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ALLA SCOPERTA DELLA SCUOLA
DELL’ OTTOCENTO
Mercoledì 18 maggio 2016, abbiamo visitato uno strano museo:
il “MUSEO ITINERANTE”.
Un grande autobus, tutto decorato, è venuto davanti alla nostra scuola. All’interno
c’erano: la lavagna, la cattedra, i banchi col pennino e l’inchiostro, strumenti di punizione per gli alunni indisciplinati, come l’inginocchiatoio cono sassi e con ceci, oppure le orecchie d’asino che mettevano ai bambini per punirli.
Era il museo della SCUOLA DELL’ OTTOCENTO.

INFINE ABBIAMO SCRITTO CON
L’INCHIOSTRO !!!

A Teatro con TURANDOT
Il giorno 27 aprile, siamo andati con le insegnanti al Teatro Ponchielli per assistere allo
spettacolo teatrale della Turandot .
Entrati ci siamo accomodati, si sono spente le luci e sono usciti i musicisti e i cantanti.
Noi, stando seduti al nostro posto, dovevamo cantare quando il direttore d'orchestra si girava verso di noi con la bacchetta in mano: musicisti suonavano tutti insieme e i cantanti erano davvero molto bravi.
Abbiamo applaudito tanto da farci arrossire le mani.
Alla fine dello spettacolo, siamo ritornati a scuola: è stata proprio una mattinata bellissima.
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ALLA SCOPERTA DELLA SETA
Martedì 17 Maggio 2016, le classi seconde della primaria di Castelverde, siamo andati in gita a Soncino,
alla Cascina “S. Alessandro” a vedere come si produce la seta.

Da un semplice uovo...

Ma per ottenere la seta pura, la farfalla non nascerà, si faranno
essiccare i bozzoli nei forni e li si lavoreranno con l’arcolaio.

Per diventare una crisalide racchiusa in esso, e poi una farfalla.
… alla larva che si nutre di foglie di Gelso …

Questo bozzolo ha 2000 metri di filo di seta
… al lombrico che è cresciuto …

… E inizia a costruire il bozzolo con la sua preziosa BAVA: LA SETA.
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Classi Terze
Io andrò in Canada! Mi dispiace molto! Questi tre anni passati insieme non me li dimenticherò mai! Perché con voi ho fatto delle belle esperienze. Le esperienze più belle che ho passato sono state: quando invece di fare religione, abbiamo guardato un film che si chiama “Nemo” e poi quando eravamo in seconda B e
abbiamo giocato a bowling per poi vedere quanti punti abbiamo ottenuto, perché i gruppi erano due e il gioco era nell’ora di matematica! In prima B mi è piaciuto, più di tutto, quando ci siamo conosciuti! I miei amici più cari sono: Aurora, Raissa, Benedetta, Andrea C., Martina, Irene, Andrea M., Gioia, Kevin, Principe, Ginevra, Emma, Sara, Trolli e Miriam! Mi è piaciuto tanto stare con voi, anche se, alcune volte abbiamo litigato, non importa tanto, perché abbiamo fatto
pace. Le mie maestre sono bravissime! Le mie maestre più brave sono: Fabrizia, Cristina, Alfonsina e Giusy! Siete le maestre più brave del mondo! Non so se in
Canada ci saranno delle maestre come voi! Mi fate uscire le lacrime! MI MANCHERETE TANTISSIMO!

Io mi chiamo Vascan Maria Nadine, questo testo è per
la classe e le maestre. Io ringrazio soprattutto le maestre che mi hanno insegnato molte cose e mi hanno
accolto. Ma ringrazio anche i bambini e i miei amici
perché hanno sempre giocato con me e mi sono stati
vicino. Visto che mi trasferisco in Inghilterra io faccio
questo testo con amore perché voglio veramente ringraziare tutti!

Si può sempre cambiare idea!!!
La mia passione fino a poco tempo fa era il nuoto: il maestro
mi ha insegnato a fare i tuffi di testa, a candela, a bomba e
le capriole in acqua. Il mio preferito era il tuffo di testa!
Insieme alla mia maestra riuscivo a fare una vasca intera
grazie agli allenamenti che ho fatto in sei mesi. Quest’anno
la mia nuova passione è il calcio, farò due allenamenti a settimana e mi impegnerò insieme ai miei compagni di squadra
a vincere tante partite.

Ci pensa nonna mia, a togliermi lo
stress!!!
La mia passione è cucinare. Ho sempre chiesto alla nonna di aiutarla a cucinare, poi un giorno la nonna mi ha detto di sì, allora
per prima cosa lavo le mani, poi metto il grembiule e poi prendiamo l’asse. La nonna sbuccia
le patate per gli gnocchi e le schiaccia con lo
schiacciapatate. Prepara l’impasto e mi prepara
anche l’impasto e prepara anche delle strisce
così posso fare meglio a tagliare gli gnocchi. Li
tagliamo e li cuciniamo. Cuciniamo anche i biscotti per Santa Lucia, castagnole per Carnevale, i muffin, la pasta, la torta salata e la torta
fritta. La passione mi è nata quando avevo cinque anni. A tavola gli zii mi dicono che tutto è
buono. E’ UNA GRANDE SODDISFAZIONE!

Destinazione Topolandia
La nostra passione sono i libri, soprattutto quelli di Geronimo Stilton. Questa passione ci è nata il 15 Gennaio.
Abbiamo iniziato a leggere. Il primo viaggio nel regno della fantasia e siamo arrivate al grande ritorno. Erano
dei libri non belli: bellissimi! C’era il regno delle streghe: che puzza di zolfo!
Lì ci regnava Stria, la regina delle streghe, che viveva con le sue cinque sorelle
che sono: Eclisse, Mandragola, Vendetta, Zarazastra, Abracadabra e Nasuta.
Dopo andando avanti siamo arrivati in altri regni che racconteremo adesso: 1)
REGNO DEI DRAGHI di FUOCO: che puzza di fumo. Poi il Regno Dei Draghi
d’argento, dove viveva Alys con il suo drago Scintilla. Poi l’Impero dei Draghi
di Rubino dove tutto era fatto di rubino: perfino i draghi! Poi il Regno degli
Gnomi di Fuoco che cercano di risvegliare l’antico vulcano di Fuoco che è
spento da millenni. Poi il Regno delle Sirene: tutto sa di acqua marina ed è
fatto di corallo. Il regno di Acquaria con la scuola più famosa del regno della
Fantasia! La dirige Acquaria, la Fata Marina. Poi il Regno delle Mille Ombre
dove vive il Mago Barbanera, il Regno dei Ragni Invisibili dove vive il Mantello
Invisibile, La Contea degli Unicorni Blu dove ci sono tutte le cure. Il regno delle Fiabe, il Paese dei giocattoli dove Geronimo ha fatto una partita a scacchi con il Re Scacco Matto. Poi il
Regno dell’Oro dove Geronimo non ha potuto fare niente perché è fatto tutto d’oro! Il Deserto dei Mille Occhi
e delle Mille Orecchie, poi il Regno dei Terricoli dove viveva Fangor soprannominato quello dalle mille facce
perché prendeva la forma della paura di chi incontrava. Poi la Foresta Parlante dove tutte le cose parlano. Poi
il Regno del Tempo dove viveva il padre di Floridiana del Fior, la Regina delle Fate che viveva con suo fratello; il Principe Fortunato e sua sorella Gaja. Poi il Regno degli Elfi dove viveva il Re Robur con Lawyin La Principessa degli Elfi. Poi il Regno dei Sogni dove viveva il marito di Floridiana del Flory. Poi gli Abissi Misteriosi
dove c’era il Mago della Perla Nera. Il Paese dei Dolci, la Valle dell’Arcobaleno-dei Cuscini, il Regno dei Folletti dove vive il Mostro degli Indovinelli e molti altri regni che dobbiamo ancora scoprire. Vi consigliamo di
leggere perché si scoprono cose nuove ed è molto bello perché ti rilassi e fai nuove avventure.
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Come SuperMario Bros
La mia passione è Super Mario. È un personaggio fantastico dei videogiochi. Lui è un omino con un cappello rosso e i baffi. I suoi amici sono Luigi, Mario, Donkei Kong e Yashi, con loro sconfigge Bodwser che è un
personaggio cattivo. La mia passione è talmente forte
che mi piace avere i pupazzi, l’astuccio, il diario, le
magliette e i pantaloni tutti di Super Mario. Nei momenti liberi mi piace disegnare Super Mario e i suoi
amici. A Carnevale avevo il costume di Mario ed ero
molto felice. Penso che questa passione non finirà
mai.
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Martedì 12 aprile siamo andati in aula civica ma
prima di entrare dovevamo toglierci le scarpe e
calze, metterci in coppie e camminare dentro a
delle bacinelle piene di cotone, sassi, mais e
ghiaccio.
Siamo entrati in aula civica, abbiamo preso un
postit e un pennarello, e abbiamo scritto il nostro nome, gli anni e cosa c’era
piaciuto di più. Ci siamo seduti su delle sedie per ascoltare una delle insegnanti dell’asilo di nome Gloria; ci ha spiegato di alcuni bambini scappati dalla Siria per via della guerra. Vengono accampati vicino alla Germania e avendo un solo dottore per le cure. Non hanno delle case, ma hanno delle tende.

CAMMINATA 2016
Venerdì 22 Aprile, sono andata a fare una camminata per raccogliere fondi
per aiutare i bambini della Siria. Ogni bambino quindi ha portato due euro
di offerta. Siamo partiti dalla scuola media e abbiamo indossato una canotta
gialla. C’erano due percorsi: uno per gli alunni della materna e delle elementari; l’altro, più lungo, per gli alunni delle scuole medie. Il nostro percorso è arrivato fino alle serre del fioraio Cristofolini. Lungo il percorso abbiamo chiacchierato, cantato e abbiamo colto fiori di tutti i tipi. La camminata si è conclusa alla scuola media con un rinfresco di acqua, focaccia,
pizza, brioche al gusto di albicocca e cioccolato.

I CAN BELIEVE
Venerdì 15 aprile al Teatro Parrocchiale di Castelverde, c’erano dei nostri
compagni di scuola che si chiamano: Andrea, Raissa e Gioia.
Hanno cantato tre canzoni italiane, poi una canzone in sei lingue:
“francese, italiano, tedesco, portoghese, spagnolo e inglese” ed infine hanno cantato insieme ai ragazzi delle medie. Dopo una ragazza di nome Gloria
ed due sue amiche hanno fatto vedere un video dei bambini della Siria e uno
di loro era cieco e non riusciva a camminate, e allora gli hanno portato una
sedia a rotelle e dopo hanno fatto vedere delle immagini sempre sui bambini Siriani a piedi scalzi. Grazie a due bambine di quinta che hanno venduto
oggetti fatti a mano da loro con il ricavato hanno acquistato degli stivali.
Poi sono saliti sul palco i ragazzi delle medie: prima hanno suonato il flauto
e dopo hanno cantato. Poi i bambini del coro e i ragazzi delle medie hanno
cantato insieme una canzone. Poi quando tutti avevano finito siamo andati a
casa. Per noi è stata una serata molto bella!

Ritorno al passato
Come Pinturicchio
Da piccola mi è sempre piaciuto disegnare specialmente la mia famiglia. Adesso che sono cresciuta e frequento la terza elementare mi diverto a disegnare e colorare lavoretti per la
festa della mamma, del papà e altre cose. Alcune volte mi viene voglia di colorare alla sera
anche se sono stanca, perché mi viene in mente quello che ho visto durante la giornata, e mi
diverto a disegnare tutte le cose che ho visto.
Quando sarò grande, spero di migliorare sempre di più per diventare una grande pittrice.
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Il giorno 18 maggio abbiamo visitato un museo itinerante, cioè un pullman allestito
come una scuola di tanto, tanto tempo fa. Siamo saliti e la guida ci ha detto di sedersi
nei banchi. Abbiamo usato l’inchiostro e il pennino per scrivere il nostro nome, cognome e ricopiare ciò
che era scritto sulla lavagna. La guida ci
ha raccontato che se un bambino faceva
degli errori o parlava durante le lezioni
veniva punito: la maestra lo faceva inginocchiare sui sassi o dietro alla lavagna.
In seguito abbiamo indossato delle cuffie
per ascoltare una voce che ci guidava e
che ci spiegava com’erano i fatti e i libri,
qualche gioco, le pagelle e gli strumenti
che usava la maestra una volta. Mi è piaciuto sedermi sui banchi come facevano i
miei nonni e scrivere con il pennino.

EDIZIONE STRAORDINARIA

MESSAGGI CAMUNI
Martedì 17 Maggio siamo andati alla gita di Capo
di Ponte-Naquane; Antonio, la nostra guida, ci
ha spiegato la storia degli uomini primitivi vissuti in Valcamonica: erano arrivati tanti popoli
ei primi sono stati i Camuni. Ci ha spiegato che
in quella valle e c'era un ghiacciaio che aveva
levigato tutte le rocce. E gli uomini primitivi
credevano che nelle due montagne che si chiamano Pizzo Badile e Concarena ci fosse
il dio del sole che si svegliava a est dal Pizzo Badile e
tramontava nella Concarena
a ovest.
Antonio, la guida, ci ha fatto vedere le capanne fatte
di canne di palude. Ci ha
spiegato come vivevano gli
uomini della preistoria. La
porta la ricoprivano con una
pelle di animale. Al centro
dell’accampamento c’era il
focolare con intorno dei
massi. Sulle pareti laterali
lasciavano un’apertura per fare uscire il fumo altrimenti soffocavano. Le donne, solitamente con i nonni, stavano dentro a dormire; i maschi invece, alcune volte, dormivano all’aperto, soprattutto in estate. Le donne con i figli stavano sopra a dormire
perché erano più riparati. Nella capanna c’erano utensili, alcuni erano rotti col tempo
e per cacciare usavano archi, lance e punte di selce. Gli uomini lavoravano con bravura la pietra e la levigavano; allevavano asini, pecore, capre, galline e maiali. Coltivavano cereali e cacciavano.
Verso metà mattina Antonio ci ha fatto fare delle
attività: trovare le incisioni con la tecnica del frottage, che consisteva nell’appoggiare un foglio sopra
un’incisione e con il pastello a cera ripassarla, così
usciva sul foglio la sagoma delle incisioni. Dopo Antonio ci ha fatto sedere sulle panchine. Ci siamo seduti
e davanti a noi, sul tavolo, c’erano dei buchi. Dovevamo fare la battitura a freddo del rame. Prima ci ha
dato un piattino fatto di rame, poi un sasso e abbiamo cominciato a battere sui lati e poi al centro. Alla
fine veniva fuori una ciotolina. Dopo ci ha mostrato
una specie di trapano che si chiamava anche perforatore a volano che serviva a fare dei buchi. Era fatto
di legno e di lino; al centro aveva un’asta con attaccato il filo di lino. Dovevano ricaricarlo, avvolgendo
il filo intorno all'asta e poi spingere delicatamente,
così formava il buco. Poi abbiamo giocato con l’arco:
il bersaglio era un disegno di una lepre attaccato a
uno scatolone. La maestra Fabrizia diceva che chi
non lo centrava non mangiava! Quasi tutti ovviamente non l’hanno centrato, ma tutti si sono ingozzati di
cibarie di ogni genere.
Nel pomeriggio siamo andati con il pullman sul lato della Concarena. Abbiamo attraversato il bosco camminando su alcuni sentieri. Poi ci siamo seduti su dei gradini di
legno e la nostra guida Antonio ci ha spiegato che sulle rocce, nel bosco, c’erano molte incisioni. Antonio ci ha raccontato che prima che esistesse l’uomo tutta la valle era
ricoperta da un ghiacciaio che continuava a spostarsi; per questo, quando il ghiacciaio
si è sciolto, le pietre erano tutte levigate. Ci ha anche spiegato che le incisioni rupestri erano dei simboli di pace che rappresentavano preghiere o richieste di beneficio
che scriveva colui che si rivolgeva agli dei, ma scriveva anche simboli di morte. Abbiamo visto molte incisioni rupestri: il fabbro che era l’uomo che lavorava il metallo, degli uomini che ballano e altri tutti attaccati che sembravano una scala! Abbiamo visto
anche un villaggio inciso nella roccia e incisioni che rappresentavano ancora la popolazione dei Camuni e un cavaliere seduto a cavallo. Queste sono le incisioni che abbiamo visto!
È stata una giornata bellissima
e abbiamo imparato molte cose.

SCAVANDO TRA I MISTERI DELLA
SCUOLA
Mercoledì 4 maggio siano andati nel giardino della scuola a fare degli
scavi. C’era anche il maestro Mario che ci ha spiegato che molto tempo fa il nome Castelverde si pronunciava Castagnin. Ci ha fatto vedere
gli strumenti che ogni archeologo utilizzava. Il fotografo rilevatore
usava la macchina fotografica, la bussola e l’asta centimetrata. Il disegnatore utilizzava la tavola da disegno dove c’era una griglia. Poi
c’era il capo-scavo che doveva controllare che ogni archeologo facesse
il proprio lavoro correttamente; il catalogatore era l’unico che poteva
toccare i reperti trovati, doveva pulirli e analizzarli. Lo scavatore aveva la paletta e la spazzola, doveva stare dentro alle caselle che Maria
aveva costruito con bottiglie legate a corde: le bottiglie erano il peso
invece le corde formavano le caselle. Tutti gli scavatori avevano trovato qualcosa: Edo aveva trovato una tomba, Mario l’ha aperta e dentro c’era uno scheletro. Mario ci ha anche detto che se non
entravamo subito a
scuola, lo scheletro
di notte ci tirava le
gambe! È stata una
giornata bella perché
abbiamo fatto
un’esperienza nuova.
Il maestro Mario ci ha
anche detto che uno

studioso voleva trovare reperti e
dal satellite ha visto una parte scura e quindi ha pensato che ci fosse
qualcosa e quella zona era proprio
il nostro giardino.

… E DOPO TANTO VIAGGIARE,
… E DOPO TANTO CONOSCERE,
TORNÒ ANCHE

ULISSE

NELLA SUA
PETROSA ITACA!

IL NOME SUO NESSUN SAPRÀ
Mercoledì 27 aprile, alle ore otto e trenta con il pullman siamo andati
al Teatro Ponchielli, a vedere l’opera di Turandot. Siamo entrati in
teatro e ci siamo seduti nelle file davanti. C’era un’orchestra formata
da un basso, contrabbasso, violini, flauti e trombe. A un certo punto si
spensero le luci e si aprirono le tende e iniziò lo spettacolo. C’erano
delle persone vestite di un nero strano che sembrava volessero dirci
qualche cosa …. Dopo entrò il“Mandarino”, che iniziò a dirci la trama .. Ed ecco apparire il padre di Calaf , la serva Liù e Calaf! Entrarono anche Ping, Pong e Pang, i servi di Turandot che erano divertentissimi. Liù però era tristissima perché Calaf, amando Turandot doveva
rispettare la legge: risolvere tre indovinelli difficilissimi. Calaf suonò il
gong e Pin, Pong e Pang, sapendo che il loro re non voleva più teste,
per mandare via Calaf gli dissero che lui era pazzo perché lì ogni giorno sempre giù teste, si sbudellava, si decapitata e si sgozzava. Però
per l’amore intenso verso Turandot, Calaf non li ascoltò e così Turandot iniziò a dire tre indovinelli. Per fortuna lui rispose esattamente a
tutti gli enigmi e quindi si dovevano sposare, ma Turandot rifiutò; perciò lo straniero le diede un’altra possibilità: ”Se prima dell’aurora indovinerai, io morirò e tu non mi sposerai, invece se non lo indovinerai
mi sposerai!”.

Turandot si mise alla ricerca di Timur e Liù per sapere il nome dello straniero. Quando li trovò li fece
andare nella sua dimora e li obbligò a dirle il nome
dello straniero, ma Liù, per l’amore di Calaf, disse
che solo lei sapeva il suo nome ma invece di dirglielo si suicidò, strozzandosi. Turandot, per quello che
aveva visto, corse da Calaf e gli diede la brutta notizia.
Poi Calaf ritornò da Turandot dicendole il suo nome,
invece Turandot al popolo: “Il suo nome è Amore”.
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NESSUN DORMA!!!
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Giungere a Menfi e a Tebe,

Classi Quarte

passando per Torino...
La nostra visita al Museo Egizio di Torino è iniziata salendo sulle scale
mobili; sul muro c'era disegnato il corso del fiume Nilo che ci accompagnava fino al piano superiore: era come risalirlo.
Arrivati alla sua foce, che si immette nel Mar Mediterraneo, abbiamo
cominciato ad esplorare il Museo. Nella prima vetrina abbiamo osservato una mummia tutta avvolta in bende che non sembrava un essere
umano. Gli Egizi credevano che
il defunto si addormentasse per
andare nell’aldilà ed era sempre
rivolto verso ovest perché lì il
sole tramonta e, per questo popolo, il tramonto era la fine di
una vita e l’inizio dell’altra. Un
po' più avanti abbiamo potuto
osservare dei sarcofagi e, in
un'altra vetrina, c'era una mummia posizionata in modo normale, quindi distesa. Queste mummie hanno quasi 5000 o anche 6000 anni. Visto che le
acque del Nilo potevano rovinare o anche distruggere le mummie, gli Egizi costruirono
le tombe in mezzo al deserto. Nel deserto molto caldo, le mummie resistevano di più:
infatti i batteri, sotto la sabbia bollente, non potevano riprodursi, quindi le mummie
non si decomponevano. In questo modo i corpi sono stati ritrovati degli archeologi, in
tombe scavate sotto terra, praticamente intatti. La guida ci ha fatto osservare il sarcofago di un capo architetto di nome Kha che costruì delle tombe e la necropoli. Sul suo
sarcofago c'era il suo bastone, anche un letto con l'“appoggia testa”, un “cuscino” di
legno; fra gli oggetti preziosi ritrovati vi era anche la parrucca della moglie Merit.

Alla corte dei Savoia: fra i miti di Diana,
c’è chi guarisce anche con un grissino!
Giunti alla Reggia di Venaria Reale, due attori ci hanno fatto vivere
un giorno alla Corte dei Savoia, la famiglia che ha regnato in Italia.
Recitavano la parte del Maestro Cerimoniere e del suo aiuto—
aspirante. Sono stati molto buffi: ci insegnavano come ridere e come applaudire “alla franscese”.
Nei sotterranei abbiamo incontrato in forma di quadro la Famiglia
Reale: ci hanno fatto ammirare un quadro con raffigurato Umberto
I Biancamano. Però Biancamano non avrebbe dovuto essere il suo
soprannome, ma quello di “Umberto I delle Bianche Fortezze” (le
Alpi). Questo è successo per un errore del notaio che trascrisse così
il nome del primo conte di Casa Savoia. Fra questi c’era il ritratto di
re Vittorio Amedeo II: quando era ancora principe non riusciva a
digerire niente; quindi suo
papà, il Re, andò dal panettiere di corte e gli
chiese di preparare qualcosa di nuovo. Allora fece
dei bastoncini di pane e il
giovane Vittorio Amedeo
riuscì a digerirli e guarì.
Nacquero così i grissini
torinesi. Abbiamo visitato
anche le cucine, ma soprattutto le sale dedicate
alla dea Diana, la dea
della caccia e protettrice
dei cervi. Qui il cerimoniere ci ha raccontato che
il giovane Atteone era
andato a caccia nei boschi, ma si rese conto di aver perso la strada di casa. All’improvviso, senza farlo apposta, vide la dea Diana che faceva il
bagno con le sue ancelle, senza veli. Atteone voleva scappare perché sapeva che Diana non era così dolce come sembrava, però lei lo schizzò con l’acqua e, un attimo dopo Atteone, cercando di chiamare i suoi cani per salvarsi, si trasformò in un cervo, che diventò l’animale a lei sacro: ecco perché la dea Diana ha una mezzaluna in testa, come un corno...è una “dea cornuta”. Proseguendo la visita, abbiamo dato uno sguardo ai giardini, ben ordinati e stupendi: peccato che il tempo non fosse proprio bello. Abbiamo anche
visitato la camera e il bagno della regina. La camera era piccola per mantenere meglio il caldo. Alla fine abbiamo potuto visitare la galleria di Filippo Juvarra. Il pavimento luccicava e le pareti pure: era piena di finestre e di bellissime decorazioni da ammirare e da non dimenticare MAI!!!

Emozioni
a teatro:
il Suo
nome
è Amore

“Turandot, la principessa falena”, un’opera drammatica e molto triste, ma alla fine Turandot diventa migliore di quello
che era! L’autore è Giacomo Puccini. All’inizio avevo un po’ paura perché la scena era vuota e perché la musica non era
come pensavo. Per me, Turandot non ricordava la vita e aveva perso i suoi colori. La prima scena è cominciata con il Mandarino che spiegava il modo per sposare la principessa Turandot: risolvere tre enigmi; in caso di fallimento, testa tagliata!
Le luci erano basse e lui si muoveva con movimenti lenti e con voce molto bassa. Tutta l’opera aveva giochi di luce meravigliosi: sembrava che ci fosse notte e giorno, per davvero! Sul palco erano sparse foglie e dai rami degli alberi pendevano
tanti bozzoli.
Subito dopo sono entrati Calaf, con dei vestiti molto a tema e Liù con Timur, il re dei
Tartari, molto increduli di dove stavano andando.
Fra le scene preferite ricordo quando cantavano e ballavano Ping, Pong, Pang, che
davano vivacità a tutto il palcoscenico, e quando Calaf ha eseguito "Nessun dorma".
In questo momento il pubblico ha acceso le proprie lucciole: sembrava di essere in un
bosco pieno di luci, tutte colorate e diverse fra di loro. La scena che mi ha colpito di
più è stata quella in cui Liù si è sacrificata per amore di Calaf, per non dire questo
nome a Turandot; purtroppo dopo … Calaf lo ha rivelato !!! Povera Liù!!! Si è sacrificata per niente, ma lei lo ha fatto perché era innamorata!!! La morte di Liù ha fatto capire a Turandot il vero
senso dell’Amore!!! Con il bacio a Calaf, Turandot, così, si ricordò della Vita e si trasformò in una vera farfalla.
Alla fine, tutti abbiamo sventolato un fazzoletto su cui dovevamo scriverci il nome che avremmo voluto ricevere e,
per me, era Tesoro!!!!
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A NOI LA PAROLA!!!
(Rifiorisce la personalità dei bambini!)
Vorrei raccontare chi è, nel mondo, un
“BULLO”: nessuno ammette di essere
un ragazzino (o ragazzina) viziato/a;
nessuno ammette che deve cambiare atteggiamento;
nessuno ammette di essere quel ragazzino/a che crede
di essere maggiore degli altri. Neanche gli adulti lo ammettono! Questa è una cosa non grave, molto molto
grave!!! Al Grest di Olmeneta c’erano gli animatori che
facevano i “BULLI”! Proprio l’ultimo giorno! Ma, adesso,
andiamo a parlare della scuola. A scuola ce ne sono di
“BULLI”!!! E ne conosco fin troppi. C’è chi, in un primo
momento, si presenta come un bambino o bambina gentile, affettuoso/a, come tanti... ma poi si cambia: con il
tempo alcuni di loro cominciano a dare pugni, calci,
sberle, a prendermi in giro, a dire le parolacce a tutti,
rispondendo così ogni volta che qualcuno dice loro
qualcosa MA STIAMO SCHERZANDO?!!!
Come dice il maestro: “Ragazzi, state crescendo! Dovete cambiare!”, ma non dobbiamo cambiare solo noi …
deve cambiare tutta la scuola, tutto il paese, tutta
l’Italia, tutto l’Europa, tutto il mondo deve cambiare!!!
L’AMICIZIA È PIÙ FORTE DEL BULLISMO!!!

I bulli io non li sopporto, credono di essere i più bravi, i più forti, i più grandi … ma non sono né i
più bravi, né i più forti e neppure i più grandi. Sono solo persone che vogliono comandare e non
hanno rispetto per gli altri. Io conosco un bullo che prende in giro tutti, continua a dire parolacce,
dà i pugni e gli spintoni senza motivo… ed anch’io subisco le sue prepotenze. Non sopporto i bulli!
Sì, sono proprio persone che non sopporto! Il suo atteggiamento non mi piace proprio! Non gli dò
importanza! Qualche volta, per aiutarlo, gli dico che deve comportarsi bene, ma lui non mi ascolta!
È davvero un gran CITRULLO: non capisce che deve comportarsi diversamente. No, non lo capisce
proprio!!!

Il bullo è …
… un pollo
convinto
d’essere un
gallo!
Ci sono dei bambini che fanno dei segni che, per una scuola come la nostra, non sono adeguati. Capita
che, mentre il maestro chiede, interroga,...il bullo si intromette dicendo cose inutili!
Stamattina, appena sono entrata in classe, l'ho sentito dire certe parolacce che, nella nostra classe,
non ho mai sentito dire; il “bullo” ride mentre il/la maestro/a detta e ride degli altri!
Appena si entra in classe, il bullo inizia la lotta: io lo vedo sempre che tira i pugni o i calci e prende di
mira gli altri. Per fortuna che i maestri ci sono sempre e intervengono subito, altrimenti chissà cosa
succederebbe!
Una volta, mentre scrivevo alla lavagna i bambini che disturbavano, visto che lui non sopporta essere
segnato, iniziò a ''ruttarmi'' nell'orecchio; poi dopo iniziò a cancellare la lavagna, eppure il maestro
era alla porta perché stava rispondendo a una telefonata della Dirigente, molto importante. Appena
finì sgridò severamente il bullo.
Ci sono anche “bulle” femmine: una volta disse alla mia migliore amica delle parolacce solo perché
aveva detto alla maestra che lei e le sue compagne di tavolo, durante la mensa, giocavano mentre
mangiavano, usando male le posate o sprecando il cibo. NON E' GIUSTO!

Io ho conosciuto un bullo: era al Grest del Boschetto. Mio fratello è stato obbligato a ballare
e lo ha filmato. Con me, invece, mi ha obbligato a correre in un campo di calcio sotto il sole
cocente e poi, a un certo punto, mi ha spinto; sono caduto e mi sono quasi rotto un polso.
Un amico di mio fratello è stato obbligato a restare sotto il sole cocente senza mangiare e lo
ha pure graffiato sul collo. Allora io per tutto questo ho reagito! Ho preso la bici e in men
che non si dica, sono tornato a casa e ho spiegato quello che era successo a mamma e a papà, che sono andati a chiedere spiegazioni di quello che era accaduto. Il giorno dopo sono
ritornato al Grest e mi prendeva ancora in giro, sia me che mio fratello, Allora il nostro amico ha reagito usando le mani. Quel bullo lì, da grande, non avrà più amici e non troverà mai
lavoro.
Nella mia classe c’è una bambina che non mi
lascia stare neanche un minuto. Certe volte io
cerco di evitarla, ma lei va avanti. Un giorno,
mentre io e una mia amica stavamo giocando,
lei è arrivata e ci ha chiesto sgarbatamente di
giocare, allora noi le abbiamo detto di sì. Cinque minuti dopo ha iniziato a prenderci in
giro. Le abbiamo detto che se voleva giocare
con noi, doveva comportarsi da bambina corretta e seguire le regole; lei, come al solito,
ci ha ignorate ed è andata avanti a fare quello
che le piaceva fare, cioè ignorarci.
Quando, invece, cerco di aiutarla, lei continua a brontolare; certe volte, anzi spesso,
sono io che la ignoro perché di lei ne ho fin
sopra i capelli! Certe volte ci diamo fastidio a
vicenda. Io dovrei un po’ migliorare; anche lei
dovrebbe migliorare e se non fa come sempre,
cioè di lamentarsi di me, potrei aiutarla a
comportarsi meglio.

I bulli sono ragazzi prepotenti che devono
cambiare comportamento; ammetto che un
po’ lo sono anch’io quando non mi comporto bene. Io ho un amico tormentato da un
bullo: lo sta proprio distruggendo! Una volta ho chiesto al “boss”, timidamente, se
potevo giocare con lui, ma lui mi ha detto
di no e mi ha allontanato con una parolaccia, che è xxxxx. Volevo suonargliele, ma
avrei solo peggiorato le cose... Ma poi mi
chiedo: “Perché i bulli hanno così tanti amici?” Forse perché essere amico di un bullo può avere i suoi vantaggi (protezione,
non ricevere del male, avere il permesso di
giocare...mah?!) Spero di non sentire più la
parola “bullo” e tu,
Bullo, se ti credi più
furbo, sei invece il
più tonto!!!

Sul mio pulmino ce ne sono tanti di bulli, ma sono così tanti che non
riesco ad elencarli! Una volta, alla mensa, qualcuno è arrivato perfino
a parlare delle parti intime del corpo paragonandole a frutta!!!
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SCONFIGGERE IL BULLO, ANCHE TU ORA PUOI!!!

ESSERE AMICI...
Il primo giorno di
scuola ho finalmente
rivisto i miei amici e,
in mezzo a tutti loro,
due compagni nuovi. Il
mio primo pensiero è
stato quello di andare
dalle mie amiche, ma
invece sono andata a
conoscerli. Il bambino, che ha trascorso con noi solo l’ultimo mese della classe terza, è di nazionalità indiana, ha dieci anni e parla tanto in inglese: a me è sembrato subito simpatico! La bambina nuova, invece, ha nove anni ed è italiana, quindi non ho fatto tanta fatica
a diventare sua amica. I primi giorni non giocavano con tanti
compagni, allora io e le mie amiche siamo andate a giocare con
loro a “rialzo”. Sono due persone fantastiche, comunichiamo
veramente bene con loro, forse il bambino fa un po' fatica a
parlare italiano, però siamo lo stesso amici.
Fra tutti loro ci sono anche gli “amici del cuore”: a loro confido
i segreti, soprattutto quando prendo i brutti voti; insieme giochiamo e ridiamo. Qualche volta litighiamo, ma subito facciamo
la pace, così la nostra amicizia diventa più forte e non ci ricordiamo più perché abbiamo litigato.
Altri amici sono i nostri Maestri: li considero Amici perché a me
e ai miei compagni fanno un grande dono: QUELLO
D’INSEGNARE!

EDIZIONE STRAORDINARIA

SIAMO GRANDI !!!...

O SIAMO PICCOLI

I miei genitori mi dicono che sono abbastanza grande per usare l’aspirapolvere, preparare la tavola e prepararla. Però, alcune volte, mi dicono che sono troppo piccola per stare in casa da sola, per andare all’oratorio in
bici, da sola. Io non li capisco molto bene, gli adulti!
A volte i grandi sono insopportabili! Mi dicono che sono grande abbastanza per dare una mano alla mamma a
fare le faccende di casa, a rifare i letti, ad andare in giro per Marzalengo, ad aiutare papà a riparare le cose, a
preparare il camino, ad andare da solo alla fermata del pulmino o a fare la spesa alla bottega. Al contrario mi
dicono che sono troppo piccolo per una passeggiata da solo sulla pista ciclabile, per dipingere le pareti della
casa con papà, per usare l’ascensore da solo. NON HO ANCORA CAPITO SE SONO GRANDE O PICCOLO!
Ho la confusione del grande o del piccolo. La mia
famiglia mi considera grande quando mi preparo la
borsa del calcio da solo oppure quando aiuto e collaboro in famiglia a riordinare; mentre mi considerano
piccolo quando chiedo di andare in oratorio da solo o
in edicola a comprare le figurine. Non sopporto
quando prendono la scusa che sono piccolo!
Io non sono d’accordo, alcune volte, mia mamma
quando, la sera, le chiedo se posso andare a letto un
po’ più tardi rispetto al solito e lei dice “no” perché
sono troppo piccola, oppure quando le chiedo se possono andare a fare ZUMBA… E la risposta, sai qual è?
Sempre e solo: “TROPPO PICCOLA!” UFFA! Non è giusto! Lei può fare tutto quello che vuole, senza chiedere niente a nessuno, ed io NO!

IL MONDO ASPETTA IL TUO SORRISO
Vai, sorridi a tutti vai,
Hai negli occhi gli occhi miei.
Vai, con questa canzonetta
metti il cuore in bicicletta
il mondo aspetta il tuo sorriso vai.
Blu, il cielo è ancora blu
e tu coloralo di più!
Vai nella bella confusione,
milioni di persone,
il mondo è vuoto se non ci sei tu.
Vai, sorridi a tutti vai!
So che mi sorprenderai!
Vai, con questa canzonetta
metti il cuore in bicicletta
e infondi al mondo la felicità.
Ciao, il mondo aspetta te!
Ciao, dona a tutti tanta gioia, sorrisi,
amore e serenità!

AMICI PER...
Nella nostra scuola siamo in tanti bambini, ma tutti
diversi; anche se alcuni hanno caratteristiche molto
particolari, oppure sono stranieri, ci aiutiamo l’un
l’altro.
In prima quando sono arrivato non conoscevo nessuno; dopo due giorni ho incominciato a conoscere i
miei nuovi compagni e, con due di loro, siamo diventati subito migliori amici.
Adesso che siamo in quarta elementare la nostra amicizia è ancora forte, sta ancora tenendo!
Anche se abbiamo gusti diversi, insieme ci divertiamo
tantissimo. Non abbiamo mai litigato sul serio; a volte
magari abbiamo avuto delle piccole discussioni che
però si sono risolte subito!
Visto che siamo tutti compagni e compagne, quando
ce ne sarà bisogno, ci aiuteremo sempre!!!

Ci risiamo con la confusione del “grande e piccolo”! Oggi devo portare
le bottiglie d’acqua in tavola, perché sono finite, tanto ormai sono abbastanza grande! Ma quando si tratta di andare al parchetto da sola, mi dicono sempre che sono piccola, oppure quando si tratta di andare in edicola.
Infatti, a scuola, di “carte doppie” ne ho poche, mentre i miei compagni
hanno un mazzo talmente grande che non riescono neppure a tenerlo in
mano. D’altro canto se non posso comprare i pacchetti di figurine, che
cosa potrei scambiare?
La mia famiglia mi dice che sono grande quando non ho voglia di fare certe
cose ed io dico che sono troppo piccola per impegnarmi in quelle che trovo
noiose o in altre come, ad esempio, aiutare la mamma ad apparecchiare la
tavola. Mi dicono che sono grande anche quando, la sera, cerco d’infilarmi
nel lettone tra mamma e papà, perché nella mia stanza mi sento tanto
sola. Altre volte i miei genitori mi dicono che sono troppo piccola per
spendere a mio piacimento il contenuto del salvadanaio; troppo piccola per decide cosa mangiare (io mangerei
sempre e solo pizza e patatine!); troppo piccola per vedere alcuni programmi in televisione. Insomma, io mi
domando: sono piccola o sono grande? Ho l’impressione che i miei genitori dicono che cosa sia meglio per loro e
non per me! Penso, però che i loro consigli mi frutteranno in futuro!!

È venuta a scuola, a parlarci del tema della “Camminata” di quest’anno, una maestra della scuola materna di Castelverde; lei si chiamava Gloria. La sua amica, Paola, si è recata in Siria per vedere come vivevano le persone in tenda, nei campi profughi non molto lontani dalla guerra. Ha scattato alcune fotografie e
Gloria ce le mostrate in Aula Civica. Ci ha anche proposto una divertente attività, quella di immergere i
nostri piedi nudi in una vaschetta, procedendo verso altre tre contenenti diversi materiali.
La prima vaschetta in cui abbiamo inserito i nostri piedi conteneva del cotone: è stata una sensazione...magnifica, fantastica! Sembrava di stare su una nuvola, un po’ spessa, intensa...infatti il cotone ci si
appiccicava immediatamente.
Passiamo alla seconda: MAIS!!! MAIS ovunque!!! Era come stare sulla ghiaia e alcuni di noi avevano un po’
paura perché pensavano che facesse male; c’era chi, invece, rideva perché sentiva un leggero formicolio;
qualche altra mia amica credeva di avere un massaggiatore ai piedi!!
Procediamo con la terza: i SASSI!!! Facevano un po’ male, ma solo perché erano duri. C’è chi ha usato
l’astuzia, mettendo i piedi su due sassi lisci, ma qui intanto pensavamo ai bambini poveri, che non si possono permettere un paio di calze e di scarpe, e ci domandavamo perché loro non avessero la nostra fortuna.
Infine c’è stato il GHIACCIO!!! BRRRRRRR!!! Freddissimo!!! A tutti è piaciuto camminare sul ghiaccio, sentendo un fresco sollievo, però …
Quei bambini, che vivono nei campi profughi, non si divertiranno di certo a sentire il freddo ai loro piedi:
noi lo abbiamo provato per pochi secondi, ma loro lo
avvertono per giorni e notti intere!!! Per questo dobbiamo aiutarli!!!
Non è giusto che vivano in tende che possono cadere
sulle loro teste e d’inverno, se nevica, debbano camminare senza scarpe e calze! O bambini come Joseph, che
essendo sordo e cieco, prova questa sensazioni in modo
più forte e non può dire quanto sta male!!!
Noi, bambini fortunati, facciamo fatica ad immaginarlo, ma purtroppo tutto questo accade in alcune parti
del mondo!!!

Insomma, se gli amici sono tanti o pochi, l’importante
è averli, no?
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Classi Quinte

STREGHE E DRAGHI DI FUOCO
Quel giorno ho scoperto che le prove Invalsi sono più streghe delle maestre quando ti sgridano e ti requisiscono il
diario minacciandoti darti la nota. Quella mattina ci siamo messi alla prova facendo vedere chi siamo, che non siamo delle pappe molli. Questo è affrontare una prova! Le “streghe” ci hanno aiutato da fine febbraio a inizio maggio
quando abbiamo affrontato i “DRAGHI DI FUOCO”. Anche se mi sono annoiata durante la preparazione ai “DRAGHI
DI FUOCO” mi è servita perché le streghe ci hanno fatto lavorare affinché tutto fosse marcio nel nostro cervello.
Non ero molto spaventata ma quando mi hanno messo il fascicolo davanti mi sono pietrificata. Nel momento in cui
ho eseguito la prova mi sono sentita come Harry Potter quando affronta il drago di fuoco e riesce nella sua impresa.
Mi sento come lui perché è un personaggio fantastico che svolge con disciplina e concentrazione le sue prove. Parliamone … Non credo proprio di aver superato la sfida con disciplina, ma con concentrazione, coerenza e impegno
si. Per me
l’importante è averla superata al meglio, capire perché e dove ho sbagliato. I risultati li sapremo
l’anno prossimo quando saremo già partiti per un’altra avventura dove conosceremo altre streghe e dove al terzo
anno supereremo altri draghi di fuoco!
Mostro di Loc ness o prova Invalsi?
Si stava avvicinando eee… Driinn, Drong!
La prova Invalsi Noo! Agitazione massima, ero terrificata, seduta ferma, immobile ad aspettare il mio fascicolo.
Avevo l’idea che il Mostro di Loc ness si sarebbe materializzato al posto del fascicoletto di carta di cui tutti i bambini di seconda si fanno un baffo mentre io, come chiunque di classe quinta, non dormo la notte. Siamo sotto pressione, siamo agitatissimi. Ad ogni domanda a cui rispondo sembra che ci sia una campanella nel mio cervello che mi
dice: “Si, si, anzi no, ma tanto lo sai che è sbagliata la A, meglio la D! Sbaglierei lo stesso, perché tanto lo sai che
sei sfortunata! Leggi bene la consegna, sciocca che non sei altro, devi disegnare un rettangolo, non un triangolo;
devi dire il perché hai crocettato la V di vero e non la F di falso! E così via! Ma io non mi faccio ingannare e non mi
faccio prendere da paura e agitazione! Quindi andiamo avanti fino alla fine! Driinnn! Ecco la fine. Invece no! Non è
ancora scomparso quel mostro perché anche durante l’intervallo ci continui a pensare! Ma tanto ho studiato e ho
letto e riletto bene, quindi NON DEVO AVERE PAURAAA! Spero che questo incubo finisca presto! Mamma mia che
sudata!
Mi sentivo…
…mi sentivo un giocatore di “caduta libera “ perchè in questo gioco si deve indovinare una parola in trenta secondi,
se non si indovina si cade da una piattaforma. Io invece in un’ora e un quarto dovevo fare tutta la prova e ricontrollarla. Quando l’ho finita ho tirato un sospiro di sollievo e mi sono detto:- Finalmente la prova è finita. Il giorno
seguente c’era quella di matematica, quel giorno non ero per niente preoccupato, perché non mi ponevo quelle
domande per esempio “ce la farò a superarla?” poi non avevo l’ansia di finire come il giorno prima. Quando ho finito ero felicissimo!!!
…mi sembrava di essere il re leone perché mi sentivo pieno di energie e coraggio per affrontarla bene e senza
paura di sbagliare; ero eccitato perché c’erano esercizi un po’ difficili, adesso mi sento curioso perché vorrei sapere il voto.
… mi sentivo come Iliade, una bambina che indovinava tutti gli indovinelli che gli venivano proposti da mostri e creature strane sconfiggendoli, il racconto è ambientato nell’ antica Grecia. Dopo aver finito tutte e due le prove volevo solo dormire. Speriamo in bene.

SULLE ALI DELLA
FANTASIA
CON UNA BAND A NEW YORK?
Sono di colore marrone-rossiccio, fatta di
legno, un adesivo sulla cassa armonica. La
mia vecchia proprietaria da piccola sfiorava
delicatamente le mie corde per farmi emettere un suono melodioso. Sfortunatamente,
dopo qualche anno, non le sono più servita,
quindi sono finita in una stanza buia e fredda. Ero sporca, solo quattro corde anziché
sei. Adesso invece sono come nuova! La mia
nuova proprietaria si chiama Giorgia, una
bambina quasi sempre sorridente che, per
mia fortuna, quando è arrabbiata non si accanisce contro di me! Quando mi suona, a
volte la sento piangere perché non riesce ad
eseguire alcuni accordi, oppure si ostina a
suonare “La canzone del sole” o “La bamba”
e per questi motivi si lamenta e piange tutte
le volte che non riesce! Giorgia segue un
corso per imparare a suonare DELICATAMENTE le mie corde; ha un bravissimo maestro,
simpaticissimo.
Anche se le vedo
scendere calde
lacrime io le voglio bene perché
si prende cura di
me come se fossi
una bambina!
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…mi sono sentito come Thomas di “THE MAZE RUNNER: la fuga” un libro in cui questo personaggio, insieme ai suoi
amici, deve superare molte prove e sfide ragionando ma sembra che il mondo sia contro di lui anche se non si dà
per vinto e infatti, riesce a superarle sempre. Nella prova Invalsi ho provato un pochino di paura e agitazione, anche se sapevo di conoscere tutto, la prova era comunque semplice e la finii velocemente ma ricontrollando… mi
sono venuti mille dubbi. Mi farebbe piacere avere voti alti!
…mi paragonavo a Einstein perché ero molto attento, concentrato e soprattutto pronto! Per la maggior parte ero
agitato; respiravo profondamente e il cuore mi batteva forte come un cavallo che corre all’impazzata, la paura era
presente, poca emozione e tutto il resto era voglia di farla!

IL RE DEL SALOTTO

MI HA SCELTA

ROCHI

Era estate e mi trovavo in un grande magazzino in mezzo a tante altre biciclette.
Mi stavo veramente annoiando perché
avrei voluto poter correre sulle strade di
campagna. Proprio quando non me
l’aspettavo è arrivato un bambino biondo
alto e snello con gli occhiali, si è guardato intorno e… ha scelto me! E’ stato attirato dal mio colore rosso brillante. Sono
una mountain bike, pesante, con ruote
larghe e un cambio a sei rapporti. Alessandro si è avvicinato, mi ha guardato
con attenzione e poi ha chiesto di potermi provare. Mi sentivo benissimo, volevo
essere la sua bicicletta. Di solito, durante
la bella stagione, andiamo nei campi e ci
divertiamo molto. In questo momento
sono parcheggiata in garage e sto aspettando di essere gonfiata e spolverata per
tornare ad uscire.

Sono un pastore tedesco e vivo dai carabinieri di Castelverde: ho un giardino
dove gioco con una palla sgonfia o con
un bastone che qualcuno mi lancia. Mi
piace sdraiarmi sull’erba o sul cemento
al sole. Sono addestrato a prendere i
ladri e regolarmente faccio una passeggiata lungo la strada o nei campi. Sono
agile e muscoloso, il mio mantello è nero
e marroncino. Penso di avere sei o sette
anni. Non ricordo con precisione il giorno
del mio compleanno. Sono un cane felice. Quasi ogni giorno vedo Daniele, un
bambino alto, con i capelli neri, sempre
sorridente. Ogni volta mi saluta dicendo:
- Ciao bello, come va la vita? Io, contento, drizzo le orecchie, lo fisso e mi avvicino. Purtroppo fra di noi c’è una cancellata! Io ogni giorno lo aspetto e gli
salterei volentieri addosso per fargli le
feste. Fra di
noi c’è un
bel legame!

Sono un comodo divano blu a tre posti.
Sto sempre fermo contro il muro nel
salotto dei miei proprietari con mio
fratello, un divano a due posti, con mio
cugino, una poltrona letto e con il mio
migliore amico Tappeto. Con noi c’è
anche l’amica TV. Sono il più grosso di
tutti con tre cuscini morbidi: è per questo che sono il sovrano. Quando qualcuno mi si siede sopra, mi fa un po’ male
ma ormai mi sono abituato. Non sopporto quando mi puliscono, soprattutto
la bocca, perché mi alzano la mascella,
i posti su cui sedersi, e mi mettono
l’aspirapolvere in bocca aspirandomi
tutti i resti del cibo cioè la polvere,
infatti io sono ghiotto di polvere. I miei
proprietari fanno tutto su di me: si siedono, guardano la TV e da piccoli, perfino mi saltavano addosso; per loro ero
il letto, un seggiolone, addirittura un
trampolino. Comunque è bello essere
un divano perché ozio tutto il giorno e,
quando è accesa, guardo
la mia amica
TV.
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LA SCUOLA DEL SORRISO
“Children for children:

una mano per

un sorriso”
Per aiutare i bimbi siriani che hanno bisogno di ogni cosa è nata
l’associazione “Children for children”. Questi bambini un tempo
avevano una casa confortevole dove poter vivere, giocare, sentirsi
al sicuro… Ora in Siria c’è la guerra ed i bambini sono costretti a
vivere in tende ormai rovinate dalla neve e dalla pioggia, arredate
con materassi dove poter dormire, mangiare, parlare, giocare. Per
spiegarci il significato di questa associazione è venuta a scuola un
membro di Children for children, di nome Gloria, la zia di una nostra compagna di classe. Ci ha spiegato che la sua amica Paola,
grazie alle offerte raccolte, ha potuto inviare in Siria gli oggetti
più urgenti per affrontare l’inverno: sacchi a pelo, indumenti, cibo, giocattoli. Nelle fotografie che ci sono state mostrate, abbiamo visto un bimbo che ci ha molto colpito, Joseph, seduto su una
sedia a rotelle: è stato importante potergliela regalare perché è un
bimbo cieco che non cammina e che per tutto il giorno era costretto a stare nel fango. Ora la sua giornata è migliorata, può essere
accompagnato fuori, o stare all’asciutto. Ad Aleppo è rimasto un
unico medico che ha organizzato un centro in cui i bambini e le
loro famiglie possono essere curati. La felicità di un bimbo dipende
da piccole cose, anche da noi: se non ci dimenticheremo di loro, se
continueremo a inviare offerte, oggetti ed alimenti, i bambini siriani avranno una vita migliore!

La “Scuola del sorriso“ è un edificio
vero, non una tenda ed è stata aperta
per aiutare i bambini della Siria fuggiti
alla guerra che non hanno più una casa,
una scuola, indumenti adatti alle varie
stagioni e cibo. Il suo nome è una promessa di felicità; non ci sono solo le
normali lezioni quotidiane ma è un ritrovo sicuro dove i bimbi stanno bene.
Di prima mattina i bambini arrivano a
scuola, fanno colazione con latte e biscotti, perché il cibo a casa è scarso. Un
bel giorno hanno potuto indossare nuovi
stivaletti, giubbotti, calze ed affrontare
il fango che li circonda nella brutta stagione. Per Natale hanno ricevuto dei
giochi: un bimbo in particolare desiderava un aeroplanino e il suo desiderio si
è realizzato. Solo ultimamente a scuola
è arrivata una stufa con cui i bimbi si
possono finalmente scaldare. Dalle notizie ricevute in questi giorni abbiamo
capito che molte persone vorrebbero
poter inviare loro il cibo necessario e
circondarli d’amore per farli felici. Ci
auguriamo che questo patto d’amore e
d’amicizia possa continuare!

Bisogno d’aiuto: come?
I bambini della Siria hanno bisogno di noi! Paola, è
una persona che fa parte di un’associazione
“CHILDREN FOR CHILDREN: UNA MANO PER UN SORRISO”, e si propone di raccogliere fondi per acquistare
oggetti di uso quotidiano. Con l’aiuto di persone amiche ha preparato cappellini di lana, sciarpe, guanti da
portare ai bimbi siriani perché potessero riscaldarsi. Ci
hanno raccontato che, in occasione della fiera di S.
Martino, il 15 novembre, le nostre compagne, Sara e
Giorgia, con l’aiuto di Gloria e dei loro genitori, hanno
organizzato un mercatino vendendo biscotti, calendari, braccialetti allo scopo di comprare le calzature
necessarie a quei bambini che spesso vivono nel fango.
Per migliorare le loro condizioni di vita è utile continuare la raccolta di fondi ed è per questo motivo che
quest’anno la nostra scuola “camminerà” in loro favore. Più gente viene a conoscenza dei loro bisogni,
maggiori saranno gli aiuti che si potranno inviare ad
Aleppo nel campo profughi in cui vivono. Durante la
serata di presentazione della “Camminata”, in cui il
coro d’Istituto si è esibito, Paola e Gloria hanno mostrato filmati e fotografie che ci hanno aiutato a capire di quanto hanno bisogno quei bimbi. Ora che conosciamo ciò che accade in quella tendopoli come possiamo ignorare le difficili giornate vissute dai bambini?

Giorgia e Sara raccontano

“Circa un anno fa la zia di Sara (Gloria) ci ha fatto vedere dei filmati dove Paola Viola , il capo
dell’associazione ”Una mano per un sorriso - For children”, insieme ai suoi amici portavano scarpe e cibo
ai bambini siriani. Noi, vedendo questi filmati, abbiamo deciso di fare qualcosa. Da qui è nata
l’associazione Children for children. Finalmente a novembre dopo aver parlato con il sindaco abbiamo
fatto un mercatino a S.Martino in Beliseto dove abbiamo raccolto abbastanza fondi per comperare stivaletti, caramelle e spazzolini ai bambini della Smiling school (scuola del sorriso). In aprile abbiamo camminato per la nostra associazione. Ringraziamo in particolare Gloria, Paola, i nostri amici e tutti coloro che
ci hanno sostenute.”  Giorgia e Sara

SPOLVERIAMO… I RICORDI!
Bambini che arrivano… ragazzi che partono!
Siamo ormai giunti alla fine della scuola primaria ed è il momento di
lasciare il posto ai bambini dell’infanzia che il prossimo anno frequenteranno la classe prima. Per questo motivo il 27.04 2016 li abbiamo accolti. Qualche giorno prima noi abbiamo provato ad organizzare dei laboratori che avrebbero potuto interessarli. A gruppetti di nove alunni abbiamo provato ad animare il laboratorio di motoria, di pittura, di informatica e di teatro. Nel primo i piccoli alunni hanno fatto un percorso camminando e saltando fra birilli e cerchi, lanciando una palla in una scatola
che costituiva il canestro; erano accompagnati da un sottofondo musicale. Nel laboratorio di pittura abbiamo arricchito un riccio stampato su un
foglio con lana e colori a pennarello; in quello di informatica abbiamo
spiegato cos’era una LIM e abbiamo fatto “diventare magico” il dito dei
piccolini che potevano divertirsi a tracciare percorsi o affrontare labirinti. Il laboratorio di teatro prevedeva una recita con burattini che rappresentavano degli animali preparati da noi. I compagni che muovevano i
burattini erano nascosti dietro un teatrino di legno abbellito con fiori e
farfalle colorate. La mattinata è stata molto divertente, i nostri ospiti si
muovevano da un laboratorio all’altro e ogni volta ridevano e si divertivano. Pensiamo che abbiano apprezzato i nostri sforzi e abbiano avuto
una bella impressione della nuova scuola e delle maestre. E’ stata una
giornata indimenticabile. Da settembre però anche noi saremo i più piccoli della scuola media! Quindi il 20.04 2016 con la maestra Mariangela
siamo giunti nella nostra futura scuola. Siamo stati divisi in due gruppi: i
rossi sono andati in 1^ B ad assistere ad una lezione di inglese, il gruppo
blu è andato in 2^ B a colorare un cartellone per la “giornata dello
sport” a cui noi stessi parteciperemo. Quell’aula in particolare era molto
colorata e, appena entrati, ci siamo stupiti. Dopo il cambio dell’ora i
rossi si sono impegnati a risolvere problemi di matematica mentre i blu
hanno partecipato ad una lezione di storia che trattava del basso medioevo dal 1000 d.C. al 1492 d.C. Dopo l’intervallo ci hanno fatto visitare le aule principali della scuola. Ora che ne stiamo parlando ci accorgiamo che i ragazzi della scuola media sono stati molto accoglienti ma
poco tranquillizzanti… ci raccontavano di regole molto rigide, mentre le
professoresse ci invitavano a non avere timore del cambiamento. Tuttavia, assistere alle lezioni, conoscere alcuni professori e vedere il nuovo
ambiente ci ha un po’ tranquillizzato.
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La sapete? “ In prima mocciosi, in seconda si è ratti, in terza si è angeli, in quarta si è gatti e in
quinta si è… giganti”! beh, magari fosse vero!! Io non avrei mai pensato che questi cinque lunghi anni di scuola, prima o poi sarebbero finiti, ma invece… Quando ero in prima elementare,
non volevo fare altro che conoscere i miei nuovi compagni di classe! In seconda volevo esplorare la scuola e la natura. In terza mi ricordo che quando andavamo in giardino io e tutti i miei
amici, facevamo la lotta e giocavamo a nascondino. In quarta mi dovevo impegnare nello studio. Finalmente, siamo arrivati in quinta, la classe dei giganti, dei più maturi (purtroppo), però
è anche bello perché tutti si inchinano a noi. Ma chi voglio prendere in giro! Tutti danno la colpa alle quinte! Mi stavo dimenticando delle nostre meravigliose maestre: Rossella, Maria Angela, Irene , Cecilia, Silvia e Federica. Non mi scorderò mai di questi stupendi anni di scuola.
Non vedevo l’ora di imparare a scrivere e a leggere. Quando sono entrata il primo giorno ero
molto agitata perché per me era un ambiente completamente nuovo. Dopo qualche settimana
l’agitazione era passata del tutto. Mi sono piaciute molto le gite, soprattutto quella a Torino.
Ho imparato molte cose grazie anche alla pazienza delle mie insegnanti. Alla fine dell’anno per
me si ripeterà, come in una storia, l’inizio di un nuovo capitolo: una nuova scuola, nuovi insegnanti e nuovi amici. Spero solo di poter fare un bell’incontro come quello delle elementari.
Quando ero ancora all’ asilo avevo una grande voglia di andare in prima elementare, ma appena entrato in classe dell’ elementari piangevo perché la mia mamma era andata a casa. La fidanzata che avevo all’ asilo, Andreana, mi aveva detto di non piangere perché stare alle elementari era come stare all’ asilo e allora mi sono calmato. In prima c’era anche Michela che
però se n’è andata prima di arrivare in terza e Veronica che lo scorso anno è andata a vivere in
città. Io sto molto bene nella mia classe!
Di questi cinque anni di scuola primaria mi ricordo con piacere il mercatino di fine anno. Ogni
anno prepariamo alcuni oggetti che i nostri genitori comprano il giorno del mercatino. Verso la
fine dell’anno scolastico, cominciamo a progettare che cosa vendere e, con l’aiuto della maestra, che ci dà indicazioni, creiamo i nostri oggetti. Mi diverto molto, in particolare quando
lavoriamo la creta perché posso modellarla come voglio e se sbaglio posso ricominciare. Il giorno del mercatino non desidero altro che portare a casa i mie lavoretti di cui sono molto orgogliosa.
Sono un po’ triste quest’anno. Quando dovrò andare in città per le medie dovrò dire addio ai
miei amici. Ohh, forse non addio ma non li potrò più vedere per molto tempo. Siamo già a marzo e il tempo vola. Però mi rallegra il fatto che l’anno prossimo dovrò andare alla scuola media,
che quest’estate potrò forse andare in giro da solo in bici! Sarà bellissimo e spero di non ammalarmi. Inoltre i compiti quest’estate sono facoltativi. Come è bella la quinta!
Mi piace la quinta, perché siamo i più grandi della scuola e perché tutte le femmine fanno le
cheerleaders alla giornata dello sport che sarà un esperienza magnifica. Inoltre sono anche
elettrizzata di andare alle medie.
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C’est Venise, pour l’éternité
La meta della nostra ultima
gita della scuola elementare è
Venezia! Prima dell’arrivo
siamo stati invitati ad una
caccia al tesoro: dovevamo
scovare, tramite la lettura di
targhette bianche, il Ponte
della Costituzione, il Ponte di
Rialto, e Piazza S. Marco. Trovammo per primo il Ponte
della Costituzione che ha una
forma arcuata con dei gradini,
lo percorremmo e potemmo
notare l’ampiezza del Canal
Grande. Ci spostammo verso il
Ponte di Rialto anch’esso affacciato sul Canal Grande, il più famoso e il più antico della città che poggia su pali di legno. Camminammo in tutta la città per osservare le calli cioè le vie veneziane in cui non
possono passare le macchine. Vedemmo le gondole, barche tipiche veneziane e passeggiammo lungo le rive del Canal Grande: una tradizione racconta che nelle sue acque si può scorgere la testa di una donna uccisa dal marito.
Dopo un po’ di tempo trovammo Piazza S. Marco dove c’è la basilica di S. Marco il protettore
della città. All’interno è adornata di mosaici
pregiatissimi. Era ormai ora di pranzo e lo consumammo ai giardinetti nei pressi della piazza.
Poco dopo curiosammo fra i celebri caffè della
città: caffè Florian e il caffè dei Quadri; osservammo il Palazzo Ducale, dove anticamente
abitava il Doge, il capo della città. Nel primo
pomeriggio prendemmo un vaporetto e raggiungemmo le isole di Murano e Burano. Durante il
tragitto all’aperto osservavamo le isole che si
avvicinavano. A Murano un maestro vetraio ci
incantò mentre realizzava un cavallino di vetro. A Burano osservammo con curiosità le case
dai mille colori e i famosi merletti. Con malinconia riprendemmo il traghetto e troppo presto
tornammo verso casa. E’ stata la gita più bella
di questi cinque anni! Un ricordo che non sbiadirà mai!

GIORNATA DELLA MEMORIA
In occasione della ricorrenza “La giornata della memoria” abbiamo visto un
film:” Il bambino dal pigiama a righe”, un film assai triste che ci ha fatto
riflettere sulle crudeltà vissute dagli Ebrei nei campi di concentramento.
Ciò che capitava loro era disumano, brutale, impensabile, atroce perché i
prigionieri non erano più considerati delle persone, erano individuati attraverso numeri tatuati sulle braccia e da una stella gialla, la stella di David,
cucita sul “pigiama a righe”. Vivevano in baracche, al freddo, nella sporcizia, pativano la fame e la fatica. Uomini e donne venivano separati, rasati; i
più robusti lavoravano duramente, i più deboli erano destinati a soffrire.
Nessuno aveva più rispetto per loro, per una sciocchezza venivano picchiati,
maltrattati, derisi. Senza dignità affrontavano faticosamente ogni giornata;
avrebbero potuto perdere la voglia di vivere ma dalle loro poesie capiamo
che non era così, infatti scrivevano: “… Prova amico ad aprire il tuo cuore
alla bellezza quando cammini tra la natura per intrecciare ghirlande
coi tuoi ricordi: anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, vedrai
che è bello vivere.” Ci vengono allora in mente le parole pronunciate dal
re nel libro “ Il piccolo principe” che saggiamente dice: “… Bisogna esigere
da ognuno quello che può dare… Ho il diritto di esigere obbedienza, fintanto che i miei ordini sono ragionevoli.” Facendo un confronto, noi ci siamo
resi conto che gli ordini impartiti nei
campi di concentramento non erano
“ordini giusti”, in quel momento chi
comandava si comportava peggio delle
bestie. E’ per questo che il 27 Gennaio
si vogliono ricordare questi avvenimenti: perché il sacrificio di quelle persone
non sia dimenticato e perché fatti tanto gravi non accadano mai più.

TURANDOT, PRINCIPESSA FALENA
Negli ultimi tre anni abbiamo partecipato a
“Operadomani” : un progetto che permette ai bambini di conoscere l’ opera lirica. In terza siamo andati a vedere “Aida” quello stesso giorno tutti gli
alunni della scuola andavano a teatro!!! In quarta
abbiamo visto “Milo e Maya e il giro del mondo” che
si legava all’ argomento Expo 2015, quest’ anno, il
26 aprile, siamo andati a vedere “Turandot” al teatro “Ponchielli”. Circa un mese prima dello spettacolo la maestra Irene ci ha fatto imparare alcune
arie poi per alcuni mercoledì abbiamo provato gli stessi brani con le classi quarte. Il maestro Fabio
suonava la pianola e ci aiutava ad esercitarci. I primi giorni si sentivano voci stonate che via via
sono migliorate. Con l’aiuto della maestra Rossella e Silvia abbiamo costruito trentasette lucciole
che si sarebbero illuminate durante lo spettacolo, e realizzato altrettante corone, e anche questo
momento è stato divertente. La storia, ambientata a Pechino capitale della Cina, narra di una principessa, Turandot, una bella fanciulla con i capelli neri come la pece, labbra rosse come il sangue,
penetranti occhi neri. Il principe Calaf si innamora di lei, e l’usanza vuole che, se un principe desidera sposarla, deve risolvere tre enigmi, pena la decapitazione. Calaf ci vuole provare, Liù, sua serva , lo
supplica di non farlo ma ormai Calaf ha suonato il
gong e riesce a risolvere gli indovinelli. La gelida Turandot non accetta di essere sua sposa e Calaf le propone di indovinare il suo nome prima dell’ alba: se ci
riuscirà lui si farà decapitare. Turandot scopre il nome
del principe ma, anziché ucciderlo si innamora di lui.
Finalmente i suoi abiti neri cadono e lasciano il posto
ad un bellissimo costume colorato. In questo modo il
suo cuore di ghiaccio si libera dalla paura di non essere amata e si abbandona all’amore di Calaf. Il sipario
si chiude e all’improvviso le luci fanno sparire il buio tenebroso. Quando si riapre tutti i personaggi
di Turandot si fanno avanti, s’inchinano e gli spettatori si alzano e applaudono eccitati.
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Bea intervista la nonna…
In seguito alle nostre conversazioni in occasione della
“Giornata della memoria”, ci siamo incuriositi e abbiamo
cominciato a chiedere informazioni più precise anche ai
nostri genitori. Bea, parlando con la nonna ha scoperto
che il nonno purtroppo era stato mandato in un campo di
concentramento. Il giorno successivo è arrivata a scuola
con un cofanetto che conteneva una “ Croce al merito di
guerra” che nessuno di noi aveva mai avuto occasione di
vedere. Quando ci ha parlato del suo parente abbiamo
cominciato a farle diverse domande che poi abbiamo pensato bene di
rivolgere alla nonna. Quando mai ci sarebbe capitato di poter intervistare chi aveva sentito direttamente il racconto di quella tragedia?
B_ Come si chiamava il nonno e quanti anni aveva quando è stato
fatto prigioniero?
N _ Si chiamava Luigi Vezzini (conosciuto come Bigio). Aveva
all’incirca 36 anni quando fu fatto prigioniero.
B _ Come è stato catturato?
N _ E’ stato catturato insieme alla sua squadra di notte, mentre era
di guardia. E’ stato prigioniero per due anni.
B _ Dove si trovava?
N _Si trovava in Germania ma non ricordo esattamente dove.
B _ Cosa raccontava di questa sua esperienza?
N _ Diceva che lo avevano rinchiuso in una piccola cella e che ogni
tanto gli davano pane e acqua. Era stata una brutta esperienza e
quando ci pensava aveva gli occhi lucidi.
B _ E’ stata dolorosa come abbiamo visto nel film?
N _ E’ stata molto dolorosa, anche peggio del film.
B _ Ha mai provato a scappare?
N _ Ha provato a scappare due volte ma è sempre stato catturato e,
per punirlo, gli hanno strappato tutti i denti.
B _ La croce al merito di guerra chi gliel’ha data? Quando?
N _ Questo riconoscimento gli è stato dato dall’esercito italiano
quando è ritornato in Italia. (la nonna non ricorda la data).
B _ Che emozioni ha provato al momento della liberazione?
N _ Al momento della liberazione era denutrito, faticava persino a
bere un po’ di brodo e per questo ha subito un intervento perché
potesse riprendere ad alimentarsi normalmente. Al suo ritorno era
irriconoscibile, molto dimagrito. Quando poi si è reso conto di essere
finalmente tornato a casa si è messo a piangere come un bambino.
Negli anni successivi il nonno aveva preso l’abitudine di girare per il
paese, Marzalengo, con un corvo sulla spalla. Se andava al bar con
gli amici offriva anche a lui un goccetto e ogni volta… il corvo si ubriacava.
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