n.5 Marzo 2018

Giornalino Scolastico Istituto Comprensivo di ROVETTA

1

SCALA MOBILE? NO, GRAZIE!
Ci siamo avvicinati alla Pasqua con un periodo liturgico iniziato il 14 febbraio: la
Quaresima. La strategia che la tradizione spirituale propone è quella di coltivare i tre
atteggiamenti della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Questi atteggiamenti
suggeriscono almeno tre dimensioni importanti per la vita di un credente: l’incontro
personale con il Signore (preghiera), il farsi vicino ai fratelli (elemosina) e la fatica-sacrifico
(digiuno) che permette di raggiungere le prime due. Non si può festeggiare in modo sentito
e autentico la Pasqua se non si è cercato di prepararsi in questo modo. Tutto ciò vale anche
per i ragazzi, ai quali si suggeriscono i fioretti: rinunciare alle caramelle, non giocare con il
computer, rifare il letto, dare una mano a sparecchiare, partecipare alla Messa anche un
giorno feriale… Si tratta di piccole azioni che richiedono un certo sacrificio, ma allo stesso
tempo fanno crescere nella generosità.
Vorrei porre particolare attenzione alla dimensione della fatica-sacrifico. Tutti sappiamo
che per ottenere qualcosa occorre impegnarsi; ad esempio per godere il panorama dalla
cima della montagna occorre fare una camminata faticosa, oppure per essere pronti alla
gara della domenica occorrono più allenamenti settimanali. È un meccanismo che sta alla
base di tutte le esperienze di vita: dal bambino all’anziano. Tuttavia sembra quasi che ce
ne stiamo dimenticando. Abbiamo paura di far faticare i nostri ragazzi, li abituiamo ad
avere sempre tutto già pronto e secondo i loro desideri, li copriamo quando sbagliano e non
siamo capaci di dire dei no, addirittura ci lamentiamo se dopo un allenamento di calcio
arrivano a casa sudati. Ma questo modo di fare non può soddisfare le esigenze educative di
una persona: mentre il fisico cresce e si irrobustisce, non è automatico che la dimensione
interiore del ragazzo faccia altrettanto; se la forza di volontà si indebolisce, a pagarne le
conseguenze è la persona nella sua interezza.
Anche il cammino scolastico rischia in questo modo di essere visto come una scala mobile,
in cui il ragazzo viene trascinato in cima al percorso senza che nemmeno se ne accorga. Ma
è proprio quello che vogliamo? Se la vita funziona così, perché vogliamo che la scuola faccia
diversamente? Ogni cammino formativo non deve mai dimenticare che educare significa
anche preparare alla fatica. E chi è capace di far fatica è anche capace di compiere il
proprio dovere quando gli viene chiesto o quando è scomodo.
Per ragione di completezza devo anche aggiungere due elementi che riguardano le figure
educative (insegnanti e genitori). In primo luogo il buon educatore è quello che sa come e
quanto chiedere in termini di impegno ad un ragazzo; in questo influiscono l’età e le
attitudini personali; non posso chiedere ad un ragazzo di quinta elementare lo stesso che
chiedo ad uno di terza media, e viceversa. In questo i genitori devono stare attenti a non
considerare i ragazzi più piccoli di quello che sono, specialmente quando sono in seconda e
terza media. In secondo luogo è importante per i genitori saper indirizzare le fatiche del
figlio. Sappiamo bene che le attività extra-scolastiche sono molte e impegnative, ma è
necessario ricordarsi che le energie non sono illimitate ed è necessario fare delle scelte
sapendo distinguere ciò che è prioritario da ciò che non lo è.
La Pasqua che vivremo nei prossimi giorni doni a tutti la fiducia che la vita, se affidata al
Signore che si è sacrificato per noi sulla croce, è più forte della morte! Buona Pasqua!
don Gianpaolo (Medie Castione)
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I

dati statistici che periodicamente vengono pubblicizzati dalle varie agenzie
della informazione offrono una immagine del paese non molto positiva specie per i nostri giovani. Le ragioni sono molteplici e non tutte a senso unico: vanno da
condizioni di marginalità e dipendenza economica, a difficoltà a saper esprimere ed
individuare soluzioni per un futuro davvero
autonomo e possibilmente gratificante.
Queste valutazioni non sono un buon segnale perché rischiano di generare altro pessimismo e preoccupazione per un presente già

decadente che avrebbe bisogno non solo di
spirito innovativo e svecchiamento generazionale, ma anche di abbattere tante barriere e pregiudizi culturali tenuti in vita come
“valori tradizionali” che influenzano gli stessi processi formativi. E qui necessariamente
entra in gioco la scuola con il suo ruolo propositivo e con il suo impegno ad individuare
compiti e priorità.
Sembra si stia finalmente consolidando a
tutti i livelli della pubblica opinione la convinzione che il grado di civiltà e il futuro di
un popolo e di una nazione dipenda dalla
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qualità e dalla “energia” che i processi formativi sanno produrre. E’ ormai impossibile
presumere che questi percorsi possono trovare nella famiglia il loro inizio e il loro sviluppo. La famiglia nella sua espressione tradizionale rimane, per quanto in crisi, un elemento insostituibile della convivenza civile,
ma l’adolescente, non potrà mai trovare in
essa quel luogo ricco di relazioni critiche,
libere, dialettiche in cui confrontare idee,
storie che caratterizzano il presente e possono determinare il futuro. Se si sostiene che è
la famiglia ad influenzare e a caratterizzare
in gran parte la formazione e la crescita, significa che la scuola sta venendo meno al
ruolo più importante della sua funzione. Ma
un fallimento della scuola diventa anche un
segno inequivocabile della decadenza di una
intera cultura.
Tutti gli organismi politici che vogliono caratterizzarsi per qualità e serietà dei loro
programmi devono necessariamente proporre il processo formativo come un aspetto importante della loro strategia. Se questo non
accade non possono meritare considerazione
e rispetto. Ma dove i giovani potrebbero oggi
imparare a confrontarsi e a discutere seriamente e con competenza dei loro problemi e
di questa difficile contemporaneità se non
nella loro scuola, nella loro classe? Quale
potrebbe essere, se non la scuola, il luogo più
idoneo per acquisire strumenti e formarsi
per affrontare le sfide globali?
L’ambiente in cui oggi si vive, ci si diverte, si
ama e si soffre non è più quello tradizionale.
I paesi e le città sono sempre più affollate,

più complesse, più anonime, ma sono anche
quelle in cui si dovrà vivere e lottare. Nel
web si possono trovare tante informazioni
utili che accelerano i tempi, ma nessuna vera comunicazione e nessuna formazione.
Oggi vi è più tempo a disposizione e il tempo
può essere una grande opportunità e risorsa,
ma bisogna saperlo usare e questo può insegnarlo soltanto la scuola. Una scuola però
che sappia interpretare e, se necessario, valutare criticamente modi, comportamenti e
idee che condizionano il comune sentire, che
influenzano, dilatano o restringono i confini
del bene e del male, del giusto e ingiusto in
nome di credenze e tradizioni che vanno rilette e reinterpretate. E’ evidente che tale
impegnativa crescita non può venire solo da
una educazione e formazione familiare, almeno quando questa c’è. Ha bisogno di una
realtà e di un mondo più vasto, più ricco di
opportunità negli anni in cui l’animo e la
mente si formano rapportandosi con gli altri
e con la varietà del vivere. E questi tempi e
queste opportunità
sono essenzialmente
quelle del periodo scolastico, breve ma decisivo. E se oggi constatiamo che soltanto una
percentuale dei nostri adolescenti e giovani
sa sfruttare queste occasioni e usufruire di
questa esperienza, significa che oltre a difficoltà e carenze specifiche di agenzie educative e culturali, esistono gravi responsabilità
morali di una intera società che permetta
che questo accada.
Luigi Caso
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Ciao, siamo ancora i bambini delle classi terze di Rovetta, vi volevamo aggiornare sul
nostro lavoro di coding, che ora viene svolto
nell’aula di tecnologia.
Abbiamo creato un codice identificativo delle
nostre due classi, poi siamo andati sul sito
code.org e nell’area “Accedi” abbiamo iniziato a giocare.
I primi esercizi sono stati abbastanza semplici poi, man mano, sono diventati sempre
più difficili. Molti di noi adesso, dopo circa
due mesi di lavoro, sono a metà strada.
Alcuni alunni, Gabriele, Leonardo, Erica,
Stefano… sono riusciti a terminare tutti i
percorsi, a sistemare tutti blocchi e hanno
ricevuto il diploma.
La nostra esperienza continuerà fino alla
fine dell'anno per permettere a tutti di raggiungere il traguardo.

6

Nei mesi scorsi, gli alunni
della 1^ F della Scuola Secondaria di I Grado di Rovetta sono stati protagonisti di un laboratorio musicale particolare, chiamato
progetto “Body Percussion”.
La Body Percussion è un
modo di fare musica che
parte proprio dal corpo inteso come primo strumento
a disposizione di ognuno.
Sì, perché le mani, i piedi,
le dita, la testa, il petto, le
gambe e tutte le parti del
corpo costituiscono un meraviglioso strumento che
tutti possono esplorare,
scoprire
ed
usare
“musicalmente”, per produrre suoni, ritmi, composizioni e coreografie.
Ma la potenza di questo
approccio va oltre. La Body

Percussion permette, anzi,
“obbliga”
ogni
singolo
membro di un gruppo a
stare attento agli altri, a
rispettare il ritmo d’insieme, a collaborare per procedere all’unisono. Insomma, è una preziosa occasio-

ne di lavoro di squadra, o
meglio, di orchestra, in cui
l’Integrazione di tutti, ma
proprio tutti, accade davvero.
Durante le dieci lezioni tenute dall’esperto esterno,
Prof. Andrea Pagliaro, i
ragazzi si sono lasciati gradualmente affascinare e
conquistare dalla Body
Percussion: hanno imparato semplici e meno semplici sequenze ritmiche suonate col corpo, ed hanno
accompagnato con mani,
piedi, petto e dita melodie
appartenenti a svariati generi musicali, dal reggae
alla musica classica, dal
soul al jazz. Soprattutto,
hanno vissuto l’esperienza
della Musica divertendosi
insieme.
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Ecco, di seguito, alcune impressioni raccolte tra i ragazzi a fine laboratorio.
Mi sono sentita coinvolta, soprattutto quando ho dovuto inventare i ritmi in
gruppo con i miei compagni.

Io non conosco ancora le note, ma so battere la filastrocca «petto dito mano / pepetto
dito mano dito / petto dito mano / pepetto dito shh».

Ho conosciuto un nuovo volto della musica.

La Body Percussion esprime felicità, allegria, pace… E permette di sfogarsi.
Il giorno più bello è stato quando abbiamo fatto una specie di concerto con i tubi, gli
ovetti e un tamburo gigante.
Mi sono divertita e stupita perché non pensavo che con il nostro corpo
si potesse fare musica.

Alcuni momenti sono stati un po’ difficili ma poi
con l’impegno e la concentrazione ce l’ho fatta.
Ho imparato ad usare il silenzio per ascoltare
gli altri.
Un’esperienza fuori dagli schemi.

Devo dire che non è stato sempre facile stare a tempo e riuscire a fare tutti movimenti
del profe. Però che bello quando ci riuscivo!

Ho imparato divertendomi… E ho conosciuto meglio la mia classe.
Con la Body Percussion abbiamo lavorato e ci siamo divertiti tutti insieme come
un’intera famiglia riunita.
È possibile vedere alcune coreografie realizzate dai ragazzi visitando la sezione “Progetti”
del sito www.scuolerovetta.gov.it .
Classe 1^ F
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Ancora dalla 1°F... Emozioni

NATURALI... in versi

versi che parlano delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti, che riflettono sull'incanto della natura e delle stagioni, sullo scorrere del tempo....

NUVOLE
Altissime nuvole si confondono,
bianche
con il cielo azzurro
il sole abbraccia la terra
con i suoi raggi
e a sera, si colorano di rosa
Asia Carizzoni

PETTIROSSO
Nel gelo
di pini innevati
un rifugio vai cercando
piccolo cuore rosso,
infreddolito e solo
in disperato volo
Ferri Fabio
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RICORDO DI PRIMAVERA
La luce esce dai ricordi
chiara, davanti me
gli alberi sono in fiore
i campi riprendono vigore
germogli di verde e di giallo
ricamano i prati a colori
Luca Visinoni
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A Malpaga, quest’anno la primavera è arrivata (e se ne è pure andata) insieme a noi gli
alunni delle classi prime e seconde dei plessi
di Bratto e Cerete.
Il 14 marzo infatti, dopo giorni di neve, gelo e
acqua, uno splendido sole ci ha accompagnati
per l’intera giornata.

Abbiamo capito che un castello veniva costruito per difendersi dagli attacchi dei nemici, però non si rinunciava a circondarsi di cose
belle come gli affreschi che decoravano le pareti.

Era in programma la visita al castello di Bartolomeo Colleoni, un famoso condottiero vissuto tanti anni fa.
Il primo “incontro” è stato con il ponte levatoio; ci sarebbe piaciuto attraversarlo in sella
ad un cavallo, proprio come facevano dame e
cavalieri nel Medioevo.

UN PONTE LEVATOIO
TI PORTA DIRETTAMENTE
NEL MONDO DELLE FIABE.

Abbiamo imparato tante cose sui castelli e sul
periodo in cui furono costruiti. Lo abbiamo
fatto in modo simpatico, ad esempio ascoltando e ripetendo filastrocche.
Eccone alcune:
OH CHE BELLO
IL MIO CASTELLO!
ALTA LA TORRE
FORTI I MURI
UN CORTILE QUADRATO
UN GIARDINO PROFUMATO.
TUTTO INTORNO
UN GRAN FOSSATO
IL CASTELLO E’
ALL’INTERNO
DI MERLI DECORATO.

PONTE SU
NEL CASTELLO NON SI ENTRA PIU’.
PONTE GIU’
CON GLI AMICI ENTRI ANCHE TU!
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Il momento più emozionante è stato quando ci hanno vestito
con abiti di epoca medievale.
Abbiamo inscenato la
rievocazione storica di
un evento importante
che si è svolto al castello nel 1474: la visita di re Cristiano 1°
di Danimarca a Bartolomeo Colleoni.
Ognuno di noi ha sostenuto il ruolo di un
personaggio storico.
Per un po’, siamo stati
re
principi
dame
cavalieri
armigeri
giullari …

Gli alunni di Cerete

Gli alunni di Bratto

E’ stata una giornata speciale: abbiamo imparato divertendoci!
Gli alunni delle classi 1^ e 2^
dei plessi di Bratto e Cerete
12

Mi è stato chiesto dalla maestra Rita, di ricordare la vita dello Zio Antonio con un testo,
grazie all’ aiuto dei miei parenti che gli sono
stati vicini.
E’ nato a Castione il 28 novembre 1922 ed
era primo di sette figli; aiutava il papà che
commerciava bestiame.
La sua giovinezza non è stata felice perché,
durante la seconda guerra mondiale, per due
anni ha fatto il soldato al fronte di Russia, e
per altri due il prigioniero: quando ha compiuto 20 anni era sul fronte Russo, altro che
festeggiare il compleanno!!!!!
Raccontava sempre che era bravo a smontare
e montare fucili, e per questo era diventato
tiratore scelto.
Dopo essere stato a Merano come militare, è
partito. Il viaggio è stato molto difficoltoso
sia per la paura di attentati sia perché per
arrivare al fronte avevano dovuto camminare
per tanti giorni.
In Russia è sopravvissuto per miracolo: ci so-

no stati molti bombardamenti, ha sofferto
tanto la fame ed il freddo, ha visto tanti giovani morire, anche suoi compagni.
Quando è tornato in patria, è stato ricoverato
in ospedale anche per inizio di congelamento;
successivamente è stato trasferito in Germania e per tanti giorni è rimasto senza cibo. Lì
ha lavorato in uno stabilimento dove producevano camion.
Diceva sempre che la vita da prigioniero era
terribile: i vestiti non venivano mai cambiati,
vedeva gente talmente magra da sembrare
scheletri.
I bombardamenti avevano rovinato tutto e
non riusciva nemmeno a descrivere il disastro che le armi avevano lasciato.
Tornato a casa, alla fine della guerra, era
malconcio e spesso doveva andare in ospedale.
Ricordava di quante persone nel Lager sono
state trucidate con sevizie incredibili.
In queste poche righe ho cercato di spiegare
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quanto da giovane abbia sofferto.
Le sue memorie sono state riportate anche in
diversi libri, ed è stato chiamato in molte
scuole perché come reduce potesse salvare le
ultime testimonianze prima che andassero
dimenticate.
Quando qualcuno andava a casa sua a trovarlo, lui raccontava il periodo in cui era stato prigioniero…
In quelle occasioni il suo volto si faceva triste, gli occhi lucidi, la voce bassa e piena di
angoscia: sicuramente era penoso per lui narrare certi periodi, ma era tanta la voglia di
far capire il dramma della guerra.
Nonostante tutto non si è mai lamentato di
niente, anzi, se qualcuno lo faceva, in modi
gentile, faceva notare che i veri drammi della
vita erano ben altri.
Noi l’abbiamo conosciuto come uno zio sereno
e solare: sempre raccontava barzellette; aveva un buona parola per tutti.
Amava i fiori: era orgoglioso di mostrare le
rose e le viole che crescevano nel suo giardino.
Mia mamma si ricorda che, quando era picco-

la, aveva un pappagallo che lo seguiva ovunque, anche quando andava in paese a fare la
spesa.
Ha sempre avuto un animale: ora c’è ancora
“Bianchino” un cane che è vissuto con lui fino
alla fine e che ora si sente solo: l’ha sempre
considerato il suo bambino, tanto che gli aveva costruito una veranda in modo che non
avesse freddo.
Quando lo zio è morto sono sceso a casa sua e
sono rimasto meravigliato nel vedere le numerose vecchie fotografie del nostro paese, di
quando era militare con altri giovani, alcuni
dei quali non sono più tornati dalla guerra.
La sorpresa più grande è leggere delle frasi
scritte da lui; qui sotto ho riportato quelle
che mi hanno più colpito.
La vita dello zio non è stata facile, ma di
grande esempio per le generazioni future e
speriamo che le sue testimonianze facciano
riflettere le persone, e che in questa società,
prevalga sempre il dialogo, il rispetto e la tolleranza verso il prossimo.
Martino classe VCastione

“Perseguire la pace, perché difende il bene più prezioso: l’essere umano”
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Mercoledì 7 Marzo noi alunni, con i genitori dell’ Istituto Compressivo di Rovetta, ci
siamo ritrovati per festeggiare la chiusura del corso di
sci.
Siamo partiti alle ore 9.00
dal piazzale della chiesa di
Castione, accompagnati dalle nostre insegnanti e siamo
giunti in località Donico al
Passo della Presolana alle
9.30 circa .
Ci siamo infilati gli scarponi
e gli sci e subito, con i rispettivi maestri, abbiamo iniziato ad allenarci per la gara.
Dopo di che, pronti via!!! Siamo scesi a tutta birra, cercando di fare un bel piazzamento.
Solo alcuni di noi si sentivano agitati.
Al termine della gara, abbiamo partecipato ai giochi di
squadra che avevano organizzato per noi i maestri di

sci.
Ci siamo divertiti un sacco!!!
A maggior ragione per il fatto che era in corso una nevicata eccezionale.
Successivamente abbiamo
partecipato alle premiazioni
e ognuno di noi ha ricevuto
una bellissima medaglia.
Alcuni di noi sono tornati a
casa con il pullman, mentre
la maggior parte è rimasta a
pranzo con i propri genitori.

Ci siamo trattenuti ancora
un po’, per poi tornare tutti
a casa felici e soddisfatti della piacevole giornata, che la
neve ha reso speciale ammantando tutto di candido
bianco!!
Classe 4^ Castione
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Ciao,
siamo gli alunni di classe 1^ del plesso di
Bratto.
I nostri amici della seconda A della scuola
primaria Achille Grandi dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Tolentino ci hanno
mandato un videomessaggio.
Abbiamo avuto così modo di “conoscerli”. Abbiamo visto i loro volti e sentito le loro voci.
Sono dei bambini bellissimi e devono essere
pure simpatici!
Hanno recitato una poesia composta da loro
stessi. Con versi in rima, ci salutano e ringraziano. Questi saluti e ringraziamenti noi
li estendiamo a tutto l’Istituto Comprensivo
di Rovetta, perché proprio tutti, l’anno scorso, hanno contribuito ad “accendere una stella” per Tolentino.
Ecco le parole dei bimbi di Tolentino:

Durante quest’anno scolastico, abbiamo raccontato ai nostri nuovi amici alcune esperienze vissute da noi. Abbiamo deciso quindi
di inviare loro le foto della nostra ultima
“mitica avventura”!
L’ormai tradizionale “ Festa della neve”,
che rappresenta la conclusione dei corsi di
sci, si è svolta, il 7 marzo, sotto una vera e
propria bufera. Solo dei veri montanari come
gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Rovetta potevano affrontare, divertendosi fra l’altro, un tempo così inclemente!
Ecco la testimonianza di quanto siamo stati
eroici:

UN SALUTO SPECIALE.
Dalla valle del Chienti
tra le dolci colline,
siamo proprio contenti
noi bambini e bambine
di mandare gli auguri
a voi alunni di Bratto
che, ne siamo sicuri,
per noi tanto avete fatto!
Quest’affetto sincero
ci ha aiutato davvero
pian pianino a superare
la paura di “ballare”!
Che quest’anno per tutti
sia ricco di pace
e grande letizia.
Grazie di cuore
per il vostro aiuto
e che duri a lungo
la nostra amicizia.
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TACI!
ALTRIMENTI
CI RIPORTANO
SUBITO
A
SCUOLA!

MA CHI CE LO
FA FARE?

SEMBRIAMO I
RIFUGIATI DI UN
CAMPO PROFUGHI.

MEGLIO QUI
CHE AI LAVORI
FORZATI A
SCUOLA!
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Le attività erano diverse. La fantasia degli
organizzatori si è sbizzarrita. C’era da divertirsi per tutti. Ma soprattutto non mancava
LA NEVE!

NON
MOLLARE!

VINCO IO!

E LO
DICI
A ME?

UN POSTO ALLE
P R O S S I M E
OLIMPIADI NON
CE LO TOGLIE
NESSUNO!

Una montagna di saluti innevati
dagli alunni di
classe 1^
del plesso di Bratto
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Hei Charly,

Caro Steve,

hai voglia di conoscere il mio papino? È un tipo assai
stravagante… Ha un bel “napone” che sembra una
patata che guarda in giù e pure il pancione non gli
manca…
e pensare che mia mamma dice sempre che da giovane era agile e magro come uno stecchino. Anche se
lavora tante ore, quando torna a casa, ha sempre voglia di scherzare. Mentre siamo a tavola si diverte a
stuzzicarmi: mi fa il solletico, mi nasconde le posate,
mi ruba il pane, ma il dispetto più assurdo è quando mi
schizza la buccia del mandarino negli occhi. Alcune
volte non lo sopporto, ma poi mi rendo conto che sono
fortunata ad avere un papà così buffo. Pensa se avesse sempre il muso… che tristezza!
Una volta mi ha rinchiuso dentro un mobiletto della
cucina per vedere se ci stavo… e sai, ci stavo! Io continuavo a ridere, ma ero tesa perché pensavo di non
riuscire più ad uscire. Per fortuna mi ha liberato subito
perché sa che sono claustrofobica.
Il suo hobby è andare a pescare con mio fratello e
quando vanno al fiume, ridono tanto perché ne combinano di tutti i colori. Forte il mio papi non trovi!

è da tanto tempo che non ti scrivo…
Oggi è domenica e domani sarà la festa del papà. Sai
come si chiama il mio? Il suo nome è Angelo e compirà
47 anni il 6 giugno e noi gli faremo una grande festa. È
alto 1,92 cm, corporatura robusta, occhi grigio-verdi,
capelli brizzolati e mossi ed è sempre calmo e felice
come un gigante buono, ma quando si arrabbia è meglio scappare.
È un buon gustaio, ma soprattutto un golosone, in modo particolare di gelati…sai, piacciono pure a me. Il
suo lavoro è molto pesante perché deve andare lontano, lontano. Lui fa il camionista-gruista e lavora pressa
la ditta “Rovedil” di Rovetta.
È un esperto di macchine, pensa che mi ha fatto imparare un sacco di nomi a memoria.
Durante quest’inverno, mi portava ogni domenica con il
mio cuginetto Mirko a sciare: che sfortuna!
In estate penso che andremo a giocare a tennis perché
è il mio sport preferito e piace anche a lui.
Ci divertiamo tantissimo insieme e gli voglio molto bene perché è un papà speciale. Ora ti saluto perché mi
sta chiamando e insieme dobbiamo andare a fare la
spesa.
Il tuo mitico amico
Fabio Ferro

SMACK Michela Covelli

Hei Taad,
oltre ad un fratello, quattro nonni, due animali, ho un papà e una mamma.
Il 19 marzo è la FESTA DEL PAPÀ quindi ora ti parlo del mio papino. Il suo nome è Marco, è nato il 6 novembre
1968, quindi deve compire cinquant’anni!
Lui non vorrebbe compierli ma…ogni anno si invecchia! Sai, come “tutti” i componenti della famiglia ha gli occhi marroni e i capelli castani, ma in estate tendono al biondo.
Ti ricordi che ti avevo parlato dei suoi genitori Dino e Domenica, ecco lui è il foglio ed ha una sorella di nome Elena,
come la mia mamma.
Da ragazzo, quando ha incontrato la mia mamma era mezzo pelato, ora ha una chioma un po’ più lunga. Fa l’elettricista e credimi è sempre impegnato con fili e campanelli. Ama il calcio e per questo da ragazzino si era rotto un ginocchio varie volte. Ora come “hobby” allena una squadra del Rovetta, ho messo tra virgolette hobby perché si impegna
tanto e spera sempre in buoni risultati.
È un gentiluomo… Come ti ho già detto è un appassionato di calcio, tennis, nuoto, corsa… e la sua squadra del cuore è l’Inter, fortunatamente domenica I’Inter ha vinto 5 a 0 contro la Sampdoria.
Questo è un piccolo riassunto del mio papà, ne avrei da dire ancora…
Auguri Papà
Sveva Brasi
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Ciao Snow,
non sai chi ti voglio descrivere oggi, descriverò il mio super papà.
Ha quarantatré anni, in teoria ne ha ancora quarantadue perché li compirà il 25
aprile, nonché giorno del suo onomastico, ahhh…dimenticavo si chiama anche
Marco.
Il suo colore preferito è il blu e non può proprio vedere il rosso, infatti è del segno del TORO.
Ha i capelli neri e gli occhi azzurrissimi come il cielo, nelle giornate estive. Sono
legatissima al mio papà anche se lo vedo poco perché lavora in Svizzera come muratore.
Abbiamo un carattere molto simile e quando si
parla di musica i nostri gusti si incrociano e
mettiamo tutti e due il pollice in su, quando
ascoltiamo le canzoni di Vasco Rossi e Laura
Pausini.
Gli voglio un mondo di bene e per me è proprio speciale.
Auguroni

Giada Zenoni

Cara Susi,
domani è la Festa del Papà ed ora te lo presento.
Fisicamente è alto, magro, ha gli occhi neri e i capelli scuri, è proprio un bell’ uomo. Lavora presso gli Arredamenti
Brasi a Songavazzo: vende e molta cucine, salotti, camere… insomma la gente lo chiama e lui prontamente gli
rinnova la casa. Lavora tutto il giorno e io lo vedo solo la sera.Quando rientra saluta tutti ed ha sempre una parola
gentile. A volte mi aiuta nei compiti, specialmente con quelli di matematica e di inglese. In italiano non è molto
afferrato, forse avrebbe bisogno di un bel ripassino, quindi chiedo alla mamma quando sono in difficoltà. Ogni tanto mi sgrida, ma lo fa raramente. Solitamente lo fa quando non faccio ciò che mi dice o quando litigo con i miei due
fratelli scalmanati.
Come farei senza il mio papà?
Buona Festa
Diana Brasi
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Durante il cammino con il nostro maestro Bortolo abbiamo imparato a stare bene insieme e, per riflettere su questo importante aspetto della vita scolastica, abbiamo allestito in palestra un Museo delle buone relazioni.
Abbiamo organizzato questa mostra per dire alla gente che nel mondo ci sono buone relazioni e che si può stare bene insieme.
Nel nostro museo c’erano diverse zone: quella degli abbracci, dove le persone potevano ricevere calorosi abbracci da noi bambini; l’angolo del ristoro, dove i visitatori
potevano servirsi con tè e biscotti; l’angolo in cui si potevano ricevere dolci carezze;
lo spazio dedicato alle storie e alle barzellette. Su un banco, appoggiato a una parete, si trovava uno specchio: le persone, osservando la propria immagine riflessa, potevano “guardarsi dentro” per cogliere le proprie capacità e potenzialità.
Abbiamo invitato al museo genitori, parenti, insegnanti e gli amici di classe 5^.
Dopo aver dato a tutti il tempo di visitare liberamente la mostra, ci siamo messi in
cerchio per un momento di confronto: ognuno doveva scegliere un pensiero fra
quelli scritti sui cartelloni e leggerlo ad alta voce per condividerlo con gli altri.
Noi pensiamo che sia stata una bella esperienza, ricca di emozioni e significati, e ci
piacerebbe riviverla.
Mattia B.—Martina—Silvia C.
classe 4^ - Scuola Primaria di Onore
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Tutti diversi,
Tutti amici
Da qualche parte, sopra l’arcobaleno, c’è un posto
dove i sogni che osi sognare diventano realtà per

Quando un uomo
si inchina davanti
ad un suo simile
la civiltà è salva

Non aver paura,
fidati di me!
22

Non muri,
ma ponti!
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Storie di amicizia.
A Cerete, come ad Amburgo, gli alunni imparano attraverso il racconto di Luis Sepúlveda il significato della diversità.

Non c’è cosa più bella che imparare divertendosi! Per questo abbiamo deciso di preparare un articolo per il nostro giornalino che
riassuma in breve questa fantastica esperienza.

Dopo aver visto il cartone animato : “La gabbianella e il gatto”, tratto dal romanzo dell’autore cileno
Luis Sepúlveda, noi alunni abbiamo realizzato un
lapbook con tutti i protagonisti della storia e le loro
caratteristiche, abbiamo ricostruito le sequenze del
film, imparato molto sulla città di Amburgo, sul
gabbiano, il suo habitat e le sue abitudini migratorie, sull’inquinamento causato dal petrolio e
sull’enciclopedia.
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Matteo è rimasto colpito dall’interdisciplinarità del percorso:“non immaginavo riuscissimo a far dialogare così tante discipline:
siamo partiti dalla geografia e dalle scienze
per arrivare all’educazione alla cittadinanza
e per parlare di diversità”.
Ayoub ci racconta una scena del film di En-

zo D’Alò che lo ha particolarmente colpito:
“quando è nata Fifì (la gabbianella) Zorba (il
gatto) ha deciso di prendersi cura di lei. Grazie a questo cartone animato ho capito davvero l’importanza del mantenere le promesse”. Anche Bintou interviene sull’argomento rimarcando l’importanza dei valori che
superano le diversità di ognuno; Patrizia,
Ilenia e Samantha hanno gradito le musiche del film di animazione tra cui spiccava
l’allegra:“Siamo Gatti” di Samuele Bersani.

Federica e Marina sono rimaste colpite
dalla tenacia di Fifì nell’imparare a volare,
:“ non si arrendeva mai, così come dovremmo fare noi di fronte alle difficoltà scolastiche”.

Rachele ha apprezzato la possibilità di conoscere meglio i bambini di altre classi e di
età diverse. Alessandro invece ha amato il
lavoro pratico:“mi è piaciuto fare il lapbook,
colorare e ritagliare”. Emanuele è rimasto
impressionato dalla cattiveria dei topi, non
vorrebbe diventare come loro, ma bravo come Zorba.
Al termine del laboratorio abbiamo voluto
lasciare anche noi delle promesse, come Zorba con Kengah (la mamma gabbiano), così le
abbiamo scritte in tante nuvolette colorate
accompagnate dai disegni dei momenti più
belli del film e abbiamo creato il nostro
“Patto di amicizia” impegnandoci a rispettarle così come ha fatto il simpatico micione!

Gli alunni della scuola primaria di Cerete

25

A tutti i volontari e al Presidente dello Sci
Club,un piccolo grazie in poesia dai bimbi
della scuola primaria di Cerete che hanno
partecipato al corso di sci.

Evviva i volontari!

La classe seconda
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Luca Visinoni 1°F

Emma Visinoni 1°D

Davide Gabrieli 1°D
Vanessa Riccardi 1°D
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Julia Pan 1°E

Erica Bonadei 1°E

Sabrina Duci 1°E
Marica Tomasoni 1°F
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