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...e i miracoli continueranno ad esistere... 
Concedetemi un confidenza: “anch’io leggo le storie e mi piacciono tanto”. E quando ne 

incontro una che particolarmente mi colpisce, cerco di tenerla per me per farla un po’ mia e 

poi la condivido. E’ quanto mi sento di fare con te che stai leggendo il giornalino della 

nostra scuola, chiunque tu sia.  

 

Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sapeva che l'amore può fare 

meraviglie.  

suo fratellino era destinato a morire per un tumore al cervello. I suoi genitori erano 

poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi.  

Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: «Non ce la facciamo più, cara. Credo sia 

finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo». 

La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo  della stanza aveva sentito.  

Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanaio e,  senza fare rumore, si diresse alla farmacia 

più vicina.  Attese pazientemente il suo turno. Si avvicinò  al bancone, si alzò sulla punta 

dei piedi e, davanti  al farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le sue monete. «Per 

cos'è? Che cosa vuoi piccola?».  «È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto molto 

malato e io sono venuta a comprare  un miracolo». «Che cosa dici?» borbottò il farmacista. 

«Si chiama Andrea, e ha una cosa che gli cresce  dentro la testa, e papà ha detto a mamma 

che è finita, non c'è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io 

voglio tanto bene al  mio fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi  e sono venuta a 

comperare un miracolo».  

Il farmacista accennò un sorriso triste. «Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli».  «Ma 

se non bastano questi soldi posso darmi  da fare e trovarne ancora. Quanto costa un 

miracolo?».

C'era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, che sembrava 

interessato alla strana conversazione. 

Il farmacista allargò le braccia mortificato. La  bambina, con le lacrime agli occhi, 

cominciò a  ricuperare le sue monetine. L'uomo si avvicinò a lei. «Perché piangi, piccola? 

Che cosa ti succede?». «Il signor farmacista non vuole vendermi un  miracolo e neanche 

dirmi quanto costa ... per il  mio fratellino Andrea che è molto malato. Mamma  dice che 

ci vorrebbe un'operazione, ma papà dice  che costa troppo e non possiamo pagare e che ci  

vorrebbe un miracolo per salvarlo. Per questo ho  portato tutto quello che ho». 

«Quanto hai?».  «Un dollaro e undici centesimi. .. ma, sapete ... »  aggiunse con un filo di 

N. 4 Marzo 2017 



3 

voce, «posso trovare ancora qualcosa ...  

L'uomo sorrise: «Guarda, non credo che sia  necessario. Un dollaro e undici centesimi è esat

-  tamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!», Con una mano raccolse la piccola 

somma e con l'altra prese dolcemente la manina della bambina.  

«Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua 

mamma  e vedere con loro se possiamo trovare il piccolo  miracolo di cui avete bisogno».  

Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano.  

Quell'uomo era il professor Carlton Armstrong,  uno dei più grandi neurochirurghi del 

mondo.  

 

Operò il piccolo Andrea, che poté tornare a casa  qualche settimana dopo completamente 

guarito.  

«Questa operazione» mormorò la mamma «è  un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia 

costata ...

La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il miracolo: un dollaro 

e undici centesimi. .. più, naturalmente, l'amore e la fede di una bambina.  

 

 

Ora potrai domandarti, il perché di questa “storia” come editoriale del nostro giornalino? 

Semplicemente perché, in un mondo abitato dalla complessità e spesso dalla 

contraddizione in ogni ambiente e settore; dove il soggettivismo ormai è di casa e per 

soggettivismo intendo quel “questo è giusto per te, ma per me non è così; questo è un bene 

per te, per me no…”; in un  mondo dove la verità delle cose è dettata principalmente da ciò 

che si vede, si tocca e si calcola;  

abbiamo bisogno tutti di recupere la semplicità e la fermezza per le cose che reamente 

contano, come la piccola della storia, appunto. Nella sua innocenza, con fermezza e 

caparbietà è stata capace di far rinascere speranza la dove veniva a mancare, mettendoci 

del suo, rischiando e investendo il poco che aveva.  

 

Adulti, educatori, insegnati, genitori, ragazzi … tutti! Abbiamo bisogno che nessuno ci 

porti via quello sguardo semplice che ci permette di meravigliarci ancora al risveglio della 

natura anche in questa primavera; di spalancare gli occhi (magari anche quelli del cuore e 

dell’anima) al cielo trapuntato di stelle; di stupirci per il bene che possiamo fare, 

prendendoci a cuore, gli uni gli altri, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie qualità; 

godendo commossi quando siamo riusciti a perdere qualcosa di nostro per una causa di 

bene per l’altro; di non arrenderci anche se “questo mondo va così” guardando più al buono 

e al bello che indossare l’abito del pessimismo e della continua lamentela.  

 

Quella semplicità che non possiamo 

rubare ai ragazzi e che non possiamo 

farci portar  via. Semplicità, materia 

da insegnare con la vita, … non è una 

cosa da piccoli, ma virtù piccola che ci 

fa grandi.  

 

 E i miracoli continueranno ad esistere 

e porteranno il nostro volto! 

Don Mauro 
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Quando si perde definitiva-

mente la propria ingenuità, 

quando si rinuncia definiti-

vamente alle illusioni spaz-

zate via dall’incalzante real-

tà, quando la cruda verità 

sconfigge e dissolve i sogni, 

quando si rinuncia alle inge-

nue finzioni con cui si tenta 

di nascondere piccole debo-

lezze, è il momento di chie-

dersi cosa rimane della pro-

pria intimità e della capacità 

di far vivere i propri deside-

ri. Forse una piccola luce e 

una speranza sul fondo di un 

tunnel. Viene allora da pen-

sare che passare dalla fan-

ciullezza all’adolescenza e da 

questa alla giovinezza signi-

fica imboccare una buia gal-

leria dove le illusioni ri-

schiano di diventare delusio-

ni, i sogni si dissolvono e i 

desideri si spengono. E que-

sto perché la vita continua a 

metterci in contatto con 

quello che di solito viene de-

finito “sano realismo” (che 

poi di sano ha molto poco), 

ma che sostanzialmente si-

gnifica l’accettazione dell’esi-

stente a cui bisogna ade-

guarsi. E l’esistente è il 

mondo così come lo vediamo 

e che tenta di convincerci 

che la realizzazione e il suc-

cesso si raggiunge più facil-

mente adattandosi alle co-

muni esigenze rinunciando 

alla propria individualità 

perché l’uniformità e la ca-

pacità di adattamento sono 

il primo passo per essere ac-

cettati e considerati. E’ una 

maschera che viene offerta e 

indossata inconsapevolmen-

te, senza una vera costrizio-

ne, che lascia intravedere un 

orizzonte con un futuro e un 

mondo già definito, non co-

me uno dei mondi possibili, 

ma l’unico al di fuori del 

quale non vi sono possibilità 

per un’esistenza migliore. 

Ma i sogni, quando non sono 

illusioni ma progetti, non 

possono lasciarsi sconfiggere 

dal “sano realismo” perché 

hanno al proprio interno la 
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forza di chi ancora crede che 

un mondo migliore sia anco-

ra possibile. E a credere in 

questo devono essere soprat-

tutto gli adolescenti e i gio-

vani che si affacciano alla 

vita che non possono e non 

devono rassegnarsi, ade-

guarsi a un futuro che non 

riconosca che un loro sogno 

può diventare realtà e che 

una loro utopia possa trova-

re un luogo per vivere. 

In fondo la storia dell’uomo 

e dei popoli è sempre andata 

avanti a “colpi” di sogni e di 

utopie e per le nuove genera-

zioni questo è un impegno 

morale per non rinunciare. 

A differenza degli adulti e 

dei vecchi che sono legati al 

proprio vissuto e alla pro-

pria esperienza, gli adole-

scenti e i giovani hanno da-

vanti la vita che non va dele-

gata e consegnata alle altrui 

esperienze perché l’unica 

esperienza che veramente 

insegna è la propria. 

Per questo motivo l’invito 

che si può “suggerire” alle 

nuove generazioni è di evita-

re di diventare protagonisti 

di comportamenti e mode 

che, sollecitate da moderne 

tecnologie, si risolvono quasi 

sempre in monologhi collet-

tivi che accendono curiosità, 

ma spengono le intelligenze. 

Un modo questo con cui gli 

stessi giovani rischiano di 

spegnere i loro sogni, di de-

ludere le illusioni, di indos-

sare le maschere della fin-

zione che non dice niente di 

loro e della loro capacità a 

cambiare le cose nel mondo 

reale. Un mondo che non va 

guardato con l’occhio e il 

cuore freddo di chi ha già 

vissuto, ma con una forza 

d’animo di chi non è rasse-

gnato alla immutabilità del-

la realtà. Perché nei loro 

cuori e nelle loro sensibilità 

ci sono ancora sogni che so-

no progetti, illusioni non an-

cora deluse, finzioni che non 

sono inganni, ma il disegno 

e il desiderio di un mondo 

diverso e certamente miglio-

re di quello che sta per esse-

re loro consegnato. E poi per 

loro vi à il grande dono della 

vita che è ancora da vivere, 

ricca, desiderabile, misterio-

sa, ma che, per essere piena-

mente vissuta, non può pre-

scindere dal dovere morale 

della sfida e della conoscen-

za. 

 

Luigi Caso 
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Adolescenti a Rovetta. 
“Cosa vuol dire essere un adolescente?. 

È stata questa la nostra fonte d’ispirazione 

per sviluppare il tema centrale del nostro 

video: l’adolescenza.  

Tutto è partito da un’idea geniale del nostro 

leader Simone, che da sempre desidera  rea-

lizzare uno sketch comico in compagnia. Co-

sì, quando  

Annalisa  è venuta a saperlo, si è subito 

messa all’opera per esaudire questo grande 

desiderio, scegliendo tra alcuni alunni  della 

2°D. Si è quindi formata una squadra di set-

te “brillanti e geniali” ragazzi: Simone l’atto-

re, Erika la giornalista, Laura la scrittrice, 

Giovanni il musicista, Fabio l’artista, Niko-

las il fantasioso e Megan l’intelligente. In 

questo nostro percorso siamo stati guidati 

da Annalisa e da Emilio; un ragazzo di Bos-

sico di diciotto anni, che ci ha insegnato a 

usare la telecamera e a realizzare video al 

computer. 

Abbiamo iniziato cimentandoci nell’arte del-

la recitazione, creando scenette a nostro pia-

cimento con lo scopo di raccontare com’è 

realmente la vita di un adolescente: tra ge-

nitori brontoloni, insegnanti arrabbiati e 

amici fedeli, ci siamo sbizzarriti a più non 

posso, invertendo le nostre personalità. Gio-

vanni l’alunno modello, precisissimo e sem-

pre pronto a un nuovo dieci; Megan l’alunna 

indisciplinata che non rispetta le regole e se 

ne infischia dello studio e Nikolas il profes-

sore troppo severo ed esigente, hanno coro-

nato la prima scena. Invece Simone, Laura e 

Fabio sono stati i protagonisti del secondo 

sketch, incentrato su quanto, alcune volte, i 

genitori possano essere incomprensivi e in-

giusti nei nostri confronti. 

E cosa sarebbe un articolo senza interviste? 
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Non preoccupatevi, cari lettori, abbiamo 

pensato anche a questo, dedicando parte del 

nostro lavoro ad un’inchiesta basatasi sulla 

domanda: che cos’è per te un adolescente? 

Molte sono state le risposte come : per me 

essere un adolescente significa maturare, 

fare progetti per il futuro, passare più tempo 

con gli amici, sentirsi libero, ma non essere 

libero, come sostiene qualcuno.  

Qui di seguito ecco alcuni pensieri di coloro 

che hanno partecipato al progetto video: “è 

andato bene ed è stato divertente, soprattut-

to quando ho recitato”; “Grazie a questa 

esperienza ho imparato a girare un video e 

ho capito che essere adolescenti non è sem-

pre facile”; “è stata una bella esperienza per-

ché mi sono divertita ad usare la telecame-

ra”. 

In sette incontri non abbiamo solo recitato e 

ripreso , ma tra musiche dal vivo , cartelloni 

e montaggio, c’è stato molto lavoro; divisi in 

gruppi quindi è stato più facile concludere 

questa esperienza . 

Per prima cosa vogliamo ringraziare Annali-

sa e Emilio che hanno reso possibile tutto 

ciò, sia per quanto riguarda la parte organiz-

zativa sia quella tecnologica. Un ringrazia-

mento va anche a tutti i docenti che hanno 

messo a disposizione le loro ore per questa 

attività. Ma questo progetto non è ancora 

finito, infatti stiamo provvedendo al montag-

gio delle ultime scene e speriamo di vedere 

presto il nostro lavoro ultimato .  
 

Fabio  Megan  Simone  Laura   

Erika  Nikolas  Giovanni   
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CAMPIONATI STUDENTESCHI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Cari lettori, 

attraverso queste poche parole vogliamo presentarvi le varie partecipazioni dei nostri ragaz-

zi (scuola secondaria di primo grado di Rovetta e di Castione della Presolana) alle manifesta-

zioni sportive relative ai campionati studenteschi organizzati per l’anno scolastico 

2016/2017: 

 

 FASE D’ISTITUTO CORSA CAMPESTRE (a Rovetta) 

 FASE DISTRETTUALE CORSA CAMPESTRE (a Bagnatica) 

 FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE (a Bolgare) 

 FASE PROVINCIALE SCI NORDICO  (a Clusone) 

 FASE PROVINCIALE SCI ALPINO  (al Monte Pora) 

 FASE PROVINCIALE NUOTO (a Romano di Lombardia) 

 

Vorremmo ringraziare DI CUORE i ragazzi che hanno partecipato con grande impegno, i do-

centi che  hanno  collaborato ed i genitori/allenatori vari che sono stati preziosissimi nelle di-

verse giornate di sport. 

Vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo!!! 

 

I docenti di scienze motorie sportive 

Castelli Luca 

Pistacchio Paola 

Rotondo Francesco 

 

Ecco alcune fotografie che testimoniano i bei momenti di sport e di amicizia trascorsi durante 

le varie manifestazioni sportive sopra citate. 

 

PARTENZA FEMMINILE CLASSI SECONDE CORSA CAMPESTRE A ROVETTA 

 

PARTENZA FEMMINILE CLASSI PRIME CORSA CAMPESTRE A ROVETTA 



10 

 

PARTENZA MASCHILE CLASSI PRIME CORSA CAMPESTRE A ROVETTA 

 

PARTENZA FEMMINILE CLASSI TERZE CORSA CAMPESTRE A ROVETTA 

 

PARTENZA MASCHILE CLASSI TERZE CORSA CAMPESTRE A ROVETTA 
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CORSA CAMPESTRE A BAGNATICA 

 

NUOTO A ROMANO DI LOMBARDIA 
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Nella mostra di Cerete incontro con Gianni Bugno 
Oggi, 18 marzo, noi ragazzi di 1^D siamo andati a visitare la mostra sul ciclismo a Cerete, 

per il grande evento che si terrà nei nostri paesi il 23 maggio: il Giro d'Italia (quest'anno arri-

vato alla centesima edizione). Questa manifestazione è la più importante corsa ciclistica orga-

nizzata in Italia ogni anno ed è composta da varie 

tappe, una delle quali quest'anno partirà da Ro-

vetta.  

Ad attenderci a Cerete, oltre al sindaco, c'era 

Gianni Bugno, grande campione del ciclismo. 

Durante la mattinata Bugno ci ha raccontato di 

quanto, fin da piccolo, amasse correre in biciclet-

ta. Ci ha parlato anche delle sue imprese: i due 

trofei mondiali e la vittoria al Giro d'Italia negli 

anni 90. 

Abbiamo scoperto che il vincitore del Giro d'Italia 

indossa la maglia rosa perché la corsa 

è organizzato dalla Gazzetta dello Sport che ha le pagine del suo giornale di colore rosa. 

Verso il termine dell'evento abbiamo avuto l'occasione di guardare le immagini raffiguranti i 

momenti che hanno caratterizzato la storia del ciclismo. 

Questa è stata un'opportunità spettacolare per conoscere la storia del Giro d'Italia e incontra-

re di persona un grande campione che, con le sue imprese, ha contribuito a scriverla. 

 Simoncelli Michele 1^D 
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Progetto di  

educazione motoria  

con il prof. Luca Castelli 

 

Dallo scorso ottobre, per tutto il primo qua-

drimestre, il prof. Luca Castelli della scuola 

media di Castione ha attuato un progetto di 

educazione motoria alla scuola primaria di 

Bratto. Sono state coinvolte tre classi. Nel se-

condo quadrimestre ci sarà la turnazione con 

le altre due classi. 

Per un’ora settimanale, il prof. Luca ha gui-

dato e dilettato i bambini con attività psico-

motorie ludiche e istruttive. I bambini di 

classe seconda con entusiasmo hanno sinte-

tizzato alcuni giochi più divertenti. 

 
PALLA BOMBA 

Si formano due squadre con numero di gioca-

tori pari. I giocatori di una squadra si posi-

zionano all’interno di un campo quadrato, gli 

altri all’esterno del perimetro. Lo scopo del 

gioco è che i giocatori all’esterno colpiscano i 

giocatori all’interno del campo con una palla, 

fino a quando rimane un solo giocatore. A 

quel punto i giocatori della squadra esterna 

entrano nel quadrato e tutti i giocatori della 

squadra interna escono dal perimetro e co-

minciano a colpire i giocatori dentro il qua-

drato fino a quando ne rimane uno solo. I due 

giocatori di entrambe le squadre rimasti ul-

timi entrano nel campo e  tutti gli altri li de-

vono colpire. Vince chi dei due riesce a non 

farsi colpire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTAGLIA NAVALE 

Si formano due squadre e si assegnano cin-

que birilli a ciascuna squadra. Il capitano di 

ciascuna squadra posiziona i birilli dove pre-

ferisce, ma entro il perimetro del campo. A 

ogni squadra sono consegnate tre palle. Co-

mincia il gioco che consiste nel colpire i biril-

li, raccogliendo via via le palle andate a vuo-

t o . . .                                                                   

La vittoria va alla squadra che fa cadere più 

velocemente i birilli!   
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IL GIOCO DELLE FORME 

GEOMETRICHE 

Gli alunni vengono divisi in gruppi con lo 

stesso numero di componenti. Ogni gruppo 

riceve del materiale vario come birilli, coni, 

segnaposti, cinesini... Al via l’insegnante 

chiede ai gruppi di costruire sul pavimento 

delle forme geometriche, come quadrato, ret-

tangolo, trapezio utilizzando il materiale 

e ...la fantasia. Poi si osserva ogni produzio-

ne geometrica realizzata  e si passa a co-

struirne una nuova. 

Questa attività è molto istruttiva perché 

coinvolge gli alunni nello sperimentare pra-

ticamente la geometria piana. 
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Tra i mesi di febbraio e marzo le alunne e gli alunni della classe 3aC della scuola media di 

Rovetta, organizzano una competizione poetica, ispirandosi all’Ermetismo, argomento trattato 

durante le lezioni di letteratura. La vincitrice viene scelta in base al conteggio dei voti dati da-

gli alunni stessi, che possono esprimere massimo due preferenze per componimento. Inoltre 

come ogni gara degna di nota, ci sono delle regole ovvero: 

 

- Abolire la punteggiatura 

- Abolire le rime 

- Essere misteriosi 

- Condensare il significato in poche parole 

- Abolire gli articoli 

 

Le regole si rivelano molto chiare, di conseguenza anche i risultati ottimi, tanto da poter an-

che stupire Giuseppe Ungaretti stesso! D'altronde che direbbe sentendo: 

 

“Vita 

di sabbia”  
 

nonché la poesia vincente di Raissa Beccarelli? Naturalmente è chiaro a tutti che si riferisce 

alla vita, ma il secondo verso lascia qualche dubbio. Ragionandoci un po’ e con qualche consi-

glio dell’autrice, siamo arrivati alla conclusione che la vita, ci può essere portata via facilmen-

te come la sabbia. Al secondo posto troviamo: 

 

“Punti 

di sutura” 
 

Con questa poesia, l’autrice Laura Meller non si riferisce ad una lacerazione dolorante che ha 

lasciato il segno nel corso della sua vita, come è naturale pensare, ma in realtà agli amici, ai 

familiari che aiutano a ricucire la ferita. Dopo queste due bellissime poesie, ve ne lascio altre 

che mi hanno molto colpito. A voi lettori l’interpretazione: 

 

“Coraggio  

è ricordare”    “Desiderio di vita”   “Come sta il mare d’inverno 
dopo una tempesta” 

 

“Gocce d’acqua     “Di continuo     

nel mare immenso”    voglio vedere    “Prigione di vita” 
luce” 

“Gioia  

nel panico”     “Suono    “simili ma mai uguali” 
d’amore”        

“Paura di scordare 
cose da nulla”          

Italo e Nicola III C 
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Mercoledì 15 febbraio 2017 noi classi terze di Rovetta ci siamo recate a Milano a visitare il 

MUDEC ( Museo delle culture) per vedere la mostra di Jean Michel Basquiat, primo artista 

americano di colore. 

Nato e cresciuto a New York ,da giovane scrive frasi provocatorie e dipinge immagini e figure 

sui muri della sua città: diventa uno dei fondatori della Street Art. 

Dai graffiti passa alla realizzazione di cartoline che lo fanno conoscere a Andy Warhol, il qua-

le lo introduce nel mondo dell’arte, rendendolo famoso. 

Nell’ultimo periodo della sua vita, quando era diventato famoso, Basquiat ha sempre fatto 

uso di droghe, che saranno la causa della sua morte prematura a soli 27 anni nel 1988. 

La mostra che abbiamo visitato presentava numerose opere che Basquiat aveva realizzato 

nel corso della sua vita. 

Molte delle sue opere presentano la “Tag”, un simbolo che è la sua firma distintiva. Si tratta 

di una corona stilizzata. Abbiamo trovato le opere abbastanza bizzarre. L’artista non utilizza-

va sempre gli strumenti tradizionali della pittura, ma spesso dipingeva su materiali di recu-

pero: cartoni, pezzi di giornali, imposte, porte, assi di legno, scatoloni. Un’altra opera che ci 

ha colpito rappresentava il casco di un giocatore di baseball e aveva addirittura appiccicati i 

capelli dell’artista. Basquiat trovava ispirazione dai fumetti e dai cartoni animati, che guar-

dava spesso mentre dipingeva: nelle opere della mostra abbiamo visto rappresentato Mickey 

Mouse e altri personaggi dei fumetti con aggiunta di onomatopee. 

Ci è piaciuto molto l’uso dei colori vivaci: giallo, rosso, verde, blu regnavano nelle sale della 

mostra! 

Sara e Alice (IIIC) 
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Sabato 4 marzo abbiamo vissuto un’ espe-

rienza incredibile! 

Abbiamo conosciuto un bambino di nome De-

nis, disabile, di dodici anni che vive in Val di 

Scale. 

Durante le ore di scuola lui è venuto nella 

nostra classe, noi l’abbiamo accolto con gran-

de amore! 

Gli abbiamo dato la mano e ci siamo messi in 

cerchio, gli abbiamo detto i nostri nomi.  

Ci hanno dato molte informazioni sul ragaz-

zo: per esempio tiene il pannolone, gli hanno 

fatto un buco in pancia e gli hanno messo un 

tubicino per mangiare e bere, tiene anche un 

guscio per la schiena. 

Marina, sua mamma, ha composto una bel-

lissima canzone molto emozionante. 

Quando stavamo parlando in cerchio la 

mamma del ragazzo ci raccontò degli episodi 

della vita del figlio: quando Denis aveva tre 

anni  era andato in ospedale a fare una visita 

di controllo; una dottoressa disse alla mam-

ma che il suo bambino non capiva niente. 

Dopo un po’ tornarono dalla donna e con le 

dita il bambino le fece vedere quanti anni 

aveva, la dottoressa si stupì e chiese scusa. 

Alla festa della mamma , Marina continuava 

a dire al figlio: “ Auguri mamma, chi è la fe-

steggiata? La mamma!”. 

Verso sera Denis cercò di dire mamma, per la 

donna era il regalo più bello della Terra. 

L’origine della canzone fu questa: un giorno 

Davide, il suo assistente e Marina facevano 

dei suoni dolci con la chitarra, a Denis piace-

vano molto e decisero di comporre una canzo-

ne per lui. 

La canzone è molto piacevole sia da ascoltare 

sia da cantare. 

Suo papà ci ha raccontato il problema del 

bambino, noi attaccato al cervello abbiamo 

una specie di cavo, senza quello la materia 

grigia non può controllare il corpo. 

Questa spina ha una protezione, purtroppo 

nella testa del nostro nuovo amico, essa non 

funziona al cento per cento ma al settanta. 

Anche se prima dell’incontro non lo conosce-

vamo dalla canzone si capivano tutti i suoi 

problemi: 

-nella prima strofa si capisce che Denis an-

che se sta sulla sedia a rotelle vuole giocare e 

divertirsi con tutte le persone. 

-Il ritornello fa intuire che il ragazzo non 

parla con la bocca ma con il cuore!! 

-La terza parte è molto emozionante, quando 

l’abbiamo cantata per la prima volta abbia-

mo capito in che situazione si trova Denis, 

capisci anche che a lui non piace essere in 

una stanza rumorosa e gli piace molto se gli 

dai una carezza delicatamente. 

-Nell’ultima strofa si capisce che con la musi-

ca il disabile si tranquillizza, infatti sua 

mamma quando va a letto gli mette dei suoni 

dolci per farlo addormentare; mentre alla 

mattina gli mette la radio per svegliarlo. 

La mamma di Denis ci raccontò che lui a 

scuola gioca con la tombola degli odori. 

Praticamente è come un puzzle però bisogna 

annusare i pezzi che hanno lo stesso odore si 

attaccano e il primo che crea più coppie vince 

la partita. 

Da questa esperienza abbiamo potuto capire 

come siamo fortunati perché Denis è più sfor-

tunato fisicamente, ma dentro è più ricco di 

noi perché si accontenta di una piccola carez-

za! 

Questa è stata una bella giornata , speriamo 

che le maestre organizzino  altri  incontri con 

                            

 

DENIS  
Gruppo di Andrea 

 

Questa              è                          

stata 

 

una         straordinaria   

giornata                        

GRAZIE    DENIS 
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Sabato 4 marzo abbiamo vissuto un’esperien-

za incredibile! 

Abbiamo conosciuto un bambino di nome De-

nis, disabile, di dodici anni che vive in Valle 

di Scalve. 

Durante le ore di scuola lui è venuto nella 

nostra classe, noi l’abbiamo accolto con gran-

de amore e conosciuto. 

Gli abbiamo dato la mano, lo abbiamo ab-

bracciato e ci siamo messi in cerchio, gli ab-

biamo detto i nostri nomi. 

Ci hanno spiegato molte cose sul ragazzo, per 

esempio: tiene il pannolone, gli hanno fatto 

un buco e gli hanno messo un tubicino per 

mangiare e bere, per tenere la schiena dritta 

gli hanno messo una tipo di corazza, sembra 

che non abbia il palato, fa il bagno con un ti-

po di seggiolino fatto apposta per lui, il suo 

gioco preferito è la tombola degli odori. 

Lui dovrebbe andare in seconda media, ma 

gli piacciono di più le elementari, può sceglie-

re pure le maestre e gira per tutte le classi, 

quella in cui sta bene resta. 

Sua mamma Marina è una persona da ammi-

rare per la tanta pazienza, per avere scritto 

la canzone dedicata a suo figlio. Questa mu-

sica è stata scritta anche dall’educatore di 

Denis, Davide, che la suona con la chitarra. 

Denis quando cantavamo si agitava per 

esprimere la sua felicità, perché a Denis pia-

ce tanto la musica dolce, che lo aiuta anche a 

dormire. 

Quando abbiamo visto il ragazzo abbiamo 

provato una immensa felicità ed eravamo 

molto entusiasti di invitarlo nella nostra 

scuola, soprattutto quando abbiamo iniziato 

a cantare tutti insieme con lui. 

Questa canzone la canteremo tutti insieme al 

cinema Abeti per far capire a tutti quanto 

siamo entusiasti di questo bellissimo proget-

to. 

 

Cristiano, Diego, Manolo e Manuel di 4^ 
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Venerdì 13 gennaio abbiamo iniziato il corso 

di sci; il pullman arrivava circa alle 08.15.  

Le prime due volte ci hanno portato al Passo 

della Presolana e le altre volte al Monte Po-

ra. 

   
Ogni volta ci divertivamo con i nostri mae-

stri. Il mio si chiamava Bruno Stucchi; lui è 

allegro, vivace e scherzoso, ma quando si ar-

rabbia è severo . 

  
 

Nella prima lezione nevicava e faceva molto 

freddo.  

 

  

 

Comunque il nostro entusiasmo ci scaldava; 

ci siamo emozionati a scendere nella neve 

fresca nei fitti boschi . 

  
Il nevischio era bianco come il latte e brillava 

come un diamante. 

La seconda lezione è stata altrettanto diver-

tente, insieme ai miei amici e al mio istrutto-

re abbiamo fatto dei salti in cui siamo caduti. 

La terza lezione siamo andati in Pora e ab-

biamo fatto il Cima Pora e anche le porte di 

gigante come nella gara. 

 
La quarta lezione è stata rimandata, perciò 

abbiamo aspettato una settimana.  

  
Passato quel tempo abbiamo ripreso a sciare, 

è stato un mare di urla e risate. Il tempo era 

bellissimo perciò abbiamo fatto tantissimi 

salti.   

     
Quando è arrivata l’ultima lezione, tutti era-

no tranquilli; alcuni dispiaciuti per non rivi-

vere questa esperienza. Comunque è stato 

BELLISSIMO. 

Dopo un po’ di tempo abbiamo saputo che 

l’otto marzo c’era la festa sulla neve e ora la 

racconteremo. Arrivati Al Passo della Preso-

lana ci hanno dato una pettorina blu notte, 

abbiamo iniziato a fare i vari giochi. 

  
Per prima cosa siamo scesi con i bob e in se-

guito un’emozionante gara con gli sci; sono 

state bellissime tutte e due.  

 

 

 

Poi abbiamo proseguito facendo il tiro alla 

fune: è stato molto faticoso e anche il gioco 

hockey con una palla quadrata. Infine ci sono 

stati due slalom con gli scarponi.  

  
Eravamo stanchi e accaldati, ma siamo stati 

ricompensati al ristorante con una gustosa 

cotoletta. 

          
E’ stato bellissimo!!!!!!!!!!!!!!    

 

Matteo C. (Classe 5^)                    
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Martedì ventun marzo noi alunni di classe 

prima e seconda di Castione siamo andati in 

gita all’agriturismo “Ferdy” a Lenna. 

Purtroppo il tempo non era dei migliori: il cie-

lo era grigio e nuvoloso, ma per fortuna non 

ha piovuto. 

Il viaggio è stato un po' lungo, con tante cur-

ve e alcuni di noi non sono stati molto bene. 

Finalmente siamo arrivati alla fattoria e ab-

biamo iniziato le varie attività: abbiamo 

munto le capre ed è stata un’esperienza stra-

na perché nessuno di noi lo aveva mai fatto. 

Con il latte munto il contadino Igor (la nostra 

guida) ci ha insegnato a fare il formaggio: lo 

“strachì”. Siamo stati degli ottimi casari! 

Dopo pranzo abbiamo visitato le stalle con le 

mucche, i vitellini e i maiali. Poi siamo anda-

ti nel recinto dei pony e li abbiamo spazzolati, 

sellati e infine cavalcati. All’inizio avevamo 

un po' paura, invece è stato emozionante e di-

vertente e non volevamo più scendere. 

Per ultimo ci ha fatto accarezzare le galline, i 

coniglietti e i capretti che ci saltavano addos-

so ed erano tenerissimi. 

Purtroppo la gita era finita e siamo tornati a 

casa; è stato un giorno bellissimo e vorremmo 

tornarci un'altra volta. 

 

Alunni delle classi 1^ e 2^ di Castione 
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Papà devo dirti una cosa importante 

Dai, non ridere, è interessante. 

 

E’ la tua festa e per l’occasione 

Ho preparato un sorpresone. 

 

Da fare a te con tanto affetto 

A te che sei il mio papà perfetto. 

 

Ecco il regalo che ti vorrei fare 

Così il mio pilota potrai diventare. 

AUGURI PAPA’! 
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Durante i mesi di gennaio e febbraio, gli 

alunni delle classi 1°-2°- 3° del plesso di Fino 

del Monte hanno partecipato ad un interes-

sante laboratorio di educazione musicale: Gi-

rovagando. 

Il progetto si è svolto in 7 lezioni, presentate 

dall’ esperto di musica, il signor Olivini Giu-

seppe. 

Ascoltando la lettura di racconti provenienti 

dalle tradizioni di 5 paesi (uno per ogni conti-

nente), accompagnati dal suono di strumenti 

etnici, giochi e movimenti del corpo, gli  alun-

ni hanno conosciuto storie di popoli lontani, 

accomunati dalla musica. 

Tutti hanno partecipato con grande entusia-

smo affascinato soprattutto dagli strumenti 

( bastoni della pioggia, djambè, arpa celtica, 

calimbe…) che hanno potuto suonare duran-

te il percorso e, soprattutto, nello spettacolo 

finale, nel quale hanno dato prova della loro 

bravura. 

 

Un ringraziamento speciale a Giuseppe e 

complimenti ai nostri bambini. 
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        FULMINE  
Il gattino Fulmine ospite de-

gli alunni della classe 2^ di 

Onore 

Lunedì mattina la mamma della nostra com-

pagna Martina ha portato il suo gattino in 

classe seconda per poterlo descrivere. 

Fulmine, così si chiama il gatto di Martina, 

si trova dentro il suo trasportino e ci osserva 

dalla griglia dello sportello. Sembra  piutto-

sto preoccupato. Forse ha già capito che sia-

mo una classe di simpatici monelli… 

Infatti, quando Martina lo prende in braccio 

per mostrarcelo, spicca un salto e sfreccia co-

me un “fulmine” a zig zag tra i banchi e le se-

die, raggiungendo una scrivania che si trova 

in fondo alla classe e si nasconde sotto la cas-

settiera. Ecco perché gli hanno dato questo 

nome! Fulmine è velocissimo, ma non è molto 

coraggioso! 

Cominciamo a rassicurarlo accarezzandolo e 

finalmente riusciamo a descriverlo, anche se 

si mostra ancora timoroso. 

Il gatto ha un corpo agile e scattante con una 

pelliccia folta e morbida di colore grigio e ne-

ro, tigrato sulla schiena e bianco sulla pan-

cia. Le zampe sono sottili e bianche.  

Fulmine ha un musetto rotondo e simpatico 

con baffi molto lunghi e il naso piccolo e rosa. 

Gli occhi sono verdi e gialli, vispi e molto in-

telligenti. 

Mentre lo osserviamo le sue orecchie si muo-

vono continuamente, si appiattiscono e poi 

ruotano lateralmente. Ci vorrà comunicare 

qualcosa? 

Anche la sua coda si agita da una parte 

all’altra! Tutti insieme decidiamo di cercare 

informazioni sul linguaggio del corpo dei gat-

ti per saperne di più. 

Martina ci racconta che il suo gatto miagola 

quando ha fame,  solitamente mangia croc-

chette, ma adora il grasso del prosciutto. 

A Fulmine piace giocare con le stringhe e ri-

posare nel letto della sua padroncina. Dopo 

averlo osservato bene, lo prendiamo in brac-

cio a turno per fare una foto ricordo. Ad un 

certo punto si è innervosisce e, mentre cerca 

di scappare, graffia un nostro compagno. 

Martina allora lo ha fatto entrare di nuovo 

nel suo trasportino dove, aspettando di esse-

re riportato a casa, ha fatto i suoi “bisognini”. 

E’ stato davvero bello poter osservare da vici-

no un animale per conoscerlo meglio, perciò 

speriamo di poterne invitare altri per ospi-

tarli nella nostra classe! 

La classe seconda di Onore 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

http://www.freepik.com/free-icon/baidu-paw-logo_736661.htm
http://www.freepik.com/free-icon/baidu-paw-logo_736661.htm
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LA CODA 
Coda completamente eretta: “Ciao!”, 
“Bentornato!” 
 
Coda eretta ma con la punta leggermente pie-
gata: “Stai facendo o c’è qualcosa che mi inte-
ressa. Sono amichevole e tranquillo, ma ho 
ancora qualche perplessità”. 
 
Coda leggermente sollevata e dolcemente 
piegata: “C’è qualcosa che mi interessa pro-
prio”. 
 
Coda leggermente curva verso il basso ma 
piagata verso l’alto sulla punta: “Come sto be-
ne … sono in pace con il mondo”. 
 
Coda abbassata o infilata tra le gambe: “Mi 
arrendo … sono sconfitto, sottomesso”. 

 
Coda abbassata con il pelo ritto: “Mamma mia 
che paura!” 
 
Coda che si agita da una parte all’altra: “Non 
so cosa fare … sto cercando di prendere una 
decisione, e la cosa mi irrita”; se il movimento 
è molto brusco “Adesso attacco … forse!” 
 
Coda tenuta su un lato: “Tu mi piaci proprio!” 
 
Coda eretta, pelo arruffato: “Sto per sferrare 
un attacco”. 
 
Coda arcuata e arruffata: “Sono sulla difensi-
va, se mi provochi ancora, ti salto addosso”. 

LE ORECCHIE 
Le orecchie dritte, leggermente protese in 
avanti, indicano uno stato d'allerta. Il gatto è 
concentrato su qualcosa, spinto dalla curiosità 
o dall'ansia 
 
Le orecchie orientate lateralmente sono un 
segnale di aggressività. Il gatto è in fase offen-
siva, sta per lanciare uno dei suoi agguati. 
 
Le orecchie appiattite e pressate sul capo 
all'indietro, a mo' di testa di serpente che si 
ritrae, indicano invece che il gatto è sulla di-
fensiva. Ha paura e cerca di proteggersi, ri-
traendo istintivamente anche le orecchie. 
 

 
Un orecchio dritto e l'altro inclinato: indica in-
certezza. Il gatto è attraversato da sentimenti 
contrastanti, probabilmente  non ha ancora 
deciso se lusingarsi o offendersi per qualche 
attenzione ricevuta. 
 
Le orecchie che si muovono velocemente indi-
cano che il gatto sta cercando disperatamente 
di captare e capire da dove proviene un suono 
o cosa gli sta accadendo intorno. 
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Giovedì 16 marzo i ragazzi delle quinte ele-
mentari dei plessi di Bratto, Castione, Ono-
re e Fino del Monte sono andati a visitare la 
città di Verona per vedere alcuni reperti te-
stimonianti la magnificenza della cultura 
romana che persino qui ha portato la sua 
influenza.  

Accompagnati da una guida, abbiamo visi-
tato il teatro romano, situato sul colle san 
Pietro e il relativo museo archeologico ric-
co di ricostruzioni di strutture, di mosaici e 
reperti scultorei originali del periodo, testi-
monianza della loro perfezione artistica. 

Dopo aver costeggiato il fiume Adige e os-
servato la ricostruzione di ponti, si sono re-
cati nella bellissima Piazza delle Erbe. 
 

Essa era il centro della vita economica e 
politica della città ed ospita tutt’ora i più 
importanti palazzi della città come il Palaz-
zo Comunale, la torre Lamberti e il Palazzo 
Maffei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mattina si è conclusa visitando la casa 
di Romeo e Giulietta mentre nel pomeriggio 
hanno raggiunto la tanto attesa Arena, una 
costruzione imponente, maestosa che ha 
lasciato tutti a bocca aperta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrati hanno dal vivo drammatizzato una 
scena di combattimento tra gladiatori con 
le belue potendo mettersi nei panni dei per-
sonaggi del tempo ( gladiatori, magistrati). 
Trovarsi all’interno dell’arena ha lasciato 
tutti i bambini affascinati dall’atmosfera 
che naturalmente si era creata. 

Gli alunni di classe 5°di                           
Fino del Monte 
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Classi quinte di Bratto, Castione, Fino del Monte, Onore 

Guida: Giulia, esperta dei resti romani 
Principali monumenti visitati: Arena, Museo romano, Teatro romano, ponte Pietra 

Arrivati in città abbiamo subito notato il 

ponte Vecchio e il ponte Pietra sotto i quali 

scorre l’Adige, il ponte Pietra è metà di epo-

ca romana e metà ricostruito. L’abbiamo sor-

passato e siamo andati a visitare il teatro e 

il museo romano. Nel museo abbiamo visto 

molti mosaici fantastici e resti di statue di 

gladiatori. Giulia, la nostra guida, ci ha spie-

gato che i mosaici sono stati trovati nelle 

domus dei romani e precisamente nel tricli-

nio che era la sala da pranzo che veniva ab-

bellito con mosaici per documentare agli 

ospiti gli spettacoli visti all’Arena dal padro-

ne di casa e offerti anche ai suoi ospiti. 

In mattinata abbiamo visto anche, ma di 

volata, il balcone di Romeo e Giulietta e la 

statua di Giulietta. 

Dopo pranzo siamo andati a visitare l’Arena 

la cui storia è molto affascinante. L’Arena 

era stata costruita fuori dalla città per evita-

re problemi di transito all’interno di Verona. 

Nel 3° secolo d.C. un imperatore decise di 

far costruire delle mura intorno alla città e 

all’Arena per proteggerla dagli attacchi dei 

barbari che provenivano da nord. Arena è il 

nome dell’anfiteatro romano dove combatte-

vano i gladiatori, per entrare e uscire erano 

presenti delle porte chiamate vomitorie. 

Fancesca. Margherita) 

Arena di Verona: era situata fuori dalla 

città, nel 3° sec. d.C. i Barbari ne sot-

trassero delle parti (statue...), il nome 

deriva dal latino e significa sabbia. 

Ponte Pietra: via di comunicazione che 

con la via Postumia collegava il Veneto 

con la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. 



28 

Teatro romano: è situato al centro della 

città di Verona, è un monumento 

storico considerato Patrimonio 

dell’Umanità. 

Museo romano: vi sono conservate 

molte statue romane, mosaici, e la 

ricostruzione in miniatura dell’Arena.                                                                                                         

( Denis, Mattia, Giulio) 

La mattina abbiamo visto il teatro romano a forma semicircolare poi ci siamo recati all’Arena 

percorrendo la via Postumia che, all’epoca dei romani, univa Genova ad Aquileia passando 

da Verona e che si incrocia con via del Cardo, poi abbiamo attraversato l’antico ponte Pietra. 

Nell’Arena il pomeriggio ci siamo improvvisati attori travestendoci da tigri, gladiatori, magi-

strati….immaginando così di vivere per un momento come gli antichi romani: cacciatori che 

lottavano contro le belve, reziari contro i gladiatori che, come ci ha spiegato la nostra guida, 

erano schiavi o prigionieri di guerra.  

(Ester, Jessica, Noemi, Ginevra) 
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Il teatro romano di Verona è 

costruito con muri radiali, 

cioè con pietre a forma di 

triangolo. C’è una scalinata 

dove sedevano le persone 

nell’antichità. Al suo inter-

no ora c’è un museo che con-

tiene anche un grande poz-

zo dove i visitatori gettano 

le monetine ma che all’epo-

ca dei romani serviva per la 

raccolta dell’acqua che sca-

turiva dalle sorgenti essen-

do il teatro a ridosso di una 

collina. 

Abbiamo potuto osservare 

dei mosaici rappresentanti 

il dio del vino e scene di 

combattimento tra gladiato-

ri. 

Il pomeriggio ci siamo recati 

all’Arena, al suo interno ci 

siamo seduti sulle altissime 

gradinate e qui la guida ci 

ha spiegato che Arena, in 

latino, significa sabbia che 

era depositata in centro in 

modo che, quando le bestie 

o i gladiatori venivano feri-

ti, questa faceva da assor-

bente; i gladiatori avevano  

aspetti e abbigliamento di-

versi: chi aveva un tridente 

e una rete per intrappolare 

le bestie o i gladiatori, chi 

uno scudo, la spada e l’elmo 

liscio per non farsi intrappo-

lare nella rete, le bestie af-

frontavano il “cacciatore” 

che aveva un piccolo scudo e 

una spada con un po’ di piu-

me di ferro sull’elmo, questo 

gladiatore doveva uccidere 

tigri e leoni. 

(Alberto, Rebecca, Mirko, 

Gabriele) 

  

Gli alunni di  

classe 5° di Bratto 
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Ora un lapbook vi 
mostreremo e insieme 
lo ammireremo. 

Il Piccolo Principe a Natale 

abbiamo recitato e ora su 

cartoncino l ’abbiamo 

Al corso di sci non siamo 
andati ma tanto davvero ci 
siamo impegnati! 
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Progettare, ritagliare, 
colorare, incollare e 
assemblare... 
che fatica completare! 
 
Diverso materiale 
abbiamo impiegato 
e un buon lavoro 

E’ stato bello il progetto e, 
soprattutto, scrivere le frasi 

L’entusiasmo ci ha contagiato... 
ora tocca a voi costruire un 
nuovo elaborato! 
 
Attività divertente, ma un po’ difficile, 
soprattutto il piegare il cartoncino. Il 
lavoro è stato fantastico e le 
insegnanti ci hanno aiutato (Fabio). 
 
Mi è piaciuto realizzare il mondo. 
Ho lavorato duramente (Massimo). 
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Mi sono piaciuti tanto i pensieri 
e i personaggi incontrati 
durante i viaggi sugli 
asteroidi (Ayoub). 
 
 
Mi è piaciuto collaborare con 
tutti. E’ stata una bella 
esperienza, da ripetere! 
(Matteo). 
 
E’ stato molto bello e ho 
lavorato con il cuore (Bintou). 
 
Mi è piaciuto quando abbiamo 
fatto gli spruzzi con le 
tempere sul cartoncino nero 
(Federica). 
 
Wow! Questa avventura è 
stata bella e diversa, con 
amici di altre classi e brave 
maestre (Patricia). 
 
Alcuni intoppi ci hanno 
bloccato, ma alla fine siamo 
riusciti ad andare avanti 
aiutandoci a vicenda. E’ stato 
bello lavorare con bambini 
che non conoscevo (Ester). 
 
Tutto è stato un’ esperienza 
fantastica e divertente! 
(Rachele). 
 
E’ proprio vero che…
APRENDO…si apprende meglio 
la storia del Piccolo Principe! 
(Nikol). 

Scuola Primaria di Cerete 
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Visita alla riserva naturale delle incisioni rupestri di 

Ceto, Cimbergo e Paspardo 

Venerdì 24 marzo 2017 siamo partiti alle otto 

e un quarto dal piazzale del cimitero di Onore 

per visitare a Ceto le incisioni rupestri dei 

Camuni; abbiamo viaggiato con le nostre 

maestre Veronica e Marica e con altri bambi-

ni di scuole diverse accompagnati dalle loro 

insegnanti. Verso le nove  e trenta siamo arri-

vati a Ceto, siamo scesi dal pullman e dopo 

una breve camminata siamo giunti al museo. 

Lì, abbiamo incontrato la nostra guida, di no-

me Moira, che ci ha accompagnati a visitare 

le incisioni rupestri. Sulle rocce c’erano inci-

sioni molto interessanti: scene di caccia, im-

pronte, animali, eccetera. Sulla roccia numero 

24 c’era la famosa rosa camuna. Dopo aver 

osservato diverse incisioni, Moira ci ha porta-

to davanti a una roccia su cui ci ha fatto sali-

re, dopo averci divisi in gruppi, per trovare le 

incisioni richieste. Nel pomeriggio abbiamo 

svolto alcuni laboratori: l’accensione del fuoco 

con il signor Maurilio, il tiro con l’arco divisi 

in due squadre e la costruzione dell’accampa-

mento. E’ stata un’esperienza fantastica! 

       Alessia, Jai, Mattia B., classe 3a di Onore 

Noi bambini di classe 3^ di Onore siamo an-

dati a Ceto, in visita ai Camuni, venerdì 24 

marzo 2017. Il viaggio è stato piuttosto lungo, 

ma divertente. La nostra guida Moira ci ha 

accolti e ci ha parlato dei Camuni, poi ci ha 

accompagnato a vedere alcune rocce su cui 

erano incise: immagini di combattimento, di 

caccia, impronte di piedi e scritte. Dopo pran-

zo siamo entrati in una capanna ricostruita: il 

signor Maurilio ci ha mostrato come gli anti-

chi Camuni accendevano il fuoco. Più tardi 

Moira ci ha insegnato un altro modo per ac-

cendere il fuoco: abbiamo preso un archetto, 

abbiamo avvolto un bastoncino di legno nella 

corda, l’abbiamo appoggiato su un legno fora-

to e l’abbiamo tenuto all’estremità con un co-

perchio, poi abbiamo mosso l’archetto avanti e 

indietro in modo da far sfregare il bastoncino 

sul legno. Un'altra attività interessante è sta-

ta il tiro con l’arco, divisi in due squadre. Infi-

ne abbiamo provato a costruire una capanna 

con dei pali e dei teli di iuta. 

                Matteo e Aurora, classe 3^ di Onore 
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L’esperienza 

di Emanuel: 
“Mi piace molto stare con gli 

animali, ho un pollaio vicino 

al ponte pedonale in legno 

che unisce Bratto e Dorga. 

Il pollaio si divide in due 

stanze: in una tengo i piccio-

ni, nell'altra parte ci sono le 

galline e il gallo. Il coniglio 

sta nell'angolo. 

Non credo che stare con i 

miei animali sia solo una 

perdita di tempo, perché mi 

piace dedicare loro del tem-

po e stare con loro. 

Credo che questo hobby po-

trebbe facilmente diventare 

il mio lavoro. 

Io fin da piccolo ho avuto 

una grande passione per gli 

animali, il mio papà e mio 

fratello mi hanno aiutato a 

portarla avanti. 

Allevo piccioni, galline, galli 

e conigli e quando son con 

loro mi piace raccogliere le 

uova delle galline. Ho chia-

mato il gallo Diabl, il coni-

glio Palla di Neve e uno dei 

piccioni Cipolla; gli altri 

animali non hanno un no-

me. 

Quasi tutti i giorni vado da 

loro per dargli da mangiare: 

mi avvicino e loro si prepa-

rano a ricevere gli scarti di 

pasticceria e il grano, tran-

ne i conigli, a cui do il fieno. 

Comunico con loro con delle 

piccole carezze. 

Diabl è grosso e ha un piu-

maggio bianco e nero sulla 

coda, le galline sono rossic-

ce, i piccioni grigi e bianchi 

e Palla di Neve è marrone 

chiaro e scuro. 

Durante il giorno le galline 

stanno fuori dal pollaio, do-

ve hanno un grande prato 

da cui beccano vermi e in-

setti; i conigli invece stanno 

in gabbia. I piccioni volano 

via, ma poi ritornano per 

mangiare. 

Oltre che a piacermi, questo 

hobby mi porta anche molte 

soddisfazioni. 

Quelle principali sono vede-

re gli animali crescere sani 

e ricavare le uova e qualche 

volta la carne. 

 
L’esperienza 

di Francesco: 
“Ho una stalla a Dorga in 

via Cabrini. 

Entrando nella stalla si ve-

dono quattro scompartimen-

ti dove tengo i capretti; gi-

rando a sinistra ci sono le 

Qui, nei nostri paesi, l’allevamento di animali è ancora attivo. 

Infatti molte persone e ragazzi hanno una grande passione per gli animali e  allevano, in pra-

ticelli o stalle, capre, pecore, galline, mucche e conigli. Anche nella nostra classe ci sono due 

bambini a cui piace dedicare il loro tempo libero a questi animali, allevandoli con i genitori o 

i famigliari. 

Abbiamo intervistato i nostri due compagni Emanuel Ferri e Francesco Canova per sapere 

cosa ne pensano dei loro animali. 
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capre, in fondo nell'angolo 

c'è il vitello, mentre i maiali 

li tengo in un'altra stalla. 

Mi piace molto stare con gli 

animali perché è la mia pas-

sione. Questa passione è 

nata grazie a mio nonno che 

mi ha regalato le galline 

quando ero piccolo. 

Adesso ho maiali, capre oro-

biche, un becco e un vitello. 

Non credo che questa mia 

passione mi porti solo via 

del tempo per giocare con gli 

amici, anzi spesso ci sono 

molti di loro che mi aiutano 

e giochiamo insieme anche 

con gli animali. 

Tutti i giorni vado dai miei 

animali e mi piacerebbe che 

questa passione diventi in 

futuro anche un lavoro. 

Quando vado a accudirli, la 

cosa che mi piace di più fare 

è spazzolare le capre, mun-

gerle e accarezzarle. 

Le mie capre si chiamano 

Bianca, Fiocco di Neve, Nu-

vola, Rosa, Genziana e Ro-

berta. 

I maiali si chiamano Turbo 

e Mirella e il vitello Cirù. 

Il becco e il vitello sono 

grossi, le capre hanno il pelo 

lungo e sono grigie, nere, 

bianche e marroni, il vitello 

è grigio e nero. 

In estate porto le mie capre 

al pascolo, ma non il vitello, 

perché scappa. 

Quando li chiamo vengono 

sempre verso di me perché 

pensano che porti loro da 

mangiare. 

Ai miei animali do fieno due 

volte al giorno, una mancia-

ta di fioccato (un misto tra 

cereali, grano e farina) una 

volta al giorno e sale tutto il 

giorno. 

Comunico con loro attraver-

so alcuni fischi e parole. 

I miei animali hanno sem-

pre a disposizione da man-

giare, alle cinque  mangiano 

fino a mezzogiorno, rumina-

no fino alle tre e iniziano a 

mangiare fino alle sette. 

Mi porta anche molte soddi-

sfazioni l’allevare gli anima-

li; alcune di queste sono ve-

derli crescere bene e in un 

modo sano e ricavare latte e 

carne. 

Purtroppo però per ricavare 

carne bisogna uccidere gli 

animali: il macellaio 

li  uccide con una pistola 

apposita. 

Sono stato anche alla fiera 

di Borno, sulla transuman-

za, per informarmi sui miei 

animali. Lì erano presenti 

mucche, cavalli, capre, peco-

re, galline, oche e lepri. 
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Il coraggio di Vaiana 
 

Il giorno della 

Festa della 

donna, abbiamo 

visto un film 

che ci ha emo-

zionato: Ocea-

nia. Una giova-

ne principessa 

p o l i n e s i a n a , 

cresciuta in 

un’isola vulca-

nica con il pa-

dre, capo del 

villaggio, la 

madre e una nonna molto particolare, trove-

rà il coraggio di contrastare la regola di suo 

padre: non superare la barriera del reef. Da 

tempo, nel villaggio inizia a  scarseggiare il 

cibo, il pesce viene a mancare e tutto sembra 

andare molto male. Vaiana sente dentro di sé 

il richiamo dell’oceano e il desiderio di vedere 

e conoscere cosa c’è oltre il reef. La nonna la 

incoraggia e le dona una pietra, “il cuore di 

Tefiti”, la mitica isola madre capace di rido-

nare vita alla natura e ai suoi abitanti. La 

nonna comprende il desiderio di Vaiana e le 

mostra una grotta nascosta. Qui Vaiana sco-

pre antiche navi, rendendosi conto che la sua 

gente in passato 

era stata un popo-

lo di grandi navi-

gatori. Purtroppo 

la nonna di Vaia-

na muore, ma si 

trasforma in una 

splendida razza e 

continua a dare 

forza all’amata 

nipote per aiutar-

la a riportare il 

cuore a Tefiti. Ha inizio una lunga avventu-

ra. Vaiana, insieme al pollo Ehi Ehi, riesce a 

superare il reef e raggiunge l’isola di Maui, 

un semidio del mare e del vento, che tenta di 

imprigionarla. Vaiana però, intelligente e co-

raggiosa, riesce a convincere Maui a riporta-

re il cuore a Tefiti. Durante il viaggio Maui le 

insegnerà a navigare, insieme sconfiggeran-

no i Cacamora, piccoli pirati con la testa a 

forma di noce di cocco. Entrambi si dirigono 

verso Tela, il demone della terra e del fuoco, 

responsabile della mancanza di cibo sull’iso-

la. Abbandonata da Maui, scopre il punto de-

bole di Tela e il vuoto nell’esatto punto del 

cuore. Immediatamente la giovane capisce 

che Tela altro non è che Tefiti arrabbiata con 

gli uomini che le hanno sottratto il cuore. 

Cantando una dolce canzone, Vaiana resti-

tuisce ciò che gli uomini hanno tolto alla na-

tura, Tela torna a essere Tefiti, l’isola-

natura: madre della vita e della bellezza, fon-

te di nutrimento per ogni essere vivente. Al 

suo ritorno, Vaiana, una piccola grande eroi-

na, viene accolta con gioia. La regola di non 

superare il reef viene tolta. Io vorrei vivere 

come Vaiana, perché ha trovato la forza in se 

stessa, ha creduto nei suoi sogni e ha vinto le 

sue paure. 

                                  Luce, classe 3^ di Onore 
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Dal mese di febbraio ciascuno di noi ha iniziato a scrivere un diario personale segretissi-
mo, ma, in via eccezionale, abbiamo pensato di pubblicare alcuni pensieri e riflessioni 
sul nostro giornalino, per condividere un’esperienza che sabato 18 febbraio ha coinvolto 
tutti gli alunni delle scuole primarie del nostro Istituto: la partecipazione allo spettacolo 
teatrale “Col naso all’insù”. 
Ognuno ha raccontato questa mattinata scolastica speciale al suo diario, al quale ha da-
to un nome, proprio come ad un caro amico, e a cui confida le proprie emozioni e i pro-
pri sentimenti. 
“Caro Arcibaldo, forse non ci crederai, ma oggi sono stato al cinema “Agli Abeti” di Brat-
to a vedere lo spettacolo teatrale “Col naso all’ insù” ed è stato bellissimo.” 
“Cara Afrodite, quando siamo entrati, invece di pagare il biglietto d’entrata, abbiamo 
messo in un baule una caramella: che strambo! Però alla fine ce l’hanno ridata, anche 
se non era più la nostra. Questo gesto voleva farci capire che se a qualcuno piace dav-
vero qualcosa non la fa per i soldi, ma per la passione e l’amore che prova … questa è 
la cosa che conta e non al-
tro …”  
“Caro Ciu- bross, questo 
gesto secon- do me voleva 
dire che se ci si arricchisce bi-
sogna anche donare” . 
“Caro Zeus… pensa che un 
personaggio era il maestro 
Bortolo ed è stato anche il 
mio preferito: era un clown di-

vertentissimo. 
All’inizio lui e un altro attore 
hanno iniziato a raccogliere le 
foglie secche combinandone 
di tutti i co- lori: che risa-
te!”  
“La mia parte preferita è stata 
proprio l'inizio, perché gli spazzini facevano morire dal ridere.” 
“Cara Anne … hanno iniziato a leggere in modo buffo un libro dopo l’altro, finchè ne 
hanno trovato uno intitolato “Col naso all’insù”: sembrava carino! Mentre lo leggevano 
era come se la storia diventasse realtà…” 
“… parlava di un ometto, il quale prendeva dei palloncini colorati, ci scriveva i desideri 
delle persone e li faceva volare in cielo affinché si realizzassero.” 
“E... sai perché la storia si chiamava “Col naso all'insù”? Perché quando l'ometto spedi-
va i desideri stavano tutti col naso all'insù!” 
“Tutti i bambini volevano esprimere un desiderio, ma i genitori non glielo permettevano 
ed erano diffidenti”. 
“Gli adulti della cittadina in cui era capitato l’ometto lo detestavano, a loro non piaceva la 
sua casa, la sua professione e il modo in cui si vestiva. Poi lo hanno convinto a diventa-
re un impiegato delle Poste e i bambini non lo riconoscevano più.” 
“Gli adulti hanno provato a fargli cambiare aspetto, ma non ci sono riusciti.” 

CARO DIARIO TI SCRIVO… 
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“Caro Tizio Caio Sempronio… mi ha colpito quando l’ometto ha lasciato il lavoro da posti-
no che la gente lo aveva costretto ad intraprendere, per ritornare al suo lavoro “normale”: 
spedizione desideri!”  
“Cara Bri … lo spettacolo era molto comico e divertente, ma, tra una risata e l’altra mi ha 
fatto capire che nella vita è bellissimo e importantissimo avere dei sogni da realizzare, 
che diano allegria a tutto ciò che facciamo.” 
“Il messaggio che mi ha lasciato questa rappresentazione teatrale sono la gentilezza ver-
so ogni persona e la voglia di vedere ragazzi e adulti sorridere.” 
“… vorrei che quando ci si incontra tra persone ci si saluti con un inchino, proprio come 
faceva lo “strano” ometto.” 
“… ho capito che ogni persona deve restare così com’è!” 
“Infine ci hanno regalato un palloncino di cartoncino dove scriveremo un nostro deside-
rio.” 
“… ognuno di noi ha un desiderio”. 
“… sto pensando al mio desiderio.” 
 

Dai diari degli alunni della classe quinta di Onore 
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La primavera vista con questi disegni dei nostri amici di seconda media ….. 

Elena Oprandiu 2°D 


