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accolti con un bel sorriso e domandato le attivita� svolte durante le vacanze.
Alcuni nostri compagni sono andati in classe
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Inventare una storia in cui il protagonista riesce a superare una
difficoltà usando delle strategie.

IL RAGAZZO SFORTUNATO
VORREI UN ANIMALE DOMESTICO
iao, io sono Charlie ho 11 anni non porto gli occhiali
e non sono né alto né basso. A scuola mi chiamano il
ragazzo sfortunato, mi succedono di quelle….. sentite
questa… Ho dovuto fare un progetto di scienze, su un
cartellone e quando stavo andando a scuola, ha iniziato
a piovere e l’ombrello mi è volato via. Sono arrivato a
scuola bagnato, ma non lo ero solo io, lo era anche il mio
progetto, a cui avevo lavorato tutta la sera per finirlo.
Mentre ritornavo a
casa ho visto un cane,
mi sono avvicinato con
cautela perché avevo
paura
che
mi
mordesse,
e
quando mi sono
avvicinato ho visto
che zoppicava.
Continua a pag. 12
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PROGETTO

STOP BULLISMO

Q

uesto anno, all’interno del
nostro gruppo di Peer Supporter delle “Garbari” abbiamo
trattato il tema del bullismo e del
cyber bullismo, e siamo stati coinvolti nella realizzazione di un
cortometraggio
in collaborazione con l’Istituto
superiore di Pergine “Marie Curie”.
Il cortometraggio “BULLISTOP” rappresenta lo
sviluppo del bullismo, nei secoli, a
partire dall’uomo delle caverne
sino ai giorni nostri con la nascita
del cyber bullismo.
Personalmente, durante le
riprese delle varie scene, ho
avuto modo di riflettere sul
fatto che al giorno d’oggi i miei
coetanei diano molta importanza al marchio che indossi,
Continua a pag. 11

Sommario

l primo giorno di scuola il cortile
dell’edificio scolastico di Susa� era affollato
di bambini accompagnati dai propri genitori.
Al suono della campanella, noi alunni di classe quinta, come tutti gli altri, siamo entrati in
classe.
Una volta dentro, le insegnanti ci hanno

Laboratorio VITE MIGRANTI
Progetto Il mio, il tuo… il nostro mondo

I

niziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014/2020 della Provincia di Trento grazie
al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo
dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.
Organizzatori:
- CIEFFE
- SSPG “T.GARBARI” PERGINE 2
Docente: Stefania Bortolotti
Continua a pag. 7
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Progetto Somalia
Durante il periodo di Natale 2017 i bambini
insieme agli insegnanti della scuola primaria
“G. Rodari” hanno organizzato un mercatino di
Natale con i lavoretti natalizi da vendere in favore
dell'associazione di volontariato “Kariba”, onlus di
Pergine, che interviene nelle situazione di povertà
in Somalia e Mozambico.
I manufatti degli alunni sono stati esposti nell'atrio
della scuola e venduti ad offerta libera: sono stati
raccolti complessivamente 1.125 euro, che
andranno ad aiutare il popolo somalo colpito
quest'anno anche da una devastante siccità.
Nasra, attivista dell'associazione, ha sensibilizzato
gli alunni nelle varie classi attraverso laboratori per
far conoscere i vari aspetti della vita quotidiana nel
Corno d'Africa.
La valenza educativa di questo progetto è
importante per avvicinare gli alunni alla
solidarietà, all'empatia verso l'altro e alla relazione
umana.

Q

Festa del Gioco

uest'anno non è stata organizzata la festa della
Pace. I nostri insegnanti della Scuola Primaria di
Madrano hanno quindi progettato la FESTA DEL
GIOCO che si è tenuta presso il campo sportivo di
Madrano venerdì 18 maggio 2018, per farci scoprire
la Pace anche in momenti ludici. Gli insegnanti hanno
pensato a giochi "di una volta", quali campana, tiro alla
fune, corsa con i sacchi, fazzoletto... Come in tutte le
occasioni di festa erano presenti i bambini del gruppo
dei "grandi" della Scuola dell'Infanzia A. Prada di
Madrano.
Noi alunni delle classi IV A e IV B, con la nostra insegnante di italiano,
abbiamo voluto raccontarvi questa giornata...giocando con
la lingua.
Felici di far FESTA ci
Emozioniamo:
Siamo sempre
Tutti
Amici
Divertendoci e dandoci la mano con
Entusiasmo
L'uno con l'altro, lieti di
Giocare
Insieme:
Ognuno di noi
Collabora
Onestamente
Tornare
Indietro
Rispolverare
Oggetti

Bacheca degli appuntamenti

Antichi
Lascia
Libertà
Alla
Fantasia
Usando
Niente
Elettronica
Corri
Ovunque
Rispettando
Sempre l'
Ambiente
Con
Orgoglio
Immenso
Sapendo
Ammirare
Coloro
Che ce lo
Hanno
Insegnato
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I

FINE ANNO ALLA SCUOLA
PRIMARIA DI MADRANO

bambini delle otto classi hanno concluso molto
bene l’anno scolastico. Venerdì 25 maggio in
località Coredi hanno piantato nove alberelli con la
partecipazione dei grandi della scuola dell’infanzia.
Hanno cantato e mangiato la merenda offerta
gentilmente dalla Pro loco Madrano Canzolino. Infine
sono andati a camminare nei dintorni, nella riserva
naturalistica del biotopo Lago Pudro.

L

unedì 28 con alcuni rappresentanti dell’associazione umanitaria APEIRON si sono collegati
via Skype con i bambini di una scuola di

Kathmandu
e
martedì 29, nel
cortile
della
scuola,
hanno
allestito il mercatino del riuso.
Il ricavato sarà
devoluto a favore
dei bambini e
delle mamme del
Nepal delle zone
colpite
dal
terremoto
del
2015.

P

er concludere,
martedì 5 giugno
le classi terze hanno ripetuto la festa degli alberi
con gli ospiti della casa di riposo di Via Marconi,
insieme ai quali hanno piantato un piccolo
ciliegio degli uccelli, cantato e danzato.
CLASSE III B Scuola Primaria di MADRANO

BUONA ESTATE A TUTTI!!!

GIORNATE DELLO SPORT “Tullio Garbari”
18 e 20 aprile 2018
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UN’ AVVENTURA IN GIRO
PER NAPOLI

Mercoledì 28 febbraio con la classe, le professoresse Sallemi e Zappa e il professor Barra siamo
partiti in treno per
Napoli, il luogo del
nostro viaggio d’istruzione di terza
media.
Siamo arrivati dopo
pranzo e ci siamo
sistemati
in
un
ostello vicino alla
stazione,
dove
abbiamo passato le
due notti successive. Ad aspettarci
c’era la guida che ci
ha portato a visitare
la città. Ci siamo incamminati verso viale Umberto
I da cui abbiamo preso la metropolitana per raggiungere Piazza Plebiscito. Poi abbiamo visitato
la galleria Umberto I dove siamo riusciti ad assaggiare il babbà e le sfogliatelle, dei tipici dolci napoletani. All’ interno della galleria c’era un mosaico,
che raffigurava i segni zodiacali, con cui abbiamo
fatto una foto perché la guida ci ha detto che portava fortuna.
Successivamente
a
gruppetti ci è
stato permesso di andare
per negozi in
Via Toledo.
Nel
tardo
pomeriggio
siamo tornati
all’ostello per
poi andare a
cena in un ristorante vicino.
Questa giornata è stata stancante però Napoli mi
ha dato una bella prima impressione. Secondo
me, la guida è stata molto brava e ho capito che
questa città è molto vivibile e abbastanza tranquilla, a dispetto di quello che si pensa. Le stazioni
della metropolitana che abbiamo visitato mi hanno
colpito perché sono a tema e sono una diversa
dall’ altra, ma anche l’esperienza di prendere la
metropolitana per la prima volta mi è piaciuta
perché me l’aspettavo molto più caotica.
Il secondo giorno, dopo aver fatto colazione, con
la metropolitana abbiamo raggiunto il Maschio
Angioino visitandolo però in maniera sommaria,
perché purtroppo non abbiamo potuto disporre di

una guida e quindi non mi è piaciuto molto.
Verso mezzogiorno abbiamo mangiato la pizza, piatto tipico del posto, e nel pomeriggio
abbiamo visitato la Napoli sotterranea. Non
avrei mai pensato che avesse avuto in
passato vari utilizzi diversi tra loro, come cava di estrazione del Tufo e come rifugio antiaereo durante la
seconda
guerra
mondiale. Inoltre
è stato divertente
passare attraverso cunicoli stretti
con
solo
una
candela a pile per
farci luce.
Quest’ esperienza
è quella che mi è
piaciuta di più di
tutta la gita.
Finita questa visita abbiamo raggiunto San Gregorio Armeno,
una via famosa in tutto il mondo per i molteplici negozi di statuine per il presepe. Dopodiché siamo tornati all’ ostello per riposarci e
successivamente andare a cena.
Il terzo e ultimo giorno, con il treno, siamo
andati fuori Napoli per visitare la Città dalla
Scienza e in particolare il settore dedicato al
corpo umano, dove abbiamo svolto delle attività legate ai vari sensi corporei sperimentandoli su di noi. Avrei voluto che la visita
guidata durasse di più.
Quest’ esperienza mi è piaciuta ma considerando il tempo che abbiamo impiegato per
arrivarci, avrei preferito visitare qualcos’altro.
Tornati a Napoli siamo andati a pranzare in
un ristorante, dove abbiamo assaggiato un
altro piatto tipico, la pizza fritta. Poi, dato che
il treno per tornare a casa era previsto per le
cinque di pomeriggio ed erano già le quattro,
siamo tornati a recuperare le valige nell’ostello per recarci in stazione. Dopo aver fatto due
cambi del treno, alle undici di sera siamo arrivati a Trento.
Quest’ esperienza mi è piaciuta, perché ritengo che abbia reso la classe più unita e ho
scoperto di essere in armonia con i miei compagni, nonostante le varie complicazioni che
ci sono state. Inoltre ho scoperto che il Sud
non è poi così diverso dal Nord se non per la
disciplina, soprattutto in strada.
Prima di partire per questa gita ero spaventata per via della lontananza da casa, invece
adesso credo che mi sarei pentita se non ci
fossi andata.
Martina Casagrande 3^C
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Abbiamo percorso la striscia del tempo fino
alla nostra classe e ci siamo seduti.
giornata speciale alla
Man mano che la maestra Cinzia leggeva,
Montessori: la favola

LA FAVOLA COSMICA
Cronaca di
una
scuola
primaria
cosmica.

<<Un giorno siamo andati a scuola e abbiamo
trovato una sorpresa:
la favola cosmica.
Parlava delle stelle e della creazione
dell’ universo, con un
sacco di esperimenti.
Ci siamo divertiti tanto e quel giorno fu
emozionante.>>

Alex, 9 anni

I

l
10
maggio
2018, le maestre
ci hanno preparato
una sorpresa.
Siamo
arrivati a
scuola vestiti eleganti, siamo andati nel corridoio
e abbiamo
visto
una striscia nera e
lunga: la striscia
della vita. Era lunrappresentava 35.000.000

le maestre Mary e
Lorenza facevano
diversi esperimenti: ad esempio uno con il
calore, dove con la cera, il ghiaccio e lo
stagno si faceva a gara a chi si scioglieva
per ultimo.
L’esperimento
che
mi
è
piaciuto di più
è stato quello
del
vulcano
che eruttava.
ghissima perché
Quella
milioni di anni!
giornata
fu
A un certo punto la maestra Cinzia ha
indimenticainiziato a leggere un libro sulla nascita
bile.
dell’universo e su Madre Natura. Era tutto
buio e io mi sentivo emozionata.
Sofia, 9 anni

CACCIA ALLE ROCCE

I

l giorno mercoledì 2 maggio 2018 alle ore
14,00 è arrivato nella nostra classe dei
Blu il papà di
Anna Lunz che ci
ha fatto vedere le
sue pietre e rocce.
Lui è un geologo
oltre che un professore delle scuole
medie.
All’inizio
ci
ha
fatto vedere sullo
schermo delle diapositive sugli ambienti delle pietre.
Dopo ci siamo divertiti a scoprire il
nome delle pietre
che
ci
aveva

portato e prestato per alcune settimane.
Noi, Phoebe e Lucia, ci siamo appassionate a fare l’attività delle piccole geologhe,
con tanto di boccetta di acido cloridrico
(che
abbiamo
quasi svuotato)
per vedere se la
roccia a contatto
con
una
goccia
faceva
reazione oppure
no.
Abbiamo
così scoperto che
le
rocce
che
“friggono” sono
formate
da
calcare.
Lucia, 8 anni e
Phoebe, 9 anni
Scuola Primaria
Montessori
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SENS-AZIONI POSITIVE

M

artedì 6 febbraio 2018 abbiamo partecipato
al progetto “Sens-azioni positive”.
La prima parte del percorso si è svolta in
auditorium, insieme alla classe 2^C e a Giulia, un’assistente dell’associazione Irifor, che si occupa delle
persone non vedenti. Ci ha raccontato che una
persona che ha meno di tre decimi di vista viene considerata ipovedente e che ci sono molte malattie
dell’occhio che infettano la retina e la macula e che
causano cecità. Ad esempio si può vedere a macchia
di leopardo oppure tutto sfocato o grigio. Oltre che
dalle malattie la cecità può essere causata da incidenti oppure essere presente dalla nascita.
In passato le persone non vedenti venivano emarginate, non potevano frequentare scuole pubbliche e
venivano accolte in istituti. Adesso la situazione è
cambiata; le persone non vedenti vengono considera-

te normali e possono frequentare le scuole. Sono in
grado di leggere e scrivere con il codice Braille, che
deriva da un uomo francese che aveva perso la vista
a causa di un incidente e che ha così inventato la
scrittura Braille. Per scrivere ci sono degli strumenti
speciali: il punteruolo, la tavoletta in metallo e il foglio sottile. Il metodo consiste nel punzecchiare nella
parte scelta della tavoletta per scrivere una lettera;
poi si dovrà girare il tutto per leggere in rilievo.
Giulia ci ha consegnato anche una scheda tattile e
personalmente, io non sarei assolutamente in grado
di abituarmi al Braille. Per imparare la posizione delle lettere, i bambini ciechi dalla nascita ricevono
Braillina, una bambola di stoffa con al centro una
tabella costituita da due colonne e tre righe, tutto ciò
in rilievo.
Per provare la sensazione di non vedere bene da tutti
e due gli occhi, Giulia ci ha fatto provare degli occhiali speciali. Alcuni avevano la lente oscurata solo
parzialmente, con altri vedevi solo un piccolo
cerchio oppure a
macchie o semplicemente non vedevi
proprio.
Alcuni compagni
volontari
hanno
provato a indovinare un oggetto, solamente toccandolo.
Questo per dimostrare che un oggetto di uso quotidiano
o che conosciamo
bene può essere

difficile da riconoscere quando non lo vedi.
Per il movimento è diverso, non basta allenare i
sensi e le mani, si ha bisogno di un aiuto. Ci sono
molti strumenti che sostengono queste persone, ad
esempio il bastone bianco e il cane. Il cane, prima
di essere affidato a un non vedente, deve venire addestrato. Quando rileva degli ostacoli deve abbaiare, così da allarmare la persona. Per assegnare un
cane a un non vedente gli incaricati devono conoscere il carattere della persona (ad esempio a un
giovane e agile sarà affidato un cane vivace).
Gli accompagnatori hanno una grossa responsabilità: devono fare attenzione a ciò che li circonda e al
linguaggio del corpo.
Con il bastone invece è diverso. La persona cieca
deve conoscere benissimo il percorso e restare concentrata. Abbiamo provato in prima persona con
Simone, un volontario dell'Irifor: dopo esserci bendati abbiamo camminato per l’auditorium, prima
utilizzando il bastone, poi solo tenendoci strettamente a un compagno. Io ero in coppia con Lisa.
Mi sono divertita molto, mi fidavo, certo, ma
percorrendo il corridoio centrale oppure salendo le
scale la preoccupazione saliva.
Poi siamo entrati (una classe per volta) in un Tir
totalmente oscurato. Gigi e Sandro erano all'interno: ci hanno servito da bere e una brioche. Gigi e
Sandro sono persone cieche, che hanno perso la vista intorno ai diciott'anni e ci hanno raccontato la
loro esperienza. Sono entrambi degli uomini sposati
con dei figli, che collaborano con l'associazione Irifor. Avevo già provato questo progetto alle elementari e da una parte ero tranquilla, dall'altra avevo il
ricordo di un'esperienza particolare. Eravamo seduti
su panche, divisi in gruppi di cinque persone.
Abbiamo inoltre avuto la possibilità di fare delle
domande e sono stati molto gentili e disponibili a
risponderci.
È stata un'esperienza molto interessante: ho imparato infatti l'importanza della vista e di tutti gli altri
sensi. È un'attività che consiglio a tutti perché è stata molto emozionante e curiosa. Emotivamente, deve essere difficile vivere “al buio” e questo mi ha
fatto capire l’importanza delle persone che abbiamo
attorno.
Bernardi Alice 2^B - 2017\2018
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Laboratorio Vite….- Continua dalla prima

ARTICOLO scritto a più mani dai ragazzi/e
iamo il gruppo “Vite migranti” del progetto “Il
mio il tuo, il nostro mondo”: in tutto siamo 4: 3
ragazzi ed una ragazza. Kamram viene dal Pakistan
e frequenta la 3^D; Peng la classe 2^B; Sheng-Fu la
classe 3^B e Xin Yi la 2^A, noi ultimi tre siamo
cinesi.
Kamran e Peng sono arrivati in Italia un anno fa,
mentre Sheng-Fu e Xin Yi sono qui da 4 anni. Abitiamo tutti a Pergine mentre Kamrah abita a
Valcanover. Ci piace vivere qui, perché abbiamo la
nostra famiglia e i nostri amici.
In classe abbiamo pensato alle cose che ci mancano
di più del nostro paese: A Peng e Sheng-Fu manca
tanto il cibo cinese, perché qui il cibo ha un sapore
diverso. A Kamran mancano le strade dritte del Pakistan, perché lì non si perde mai, mentre qui è difficile ricordarsi il
cammino per via
delle rotatorie, piccoli viali etc.. A
Xin Yi manca la
musica cinese e i
suoi cantanti preferiti che seguiva
sempre in televisione quando era
in Cina. A tutti
manca parlare e
scrivere nella propria lingua: l’urdu
e il cinese.
Durante il giorno
noi frequentiamo
la scuola, nel tempo libero facciamo diverse attività: la preferita da
tutti è stare con gli amici e
chiacchierare, poi ci piace molto
giocare a volano, a Peng piace
leggere fumetti mentre Sheng
Fu gioca a basket e Xin Yi
adora ascoltare musica. Delle
volte frequentiamo i corsi del
Centro Giovani “Kairos” e
giochiamo là.
Durante il percorso Vite Migranti, con dei giochi abbiamo
imparato la lingua italiana, abbiamo conosciuto diversi paesi
e parlato della nostra storia ed
esperienza. Quello che ci è piaciuto di più è stato scrivere al
computer e creare il nostro giornale.
Il suo titolo è MONDO GIORNALE perché parliamo di noi e
presentiamo curiosità dei nostri

S

paesi agli altri
alunni e professori
della scuola. Il
giornale è stato
esposto nella scuola così tutti lo possono leggere. Siamo molto contenti
di aver concluso il
lavoro. Delle volte
è difficile perché
non capiamo quello
che le persone dicono e non sappiamo se quello che
diciamo sia compreso
o
no.
Scrivere
al
computer ci aiuta molto perché riusciamo a
esprimerci meglio, a esporre con calma i nostri
pensieri anche con immagini.
Ora parliamo del nostro futuro … siamo molto contenti di essere qua anche se a volte abbiamo nostalgia del nostro paese, dei nostri amici che abbiamo
lasciato in Cina e Pakistan o della tranquillità della
nostra vita quotidiana.
Il sogno di Kamran è quello di parlare, leggere e
scrivere in italiano al più presto; il sogno di Peng è
quello di giocare al computer in competizioni
internazionali e rappresentare la nazionale cinese; il
sogno di Sheng Fu è quello di essere un atleta
famoso, ama lo sport e passerebbe tutta la giornata
in cortile o in palestra.
Xin hi non ha ancora le idee chiare sul suo futuro,
non riesce a scegliere tra tanti desideri, ma spera di
essere presto ispirata.
Salutiamo tutti e auguriamo Buona Lettura !!!
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CORSA CAMPESTRE 26 ottobre 2017 “Tullio Garbari”

I GIRINI FUTURI ROSPETTI

L

a maestra Lorenza giovedì mattina
ha portato a scuola dei girini che ha
trovato al lago di Levico. Li ha messi
in una vasca trasparente con l’acqua
del lago, il
fondale
di
ghiaia ed un
grande sasso
al
centro
( p e r c h é
quando fossero diventati anfibi potessero salirci e respirare) e l’ha appoggiata su un banco fuori
dall’aula per farli osservare a tutti noi della
sezione Blu e Rossa.
Alcuni avevano già quattro zampe perché si
stavano trasformando in rospetti ma erano
ancora pesci perché respiravano in acqua e
avevano la coda. Altri erano ancora girini,

alcuni avevano le zampe posteriori, altri
soltanto la coda.
Li abbiamo osservati molto e studiato il
ciclo delle rane. Quel giorno è stato
emozionante!
Quando poi alcuni perdevano la coda ed
erano così diventati piccoli rospetti,
dovevano essere trasportati e rilasciati nel
loro ambiente d’origine.
Leonardo e Alex, 9 anni
Scuola Primaria Montessori
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Abbiamo letto in classe alcuni brani del libro “Ehi,
prof! “ di Frank McCourt, dove l'autore racconta la sua
esperienza di insegnamento in alcune scuole
pubbliche americane con ragazzi difficili, provenienti
da famiglie sia culturalmente che economicamente
modeste. Agli alunni poco motivati di McCourt non
mancava però la fantasia nello scrivere le
giustificazioni. Dopo averne lette alcune esilaranti
anche gli alunni della 2^B delle "T. Garbari" si sono
cimentati nello scrivere alcune giustificazioni
“fantasiose”. Eccone una. Buona Lettura.

allora l’abbiamo accompagnata alla stazione del treno di King Kross, dove ha
provato ad attraversare il
muro tra il
binario 9 e il binario 10.
All’inizio si schiantava contro il muro, poi
dopo circa 30 tentativi ci disse che le
sembrava che le sue braccia stessero pian
piano oltrepassando la “barriera”, ma in
realtà erano le sue ossa che si rompevano
e la mano che le si piegava in giù.
Alla fine si è arresa e l’abbiamo portata
all’ospedale; purtroppo ci hanno riferito
che l’unica
soluzione era un trapianto
d’ossa di qualcuno che avesse un DNA
compatibile al suo ma, essendo figlia
unica, abbiamo dovuto girare metà mondo
per trovare un DNA simile.
Il trapianto è andato a buon fine e ora
Aurora può tornare a scuola.
Cordiali saluti.

Emma Giovannini

Spadaro Aurora 2^B

GIUSTIFICAZIONE DI MIA FIGLIA

G

entile professoressa, la prego di scusare
mia figlia Spadaro Aurora se non è
riuscita a svolgere i compiti di grammatica durante le vacanze estive. È successo perché voleva a tutti i costi andare ad Hogwarts;

A

lla fine di Settembre 2017, i
bambini della classe II A della
Scuola Primaria Rodari si sono cimentati nella spremitura dell'uva in CLIL:
Ecco i loro disegni e il cartellone.

Le insegnanti: Cristina Casatta e Gloria Taufer
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E

Lezione di cinese

ra il giorno 27 Marzo 2017, per la precisione un
lunedì, e sarebbe stata una giornata intensa. Passate
le ore del mattino, tra matematica e italiano, toccava al caldo
pomeriggio che doveva
accogliere tedesco, storia e geografia. Passò
tedesco e poi toccò a
storia. La prof. Serafini
era di buon umore e
prima di cominciare ci
annunciò che avremmo
avuto degli ospiti.
In coro chiedemmo
“Chi?
Chi?
Chi?”.
“Eh… lo scoprirete!”
rispose la prof., che non
voleva dirci se erano
maschi o femmine, se
erano grandi o giovani e
neanche che cosa avrebbero fatto. Mentre aspettavamo l’arrivo dei due
ospiti la professoressa ci
ricordò alcune regole di comportamento da
rispettare. Improvvisamente, dopo mezz’ora,
qualcuno bussò alla porta: “toc, toc” … mmm… forse
erano gli ospiti! La prof. aprì la porta ed entrarono una
ragazza cinese con la prof. Sogno. La prof. Sogno sapevamo chi fosse ma la ragazza cinese no! Rimanemmo un
po’ perplessi perché non sapevamo che cosa quella ragazza volesse o dovesse fare. La ragazza iniziò a presentarsi….. il suo
nome
era
HuiXue, che
significa
“neve”,
e il
cognome è Hu.
Era stata un’alunna
della
nostra scuola
alcuni anni fa e
ora frequenta il
quarto anno del
Liceo “Curie”.
Hui Xue ha
introdotto
la
lezione raccontando un po’ di
storia
della
Cina e dell’origine della scrittura cinese. Ci
ha spiegato che
nella scrittura
cinese
ogni
simbolo è composto da un
certo numero di segni o “tratti”. La scrittura tradizionale è
in verticale dall’alto in basso. Poi ci ha raccontato che, col
passare del tempo, i caratteri della scrittura cinese sono
molto cambiati.

Ci ha fatto vedere poi una presentazione in Power Point
in cui una stessa poesia era scritta secondo i 5 stili: stile
d’erba, stile sigillare, stile degli scribi, stile regolare,
stile corrente o semplificato. La ragazza ci ha fatto vedere un set per la scrittura, aveva portato una scatola con
pennelli ed inchiostro, i pennelli erano grossi ma avevano
una punta molto fine.
Noi siamo andati tutti vicino
alla cattedra per osservare
meglio come scriveva e così
abbiamo visto come si impugna il pennello e come si diluisce l’inchiostro. Poi è
venuta la parte più divertente:
dovevamo
scrivere
in
CINESE! Hui Xue ci ha consegnato delle schede con disegnati dei quadrati in cui erano
tracciate delle diagonali per
prendere le misure e ci ha
spiegato che quello era il sistema usato per insegnare a
scrivere ai bambini cinesi.
Giustamente noi, non sapendo
il cinese, siamo partiti da zero! A questo punto ci ha
fatto vedere alla lavagna come scrivere la parola “cielo”.
Appena finito di scrivere è passata tra i banchi e, ad uno
a uno, ha controllato se avevamo scritto bene concludendo che eravamo molto bravi e ricordandoci che la
scrittura cinese è difficile e va eseguita con calma. Inoltre quando si scrive bisogna essere molto precisi perché
se si sbaglia la
lunghezza di un
tratto
l’ideogramma può avere un altro significato!!! Abbiamo scritto 5 parole in cinese:
cielo, neve, lettera, medio, nuvola. A LiNa e XinYi, le nostre
compagne cinesi,
veniva naturale
scriverle mentre
a noi un po’ meno anzi XinYi si
è pure divertita a correggerci. Alla fine Hui Xue ci ha
fatto vedere due cartelloni con i nomi in cinese dei suoi
compagni delle medie. Ci ha spiegato come vanno tradotti i nomi, ad esempio: “Lucia” deriva da “luce” quindi si traduce così in cinese. Per altri nomi invece bisogna cercare suoni che si possono tradurre. Il tempo è
passato molto veloce, le due ore erano volate.
…. Alla fine lei si meritò un grande applauso, che noi le
facemmo, ci salutò sorridendo ed uscì con la prof. Sogno.
“Noi eravamo… fieri della scheda che avevamo fatto
anche se, forse, per un maestro cinese non erano così
belle”.
Classe 1^A “T. Garbari” a. s. 2016\2017
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prima per offrire, ai nuovi Progetto STOP BULLISMO - Continua dalla prima a come appari
alunni, dei segnalibri come ricordo del loro primo esteticamente senza interessarsi dell’altra faccia della
medaglia, ovvero la persona che sei dentro.
giorno di scuola.
Nel corso di questa esperienza ho cercato di capire perVerso le dieci e trenta i bambini, compresi noi, si sono ché la gente si interessi solamente a questi particolari e
ritrovati per l’esilarante spettacolo con protagonista ho trovato una risposta quando ho potuto rivedere nel
la nostra amata maestra Silvana che e� arrivata dopo video realizzato la scena nella quale un ragazzo della
scuola veniva preso di mira e schernito per il semplice
tante chiamate travestita da strega.
Ha fatto la sua entrata nel cortile della scuola con la fatto di essere diverso e con abiti differenti rispetto a quelli della massa.
scopa e un grande cappello; da un pentolone ha fatto All’improvviso ho compreso il motivo di tali cattiverie,
Si riparte! - Continua dalla prima

accorgendomi di tanti esempi simili di bullismo che potevo riscontrare anche nella mia scuola: se ti vesti in modo
diverso da quello che va di moda nel gruppo più popolare
della scuola, sei considerato “sfigato”, solamente per il
fatto che ti distingui dagli altri. Perché ormai al giorno
d’oggi, nella maggior parte delle scuole, c’è sempre il
gruppetto più vanitoso e più forte rispetto agli altri, a cui
tutti devono portare rispetto.
Perciò ringrazio vivamente i miei insegnanti per avermi
concesso di intraprendere questa bellissima esperienza.
Grazie a questa attività sono riuscita a capire molte più
cose riguardo
a questo triste
argomento e
ho avuto la
possibilità di
riflettere
su
come
comportarmi
in
casi simili e
su come aiutare gli altri se si trovano in tali circostanze.
Secondo il mio parere il fatto di interpretare e entrare nei
panni di una persona presa di mira, ma anche in quelli di
un bullo, ci aiuta molto a comprendere quelle che sono le
cause scatenanti di questo fenomeno e le reazioni della
vittima.
Asia Malacarne 3^A - 2017\2018

uscire grandi bolle mentre alcuni alunni di quinta
hanno recitato la formula magica per creare una
scuola di amicizia e di armonia.
Terminata la magia abbiamo fatto dei balletti con la
musica della pace per inaugurare il nuovo anno
scolastico.
E’ stata una giornata indimenticabile e ci siamo tutti
divertiti molto.
BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI!!!!!
Giovanni, Martin, Alessandro, Michele.
Classe quinta Cortometraggio BULLISTOP
Scuola Primaria ” Collodi “ Susa� https://www.youtube.com/watch?v=YMo7arRtrYY

Dopo scuola tornò a casa felice e fiero che finalmente non sarebbe più stato quello che era e che avrebbe
chiesto aiuto ai suoi genitori.
LA SCUOLA PER GERVASO Voleva ricominciare da ZERO. I suoi genitori accettarono volentieri la sua proposta. La mamma gli disPer Gervaso la scuola era un inferno, non aveva se che per migliorare il suo carattere bisognava fare
amici per via del suo comportamento
un passo per volta. Come prima cosa la
isterico e aggressivo nei confronti dei commamma di Gervaso gli disse che
pagni e degli insegnanti, e tutti lo prendevadoveva trovarsi un amico. Gervaso le
no in giro. Gervaso una volta aveva persino
rispose che nessuno lo voleva come
sentito i professori che tra di loro parlavano
amico perché era isterico e si arrabbiava
male di lui senza farsi notare.
per tutto. La mamma gli disse che
Un giorno Gervaso nel sonno sentì una
avrebbe dovuto cominciare a diventare
voce roca che gli sussurrava: “Dovresti
più gentile e tutto sarebbe stato come
chiedere aiuto ai tuoi genitori loro forse
lui aveva sempre desiderato.
potranno accettare la tua richiesta d'aiuto.
La settimana seguente Gervaso si
Se rifiutano non rinunciare, non rinunciare
impegnò a non essere aggressivo. Ci
mai, riprova con qualcun' altro. NON
riuscì e un giorno alla ricreazione tre
ARRENDERTI!!!” Gervaso si svegliò di
ragazzi gli chiesero se voleva giocare
soprassalto, mancava un minuto alle 7 e la
con loro. Gervaso accettò con orgoglio.
sua sveglia sarebbe suonata tra poco.
La sera raccontò tutto alla Continua a pag. 12
Inventare una storia in cui il protagonista riesce a superare una
difficoltà usando delle strategie.
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Il ragazzo sfortunato - Continua dalla prima

Vedendo che stava
molto male sono corso a casa, ho preso una fascia e sono
corso ad aiutarlo. Gli ho fasciato la zampa e ritornando a
casa ho visto che il cane mi stava seguendo, ho capito
allora che gli serviva ancora il mio aiuto. L’ ho quindi
portato a casa con me e ho raccontato ai miei genitori
che cosa era successo e i miei genitori hanno detto di
portarlo al canile. Dopo averlo portato al canile mi sono sentito subito triste e solo, forse stare con
quel cane mi faceva stare bene, e
in compagnia.
Allora ho deciso di chiedere ai miei
genitori se potevo adottarlo. Loro
mi hanno detto subito di no, “ecco
la mia sfortuna colpisce di nuovo”
ho subito pensato piangendo.
Vedendo che i miei genitori non mi
lasciavano adottare il cane, ad un
certo punto mi è venuto in mente
di far vedere ai miei genitori che
ero responsabile.
Ho provato a pulire la mia stanza il
più possibile e dopo qualche
settimana mia mamma si è
complimentata con me.
Dopo una settimana ho provato ad
aiutare mia mamma nei lavori di casa, per prima cosa ho
iniziato dal giardino togliendo le foglie e poi lavando i
piatti e spazzando per terra.
Ho chiesto ai miei genitori se potevo avere il cane e loro
mi hanno risposto “vediamo... alla fine dell'anno, se hai bei
voti te lo prendiamo.”
Un giorno però ritornando a casa pensando al cane, stavo
attraversando sulle strisce pedonali quando ho sentito un
forte clacson, mi sono girato spaventato e in quel
momento sono svenuto.
Ad un certo punto mi sono svegliato e mi sono trovato in
ospedale, ho visto mia mamma che piangeva e lei, vedendo
che aprivo gli occhi ha chiamato subito il dottore, che ha
visto che stavo bene, ha controllato il mio battito cardiaco e ha detto che avrei potuto andare a casa di lì a due
giorni. Ho chiesto a mia mamma che cosa era successo e

lei ha iniziato ad abbracciarmi insieme a papà.
Loro mi hanno raccontato che ero stato investito da una
macchina e che ero stato in coma per un mese.
Quando sono arrivato a casa ho visto tutta la mia classe
riunita,
e
c’era
un
cartellone
con
scritto
“BENTORNATO CHARLIE”. Mia madre aveva preparato una torta, e tutti erano felici per la mia guarigione.
Alla fine della festa mia madre è
entrata nella mia stanza e mi ha detto che aveva un regalo speciale per
me, ecco le sue parole: “io e papà
abbiamo deciso di prenderti il cane
che volevi perché ci hai dimostrato
che sai essere
responsabile e
pensiamo che saprai prenderti cura
di lui”.
La mattina seguente sono andato
con i miei genitori al canile, mi
hanno fatto decidere che cane
prendere, io ho iniziato a cercare in
tutte le gabbie, sono arrivato nell’ultima gabbia e ho visto un cane, mi
sembrava di averlo già visto e mi
sono accorto che era proprio il cane
a cui avevo fasciato la zampa!
Pieno di gioia sono andato dalla
mamma e gli ho detto che avevo
trovato il cane che volevo: i miei genitori mi hanno detto
“ok prendiamolo!”.
Il cane non era tanto alto, era un bassotto con tanto pelo
e con delle orecchie lunghe, era abbastanza lungo e aveva
il pelo color marrone chiaro.
Ero felicissimo, da quel giorno ero un ragazzo fortunato,
non più il ragazzo sfortunato.
ECCO QUESTA E’ LA MIA STORIA di QUANDO ERO
UN RAGAZZO SFORTUNATO!!!

Ambra Gega, Yassmin Baba, Gabriele Decarli
2^C “T. Garbari”

mamma e le disse che il passaggio seguente sarebbe stato quello di essere accettato da tutti.
Dopo qualche dura settimana
Gervaso si accorse che il suo
orrendo carattere se ne stava
andando e al suo posto stava
arrivando un carattere gentile,
simpatico e sociale. La tecnica
della mamma stava funzionando. Finalmente, quando ci fu la
festa di fine anno, Gervaso non
restò in un angolo a guardare,
infatti lui era cambiato e tutti lo volevano, era finalmente con il
gruppo più numeroso, il più grande, il gruppo dei ragazzi simpatici! FINE!!!

La scuola per Gervaso - Continua dalla undicesima

Margherita Betti, Shukuru Zanon e Alissa Sperandio - classe 2^C
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