
 



Dalla Redazione 
 

Il progetto “Fuori Registro” nasce dalla volontà, dopo due anni di pandemia, di far vivere ai ragazzi 

delle Fincato un compito autentico che li portasse a sperimentare il funzionamento di una vera e 

propria redazione giornalistica. Da una parte quindi l’esigenza didattica di avvicinare i ragazzi alla 

scrittura come piacere e non soltanto come “compito” scolastico, dall’altra invece la voglia di 

recuperare la socialità perduta sviluppando la competenza di lavorare in team e cooperare per un 

obiettivo comune. Quanto leggerete è frutto di un lavoro appassionato e divertito che ha messo 

studenti e noi docenti in una nuova condizione: essere la redazione di Fuori Registro!!! 

Al primo numero hanno collaborato molti bambini e bambine delle nostre scuole Primarie con il 

supporto dei loro insegnanti e il coordinamento dei referenti del progetto. 

 

Buona lettura… 

 

I docenti referenti del progetto 

Prof.ssa Silvia Bortoli, Prof. Matteo Cardone  

Ins. Demetra Cipolla, Ins. Pierfrancesca Nese, Ins. Luigi Cappellari 

 



Intervista alla Dirigente 
Di Cani Kristel 

 

1) Perché ha deciso di diventare preside?  

Il ruolo di Dirigente è stato il mio sogno nel cassetto da quando nel 2006, il Preside della scuola 

dove insegnavo mi ha chiesto di ricoprire l’incarico di prima collaboratrice, con funzioni 

vicarie. Ho accettato questo ruolo con entusiasmo e determinazione, consapevole delle 

aspettative e della fiducia che il Dirigente aveva riposto in me. Sono stati anni intensi, ma 

connotati da momenti significativi per il mio percorso  professionale…affiancare un grande 

“Maestro” nella definizione delle linee di indirizzo per implementare un’offerta formativa di 

qualità ha suscitato in me una forte motivazione nell’organizzazione dell’istituto e nella 

promozione di numerosi progetti .Ho maturato l’ipotesi di partecipare al concorso per dirigente 

scolastico dopo lunghe riflessioni, così…dopo tanti sacrifici e  lunghi anni di leopardiano 

“studio matto e disperatissimo”, il mio sogno si è realizzato. Un ringraziamento particolare lo 

devo al mio adorato papà e alla mia mamma, a mio marito e ai miei figli che mi hanno sempre 

sostenuto ed incoraggiato, nonostante più di mille chilometri mi separano dalla mia famiglia. 

2) In cosa consiste il suo lavoro? Le piace? È difficile? 

Il lavoro del dirigente è certamente molto complesso, ma creativo, innovativo e particolarmente 

entusiasmante. In primis si occupa della gestione sinergica delle risorse finanziarie e 

strumentali, nonché della valorizzazione delle risorse umane per garantire il successo formativo 

dei discenti. E’ particolarmente importante definire gli indirizzi per le attività della scuola e le 

scelte di gestione, nell’ottica della customer satisfaction attraverso l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’offerta formativa, così come promuovere gli interventi per assicurare la qualità 

dei processi formativi integrando le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio in una vision di costante miglioramento. In questi ultimi anni, in particolare, la 



gestione dell’emergenza epidemiologica ha assunto una connotazione di centralità ed ha 

implicato un impegno considerevole per lo studio dei casi e dell’organizzazione scolastica. 

3) Che cosa insegnava prima di diventare preside?  

Ho insegnato italiano e latino e sin da giovane dicevo che avrei voluto fare l’insegnante. Sono 

profondamente affascinata dalla cultura umanistica. Ritengo che, nonostante l’era tecnologica in 

cui viviamo e l’aura obsoleta che spesso aleggia tra le considerazioni di molti, la forma mentis 

delineata dallo studio dei classici latini e greci sia propedeutica alla scelta oculata del proprio 

futuro, attraverso l’analisi delle proprie potenzialità. 

 

4) Se dovesse descrivere con una parola, la ripartenza di questo anno scolastico dopo due 

anni di pandemia, quale sarebbe? 

Gli anni della pandemia hanno profondamente lasciato il segno in ognuno di noi, ma in 

particolare nei giovani che, improvvisamente, sono stati privati della relazione educativa, dei 

rapporti umani con i coetanei, amici e docenti, delle esperienze più significative, di una gita 

scolastica, dello sport, di un’attività. Ma certamente, siamo stati indotti a riflettere sui valori in 

cui credere, sull’importanza di un abbraccio, della condivisione di un momento trascorso 

insieme. Se dovessi esprimere con una parola la ripartenza di quest’anno, direi “Rinascita” 

attribuendo a tale lemma tutte le emozioni, le speranze, la fiducia di poter vivere apprezzando 

ogni attimo, ogni pascoliana “piccola cosa”, facendo rivivere il “fanciullino” che è nascosto in 

un angolo del nostro cuore e gioisce per la bellezza della natura. Come il nostro Presidente della 

Repubblica spesso sottolinea, il futuro è dei giovani. Carpe diem, ragazzi! 

5) Cosa ne pensa dei progetti pomeridiani che sono stati attivati nella nostra scuola?  

Sono particolarmente orgogliosa dei progetti che sono stati attivati nella nostra scuola, ritengo 

che siano state offerte ai nostri alunni iniziative di un certo spessore in diversi ambiti. A seguito 

dell’accoglimento della candidatura di diciassette moduli PON “Apprendimento e Socialità” già 

dal mese di giugno sono stati attivati i progetti sportivi presso lo Sporting Mondadori, struttura 

sportiva presente sul territorio con la quale è stata stipulata una convenzione, un progetto di 

musica con l’orchestra di istituto, di canto corale, di laboratorio artistico, di teatro, di 

potenziamento linguistico di italiano L2 per studenti extra comunitari. Siamo stati onorati di 

inaugurare l’anno scolastico in presenza del Sindaco, del Vice Sindaco e dell’Assessore 

all’istruzione…ed è stato di buon auspicio! Abbiamo investito molte risorse nel progetto” 

Digitalizzazione delle quattro biblioteche” dell’istituto, a me particolarmente a cuore, 

probabilmente anche per la mia formazione. Come sosteneva Eliot “i libri sono gli amici più 

tranquilli e gli insegnanti più pazienti”, pertanto auspico che le nostre biblioteche costituiscano 

un “laboratorio”, una risorsa aperta al territorio, alle famiglie che coinvolgeremo con incontri e 

occasioni di lettura. Siamo lieti di inaugurarle giorno 8 giugno insieme alla presentazione del 

Giornalino d’Istituto! Ritengo che quest’ultimo rappresenti un’occasione preziosa per i ragazzi 

che sperimentano l’emozione di essere membro di una redazione, di essere giornalista per 

redigere articoli che descrivono con gioia ogni attimo della nostra scuola! Congratulazioni 



anche a te! Nel corso dell’anno sono stati attivati i moduli per certificazioni di lingua inglese 

Trinity per la scuola primaria e Cambridge per la scuola secondaria, Goethe per la lingua 

tedesca e Cervantes per la lingua spagnola. Nell’ambito del progetto continuità tra la scuola 

primaria e secondaria, il progetto Musica Insieme si è concluso con uno spettacolo al Teatro 

Camploy molto apprezzato dalle famiglie. In collaborazione con il comune di Verona e la 

Fondazione Cariverona il laboratorio teatrale attivato con il regista A. Anderloni ha avuto il 

brillante epilogo con uno spettacolo presso il Teatro Ristori. L’organizzazione della Prima 

Edizione della Giornata dello Sport che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi terze del plesso 

Fincato Rosani è stata emozionante…ho personalmente consegnato le Coppe ai vincitori, fiera 

di cogliere la gioia profonda nello sguardo dei ragazzi! Il progetto “Murales a scuola” ha 

suscitato molto entusiasmo e siamo in trepidante attesa per l’inaugurazione in presenza delle 

autorità l’ultimo giorno di scuola. E stanno per essere avviati i progetti di Robotica, di 

informatica per il conseguimento della Patente Europea ECDL, di metodo di studio e 

potenziamento linguistico. Numerosi altri progetti sono stati avviati per la promozione delle 

eccellenze quali lo studio del latino, i giochi matematici in collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano, le Olimpiadi di informatica. Particolare rilievo attribuirei al Progetto 

Erasmus “Ecological Sensivity on School Education” che ci colloca come scuola capofila con 

altri paesi partner…attualmente quattro docenti sono ad Ankara per presentare le nostre attività 

inerenti l’ecologia! Altri progetti sono stati avviati anche in ore curriculari…vorrei elencarli 

tutti, ma la lettura del giornalino sarà certamente occasione di approfondimento! 

6) Dopo due anni di pandemia siamo riusciti a fare molte esperienze; quali tra queste uscite 

l'ha affascinata maggiormente? 

Finalmente…dopo due lunghi anni di pandemia, le ordinanze ministeriali consentono 

l’organizzazione delle visite guidate…pervengono in brevissimo tempo alla mia attenzione un 

brulichio di proposte…ho colto il desiderio dei docenti di una “scuola fuori le mura”, di 

riscoprire il piacere di un ambiente di apprendimento diversificato, di una visita ad un museo, di 

un parco naturalistico, di una biblioteca storica della città …e non solo…anche una visita fuori 

regione…Ho deciso di assumermi le responsabilità (e non sono certo poche) di accogliere 

quanto richiesto…anzi…anch’io ho sentito forte il desiderio di condividere qualche momento 

con i ragazzi. Così ho riscoperto la bellezza della natura al Parco Sigurtà, al Parco Natura Viva, 

a Comacchio, ma devo confessare che la visita guidata al Sacrario in cima al Monte Grappa mi 

ha colpito particolarmente. “Lo studio della storia è diverso, Dirigente”, mi dice un alunno, “il 

mio professore mi ha affascinato con la spiegazione della prima guerra mondiale, ma 

camminare all’interno delle trincee è un’emozione troppo forte”. Quindi il momento culminante 

con la lettura della poesia “Veglia” di G. Ungaretti, gli occhi lucidi, preludio di una lacrima di 

commozione. Ero davvero felice di cogliere l’apprezzamento da parte dei ragazzi e, lungo il 

percorso, di colloquiare con loro pensando che ancora oggi, nonostante le atrocità della guerra, 

si combatta ancora. 

7) Condivida un commento riguardo il giornalino d'istituto 

Condivido con molto piacere un commento riguardo il Giornalino d’istituto. Come ho accennato 

prima, ritengo sia un’esperienza di alto valore formativo sia da un punto di vista 

dell’apprendimento che relazionale. La redazione è fulcro di divulgazione di idee, di confronto, 



di condivisione con tutto il personale scolastico, di sviluppo del senso di appartenenza 

all’istituto; ogni esperienza viene rivissuta attraverso l’articolo giornalistico e resa nota a quanti 

hanno il piacere di leggerla. Imparare il lessico specifico per redigere un articolo di cronaca, 

piuttosto che di cultura o spettacolo (seppur sottoposto al prezioso labor limae dei docenti) è 

un’opportunità preziosa. Sono fiera di voi! Di quanti, come te hanno avuto il piacere di 

intervistare la Dirigente, il personale, un autore, un esperto. 

Ringrazio di cuore tutti i docenti che con dedizione, professionalità ed impegno seguono tutti i 

progetti al fine di rendere il nostro Istituto Comprensivo Borgo Venezia un ambiente da vivere 

tutto il giorno, un laboratorio creativo sempre più gioioso ed entusiasmante! 
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CRONACA DAL MONDO 

 

Russia e Ucraina 
di Cani Kristel e Turrini Caterina 

 

 

 

In questo momento, nel mondo, si sta verificando un evento che non è affatto una novità, ovvero la 

GUERRA.  

Ci sono varie guerre in corso, circa 33 compresa quest’ultima, però quella che probabilmente più ci 

colpisce, proprio per la sua posizione geografica e di cui in questo articolo vogliamo parlare, è 

quella fra la Russia e l’Ucraina. Però per capire meglio il motivo per cui questa guerra è iniziata, 

bisogna fare dei passi indietro. Intanto… vi siete mai chiesti se la Russia di oggi si trova proprio 

nello stesso punto di dov’è adesso? In realtà, nell’anno 1000 la Russia era localizzata nell’attuale 

Kiev e i russi venivano chiamati “RUS”, ovvero popolo del nord. Solamente quando Gengis Khan 

decise di spostare i RUS verso nord-est, si determinò la Russia che conosciamo oggi. Dopo la fine 
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della prima guerra mondiale, il 30 dicembre 1922, nasce l’URSS (Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche), uno Stato Federale che si estendeva tra Europa orientale e Asia settentrionale 

sulle ceneri dell’impero russo dopo la guerra civile russa e scioltosi il 26 dicembre 1991. Questo 

stato era composto da 15 repubbliche socialiste (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Estonia, 

Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lettonia, Lituania, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, 

Ucraina, Uzbekistan), la più grande delle quali era la Russia. Le 15 repubbliche socialiste 

proclamarono la propria indipendenza tra l'11 marzo 1990 e il 16 dicembre 1991, determinando il 

crollo della massima unità politica e geografica della Terra. Dodici delle 15 Repubbliche si sono 

riunite nella CSI (Comunità di Stati indipendenti), che non ha però strutture parlamentari ed 

esecutive proprie. Solo le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) non ne sono entrate 

a far parte. Per arrivare al concetto della Nato dobbiamo prima passare dalla Seconda Guerra 

Mondiale, dove i due blocchi contrapposti erano costituiti da: da una parte “l'Asse” (Germania, 

Italia e Giappone) mentre dall’altra parte gli “Alleati” (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione 

Sovietica e Cina). Gli Alleati riuscirono alla fine a sconfiggere le forze dell’Asse e a porre fine così 

alla Seconda Guerra Mondiale, il 2 settembre 1945. Negli anni successivi alla Seconda Guerra 

Mondiale, il mondo si trovava essenzialmente diviso in due "blocchi" spartiti tra le due grandi 

vincitrici del conflitto: quello occidentale aveva come guida gli Stati Uniti, quello orientale invece 

ricadeva sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Dopo gli accordi di pace, queste due superpotenze 

cominciarono a sfidarsi per la supremazia globale e in diverse occasioni si arrivò ad un passo dallo 

scoppio di nuova guerra mondiale combattuta a colpi di armi nucleari. Fortunatamente però questa 

rivalità non degenerò mai in un diretto scontro armato (per questo si parla di Guerra Fredda) che 

probabilmente avrebbe causato la fine del Mondo. Fu così che il 4 aprile 1949 nacque la Nato, le 

principali nazioni occidentali firmarono a Washington il Trattato del Nord Atlantico, conosciuto 

anche come "Carta Atlantica" o "Patto Atlantico", un'alleanza politica e militare che, sotto la tutela 

degli Stati Uniti, creava un fronte compatto contro le eventuali aggressioni di nemici stranieri.  La 

NATO è un'alleanza in cui i Paesi membri, in totale sono 26, s' impegnano a collaborare per 

risolvere pacificamente le crisi internazionali e, qualora la via della diplomazia dovesse fallire, 

contribuire con soldati e risorse per intraprendere missioni militari volte alla risoluzione di eventuali 

minacce. Nel 1955 venne stipulato tra i paesi ad influenza sovietica un accordo simile, cioè il Patto 

di Varsavia. Il mondo si divide in: Unione Sovietica ad oriente e Nato ad occidente. Dopo la caduta 

dell’URSS gli stati sono progressivamente entrati a far parte della Nato. Ma perché c’è in atto una 

guerra tra la Russia e l’Ucraina?  L’Ucraina è uno dei maggiori produttori di grano e di petrolio del 

mondo, ed è divisa in 24 regioni e una repubblica autonoma: la Crimea. Tra queste regioni c’è il 

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/1917-la-rivoluzione-russa-fatti-e-date-dellevento-che-cambio-la-russia-e-il-mondo-intero/
https://www.focusjunior.it/scienza/curiosita-scientifiche/doomsday-clock-che-cose-lorologio-dellapocalisse/
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Donbass, la zona di cui si parla in queste settimane. In questa zona tutto, o quasi, è a predominanza 

russa: dalla lingua alla chiesa.  

C’è una data da non dimenticare nella storia dell’Ucraina ed è forse il principio del conflitto tra 

Russia e Ucraina: tra il 1932 e il 1933, milioni di ucraini morirono di fame. Stalin, il capo 

dell’Unione Sovietica, decise di prendere tutte le terre in nome della statalizzazione forzata: i 

contadini non ricevettero più uno stipendio ma una quota dei beni prodotti. Molti si opposero a 

questa decisione e vennero ammazzati: chiunque fosse stato trovato a nascondere qualcosa da 

mangiare, anche solo delle bucce di patata, sarebbe stato fucilato. Altri morirono di fame. Ancora 

oggi questa tragedia è una delle ragioni del risentimento degli ucraini verso i russi. Nel Donbass 

furono realizzati grandi insediamenti siderurgici che hanno attratto la popolazione russa. Non è vero 

che la guerra è iniziata ora. Semmai si può dire che ha raggiunto il punto più grave in queste 

settimane ma è dal 2014 che nella regione del Donbass c’è un conflitto in corso. Nel 2014, a Kiev, 

c’è stata una rivolta contro il presidente Janukovyč, amico dei russi. La popolazione fece una 

battaglia per chiedere l’adesione all’Unione Europea con manifestazioni nella piazza Maidan. A 

quel punto la Russia si prese la penisola della Crimea. Si crearono degli scontri, ci furono dei morti 

e il presidente venne cacciato. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022, alle 4,27 

ora italiana il presidente russo ha annunciato l’operazione militare mentre il consiglio ONU era 

ancora in corso. L’ha definita una “operazione speciale per smilitarizzare l’Ucraina”. Mosca ha fatto 

sapere di aver “soppresso il sistema di difesa anti aerea” ucraino con attacchi di precisione. Tutto 

questo è stato stabilito dal Presidente russo Vladimir Putin, che è un politico, ex militare ed ex 

funzionario del KGB russo, presidente della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto 

mandato (non consecutivo), avendo ricoperto precedentemente la carica dal 1999 al 2008. È stato 

anche primo ministro dal 1999 al 2000 e di nuovo dal 2008 al 2012.  

Adesso, più di 3 milioni di ucraini sono in fuga dal loro paese, persone che hanno la casa in fiamme, 

o costrette ad abbandonare il paese dove probabilmente sono cresciute sin dalla nascita. Molti si 

dirigono verso la Moldavia, la Romania, la Polonia, l’Ungheria, la Slovacchia e la Germania. I 

principali profughi sono donne, bambini e anziani. Gli uomini dall’età dai 18 ai 60/65 anni, restano, 

come militari, a proteggere la patria. 

La nostra scuola, fortunatamente, ha aperto il posto a 10 ragazzi ucraini fuggiti. 

In Italia, sono arrivati più di 61000 profughi. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, 

ringrazia Mario Draghi dopo la telefonata tramite Twitter per la disponibilità dell'Italia ad unirsi alla 

creazione di un sistema per le garanzie di sicurezza a sostegno dell'Ucraina. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
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Gli edifici distrutti sono almeno 1736 con 5000 persone morte solo a Mariupol di cui circa 210 

bambini.In un mese di guerra, sono stati lanciati più di 1300 missili.Il 29.03.22 bombardato il 

palazzo della Regione a Mykolaiv. 

 

 

 

Un ospedale per la maternità nel centro della città, un reparto pediatrico e un dipartimento di 

medicina interna sono stati distrutti durante l’attacco aereo russo su Mariupol. Ci sono stati 

almeno 17 feriti, di cui, madri incinta e bambini. 

Il 28 Marzo 2022 c’è stato un nuovo colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Draghi e il 

premier ucraino, che denuncia il mancato rispetto dei corridoi umanitari. Dal 29 Marzo i mediatori 

russi e ucraini si sono incontrati in Turchia alla ricerca di una soluzione al conflitto, purtroppo senza 

risultati. 

Vendite frazionate per farina, olio di semi e zucchero: succede da Unicoop Firenze, che ha deciso 

di vendere massimo 4 pacchi a cliente di questi prodotti di uso comune, cui sia Ucraina che Russia 

erano grandi esportatori prima dello scoppio della guerra. Unicoop Firenze non è la sola: anche il 

canale all’ingrosso Metro, a Ventimiglia, ha indicato ai propri clienti un tetto massimo d’acquisto 

per l’olio di semi e notizie simili arrivano in queste ore da altri punti vendita di altre insegne 

dislocate in Italia. Anche in Spagna la situazione è simile. E se un prodotto manca, il prezzo inizia a 

salire, complici anche i rincari dell’energia: solo nell’ultima settimana il prezzo del mais nelle 

diverse borse merci è cresciuto del 25%, così come quello di vari olii di semi. Poi, per esempio, 

nella fabbrica di ferro che si chiama “Alberti Lamieri”, qui a Verona, non arriva ferro da più di un 

mese, perché il ferro viene dall’Ucraina. 

 

Noi tutti speriamo che questa guerra finisca al più presto, e soprattutto che non scoppi un terzo 

conflitto mondiale… 
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E finita la pace? Dove? Perché? 
di Emadi Artin, Dal Corso Edoardo, Valsassina Filippo – 5A Scuola Forti 

 

Riflessioni, interviste e opinioni tra i bambini della scuola Forti 

É da molte settimane che sentiamo parlare della guerra. Tutto è iniziato con un violento attacco in 

Ucraina il 24 febbraio scorso che ha scatenato crisi, tensioni e terribili perdite di ogni tipo, 

tantissima gente in fuga. Le cause sono da ricercare nel 2014, nel passato lontano e nel volere di 

Putin, degli oligarchi russi di arricchirsi di un vasto territorio, di controllarlo anche rispetto a 

situazioni sentite come una minaccia ( la NATO che si è allargata, la democrazia che non piace...). 

Noi ragazzini di 5A abbiamo cercato di comprendere cosa sta succedendo, leggendo alcuni articoli 

di giornale come Popotus. Abbiamo fatto delle interviste speciali ad un gruppo di genitori e parenti 

per capire il loro pensiero e quale significato danno ad alcune parole. Son state raccolte risposte 

interessanti. Alcuni, ad esempio, come i genitori di Artin, provenienti dall'Iran, san bene cos'è la 

guerra. Ci ha colpito il termine 'dittatura' che ha fatto venire in mente a molti le parole oppressione, 

ignoranza, egoismo, terrore, la parola pace collegata a rispetto, diversità, fratellanza, solidarietà, 

libertà. Insieme, in classe e in famiglia, abbiamo visto anche video, foto di famiglie ucraine, ma 

anche di chi scende in piazza per protestare in Europa, come nella stessa Russia; una vecchietta ci 

ha provato più di una volta ed è stata anche arrestata, una giornalista ha interrotto un programma per 

svelare delle verità nascoste. Purtroppo, questa guerra vicina a casa non è l'unica al mondo. Ecco 

altri luoghi cercati sulla carta geografica dove si stanno impugnando le armi. Sono circa 60: Etiopia, 

Yemen, Nigeria, Afghanistan, Siria, Libano, Israele, Palestina, Myanmar, Mali, Libia, Sud Sudan, 

Mozambico, Haiti, Colombia, Messico... La pace è proprio a rischio di sopravvivenza? 

 

Di sicuro in Europa si stanno acquistando sempre più armi, anche pesanti. E la bomba atomica fa 

paura. Noi pensiamo che tutto questo segna il nostro futuro con conseguenze disastrose anche 

sull'ambiente. “Il mercato delle armi cresce quando servono invece investimenti (soldi) per salute, 

istruzione e ambiente, cioè per la vita e non per la morte”. 

Cominciamo da noi stessi: manteniamo accesa la fiamma della pace tra noi. 
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Chi è veramente Vladimir Putin? 

di Castiglioni Federico 

 

In questo periodo la Russia sta cercando di invadere l’Ucraina, come ben sappiamo il presidente 

della Federazione Russa è Vladimir Putin, ma chi è veramente Vladimir Putin? 

Nato il 7 ottobre 1952 a Leningrado da una famiglia povera, si laurea all’Università statale di San 

Pietroburgo. Dopo gli studi ricopre l’incarico di funzionario dell’intelligence del KGB per 16 anni, 

prima di dimettersi nel 1991 era tenente colonnello. Dopo la carriera militare, cominciò la sua 

carriera politica come vicesindaco della città di San Pietroburgo. Poi si trasferì a Mosca e venne 

nominato primo ministro da Eltsin, successivamente dopo le sue dimissioni Putin venne eletto suo 

successore. 

Dopo i due mandati, Putin, non ha potuto fare il terzo consecutivo secondo il quarto punto della 

Costituzione della Federazione, quindi ha favorito l’elezione di un fantoccio, Dmitrij Medvedev, 

che lo ha eletto a sua volta primo ministro; dopo la fine del mandato di Medvedev, Putin si 

ricandida e vince le elezioni. 

Attualmente Putin è al quarto mandato. Con Putin la Russia ha percorso un graduale processo di 

arretramento democratico, tanto che gli esperti non la considerano una vera e propria repubblica, 

infatti manca la libertà di stampa, gli oppositori politici spesso vengono incarcerati e assassinati e le 

elezioni non sono libere. 

Vista la situazione politica che si sta verificando in Russia non bisogna sorprendersi se i soldati 

russi stanno invadendo l’Ucraina. 
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Lettera ai leader della Terra 

Bombieri Emma, Gabriele Schiavo 5A scuola Forti 

 

Egregio signor Zelensky, 

Stiamo seguendo molto i fatti che stanno accadendo nella vostra terra tramite tg, social, giornali... 

Ci dispiace per quello che sta succedendo al suo popolo. Secondo noi Putin ha attaccato l'Ucraina 

perché se il vostro Paese fosse entrato nella NATO sarebbe stato in una posizione geografica 

sfavorevole. In questo periodo stiamo cercando di usare meno gas, elettricità e non usare tanti 

prodotti che provengono dalla Russia pensando così di dare un messaggio. L’Europa intanto ha 

preso provvedimenti molto seri, le sanzioni e gli anonymous sono riusciti ad hackerare i siti 

sovietici, il Cremlino, gli jacht. Forse Putin pensava di conquistare tutta l’Ucraina in tre giorni, ma 

voi resistete molto. Noi non vogliamo altri conflitti. Speriamo che tutto torni alla normalità e che le 

famiglie si riuniscano e ricompongano la loro vita sociale. 

 

Egregio signor Putin, 

Non capiamo perché hai attaccato l’Ucraina. Tutti chiedono di far finire presto questa guerra 

ingiusta e inutile. Lei sta perdendo molte attività economiche, la moneta sta diminuendo il suo 

potere, secondo noi anche la fiducia del suo popolo che non ha libertà di esprimersi senza paure. 

Anche nel suo Paese, infatti, ci sono persone che protestano ma vengono arrestate. Perché? Lei 

vuole una Russia forte. Ma cosa significa per lei essere forte? Avere tanti territori, tanti missili, 

carrarmati e tante bombe? In questi giorni a scuola stiamo studiando l’Impero Romano, le guerre 

puniche. Ci sembra di tornare nel passato! A che serve studiare la storia? Per noi la forza è quella 

dell’unione tra noi, la collaborazione, è aiutarsi nei momenti di difficoltà. Lo sa che cinque milioni 

di profughi stanno scappando? Si metta nei panni di chi vive ogni minuto sotto i bombardamenti o 

dei famigliari che han perso persone care. 

Speriamo che questa lettera possa aiutare a capire, a deporre le armi, a ritirarsi. 

La prego di ascoltarci. 
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Segnali di pace cercasi 

Edizione straordinaria a cura della 5 A scuola Forti 

di Bellorio Laura, Bragantini Serena, Ciobanu Vlada, Olaru Sandu 

 

Dalla redazione Fortilandia della 5A trasmettiamo in diretta il TG20, collegandoci con alcuni inviati 

speciali pronti a indagare e riferire i segnali di pace avvistati in queste ore, sparsi in Europa e non 

solo. Ecco il primo. Ce ne parla Ciobanu Vlada. 

“Buongiorno a tutti! Mi trovo sul “ponte dei giocattoli” un posto speciale che collega l'Ucraina alla 

Romania. Dovete sapere che, in questi giorni, è stato riempito di molti giochi e pupazzi offerti da 

varie associazioni. I numerosi bambini che vi passano sono contenti di averne uno in dono. Vederli 

così dopo aver vissuto il peggio, suscita in me una profonda commozione”. 

E ora diamo la parola a Olaru Sandu che si trova al confine tra la Moldavia e l’Ucraina.  

“Saluti a voi! Qui stanno transitando oltre 400.000 profughi, oltre il 90% è ospitato dalle famiglie 

moldave. Questo Stato, assieme ad altri, sta collaborando tanto. Quanta solidarietà vedo attorno a 

me! Ieri qui in piazza è stato festeggiato il compleanno di una bambina. 

Ora passo la linea a Bellorio Laura. 

“Eccomi. Mi trovo negli Stati Uniti, in mezzo a tanti artisti, musicisti come i Maneskin, i Pink 

Floyd e atleti che si sono riuniti per dire BASTA ALLA GUERRA. L’arte e lo sport sono armi di 

pace che non conoscono confini. Vedo con i miei occhi delle bellissime opere, dei murales e atleti 

che gareggiano in nome della speranza e fratellanza. Ho saputo che cinquecento bambini sono scesi 

in una piazza anche nel nord Italia cantando Imagine, tante le fiaccolate, le marce in altre città 

d'Europa. E la voce si fa sentire forte anche in Africa. 

Cos’hai da raccontarci Bragantini Serena?” 

“Mi trovo in Sudan assieme a Medici Senza Frontiere e Save the Children. Le conseguenze dei 

conflitti si sentono anche qui dove scarseggia il grano e non si trovano prodotti alimentari. Qui i 

bambini sorridono sempre nonostante tutto e giocano con gli elementi semplici che trovano in 

natura. Tanti volontari stan facendo il possibile... Anche voi provate a donare!” 

Cari ascoltatori, cari lettori, speriamo che questi contributi siano stati di vostro interesse e abbiano 

suscitato emozioni, a cominciare dalla fiducia da cercare, coltivare sempre nella vita e nel futuro. 
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Caro diario 

Beccaletto Miriam, Delconte Valentina, Mohamed Laila 5A Scuola Forti 

 

Carta, penna e cuore in mano nei panni di chi è meno fortunato di noi. 

 

Caro diario, 

Ti abbiamo trovato un mese fa sotto le macerie di una casa; sembravi aspettare che qualcuno ti 

rendesse tra le sue mani. Ora sei con noi con le tue pagine da completare, testimone di questi giorni   

così difficili. Ci presentiamo, siamo tre sorelle: Julia di 11 anni, Masha di 9 e Dominika di 7, i nostri 

occhi, capelli sono diversi come i nostri caratteri. Un giorno come altri, devi sapere che il papà 

doveva andare in guerra anche se non voleva e tutti dovevamo lasciare la nostra casa. E così noi e la 

mamma siam partiti a piedi con gli zii. A fianco c'era una coda infinita di auto che usciva dalla città. 

A Kiev abbiamo trovato un rifugio nelle metropolitane. Vuoi sapere la nostra giornata tipo? Di 

giorno giochiamo insieme, balliamo e cantiamo, qualcuno fa yoga, sport e riposa. Noi ci 

colleghiamo con il cellulare anche alla nostra maestra e a volte la raggiungiamo per fare lezione. Di 

notte e non solo sentiamo le bombe e ci stringiamo strette fra noi. Abbiamo un po' paura e siamo 

preoccupate per nostro padre, ma cerchiamo di dimenticare le cose brutte, anche se ci circondano, 

disegnando e scrivendo su dei fogli. Oggi stanno arrivando degli aiuti umanitari: delle signore 

distribuiscono acqua, cibo, coperte. Tra poco andremo in Polonia con la mamma. Caro diario a 

presto! Continua a farci compagnia. 
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CRONACA LOCALE 

La Papera Zoppa 
di Borin Claudia 

 

 

La Papera Zoppa è un progetto di teatro inclusivo…. Chee?...... L’inclusione come dice la parola è 

l’inserimento di persone di diverse età e diverse abilità motorie o mentali.  

Di seguito ve la presento: è formata da persone di ogni età e che magari sono nate con alcuni 

problemi, ciò non vuol dire però che non possano ballare o recitare come afferma il progetto! 

L’associazione è gestita da Silvia De Meis, un’insegnante in pensione che si occupava di sostegno, i 

membri (tra cui io) si trovano il martedì sera per  preparare il FAMIGERATO SPETTACOLO.  

Ho intervistato l’ideatrice del progetto, la professoressa, oramai in pensione, Silvia De Meis.  

1. Perché c’è la Papera Zoppa? 

La Papera Zoppa nasce nel momento in cui l’anno scorso era tutto chiuso per il COVID e non si 

sapeva come sarebbe andata a finire, ecco quando tutto era chiuso io ho aperto la mia associazione 

perché ho ragionato con il cuore anzi che con la testa. Per fortuna mi hanno seguita in tanti! 

2. Cosa si fa in questa associazione?  

La Papera Zoppa l’ho inquadrata come teatro inclusivo in cui tutti sono unici nella loro diversità
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3. Allora ci sarà uno spettacolo? *sorriso complice* 

Sì, quando si fa teatro bisogna sempre avere un obiettivo, il nostro obiettivo era quello di fare uno 

spettacolo a fine anno al Camploy esattamente il 25 maggio e sono venute tante persone! Presto sarà 

trasmesso anche su youtube! 

La Papera Zoppa si ritrova tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.00 per preparare lo spettacolo formato 

da tre storie riguardanti i gatti, senza mancanza di battute e messaggi al pubblico. Il gruppo è 

formato da ballerini, cantanti e attori (tra cui io!) che esprimono liberamente il loro talento 

attraverso le loro possibilità. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

AIUTO, AIUTO!! 

 

di Cani Kristel e Alberti Anna 

In questo articolo, parliamo di un avvenimento che può essere definito, oltre che di cronaca, anche 

comico. La classe 3E ha avuto la splendida occasione di assistere, durante il tema di italiano, a un 

litigio tra una signora anziana e suo marito. Il giorno 8 Marzo 2022 (per precisare era la festa della 

donna) la signora sul balcone, in modo squillante, inizia a gridare : “Aiuto, Aiuto!!”. La classe e il 

professor Cardone si chiedono cosa stesse succedendo e tutti ci affacciamo alla finestra per capire 

meglio la situazione. Tutti pensavamo a qualcosa di molto grave, però alla fine si è scoperto che il 

marito l’aveva chiusa fuori in balcone e non voleva farla entrare in casa. La donna presa dal panico, 

inizia ad urlare più forte intimando di voler chiamare la polizia e sbattendo il suo bastone contro la 

finestra. Essendo che quel giorno faceva abbastanza freddo, la signora decide di andare dal vicino in 

un modo un po’ particolare: dal momento che aveva il balcone comunicante con quello del vicino 

decide di scavalcare la ringhiera come un cavallo che salta gli ostacoli!  

Dopo un po’ arriva anche la polizia che ristabilisce l’ordine e la signora ritorna finalmente in casa.  

A fine giornata, la classe ripensando a quell’evento, si è fatta due risate: anche il quartiere offre i 

suoi fatti di cronaca 
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Progetto MUS-E alle Manzoni 

 

Le recensioni dei genitori della 4B della scuola Manzoni 

 

Per il secondo anno consecutivo la classe IV B della scuola Manzoni partecipa ad un progetto 

organizzato dell’associazione Mus-e. Quest’anno il titolo era NATURA MERAVIGLIOSA e 

riguardava i quattro elementi: ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO. 

Mercoledì 13 aprile 2022 si è tenuta nel cortile della scuola l’ultima lezione aperta alla 

partecipazione dei genitori. 

 

Ecco le loro impressioni: 

“Esperienza piacevole e dinamica, che è iniziata quando i bambini hanno invitato i genitori a 

partecipare al laboratorio di arte creativa per realizzare un telo con i colori dei quattro elementi. 

Successivamente l'esposizione dei lavori realizzati negli incontri con gli educatori del Mus-e: i 

bambini erano fieri di mostrare i disegni e gli oggetti che saranno inviati in dono ad una scuola 

africana. Infine la presentazione dei burattini fatti in classe, con personaggi inventati legati ai 

quattro elementi: essa ha creato movimento anche tra i genitori, invitati a seguire la presentazione 

itinerante. Questo incontro, che si è tenuto nel giardino della scuola Manzoni, è stato molto 

piacevole, sia per il contesto (risulta "strano" varcare il cancello della scuola dopo questo lungo 

periodo di chiusura), sia per il coinvolgimento: anche se un po' imbalsamati, i genitori sono stati 

non solo spettatori ma attori con i bambini.” 

 

“Il progetto Mus-e, da quanto ho osservato partecipando alla lezione, è stato un bel progetto che ha 

tirato fuori la creatività nei bambini e ha fatto fare nuove attività agli alunni per esprimersi, 

esprimere le proprie emozioni e sentirsi liberi. È stato un bel progetto e sarebbe bello poterlo 

continuare.” 

 

“Il giorno 13/04 tutti i genitori sono stati invitati alle scuole "Manzoni" per la prima volta dopo due 

anni di pandemia. Personalmente devo dire che all'inizio è stato strano poter tornare a vedere dal 

vivo e non più attraverso un video i progetti dei bambini, però dopo il primo iniziale imbarazzo e il 

sentirsi un po' a disagio...tutto è cambiato: vedere la gioia negli occhi dei bambini mentre 
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disegnavano sul lenzuolo, vedere le marionette create da loro con tanto entusiasmo, vedere tanta 

gente nello stesso posto è stato finalmente un segno che tutto sta tornando alla normalità... 

Ringrazio moltissimo le maestre, le educatrici del Mus-e per la giornata, per il loro lavoro e per la 

passione con la quale insegnano ai nostri bambini. Un ringraziamento va anche alla preside per aver 

permesso questa splendida iniziativa.” 

  

“Il progetto Mus-e mi è piaciuto, è molto creativo e ho visto i bambini entusiasti e coinvolti dal 

progetto.” 
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Consiglio comunale dei bambini e 

delle bambine 

Alice Muttinelli 4 C scuola Forti 

 

Anche quest’anno il Comune di Verona ha organizzato il progetto: il Consiglio Comunale dei 

Bambini e delle Bambine. L’argomento di quest’anno è la tutela e il benessere degli animali che 

vivono all’interno della città. Questo progetto è molto bello, divertente e interessante. Al momento 

ho partecipato ai primi tre incontri, ma sono curiosa di partecipare agli incontri che si svolgeranno 

nel Palazzo Comunale, sarà sicuramente più semplice comprendere gli argomenti e magari faremo 

anche qualche gioco. All’inizio del primo incontro ci siamo presentati e ci hanno fatto vedere delle 

foto su degli insetti strani; Nel secondo e terzo incontro abbiamo parlato invece dei diritti degli 

animali, che non devono essere trattati come dei giocattoli e ci hanno spiegato come trattare i gatti e 

i cani nel canile. Ho capito che anche i gatti vengono curati nel canile! I cani vengono tenuti e 

nutriti in dei recinti separati, mentre i gatti stanno in un grande giardino tutti insieme con una casa 

in cui ci sono le cucce e le ciotole per il cibo e l’acqua. E’davvero molto bello e sono curiosa di 

assistere ai prossimi incontri. 
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Diamoci una scossa: 

la rianimazione a scuola 

Ferri Federica, Panato Alberto, Profera Aurora, Schillirò Francesco, 5A Forti 

 

Batti le mani al ritmo del cuore 

 

Martedì 5 aprile, il papà di un alunno della 5A delle Forti, infermiere magistrale Luca Dal Corso  

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, è intervenuto in classe per  presentare 

agli alunni l'apparato cardiovascolare e concludere poi la lezione con un gran finale a sorpresa. 

Tramite slide, immagini proposte alla LIM, ha dato molte informazioni sul cuore, il sangue, sui vasi 

sanguinei simili ad autostrade e altre non note; come riconoscere ad esempio il nostro battito 

cardiaco nel nostro corpo e in quello altrui.  Ha raccontato poi ai ragazzini una storia realmente 

accaduta di una giovane parigina morta annegata, la “ragazza sorridente della Senna”. Purtroppo, a 

quell'epoca non si era a conoscenza delle manovre di rianimazione. Nel nome di 'Anna', è nata nel 

1970 un'associazione che cerca di riportarla in qualche modo in vita. Grazie a vari macchinari ed 

esperti, si sono apprese, nel tempo, delle precise tecniche per fare questo. L'esperto ha portato la 

classe in giardino per farle conoscere e sperimentare, in particolare, il massaggio cardiaco su dei 

manichini. Sono state date precise istruzioni. 

Vista la persona a terra, ciascuno dava il suo aiuto in questo modo: 

1) doveva assicurarsi se il paziente era cosciente, chiamandolo; 

2) controllava che respirasse; 

3) se non riconosceva segni di vita diceva di chiamare il 118; 

4) attuava le manovre fino a che non arrivavano i soccorsi. 

 

Rientrati in aula, gli alunni hanno svolto un test sugli appunti presi così da capire se l'esperienza 

avesse fornito delle conoscenze e curiosità da tenere a mente. Tutti quanti, maestra Maddalena 

compresa, sono stati entusiasti di sentirsi parte di un progetto pilota nazionale, 'bambini capaci di 

ridare la vita in situazioni di difficoltà'. 

Imparare a prendersi cura degli altri si sperimenta fin da piccoli! 

Grazie per questa opportunità! 
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NOTIZIE DALLE FINCATO 

Insieme per digitalizzare 
di Florea Nicholas, Leoung Anita, Ogebor Success 

 

A ottobre noi ragazzi di I E, Anita, Nicholas, Success, durante l’ora di alternativa abbiamo aderito al 

progetto di “digitalizzazione” e abbiamo collaborato con la professoressa Capitani per rendere 

digitale il prestito dei libri. 

Questa attività ci è piaciuta molto, anche se all’inizio abbiamo fatto un po’ fatica perché non 

conoscevamo ancora le regole per digitalizzare, ad esempio dimenticavamo di inserire il contatore 

del numero di inventario oppure sbagliavamo a classificare il genere. 

Dopo un paio di mesi ci abbiamo preso la mano e abbiamo imparato a classificare i libri e a inserire 

correttamente le informazioni per creare le etichette e poterli prestare. 

La riflessione di Nicholas: anch’io sono contento di aver partecipato a questo progetto e spero che 

i libri possano essere finalmente letti da me e dai miei compagni. 

La riflessione di Anita: è stato bello aiutare la prof a sistemare i libri, in particolare mi è piaciuto 

mettere le etichette, può sembrare una cosa banale, invece ci vuole molta attenzione e precisione. 

La riflessione di Success: è stato piacevole e divertente collaborare con i miei compagni e con la 

professoressa. Sono orgogliosa di aver dato il mio contributo al prestito dei libri.  
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La 2c e la digitalizzazione della 

biblioteca “PiùlibriPiùliberi” 
  di Nyuma Grace, Romano Emma, Scarano Anita 

  

Noi, Anita, Emma e Grace facciamo alternativa nella classe 2C e da quest’anno abbiamo iniziato a 

catalogare i libri. Con l'aiuto del professor Fenzi ci siamo occupati di mettere le etichette ai libri per 

poi prestarli a tutti gli alunni e ai professori della scuola. 

Vogliamo condividere con voi la nostra esperienza riflettendo su questi mesi di attività. 

Il nostro primo pensiero quando ci hanno proposto di lavorare in biblioteca 

Quando abbiamo saputo della notizia di catalogare i libri eravamo perplesse e non conoscevamo 

l’attività che avremmo dovuto fare, ma abbiamo ritenuto che l’attività sarebbe stata comunque più 

interessante di altre. 

Le nostre prime impressioni dopo la riunione di formazione 

La prima volta abbiamo seguito una riunione a cui partecipava anche il professor Fenzi per 

imparare le basi delle attività, all’inizio eravamo piuttosto confuse, pensavamo che l’attività sarebbe 

stata noiosa. 

A distanza di alcuni mesi il nostro bilancio 

Adesso pensiamo che l’attività sia più divertente e coinvolgente perché il nostro lavoro consiste 

nell’attaccare le etichette sui libri e non è più noioso come ci sembrava all’inizio.  

Le nostre mansioni 

Prima di riuscire a prestare i libri dobbiamo mettere le etichette con questa procedura: per prima 

cosa il professor Fenzi deve stampare tutte le etichette che poi dobbiamo mettere per capire che 

autore ha scritto il libro e di che genere è, e anche il codice a barre per poi prestarlo. Come seconda 

cosa aggiungiamo i bollini di classificazione (Fantasy, Horror, Poesia, Giallo e molti altri). Come 

ultima cosa aggiungiamo uno scotch trasparente che permette di fissare le etichette in modo che non 

si stacchino. 

Soddisfatte dell’attività di digitalizzazione 

Noi non cambieremo questa attività, non soltanto perché è un'attività “extrascolastica” ma perché ci 

piace, anche perché è una attività alternativa a quello che si fa di solito durante “l’ora di 

alternativa”. 

È’ anche un'opportunità per stare insieme fra di noi e per passare del tempo divertendoci e nello 

stesso tempo facendo anche cose anche utili. 
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Descrizione della biblioteca 

La biblioteca è una grande stanza che si trova nel seminterrato della scuola. 

Appena si entra si può notare un coloratissimo murales, e sulle altre due pareti si trovano degli 

scaffali con molti libri. 

La stanza inoltre è occupata da sedie a rotelle che spesso gli studenti usano come se fossero sugli 

autoscontri. 

Descrizione del lavoro fatto 

Da settembre ad aprile abbiamo catalogato circa 500 libri anche se in tutto sono circa 2000. 

Siamo orgogliose di essere riuscite a catalogarne più o meno un quarto, ma comunque ci aspettano 

ancora 2 mesi di scuola e in questo tempo ci impegneremo al massimo per cercare di finirli tutti. 

Iniziative che ruotano intorno alla biblioteca 

Ogni Lunedì sera dalle 20.30 alle 21.15, c’è il gruppo di lettura della scuola, aperto a tutti gli 

studenti interessati. Vengono letti ad alta voce libri per ragazzi non solo dalle professoresse: Maria 

Teresa Capitani, Silvia Bortoli, Anna Dal Sasso, Chiara Salvagno, Fatima  Maietta, Paolo Paparo e 

Morena Licco ma anche da molti ragazzi soprattutto di I e II media. 
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Gruppo di Lettura FR 2021 – 2022 
Gli alunni del GdL 

 

Il gruppo di Lettura Fincato Rosani, appuntamento del lunedì sera dalle ore 20.30 alle ore 21.15 cir-

ca (spesso 21.30) anche quest’anno  ha riscosso grande successo. Soprattutto nella prima parte 

dell’anno è stato molto partecipato. Poi le presenze si sono ridotte, ma ci sono sempre stati una doz-

zina di irriducibili che non hanno mancato nessun appuntamento. 

Di seguito alcune immagini degli incontri e i commenti dei partecipanti. 

 

La conclusione di Skellig: quando c’erano anche i ragazzi di terza! 
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Lunedì 21 marzo 2022: Giornata mondiale della Poesia 

  

Leggere, pensare, sorridere: un lunedì de La Grande Avventura 

 

Andare al gruppo di lettura è stato bello, mi sono divertito a leggere e a sentire gli altri leggere. Mi 

sono piaciuti i libri letti, soprattutto Skellig. Mi è piaciuto quando nella giornata della poesia gli altri 

hanno letto i loro versi (quella di Mousta era la migliore) purtroppo io non ce l’avevo, ma è stato 

comunque bello. Creare il gruppo di lettura è stata davvero una bella idea! 
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Mauro Cornaggia 1 D 
Mi è piaciuto partecipare al gruppo di lettura. Mi ha coinvolto soprattutto LA Grande Avventura 

perché il protagonista è davvero intraprendente, ne ha passate proprio tante e, se devo dirla tutta, mi 

ci sono riconosciuto 

Moustapha Drame 1D 

Anche se negli ultimi mesi non sono stato presente è un’attività molto coinvolgente. Il mio libro 

preferito è stato Skellig, che parla di un ragazzino che incontra un vecchio, una specie di angelo e 

insieme vivono molti momenti emozionanti… 

Non mi è piaciuto, invece, La tigre in vetrina. Per niente. 

Andrea Fiore 1D 

Secondo me la lettura serale è un’iniziativa molto bella per passare del tempo insieme e scoprire 

nuovi libri. Mi è piaciuta moltissimo anche la serata delle poesie. 

Emma Dalla Preda 1D 

Skellig è stato un bel libro: a volte divertente, altre angosciante, mi è piaciuto molto!  È stato bello e 

rilassante ascoltare durante il gruppo di lettura. Se l’anno prossimo ci sarà ancora il gruppo di lettu-

ra, ascolterò nuove storie. 

Marco Grazia 1D 

Il gruppo di lettura è stata una bella idea per far passare il lunedì sera in cui non ho niente da fare. 

All'inizio non partecipavo al gruppo di lettura, perché non mi attirava, ma poi ho provato e mi sono 

divertito, quindi da quella volta mi sono sempre collegato. 

Mihai Blaj 1D  

Anche quest’anno molto bello e appassionante! 

Fernando Ashena 2E 

Il laboratorio di lettura del lunedì sera è stato un “caldo” incontro nelle fredde sere invernali. Le sto-

rie lette mi hanno travolta in viaggi fantastici ed emozionanti! 

Grazie proff... per questa meravigliosa esperienza. 

Diletta Manna 1B 

Mi è piaciuta molto l'iniziativa della lettura serale dei libri, anche se purtroppo ho potuto seguire so-

lo una prima parte, i primi tre libri. È stato molto bello, e ho partecipato volentieri. Mi è  piaciuto 

soprattutto il primo libro " Skellig", che ho voluto poi rileggere per conto mio durante le vacanze di 

Natale. Secondo me questa iniziativa di "Libri più libri" è di stimolo a noi ragazzi  per leggere di 
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più e conoscere magari nuovi generi di racconti che prima non avevamo mai pensato potessero pia-

cerci. Grazie per questa proposta e speriamo possa continuare anche l'anno prossimo. 

Ilyas Beroud 1B  

Mi è piaciuto molto leggere e ascoltare i libri e ascoltare gli alunni e insegnanti che hanno letto, è 

stato un ottimo modo per incontrarci tutti e vederci senza mascherina! 

Marina Sartori 1B 

 

La Tigre in Vetrina          
di Emma Dalla Preda 

Per chi non avesse seguito negli ultimi mesi il GdFR voglio parlarvi del libro che abbiamo termina-

to lunedì scorso: La tigre in vetrina 

La tigre in vetrina è una storia ambientata in Grecia. Parla di Melissa, detta Melia, di sua sorella 

Myrto, del loro cugino Nikos e dei bambini dell'isola dove le ragazze passano l'estate, Lamagari: 

Artemis, Manolis, Pipitsa (il grande peso), Ulisse e la piccola Aurora. Il cugino racconta loro delle 

storie sulla tigre impagliata che è esposta nella vetrina a casa di Melia e Myrto, che ha un occhio 

azzurro e uno nero e che ne tiene aperto uno solo: quando apre l'occhio azzurro aiuta le persone, 

quando apre quello nero provoca distruzione. Un'estate però, le ragazze devono fare i conti con un 

nuovo governo: la DITTATURA. Per tutti, grandi e piccoli, è difficile superare questo cambiamento 

e i bambini si trovano a dover passare dal divertimento completo, dal pescare i granchi, dal correre 

per l'isola alla confusione, al mistero, alla tensione in casa e soprattutto agli adulti che parlano in 

modo preoccupato, che sono agitati anche se loro non ne comprendono la ragione. Myrto e Melia 

devono stare attente, perché anche solo nominando la DEMOCRAZIA loro padre potrebbe perdere 

il posto in banca. Nikos, che è un rivoluzionario, è costretto a nascondersi e i bambini lo aiutano an-

che in mezzo alla confusione. Però non mancano gli imprevisti e lui lascia l'isola. 

L'estate finisce e Melia e Myrto tornano in città con il nonno, zia Despina, Stamatina, mamma e pa-

pà. C'è però una novità: da ottobre frequenteranno una scuola normale, mentre prima prendevano 

lezioni private dal nonno. Di Nikos non si hanno più notizie e inizia la scuola, ma ci sono alcune 

differenze tra gli alunni: i ragazzi di famiglie che pagano il prezzo intero della scuola hanno la me-

dia più alta, quelli che sono a scuola con uno “sconto” hanno la media più bassa. Melia diventa su-

bito amica di Alexis, il figlio di uno scrittore, mentre Myrto entra nelle grazie del direttore, il signor 

Karanassis, che vorrebbe farla entrare nella “falange” della scuola. La notizia crea grande tensione 
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in famiglia. Inoltre Nikos dà appuntamento a Melia nella merceria di mamma Angeliki. La ragazza 

fa fatica a riconoscerlo, ma poi gli racconta tutto quello che sta succedendo a casa. 

Un giorno il signor Karanassis porta gli studenti a vedere sacchi di libri che bruciano, tra i quali ci 

sono anche degli “antichi” del nonno, che dice a Melia di non dimenticare mai la cosa terribile che 

ha visto, e una volta che lui morirà, di lasciare gli spazi vuoti sugli scaffali affinché possa ricordar-

sene. 

Un brutto giorno, delle guardie entrano in casa di Melia e Myrto alla ricerca di indizi su Nikos, e 

aprono la pancia della tigre. Il direttore della scuola aveva ordinato a Myrto di riferirgli tutto su di 

lui. Il padre di Alexis viene arrestato nel cuore della notte e lo stesso ragazzo non può più andare a 

scuola. Poi una domenica pomeriggio Myrto va alla falange e non fa più ritorno. Melia la trova la 

sera distesa sul suo letto a piangere, senza rivolgere parola a nessuno. Il giorno dopo fissa il soffitto 

e dorme. Ad un certo punto la sorella vede Nikos nella stanza, che le spiega che la falange aveva 

obbligato Myrto a compiere una “prodezza”: entrare di nascosto nella merceria di mamma Angeliki 

di notte e rubare della merce. Nikos, che si nascondeva lì, l'aveva trovata e l'aveva aiutata a tornare 

a casa. Infine, il cugino dice alle ragazze che andrà in Spagna, dove c'è la guerra, per aiutare le per-

sone. Finalmente Myrto parla di nuovo e dice al nonno che non vuole più tornare a scuola. Lui, a 

cui è stata raccontata la “prodezza” le promette che non ci andrà, ma dice che Melia deve finire 

l'anno, per non destare sospetti. 

Arriva l'estate e le ragazze tornano a Lamagari, questa volta con Alexis. Sanno però che le attende 

un'estate senza Nikos e le sue storie. Trovano i loro amici, si radunano insieme su degli scogli che 

danno sul mare e chiamano insieme: “Niiiiikooooos”. 

Entrambe le storie mi sono piaciute molto, anche se diverse; “Skellig” è una storia fantastica, che ha 

le sue basi nell'altruismo, visto che Michael aiuta Skellig anche quando lui stesso prova forte dolore 

per la possibile morte della sorellina. “La tigre in vetrina” invece è una storia più raffinata ma inten-

sa, parte dal modo in cui le ragazze riescono a superare quella che si può definire una dura prova, 

dimostrandoci che due sorelle possono essere diverse, anche una il contrario dell'altra.  

È stato emozionante seguire le loro vicende anche perché abbiamo riflettuto sull’importanza della 

LIBERTÀ! 

Ma ora cosa leggeremo? Non lo sappiamo, ma sicuramente io voglio scoprirlo. E voi? Per saperlo 

non resta che collegarci lunedì 14 marzo alle ore 20.30 sulla classroom di PiùLibriPiùLiberi 

Vi aspettiamo numerosi per iniziare un nuovo libro e quindi una nuova avventura. Non mancate! 

 

 



24 
 

Premio Masiero 2020–2021 
di Lorenzo Berengan e Beatrice Balan 

 

I testi di Lorenzo e Beatrice, attuale 3B, premiati nella sezione testi in prosa al Premio Masiero 

2020-21, dedicato alla figura di Dante Alighieri. 

Hanno immaginato di scrivere una lettera al sommo poeta e a sua moglie 

 

 

         Verona, 14/05/2021 

Caro Dante, maestro d’amore, 

ho pensato di scriverti una lettera, innanzitutto per ringraziarti di aver trasmesso, attraverso le tue 

opere, ciò che hai vissuto: gli avvenimenti che ti sono accaduti, ma soprattutto, i sentimenti e le 

emozioni che emergono dai tuoi versi. In particolar modo mi hai fatto riflettere su cosa significa 

amare. Questo sentimento è stato l’ispirazione fondamentale dei capolavori che ci hai lasciato. 

Incontri Beatrice per la prima volta a nove anni e ne resti subito folgorato. Da qui cominciano i sin-

tomi della tua “malattia”: il brivido, il groppo alla gola, la stretta al petto, il respiro che manca, gli 

sbalzi di umore. Il desiderio di vederla, ti dà il coraggio di fare cose per cui sai di poter essere puni-

to, ma non puoi farne a meno. E quando sai che non potrai rincontrarla, riesci ad amarla negli affre-

schi delle chiese o nei libri. Quando, dopo anni la rivedi, lei ti dona il suo saluto e ne resti estasiato. 

La lingua resta muta e gli occhi non riescono a guardarla. Ti sembra una creatura divina. La gioia è 

così grande quando lei ti considera, tanto come la sofferenza quando la senti lontana. E allora diven-

ta tormento e ossessione. Provi dolore, quando lei prova dolore (infatti ti ammali immaginando la 

sua tristezza per la morte del padre), e sei felice quando lei è felice, insegnandoci che l’amore è li-

bertà e che si può amare anche ciò che è lontano dagli occhi. Per te lei è un angelo, un essere divino 

che mette l’uomo in contatto con Dio. Beatrice è l’immagine, l’idea dell’amore. Penso però che 

l’amore sia anche ciò che Gemma ha provato per te. Ti ha aspettato, protetto, ti ha dato una famiglia 

e quando ha scoperto (leggendo la “Vita Nova”) che il tuo cuore apparteneva ad un’altra donna, la 

sofferenza è stata grande, si è sentita tradita e infelice. Poi, però, ha capito cosa significa amare e ti 

ha lasciato andare senza risentimento e con ammirazione per ciò che sei stato e per ciò che hai fatto. 

Caro Dante, mi hai insegnato che l’amore è complesso, che ti fa provare tutte le forme più estreme 

di emozione. É dedizione, fedeltà, rispetto, ammirazione, felicità per la felicità altrui, sofferenza per 

la sua sofferenza, paura e ossessione. 
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É un sentimento che, con tutte le sue sfaccettature, dà un senso alla vita dell’uomo e lo guida sem-

pre verso qualcosa di più elevato. 

É stato emozionante conoscerti. 

Grazie per lo splendido viaggio. 

Lorenzo 

 

 
       Verona, 10 Marzo 2021 

Cara Gemma, 

sono Beatrice, porto lo stesso nome della donna che ti ha portato via tuo marito, ma ti assicuro che se dovessi 

schierarmi, sarei dalla tua parte. Sono felice di averti conosciuta, mi ha molto colpita la tua vicenda e mi ha 

fatto riflettere sulle somiglianze e differenze  tra le donne di ieri e quelle di oggi. Più di settecento anni fa, il 

10 marzo 1302 tuo marito Dante è stato esiliato da Firenze, per questo ricordi questa data con disprezzo, ti 

sentivi  già vedova, ma lo sei diventata a tutti gli effetti solo nel 1321 anno in cui lui è morto e ti è stato co-

municato, quando eri ormai sola, senza figli, e non lo hai potuto nemmeno salutare per l’ultima volta. 

Tra le caratteristiche che più ho apprezzato di te c’è la forza, con cui hai continuato a vivere durante le batta-

glie a cui Dante ha partecipato e il continuo pensiero su di lui, se sarebbe tornato salvo o ferito e malato, ma 

dopo la battaglia di Campaldino, nella processione a Santa Croce lo hai visto sfilare tra le corporazioni e i 

priori e per la prima volta sei stata davvero fiera di lui e di essere la sua fidanzata. 

Un’altra è la comprensione e la bontà che hai dimostrato nei confronti di  Dante quando hai trovato i sette 

codici e “La Vita Nova” che aveva scritto per Beatrice. Nonostante tu avessi scoperto ciò che conteneva 

quest’opera, gliele hai rispedite, in modo che potesse far conoscere la sua opera; credo che molte altre donne 

non si sarebbero comportate come te, ma avrebbero distrutto quei codici . Grazie a quegli scritti hai scoperto 

cos’ è il vero amore, un’emozione forte che non avevi mai provato. Ma la tua qualità più importante, secondo 

me, è la funzione di “collante” che hai svolto nella famiglia, tenendola unita nei periodi più bui, senza la luce 

che illumina dando speranza come il sole che sorge sul colle che Dante ha visto e descritto nella “Comme-

dia” . È davvero  un peccato che tu non sia stata citata nemmeno una volta nelle sue migliaia e migliaia di 

versi!  

Tra le numerose vicende di cui sei stata protagonista ricordo l’immagine della chiusura della porta nella casa 

in cui hai vissuto per molti anni e veder scorrere tutti i bei ricordi nella tua mente e il pensiero che di lì a po-

chi minuti la casa sarebbe stata bruciata e sarebbero rimasti solo i resti delle pareti annerite; oppure il fidan-

zamento con Dante degli Alighieri, vestita con un abito rosso cupo che faceva contrasto con la carnagione 

pallida e i capelli scuri, ornati di una rete con perle bianche, il ricordo dell’ anello che ti viene infilato 

all’anulare  prezioso e il mento tremante di Dante.  
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Ricordo anche i giochi! Che da piccola facevi con le tue sorelle Lisetta e Donata, dove sognavate di sposare 

uomini ricchi come banchieri e aristocratici; così è successo per le tue sorelle, mentre tu hai sposato “un uo-

mo destinato a diventare importante”. 

Gemma, tra le donne di ieri e quelle d’oggi ci sono molteplici differenze, si ha in quasi tutto il mondo una 

parità di sessi! Il mondo delle donne non si ferma più alla soglia della casa, dove si svolgono solamente le 

faccende domestiche, le donne possono occuparsi della politica, lavorare, e non solo! Ma come ti ho accen-

nato prima non in tutto il mondo soprattutto nei paesi orientali dove si verificano “episodi” di spose bambine, 

piccole ragazze che vengono costrette a sposare uomini adulti. 

Da grande mi piacerebbe essere una donna libera, non essere possesso di nessuno essere capace di prendere 

decisioni importanti, vorrei essere aiutata nelle faccende domestiche, mi piacerebbe lavorare e per questo 

suddividere i lavori di casa con chi sarà il mio compagno di vita perchè risulterebbe difficile far tutto da sola. 

Mi è piaciuto molto scriverti questa lettera raccontandoti molte cose, facendoti notare anche le differenze nel 

corso di più di settecento anni.  

Ti saluto 

Beatrice Balan 

_____________________________________________________________________ 

 

Concorso letterario  

“Lo zaino raccontastorie„ 
di Emma Dalla Preda 

 

 

La vera identità 

C'era una volta uno gnomo. Però lui non voleva essere uno gnomo. A lui piacevano gli umani. Così 

decise che sarebbe partito per cercare l'Onnipotente mago e chiedergli di trasformarlo in un umano. 

Cammina, cammina, si trovò in un bosco fitto fitto. Sentì un fruscio. Gli apparve davanti un piccolo 

bagliore, che gli disse: “Chi sei tu?” e lui rispose: “Sono uno gnomo e sto cercando l'Onnipotente 

mago per chiedergli di trasformarmi in un essere umano”. “Non ti preoccupare, ci penso io” e così 

dicendo, iniziò ad agitarsi intorno allo gnomo. Quando ebbe finito, lo fece specchiare e lui esclamò: 

“Sono un umano!” E il bagliore spiegò: “Questa è una magia: ti fa sembrare un umano. Però per es-

sere un vero umano, devi trovare un uomo o una donna che ti apprezzi per il tuo essere uno gno-
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mo”. Lo gnomo chiese spaventato: “E se non trovo nessuno?” e il bagliore rispose: “Allora sarai 

mio e io sono la disgrazia”. 

Lo gnomo partì, spaventato. Si precipitò in una città, trovò ospitalità in una locanda dove gli offri-

rono cena e latte caldo. Poi la figlia dei proprietari, Anna, lo accompagnò nella camera degli ospiti. 

Era una ragazza bellissima. Gli augurò la buonanotte e lo lasciò solo. 

La mattina seguente lo gnomo si svegliò e trovò Anna seduta sui gradini, che piangeva. Si sedette a 

fianco a lei e le chiese cosa non andava. “Ieri sera ho sentito papà dire a mamma che dobbiamo 

vendere la locanda! Non so il perché, ma so che non sarà facile trovare un'altra casa e io non voglio 

trasferirmi!” disse tra i singhiozzi. “Troveremo sicuramente una soluzione, non ti preoccupare” la 

rassicurò lo gnomo e lei sembrò tranquillizzarsi. Ad un certo punto la ragazza chiese: “Io non so an-

cora il tuo nome”. “Mi chiamo Teodoro, ma tu chiamami Teo” le rispose lui, poi ci fu un momento 

di silenzio e subito dopo Teo trovò la soluzione: “So dove trovare i soldi per tenere la locanda, ma i 

tuoi genitori devono lasciarti venire in viaggio con me”. Il viso di lei si illuminò: “A colazione glie-

lo chiedo, grazie” disse quasi urlando. Quando Teo finì la colazione, Anna arrivò di corsa e gli dis-

se: “Sì, posso! Papà mi ha dato il permesso! Solo una cosa: dove hai intenzione di andare?” Lo 

gnomo rispose, felice: “Te lo dirò in viaggio. Però ora sbrighiamoci. Recupera del cibo dalla locan-

da, che ci duri circa un mese. Io vado al mercato e mi occupo del resto.” E così dicendo si divisero. 

Teo comprò un cavallo e altri attrezzi utili. Lasciò l'animale in città, tornò alla locanda e riempì il 

suo zaino con ciò che aveva comprato. Poi arrivò Anna, che riempì il suo zaino di cibo. Caricarono 

questi ultimi sul cavallo e poi partirono. Camminarono e quando mancava solo qualche giorno 

all'arrivo, Teo capì che era il momento giusto. “Anna, devo dirti una cosa” disse con voce tremante. 

“Parla pure, ti ascolto”. “Vorrei chiederti: se tu fossi cieca, cosa penseresti di me?”. “Beh, cosa 

cambierebbe? Saresti comunque tu, fantastico. Perché?”. Lo gnomo, agitato, continuò: “Devi sapere 

dove andiamo”. Lei lo vide in difficoltà e provò a tranquillizzarlo: “Ehi, calma. Mi puoi dire tutto. 

Se in due giorni ho lasciato la mia casa e i miei genitori per andare in viaggio con una persona ap-

pena conosciuta, è perché mi fido. Qualsiasi cosa tu mi voglia dire, ti ascolto”. Teo fu incoraggiato e 

disse tutto d'un fiato: “Sono uno gnomo”. Fissò l'erba, per non guardare Anna negli occhi. Le spiegò 

tutto. Desiderò profondamente tornare uno gnomo e ciò successe. Finalmente trovò il coraggio di 

guardarla. Piangeva, di gioia. “Ho sempre sognato di vedere uno gnomo” disse, e lo abbracciò. 

Quella sera scoprirono di avere molte cose in comune. Il mattino dopo si svegliarono all'alba e arri-

varono al cancello del regno degli gnomi. Una guardia, bassa e con la barba, esclamò: “Teodoro! 

Quanto tempo. E lei chi è?” chiese con una smorfia. “Lei viene con me” disse deciso Teo, e non ci 

furono altre domande. Furono accompagnati al palazzo e il re li accolse calorosamente. “Re Timo-

teo, vorrei presentarle Anna; è una mia amica.” disse Teo agitato. “Molto piacere, vostra maestà” 
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disse Anna con un inchino, “Il piacere è mio, signorina. Chiamami Timoteo. Ditemi, posso fare 

qualcosa per voi?” chiese cordialmente il re “A dire il vero sì” disse Anna, prima ancora che Teo 

aprisse bocca “La mia famiglia vive in una locanda, ma il governo vuole una grande cifra, che mio 

padre non riesce a permettersi con il suo guadagno e saremo costretti a venderla. Vorremo sapere se 

voi potreste aiutarci a pagare questa cifra e in cambio la locanda sarà sempre aperta agli gnomi”. 

Timoteo sembrò convinto, ma disse: “Devo pensarci un attimo. Ora unitevi al banchetto.” Loro ac-

consentirono e pranzarono a sazietà, poi si lavarono e andarono a dormire. Il giorno dopo il re di-

chiarò che li avrebbe aiutati a pagare la cifra e li rimandò a casa con una carrozza. 

Teo rimase uno gnomo, per scelta di Anna, i due si sposarono e la loro locanda negli anni ospitò 

moltissimi gnomi. 

 

_____________________________________________________________________ 

Recensione a più voci di  

Fuori Fuoco di Chiara Carminati 
della 3B 

 

 

Il libro Fuori fuoco, scritto da Chiara Carminati, racconta di come Jolanda, una ragazza friulana di 

13 anni e la sua famiglia vivono la prima guerra mondiale. Della separazione dalla madre, che viene 

arrestata, dei fratelli e del padre, che partono entusiasti per combattere al fronte. Jole e sua sorella 

Mafalda restano sole e vengono accolte da un’amica di famiglia, dalla quale scoprono di avere una 

nonna materna, con cui la mamma aveva litigato tanto tempo prima e per la quale si mettono in 

viaggio. Il tutto ha come sfondo la guerra. 



29 
 

Questo libro è molto adatto ai ragazzi della mia età, prima di tutto perché ha una scrittura molto 

chiara, scorrevole, e con un lessico non troppo ricercato, con cui la guerra viene dipinta. Ma soprat-

tutto la guerra di cui abbiamo letto e studiato tanto, ci viene presentata da una diversa prospettiva, 

dove al centro non ci sono gli uomini in trincea e le battaglie, ma come esse vengono vissute da chi 

è lontano dal fronte, dai bambini e dalle donne, di come restano sole e dei loro sacrifici, infatti la 

mamma dice alla figlia: “La guerra, Jole, la fanno gli uomini ma la perdono le donne”.  

Lorenzo Berengan 3B 

Ma questo libro è per ragazzi?  A parere mio sì perché serve a far capire ai ragazzi e alle ragazze le 

atrocità e le ingiustizie della guerra intrecciandole anche con una piccola storia d’amore tra Jole e 

Sandro, alcune volte con termini un po’ forti ma che servono per esprimere al meglio quello che il 

libro sta provando a trasmettere. Ad esempio, un’immagine è quella della guerra come belva feroce 

che alita sul collo e graffia le porte delle case per risucchiare via gli uomini, frase che ricorre più 

volte nel corso del romanzo. 

Giacomo Da Pra 3B 

Un altro aspetto che rende il libro diverso da molti altri è il fatto che la storia si basi sul punto di vi-

sta delle donne cioè sulle conseguenze, vissute da queste ultime, di quello che succede nel campo di 

battaglia. Un esempio è quando Jole descrive il terrore che ha vissuto dopo la disfatta di Caporetto e 

del pericolo evitato quando ha rischiato di essere schiacciata dal tetto della casa.  

Eleonora Ricciardi 3B 

È importante leggere questo libro perché ci fa capire che in una guerra ci sono gli uomini che la 

combattono ma le donne che la perdono proprio per questo motivo perché è vero che gli uomini 

vanno al fronte ma è allo stesso tempo vero che le donne i bambini e gli anziani devono subire tutto 

ciò che accade durante la guerra e inoltre sono "fuori fuoco". 

Federico Castiglioni 3B 

Dal mio punto di vista è un libro da leggere almeno una volta perchè fa riflettere molto sul modo in 

cui le persone vivono la guerra, e, come dice il titolo, “Fuori Fuoco” ci fa capire che il sentimento di 

terrore e orrore della guerra non è presente solo nei soldati, che stanno in primo piano, messi a fuo-

co, che a quanto sembra sono gli unici che possono fare qualcosa per vincere la guerre, ma il terrore 

e le conseguenze le subiscono anche i civili e i cittadini a cui, però, viene attribuita meno importan-

za e  che vengono messi in secondo piano, fuori fuoco. Queste ragazze hanno visto la guerra, la di-

sperazione e le perdite davanti ai loro occhi, però, pur volendo, non avevano modo per far conclu-

dere la guerra, se non aspettare, aspettare e ancora aspettare.  
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Matilde Blaj 3B 

 

Il linguaggio, poi  è veramente semplice e scorrevole, non contiene termini di difficile comprensio-

ne, la storia è veramente coinvolgente: per via della scorrevolezza ho trovato difficile interrompere 

la lettura, le mie dita scorrevano rapidamente sui bordi delle pagine, mi addentravo all’interno della 

vicenda grazie alle dettagliate descrizioni, mi sentivo quasi come se fossi stata all’ interno della si-

tuazione, come se mi trovassi anch’io nella confortevole casa di zia Adele, sopra al carretto trainato 

da Modestine.   

Beatrice Balan 3B 

Consiglierei vivamente la lettura di questo libro perché la Carminati usa un linguaggio molto sem-

plice e coinvolgente, con frasi molto chiare e secondo me è adatto per tutte le età. Ha scritto un libro 

a parer mio molto intenso. Inoltre l’autrice alla fine di ogni capitolo usa sempre la stessa immagine 

ovvero una tela grigia ( cioè un’immagine fuori fuoco ) per spingere il lettore ad andare oltre la let-

tura ovvero immaginare le scene descritte nelle didascalie. 

Noemi Turtula 3B 

Questa lettura fa anche riflettere sulla società in cui viviamo oggi, ad esempio quando la madre di 

Jole doveva passare il ponte e le serviva l’aiuto del soldato, lui si è permesso di toccarla senza il suo 

consenso nonostante sapesse che fosse sposata e avesse anche dei figli. Al giorno d’oggi la donna è 

ancora vista come un oggetto o una persona di seconda classe che non ha il diritto di prendere deci-

sioni per la propria vita da sola e il fatto che Antonia sia stata arrestata per essersi ribellata contro il 

tocco del soldato conferma la mia tesi. E nonostante sia solo un libro, purtroppo cose del genere ac-

cadono anche nella vita quotidiana. In conclusione vorrei far notare come un libro può far riflettere 

qualsiasi altro ragazzo sull’argomento delle discriminazioni delle donne o sui sentimenti che hanno 

provato i soldati e le loro famiglie. 

Chiara Warnakula 3B 
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Thinking about the exam: 

introducing myself 
di Kankani Akshara 

 

Good morning, my name is Akshara and my surname is Kankani. My complete name is  Akshara 

Dilshani Kankani Rambadage; I have a strange name because I have Sri Lankan  origins from my 

parents, but my brother and I were born here in Italy. Yes, I have a brother,  only one and that's 

enough for me, 9 years older than me! In fact, I'm 14 years old, and my brother is 23. I'm a lucky 

girl because since I was a child I've had both parents who raised  me with affection. I don't miss 

anything, I have everything, a family, a dog and I go to school, many children of my age or even 

younger ones can't attend any school for different reasons. And  that's also why I feel like a lucky 

girl. As I said before, I’m going to school. I'm attending the  third year of the Fincato Rosani middle 

school. I'm pretty good, my favourite school subjects  are the subjects where there is no need to 

study, so mathematics. I'm in my third year and  that means I have the final exams. This year the 

exams will take place in a slightly more  different way: we will have 15 minutes to present the topic 

that we chose, in the form of  PowerPoint. I decided to discuss “madness'' But I wanted to show it in 

a positive way. I also  wanted to choose English as the subject, but I couldn't because there were 

already too many and I would only have 15 minutes. So I decided to link it with art, in fact I will 

describe  Vincent Van Gogh's paintings in English. I would like to finish middle school with good 

and  high marks, because next year I will go to the science secondary school and I would like to  get 

in pretty well ... I really like the school I chose, but it certainly won't be easy. I don't know  what I'm 

going to do after secondary  school, but I know that this year after passing  the exams I will go 

either to my grandparents, whom I haven't seen for the last  seven years, or  to the mountains, or to 

Sicily as I do every year. From how I described the desire to go to high school, it seems that I'm 

happy to leave middle school. But that isn’t true. I met  classmates that I will never forget. I think 

I've grown wiser much more than before, but as I know  I've grown a little, I also know that I still 

have a lot to learn; and I'm not talking about  school things; but about life lessons that I think are 

more important. 
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Alla scoperta del monte Grappa 
di Cani Kristel 

 

Quanti di voi hanno voglia la mattina di svegliarsi alle 7 per andare a scuola? Nessuno. Quanti 

invece hanno voglia di svegliarsi la mattina alle 6:30 per andare in gita sul Monte Grappa? Tutti.  

Ed è così che parte la nostra prima vera gita, dopo tre anni di pandemia, verso una meta che 

racconta ben più di quanto si possa immaginare.  

Mercoledì 4 Maggio le classi 3A e 3E (e i loro 5 fantastici professori) sono andati in gita a Bassano 

del Grappa per avventurarsi nel luogo dove è avvenuto il Primo grande conflitto mondiale.  

Una volta partiti siamo arrivati a Romano d'Ezzelino, dove abbiamo incontrato la nostra guida. Con 

l’autobus abbiamo fatto un’altra mezz’oretta di strada finché non siamo arrivati sul Monte Grappa. 

La prima tappa per noi però non era il panorama all’inizio, bensì la merenda ed il bagno. Dopo 

esserci sistemati però eravamo attratti da quello che potevamo ammirare: dal punto dove eravamo si 

vedeva tutto l’altopiano. 

 

 

 

La guida poi ci ha spiegato che il Monte Grappa è un luogo sacro e che non è mai stato toccato dal 

governo infatti, sul monte si potevano ancora le fosse causate dai bombardamenti aerei. Il nostro 

percorso non finisce qua. Ci siamo incamminati verso il museo dove tenevano ancora le armi 

utilizzate soprattutto nella Prima guerra mondiale. Dal museo ci siamo incamminati verso il sacrario 

e prima di entrare c'era una scritta costruita già nel 1934 e rimasta ad oggi integra. 
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Questa scritta anticipava quello che poi saremmo andati a vedere. Il numero di morti caduti nella 

prima guerra mondiale è spaventoso. Più di 23000 italiani sono morti qui a Bassano del Grappa e di 

questi più di 10000 erano ignoti (ovvero non sono stati riconosciuti). Ed è così quindi che arriviamo 

al Sacrario. 

 

Essendo che in Italia, ci troviamo in pieno periodo fascista l’architettura è molto razionale (ovvero 

nessuna decorazione, perchè volevano fare mantenere un’idea, uno standard, che rappresentasse 

solamente l’ideale fascista) proprio come voleva il Duce e i suoi fascisti. Qui troviamo le tombe 

caduti in guerra; negli archi più piccoli troviamo la tomba di un solo soldato noto, mentre nei due 

grandi archi che vediamo ci sono, messe insieme, le tombe dei 10000 soldati ignoti caduti in guerra. 

Dal Sacrario siamo ritornati al punto di partenza e abbiamo pranzato. Dopo aver finito, abbiamo 

preso l’autobus e siamo scesi giù a valle dove abbiamo iniziato una camminata alla scoperta di 
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come vivevano i soldati in trincea e soprattutto dove si rifugiavano loro e gli armamenti. Ed è così 

che arriviamo davanti a una “Grotta”. 

 

 

Qui dentro i soldati si rifugiavano quando venivano attaccati oppure tenevano le proprie armi. Ma 

volete sapere che roccia è quella che vedete? Questa è una roccia calcarea, questo vuol dire che 

quando pioveva l'acqua passava attraverso le rocce e le lasciava bagnate. 

La gita proseguiva verso le trincee e nonostante io abbia un professore di storia che è fantastico a 

spiegare, vedere dal vivo ciò era successo nel primo grande conflitto mondiale, lasciava un 

sentimento indescrivibile.  

Dopo ciò siamo ritornati sul pulmino, direzione Verona.  

Questa gita è stata fenomenale non solo per il paesaggio che avevamo davanti e per le risate fatte, 

ma bensì anche perché abbiamo scoperto come ha vissuto il nostro paese durante questo primo 

grande conflitto e le tracce che essa ci ha lasciato ancora oggi.  
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Verona Skakespeariana 
di Borin Claudia, Ekofo Noemi, Narie Iris, Sara Stoppele 

 

Il 6 Maggio le classi 2F e 2D sono andate in gita a Verona Shakespeariana, sono partite subito e 

hanno fatto una lunga camminata fino ad arrivare in centro nel palazzo di Cangrande della Scala. 

Abbiamo poi aspettato che arrivassero le guide (le due classi erano divise). Quando sono arrivate le 

guide siamo quindi ripartiti per arrivare alla casa di Romeo, casa privata, quindi da guardare solo 

dall’esterno. 

Dopo la spiegazione siamo poi andati alla casa di Giulietta. La casa è divisa in quattro piani: 

- PRIMO PIANO 

Nel primo piano si trovano vari quadri e da dove si può accedere al famoso balconcino. Nel primo 

piano si trova anche la statua dorata e originale di Giulietta, ormai corrosa dal tempo. Nel cortile 

all’entrata della casa c’è una copia identica a cui si tocca il seno sinistro per avere fortuna in  amore. 

 

       

 

- SECONDO PIANO 

Nel secondo piano si trova la sala da ballo, dove i due dovrebbero essersi conosciuti, con un vestito 

dell’epoca di Giulietta e Romeo, un grande tavolo con dietro un camino e il simbolo dei Capuleti 

(un cappello). 
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- TERZO PIANO 

Nel terzo piano si trova il letto matrimoniale di Giulietta, dove Romeo ha trascorso l’ultima sua 

notte a Verona. In questo piano c’è anche una cassetta, in cui si può inserire una lettera dove tutti 

raccontano a Giulietta delle loro pene d’amore. 
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- QUARTO PIANO 

Nel quarto piano si trovano vari vasi e oggetti dell’epoca. Questo piano è caratterizzato da un 

soffitto stellato secondo la metafora di Shakespeare “stelle avverse” (opposte) per Romeo e 

Giulietta.  

                           

Dopo una sostanziosa merenda e una bella camminata, siamo stati alla tomba di Giulietta (che si 

trova al Convento di S.Francesco), dove all'entrata, c'è una statua di Romeo e Giulietta in versione 

orientale, ispirati ad una delle storie asiatiche molto simile alla loro 

La tomba di Giulietta è stata costruita, da Antonio Avena, per soddisfare i turisti curiosi.    

Entrando dentro si può vedere una cripta con vari simboli e affreschi, in una stanza laterale si trova 

una specie di vasca, che dicono porti fortuna in amore, nel caso se ne possieda un pezzo. 
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In seguito abbiamo visitato il museo degli affreschi di Verona, dove sono raggruppati tutti gli 

affreschi antichi della città che sono riusciti a trasferire. 

_____________________________________________________________________ 

 

The Trip 
di Palmisano Eva 

 

I arrived at school with Chiara, at 7:30 a.m.. I was very excited and happy! We got ready and, at 

8.00 a.m., we started the trip. It rained, we were with 2D and we mixed, it was very funny! 

When we arrived in the centre oft he city we mwt the tourist guide, a woman with brown and short 

hair. 

We started our visit in the Arche Scaligere. Scaligeri reigned for 110 years in Verona. 

Then, at 10.00 a.m. we visited Romeo’s house, a nice building. Now, Nogarola’s family have it. 
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At 10.30 a.m. we visited Juliet’s house and we went to famous balcony. After visiting Juliet’s house 

we had snack with 2 D. I ate pizza. At 11:00 a.m. we went to Juliet’s home and we took some 

pictures oft he museum. 

My favourite part was Juliet’s house, It was big and there was her dress. It was amazing! I rescued 

that the commun bought it 14.000 €. In the house we took some selfies. It was really funny!  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

In gita a Verona tra scienza e mito 
di Emma Dalla Preda 

 

Venerdì 27 maggio la classe noi ragazzi di I D siamo andati  in gita. Siamo partiti da scuola alle 

9.00, accompagnati dalle professoresse Capitani e Maietta e siamo andati a piedi fino al museo di 

Scienze Naturali. Ci siamo fermati in una piazza di fronte alla bottega del Krapfen a fare merenda. 

Qui abbiamo trovato la I C e una signora per nulla simpatica che ci ha rimproverato per il chiasso 

che abbiamo fatto. 
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Poi siamo entrati al museo e Luisa, una guida molto brava, ci ha spiegato l’evoluzione degli anima-

li: dagli invertebrati ai vertebrati, dai pesci ai mammiferi.  

Finita la visita guidata abbiamo girato tutto il museo per fare delle foto. 

Poi siamo usciti dal museo e siamo andati in Piazza Bra  e abbiamo pranzato. Qui abbiamo incon-

trato nuovamente la I C. Poi abbiamo recitato “La leggenda di Teodorico” per far contenta la prof, 

così siamo potuti andare da Savoia a prendere il gelato e nel negozio vicino ad acquistare l’ormai 

famoso bubble tea. Quindi addolciti dalla pausa, siamo ripartiti alla volta di Castelvecchio. Lì la 

guida ci ha fatto entrare e ci ha spiegato com’era in castello al tempo degli scaligeri. Poi ci ha mo-

strato dei quadri che rappresentavano dei miti: il primo era un quadro con più scene sul mito di Or-

feo; il secondo rappresentava il mito delle Muse e delle Pieridi; il terzo rappresentava il mito di Ar-

temide ed Era ( che non era presente nel dipinto ) che s’innamora di un pastore; il quarto raffigurava 

la scena in cui Arianna, abbandonata da Teseo, viene trovata da Dioniso ( Bacco ). 

Poi ci ha mostrato la statua di Cangrande I della Scala. Infine siamo usciti e abbiamo fatto di tutto 

per arrivare a scuola in tempo, con Luca M. che ci spronava perché aveva la partita di calcio. Nono-

stante questo, però, un gruppo è arrivato prima con la Capitani e un altro successivamente con la 

Maietta. È stata una giornata caldissima e siamo arrivati dai genitori sfiniti, ma ci siamo divertiti 

molto. 
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Allo Sporting con le Terze 
di Ghioni Francesco 

 

Nella calda mattina di Martedì 17 maggio (giorno scaramantico!) si è disputato sui campi da gioco 

dello Sporting Club Mondadori di Borgo Venezia un combattuto torneo di calcetto tra le cinque 

classi terze della scuola media Fincato Rosani. 

Purtroppo la III E è stata eliminata dopo appena una partita, classificandosi al V posto. 

Al IV posto, con 0 vittorie, si è piazzata la classe III D. 

La III A, con 2 partite vinte e 1 persa, è salita sul terzo gradino del podio. 

Il secondo posto è spettato, dopo essersi battuta con onore nella finale, alla classe III C. 

Sul gradino più alto, aggiudicandosi meritatamente il titolo di vincitrice del torneo, avendo vinte 

tutte e 3 le partite, è salita la classe III B. 

Un ringraziamento ai tre arbitri correnti e giudicanti: Matteo Cardone, Roberto Fenzi e Paolo 

Parparo. 
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Sala d’Attesa: 

a teatro con la 3E e la 3A 
 

di Borin Claudia e Narie Iris 

 

Il 24 maggio siamo andati al teatro Ristori, siamo partiti verso le 9.05 dalla scuola e abbiamo 

camminato per un’oretta buona. Dopo una bella camminata attraverso Verona siamo arrivati al 

teatro e abbiamo fatto merenda. 

            
 

 

Siamo entrati verso le 10.00. Per chi non fosse mai stato al Ristori, è un teatro molto grande, ha 496 

posti (compresi quelli nel ballatoio). In questo teatro (per ora) è obbligatoria la mascherina FFp2 ed 

è assolutamente vietato mangiare per evitare di sporcare il teatro. 

Dopo una breve introduzione fatta da Anderloni (il coordinatore del progetto teatrale) e un grande 

applauso collettivo per Repeto perché tutti lo adorano, è iniziato lo spettacolo.    
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Parlava di alcune persone che si trovavano in una “sala d’attesa per nascere”, tutti sapevano già 

cosa sarebbero diventati, quindi si presentano; alla fine vengono chiamati tutti per nascere. Ma 

quando pensiamo che la rappresentazione sia finita, lo spettacolo continua con una “sala d’attesa 

per morire”, quindi i personaggi uno a uno tornano in scena per prepararsi a morire, hanno tutti però 

un carattere totalmente diverso da quando sono nati. Dovete sapere che questa parte della morte 

originariamente non c’era, l’hanno costruito le terze insieme ad Anderloni! 

È stato tutto molto divertente e semplice da capire, e gli attori erano fantastici! 
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Saggio degli ottoni 
di Zanardo Cecilia 

 

Ho iniziato a suonare la tromba a novembre 2020. Mi è piaciuto da subito ma non mi confrontavo 

con nessuno per problemi di Covid e ogni martedì facevo lezione individualmente. Quest’anno a 

Natale abbiamo suonato con un piccolo gruppo alcune canzoni, però eravamo senza pubblico!!  

Alla fine quando a marzo è finita l’emergenza abbiamo iniziato a fare le prove con un gruppo molto 

più grande formato da trombe, tromboni, eufoni e corni, e allora ho iniziato a divertirmi molto di 

più perché invece che suonare da sola si suonava in gruppo, e avevo molti amici con cui 

condividere la musica e molte volte ridere insieme durante queste prove, insomma “la musica è 

cambiata totalmente!!” 

Lunedì 30 maggio, abbiamo fatto il saggio di fine anno: è stata una bella esperienza che non avevo 

avuto modo di  fare da molto tempo, con questo grande gruppo formato da Giulio, Emma, Greta 

Cecilia, Emm,a Camila, Martina, Anna, Elena, Gaia, Giovanna, Sara, Leonardo, Alessio e Anna in 

più la fantastica Prof. Anzolin che ci insegna e ci dirige con molto piacere. Abbiamo suonato 5 brani 

insieme, e poi con il gruppo senior, formato solo da alcuni, ne abbiamo suonato altri 4, arrangiati e 

provati in pochissimo tempo, perché impegnati nel saggio finale con la Primaria, 

 Questa esperienza è stata molto divertente e appassionante ma soprattutto mi ha fatto imparare cose 

nuove sulla musica. Spero che l hanno prossimo a questo grande gruppo si aggiungano molti altri 

ragazzi appassionati di musica!!!  
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NOTIZIE DALLA 

PRIMARIA 

“Lo stato siamo noi.” 

Brinza Marinela, Girelli Giacomo, D’Incerto Spina Emily, 5A scuola Forti 

 

Cronaca di una speciale lezione alla scuola Fincato Rosani. 10 marzo 2022. Questa data segnata sul 

nostro calendario di classe ci ricordava l'importante evento. Ci saremmo incontrati quel giorno con 

Carlo Marconi, maestro e scrittore di libri e filastrocche. Noi di 5A abbiamo iniziato a prepararci 

alcune settimane prima, realizzando in gruppi, quattro cartelloni e imparando delle rime da lui 

scritte. Arrivando quella mattina a scuola, eravamo molto esaltati per l'incontro e ci siamo 

incamminati verso la vicina scuola Fincato, con i nostri cartelloni che sventolavano come bandiere 

di pace, tra le nostre mani. “Sembrate proprio dei difensori dei diritti umani e civili! “diceva la 

nostra maestra. 

Carlo ci ha accolti intonando, insieme a noi, queste rime: 

“Per vincere contrasti 

risolvere questioni 

per riparare guasti 

tra popoli e nazioni 

il nostro Stato vuole 

al posto dei fucili 

usare le parole, 

strumenti più civili. 

La guerra infatti è orrenda 

e porta distruzione 

è un demone tremendo 

che uccide le persone 

per ogni incomprensione 

c’è un’arma assai efficace 

la giusta soluzione 

e il dialogo di pace” 
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La recitazione si è conclusa con l'arrivo delle altre classi quinte per poi ricominciare più tardi con la 

sua narrazione e, a tratti, con un coro di cui tutti facevano parte. Carlo Marconi ci ha riportato 

indietro in un passato lontano, all'epoca del re Carlo Alberto e al suo statuto, passando poi dalla 

monarchia alla repubblica, attraverso le guerre, Mussolini e il fascismo, il nazismo, i partigiani e la 

liberazione. Ci ha ricordato e aiutato a capire meglio, con leggerezza e fantasia, alcune parole 

importanti della nostra Costituzione come: pace, diritti - doveri, democrazia, eguaglianza, 

solidarietà, lavoro, libertà, stranieri. Ci ha coinvolti facendoci delle domande, chiamandoci a 

leggere e pensare. Grazie per questa esperienza che ci ha fatto sentire vicini tra noi, ai ragazzi della 

scuola Fincato e a quelli collegati a distanza. Ci ha fatto capire gli sbagli commessi nel passato per 

non ripeterli più. 
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Anche la 5A delle Carducci alle 

Fincato-Rosani… 

Gli alunni della 5A scuola Carducci 

 

Ciao come state? Oggi abbiamo intenzione di raccontarvi quando siamo andati alle Fincato Rosani. 

Siamo partiti dalla scuola Carducci, tutti in fila ordinata. Nella lunga camminata abbiamo visto il 

cimitero degli ebrei e le mura maestose della scuola. Arrivati alle Fincato-Rosani ci ha accolto la 

professoressa di tedesco, gentilissima e molto cordiale… sai com’è di solito i tedeschi sono un po’ 

glaciali, lei no! Ci siamo spostati in biblioteca e la professoressa ci ha fatto imparare i colori in 

tedesco. Finita la lezione abbiamo fatto merenda e giocato nel giardino. Subito dopo, siamo stati 

accolti dalla professoressa Anna che ci ha letto un libro molto bello, accattivante e significativo. 

Infine ci ha invitato a riflettere e scrivere tre cose indispensabili per la nostra vita, sono venute fuori 

le cose più strane ma anche divertenti. La mattinata si è svolta con una certa gioia e noi super 

felici… voi direste felici, felici di che? Felici per aver fatto la nostra prima uscita dopo le chiusure 

della pandemia, felici perché eravamo tutti insieme, perché la scuola è vita. Dopo siamo risaliti 

dalla biblioteca, abbiamo salutato le professoresse e ci siamo incamminati per tornare dalle 

Carducci. 
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Uno sguardo al passato e un occhio 

al futuro 

“Inno di Mameli o canto degli italiani?” 

Gli alunni della 5 D Scuola Forti 

Mercoledì 23 febbraio 2022 la classe 5^ D della scuola Forti e una rappresentanza della classe 5^ A 

della scuola Carducci, insieme alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Muscolino, e alle 

insegnanti, si sono recate a Palazzo Barbieri per partecipare a un progetto di “Cittadinanza e 

Costituzione”, organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con l’Esercito e il Miur. 

Lo scopo del progetto è quello di “educare” i piccoli cittadini a conoscere e rispettare i simboli dello 

Stato Italiano. 

All'ingresso di Palazzo Barbieri gli alunni e le alunne sono stati accolti dall’assessore Marco 

Padovani e da alcuni rappresentanti del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto 

dell’Esercito Italiano. Sono poi stati accompagnati nella sala consiliare, “Sala Gozzi”, dove, dopo 

un breve saluto da parte dell’assessore, della Dirigente e del Generale Scala, hanno assistito a una 

ricca e interessante spiegazione, tenuta dal Tenente Colonnello Antonio Mannella, sulla nascita e 

sulla storia dei simboli dello Stato italiano. 

Hanno scoperto cose sconosciute alla maggior parte della popolazione, come ad esempio il titolo 

dell’Inno Nazionale Italiano, che non è come tutti pensano “Fratelli d’Italia” o “Inno di Mameli”, 

ma “ Il Canto degli italiani”. L’Inno, composto da Goffredo Mameli, fu musicato da Michele 

Novaro nel 1847 che capì il senso profondo delle parole scritte da Mameli e con la sua musica lo 

rese un vero e proprio capolavoro. Ma è solo il 4 dicembre 2017 che il Presidente Mattarella, con la 

legge n°181, lo dichiara ufficialmente Inno Nazionale Italiano. 

L’altro simbolo dello Stato Italiano è la bandiera, il Tricolore, nato a Reggio Emilia.  

L’art. 12 della Costituzione Italiana parla proprio del Tricolore 

“La bandiera della Repubblica è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 

eguali dimensioni”. 

Il verde simboleggia i prati delle pianure, il bianco la neve delle montagne e il rosso il sangue dei 

soldati caduti per la libertà. 

Il Tricolore, simbolo di identità e di appartenenza, è ufficialmente nato il 7 gennaio 1797. 
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Il Tenente Colonnello A. Mannella ha spiegato ai ragazzi e alle ragazze che seguivano con molto 

interesse il racconto, l’importanza che ha l’alzabandiera per ogni militare. 

Tutte le mattine, prima di iniziare la loro giornata, i soldati salutano e rendono onore al Tricolore 

intonando “ Il Canto degli Italiani”. 

Questa emozionante giornata si è conclusa per otto tra ragazzi e ragazze in maniera inaspettata: 

hanno avuto la possibilità e l’onore di eseguire l’alzabandiera. 

In piazza Bra erano state predisposte quattro bandiere: il Tricolore, la bandiera europea, la bandiera 

della regione Veneto e quella della città di Verona. Mentre i “Pennonisti” si cimentavano 

nell’alzabandiera, tutti gli altri, insieme ai militari e alle autorità presenti, intonavano l’Inno a noi 

tanto caro. 

Si è conclusa così l’indimenticabile mattinata a Palazzo Barbieri. 
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Il giardino dei Giusti 

Gli alunni della 4 B scuola Manzoni 

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria. Questa ricorrenza è internazionale. 

La parola MEMORIA può avere tanti significati, però il nostro preferito è questo: ricordare 

qualcosa negli anni. Infatti, il Giardino dei Giusti, a Gerusalemme in Israele, è stato creato per 

onorare le persone che hanno salvato gli Ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale dalla Shoah. 

Alcuni Giusti, cioè persone gentili, coraggiose e generose, sono stati: Miep Gies (1909-2010), 

Giorgio Perlasca (1910-1992) e Gino Bartali (1914-2000).  

Leggendo un testo sul nostro libro di italiano, abbiamo scoperto chi era Gino Bartali: un ciclista 

italiano che ha vinto due Tour de France e diceva sempre: “Il bene si fa e non si dice”. Difatti, lui 

durante la guerra più volte aveva nascosto i documenti falsi di alcuni Ebrei nel tubolare della sua 

bicicletta, che portava sulla schiena durante gli allenamenti. Aveva aiutato anche una famiglia 

tenendola al sicuro nella sua cantina, senza farlo scoprire nemmeno ai suoi parenti. Lo possiamo 

vedere dipinto in un murales qua a Verona nel nostro quartiere, lungo un percorso ciclabile da via 

Pisano a via Badile, vicino al campo da calcio dell’Atlas e al Cimitero degli Ebrei. Lo sapevate? 

In occasione della Giornata della Memoria, abbiamo avuto l’idea di dedicare dei pensieri ai Giusti 

che conosciamo. Perciò, abbiamo usato dei cartoncini e li abbiamo abbelliti con colori e disegni. 

Ognuno di noi ha scelto un personaggio del Giardino dei Giusti che voleva; abbiamo scritto, oltre al 

nome, delle informazioni o delle frasi dedicate a lui o lei. Una volta terminato, siamo usciti nel 

giardino della scuola ad appendere i cartoncini agli alberi. Le altre classi li hanno visti e siamo 

diventati famosi. Ci siamo divertiti a lavorare assieme e abbiamo capito che ricordare è bello! 
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Liberi di… 
Gli alunni della 5 B scuola Manzoni 

 

Quest’anno la “Giornata della Memoria” che ricorre il 27 gennaio è stata vissuta dagli alunni della 

5B della scuola Manzoni in modo particolare. 

TUTTI A CASA IN DAD per colpa del Covid!! 

Questo fatto però non ha sminuito il valore del ricordo, anzi forse in qualche modo l’ha fatto sentire 

più vivo sulla pelle dei ragazzi. 

Ecco che, impossibilitati ad uscire e a frequentarsi, è nata l’idea di scoprire il valore della libertà. 

Cosa vuol dire per ciascuno di noi essere LIBERI. 

Abbiamo provato a mettere insieme tutte le idee, i sentimenti, le emozioni… e ne è scaturita una 

meravigliosa poesia che vogliamo condividere con tutti voi. 
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 Giornata della Terra 

22 aprile 2022 
Gli alunni della 5 A scuola Forti 

 

Gli “astroquintaA” delle Forti divulgano questo messaggio: 

“Terra TVB! Sei la nostra astronave! E tutti noi membri di uno stesso equipaggio” 

Vedere la Terra dallo spazio "aiuta ad avere consapevolezza" dell'unicità e dell'importanza del 

nostro pianeta per l'umanità, perché da lassù la "Terra appare come una piccola sfera" che, "come 

un'astronave in orbita, si muove, ci accompagna e ci protegge nel nostro viaggio nello spazio 

aperto". È Samantha Cristoforetti, prima donna astronauta italiana dell'ESA, ad esortare così ad 

avere "un atteggiamento mentale globale" riguardo il rispetto e la tutela del nostro pianeta e delle 

sue ricchezze naturali. Anche noi abbiamo immaginato d’essere in orbita, in viaggio guardando 

immagini che ci han trasmesso pace, meraviglia, bellezza, commozione, armonia , dolcezza, libertà, 

immensità, allegria, speranza, ma anche senso di responsabilità e vergogna. “Sulla Terra siamo tutti 

astronauti e facciamo parte di un equipaggio di questa astronave Terra sulla quale tutti quanti ci 

troviamo. Come la Stazione Spaziale protegge gli astronauti in un viaggio 'ostile', così la Terra 

protegge tutta l'umanità, ci permette di restare tutti quanti in vita nello spazio aperto". 

Per Astrosamantha e per tutti noi astroquintaA "siamo tutti quanti passeggeri, anzi membri di un 

equipaggio, ed i membri di un equipaggio si rimboccano le maniche e fanno in modo che tutto 

rimanga pulito, tutto rimanga in funzionamento. Gli equipaggi risolvono i problemi sulle navicelle 

spaziali, non causano problemi.” Bisogna rendersi conto tutti che la Terra è una, quindi ci vuole un 

atteggiamento mentale globale; non si può pensare di risolvere problemi in un posto del nostro 

pianeta causandone altri a qualcun altro" perché, come avverte la nostra astronauta, la stabilità 

del nostro pianeta "è un problema di tutti". 

UNISCITI A NOI IN QUESTO VIAGGIO SEGUENDO QUESTE ISTRUZIONI: 

prenditi cura della flora, fauna, evita la plastica, fai la raccolta differenziata, usa meno acqua, meno 

auto, meno energia elettrica, più luce naturale, vestiti di seconda mano e carta riciclata, materiali 

ecologici per i giochi, i cosmetici e detersivi, fai una dieta sana ed equilibrata, meno carne, pesce, 

più verdura e frutta magari a km zero, tieni basso il riscaldamento di casa e compra meno oggetti. 

Salviamo la Terra senza fare la guerra! La Terra è solo una: nelle mani abbiamo una vera fortuna! 
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INTERVISTE IRRIVERENTI 

 

 

INTERVISTA DOPPIA 

CARDONE – PAPARO 
di Cani Kristel e Turrini Caterina 

 

            
 

NOME? 

Cardone: Matteo 

Paparo: Paolo 
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PERCHE’ HA SCELTO DI FARE QUESTA PROFESSIONE? 

Cardone: Perché non avrei potuto fare nient’altro. 

Paparo: In realtà, lavoravo in ospedale per il trapianto di midollo osseo. Ho iniziato poi nella scuola 

e da lì ho capito che mi piace relazionarmi con i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. 

LA MATTINA, QUANDO SI VESTE, LO FA AL BUIO? 

Cardone: No, non lo faccio al buio però non presto nessuna attenzione a ciò che mi metto. 

Paparo: No ,non sono una persona che tiene molto all’abbigliamento perchè penso che essa 

comunichi molto. 

QUAL E’ LA PRIMA BALLA CHE HA RACCONTATO E A CHI?  

Cardone: In prima o seconda elementare alle maestre: ho negato di aver tolto la sedia a mensa a un 

mio compagno che poi ha sbattuto la testa contro il muro. In generale ben presto ho capito che io e 

le bugie non possiamo coesistere. 

Paparo: Sono sincero nel dirti che non ricordo le circostanze delle grosse bugie della mia vita, ma 

posso dirti che ricordo benissimo la sensazione  di malessere che hanno causato dentro di me. 

QUANDO E’ STATA LA SUA PRIMA BALLA?  

Cardone: A 15 anni e sono caduto con il motorino: un disastro! 

Paparo: A 14 anni però non mi sono mai nascosto, ho sempre detto tutto alla mia famiglia. 

QUAL E’ LA SUA CANZONE PREFERITA E IN CHE SITUAZIONE L’HA SENTITA? 

Cardone: ne  ho tante ma ne dico solo tre: 1) “London Calling” dei The Clash  2) “Supper’s ready” 

dei Genesis (con Peter Gabriel alla voce) 3) “Escluso il cane” di Rino Gaetano. 

Paparo: “La canzone del sole” di Lucio Battisti durante un falò estivo con degli amici. 

COME FARE A GUADAGNARE UN 10 DA LEI? 

Cardone: Bisogna conoscere tutto ma soprattutto saperlo mettere insieme in modo critico per 

interpretare la realtà. 

Paparo: Studiando, e risolvendo un problema in modo creativo, non seguendo solo il metodo che 

spiego. 

 

QUAL E’ LA PERSONA O QUALI SONO LE PERSONE CHE L’ HANNO CAMBIATA 

MAGGIORMENTE? 

Cardone: Imparo ogni giorno da tutte le persone che incontro, se dovessi sceglierne tre però direi: 

1) Adone Brandalise, il mio prof. di Teoria della letteratura all'università che mi ha insegnato a 

decifrare il mondo; 2) Roberto Baggio che mi ha insegnato la fragilità del genio e ha entusiasmato i 
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miei pomeriggi di ragazzo; 3) Fernando Pessoa e Manuel Vazquez Montalban, due tra i miei 

romanzieri preferiti. 

Paparo: Gli insegnanti, perché sono stati un modello importante nella mia carriera ma soprattutto 

quelli della scuola elementare perché eravamo solo in sei in classe e quindi tenevano molto a noi. 

PRETENDE TANTO, MA É MAI STATO SOSPESO O RICHIAMATO? 

Cardone: Alle elementari sono stato richiamato dalla preside per aver colpito un mio compagno, era 

un bullo e sono intervenuto per difendere un amico; alle medie facevo a gara con i miei compagni 

per chi aveva più note sul libretto; al liceo, invece, sono stato richiamato molto, ma in particolare 

una volta sono stato accusato di aver diffuso un giornalino di contro informazione che ridicolizzava 

i docenti e il preside della scuola.  

Paparo: No, non sono mai stato sospeso perché ero un ragazzo che portava rispetto agli adulti. 

HA MAI FATTO BERNA? 

Cardone: Si, ma solo al liceo quando potevo firmare le autorizzazioni da solo e mai per saltare le 

interrogazioni: mi piaceva andare sulle colline con il sole a leggere o visitare qualche città tipo 

Bologna. 

Paparo: No non l’ho mai fatto e se non volevo andare a scuola chiamavo a casa e comunicavo. 

A CHE ETA’ HA DATO IL SUO PRIMO BACIO E A CHI?  

Cardone: In terza media ma non ricordo a chi. 

Paparo: In terza media ma non ricordo chi. 

COSA DIREBBE ALL’ALTRO SENZA FILTRI? 

Cardone: Sei un grande, ma è intollerabile che tu sia juventino.  

Paparo: All’inizio mi avevi messo un po’ di soggezione per il tuo carattere tumultuoso ma con il 

tempo, alla fine mi trovo molto bene con te. 

CHE CONSIGLIO DAREBBE AGLI STUDENTI? 

Cardone: Siate liberi e partecipate. 

Paparo: Appassionatevi di qualcosa e andate avanti senza mollare e dando il massimo. 
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La coppia che scoppia 
 

di Disanayaka Tharushi, Porutotage Hansini, Stoppele Sara, Zanardo Cecilia 

 

A.    B. 

 

COME SI CHIAMA? 

Laura Maria Francesca Valeria Casella 

PERCHÉ HA SCELTO L’INGLESE? 

Perché mi sono sempre piaciute le lingue e 

perché mi piace viaggiare. 

LE PIACE INSEGNARE? 

Si perché ti mette in gioco e ti ricorda 

com’era  

quando andavi a scuola tu. Mi piace l’aspetto 

dell’insegnamento in classe, non mi piace la  

burocrazia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME SI CHIAMA? 

Laura Maria Francesca Valeria Casella 

PERCHÉ HA SCELTO L’INGLESE? 

Perché mi sono sempre piaciute le lingue e 

perché mi piace viaggiare. 

LE PIACE INSEGNARE? 

Si perché ti mette in gioco e ti ricorda com’era 

quando andavi a scuola tu. Mi piace l’aspetto 

dell’insegnamento in classe, non mi piace la 

burocrazia. 

LA SUA CLASSE PIÙ SIMPATICA? 

2A 3D 2D 

LA SUA CLASSE PIÙ RUMOROSA? 

3A 

PERCHÉ DÀ COSÌ TANTI COMPITI? 

Perché così coinvolgo gli alunni a creare le 

proprie idee e fantasie. 

 

 

 
 

 

COME SI CHIAMA? 

Sebastiano Alessandro Zanetti 

PERCHÉ HA SCELTO L’ARTE? 

Per poter esprimere meglio le mie idee 

 

LE PIACE INSEGNARE? 

Si perché posso condividere le mie idee e la 

mia passione con gli alunni e mi diverto a 

condividere le mie idee con quelle dei miei 

alunni. 

LA SUA CLASSE PIÙ SIMPATICA? 

2D 

LA SUA CLASSE PIÙ RUMOROSA? 

3A 

PERCHÉ DÀ COSÌ TANTI COMPITI? 

Perché non riesco mai a finire quello che 

devo fare in classe e per consolidare. 

 



62 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCCIATA O SOSPESA?  

Mai bocciata né sospesa ma rimandata un 

anno in latino, chiacchieravo tanto. 

HA MAI FATTO BERNA? 

No ma chiedevo a mia mamma di rimanere a 

casa. 

SI è MAI UBRIACATA?  

A questa domanda non voglio rispondere. 

QUANDO HA DATO IL SUO PRIMO 

BACIO E A CHI?  

Alla francese l’ho dato nell’ estate della terza 

media . 

QUAL È IL CIBO DI CUI NON FAREBBE 

MAI A MENO? 

Cioccolata e prosecco.  

SE DOVESSE ESSERE UN SUPEREROE 

QUALE  SCEGLIEREBBE? 

Sono già un supereroe, sono super mamma, 

tuttologa, medico, psicologa, cuoco.  

QUALE COLORE DI MUTANDE 

INDOSSA OGGI?  

O bianche o nere. 

LA MATTINA SI RIFÀ IL SUO LETTO? 

No, me lo faccio quando torno.  

 

BOCCIATO O SOSPESO? 

Bocciato, una volta in prima liceo ed ero 

molto confuso della situazione ma mai 

sospeso. 

HA MAI FATTO BERNA? 

No ma ho chiesto una volta a mia mamma 

di rimanere a casa. 

SI è MAI UBRIACATO? 

Si tante volte ma una in particolare alla mia 

festa della laurea. 

QUANDO HA DATO IL SUO PRIMO 

BACIO E A CHI? 

Lo ho dato a una pazza di nome “non mi 

ricordo” al primo liceo e con cui non avevo 

mai parlato prima d’ora. 

QUAL È IL CIBO DI CUI NON 

FAREBBE MAI A MENO? 

Vini bianchi trentini e sushi. 

SE DOVESSE ESSERE UN 

SUPEREROE, QUALE 

SCEGLIEREBBE? 

Spiderman perché è pasticcione come me. 

QUALE COLORE DI MUTANDE 

INDOSSA OGGI?  

Blu 

LA MATTINA SI RIFÀ IL SUO 

LETTO? 

Non il mio ma faccio quello dei miei 

figli        
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Intervista ai prof di matematica 
Di Caporali Chiara,  Ekofo Noemi, Narie Iris, Stoppele Sara 

 

Vi siete mai chiesti quali sono i segreti più oscuri di un professore di matematica? Ebbene oggi 

siamo qui per svelare alcune cose che non sapevate dei professori di matematica. 

Iniziamo con uno dei più interessanti… 

 

NOME 

Andrea Madeo . 

HA MAI PRESO UN'INSUFFICIENZA IN MATEMATICA? 

Allora, si una volta è successo alle superiori. c’è stato un periodo in cui non ero stato presente e 

quindi non avevo capito un concetto, la prof. mi aveva interrogato e mi ha dato un 4. CHE DOPO 

HO RECUPERATO. 

QUALE LAVORO AVREBBE VOLUTO FARE DA BAMBINO? 

Da bambino avrei voluto fare il poliziotto o l’avvocato. 

PERCHÉ? 

Perché sono bravo e mi piace rigirare le parole. 

… NON PER I SOLDI? 

No…quelli li ho fatti lo stesso senza fare l’avvocato 

SE DOVESSE BUTTARE GIÙ DA UN PONTE SUA MOGLIE O SUA FIGLIA CHI 

BUTTEREBBE? 
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Beh, indubbiamente la moglie. 

PERCHÉ PROPRIO LEI? 

No dai scherzo, ho faticato molto per convincerla a mettersi con me serie una, non serie…non mi 

ricordo. 

SI È MAI UBRIACATO? 

Fino al punto che mi girava un po’ la testa si PERO’ RAGIONAVO ANCORA. 

QUANDO E COME? 

L'ultima volta ero in gita in quinta e davano una birra, tutti la prendevano e allora ho deciso di 

prenderla anche io. 

É MAI STATO FERMATO DALLA POLIZIA? 

Sì, una volta mi hanno fermato perché ero sul motorino senza casco e me l’hanno ritirato. 

HA MAI RUBATO? 

(pausa di riflessione) bah.. non mi ricordo, forse cose piccole…non lo so. 

DI’ QUALCOSA DI BELLO AI PROFESSORI D’ITALIANO  

Ho seguito un progetto della costituzione organizzato da loro e mi è piaciuto tanto. 

DI’ QUALCOSA DI OFFENSIVO AI PROFESSORI D’ITALIANO. 

Rubano parecchie ore ai colleghi. 

HA MAI PRESO UNA MULTA? 

Sì, ho parcheggiato l’auto davanti al cancello della casa del magistrato anti mafia, e siccome 

qualche settimana prima gli avevano fatto esplodere un cassonetto passava molto spesso una 

macchina delle polizia, prendevano ogni macchina e la portavano via. 

HA MAI FATTO BERNA? 

Sì! alle superiori è capitato più volte. E mi ricordo, che c'era stato un terremoto e siamo usciti tutti 

da scuola, e poi… non è più tornato nessuno! 

I SUOI GENITORI DOPO L’HANNO SCOPERTO? 

Falsificavo bene la firma di mia mamma, dico solo questo… 

É MAI STATO SOSPESO O BOCCIATO? 

No però una volta ho preso 2 note in 2 minuti, perché stavo parlando e allora la professoressa mi ha 

messo la nota, io le ho risposto “ma non è vero che stavo parlando!" nota. Hahaha  

HA MAI FUMATO? 

Sì! 

CHE SQUADRA TIFA?(DOMANDA NON PREVISTA) 

LA JUVE 

LE STA SIMPATICA LA BORTOLI? 
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Sì…abbiamo anche cenato insieme ieri. 

USH (DA PARTE DEGLI INTERVISTATORI) 

MA NON SOLO CON LEI, c'erano pure altri, 

CHE COSA NE PENSA DELLA SITUAZIONE TRA UCRAINA E RUSSIA? (DOMANDA 

NON PREVISTA) 

Non sono ben informato per dare una valutazione precisa, però di certo non sono dalla parte di 

Putin. 

QUAL È STATA LA BUGIA PIÙ GRANDE CHE HA MAI RACCONTATO? DOMANDA 

CON RISPOSTA SHOCK!!! 

Bah… forse quando all'inizio mi ero fidanzato con la mia attuale moglie frequentavo anche un'altra 

e mi sono ritrovato a scegliere, alla fine ho scelto mia moglie perché era più bella. 

 

____________________________________________ 

 

Beh diciamo che questa intervista è stata l’intervista più divertente e interessante. Ma ora 

passiamo all’angelo della situazione. 

 

 

ED ECCO A VOI LA PROFESSORESSA… 

Fatima Maietta 

HA MAI PRESO UN'INSUFFICIENZA IN MATEMATICA? 
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Eh sì! Infatti il mio primo anno di liceo ho preso un recupero di matematica e di scienze, poi ho 

avuto ottimi voti. 

QUALE LAVORO AVREBBE VOLUTO FARE DA PICCOLA? 

A me è sempre piaciuta la scienza infatti sono una biologa e poi crescendo ho capito che mi piace 

trasmettere quello che ho imparato e quindi diffondere quello che so. 

Anche se prima volevo fare la dottoressa… 

È FIDANZATA? 

Sì. 

COME SI CHIAMA? 

Ma no…! Dai diciamolo, Carlo. 

PRIMA DI LUI C’È STATO QUALCUN ALTRO? 

Sì, prima ho conosciuto un altro ragazzo ma non sempre i caratteri sono compatibili e quindi ci 

siamo lasciati. 

HA MAI BEVUTO? 

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere (un sì palese). 

E’ MAI STATA FERMATA DALLA POLIZIA? E PERCHÉ? 

Sì … Perché una volta ero sul motorino con una mia amica e ci hanno fermato perché eravamo 

senza casco, e ci hanno portato pure in caserma!! 

HA MAI RUBATO? 

No mai. 

QUALE MATERIA ODIAVA DI PIÙ DA PICCOLO? 

Bah ero curiosa in tutte le materie ma quella che meno mi affascinava era inglese. 

DI’ QUALCOSA CHE LE PIACE DEI PROFESSORI DI ITALIANO 

Sono persone in gamba e mi piace il loro modo di trasmettere il loro sapere. Mi piace anche il fatto 

che creano tanti progetti. 

DI’ QUALCOSA CHE NON LE PIACE DEI PROFESSORI DI ITALIANO 

Posso dire che non lo so, ritengo che non ci sia nulla di brutto nei prof d’italiano. Potrebbero 

assegnare meno compiti. 

È MAI STATA SOSPESA? 

No, no non sono mai stata sospesa. 

POSSIAMO CHIEDERLE QUANTI ANNI HA? 

29 

HA MAI FATTO BERNA? 
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Sni, nel senso che quando decidiamo di non entrare chiamavo i miei per dirglielo, io ho avuto 

sempre un buon rapporto con i miei genitori.  

 

 

NOME 

Loredana Fotino. 

CHE LAVORO VOLEVA FARE DA PICCOLA? 

La biologa, ho sempre avuto una passione per le scienze. Anche il medico, ma ai miei tempi una 

donna vista come medico, rappresentava una carriera troppo lunga. 

HA MAI COPIATO DURANTE UNA VERIFICA? 

(senza nemmeno pensare…) Sii! 

É MAI STATA FERMATA DALLA POLIZIA? 

Sì, qualche volta, ma solo per semplici controlli. 

HA MAI PENSATO DI SCAPPARE DA SCUOLA O DA CASA? 

No, sinceramente mai. 

E’ NATA A VERONA? 

No, in Calabria, precisamente a Catanzaro. 

LA BUGIA PIÙ GRANDE CHE HA MAI RACCONTATO? 

Mmm…Non lo so. In genere non racconto bugie io, magari altero qualche verità. 

PERCHÉ HA DECISO DI FARE LA REFERENTE COVID? 
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Beh perché il virus mi attraeva e volevo portare qualcosa della mia esperienza da medico anche qui 

a scuola, che mi sentivo che in quel momento ero la persona ideale per questo incarico. Non mi 

immaginavo la vastità del compito. 

DI’ QUALCOSA CHE LE PIACE DEI PROFESSORI DI ITALIANO  

Questa domanda è tendenziosa, sono un gruppo molto bello che aiuta i nuovi docenti a 

inserirsi,  loro sono più creativi e questo fa la differenza perché portano nuove idee all’interno della 

scuola. 

HA MAI PENSATO DI TIRARE UNA SBERLA A UN SUO ALUNNO? 

Uuh a voglia, tante volte. Però i ragazzi che sono più difficoltosi cerco di inquadrare e cerco di fare 

amicizia però ci sono delle volte che vorrei dare un calcio.. nel culetto. Ma quando le famiglie 

troppo protettive mi fanno arrabbiare e quindi quando si mettono in mezzo non mi trattengo. 

LA MATERIA CHE ODIAVA DI PIÙ 

Mah lo sai che sono sempre stata una che faceva le cose per bene, però paradossalmente quella che 

mi piaceva di meno era chimica perché avevo un insegnante che era cattiva e non spiegava bene, ha 

fatto più danni psicologici e quindi io studiavo solo per il voto. 

QUAL È STATO IL VOTO PIÙ BASSO CHE HA PRESO IN MATE? 

Ehmm … 5 

É MAI STATA BOCCIATA O SOSPESA? 

No no hehehe (risatina isterica) però ho preso qualche nota, ero un po’ birichina, era il periodo della 

ribellione e delle femministe, io ero Ehuna che gridava “tremate tremate le streghe son tornate” e si 

vestiva con le gonnelline fiorate. Insomma io ero una di quelle che ha lottato per la donna. 

 

___________________________________________________________ 

NOME? 

Maria Marchionni. 

CHE LAVORO AVREBBE VOLUTO FARE? 

Lavorare in un orto botanico. 

HA MAI RUBATO? 

No. 

HA MAI COPIATO IN UNA VERIFICA? 

No, però le ho passate. 

LA MATTINA PRENDE IL PRIMO VESTITO CHE LE CAPITA O SI ORGANIZZA 

PRIMA? 
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Mi organizzo prima. 

QUAL È LA BUGIA PIÙ GRANDE CHE HA MA DETTO? 

Beh ... una volta ho rotto un bicchiere di vetro mentre raccoglievo l'acqua da una fontanella e per 

giustificarmi ho detto che era stato il cane che passando lo ha fatto scivolare. 

HA MAI FATTO BERNA? 

Mi avvalgo alla facoltà di non rispondere (ero alle superiori). 

A CHE ORA SI SVEGLIA ALLA MATTINA? 

Ehm… be’ dipende alle 6:30 in base alle lezioni 

 

Abbiamo cercato di ridurre il più possibile le risposte, visto che i professori hanno parlato molto. 

Quella più lunga è quella di Madeo perché crediamo che abbia parlato di cose molte divertenti e le 

abbiamo inserite tutte. Speriamo che sia stato divertente leggerle e che abbiate scoperto qualcosa 

che non sapevate sui vostri professori di matematica!!! 

Intervista doppia Rossi - Sperandii 
Di Borin Claudia e Narie Iris 

      

 

COME TI CHIAMI? 

Rossi: Francesco. 

Sperandii: Luca. 
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     QUAL È LA COSA PIÙ STUPIDA CHE HAI MAI FATTO? 

Rossi: Raccogliere la sigaretta buttata da mio padre e iniziare a fumarla. 

Sperandii: Non posso rispondere. 

DA PICCOLO AVEVI UN AMICO IMMAGINARIO? 

Rossi: No. 

Sperandii: No 

HAI MAI RIVELATO UN SEGRETO CHE DOVEVI MANTENERE? 

Rossi: mUna volta sì. 

Sperandii: Sì, una volta, però si trattava di una cosa importante. L’ho fatto per il bene di una 

persona. 

HAI MAI AVUTO UNA COTTA PER UN INSEGNANTE? 

Rossi: Sì 

Sperandii: sì 

CHI? 

Rossi: Al tempo,quando ero in 3 superiore, per la supplente di inglese. 

Sperandii: La mia professoressa di arte, alle scuole medie. 

TI SEI MAI UBRIACATO? 

Rossi: Sì. 

Sperandii: Sì 

POTRESTI VIVERE UN GIORNO SENZA IL TUO CELLULARE? 

Rossi: Sì, benissimo. 

Sperandii: Sì 

HAI MAI FUMATO? 

Rossi: No, tutte le volte che ho provato a fumare, non ho trovato piacere. 

Sperandii: Sì 

DOVE VORRESTI ESSERE IN QUESTO MOMENTO? 

Rossi: Al mare o anche in montagna. 

Sperandii: Al mare, anzi no sto bene qui. 

QUAL È L’ULTIMO LIBRO CHE HAI LETTO? 

Rossi: I lupi di Venezia. 

Sperandii: Un romanzo 

HAI PAURA DEL BUIO? 

Rossi: No. 

Sperandii: No 
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DORMIVI CON UN PELUCHE? 

Rossi: No. 

Sperandii: No 

HAI FRATELLI O SORELLE? 

Rossi: Avevo un fratello più grande. 

Sperandii: Sì, ho un fratello 

SE SÌ, L’AVRESTI MAI AMMAZZATO? 

Rossi: Sì. 

Sperandii: no 

PERCHÉ? 

Rossi: Perché mi prendeva in giro insieme a mia madre. 

Sperandii: Avevo un rapporto molto bello con lui e non abbiamo litigato nemmeno una volta. 

DICI PAROLACCE? 

Rossi: Sì. 

Sperandii: No, non particolarmente. 

QUAL È LA PRIMA COSA CHE FAI AL MATTINO? 

Rossi: Mi faccio un caffè. 

Sperandii: Bere un bicchiere d’acqua e poi faccio colazione 

COME TI VESTI DI SOLITO? 

Rossi: Jeans, camicia e maglione o maglietta(sportivo) 

Sperandii: Quasi una divisa, jeans, maglione e quando fa più caldo metto sempre giacche un po’ 

eleganti e anche in maniera sportiva. 

CON QUALE ANIMALE TI DEFINIRESTI? 

Rossi: Un elefante. 

Sperandii: Un pavone 

PERCHÉ? 

Rossi: Perché ha una buona memoria. 

Sperandii: Perché ha tantissimi colori differenti e per me è importante la varietà. 

CHE SUPERPOTERE VORRESTI AVERE? 

Rossi: Fulminare con un’occhiata alcuni ragazzi. 

Sperandii: Invisibilità 

PERCHÉ? 

Rossi: Perché riescono a farmi arrabbiare e perché buttano via il loro tempo e la loro intelligenza 

    Sperandii: Perché così potrei stare più tranquillo. 
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Intervista ai vincitori dei Loghi 
di Blaj Matilde e Ricciardi Eleonora 
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Intervista ai collaboratori scolastici 
di Putina Laura e Ricciardi Eleonora 
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SPORT:  MENS SANA 

IN CORPORE SANO 

Il lungo cammino dell’Italia 
di Disanayaka Tharushi e Zanardo Cecilia 

 

Oggi vogliamo raccontarvi gli Europei visti da un altro punto di vista: quello femminile.  

Innanzi tutto si sono tenuti un anno dopo, nel 2021 a causa del covid e l’Italia ha trionfato. Nella 

finale contro l’Inghilterra, proprio nel suo campo a Wimbledon, abbiamo dimostrato il nostro 

valore.  L'Inghilterra convinta di vincere è entrata in campo sostenuta dai suoi tifosi, ma anche i 

nostri italiani lì presenti e tanti stranieri, nostri sostenitori, hanno dimostrato una partecipazione che 

ci ha spinto alla vittoria. La strada fino a quel giorno non era stata priva di pericoli, abbiamo 

affrontato squadre determinate a vincere come l’Austria, Spagna e Svizzera, ma noi siamo stati i più 

forti e abbiamo messo in luce un grande spirito di unione tra i giocatori della squadra guidata da un 

allenatore che li ha saputi motivare e trovare per ognuno il ruolo adatto. I giocatori erano giovani e 

pieni di entusiasmo, cosa che li ha aiutati a vincere. Il giocatore che più ha dimostrato le sue 

capacità è stato Donnarumma, il portiere che ci ha fatto vincere ai rigori della finale.  

La delusione che ha colpito l’Italia quando, pochi giorni fa è stata esclusa dai mondiali nonostante 

fosse la stessa guidata dal medesimo allenatore trionfante agli europei, è stata veramente grande; 

non aver saputo affrontare con la medesima grinta e determinazione una squadra come la 

Macedonia del Nord che tutti ritenevano inferiore a noi, ha sorpreso non solo tutta la tifoseria 

Italiana, ma anche l’ intero mondo del calcio. Sarà in grado di rilanciarsi la nostra amata nazionale? 

Noi ci auguriamo di sì!!! 
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Olimpiadi invernali di Beijing: 

un successo azzurro 
di Dai Prè Francesco, Ghioni Francesco e Ongaro Matteo 

 

SCI 
 

Delle 15 discipline sportive previste dai Giochi Olimpici Invernali, ben 7 prevedono l'uso di 2 o 

almeno 1 sci ai piedi: biathlon, combinata nordica, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, sci 

freestyle e snowboard (che merita uno spazio a parte). I risultati dei nostri atleti sono stati 

entusiasmanti. 

Ha “aperto le danze” il 7 febbraio Federica Brignone di Milano (e dico Milano: Pianura Padana!!) 

che ha vinto l'argento nello Slalom gigante femminile, una specialità dello sci alpino. 

Il giorno dopo, l'8 febbraio, anche uno stratosferico Federico Pellegrino, campione valdostano, si è 

messo al collo la medaglia d’argento nella sprint in 

tecnica libera (TL), specialità dello sci di fondo, sull’anello di Zhangjiakou, bissando il secondo 

posto delle Olimpiadi del 2018. L'11 febbraio Dorothea Wierer di Bressanone, ha vinto la medaglia 

di bronzo nella gara “7,5 km sprint femminile”, specialità del biathlon, entrando nella storia 

dello sport italiano perché è la prima atleta azzurra a conquistare una medaglia nel biathlon a livello 

individuale. Il 15 febbraio è stata una data memorabile perché due gradini su tre del podio nella gara 

di discesa libera femminile a Yanqing sono stati occupati dalle atlete azzurre: la bergamasca Sofia 

Goggia si è aggiudicata l'argento e Nadia Delago di Bressanone ha vinto il bronzo. E' proprio il caso 

di dire che le azzurre sono diventate una valanga rosa. Dulcis in fundo” il 17 può essere una data 

scaramantica per alcuni, ma non per la nostra Federica Brignone che ha conquistato il bronzo nella 

combinata  nordica. 

 

SHORT TRACK 

Sono 5 uomini e 5 donne a formare la spedizione italiana a Beijing 2022 tra le saette dello short 

track. Grande attesa per Arianna Fontana, che vuole superare il record di 8 medaglie Olimpiche 

nella disciplina, ora detenuto insieme ad altre due leggende del ghiaccio come Apolo Anton Ohno e 

Viktor An. Nel gruppo maschile c'è grande attesa per l'astro nascente Pietro Sighel.Alcuni risultati 

delle gare short track sono questi: 
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 Staffetta a squadre miste             

Oro: Repubblica Popolare Cinese 

 

Argento: Italia 

Bronzo: Ungheria 

500 m femminile 

Oro: Arianna Fontana 

Argento: Suzanne Schulting 

Bronzo: Kim Boutin  

1000 m maschile 

Oro: Ren Ziwei 

Argento: Li Wenlong 

Bronzo: Shaoang Liu  
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Equitazione e Filippo Bologni 
di Caporali Chiara 

 

Che cos'è l'equitazione?  

L'equitazione è uno sport con molte discipline diverse, come ad esempio il salto ostacoli per la 

monta inglese e il reining per la monta americana poi c'è la monta spagnola. 

Quante selle ci sono?  

Le discipline si possono suddividere in base al tipo di sella. 

Per la monta inglese c'è una sella piccola, leggera, ma non troppo comoda perché nata per fare 

poche distanze.  

Per la monta americana abbiamo una sella più formosa e comoda adatta per lunghe distanze, è 

infatti nata per portare il bestiame al pascolo per varie ore.  

Per la monta spagnola abbiamo invece una sella simile a quella inglese, ma più comoda e grande, 

nata per fare alcune figure di dressage (movimenti del cavallo leggiadri e delicati). 

Che discipline ci sono per ogni sella?  

Come discipline per la sella inglese ci sono: salto ostacoli, l'endurance (vari chilometri percorsi a 

cavallo), i pony games (vari giochi praticati sui pony come ad esempio portare un bicchiere da un 

palo a un altro), dressage(coreografia creata con passi che il cavallo compie a tempo di musica), 

cross country(salto ostacoli però in un vasto territorio che può variare come ad esempio da terra ad 

acqua) e la monta da lavoro(la maggior parte delle volte viene usata per portare del peso che noi 

non riusciamo a portare per vari chilometri). 

Come discipline per la monta americana ci sono: il Reining(chiamato cosi perchè significa usare le 

redini), il Team Penning(si cerca di distaccare il vitello dalla mandria), il Barrel Racing(ci sono 3 

barili e nel minor tempo possibile si deve creare un triangolo), il Pole Bending(vengono messe in 

risalto le doti di velocità ed agilità del cavallo), la Gimkana(percorso tortuoso con ostacoli che 

bisogna completare nel minor tempo possibile e con meno penalità possibili), il Working Cow( gara 

molto tecnica in cui si valutano cavallo e cavaliere nel riuscire a separare una mocca dal resto del 

bestiame). da spiegare sinteticamente i termini. 

Per la monta spagnola non ci sono discipline specifiche; ma da pochi anni, grazie a degli 

appassionati, ci sono gare di doma vaquera ( riuscire a mettere il cavallo in uno stato di equilibrio, 

obbedienza e agilità), doma classica( cavallo e cavaliere prendono parte a prove di dressage, prova 

di precisione ed una prova di velocità) e delle esibizioni di alta scuola(insegnamento che tende 
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all'Addestramento del cavallo secondo i principi ed i canoni dell'Equitazione Classica e dell'Arte 

Equestre). 

         

Chi è Filippo Bologni? 

È figlio di Arnaldo Bologni, un cavaliere pluripremiato.  

Filippo ha 26 anni e di professione fa il carabiniere ma è anche un professionista nel settore 

dell'equitazione. A soli 26 anni ha già vinto 6 volte il campionato italiano di salto ostacoli! 

E’ nato in Emilia nel 1994, vive a Roma e ha iniziato a gareggiare a cavallo all’età di soli 8 anni!  

I cavalli più famosi che Filippo monta sono: Bernini GP,Quilazio(nella foto), Braiam, Diplomat,Del 

Rey Of The Lowlands Z e Quidich De La Chavee. 

Ha una fidanzata di nome Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 da mamma argentina e papà 

calabrese. Nel 2007 ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Romagna e da lì ha iniziato a 

muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Gessica però ha sempre avuto la passione per gli 

animali. E’ diventata, infatti, addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini. Non solo spettacolo e 

amore per gli animali, ma anche passione per il canto. Gessica grazie all’incontro con il produttore 

Mauro Catalini ha registrato un album studio in cui ha interpretato brani famosi in versione latino 

americano. Ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2018.  
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MUSICA 

Canta che ti passa: Sanremo 2022 
di Narie Iris 

 

Quali sono le canzoni che vi sono piaciute di più?  

Qui a seguito vi riporto la classifica dalla più piaciuta alla meno piaciuta. La prima della classifica è 

Brividi (tra l’altro quella vinta a Sanremo) e l’ultima è Ciao Ciao, aggiudicata al 7° posto. A me 

piace molto Brividi, perchè questi 2 artisti esprimono le loro emozioni verso le persone.Ma la 

canzone che preferisco di più è Virale, di Matteo Romano che vuole esprimere i suoi sentimenti.  

1.Brividi (Mahmood & Blanco) 

2.Ovunque Sarai (Irama) 

3.Apri tutte le porte e Farfalle (Gianni Morandi & Sangiovanni) 

4.Perfetta così (Aka7even) 

5.Duecentomila ore (Ana Mena) 

6.Chimica (Ditonellapiaga & Rettore)                      

7.Ciao Ciao (La Rappresentante di Lista)  
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Vorrei sapere chi è……Lucio Dalla 
di Turrini Caterina 

 

 

 

La maggior parte dei ragazzi di età compresa tra gli undici e i quattordici anni, non ha la minima 

idea di chi sia Lucio Dalla.  

Iniziamo dicendo che è stato uno dei più grandi cantautori della canzone italiana. Lucio nasce a 

Bologna il 4 marzo 1943, questa data dà il titolo ad una canzone di Dalla che viene incisa nel 1971, 

e che viene presentata per la prima volta al Festival di Sanremo dello stesso anno. Quando è morto 

di infarto il 1° marzo 2012, ha letteralmente gettato nello sconforto tre generazioni di italiani 

cresciute con le sue canzoni. Perché questo è successo? Cosa avrà mai fatto Dalla per essere così 

amato dalla sua patria? Lucio Dalla ha scritto testi che potevano passare dalla poesia alla storia, 

oppure potevano avere come tema l’amore o il divertimento: diciamo che scriveva testi di ogni tipo. 

Una delle sue canzoni più famose è “Piazza Grande”, composta da Lucio Dalla insieme ad altri 

cantautori tra cui Francesco De Gregori. 

Spesso la poesia caratterizza i testi del cantautore bolognese, l'atmosfera malinconica che si vive 

ascoltando e leggendo questo brano ci fa immaginare scene di vita quotidiana in alcuni luoghi tipici 

dell’ambiente di città. Ci sembra di essere accanto al personaggio descritto nel testo della canzone 

in cerca d'amore, da ricevere e da donare. Una delle mie canzoni preferite è “La casa in riva al 

mare”. Si riconferma che la poeticità del testo è dovuta ad un’aria malinconica, un elemento molto 

frequente nei suoi brani. Il testo della canzone racconta la vicenda di un detenuto, forse un 

ergastolano, che dalla sua cella vede solo il mare ed una casa bianca in cui abita una donna, a cui dà 
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nome Maria, di cui si innamora fino a desiderare di sposarla una volta scontata la pena; morirà 

prima di uscire di prigione. Questa storia mi fa pensare a quanto sia forte nell’essere umano il 

desiderio di libertà e di amore che vive il protagonista seppure fisicamente dietro le sbarre della sua 

prigione.  

A Bologna gli è stata dedicata una statua che lo rappresenta seduto su una panchina in Piazza 

Cavour. 

 

 

 

 

Fin da piccola ho amato la musica e le parole delle canzoni di Lucio Dalla, tutt’ora ascolto le sue 

canzoni con grande piacere ed emozione. Consiglio a tutti di provare ad ascoltarne alcune. 

Buon ascolto! 
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WHAT DO YOU SAY??!! 
di Ekofo Noemi 

 

                                    
 

MEME PROF E ALUNNI 
• Fenzi: Vacca sbongi bu bu 

• Nabil: Ma cosa ha messo in faccia un passa montagna?  

• Repeto: Stop al tempo 

• Alleto: Stai zitto quando parli 

• Stefano: Questo è Stefanismo 

• Noemi: "Il tempo si è calmato"Valeria: "Perché prima era agitato? " 

• Repeto: Goglent 

• Nabil: Prof, quanta acqua devo bere per morire? 

• Hanzla :Oggi cosa facciamo prof ? Prof Pizzoli: “Schifo!” 

• Nabil: Cos’è un quadrato avvente? 

• Nabil: Ma il cavalluccio marino, si quel coso lì… Prof Bortoli: “Intendi il serpente!” 

• Valeria :"La collana aveva un corno di unicorno" noemi:" quindi era unicorno! 

• Raya: Sguardo Etrusco 

• Il prof chiede: “Quale detective venne inventato da Agatha Christie?” Risponde lo studente : 

“Diderot!” 
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• “Compagna usa lo scotch” il compagno: “Smettila, mi stai scocciando” 

• Madeo: “Finiscila di fare lo stupido, anzi te stesso!” 

• “Compagno presta la propria penna ad un altro “L'altro la rompe e il compagno esclama: 

“Vabbè, ne è valsa la penna!!” 

• Repeto: muffenù 

• Repeto: Aùtobu§ 

• Noemi: Gnami gnaming 

• Valeria: “Ho camminato più di un cane" 
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ALCUNI PROGETTI DELLA 

PRIMARIA 

...dai più piccoli ai più grandi 
 

Per fare l'albero ci vuole il seme 

1^A e 1^B della scuola Forti 

Quest’anno noi alunni di 1^A e 1^B ci siamo molto divertiti durante le lezioni di scienze a scoprire 

come da un semino piantato nell’ovatta e poi nella terra nasce una piantina. 

All’inizio abbiamo osservato vari tipi di semi comprendendo le loro diverse caratteristiche: colore, 

forma e dimensione. Successivamente in un piccolo vasetto con l’ovatta e la terra abbiamo piantato 

dei semini di fagiolo,coriandolo e orzo e con grande entusiasmo ogni due /tre giorni a turno li 

abbiamo innaffiati. Abbiamo aspettato una decina di giorni durante i quali abbiamo osservato tutti i 

cambiamenti. Emozionati abbiamo visto spuntare i primi germogli, che con il tempo sono diventate 

foglie e poi vere e proprie piantine, che con grande soddisfazione abbiamo portato a casa per 

continuare a farle crescere. 
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Un arcobaleno di emozioni 
di Francesca Grigoletti e Maddalena Papa 

 

Saper riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui è fondamentale per 

ogni persona, ma ancora di più per i bambini che, soprattutto nei primi anni di scuola, iniziano ad 

affacciarsi a tante esperienze, sperimentando così la sfera emotiva. 

I bambini manifestano le emozioni in modo diverso dagli adulti e molto spesso faticano a esternare 

ciò che provano anche per la mancanza di un linguaggio adeguato per esprimere concetti astratti 

portandoli, il più delle volte, a manifestare comportamenti aggressivi, o a non rispettare le regole. 

Evidenze neuro scientifiche dimostrano come le emozioni abbiano un ruolo molto importante anche 

in ambito scolastico e si riflettono sulla qualità dell’apprendimento stesso. Risulta fondamentale 

strutturare percorsi affinché i bambini possano sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie 

emozioni, promuovendo semplici strategie che possano aiutarli nella gestione delle stesse, con 

l’obiettivo di migliorare la propria autostima, ma anche per imparare a saper ascoltare i propri 

bisogni e quelli degli altri. 

Alla luce di quanto detto, le insegnanti Grigoletti e Papa della classe 2A del plesso A. Manzoni, 

hanno colto la necessità, considerando anche il difficile momento storico che stiamo vivendo legato 

all’emergenza sanitaria, di strutturare un percorso con i bambini legato proprio alla scoperta delle 

emozioni. Le attività legate al progetto sono state svolte il giovedì pomeriggio per 2 ore circa, da 

metà novembre fino a fine gennaio. Sono state affrontate le 5 emozioni principali: la paura, la 

rabbia, la gioia, il disgusto e la tristezza. E’ stato utilizzato un linguaggio multimodale, affinché a 

tutti i bambini fosse concessa la possibilità di essere attivamente partecipi e soprattutto raccontare le 

proprie emozioni e stati d’animo. Sono stati utilizzati, a supporto delle varie attività, video di 

cortometraggi per spiegare le varie emozioni, giochi alla Lim, lettura di libri, attività carta /matita, 

per poter rappresentare le emozioni e tanto spazio di discussione in plenaria. 

I bambini hanno accolto questo progetto con entusiasmo e curiosità e sono riusciti, chi più chi 

meno, ad esternare le emozioni anche quelle negative e a condividerle con tutti. Alla fine delle 

attività previste, è stato realizzato un piccolo fascicolo con i lavori di ogni singolo bambino e un 

cartellone delle emozioni che è stato poi appeso alle pareti dell’aula. 
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I nostri lapbook: imparare facendo 
Gli alunni della 4 B scuola Forti 

 

In classe 4^B della scuola A. Forti, noi bambini ci siamo divertiti ad apprendere l'analisi logica 

attraverso la realizzazione di un lapbook. 

Ritagliando, colorando, incollando i diversi contenuti in modo organizzato, abbiamo lavorato sulla 

struttura della frase e i diversi elementi. Abbiamo unito la lettura, la comprensione, la creatività, le 

capacità manuali in una mini “cartellina” piegata in tre parti per creare una semplice mappa 

interattiva su un argomento che spesso può sembrare impegnativo. 

Ci siamo tanto divertiti! 
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Papiri egizi 
Gli alunni della 4 A scuola Forti 

 

Anche noi ci siamo improvvisati piccoli scribi egiziani e dopo aver realizzato un foglio di papiro, ci 

siamo dilettati a scrivere il nostro nome in geroglifico e a disegnare alcune divinità. 

Prima abbiamo conosciuto il processo di lavorazione per giungere ai fogli usati dagli antichi egizi. 

Siccome per noi era complicato eseguire il processo originale, abbiamo pensato di usare qualcosa 

che richiamasse la struttura e il colore del papiro. 

Abbiamo usato materiale facilmente reperibile: garze telate, carta igienica, colla 

vinilica,acqua, caffè solubile. 

Il risultato è stato davvero soddisfacente!!! 
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Alla scoperta della civiltà greca 
Gli alunni della 5 A scuola Carducci 

 

Quest’anno abbiamo studiato la civiltà greca, civiltà che ci ha appassionato e incuriosito tantissimo.  

La civiltà greca è una delle più importanti della storia, per diversi motivi: 

1. I Greci hanno lasciato molti dei loro tesori antichi come: i Templi e i teatri che si trovano nel 

Sud Italia, le Olimpiadi che sono diventate un Patrimonio Mondiale. 

1. Molti sono i personaggi famosi che provengono dalla Grecia come: Omero, Pitagora, 

Aristotele, Seneca. Questi sono stati grandi autori di opere letterarie conosciute in tutto il 

mondo. 

I greci si ricordano anche per le guerre persiane da cui si è ricavata una gara olimpica: la maratona. 

Esiste una pietra sacra per i Greci, custodita dall’oracolo del santuario di Delfi, che indicava il 

centro del mondo. 

Loro erano politeisti e credevano che tutto quello che accadeva sulla terra era voluto dagli Dei, 

anche i fenomeni atmosferici, se pioveva, forse gli Dei erano arrabbiati e se invece c’era bel tempo 

gli dei erano felici. 

Un popolo variegato e stimolante sotto tutti i punti di vista. 

Noi, abbiamo integrato allo studio della civiltà, la realizzazione di manufatti che ci permettessero di 

conoscere meglio la civiltà. Abbiamo acquistato dei piatti di terracotta e per un giorno, anzi per 

diversi giorni, ci siamo sentiti degli artigiani dell’antica Grecia! Wow, è stato bellissimo! Abbiamo 

scelto le immagini da raffigurare e abbiamo dipinto i nostri piatti. Il risultato finale? Uno schianto e 

noi super super felici! 
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Il cavallo di Troia 
Gli alunni della 5 B scuola Manzoni 

 

 

La guerra di Troia è una storia verosimile, perché: il fatto che Elena fu rapita da Paride E’ FALSO, 

mentre il fatto della guerra E’ VERO. La storia fantastica va così. In pratica Paride “aveva rubato” 

Elena al fratello del re di Micene e da lì cominciò la guerra… 

Ulisse ideò il cavallo di legno e dopo averlo costruito si scatenò l’inferno!(Amelia)  

Una battaglia durata 10 anni. (Alessandro) 

Un giorno la maestra Daniela ha avuto un’idea brillante (come sempre): costruire il cavallo di Troia. 

(Francesca) 

La guerra di Troia: una leggenda che mi appassiona; soprattutto lo stratagemma del cavallo. Mi 

ricordo come fosse ieri quando anche noi l’abbiamo costruito. (Edoardo) 

Per prima cosa abbiamo iniziato a colorare il cavallo a nostro piacimento, anche se il colore più 

usato è stato il marrone. (Sofia) 

Bisognava farne 2 copie, perché sono i lati del cavallo. (Bethel) 

Quindi l’abbiamo incollato su un cartoncino e ritagliato bene, bene. (Nichita) 

Poi abbiamo colorato le ruote di grigio e fissate a due lunghi stuzzicadenti, quelli che servono per 

gli spiedini. (Marta) 

Adesso si tratta di “montare” la nostra macchina da guerra, senza dimenticare la scatolina che fa da 

pancia del cavallo. Nella storia è il nascondiglio dei troiani, noi lo useremo per mettere bigliettini o 

piccoli segreti. E’ una piccola cassaforte. (Sabrina, Marta, Luca) 

Montare il cavallo la prima volta è stato un po’ difficile, ma negli altri tentativi siamo riusciti a farlo 

da soli e anche dandoci una mano. (Sofia) 

Mentre noi lavoravamo, la maestra ci ha letto tutta la storia della Guerra di Troia. (Matilde) 
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Durante questa esperienza ci siamo dovuti impegnare, io mi sono divertito e ho potuto aiutare chi 

era più in difficoltà. Mi piacerebbe ripetere un lavoro così.(Daniel) 

Quando l’abbiamo finito ci siamo fatti le foto a coppie e poi l’abbiamo portato a casa. (Rayan) 

 

OGNI CAVALLO ERA DIVERSO E TUTTI ERANO UNICI 

Se volete farlo anche voi, questo è il materiale (Gurleen): 

-procuratevi delle fotocopie di un cavallo 

-colori a scelta 

-forbice e colla 

-stuzzicadenti degli spiedini  

…ricordatevi di fare la pancia come una scatolina dove potrete mettere i vostri segreti. 

 

BUON LAVORO!!!! 
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 Un cono di pace: realizzalo con 

noi! 
Gli alunni della 5 A scuola Forti 

 

Semplice progetto d’effetto inventato da noi in occasione della Pasqua Da provare! 

MATERIALI: 

un foglio da disegno bianco a4, colla a stick, colla a caldo, nastro adesivo, tempere, tovaglioli e 

cartoncini colorati, spago sottile o filo di lana, bastoncini di legno, rami d’olivo. 

STRUMENTI: 

matita, righello, forbici, pennelli, perforatrice, contenitori tipo bicchieri. 

PROCEDURE: 

1) preparare in diversi vasetti le tempere dei colori dell’arcobaleno; 

2) tracciare sul foglio da disegno A4 sette righe -strisce di uguali dimensioni; 

3) con un pennello di volta in volta diverso dipingere gli spazi; ottenuti seguendo l’ordine dato: 

rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco , violetto. Stendere il colore in 

modo uniforme; 

4) aspettare che tutto si asciughi; 

5) incollare sul retro del foglio un o o più cartoncini a scelta per rinforzarlo; 

6) avvolgere il foglio spesso ottenuto su sé stesso così da formare un cono il più possibile 

allungato; 

7) fissarlo a lato con la colla a caldo o nastro bioadesivo; 

8) realizzare un foro sull’estremità più alta; 

9) inserire all’interno rami d’olivo, fiori di carta; 

10) appendere il cono dove preferisci. 

E i Fiori di carta, i gambi come realizzarli? Vi chiederete. Di quelli ci sono già video tutorial a 

volontà. Buon lavoro! 
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Teatro Camploy: tante classi, una 

sola super orchestra! 
Le classi quinte di Carducci, Forti e Manzoni 

 

Il giorno 11 maggio 2022, le classi quinte delle scuole Carducci, Forti e Manzoni si sono date ap-

puntamento a teatro per presentare alle famiglie invitate uno straordinario spettacolo dal titolo: 

"Voglio scrivere poesia". 

L'orchestra era diretta dalle fantastiche insegnanti Linda Anzolin, Cecilia Soffiati, Raluca Iancu  e 

con la partecipazione di un gruppo di musicisti esperti, alunni della scuola Fincato Rosani. 

Il pubblico entusiasta veniva coinvolto alla fine in un gioco poetico creativo. 

Il concerto si è concluso con un caloroso saluto e ringraziamento della Dirigente e con tanti lunghi 

applausi. Tutto era filato liscio! Nessuno si è reso conto che quella era la nostra prima volta insie-

me. Che soddisfazione e grande gioia!  

 

 

 

 

 



 


