 

vedendo così concretamente come gli articoli 

vengono scelti e inseriti nel menabo’ . 

Abbiamo constatato come le notizie, in tempo 

reale, vengono aggiornate nei giornali           

on –line per poi sederci davvero al grande ta-

volo della redazione che ci ha davvero fatto 

sentire giornalisti per un giorno. 

Avendo ognuno di noi assunto un ruolo ben 

preciso abbiamo capito meglio le responsabi-

lità  e l’ importanza che ogni figura ricopre in 

quel gruppo. 

Visitare inoltre personalmente lo studio di 

registrazione di “BERGAMO TV” ci ha fatto 

capire la quantità di lavoro che sta dietro 

quei 20 minuti di trasmissione che da casa 

vediamo. 

Spettacolare è stato il momento in cui ci han-

no portato in uno studio  dove, noi in prima 

persona, abbiamo potuto sperimentare come 

avvengono le registrazioni di un notiziario. 

Divisi in gruppi, abbiamo ricevuto una noti-

zia da comunicare e, guidati da un regista, 

da un ciacchista e da un fonico a turno abbia-

mo registrato gli avvenimenti seguiti dai con-

sigli di una giornalista che ci diceva di parla-

re piano, con il giusto tono di voce, tenendo la  

corretta posizione della  

testa e lo sguardo sempre rivolto alla teleca-

mera. Li veramente abbiamo capito cosa vuo-

le dire stare dietro alle telecamere. 

 

E’ stata davvero una mattinata molto inte-

ressante e siamo pronti per iniziare la carrie-

ra di giornalisti. 

Gli alunni delle classi quinte 
 di  Fino del Monte , Cerete e Onore 
in visita al “L’ECO DI BERGAMO “ 
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BUON CARNEVALE con questi disegni dei nostri amici di prima media ….. 

Sabrina Zucchelli 1°F 
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Michele Marinoni 1°F 
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Fabiana Savoldelli 1°D 


