n.7 Maggio 2018

Giornalino Scolastico Istituto Comprensivo di ROVETTA

1

L

a conclusione dell’anno scolastico 2017/18 rappresenta per me un particolare
momento di bilancio, perché chiude il mio primo triennio di dirigenza scolastica,
iniziato il 25 novembre 2015 con un doppio salto. Mi riferisco al mio passaggio dal
ruolo di docente a quello direttivo, in una realtà da me mai conosciuta prima: la
scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Non so quale sia stato più
impegnativo: tutte le mie precedenti esperienze di docenza si sono svolte negli Istituti
tecnici e, tranne in qualche sporadico caso, ho sempre avuto a che fare con ragazzi
“grandi”, di terza, quarta e quinta superiore.
In questo passaggio molto delicato, al di là del mio lavoro e del mio impegno, sono stato
aiutato e guidato da una comunità che mi ha accolto e mi ha messo nelle migliori
condizioni: ho conosciuto una scuola viva, che era stata ben gestita da chi mi aveva
preceduto e che può contare su docenti preparati, attenti agli alunni e alle loro famiglie,
capaci di dialogare e disponibili al confronto. Anche le due ragazze madrelingua, una
inglese e l’altra statunitense, hanno notato la qualità del rapporto esistente fra docenti e
alunni che, per la loro esperienza, rappresenta una piacevole e sorprendente novità.
Uno speciale ringraziamento lo vorrei porgere al vice Angelo Benzoni, alle responsabili
e ai responsabili di plesso, a chi ha collaborato con la dirigenza, a chi ha preso parte alle
varie commissioni: hanno tutti svolto un lavoro costante e di grande qualità, che spesso
non è visibile dall’esterno, ma è essenziale per il buon funzionamento della scuola.
Sono molto riconoscente al personale di segreteria, che mi ha sempre aiutato a capire
come funziona la parte “burocratica”, tuttavia essenziale, di un Istituto complesso,
costituito da 10 plessi e 1000 alunni. In questo triennio ho visto aumentare le incombenze
amministrative e, il prossimo anno scolastico, due figure “storiche”, la Sig.ra Augusta e la
Sig.ra Anna, andranno in pensione: a loro vanno il nostro ringraziamento e i nostri auguri.
Anche fra i collaboratori scolastici ci sono delle persone speciali che, oltre a garantire il
decoro degli edifici, sono capaci di confortare gli alunni quando sono presi da improvvisi
mal di pancia o sintomi influenzali e di prestare loro le prime cure.
In questi anni ho imparato a conoscere il complesso e articolato mondo che lega un
istituto comprensivo ai Comuni e al territorio: il rapporto con le Amministrazioni è molto
positivo, tutti i Sindaci sono molto attenti a quanto avviene nel nostro Istituto e, allo stesso
tempo, rispettosi dei ruoli: grazie al loro contributo e supporto è stato possibile
concretizzare i tanti progetti che hanno caratterizzato questo arco temporale.
Ho conosciuto tantissimi genitori, associazioni, società sportive, volontari, funzionari
comunali, le Istituzioni che lavorano e operano nel sociale, quali UONPIA, la Tutela
Minori e Famiglia, i vari Ambiti in cui è suddiviso il nostro territorio, per citare solo alcuni
esempi significativi.
Ho imparato che la Scuola non è isola a sé stante, ma è inserita in un insieme di
relazioni articolate, vitali per il suo buon funzionamento, sebbene mantenga e debba
mantenere un proprio ruolo peculiare e insostituibile, che consiste nello svolgere
pienamente il compito affidatole dallo Stato.
L’esperienza che ho maturato in questo triennio mi ha fatto crescere, sia dal lato
umano che professionale e di questo vi sono riconoscente. Ho capito, non solo da un punto
di vista teorico, quanto esperienziale, come siano importanti e delicate le relazioni, quanto
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sia fondamentale curare l’aspetto umano.
L’obiettivo dei prossimi anni scolastici sarà l’introduzione del “coding”, una tecnica di
programmazione che fa uso delle moderne tecnologie, molto “friendly” per i nostri bambini
eragazzi, molto meno per noi adulti nati (molto) prima del Duemila. Credo che la sfida dei
prossimi anni per il nostro Istituto sarà riuscire a gestire e insegnare le tecniche del
“coding”, mantenendo l’aspetto umanistico che ci caratterizza, anzi, se possibile,
potenziando il fattore umano e relazionale. Non sarà facile, sembra un ossimoro, ma non
abbiamo alternative: se proviamo a riflettere sulla consolidata abitudine di molti genitori,
ormai diventata purtroppo tradizione, di regalare uno smartphone per la prima
Comunione ai loro bambini di otto anni, mentre si sta abbassando sempre di più l’età a cui
i bambini cominciano a “giocare” con strumenti ad alto contenuto di tecnologia, tablet o
play station che siano, ci rendiamo conto che la Scuola è l’unico baluardo istituzionale, che
deve e non può rinunciare al proprio ruolo educativo.
Prima di chiudere, vorrei rivolgere un pensiero e un saluto ai nostri ragazzi che, fra
poco, affronteranno il loro primo esame di Stato, per poi passare alla scuola secondaria di
secondo grado, dove troveranno un ambiente diverso, faranno nuove amicizie e si
troveranno di fronte ad altre sfide. Sono certo, comunque, che ricorderanno per sempre i
loro docenti e quanto hanno ricevuto nel loro passaggio sui banchi di scuola del nostro
Istituto. A tutti loro va il nostro “in bocca al lupo”.
Arrivederci al prossimo anno scolastico e buone vacanze.
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Martin
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L

a Scuola, tranne poche eccezioni,
non ha mai goduto di particolare
visibilità o suscitato speciali attenzioni, tutti ne declamano l’importanza, ma troppo spesso viene lasciata sola.
La pubblica opinione e gli stessi mezzi di
comunicazione non amano troppo entrare
nei suoi specifici problemi, in dinamiche certamente non semplici per un osservatore
esterno non sempre competente e neutrale.
E’ risaputo che i percorsi impervi sono ricercati solo dagli amanti del rischio ed oggi
parlare di formazione, di modelli educativi,
di cultura, di regole comportamentali non è
impresa facile. Si corre il rischio di scadere
nella banalità, di proporre soluzioni semplicistiche e scontate quando invece occorrono
preparazione, competenza, conoscenza. Ci
scopriamo infatti cittadini di una realtà
complicata in cui anche le certezze che consideravamo storiche, consolidate vengono
messe in discussione da un populismo generalizzato che si è impadronito delle nostre
intelligenze per cui tutti hanno la presunzione di sapere tutto.

I fatti di cronaca che con preoccupante frequenza vedono protagonisti negativi alunni,
genitori e insegnanti hanno sollecitato però
un’attenzione particolare verso il mondo della scuola e prodotto riflessioni e valutazioni
con accenti diversi, per lo più generici e affrettati. Ma tentare di dare spiegazioni e
suggerire delle soluzioni credibili a comportamenti difficili e diffusi non è mai facile, si
corre il rischio di apparire persino presuntuosi. Potrebbe invece essere più utile interrogarsi sulle motivazioni, sulle dinamiche,sulle sensibilità di adolescenti, adulti e
genitori che si esprimono in modo così irrazionale e persino violento in un contesto ( la
Scuola) che, pur tra difficoltà ed errori, è
oggi l’unica risorsa, l’ultima opportunità in
grado di offrire aiuto, collaborazione per “far
crescere” chi spesso si ostina a non voler crescere e si rifiuta di capire cosa significa confrontarsi con la vita reale.
Difficoltà di dialogo tra le diverse componenti scolastiche sono sempre esistite, ma
quasi mai erano scadute in così eclatanti
forme di non rispetto a cui stiamo assisten5

do. E quando determinati confini vengono
ripetutamente “violati”, il fenomeno non può
più essere sottovalutato, né essere oggetto di
semplici riflessioni indirizzate da uno scontato e retorico moralismo. E’ il momento
quindi di chiedersi il perché possono accadere azioni che vanno oltre i più elementari
principi etici tanto da sconfinare nel penale.
Il mondo della scuola in tutte le sue componenti, e soprattutto la classe docente, non
può più solo limitarsi a “prendere atto” o
proporre giuste e severe sanzioni disciplinari che possono al massimo risolvere un particolare problema o comportamento. Ha il dovere di riappropriarsi della sua autorità morale, di far ricorso a tutta la sua sensibilità e
intelligenza per capire le motivazioni di questa decadenza e il perché quella che dovrebbe essere una comunità non riesce, soprattutto nei momenti difficili, ad attivare un
confronto sereno.
Un sistema educativo che non si pone interrogativi e non cerca di esplorare le ragioni di
tanto disagio, difficilmente può proporre delle soluzioni condivise. I problemi ignorati e
non risolti possono ingigantirsi ed esplodere
in forme ancora più preoccupanti. E le risposte vanno ricercate in una diffusa crisi di
identità e di autocoscienza, in un presuntuoso e generalizzato egocentrismo, nella carenza di umiltà e di salutare “ vergogna” che
educa e aiuta a crescere ad ogni età.
A tutti può capitare, in qualsiasi momento

della di vita, di smarrire il proprio ideale
percorso, di non riuscire a mettersi alla prova o di smettere di giocare al buio con la propria esistenza, di acquisire coscienza di sé,
dei propri limiti e soprattutto di non saper
chiedere aiuto per ritrovarsi.
Cercare di comprendere queste dinamiche è
il difficile compito che viene richiesto alla
scuola e portato all’attenzione di tanti genitori sempre più confusi, impreparati e sempre meno autorevoli per i quali è più facile
addossare ad altri la responsabilità del fallimento di sogni e ambizioni. E questo può
avvenire solo con una maggiore disponibilità
ad un confronto che con serenità e trasparenza potrebbe correggere errori e accertare
responsabilità. Si eviterebbero così delusioni, incomunicabilità, incomprensioni che a
poco a poco diventano ansia, paura di sentirsi soli ed infine panico di non farcela. Stati
d’animo che gli insegnanti, quando non sono
distratti da altre funzioni, possono intercettare, leggere sul volto dei loro alunni, dei
loro genitori. E provare così a “curare” paure, solitudini, incertezze che accompagnano
le personalità più fragili ed evitare che diventino arroganza, rabbia,, sfiducia negli
altri, nelle istituzioni più vicine che sono
identificate come ostacolo alle proprie aspirazioni, la ragione dei loro insuccessi, la causa di una insopportabile sofferenza.
Luigi Caso
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1° classificato - sez. poesia Scuola secondaria di I grado
"Nel mondo che vorrei"
di Elisa Scandella - classe 1^F - Rovetta

Il concorso è nato e cresciuto per far memoria del tragico evento del 31 ottobre 2002, in cui
persero la vita 27 bambini e la loro insegnante in seguito al crollo dell'edificio scolastico
"Francesco Jovine". Nel ricordare la loro scomparsa, ogni anno il concorso vuole sottolineare
che la scuola non può e non deve rimanere silenziosa di fronte alla tragedia. La scuola deve
essere il luogo dove è coltivato ed è garantito esclusivamente il "diritto alla vita"; dove i nostri
ragazzi, con il loro sereno lavoro, danno voce ai valori veri che uniscono le persone.
Quest'anno il tema prescelto dal concorso, "Il mondo che vorrei", ha spinto la scuola ad aprire
lo sguardo sul mondo attuale, un mondo che deve intraprendere un cammino di vita all'insegna della speranza e della pace, contro ogni forma di violenza.
La cultura del dialogo e dell'incontro è più che mai necessaria oggi nella scuola. "Educare alla
pace" i giovani costituisce un grande investimento sul futuro. Fondamentale è insegnar loro a
vivere insieme, in pace, a rigettare ogni idea di odio e di violenza, a coltivare il valore dell'amicizia e della fratellanza, a promuovere
il rispetto e la tolleranza per l'altro, affinché possano un giorno diventare adulti più consapevoli ed attenti ai diritti di
ciascuno.
Importante è parlare con i giovani, proteggerli e accompagnarli, provando ad
avvicinarli, con attenzione e cautela, alle
tragedie del mondo, ascoltando le loro
paure e dando forza alle loro speranze.
E la poesia, grande maestra di emozioni,
sapientemente può liberare i loro desideri più autentici in un mondo migliore…
Nella pagina che segue la poesia con cui
Elisa Scandella ha vinto il primo premio
ritirato personalmente dalla sua Insegnante Loredana Crippa il giorno 31
mggio 2018 presso il Museo della Memoria a San Giuliano di Puglia (CB).
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“Nel mondo che vorrei”

di Elisa Scandella - classe 1^F - Rovetta

Nel mondo che vorrei
noi ragazzi avremo voci per
intonare
canti d'amicizia
orecchie per sentire
musiche di festa
occhi per vedere
arcobaleni di pace
mai più visi di fanciulli solcati
da paure
Nel mondo che vorrei
avremo fame di pace e di speranza
di donne e di uomini che non cadranno
ma in ali di farfalla si trasformeranno

“Parco della Memoria”
Edificato sulle macerie della
scuola “Francesco Iovine”

Nel mondo che vorrei
noi ragazzi non avremo voci
per gridare il dolore
né orecchie per sentire delle bombe il fragore
mai più piedi per scappare dalla fame
né mani per nascondere lacrime di sale
Nel mondo che vorrei
avremo voci per urlare la gioia
orecchie per ascoltare il vento
che liberi velieri possa portare in ogni direzione
che non si sfalderanno quando piove o brucia il sole
quando grida lo scafista dal barcone
avremo occhi per guardare il mare
dove lucciole giganti come fari
a notte segnino la via
perché l'acqua di ogni violenza possa disperdere la scia
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Giuseppe Festa è l’autore del libro “la Luna è
dei lupi”, un romanzo che tutti gli alunni del
nostro istituto hanno letto in classe con i propri insegnanti di lettere.
Al centro della storia vi è un branco di lupi
che, tra le altre cose, si deve addentrare nel
mondo a loro ostile degli umani, alcuni dei
quali, però, si rivelano di grande aiuto.
I protagonisti sono il branco della Sibilla da
una parte, Greta e Lorenzo dall’altra, protagonisti che ad un certo punto vedono incrociarsi i loro destini. Lorenzo è un appassionato di lupi, li studia e li cura; Greta è una ragazza che si fa aiutare da Lorenzo a superare
la paura dei canidi, legata ad un episodio risalente all’infanzia. In lei nasce una passione
profonda per l’abitante dei boschi tanto è vero che salva una lupa (Lama) in modo assolutamente sconcertante.
Il 7 maggio 2018 l’autore di questo libro, Giuseppe Festa, (dopo essere stato dai nostri
compagni a Rovetta) è venuto da noi presso i
locali della scuola media di Castione per farci
capire da dove gli è venuta l’idea di scrivere
“La Luna è dei lupi”. Ci ha raccontato delle
sue esperienze con i lupi e della sua passione
per la natura (che lo ha portato anche a cambiare studi all’università); ha suonato e can-

tato una canzone tratta dal repertorio del
complesso di cui fa parte, i Lingalad, la cui
discografia riguarda la natura, i suoi suoni e
le sue atmosfere.
È stato davvero interessante ascoltarlo perché ci ha coinvolto nelle sue paure, ma anche
nelle sue soddisfazioni. Ci ha colpito una parte dell’intervento quella in cui ha raccontato
di quando, insieme ad un esperto, si è avventurato in una tana abbandonata dai lupi dove ha trovato un pallone da calcio tutto consumato e rosicchiato, che i lupi si divertivano
a mordere. Ci ha anche fatto vedere quanto
per posta in un pacchetto gli ha recapitato il
suo amico-esperto: la lattina di una notissima bevanda tutta masticata da alcuni lupacchiotti.
Gli abbiamo fatto delle domande riguardanti
la sua carriera e abbiamo avuto così l’occasione di conoscere un ragazzo semplice che di
sicuro “non se la tira” per essere uno scrittore famoso già tradotto in più lingue.
Ha riservato gli ultimi dieci minuti dell’incontro per autografare i nostri libri.
Poi, quando stava per andar via, noi di prima gli abbiamo mostrato i disegni realizzati
con la professoressa di arte con e sulle pagine del suo libro; lui è stato felicissimo di ve-
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dere in quale modo originale avevamo
“usato” il suo romanzo, ma nello stesso tempo si è mostrato molto sorpreso; infatti, non
aveva mai visto quel tipo di tecnica, l’ha voluta fotografare, si è complimentato con noi
(dicendoci che siamo stati bravissimi) e si è
emozionato. Per la realizzazione del lavoro,
esposto nell’atrio della scuola, abbiamo disegnato con il pennarello indelebile sulle pagine del libro, evidenziando alcune parole per
ottenere piccole poesie all’interno dei nostri
elaborati grafici.
È stata una bella esperienza vissuta tutti insieme: due ore di lezione diverse dal solito,
divertenti e molto educative.
Baioni Gaia
Canova Elisa
Sangiovanni Gaia 1A

UN ALTRO CONTRIBUTO
Il 7 maggio 2018 è venuto a scuola a Castione Giuseppe Festa, l'autore del libro “La Luna è dei lupi” che l’istituto ha deciso di adottare e che abbiamo letto in classe. Giuseppe
Festa ha scritto altri libri tra cui “Il passaggio dell'orso”, “L'ombra del gattopardo” e
“Cento passi per volare”. Molto probabilmente a breve ne uscirà un altro, di cui, però,
non conosciamo il nome. Questi libri sono
stati tradotti in molte lingue e hanno riscosso molto successo. Giuseppe Festa è anche
musicista, cantante e membro di una band
che si ispira all’amore per la natura: i
“Lingalad”.
I suoi romanzi parlano di natura: lui stesso
ci ha detto di aver imparato ad amarla grazie a sua mamma a tal punto da cambiare
facoltà e passare da ingegneria a scienze naturali.

Ha partecipato a molti progetti del WWF
come volontario e proprio in uno di questi
in Abruzzo ha conosciuto un’orsa socievole
che si era divertita a cercare da mangiare
nella legnaia vicino alla residenza dove lui
e altri studiosi vivevano. I forestali le avevano dato il nome di Yoga che prende spunto da Yoghi, un orsetto goloso protagonista
di un famoso cartone animato. Dall'incontro
con Yoga è nata a Giuseppe Festa l’idea per
realizzare il suo primo romanzo, appunto
“Il passaggio dell'orso”, mentre gli altri progetti cui ha aderito gli hanno permesso di
conoscere altri animali, tra cui i lupi dai
quali è rimasto molto affascinato. In realtà
ci ha confessato che il suo primo incontro
con un lupo non se lo dimenticherà mai,
perché ha avuto un po' di paura o meglio
vero e proprio TERRORE! Tutto è avvenuto

per puro caso: era andato in un B&B
dell’Appennino centrale (nelle zone colpite
poi dal terremoto dell’agosto del 2016) e ha
incontrato un esperto di lupi che lo ha portato con sé per provare un'esperienza unica,
quella del wolf-howling! Vi chiederete cos’è
e noi, ormai quasi “esperte”, ve lo spieghiamo… Si tratta di una delle tecniche utilizzate per il censimento del lupo che permette di individuare soggetti singoli o nuclei familiari sfruttando la naturale tendenza del
lupo ad ululare. Consiste, infatti, nell’emissione di ululati preregistrati tramite un'apposita strumentazione (oppure a voce) che
spinge a risposte vocali da parte dei lupi le
quali consentono di determinare la presenza o l’assenza di esemplari, di stimare il numero minimo di individui e di accertare
l’avvenuta riproduzione attraverso la risposta dei cuccioli.
Ma torniamo all’avventura vissuta dal nostro autore …
Giuseppe Festa è così partito con il suo
10

amico studioso di lupi quella stessa notte
per un sopralluogo silenziosissimo nel bosco
al buio. Arrivati a destinazione, hanno premuto play per due volte sulla strumentazione che riproduceva l’ululato, ma solo alla
terza è arrivato quello che al buio sembrava
un lupo… e da lì ha preso il via un’avventura meravigliosa che continua ancor oggi. Ad
esempio Giuseppe Festa si è dedicato ad approfondire la vita del branco e ha scoperto
che non solo i piccoli d'uomo amano i giocat-

mattina a scuola quando lui ci ha cantato e
suonato con la chitarra una canzone su un
lupo che era stanco di scappare dalla morte
che volevano procurargli gli umani. Ci siamo
sentite invase da un sentimento di tristezza,
per il povero lupo che doveva continuare a
scappare, e di rabbia, nel capire come noi
umani maltrattiamo e diamo la caccia senza
motivo ai lupi; c’è stata anche un'emozione
positiva rappresentata dalla sorpresa inaspettata di una canzone cantata e suonata
dal vivo lì di fronte a noi.
Concludendo ringraziamo Giuseppe Festa
per aver scritto il meraviglioso libro “La luna
è dei lupi”, per averci parlato delle sue esperienze, per averci trasmesso il suo grandissimo amore per la natura e soprattutto per la
sua disponibilità.
Margherita e Jessica 1^ A
Giada e Ginevra 1^ B

toli, ma che lo stesso fanno i lupetti, i quali
hanno imparato che alcuni oggetti dell’uomo
possono essere usati come divertente passatempo;
ad esempio i palloni da calcio sono piuttosto
gustosi e utili per rinforzare i dentini. In
pratica i lupi hanno tratto, se così si può dire, un vantaggio dalla inciviltà di alcuni uomini che lasciano nel bosco i rifiuti delle loro scampagnate. Abbiamo dunque una buona notizia per i professori e le professoresse
di tecnologia: i lupi hanno imparato una
nuova forma di riciclaggio!
Il nostro scrittore ha anche avuto un incontro
ravvicinato con Merlino, un lupo che ora vive
in un centro specializzato per il recupero di
animali selvatici feriti o che devono essere
curati perché hanno delle malattie infettive.
Lo ha “incontrato” attraverso un piccolo buco
nel recinto che gli ha consentito di osservarlo
e studiarlo.
Adesso vogliamo parlare un po’ di noi o meglio di quello che abbiamo provato quella
11

Sono trascorsi 8 anni da quando, nel lontano 2011, nella nostra scuola si è dato inizio al progetto “orto didattico”.
I primi anni ci siamo avvalsi dei consigli e dell’esperienza di un professionista, il sig. Felice
Zamboni Felice, titolare dell’azienda “Orto Felice” di Songavazzo.
Da due anni a questa parte, il comune ha realizzato una nuova area dedicata alle semine, più
adatta rispetto a quella utilizzata nel passato e, grazie ai fondi del “progetto alimentazione”,
abbiamo potuto acquistare e montare una piccola serra, che ci consente di anticipare le semine.
Hanno partecipato, con fortune ed impegno alterni, tutte le classi. Abbiamo seminato patate,
cipolle, zucchine di due qualità diverse, zucche violine, lattuga da taglio, ravanelli, piselli nani e pomodori.
Negli ultimi giorni di maggio, abbiamo iniziato a raccogliere i primi prodotti e, grazie alla disponibilità di Tilde e Tita, abbiamo preparato una merenda a scuola, a base di insalata e ravanelli del nostro orto.
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Ora non ci resta che continuare a prenderci
cura dell’orto durante l’estate, provvedendo
ad estirpare le erbacce, bagnare regolarmente e raccogliere i prodotti che man mano l’orto offrirà.
Speriamo che, al rientro dei nostri compagni
a settembre, si possano raccogliere insieme
le patate, le zucche e le cipolle; lo scorso settembre, infatti, abbiamo avuto l’amara sorpresa di trovare l’orto saccheggiato da qualche ignoto che si è portato via, oltre ai prodotti tanto attesi, anche gli annaffiatoi, la
canna dell’acqua ed alcuni attrezzi.
Classi 5^ di Fino del Monte
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Ehi ragazzi, siamo gli alunni della classe 4,
scuola primaria di Castione.
Vogliamo parlarvi della bellissima esperienza che abbiamo vissuto per due giornate al
Rifugio Cassinelli che sorge ai piedi della
Presolana.
Martedì 8 maggio ci siamo ritrovati al Passo,
pronti per la nostra avventura.
Con noi c’erano le nostre insegnanti, il rifugista Claudio e due accompagnatori del CAI,
Signora Piera e Signor Luigi.
Lungo il percorso abbiamo raccolto i fiori di
tarassaco per fare il miele e abbiamo osservato le caratteristiche degli alberi.
Al rifugio, con l’aiuto di Alexandra, abbiamo
preparato il formaggio; nel pomeriggio con i
rifugisti il miele di tarassaco.
Altra attività molto coinvolgente è stata la
preparazione del pane che poi abbiamo potuto gustare durante il pranzo.
Molto interessante è stato anche riconoscere
le erbe officinali, in particolare il “paruc” che
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abbiamo poi assaggiato in un
gustoso risotto (brava Maria
Grazia).
Un momento davvero magico è
stato ritrovarsi davanti al focolare, in penombra, mentre
Claudio con grande maestria, ci
raccontava la leggenda della
Presolana,
lasciandoci tutti col fiato sospeso .
Emozionante e unico è stato
l’incontro con le marmotte, il
mattino presto lungo la Valle
dell’Ombra. Sono stati due giorni per noi indimenticabili.
Un grazie di cuore ai rifugisti
Claudio e Maria Grazia e a tutti coloro che hanno permesso di
farci vivere due giornate all’insegna della natura fra le nostre
splendide montagne.
GLI ALUNNI
DI CLASSE QUARTA
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Martedì 15 maggio e mercoledì 16 maggio
noi ragazze e ragazzi di classe quinta di
Bratto abbiamo vissuto una splendida esperienza. con l’uscita didattica alla Rifugio
Cassinelli a 1568 metri slm. L’iniziativa
rientra nel progetto sull’alimentazione, che
il nostro istituto ha portato avanti in questo
anno scolastico, grazie a dei contributi ricevuti. In particolare, con questa uscita didattica abbiamo avuto l’occasione di avvicinarci
alle tradizioni, ai mestieri e all’agricoltura
della montagna, nostro ambiente di vita.
Dopo aver fatto conoscenza con i gestori
Claudio e Mariagrazia, martedì mattina siamo saliti a piedi verso la baita, dal Passo
della Presolana lungo la strada carrabile.

Purtroppo il tempo era molto nuvoloso e a
tratti, anche piovoso, ma non ci siamo di certo arresi per la pioggia che inzuppava i nostri già carichi zaini…
Arrivati alla baita, è iniziata l’avventura; sì,
perché è stata tutta una bella avventura…
Abbiamo iniziato il laboratorio “dal latte al
formaggio”: con l’aiuto di Alexandra, una
giovane ragazza che si occupa da tempo di
mucche, mungitura e formaggi. Con lei abbiamo visto i vari passaggi che portano dal
latte, alla cagliatura, alla pasta di formaggio
che viene messa nelle forme per farla stagionare e diventare formaggio.

Dopo un buon pranzo, con la tavola allestita
dalle speciali cameriere-alunne della classe
e servito in tavola da altrettanto esperti nostri compagni di classe, siamo usciti, sotto la
pioggia incessante, alla raccolta dei fiori di
tarassaco. Ne abbiamo raccolti in grande
quantità; li abbiamo puliti e poi è iniziata la
procedura per produrre il miele. Mariagrazia ci ha spiegato, fase dopo fase, tutti i segreti per ottenerne del miele genuino e prelibato. E, alla fine, infatti, lo abbiamo degustato e apprezzato !
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I nostri vasetti di miele di Tarassaco

Il primo impasto del pane
Prima di cena, abbiamo impastato la base per il
pane, che il giorno seguente avremmo concluso:
acqua, lievito e farina bianca setacciata, per poi
impastarla e lasciarla riposare tutta notte a temperatura costante.
Dopo cena, siamo stati un po’ a giocare chi a carte,
chi a Monopoli e, poi, ci siamo preparati per la notte. La notte è stata luuuuunga, a molto speciale!!

… pronti per dormire ?!!
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La marmotta ci osserva...
Mercoledì mattina, all’alba, ci siamo svegliati con il sole che illuminava la vallata e
la Presolana. Così, dopo colazione, siamo
saliti verso la Valle dell’Ombra, in silenzio,
per osservare le marmotte. Siamo stati fortunati: abbiamo visto due marmotte che
erano uscite dalle loro tane e controllano
guardinghe il paesaggio. Inoltre abbiamo
visto anche i caprioli che, da come ci ha detto Claudio, sono stabilmente presenti nella
zona.
Prima del pranzo abbiamo impastato il pane utilizzando la base di impasto preparata
la sera prima. A coppie abbiamo formato
delle bellissime trecce pronte ad essere infornate. Sono state il nostro companatico
del pranzo. Erano così belle che ci dispiace-

va mangiarle.
Nel pomeriggio, dopo aver pranzato e giocato un po’ all’aperto, sotto il massiccio maestoso e imponente della Presolana, ci siamo
avviati per la discesa, sulla via del ritorno…
Abbiamo vissuto due giorni particolari, in
un clima molto sereno. Siamo stati bene insieme e abbiamo sperimentato da vicino alcuni aspetti di vita dei montanari.
Grazie al nostro Dirigente scolastico prof.
Martin che ci ha proposto questa memorabile esperienza!
Gli alunni e le insegnanti
di classe quita della primaria di Bratto
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Gli alunni della scuola primaria di Onore-Songavazzo hanno partecipato al concorso
finalizzato all’illustrazione del libro “Asinelli persone perbene” di Urmila Chakraborty.
Grazie all’osservazione concreta di alcuni simpatici esemplari di Equus Asinus e
all’entusiasmo trasmesso dalla stessa Urmila ai ragazzi, si è realizzato un progetto
che culminerà con la realizzazione di una mostra collettiva di tutti i lavori. Un ringraziamento speciale a Oriana Bassani che ha coinvolto e guidato il plesso di Onore in

Questo progetto è iniziato il 30 gennaio
quando siamo andati alla Baitella a osservare gli asini Gina e Jasmine. Abbiamo dato loro il fieno, che hanno
mangiato in fretta e furia, e le carote. Il
proprietario ci ha permesso anche di
salire in groppa all’asina Jasmine, mentre Gina, ancora nel recinto, continuava
a ragliare.
Dopo pochi giorni, nella nostra scuola è
venuta una signora di nome Urmila,
scrittrice e docente universitaria, che ci
ha parlato degli asini e delle loro caratteristiche.
Urmila vuole pubblicare un libro che s’intitola “Asinelli persone perbene” che tratterà di questi simpatici animali e del Palio degli asini di
Songavazzo e conterrà anche alcune poesie che
abbiamo scritto noi alunni di classe quarta. A
scuola abbiamo realizzato, utilizzando tecniche
diverse, anche dei disegni sugli asini, alcuni dei
quali verranno inseriti nel libro.
Ciò che ci ha colpito di più è la passione di Urmila
per questi animali che di solito vengono disprezzati e non considerati.
Invece questa signora ha scelto proprio l’asino per
le sue caratteristiche: è intelligente, sveglio, prudente ed è anche un animale che lavora molto.
La seconda cosa che ci ha colpito sono le caratteristiche di Urmila: le piace viaggiare per il mondo,
a volte con i suoi studenti dell’università di Milano. E’ spesso accompagnata da un’assistente di
nome Mirella che la aiuta nel suo lavoro. Abbiamo
ammirato anche il vestito di Urmila: un originale
abito lungo, in stile indiano, nelle tonalità del rosso, abbinato a una variopinta pashmina.
Alessia - Aurora - Thomas cl.4^ Onore
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Per me la Libertà è un diritto fondamentale, purtroppo, anche dopo troppe guerre per
ottenerla, non c’è ancora in tutto il mondo. Ogni giorno molte persone muoiono per
questo motivo, perché non hanno la Libertà di culto. Alcune persone riescono ad emigrare in un altro stato, dove non c’è la guerra e forse c’è più Libertà. In Italia, grazie
a una legge della Costituzione, ogni persona ha la Libertà di scegliere la religione che
preferisce e indossare “il vestito” che vuole, senza essere obbligata da alcuna religione. Mi sento molto fortunata a vivere in Italia ed avere la Libertà di scelta.
ELISA S.
Tutti gli uomini nascono liberi, infatti
la Libertà è un diritto fondamentale.
Purtroppo a volte ci sono situazioni
dove la Libertà dell’uomo viene limitata. Per me la Libertà è poter fare
quello che mi piace e non quello che
mi impongono gli altri, nel rispetto
delle regole comuni. Libertà è poter
esprimere le proprie opinioni senza
paura, ma senza ferire la dignità delle
altre persone.
CHIARA B.
La Libertà potrebbe sembrare una parola come tante altre del nostro vocabolario, invece se si riflette si capisce che è fondamentale. Libertà è poter dire la propria idea,
opinione, giudizio; è poter fare quello che si vuole, ma nel rispetto di determinate regole; è poter vivere in serenità senza pensare al male che c’è e che ci sarà; è poter
sorridere a chi vuoi; è poter guardare in faccia le persone senza piangere; è poter
essere quello che uno vuole. La Libertà è la cosa più preziosa: è rispettare la nostra
dignità e quella degli altri!
SVEVA B.
La Libertà è come una farfalla gigante che può volere via. Purtroppo questa bellissima sensazione nel mondo è provata da poche persone, io fortunatamente sono fra
queste. Trovo che nella nostra società molte persone siano scorrette, maleducate e a
volte poco rispettose della Libertà altrui. Penso anche che troppi bambini siano privati
della loro Libertà. I bambini siriani non possono giocare, andare a scuola, correre nei
prati, a causa di inutili e atroci guerre che stanno distruggendo le loro case.

Classe 5^ di Onore

GIADA Z.
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Noi, alunni della scuola primaria di Fino Del Monte il 2 maggio sono andati al Museo Africano di Urgnano per conoscere la cultura e il popolo africano.
Ci siamo accorti che il popolo africano ha una cultura molto interessante da conoscere ed
esplorare…Abbiamo commesso un grave delitto: fino al giorno della gita non conoscevamo
nulla di questo affascinante popolo.
Il modo di accogliere le persone del popolo africano è molto interessante: quando una persona
arriva in casa d’altri gli viene offerta una bevanda, viene consegnata ad ogni persona e nessuno beve finchè tutti non l’hanno ricevuta. Tutti ricevono quanto viene offerto, anche se non
piace, in segno di gratitudine.
Secondo noi questo rito è un segno di rispetto perché non si può rifiutare e si beve tutti insieme.
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Capo Ewondo, un uomo originario del Camerun, ci ha spiegato che ogni ragazzo, per diventare adulto, deve andare in una foresta e superare alcune prove di sopravvivenza.
Capo Ewondo ci ha raccontato che tanto tempo fa i villaggi comunicavano fra loro suonando i
tamburi, ed erano in armonia fra loro. Il tamburo è uno strumento tipico della cultura africana, infatti Ewondo ci ha insegnato una canzone e un ballo del Camerun.
Al piano inferiore del museo africano si trova la ricostruzione di un villaggio africano. Noi,
ragazzi di classe quinta, abbiamo sperimentato alcune attività che i ragazzi della nostra età
vivono normalmente:

Andare a scuola

Aiutare in casa (anche a costruirla)

Costruire un talismano (che contiene un messaggio speciale)

Il rituale d’iniziazione.
Per vivere al meglio quest’esperienza ci siamo messi nei panni degli africani , abbiamo indossato i loro abiti.
Il momento più significativo è stato per alcuni costruire la casa perché è importante aiutare
gli adulti e perché è stata un’attività molto divertente; per altri è stato il rito d’iniziazione:
siamo stati dipinti con alcuni colori (che hanno precisi significati) e la nostra maestra ci ha
poi aveva un messaggio per ciascuno di noi. Eravamo curiosi di sapere come ci vede la maestra, di ascoltare quale fosse il nostro augurio. La maestra era molto presa da questo momento, si è quasi commossa, perché stiamo diventando grandi… già è un rito d’iniziazione
Infine abbiamo dipinto sulla stoffa utilizzando le tinte estratte dalle spezie (peperoncino, curcuma, cacao, cannella, masala) e hennè. Per noi è stato più difficile utilizzare questi prodotti,
rispetto all’utilizzo della tempera, e l’odore per qualcuno era piacevole, ma per altri fastidioso.
Il popolo africano ha molto da insegnarci, la sua cultura è interessante e affascinante… un
vero delitto non approfondirne la conoscenza.
Gli alunni di classe V di Fino del Monte
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Abbiamo incontrato Capo Ewondo quando siamo andati in gita al museo Africano di Urgnano.
Eravamo in una stanza spaziosa dove c’erano: una capanna, due grandi statue e alcuni strumenti musicali… la stanza era quasi buia, c’era poca luce, ed eravamo tutti in silenzio. Ad un
certo punto abbiamo sentito una bella voce cantare una melodia a noi sconosciuta con parole
strane, incomprensibili.
È entrato un uomo con la pelle nera vestito in modo strano: in testa un cappello rosso con attaccate tante piume bianche e nere e un ricamo fatto di sassolini; indossava due abiti sotto
una lunga tunica molto colorata con tinte rossicce, sopra un’altra tunica colorata di giallo con
molti disegni, cucita solo all’altezza delle caviglie e completamente bucata ai lati. Capo Ewondo ci ha spiegato che in Camerun, in Africa, si va dal sarto per farsi confezionare un vestito
personalizzato, inoltre fa molto caldo, quindi si indossano vestiti leggeri.
Ci ha accolti parlando nella sua lingua, noi ci siamo preoccupati perché non capivamo nulla,
per fortuna poi ha parlato in italiano!
Capo Ewondo sorride molto, è una persona allegra, entusiasta di lavorare
con noi, desideroso
di insegnarci canzoni e balli …. È molto
coinvolgente ed
energico.
Ci piacerebbe riincontrare capo Ewondo!
Classe III Fino del
Monte
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QUANDO IL RUMORE INCONTRA IL RITMO NASCE LA MUSICA
Sabato 12 Maggio la nostra scuola ha partecipato alla 10ª edizione di “Hospital’Arte”, promossa dal C.D.D. di Piario, presso il parco ospedale.
Il tema proposto quest’anno è stato “la musica”, dopo un’animata discussione con i bambini è
nata l’idea di realizzare degli strumenti alternativi.
Si è subito posto il problema:
“Dove lo troviamo il materiale??”
Dopo aver frugato tra solai e cantine ci siamo recati presso l’area ecologica “Ripreso” di Castione della Presolana; è stata l’occasione per osservare che il materiale viene raccolto separatamente per poter essere riciclato. Ci sarebbe piaciuto recuperare degli oggetti utili all’avvio del laboratorio creativo musicale, ma dall’area ecologica non si può prendere nulla … non
lo sapevamo!!
Un grazie particolare va al meccanico Piero (la sua officina è accanto all’area ecologica), che
si è fatto in quattro regalandoci oggetti molto interessanti per realizzare i nostri strumenti.
A scuola ci siamo dati un gran da fare per assemblare pentole, coperchi, tubi, cerchioni, imbuti, ecc… e finalmente abbiamo realizzato il nostro ‘cubo sonoro’, completato da una stravagante batteria.
All’evento abbiamo riscosso un gran successo e i ragazzi che si trovavano in visita hanno fatto
la coda per sperimentare suoni alternativi!

La parola ai bambini …
“Abbiamo preso i pezzi per fare gli strumenti, abbiamo costruito la batteria con un bidone, le
bacchette e con i cerchioni delle macchine … poi mi piace il tamburo costruito con un vaso dei
fiori e l’imbuto con una canna che si soffia dentro, fa un rumore come un cuculo … mi sembra
a me! Quando sento la musica mi viene voglia di ballare, mi piace ascoltarla una volta al
mese … mi piace “Hanno
ucciso l’uomo ragno”!.
“La musica mi piace tanto, è
bella quella di mio fratello che
mette su …
Lui di solito dice: “Metto su un
po’ di musica” …”

“La musica è un ritmo, … è
tipo la musica in fila.”
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“Io l’ascolto con mio
fratello e mi fa venire
felicissima!”

“Mi è piaciuto quella teglia, quella tipo col cucchiaio, che potevo suonare tutte quelle cose di
ferro che facevano casino.”

“Ho suonato la chitarra, quella
fatta con gli elastici e quella
fatta col quadro e i palloncini.”

“Il mio strumento che mi è piaciuto di più è il tamburo,
che è stato fatto con la pentola grande, un filo e una scatoletta.
All’area ecologica siamo andati col pulmino giallo,
l meccanico ci ha dato la pentola …
Sono andata a vedere Hospital’Arte vicino all’ospedale
con la mamma e Francesco.”

I Bambini e le Insegnanti
della Scuola dell’Infanzia di Cerete
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Gli alunni della classe 4a di Cerete il 23 e il 24 maggio hanno trascorso due
stupende giornate alla Baita Cassinelli.

ALLA BAITA CASSINELLI
Alla Baita Cassinelli
ci siamo ritrovati
per saltare e correre nei prati.
Sulle pendici della Presolana
ci siamo arrampicati
nella speranza di vedere
marmotte e ungulati.
Un piccolo gruppo eravamo
ed insieme abbiamo
lavorato, giocato,
mangiato ed esplorato!
Senza mai dimenticare
la buona maniera
del non disturbare
ma di rispettare!
Claudio e Pitti
Ci hanno ospitato
E nella loro baita
Tanto abbiamo imparato.
Con noi c’eran pure due maestre
Non molto giovani, ma deste!
Alla prossima avventura
Magari su qualche altra altura!
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Eccoci alla baita!
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La classe V di Fino del Monte ha partecipato al concorso “libri per sognare”. I libri in gara
erano: “La valigia di Adu”, “Papà sulla torre”, “La porta di Anne”, “Io non ci sto. L’estate in
cui divenni partigiana” e “Jum fatto di buio”. A rotazione abbiamo portato a casa un libro da
leggere.
In classe, la maestra ha letto ad alta voce il libro “Io non ci sto” (Gabriele Clima. Mondadori).
Questo racconto ha appassionato tutti gli alunni, suscitando diverse emozioni che cambiavano a seconda di quanto vissuto dalla protagonista: Giulia.
Noi ragazzi di classe quinta abbiamo riflettuto su questo libro, ed abbiamo scritto alcune recensioni. Non abbiamo vinto nulla, ma abbiamo scoperto un libro molto interessante, ci siamo
appassionati a questa storia e ci ritroviamo a dire che leggere è un bel modo per scoperchiare
il vaso della fantasia, conoscere cose nuove e apprendere “storie vecchie”, come quella dei partigiani. Leggendo si può viaggiare rimanendo comodamente seduti sul divano
Eccovi la recensione di Chantal Tomasoni:
Un libro molto molto bello che
racconta di una ragazza di nome
Giulia che vive moltissime avventure durante una settimana di
vacanza ospite dal nonno, che vive in campagna.
Questo libro mi ha fatto provare
tantissime emozioni tra cui la
rabbia: quando Tosi, un personaggio un po’ presuntuoso, e le
sue “bertucce” portano via Testa
de Mul, un amico di Giulia, rinchiudendolo in una chiesetta. La
stessa chiesetta dove i fascisti
avevano portato il compagno del
nonno di Giulia e con l’aiuto del
suo amico Angelo riescono a liberarlo.
La felicità: quando Giulia con
l’aiuto della sua amica Marta e
degli altri abitanti del paese riescono a liberare Testa de Mul nello stesso identico modo che avevano utilizzato il nonno di Giulia
e Angelo.
L’emozione: quando Tosi da un
bacio a Giulia.
Ed infine la tristezza: quando la
maestra ha finito di leggerlo.
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Gli alunni della classe 4^ del plesso di Bratto hanno composto una poesia per celebrare la
montagna che domina la nostra vallata.

E’ una montagna imponente,
a volte il sole la fa ardente,
delle Alpi Orobie è la regina,
e su in cima l’aria è fina.
Se percorri i suoi sentieri,
ci tornerai volentieri,
stupendo il paesaggio è,
e sulla vetta ti sentirai un re.
Essa domina le valli,
dona pascoli ai cavalli,
ed altre bestie ristora,
d’inv erno la nev e la decora.
la decora.

Gli alunni della classe 4^ di Bratto
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Respirare il bosco
aria di vita
sapore selvaggio,
sapore di evasione
sapore di libertà
Voglia di volare
superare i propri limiti
Voglia di camminare con i Lupi
di camminare e ascoltare

Chiara luce nel buio cielo,
a te rivolgono ululati profondi
i Lupi eccitati e fedeli
Sfera gialla
che li sorprende ogni sera,
sei tu
Luna fuggente
Madre dei Lupi
ovunque proteggi
Angelica Parisi
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Può esserci una stessa luna
PER UOMINI E LUPI
può esserci uno stesso scopo
per tutti gli uomini della Terra
La luna è dei Lupi
la pace è dell'umanità
Elisa Scandella

Nubi nel cielo
nella notte nera
lama di luna
che squarci il suo buio
ecco, scintillano di luce anche gli occhi dei Lupi,
giungono dalla valle
aggrappati al vento
i loro ululati
Sofia Beccarelli
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Felicità è...correre liberi senza pensieri
volare alto nel cielo, oltre ogni tristezza
Felicità è...guardare il mondo nel sorriso di un bambino
avere ali per chi sogna di volare
Felicità è...correre in un prato di fiori a piedi scalzi
avvolgerci di primavera, quando il sole dura fino a sera
Felicità è...strappare in cielo un arcobaleno di colori dopo la
tempesta
guardare una notte stellata dalla mia finestra
Felicità è...una coccola pronta al mattino
in un abbraccio d'amore
Felicità è... una mano che ti rialza dopo la caduta
una sola parola, TUTTO OK!
Felicità è...un sorriso stampato in faccia
un modo per comunicare, aiutare, amare
Felicità è...donarsi nel sorriso di un amico
incontrare il proprio sogno in un traguardo infinito
Felicità è...guardare il mondo con occhi nuovi
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