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CENTRALE DI SANTA 

MASSENZA 

V enerdì 25 novembre noi della classe 

3^B, insieme ai compagni della 3^F, 

siamo andati alla Centrale Idroelettrica 

di Santa Massenza, in Valle dei Laghi. 

La Centrale di Santa Massenza è una 

sorgente di energia pulita, costruita nel 

cuore della montagna. 

La guida, che ci ha accompagnati durante 

la visita, ci ha raccontato la Continua a pag. 3 

Due giorni al Tonini 

I 
 giorni 27 e 28 settembre io e 

la mia classe, la prima C delle 

“Garbari” siamo andati al  

rifugio G. Tonini. 

Siamo partiti la mattina del giorno 

27 settembre alle ore 07.40, l’auto-

bus ci ha portato fino a Palù del 

Fersina. Da lì abbiamo cammi-

nato fino ad arrivare al Passo 

del Redebus, dove abbiamo 

incontrato il custode forestale 

Walter Fontanari. Poi tutti  
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PERGINE, SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI“ 
SPETTACOLO DI FINE ANNO 2015\2016 

DELLE CLASSI PRIME 

Quando la musica unisce 

M aeva, Yoyo e Tanui sono tre nuovi alunni della scuola “G. Rodari” di 

Pergine, vengono da paesi molto     
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SCUOLA PRIMARIA “C. COLLODI” SUSA’ 

PACE  E’… ACCOGLIENZA 

A nche il plesso di Susà, in collaborazione 
con la scuola materna, ha partecipato 

all’iniziativa promossa dal Comune di Per-

gine, l’Asif Chimelli e il tavolo della pace, 
che rappresenta i vari ordini di scuole 

presenti sul territorio. 
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Bacheca degli appuntamenti

Tre giorni a Candriai:  

un'esperienza indimenticabile! 

D a lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre noi ragazzi di quinta 

della scuola primaria di Madrano abbiamo trascorso   

alcuni giorni presso il Centro Attività Formative a Candriai.  

In una struttura accogliente e circondati da boschi e prati     

abbiamo potuto osservare da vicino la flora e la fauna delle 

nostre montagne. Sotto la guida di bravi esperti abbiamo svolto 

curiose e interessanti attività legate alla natura. 

Abbiamo provato a riconoscere varie specie di alberi e arbusti 

che crescono nel bosco e a capire come l'uomo possa favorire o 

alterare le dinamiche naturali.  

Una guida alpina ci ha illustrato i modi più idonei per affronta-

re la montagna con consapevolezza, sicurezza e serenità: con 

scarpette e imbragatura ci siamo avventurati, sempre più in 

alto, sulla parete rocciosa attrezzata. Abbiamo scoperto, attra-

verso l'occhio delle “fototrappole”, i comportamenti di uccelli 

e mammiferi, abbiamo osservato le “tracce”, cioè i segni     

lasciati da questi animali e, tra una voce e l'altra, siamo anche 

riusciti ad ascoltare i suoni della natura.  

Nel bosco, muniti di cartina, abbiamo svolto il gioco orientee-

ring che consisteva nel ricondurre le maestre al punto di      

partenza senza perderle: purtroppo ci siamo riusciti! 

Per concludere abbiamo visitato la fattoria didattica Malga 

Candriai, a pochi passi dal Centro Attività Formative, in un 

suggestivo ambiente montano, per fare la conoscenza dei ca-

valli Avelignesi, di mucche, di capre, di animali da cortile e        

delle api. 

Le attività e i laboratori svolti ci hanno portato ad avere     

maggior consapevolezza nel rapporto con l'ambiente che ci 

circonda e ad approfondire tematiche quali l'ecologia, la     

geografia, l'arte e lo sport. Inoltre abbiamo avuto l'opportunità 

di migliorare e rafforzare i rapporti tra di noi e le capacità di 

autonomia personale. 

La sera, dopo aver giocato a calcetto e con giochi da tavolo, 

anche se eravamo stanchi, stiamo stati svegli fino a tardi nelle 

nostre camere a ridere e a chiacchierare, stando attenti però a 

non farci sentire dalle maestre. 

A Candriai abbiamo trascorso giornate di apprendimento, di-

vertimento e vera avventura ed è per questo che è stata        

un'esperienza davvero indimenticabile per tutti. 

Gli alunni della classe quinta di Madrano 

Visita in biblioteca 

N el mese di novembre io e la mia classe siamo 

andati a visitare la biblioteca della scuola. 

Siamo saliti al primo piano, dove si trova la biblioteca. 

Appena entrati c’erano due signore che si sono      

presentate, Daniela e Renata. 

C’erano anche dei ragazzi con degli strumenti musica-

li: batteria, chitarra, flauti e la tastiera; c’erano   

anche alcuni alunni di terza e la prof.ssa Pasca Maria 

che  hanno eseguito alcune canzoni molto belle. 

Daniela e Renata ci hanno fatto vedere dove si      

trovano i dizionari, i computer e i libri. 

Tutti i libri sono disposti in ordine di genere: horror, 

fantasy, avventura, fantascienza ecc… Poi entrambe 

hanno letto due brani sull’importanza della lettura 

e su come essa può aiutarci a diventare persone 

più creative, responsabili, autonome e ricche di 

passioni “La biblioteca del ricco - Il libro più    

sapiente”. 
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storia di come è 

stata realizzata la Centrale: è stata costruita  

negli anni ’50 in una galleria sotto la montagna; 

essendo da poco finita la Seconda Guerra      

Mondiale, temendo un nuovo conflitto, si è cerca-

to un luogo sicuro e al riparo da possibili attacchi. 

Nella co-

s truz i one 

furono im-

piegate 15 

i m p r e s e , 

8000 uomi-

ni e più di 1 

milione di 

giornate di 

lavoro. 

La nostra 

guida ci ha 

poi condot-

to all'im-

bocco della 

g a l l e r i a 

(lunga 400 metri) che conduceva alla prima sala 

della Centrale. 

All'interno della sala (il cui volume è pari a 150 

mila metri cubi) sono presenti 16 turbine, di cui 

15 Pelton ad asse orizzontale (che funzionano 

grazie all’acqua proveniente dal Lago di Molveno) 

e 1 Francis ad asse verticale (che funziona utiliz-

zando l’acqua proveniente dal bacino artificiale di 

Ponte Pià). Le turbine, sfruttando l’energia cineti-

ca dell'acqua in caduta, fanno ruotare l’asse 

dell'alternatore, che produce energia elettrica. 

Successivamente la guida ci ha portato nella sala 

di controllo (originale) dove, è presente un      

pannello di controllo che illustra il funzionamento 

della Centrale stessa nel momento in cui lo si   

osserva: si può vedere quali valvole sono aperte o 

chiuse, le turbine in azione, il percorso che fa 

l’acqua… 

Dopo aver percorso a ritroso la galleria, siamo 

entrati in un’altra stanza dove c'era un plastico di 

una monta-

gna: si ve-

deva un 

ghiacciaio 

che, in 

estate, si 

scioglieva 

e l'acqua 

straripava 

dagli argini 

e inondava 

la città.  

La guida ci 

ha fatto 

osservare, 

poi, come 

la cosa cambiava costruendo una diga: l'acqua non 

usciva mai dagli argini, perché veniva lasciata  

fuoriuscire un po’ alla volta, in base alle necessità. 

Su di un pannello, presente nella stessa sala,    

abbiamo potuto vedere dove sono situate le varie 

Centrali idroelettriche in Trentino; attraverso un 

plastico abbiamo anche osservato ed analizzato il 

percorso, molto lungo, che fa l’acqua per giungere 

fino alla centrale di S. Massenza. 

È stata una gita molto interessante, divertente e 

abbiamo imparato molto sulle Centrali idroelettri-

che della nostra regione. 
       

    Sara, Veronica e Andreea, Classe 3^B 

Centrale di Santa Massenza - Continua dalla prima 

A me e a tutti i miei 

compagni ci hanno consegnato la tessera della biblioteca per 

poter entrare e prendere i libri durante le ore di prestito, 

sulla tessera è raffigurato il pannello che si trova in          

fondo alla biblioteca. 

Ci hanno chiesto se nella nostra classe ci sono ragazzi 

“appassionati alla lettura”, qual è il nostro genere preferito   

e quale libro ci piace. 

Ci hanno consigliato di leggere per migliorare e imparare      

di più. 

Questa visita in biblioteca è stata molto interessante         

ed istruttiva.                                

                                                     Bonichini Nicolò classe 1^A 

Visita in biblioteca - Continua dalla seconda 
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Bebras dell'Informatica  

(https://bebras.it) 

N 
ella settimana 7-11 novembre 2016 gli alunni di 
nove classi della SSPG, suddivisi in squadre, han-
no partecipato al Bebras dell'Informatica, un 

concorso a squadre non competitivo, che presenta piccoli 
giochi ispirati a reali problemi di  natura informatica ed ha 
lo scopo di avvicinare i  ragazzi all’informatica in modo 
divertente. 
Il Bebras dell'Informatica è organizzato da ALaDDIn, Labo-
ratorio di Didattica e Divulgazione dell'Informatica del Di-
partimento di Informatica dell'Università   degli Studi di 
Milano. 
Si riporta, di seguito la classifica delle prime tre squadre 
della SSPG per le categorie MEGABebras (alunni delle 
classi prime e seconde) e GIGABebras (alunni delle classi 
terze). 
Classifica MEGABebras (34 squadre della SSPG) 

Squadra 2A02 composta da: Gozzer Nicolas  Remo, 
Oss Cech Roberto, Roccabruna    Angelica, Tome-
lin Sofia  (posizione in classifica nazionale: 29 su 
2165 squadre) 

Squadra 2A01 composta da: Iori Leonardo,    Mala-
carne Asia, Nardin Elisa, Spiridigliozzi Jacopo 

A pari merito 
Squadra 2B02 composta da: Colombini     Edoardo, 

Sartori Nicola, Visintainer Temujin,  
Squadra 2A04 composta da: Fontanari Davide, Obe-

rosler Elisa, Tomelin Francesco, Wadani Youssef 
Classifica GIGABebras (17 squadre della SSPG) 

Squadra 3E01 composta da: Bonecher Samuele, Dal-
lafior Pietro, Delama Fabio (posizione in classifica 
nazionale: 46 su 1048 squadre) 

Squadra 3E06 composta da: Ferrari Stefano,   Masala 
Francesco, Mazzara Lisa 

A pari merito 
Squadra 3A02 composta da: Facchini Gabriele, Grego-

ri Andrea, Strada Marco, Zanei        Stefano, 
Squadra 3B01 composta da: Bortolamedi       Martina, 

Dellai Martina, Ferrari Manuela,    Tomelin Chiara 
Questo è il secondo anno che 
partecipiamo al concorso 
Bebras; i ragazzi sono stati 
molto contenti di partecipare 
al concorso e quest'anno, do-
po l'esperienza dell'anno scor-
so, attendevano con "ansia" di 
svolgere quest'attività. Con 
tale attività si esercita anche la 
capacità di lavorare in  gruppo 
per raggiungere un obiettivo 
comune.  
Pur essendo un concorso non 
competitivo, i ragazzi aspetta-

no sempre con trepidazione la classifica (sia interna 
all'istituto sia quella nazionale). 

 

Ora del Codice  
(http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice) 

N 
ella settimana 5-11 dicembre 2016 nove classi 
della SSPG hanno partecipato, nell’ambito del 
Progetto “Programma il   Futuro”, all’attività 

denominata “L’Ora del Codice”, che consiste nel far 
svolgere agli studenti un'ora di avviamento al pensiero 
computazionale.  
Il Progetto, promosso dal MIUR, in collaborazione con 
il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’In-
formatica, ha lo scopo di fornire alle scuole una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente     accessibili 

per formare gli    
studenti ai concetti 
di base dell'infor-
matica, consapevo-
li che il lato scienti-
fico-culturale 
dell’informatica, 
definito anche co-
me pensiero com-
putazionale,   aiuta 
a sviluppare com-
petenze logiche e   
capacità di risolve-
re problemi in mo-
do creativo ed effi-
ciente, qualità che 
sono importanti 

per tutti i futuri cittadini.  
Gli alunni si sono cimentati con molto entusiasmo nella 
creazione di un gioco con i personaggi dei film di Guer-
re Stellari, nel disegno di figure geometriche usando 
ripetizioni e sequenze (con “L’Artista”) o nel 
“Labirinto” con i personaggi dei giochi "Angry Birds" e 
"Zombie vs Plants", e con Scrat del film "L'era glaciale". 
Anche al Progetto l'Ora del Codice è il secondo anno 
che la SSPG partecipa. Le attività sono da svolgere sin-
golarmente e sono di difficoltà crescente; tutti i ragaz-
zi sono motivati ad  intraprendere il percorso ed a 
proseguire nei vari livelli di difficoltà. Alla fine del    
percorso, ricevono un attestato di partecipazione, del 
quale sono molto orgogliosi. 
Anche se l'attività è individuale, è capitato spesso che 
gli alunni si aiutassero l'un l'altro, confrontandosi e 
discutendo, permettendo a tutti di proseguire nel  
percorso, superando le difficoltà incontrate da        
ciascuno. 
Alcuni alunni avevano già svolto l'Ora del Codice alla 
Scuola Primaria.                           
                                                                         A. Zampedri 

http://www.di.unimi.it/
http://www.di.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.programmailfuturo.it/media/docs/collaborazione-Programma-il-Futuro-MIUR-CINI.pdf
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Biblioteca Scolastica “Garbari” 
Il giorno martedì 22 novembre 2016, alla 

quinta ora, durante l’ora di antologia, siamo 

andati in biblioteca al primo piano del nostro 

istituto con la prof. ssa Alessandra Aceto.   

Siamo arrivati all'ingresso della biblioteca 

dove ci attendevano alcune insegnanti, che ci 

hanno dato il benvenuto con un fantastico       

sorriso. All‘entrata della biblioteca abbiamo 

visto alcuni strumenti musicali: pianola, 

chitarra, batteria, violino e alcuni ragazzi di 

terza con la prof. ssa di musica Pasca. Gli 

alunni ci hanno accolto con una bella canzone 

intitolata:"See you again", che io già            

conoscevo e che io e la mia classe abbiamo 

apprezzato molto. Dopo la prof. ssa Daniela 

ha iniziato la lettura di un libro intitolato:"La 

biblioteca del ricco", raccontava di un ricco 

che nella sua villa di campagna aveva una bib-

lioteca piena di libri che non leggeva, ma una 

sera entrando nelle sua biblioteca scoprì che i 

suoi libri volavano nella stanza. Poi        

abbiamo visto gli scaffali dove erano collo-

cati libri in base al genere, il mio preferito 

è il fantasy. Dopo tanti scaffali, in fondo 

alla biblioteca abbiamo ammirato un gran-

de pannello, realizzato dalla 3^B con il 

prof. Barra quattro anni fa. Raffigura un 

signore con una barca che naviga in un ma-

re di libri, su alcuni di essi si trovavano 

delle frasi; una di queste frasi mi ha colpito 

molto e dice:"Navigar me dolce in questo 

mare". Dopo aver fatto il giro della biblio-

teca siamo ritornati al punto di partenza, ci 

siamo seduti e ci hanno chiesto:"Chi è di 

voi lettore?". Tanti della mia classe hanno 

detto sì, tra cui io, e poi ci hanno chies-

to:"Qual è il vostro libro preferito?". Io ho 

risposto:"20.000 leghe sotto i mari". Poi ci 

hanno consegnato le tanto attese... tessere 

della biblioteca, con cui possiamo prendere 

i libri, ma solo nelle ore del prestito. Dopo 

la prof. ssa Renata ci ha letto:"Il libro più 

sapiente“  dove un ricco signore scoprendo 

la magia dei libri, si trovò con alcuni dei 

suoi conoscenti, per decretare quale fosse il 

libro migliore in tutto il mondo, allora     

decisero i 10 libri che  ritenevano i migliori 

in tutto il mondo, così li lesse tutti ma uno 

lo colpiva di più degli altri per le sue frasi, 

ma Serafinus il ricco voleva il libro miglio-

re e così andò in Germania dove si trovava 

quel libro con la copertina verde che era 

ritenuto il migliore. Il libri in quella biblio-

teca erano tutti blu, ma uno solo era verde, 

lo prese e lo lesse e ne fu molto colpito, 

così torno a casa sua tutto soddisfatto". Poi, 

finito il racconto i ragazzi  hanno suonato 

un altro brano con la prof.ssa Pasca Maria 

come cantante. Noi l'abbiamo apprezzato 

molto, ed abbiamo anche applaudito. Alla 

fine abbiamo salutato e ringraziato, siamo 

tornati in classe e poi a casa. L’attività in 

biblioteca mi è piaciuta molto e credo  che 

ritornerò a prendere in prestito qualche 

libro.. 

                        Nicola Fontanari classe 1^A 
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SPESA SOSTENIBILE 

N ei mesi di novembre e dicembre, durante 

alcune ore di tecnologia, invitata dalla 

prof.ssa Scarcipino, è venuta a scuola un’operatrice 

dell’APPA (Agenzia Provinciale Protezione Am-

biente) di nome Michela per parlarci dei vari tipi di 

sostenibilità; dei ri-

fiuti: cosa sono e per-

ché sono pericolosi; e 

infine,      spiegarci il 

significato di un    

eco-acquisto e la sua 

funzione specifica.  

Lo scopo dell’attività 

era quello di riflettere 

sull’importanza di   

acquistare un prodot-

to eco-sostenibile per 

proteggere l’ambiente. 

Questo tipo di attività si è svolta in tre incontri: due 

a scuola e uno presso il supermercato Poli del Cen-

tro Commerciale. 

Nel primo incontro, che si è svolto martedì 29      

Novembre 2016, Michela ci ha parlato dei vari tipi 

di sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.  

La sostenibilità ambientale ha come obbiettivo quel-

lo di diminuire gli sprechi e la quantità di rifiuti così 

da proteggere l’ambiente; per esempio utilizzare una 

tipologia di imballaggio biodegradabile per          

confezionare gli alimenti. 

La sostenibilità sociale si occupa di garantire un 

consumo consapevole delle risorse che eviti gli spre-

chi, come ad esempio i termosifoni della scuola che 

dopo aver raggiunto la temperatura programmata si 

spengono automaticamente per non consumare    

troppa energia. 

La sostenibilità economica cerca di garantire un   

sistema economico basato su una produzione ed un 

consumo eco-sostenibili come ad esempio la produ-

zione e il consumo di un prodotto che utilizzi poche 

risorse e che abbia un degrado veloce. 

Alla fine dell’ora Michela ci ha mostrato un corto-

metraggio di Steve Cutts. Il video mostrava in modo 

un po’ forte qual era l’impatto che aveva avuto   

l’uomo nei confronti dell’ambiente.  

A video terminato abbiamo fatto il brainstorming 

delle emozioni che aveva suscitato: vergogna,     

rabbia, disgusto, paura… 

Durante il secondo incontro, svoltosi martedì 5    

Dicembre, Michela ci ha spiegato cosa sono i rifiuti 

e perché sono pericolosi per l’ambiente. I rifiuti    

sono tutte quelle cose che non ci servono più e che 

noi buttiamo via. Essi sono pericolosi per l’ambiente 

perché possono avere un degrado a lungo termine o 

perché possono contenere sostanze nocive. Poi ci ha 

elencato vari motivi per cui bisogna stare attenti 

all’accumulo di rifiuti. Ad esempio per i gas che 

emanano, per i parassiti che attirano e per i danni 

che causano all’ambiente. 

Il terzo incontro si è 

svolto martedì 12 

Dicembre al super-

mercato Poli del 

Centro Commerciale.        

Michela ci ha mo-

strato vari prodotti 

eco-sostenibili come 

i biscotti del Mulino 

Bianco confezionati 

in sacchetti         bio-

degradabili.  

Ha anche messo in paragone due tipi di prodotti 

chiedendoci quale secondo noi era il prodotto più 

corretto da acquistare: ad esempio la carne che si 

compra al bancone piuttosto che quella già confezio-

nata oppure la    verdura o la frutta da pesare piutto-

sto che quella già confezionata.  Abbiamo capito che 

un eco-acquisto è un prodotto che sostiene la società 

(consumando poche risorse per venire prodotto), 

l’ambiente (essendo biodegradabile) e di             

conseguenza l’economia.  

Devo dire che in questi incontri sono stata assente 

ma, grazie a ciò che mi hanno raccontato i miei 

compagni, ho capito con chiarezza il concetto che 

Michela voleva far intendere e credo che mi sia stato 

molto utile perché ogni volta che vado con la mia 

mamma a fare la spesa sto molto attenta a ciò che 

compra e molte volte “la devo correggere”. 

                                                             Giulia M. 2^D 
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Avvicinamento al teatro 

N 
el corso del secondo quadrimestre dell’anno      

scolastico 2015\2016 la classe 2^E ha parteci-

pato a un progetto di teatro con l’attore Klaus 

Saccardo per 

ben 16 ore in 8 giorni    

diversi: da venerdì 12       

febbraio a mercoledì 6  

aprile. 

Quando l’ho saputo ero 

entusiasta dell’idea di fare 

16 ore di teatro, ma quando 

ho visto Klaus per la prima 

volta mi è subito sparito il 

sorriso di  bocca. 

Quando ci ha visti e ci sia-

mo salutati per la prima 

volta non ha fatto neanche 

un sorriso, ma è bastato 

andare in auditorium e salire sul palco, perché si          

trasformasse in una persona simpaticissima. 

Per salire sul palco, Klaus ci ha spiegato che bisogna  

salire con il piede sinistro, un rito portafortuna. 

Da quel giorno entro in una stanza o salgo le scale sempre 

con il piede sinistro. 

Poi ci ha spiegato che servivano solo tre cose per fare 

teatro e dopo vari tentativi siamo riusciti a indovinarli: gli 

attori, in questo caso noi, il luogo, l’auditorium e il pub-

blico, il prof. Bolognini, Klaus e la prof.ssa         Monta-

gner. 

All’inizio Klaus ci ha proposto degli esercizi di cammina-

ta che ripetevamo ogni lezione così da saperci muovere 

sul palco, non girare mai le spalle al pubblico e saper  

occupare lo spazio in modo omogeneo. 

Poi abbiamo fatto un esercizio dove bisognava cammina-

re per il palco e quando Klaus batteva le mani dovevamo 

formare delle coppie. Visto che eravamo dispari, qualcu-

no rimaneva da solo e quel qualcuno doveva  morire…. 

per finta ovviamente!!! 

Per ogni morte in scena c’era circa un quarto d’ora di 

risate e alla fine 

della lezione ave-

vo i mimici fac-

ciali indolenziti! 

Questi però sono 

solo alcuni dei 

tanti esercizi e 

giochi che       

abbiamo fatto. 

I più quotati tra i 

miei compagni 

erano il gioco del-

le sedie ma so-

prattutto il gioco 

degli obiettivi. In 

questo gioco si sfidavano due persone che avevano due 

obiettivi dati da Klaus e ciascuno dei due concorrenti non 

conosceva l’obiettivo dell’avversario. 

Bisognava raggiungere il proprio obiettivo soltanto    

parlando con l’avversario. Io sono quasi riuscito a farmi 

prestare la macchina di Francesco e lui è quasi riuscito a 

farsi consegnare le chiavi di casa mia. Alla fine però è 

scaduto il tempo e nessuno ha raggiunto il suo obiettivo. 

A me questa esperienza è piaciuta molto e mi ha aiutato a 

fare un altro passo per superare la mia “quasi paura” di 

parlare e fare qualsiasi cosa in pubblico, ma cosa più  

importante mi  sono divertito un mondo. 

Sicuramente anche per il gruppo classe ha fatto miracoli, 

ora siamo più uniti, ma mi auguro che anche i miei    

compagni si siano divertiti come me… anzi sono sicuro 

di si!!!                             

                                     Dallafior Pietro 2^E - 2015\2016   

insieme siamo arriva-

ti alla malga Pontara dove ci siamo fermati a riposare per 

cinque minuti e poi siamo ripartiti. Durante la camminata il 

custode forestale ci ha spie-

gato alcune caratteristiche 

delle piante e degli animali 

del bosco. 
Dopo circa un’ora siamo 

arrivati alla malga Stra-

maiolo, là ci siamo fermati 

tanto tempo perché Walter 

ci ha spiegato alcune carat-

teristiche del paesaggio che 

ci circondava.  

Poi siamo ripartiti e un 

gruppo di ragazzi è arrivato 

prima al rifugio G. Tonini, 

ma poi tutti a gruppetti   

siamo arrivati, perché ab-

biamo fatto una ulteriore sosta per mangiare. 

Nel pomeriggio fino alle 14.45 siamo stati liberi di visitare 

il posto, anche se io ci ero già stata. Poi è arrivato il 

soccorso alpino a farci fare un gioco divertentissimo. 

Prima ci hanno divisi in tre gruppi, 2 di femmine e 1 di 

maschi. Il gioco consisteva 

nell’aprire una barella, infi-

larci dentro un nostro com-

pagno di classe, chiudere il 

tutto e fare una piccola  

corsa, vinceva la squadra 

che impiegava meno      

tempo. La squadra vincente 

è stata la mia, ma anche le 

altre squadre sono state 

brave!! 

Arrivata la sera siamo an-

dati a mangiare, per cena 

c’era pasta al pomodoro o 

in bianco.  

Dopo cena abbiamo acceso 

un grande falò e verso le ore 22.00 siamo andati a    

dormire. 

Due giorni al Tonini - Continua dalla prima 

Continua a pag. 12 
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 Almeno una stella 

“A lmeno una stella” si ricollega ad un’iniziativa 
nazionale coordinata dalla pedagogista     

Graziella Favaro; il progetto ha visto, a partire dall’an-
no scolastico 2012/2013, la sperimentazione del     
tutoring, come modalità di lavoro, in alcune città del 
centro e nord Italia. Negli anni scolastici 2013/14 e 
2014/15, tale sperimentazione è stata proposta dal 
Dipartimento della Conoscenza della Provincia Auto-
noma di Trento anche in diversi istituti del Trentino.  
In particolare a Pergine hanno aderito gli Istituti   
Comprensivi Pergine 1, Pergine 2 e l’Istituto d’Istruzio-
ne “M. Curie”.  
Nell’anno scolastico 
2015/16 il progetto “Almeno 
una stella” è stato ripropo-
sto autonomamente dai tre 
Istituti scolastici e, grazie al 
finanziamento ricevuto dal 
Piano Giovani di Zona 2015 
e alla collaborazione 
dell’Associazione 
“Primavera giovanile”, ha 
avuto piena attuazione dal 
mese di Febbraio sino        
a Giugno 2016.  
Caratteristica principale del 
progetto è stata il coinvolgi-
mento di giovani universitari 
o neo-laureati, in qualità di 
tutor di un gruppo di ragazzi 
iscritti presso gli istituti. Con 
il dispositivo del tutoring, si 
è cercato di dare risposta ai 
bisogni concreti di ragazzi il 
cui cammino, sia scolastico che di vita, presentava 
una serie di  difficoltà e di sfide da superare.  
“M. si è mostrata all’inizio timida e doveva essere 
spinta alla conversazione ma poi, con la conoscenza 
reciproca, si è aperta tanto che abbiamo parlato    
molto, del mio paese, del suo paese, di cosa facciamo 
nel tempo libero, delle aspettative per il futuro... tutto 
questo per permetterle di esercitarsi nel parlato per 
l’esposizione orale ma non solo: anche per             
conoscerci, per conversare.” (S. M.) 
Il tutor, nell’ottica del progetto, è come una “stella” sul 
cammino, un compagno di viaggio, vicino dal punto di 
vista anagrafico ma con più esperienza, e per questo 

in grado di essere protettivo ma anche incalzan-
te.  
“Vista la poca differenza d’età e il ruolo del tutor 
meno autoritario rispetto a quello del professore, i 
ragazzi si sono sentiti più liberi di esprimersi e di 
esporre i loro dubbi; così facendo abbiamo potuto 
affrontarli e risolverli assieme confrontandoci e 
aiutandoci reciprocamente.” (S. P.) 
“Il Progetto è bello per questo, noi tutor non     
siamo insegnanti, non diamo voti e valutazioni, 
aiutiamo i ragazzi … ascoltando quali sono le loro 
passioni, il loro interessi ed aspettative.” (S. M.)  
Uno strumento importante previsto dal progetto è 
stato il “patto di tutoraggio”, nel quale sono stati 

indicati i tempi, i luoghi e le 
attività previste in modo tale 
che i soggetti coinvolti 
(ragazzi, tutor, famiglie, 
scuola) ne fossero informati 
e         corresponsabili.  
“Il Progetto è un patto tra 
tutor e ragazzi, il patto è 
bilaterale, i tutor danno so-
stegno ma ricevono    an-
che qualcosa, per me è sta-
to la soddisfazione di sape-
re di essere stata d’aiuto 
con le mie idee e consigli ai 
ragazzi,… di aver arricchito 
il mio vissuto di questa nuo-
va stimolante esperien-
za” (S. M) 
Lo strumento del tutoring è 
stato significativo anche 
perché, attraverso questa 
esperienza, i tutor hanno 
potuto sperimentare attività 

di formazione e      cittadinanza attiva acquisendo 
nuove             competenze di tipo organizzativo, 
relazionale e sociale, spendibili nel loro futuro.  
“… aiutare una persona, seppur per una minima 
parte, mi ha fatto sentire un po’ speciale. 
… inoltre si è creato un forte rapporto di fiducia 
con il ragazzo, tant’è che ha insistito per volermi 
al suo esame finale di terza media. Questa è sta-
ta la soddisfazione più grande di questa espe-
rienza.” (B. P.) 
“… Ho apprezzato inoltre la parte organizzati-
va che prevedeva la stesura dei diari giorna-
lieri, poiché mi ha stimolata nel fare sempre il 

C
o
n

ti
n
u
a 

a 
p
ag

. 
1

0
 



10 

Durante l’anno 

scolastico le insegnanti hanno lavorato sul 
tema dell’accoglienza e dell’amicizia, dell’at-

tenzione all’altro. 
Con l’aiuto della 
maestra Marile-

na, esperta an-
che di danze, ne 

abbiamo impara-
te alcune; i bam-
bini di prima le 

hanno insegnate 
ai grandi della 

scuola materna, 
assieme al canto 
scelto come no-

stro inno della 
giornata: “Voglio 

la Pace!” 
E il 27 maggio 

2016… tutti insieme a danzare e cantare la 
Pace! Alcune classi hanno preparato disegni,   
messaggi, bandierine colorate da esporre in 

cortile; la scuola materna ha decorato il   
tragitto fino al cortile con i lavori dei      

bambini; i ragazzi di quarta e quinta hanno 
“liberato” nell’aria di Susà i loro messaggi 
attraverso poesie e canzoni. 

Per dare maggiore significato all’iniziativa e 
far capire che la pace è un desiderio di tutti, 

la festa si è svolta in contemporanea a Pergi-

ne, Canale, Susà e Madrano; ogni scuola ha 
preparato una o due bandiere di colore diver-

so, con i 
messaggi 
dei bambini, 

realizzati 
liberamente. 

Le bandiere 
sono state 
esposte in 

piazza Muni-
cipio a     

Pergine. 
È bello ave-
re un pro-

getto comu-
ne su cui 

riflettere e 
lavorare; 

scegliere tematiche legate al tema della pace 
significa impegnarsi a viverle nel quotidiano, 
per educare e sensibilizzare i bambini e i     

ragazzi, affinché si aprano agli altri con       
atteggiamenti umani e costruttivi. 

L’obiettivo è arrivare al cuore di ogni uomo, 
affinché i venti di pace facciano allontanare    
e dissolvere i venti di guerra che mettono 

paura e tolgono la voglia di progettare e di  
vivere. 

Pace è… Accoglienza- Continua dalla prima 

punto della situazio-
ne e quindi a saper dare un senso, una certa impor-
tanza ed un ricordo, ad ogni lezione svolta.”  
(I. C.) 
“Ho notato che quando una persona ha fiducia in te 
e vede che tu credi 
nell'impegno che 
mette nel     rispet-
tare i compiti asse-
gnati, acquista con-
seguentemente 
fiducia in se stes-
so.  
Quindi, mi auguro 
di cuore che questi 
incontri siano servi-
ti al ragazzo per    
sentirsi più sicuro 
nell'approcciarsi a 
sfide nuove e nel 
credere in se stes-
so e nelle proprie 
capacità anche nei momenti più critici” (M. D.) 
Nell’ultima parte dell’anno scolastico il Progetto  
prevedeva la presenza di un Docente responsabile 
di uno Sportello-Aiuto. Il Docente è intervenuto       

fornendo consulenza e aiutando i tutor nel recupero 
delle aree di problematicità attraverso alcuni incontri 
di riprogrammazione.  
La Docente dello Sportello ha accompagnato gli   
studenti sino alle soglie del  colloquio    d’esame 

Qualche  dato  in  breve:  
Sono stati seguiti 19  
ragazzi frequentanti: 
 

1 ragazzo la cl II^ SSPG  
 
15 ragazzi la cl III^ 
SSPG  
 

3 ragazzi la SSSG di cui 
1 è stato accompagnato 
nel   suo   percorso   di 
riorientamento. 
 
“In conclusione, vorrei 
sottolineare come sia 
grata di aver avuto la 
possibilità di partecipare 
a tale progetto, che mi 

ha arricchita e messa alla prova, e che rifarei, senza 
ombra di dubbio.” (V. Z.) 
 

Almeno una Stella - Continua dalla nona 
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IL CONCERTO DI FINE ANNO 2016 

M 
artedì 24 maggio 2016 al teatro comunale di 
Pergine si è  
tenuto il nostro 

concerto di fine anno,   
organizzato dai professori 
di musica, a cui partecipa-
vano tutte le classi 2 e 3 
della nostra scuola. In   
questo concerto ogni    
classe suonava e/o cantava 
le canzoni preparate      
durante l'anno insieme agli insegnanti.                                                                                                                                                   
Per realizzare questo concerto ci sono voluti giorni e 
giorni di prove. 
Martedì pomeriggio ci siamo trovati al teatro per fare le 
prove generali, durante le quali oltre che a provare     
abbiamo cercato di 
risolvere alcuni 
"problemi tecnici" che 
non ci hanno          
permesso di            
prepararci molto.                                                                                                                                                 
Verso le 20.00,     
quando hanno iniziato 
ad arrivare i genitori, 
l'atmosfera ha iniziato a riscaldarsi, eravamo tutti       
agitatissimi!                                                                                                                                                                                   
Le prime classi ad esibirsi sono state le seconde C, D e F, 
con “See you again”, “In dreams” e “Everybody need 

somebody”, poi le seconde A, B ed E con “See you 
again”, “Here's to you” e “Happy”.                                                                                           
Poi è toccato alle terze: le terze C, D e F hanno suonato “I 

pirati dei caraibi”, e “My heart will go on”.                         
Le terze A, B ed E ci hanno invece fatto       
sentire “Bohemian Rhapsody”, “We are the 
champions” e “We will rock you”. Infine tutte 
insieme hanno suonato “Roma Bangkok”.                                                                                                          
Ad un certo punto i professori sono saliti sul 
palco e hanno iniziato a suonare e per noi è 
stata una grande sorpresa perché non sape-
vamo che avrebbero suonato anche loro, ma 
dobbiamo ammettere che se la            sono 

cavata niente male!!                                                                                                         
Alla fine del concer-
to, quando ormai 
sembrava tutto 
finito, le terze sono 
salite sul palco per 
suonare “Osler Fo-
rever”, (una rivisi-
tazione delle terze 
di “Roma Bang-
kok”) canzone   dedicata al famoso ciclista Marcello 
Osler, presente al concerto, che è riuscito a riprendersi 
da un coma grazie anche alle preghiere dedicategli dalle 
terze e da tutti noi.                                                                                                        
Questo concerto è andato benissimo, nonostante alcuni 
disguidi verificatesi in alcuni momenti, che però hanno 
reso il tutto più divertente.              

Giulia Massignan e Marianna Triches 2^C 2015\2016         
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lontani e il loro   

arrivo ha portato una ventata di curiosità e 

stupore da parte dei loro compagni di classe 

desiderosi di conoscerli e conoscere qualcosa 

in più sul loro paese d'origine. 

Incomincia così un viaggio virtuale alla    

scoperta di nuove culture e nuovi mondi, 

dall'Albania, alla Polinesia, dal Marocco alla 

Cina. Di territorio in territorio gli alunni 

delle classi prime (A, B e C) dell'istituto “G. 

Rodari” hanno affrontato insieme ai loro inse-

gnanti un percorso didattico sul tema   

dell'interculturalità che li ha impegnati 

nell'arco dell'an- 

no scolastico. 

“Tutto il mondo in 

una classe” è il 

nome del progetto 

che ha portato al-

la realizzazione 

di uno spettacolo 

finale presentato 

ai genitori marte-

dì 31 maggio 2016 

presso il teatro 

delle scuole medie 

“T. Garbari”. 

Attraverso il  

linguaggio universale della musica e della dan-

za i bambini hanno saputo dar forma e colore ad 

un momento ricco di valori e messaggi positi-

vi,mettendo in scena una storia che rispecchia 

la realtà di molte scuole trentine dove si re-

gistra un'alta percentuale di alunni stranieri 

iscritti. “Abbiamo voluto trasmettere concetti 

importanti come il rispetto per gli altri, 

l'incontro con culture differenti dalle nostre, 

la relazione e l'integrazione”, ha sottolineato 

l'insegnante Maria Piacente referente del pro-

getto. Questo spettacolo rappresenta la tappa 

finale di un percorso che ha visto la preziosa 

collaborazione di alcuni mediatori culturali di  

origine macedone, araba e cinese intervenuti 

nelle classi per raccontare agli alunni aspetti 

legati alla storia, alle tradizioni e ai costu-

mi caratteristici di paesi differenti. 

Avvicinare i bambini a queste tematiche attra-

verso il linguaggio semplice e universale della 

musica è un buon punto di partenza. “Una bella 

soddisfazione per noi insegnanti vedere che la 

recita si è rivelata di fatto un momento di 

forte condivisione, gioia di stare insieme e 

desiderio di condividere questo momento con le 

famiglie”. La musica che unisce e cancella i 

confini per costruire nuovi legami. 

I bambini sono stati autentici portatori di 

questi messaggi di unione e di amicizia tra i 

popoli. 

                                Sabrina Tomasi 

Quando la musica unisce - Continua dalla prima La matti-

na ci siamo svegliati, abbiamo preparato lo 

zaino e poi siamo andati a fare colazione. 

La colazione è stata buonissima: c’era latte 

e cacao, latte bianco o tè, c’era il burro, la 

marmellata di fragole e il pane. Io ho preso 

il pane con la marmellata e il latte con il 

cacao. Quindi siamo tutti andati sul monte 

Ruioch tranne due bambine.  

Dal monte si vedevano le montagne del 

Brenta, un vero spettacolo, anche se non 

siamo arrivati sulla cima del Ruioch.     

Scesi dal monte abbiamo pranzato con po-

lenta, carne, fagioli e crauti, che bontà!!! 

Dopo pranzo abbiamo giocato e poi ci  

siamo incamminati verso Brusago, dove 

abbiamo visitato un laghetto e poi abbiamo 

preso l’autobus; siamo arrivati a Pergine 

alle ore 17.40. La cosa più brutta è stata di 

tornare a casa. Mi sono divertita tantissimo 

e spero di  rifare un’esperienza così bella e            

coinvolgente!!               Elisa Bernardi 1 Ĉ      

Due giorni al Tonini - Continua dall’ottava 


