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LA CAMPIONESSA LA CAMPIONESSA LA CAMPIONESSA    
ANGELA MATTEVI ANGELA MATTEVI ANGELA MATTEVI    

FA VISITA ALLA SCUOLA FA VISITA ALLA SCUOLA FA VISITA ALLA SCUOLA    
PRIMARIA DI MADRANO PRIMARIA DI MADRANO PRIMARIA DI MADRANO    

G 
radito arrivo a scuola, giovedì 28  
novembre 2019, di Angela Mattevi, 
neocampionessa mondiale juniores 

di corsa in montagna, oro conquistato l’8 

novembre nella lontana Patagonia. 
Condizioni atmosferiche avverse e tracciato 
davvero impegnativo, con  

NATALE 2019 
I l nostro Istituto festeggia il Natale con iniziative 

che riuniscono studenti, famiglie e docenti in oc-
casioni di allegria e solidarietà. Gli eventi progettati 
testimoniano il terzo valore del nostro progetto di 
istituto, quello dell'"essere cittadini di domani: il 
futuro che emerge". Ci apriamo quindi al mondo 
educando alla cittadinanza mondiale, alla consape-
volezza dell'interdipendenza e interconnessione. Gli 
eventi sono occasioni per corrispondere con scuole 
europee, per andare a trovare gli ospiti della casa di 
riposo, per rallegrare le vie del paese con canti nata-
lizi, per raccogliere fondi da devolvere all'altro in 

difficoltà (vicino e 
lontano), e... per 
scambiarci gli      
auguri di BUONE       
FESTE! 
Il 17 dicembre alle 
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#sup, dragonboat, barca a vela in 
un’unica - Giornata freddissima 
I l giorno 26 settembre 2019 siamo partiti da scuo-

la a piedi alle ore 08.15 con la temperatura di 15 
GRADI per andare a San Cristoforo, passando per 

la ciclabile 
piena di 
lumache 
che qual-
cuno ha 
pestato. 
Prima di 
arrivare al 

centro nautico EKON ci siamo fermati al Panificio 
Grisenti per prendere il pranzo a chi non c’è l’ave-
va. Arrivati al centro nautico ci aspettavano tre 
esperti di barca a vela, dragonboat e sup i quali ci 
hanno divisi in due grandi gruppi: il primo faceva 
sup e il secondo dragonboat. Ci siamo cambiati e 
passati 45 minuti di navigazione sul lago di        

TRENTINO YOUNG  
SCIENTIST CHALLENGE  
Il coronavirus non ferma  

l’Istituto Pergine 2 
Nel pomeriggio di venerdì 15  
maggio 2020, nonostante l’emer-
genza coronavirus, grazie alla di-
dattica a distanza, la scuola Se-
condaria di Primo grado Garbari è 
riuscita a svolgere, in modalità on-
line, la terza fase delle TRENTINO 
YOUNG SCIENTIST CHALLENGE 
(TYSC). L’iniziativa, ideata dall’U-
niversità di Trento e ispirata al suc-

cesso internazionale di Young 
Scientist, ha l’obiettivo di avvici-
nare studenti e studentesse di 
scuola secondaria di primo gra-
do al mondo scientifico attra-
verso l’approccio metodologico 
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Bacheca degli appuntamenti

COSTRUZIONI 
STORIA, STRUTTURE, MATERIALI,  

SOSTENBILTÀ  
Il progetto realizzato riguarda l’argomento delle Co-
struzioni, tematica inserita dal nostro Istituto nella pro-
grammazione annuale prevista per la classe seconda 
della SSPG (Gli edifici: strutture, materiali e abitazio-
ni). Il percorso ha visto il coinvolgimento di una classe 
seconda della SSPG e delle ragazze del club GCIB. 
Per quanto riguarda la classe l’attività si è sviluppata 
seguendo alcune routine di pensiero, analizzate e con-
divise dai docenti della scuola, nell’ambito percorso di 
approfondimento relativo al Visible Learning. Nello 
specifico, al fine di stimolare l’interesse e la curiosità, 
si è fatto riferimento alla routine: SEE THINK WON-
DER. Dopo aver osservato delle immagini, preparate 

dall’insegnante, relative all’argomento “Costruzioni”, gli 
studenti hanno risposto ai tre interrogativi: “Vedo..., 
perso..., mi chiedo se…”. Con la routine THINK PUZZ-
LE EXPLORE gli studenti, hanno iniziato la fase di ri-
cerca, selezionando un macro argomento fra quelli 
proposti, utilizzando prevalentemente libri di testo; 
questa fase è terminata con la presentazione alla clas-
se dell’argomento scelto. La fase successiva è stata 
quella della realizzazione del progetto con Scratch: 
ciascun gruppo ha ideato un gioco o quiz, relativo alla 
sottotematica scelta, andando a completare una sche-
da di progettazione, specificando argomento. Anche 
quest’anno è stato attivo presso la SSPG il laboratorio 
GCIB (Girls Code It Better), realizzato grazie alla colla-
borazione con MAW. La tematica scelta per il percorso 
è “Città e comunità sostenibile”, l’obiettivo 11 dell’A-
genda 2030. Fra i vari prodotti, ai quali le ragazze so-
no giunte dopo un percorso di analisi, condivisione, 
programmazione e progettazione, c’è anche un quiz 
con Scratch sulle tematiche dell’Obiettivo 11. Si è pen-
sato dunque di far collaborare la classe 2B e il Club 
GCIB, inserendo tutti i lavori in un unico file di Scratch, 
ottenendo un “gioco-quiz” relativo alla tematica delle 
Costruzioni: storia, strutture, materiali e sostenibilità. Il 
gioco si compone di cinque parti: si inizia con un quiz 
sulle costruzioni, si procede un “gioco dell’oca” relativo 
alla storia delle abitazioni, si passa ad un quiz sulle 
funzioni dell’abitare per passare ad un gioco sulle    
caratteristiche dei materiali da costruzione e infine  
sulla sostenibilità. La classe ha lavorato durante le ore 
di tecnologia curricolari e le ragazze durante il         
laboratorio GCIB.  

OPS 2020  
SSPG “T. Garbari”  

Terza a livello  nazionale 

H anno finalmente pubblicato le classifiche 
della gara nazionale di Coding alle Olim-

piadi del Problem Solving e ci siamo classifica-
ti terzi! Il lavoro è stato fatto dalla classe 
2^B insieme alle ragazze del Club GCIB. Il 
club è gestito e guidato dalla prof. Angela Zam-
pedri: le attività del Club Girls Code It Better 
sono promosse e sponsorizzate da Officina Fu-
turo Fondazione MAW che ha finanziato anche 
la presenza della coach maker artigiana digitale 
Matilde Bognolo per tutto l'anno scolastico.  
Il lavoro si può vedere al seguente link "Il co-
ding alle OPS: https://
www.olimpiadiproblemsolving.it/web/
finalisti_coding_20192020.php" dove sono 
elencati tutti i progetti ammessi alla finale 
2020. Per  leggere la      descrizione del lavoro 
bisogna cliccare sul suo titolo. 
Due alunni hanno anche partecipato alla finale 
individuale delle OPS classiche (Lunz Sebastia-
no e Turin Linda) e una squadra ha rappresenta-
to la scuola alla finale a squadre (Carlin Ema-
nuele, Lunz Sebastiano, Roat Roberto e Turin 
Linda), tutti della 3^E. Queste gare si sono 
svolte il 6 e il 7 giugno 2020. Questi ragazzi si 
erano classificati per rappresentare la scuola 
alla finale regionale, prima del lockdown. 
Ecco il link alle classifiche: https://
www.olimpiadiproblemsolving.it/web/
vincitori_20192020.php  

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/finalisti_coding_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/finalisti_coding_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/finalisti_coding_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/finalisti_coding_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/finalisti_coding_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/vincitori_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/vincitori_20192020.php
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/vincitori_20192020.php
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ANDRA’ TUTTO BENE 
Disegni realizzati dagli alunni della  Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Tullio Garbari” durante il lockdown 

2^C - 2019/20 

Lorenzo Oss Emer 3^D - La Maschera—2019/20 

1^E e 2^C - 2019/20 

1^E e 2^C - 2019/20 

1^E e 2^C - 2019/20 

1^E e 2^C - 2019/20 
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Pietro, il genietto della geometria 
vince il titolo italiano 

Ven, 10/07/2020  

P 
ietro Ravagni, 
studente dell’i-
stituto com-

prensivo «Pergine 2» 
di Pergine che com-

pirà 14 anni il prossimo mese, ha conquistato il titolo 
di campione nazionale nel quinto torneo di Geome-
triko, modello ludo-didattico per imparare la geome-
tria piana attraverso un gioco di carte. 
Il torneo si è svolto su una piattaforma online, simu-
lando a tutti gli effetti un tavolo da gioco con arbitri 
veri: gli studenti sono stati selezionati direttamente 
dalla Bocconi mediante un test somministrato simul-
taneamente in tutta Italia. «Per me Geometriko - rac-
conta direttamente Pietro - è stata un’esperienza     
indimenticabile ed emozionante. Non pensavo che 
un gioco potesse coinvolgermi così tanto. Geometri-
ko è riuscito a farmi imparare la geometria senza fare 
fatica e facendomi divertire. È il gioco di carte più 
bello che abbia mai visto e lo consiglio a tutti.  
Ricorderò sempre il batticuore che avevo durante le 
sfide e la paura di trovare il “caprone Ugo” (carta del 
gioco, ndr). 
Le partite a questo livello sono molto combattute - 
conclude Pietro - e non pensavo di vincere perché gli 
sfidanti erano molto preparati e determinati. Nel cor-
so della finalissima ho temuto di perdere quando ho 
pescato la carta del “caprone Ugo”, che può farti per-
dere una carta quadrilatero, e quando ho pescato la 
flash-card Euclide, che da sola, richiamando le paro-
le del suo ideatore, ha l’utilità di una stufa nel deser-
to. In passato temevo la geometria e faticavo a ricor-
dare le definizioni, e solo da quando ho scoperto 
Geometriko posso sentir parlare di teoremi e proprie-
tà dei quadrilateri senza spaventarmi». Geometriko è 
divertente, strategico, creativo e inoltre sfrutta le co-
noscenze, le abilità logiche, la memoria, come qual-
siasi gioco di carte molto caro anche ai ragaz-
zi più grandi. I giocatori sono chiamati a ri-
solvere in pochi minuti alcuni problemi di 
geometria piana o dimostrazioni di proprietà e 
teoremi, tratti anche dalle prove INVALSI. Si 
elaborano strategie di scelta, si interagisce 
con gli altri giocatori, ci si guarda negli occhi, 
si cerca la concentrazione per elaborare una 
domanda o per saper rispondere. E si parla il 
linguaggio comune della geometria. Sono 
previste penalizzazioni per i giocatori che, 
giocando senza cognizione di causa, commet-
tono errori di geometria (la «multona geome-
trika») e non mancano momenti di suspense 
grazie alle flash-card, che, come accadeva 
con le carte «imprevisti» e «probabilità» del 
Monopoli, possono ribaltare le dinamiche di 

una partita. I tre finalisti d’Istituto, Elisa Calzà, Pie-
tro Ravagni e Jessica Violante, hanno superato bril-
lantemente le tre semifinali, ma alla fine solo Pietro 
ha avuto accesso alla finalissima del 3 luglio scorso. 
E qui, come rappresentante del Trentino, in una sfi-
da all’ultimo quadrilatero con studenti di altre regio-
ni, è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto diven-
tando campione nazionale. Il torneo, per quanto ri-
guarda l’istituto perginese, è stato organizzato dalla 

professoressa Lorena Nicolao, docente tutor, con il 
sostegno delle coordinatrici regionali Chiara Cateni 
e Elena Cosser, oltre che ovviamente della dirigente 
Antonella Zanon. L’ideatore di Geometriko è Leo-
nardo Tortorelli, responsabile scientifico del proget-
to «Torneo Nazionale di Geometriko» che si compo-
ne di varie fasi, quali torneo di classe, torneo di isti-
tuto, torneo regionale e torneo nazionale. Pietro ha 
già ricevuto una lettera di encomio direttamente   
dall’assessore provinciale Mirko Bisesti per aver 
portato alto il nome del Trentino in Italia, grazie a 
questa vincita. Ieri pomeriggio, seppur online in  
diretta streaming, si è svolta anche la premiazione 
del torneo. 

Elisa, Pietro e Jessica  mentre si allenano e ripassano le 
regole di geometria al Parco dei tre Castagni di Pergine 

con la prof. ssa Nicolao 
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Dal TRENTINO - 11 luglio 2020 

Dall’Adige -17 luglio 2020 
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I l giorno martedì 17 settembre 2019 io e la mia 
nuova classe, insieme ad alcuni insegnanti 

(Simeoni, Scalfo e Vicenzi) ci siamo trovati all’inter-
modale di Pergine per andare in “gita” in Val Cava, il 
ritrovo era alle ore 07.30. 
Arrivati a Palù del Fersina siamo scesi dall’autobus e 
abbiamo incontrato la guardia forestale Claudio ha  
subito ha iniziato a 
parlarci dei vari 
aspetti della     
montagna. 
Come ci si prepa-
ra per andare in 
montagna: borrac-
cia con acqua, il 
cibo, scarponi a 
caviglia alta, con-
trollare sempre il 
meteo e le condizioni climatiche, piccolo kit di pronto        
soccorso. 
Problemi nel bosco: la presenza di animali selvatici 
come orsi e lupi, la puntura delle zecche, la puntura 
delle vipere (chiamare subito il 112 e con una benda 
stringere forte dove c’è il morso per rallentare lo  
scorrimento del sangue). 
Claudio ci ha spiegato che il bosco è la casa di molti 
animali e se questo habitat non ci fosse, non ci sareb-
bero neanche gli 
altri esseri viventi. 
Dopo la guardia 
forestale ci ha   
parlato di alcuni 
animali. 
Capriolo: solo il 
maschio di questa 
specie ha il palco 
di corna che perde 
ogni anno e gli ricresce in primavera. 
Cervo: il palco del cervo ha le stesse caratteristiche 
di quello del capriolo solo che è più grande. 
Camoscio: In alta quota si trovano i camosci che 
mantengono le corna per tutta la vita. In questi anima-
li i maschi e le femmine hanno le corna, ma quelle dei 
maschi sono più massicce. 
Infine Claudio ci ha parlato degli escrementi di alcuni 
animali e di come riconoscerli.  
Dopo la lezione sugli animali ci siamo incamminati 
verso la segheria veneziana, ma prima ci siamo fer-
mati per vedere i disastri causati dalla Tempesta Vaia, 
scatenata a fine ottobre del 2018, che ha creato tanti 
danni all’ambiente naturale e antropico. Un po’ alla 
volta si sta cercando di portare fuori dai boschi gli 
alberi caduti, altrimenti alcuni insetti potrebbero man-
giarli, rendendoli così inutilizzabili, solo  le ceppaie 
rimarranno nei boschi. 
 

La segheria veneziana 
Una segheria  è detta alla veneziana, come ci ha 
spiegato Nicola la nostra guida perché utilizza l’ac-
qua del fiume per far funzionare le macchine attra-
verso un canale costruito accanto al fiume. In que-
sta segheria si lavoravano tronchi di larice e di abe-
te rosso e bianco. Quando la segheria era aperta si 
accendeva prima la sega e poi il carrello che spin-
geva il legno; in sette – otto minuti si tagliava un 
tronco di 4 metri e 20 cm. 
Abbiamo osservato anche alcuni attrezzi manuali: 
segone americano che si utilizzava con due perso-
ne, l’accetta per tagliare gli alberi più piccoli, la 
pialla per levigare il legno, il trapano a mano per 
fare i buchi, giratronchi per girare i tronchi, pialla 
per levigare il legno, grasso di maiale per gli     
ingranaggi…… 
La guardia forestale ci ha parlato anche dei funghi: 
i funghi non appartengono al regno animale e ve-
getale, ma al regno dei funghi. Tutti i funghi dipen-
dono dai vegeta-
li, perché entra-
no in simbiosi 
con le piante 
attraverso dei 
filamenti, le ife. 
“Gli alberi” del 
fungo sono que-
ste ife intreccia-
te sotto il terre-
no; quello che 
noi vediamo, il fungo, è il frutto di questi intrecci. 
Esistono funghi non commestibili e commestibili 
che vanno comunque mangiati con moderazione. 
Dopo la lezione sui funghi ci siamo incamminati 
verso Malga Pletzn. Lungo il tragitto abbiamo os-
servato alcuni alberi e imparato a riconoscerli, co-
me ad esempio l’abete rosso, che è una conifera 
con i coni le pigne di color rosso; il larice è l’unica    
conifera europea che perde gli aghi, che crescono a 
ciuffetti, i suoi coni sono piccoli…… 
Alle ore 13.00 abbiamo pranzato e poi giocato fino 
alle ore 15.00, poi ci siamo incamminati per    
prendere l’autobus e tornare a Pergine. 
Questa 
giornata 
è stata 
molto 
interes-
sante, 
perché 
mi ha 
permesso 
di cono-
scere aspetti della natura e della montagna per me 
nuovi. Stare con i miei nuovi compagni è stata 
un’occasione per conoscerci meglio. 
 

Corradi Camilla 1^E 2019/2020 
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V 
ogliamo raccogliere in questo articolo alcuni 
pensieri e riflessioni di quello che ha signifi-
cato vivere per noi questa intensa esperienza 

di lockdown. L'intento è quello di dare un          
messaggio positivo, il vedere il bicchiere mezzo 
pieno, il cercare di raccontare più le opportunità che 
gli ostacoli. 
Incominciamo con il link ad un articolo-intervista 
ad una nostra docente della Scuola Secondaria di 
Primo Grado da parte del giornale online 
"UnderTrenta".  
https://www.undertrenta.it/attualita/distantimavicini
-il-sito-creato-da-una-classe-trentina/?
fbclid=IwAR2YKxmy1XhOY-
PVfTJiOw2xi37kBVR-
STTk7_EBjUtxeyj72UZDibNJsej8 
 

Per farsi forza e stringersi forte, la classe seconda 
della Scuola Primaria di Susà, guidati dalla maestra 
Erica Schmidt e dal musicista Jacopo Bordigoni, ha 
inventato il testo di una canzone usando la rima  
baciata. In allegato il progetto. Ecco il link alla  
canzone.   
https://drive.google.com/file/
d/11mwSMt_sWb4ZB8hZTFZJz7EmHwxA81Ol/
view  
 

Riportiamo il link al servizio della rai  di Trento 
https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2020/06/tnt-
tesina-esame-terza-media-Sebastiano-Lunz-stupisce
-la-commissione-Pergine-Garbari-coronavirus-
2acd5626-ed96-43c6-920e-16d15ccd4d32.html?
wt_mc=2.www.wzp.tgrtaatn_ContentItem-
2acd5626-ed96-43c6-920e-16d15ccd4d32.&wt  
su di un elaborato d'esame prodotto da un nostro     
studente: il tema sviluppato in maniera approfondita 
e originale da Sebastiano Lunz (classe 3^E SSPG 
"T.Garbari") nella seconda pagina del suo sito, è 
stato il coronavirus. Complimenti!  
 

Alleghiamo il disegno eseguito dalla studentessa Yu 
Yueqing (classe 3^E SSPG "T.Garbari") e da lei   

inserito sul suo sito elaborato d'esame per il tema di 
approfondimento scelto: "Bombardamenti atomici a 
Hiroshima e Nagasaki". 
 

Ed ecco un video creato da e per i bambini della 
scuola primaria Gianni Rodari.  
https://drive.google.com/file/
d/1tWD6AG3jzY0ALiWxRIUodVcDi3e35V3N/
view  
I docenti di arte, aiutati da tutti gli altri colleghi,   
hanno raccolto dei "racconti" che gli studenti voleva-
no condividere non solo con i propri compagni di 
classe, ma anche con tutti gli altri. E' stato chiesto, su 
base volontaria, di rappresentare con un disegno, una 
costruzione o con qualsiasi altra modalità qualcosa 
che, in una situazione così complicata e delicata, 
avesse per loro comunque un grande valore.  
I bambini interessati hanno mandato al proprio     
insegnante la scansione della loro opera d'arte che è 
stata assemblata insieme alle altre ed ha così creato 
questo video, che è stato postato nelle varie 
Classroom ed è valso anche come saluto finale        
di tutta la scuola.  
L'idea di dare una seppur piccola e alternativa      
possibilità di raccontarsi era importante per          
mantenere il valore della condivisione che la scuola, 
in momenti e modalità diverse, offre.  
Su tale idea, è stato parallelamente creato il           
video pensato per salutare i piccoli della scuola 
dell'infanzia che il prossimo anno saranno presso di 
noi, per mostrare così anche ai bambini più piccoli 
che, seppur strana per tutti, anche questo tipo           
di scuola ha avuto dei riscontri positivi.  
I brani musicali utilizzati sono Give Me A Smile by 
Free Music  
https://soundcloud.com/fm_freemusic;  
Music promoted by  
https://www.free-stock-music.com;  
Creative Commons Attribution 3.0 Unported         
License  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
deed.en_US 
 

BUONA VISIONE A TUTTI!!! 
 

https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=377:alcune-testimonianze-da-parte-dei-protagonisti-della-scuola-su-questo-periodo-di-didattica-a-distanza&catid=14&Itemid=162
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=377:alcune-testimonianze-da-parte-dei-protagonisti-della-scuola-su-questo-periodo-di-didattica-a-distanza&catid=14&Itemid=162
https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=377:alcune-testimonianze-da-parte-dei-protagonisti-della-scuola-su-questo-periodo-di-didattica-a-distanza&catid=14&Itemid=162
https://www.undertrenta.it/attualita/distantimavicini-il-sito-creato-da-una-classe-trentina/?fbclid=IwAR2YKxmy1XhOY-PVfTJiOw2xi37kBVRSTTk7_EBjUtxeyj72UZDibNJsej8
https://www.undertrenta.it/attualita/distantimavicini-il-sito-creato-da-una-classe-trentina/?fbclid=IwAR2YKxmy1XhOY-PVfTJiOw2xi37kBVRSTTk7_EBjUtxeyj72UZDibNJsej8
https://www.undertrenta.it/attualita/distantimavicini-il-sito-creato-da-una-classe-trentina/?fbclid=IwAR2YKxmy1XhOY-PVfTJiOw2xi37kBVRSTTk7_EBjUtxeyj72UZDibNJsej8
https://www.undertrenta.it/attualita/distantimavicini-il-sito-creato-da-una-classe-trentina/?fbclid=IwAR2YKxmy1XhOY-PVfTJiOw2xi37kBVRSTTk7_EBjUtxeyj72UZDibNJsej8
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TESTO COLLETTIVO  
classe 2^ Scuola Primaria Madrano 

PENSIERI E AZIONI  
DELLE NOSTRE  

VACANZE DI PASQUA 

I o in questi giorni mi fermo a guardare con calma e ammirazio-
ne la meraviglia di forme, colori, sfumature dei fiori del mio 

piccolo giardino. Penso che la natura ci offra molti esempi di 
grande bellezza e che noi dobbiamo imparare a osservarli da  
vicino..-Maestro-C  
Sono felice di essere in vacanza con la famiglia così posso     
dormire di più la mattina visto che non ci sono le lezioni e sono 
felice  perché posso  andare  in  bici nel giardino  con mia      
sorella. VB 
Mi piace restare a casa, sono 
contento perché posso stare con 
la mia famiglia, gioco con mio 
fratello con i lego, costruiamo 
dei fortini con tante coperte e 
sedie, e con papà ascoltiamo 
tanta musica. AC 
Mi manca la scuola, soprattutto 
i miei amici. Ho tanta voglia di 
giocare con loro, per fortuna a 
casa ci sono mio fratello e mia 
sorella così non mi annoio. LP  
Oggi, giovedì 9 aprile sto pittu-
rando i muri del giardino con 
mio papà e mia sorella. A me 
manca la scuola e i miei com-
pagni dal vivo. Ieri mi sono 
divertito un mondo al mio 
compleanno con la mia fami-
glia. Invece dopo io e mio papà 
mettiamo i grandi sassi al loro 
posto sul muretto, e li         
attacchiamo. SF 
Oggi, 9 aprile la mattina ho sistemato la mia camera, poi ho pran-
zato con mia sorella e mio papà. Il pomeriggio farò un po’ di 
compiti e la sera ceno e guardo un film. MM 
Noi oggi 9 aprile ho guardato il Magico Mondo di Ella, una   
storia fantasy, poi sono scesa in giardino a raccogliere dei bei 
fiori primaverili per la mamma. GM 
Oggi sono andato in giardino con i miei fratelli, abbiamo fatto 
tanti giri in bici. Mi sono divertito molto. Sono contento perché 
questa mattina ho visto il mio papà, mi dispiace perché lo posso 
salutare solo dal poggiolo per colpa di questo cattivo virus. LP 
Stamattina ho incominciato i compiti per le vacanze, il pomerig-
gio di solito mi diverto a fare i blog per finta, perché io non sono 
una youtuber, però in futuro mi piacerebbe esserlo, ciao buona 
giornata a tutti. CF 
Ieri ho imparato ad andare con la 
bici elettrica! Ogni giorno leggo 
qualcosa, mi piace leggere, ho 
iniziato leggere anche in russo. 
AL 
Ieri con mia sorella ho fatto vo-
lare gli aquiloni del mio com-
pleanno: il mio è arcobaleno e 
quello di mia sorella è a forma di 
farfalla. Mi sono divertito tanto. 
ME 
Io sono contento quando vado 
sull’altalena che mi ha costruito 
mio papà nel giardino con mia 
sorella, e quando gioco con mio 

cugino Giacomo. Noi tre abbiamo costruito una casetta 
sull’albero con mio papà ed è diventato il nostro quartier  
generale. SM 
L'altro Ieri abbiamo festeggiato il nostro compleanno e ci 
hanno regalato degli aquiloni. Ogni giorno fa sempre più cal-
do e giochiamo con i nostri aquiloni. Gli alberi di pesco sono 
in fiore e questo mi rende felice. MO 
Ieri ho aiutato la mamma a fare alcuni lavori di casa, poi ho 
fatto un po’ di compiti e ho letto delle storie sul tablet insie-
me alla mamma. Pomeriggio sono scesa in giardino ed ho 
giocato sul trampolino, nella casetta sull’albero e a pallone 
con il mio papà. La sera invece ho guardato, assieme alla mia 
famiglia il film “I pirati dei Caraibi”. AO 
Oggi pomeriggio ho fatto i compiti sul terrazzo sotto l’om-
brellone. Ho cantato con il mio karaoke e ho suonato l'ukule-
le. Mi sono divertita a mettere a posto tutte le mie figurine, ne 

ho davvero tante! 
Stasera guarderò con i miei 
genitori il programma alla 
tv “Cuochi d’Italia” che mi 
piace molto. Così imparia-
mo qualche ricetta nuova! 
Oggi gioca il Trentino Alto 
Adige contro l’Umbria. 
GG 
Ieri ho saltato sul tappeto 
elastico. Poi ho giocato a 
calcio con mio papà e mi 
sono sbucciato il gomito 
cadendo. Mi diverto tanto 
a giocare con i miei genito-
ri in questi giorni. Oggi 
farò un po’ di compiti. FD  
Oggi ho fatto un po’ di 
compiti e poi ho aiutato il 
mio papà a fare delle ripa-
razioni in giardino. Ora 
faccio merenda e poi vado 
di nuovo a giocare in    
cortile con mio fratello. E’ 

bello però un po’ mi mancano i miei compagni e stare      
insieme a scuola. DT 
Oggi la mamma e il papà hanno organizzato una caccia al 
tesoro per me e mia sorella. E’ stato bellissimo! Il tesoro era 
l’uovo di cioccolato. Dopo ho giocato in giardino con la palla 
e in casetta. Poi ho guardato il cartone dei Puffi aspettando la 
cena. IS 
Ieri mattina mi sono alzato e dopo colazione con F. e M. sia-
mo andati in giardino a cercare le uova di Pasqua. Mi sono 
divertito molto. Abbiamo pranzato, mangiato la torta squisita 
fatta dalla mamma e poi di nuovo in giardino, è stata una 
giornata meravigliosa. LP 
Mamma ci porta spesso in giardino: ho osservato l’albero di 
ciliegie che sembrava ricoperto di neve, invece era colmo di 

fiori bianchi e soffici. Quan-
do c’è il vento i petali vola-
no lontano. MO 
A me piace in queste giorna-
te calde sdraiarmi al sole, 
perché è bellissimo annusare 
il profumo della primavera. 
Quanto è bella la primavera 
con tanti fiori e tanti colori. 
MOE 
Il giorno di Pasqua è stato 
bellissimo, essendo una bel-
la giornata abbiamo fatto 
una grigliata in giardino poi 
nel  

Continua a pag. 14 
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20.30, i ragazzi delle 
classi prime della Scuola Secondaria di Primo Gra-
do "T.Garbari" presentano il tradizionale "Concerto 
di Natale" insieme al coro Genzianella, presso la 
Chiesa Arcipretale di Pergine Valsugana. 
All'interno del progetto "Una classe un coro" in colla-
borazione con la Scuola Musicale Camillo Moser   
sono previsti i seguenti concerti di Natale delle scuole 
primarie: 
Il 10 dicembre i 
bambini e i docen-
ti della Scuola 
Primaria Roda-
ri   rallegrano i 
passanti e i genito-
ri nella piazza di 
S.Maria (accando 
alla chiesa di San 
Carlo Borromeo): 
alle 17.00 il mer-
catino di solidarie-
tà e alle 18 il con-
certo di Natale. 
Altro momento 
per le Rodari è 
giovedì 19 dicembre alle 16.15, presso l'Auditorium 
Garbari. 
Il 16 dicembre i bambini delle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria di Susà intrattengono i com-
pagni più piccoli con canti di Natale. 
Il 18 dicembre alle 17.00 i bambini delle classi del-
la Scuola Primaria Montessori cantano le canzonci-
ne di Natale per i loro genitori presso l'Auditorium  

delle “Garbari”. 
Il 19 dicembre alle 20.00 i bambini della Scuola 
Primaria di Canale accolgono i loro genitori nella 
Chiesa di Canale per il "Concerto di Natale", an-
ch'esso momento topico nella storia del plesso. 
Il 20 dicembre alle ore 10.30 i bambini e i docenti 
della Scuola Primaria di Madrano si esibiscono 
in canti natalizi. 

Tutte le scuo-
le primarie 
dell'Istituto 
partecipano 
al progetto 
"Christmas 
Exchange", 
che mette in 
collegamento 
tante scuole 
europee in 
uno scambio 
multilingue 
di auguri, tra-
dizioni e ad-
dobbi natali-
zi. 

Le ultime due ore di venerdì 20 dicembre, ultimo 
giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, 
presso l'aula Stradafacendo 3.0 viene allestita 
una mostra-laboratorio di "Robotica natali-
zia" (robot costruiti e programmati con motivi nata-
lizi), nella quale vengono presentati alle classi inte-
ressate i lavori preparati durante le AOF. 

BUON NATALE A TUTTI!  

Natale 2019 - Continua dalla prima 

#paroledasalvare 
I l giorno 07 ottobre 2019, la nostra insegnante di 

italiano Irene Sallemi ci ha parlato dell’iniziativa 

“#paroledasalvare” della casa editrice Zanichelli. 
Questa iniziativa serve per non farci dimenticare le 
meravigliose parole della lingua italiana che stanno 
scomparendo. Le parole da salvare sono più di 3126 

tra cui: pro-
domo, men-
dace, pleo-
nastico, de-
sueto e anna-
spare, tra 
queste la 
prof. ci ha 
ricordato la 
parola       
RISPETTO, 

che molte volte nella nostra società, viene utilizzata 
ma non se ne conosce il vero significato. Questa ma-
nifestazione si svolge a Milano, Torino, Bologna, 
Firenze, Bari e Palermo dove, nelle loro principali 

piazze viene allestito un gigantesco “vocabolario 
Zingarelli 2020” con uno schermo touch-screen che 
contiene delle “parole panda”. I passanti possono 
sceglierne alcune, leggerne il significato e postarlo 
sui social in modo tale che diventi virale. Nel    
nuovo vocabolario Zingarelli 2020 le parole panda 
verranno segnate con un fiorellino, per far capire 
che stan-
no scom-
parendo 
e vanno 
salvate. 
Secondo 
noi stu-
denti la 
lingua 
italiana 
va salva-
ta perché 
è una 
delle più belle lingue del mondo. Basti pensare al 
fatto che poeti come Dante o Petrarca sono         
conosciuti in tutto il mondo. 

Sara, Soraya ed Elisa – 2^F 2019/2020 
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Caldonazzo, ci siamo 
scambiati le attività e 
dopo averle finite abbia-
mo consumato il pranzo 
verso le ore 12.00. Du-
rante il pranzo potevamo 
anche giocare al parco, a 
beach volley oppure an-
dare sulla  slackline. Alle 
14.00 in gruppi da 6 o da 
5 siamo andati a fare un 
giro sul lago con la barca 
a vela. Finita anche que-
sta    bellissima esperien-
za, siamo andati a cam-

#sup, dragonboat… - Continua dalla prima biarci e poi abbiamo preso il treno delle 16.02 alla 
stazione di San Cristoforo 
diretto al centro intermodale 
di       Pergine. Poi per finire 
la giornata in bellezza, ab-
biamo fatto merenda a scuo-
le e suonata la campanella 
delle 16.20 siamo tornati tut-
ti a casa.  
 

Freddissima ma  
BELLISSIMA giornata!!!! 

 

Yama, Martina, Ling,    
Tommaso e Fjona  

2^F 2019/2020 

W orld Robot Olympiad™ (WRO™) è una 
competizione internazionale di robotica 

che mira a suscitare, nei bambini e nei giovani, 
interesse per la scienza e la tecnologia. I parte-
cipanti lavorano in team di due o tre persone, 
guidati da un coach per risolvere i compiti di 
ogni edizione annuale. 
Quest'anno per la prima volta abbiamo parteci-
pato anche noi (grazie alla determinazione della 
nostra animatrice digitale prof.ssa Angela Zam-
pedri) con 4 squadre per un totale di 11 iscritti. 
La gara si è svolta il mattino di giovedì 4 giu-
gno. È stata una gara piuttosto difficile, anche 
perché non abbiamo avuto molto tempo per 
prepararci e il lavoro richiede tempo, metodo, 
precisione e pazienza. La cosa importante è 
l'essere riusciti anche in questa circostanza a 
portare avanti il progetto in modalità on-line 
e che i ragazzi siano soddisfatti per aver impa-

rato qualcosa di nuovo, indipendentemente dal 
risultato.  
Le squadre iscritte sono state quasi 40 prove-
nienti da Italia, Romania, Gran Bretagna, Ger-
mania e Filippine. L'ente organizzatore si è ap-
poggiato alla piattaforma Cisco WEBEX per 
creare diverse stanze corrispondenti alle cate-
gorie: 
WRO STARTER 
WRO ELEMENTARY 
WRO JUNIOR (noi abbiamo partecipato per 
questa categoria: ragazzi dai 13 ai 16 anni) 
WRO SENIOR 
Le classifiche della gara sono uscite il 7 giugno 

e sono consultabili a questo link: https://
worldrobotolympiad.it/2020/competizioni/2773/
risultati-concorso-virtuale-4-giugno-2020 

- quarto posto: WRObptic 

- sesto posto: Quei tre della robotica 

- settimo posto: Bruth Killer 

- ottavo posto: iTalpaCUS 

BRAVI RAGAZZI!!!   

https://worldrobotolympiad.it/
https://worldrobotolympiad.it/2020/competizioni/2773/risultati-concorso-virtuale-4-giugno-2020
https://worldrobotolympiad.it/2020/competizioni/2773/risultati-concorso-virtuale-4-giugno-2020
https://worldrobotolympiad.it/2020/competizioni/2773/risultati-concorso-virtuale-4-giugno-2020
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saliscendi scivolo-
si e spaccagambe, nonché imprevisti guadi di tor-
renti, non hanno impedito ad Angela di tagliare vitto-
riosa il traguardo, lasciando a debita distanza la  
seconda classificata. Un trionfo per la ragazza di 
Segonzano! 
Non paga della vittoria 
individuale, Angela con 
le sue compagne ha 
portato a casa     anche 
l’oro a squadre. 
Ritorno a Segonzano 
dopo un lungo viaggio 
in aereo, qualche gior-
no di riposo e la ragaz-
za, accogliendo l’invito 
degli studenti di Madra-
no (coordinati dalle in-
segnanti Beccati e Re-
verdito) ha festeggiato 
con loro la vittoria. En-
tusiasti gli alunni l’han-
no accolta all’ingresso della scuola con cori, applau-
si, abbracci, strette di mano a cui è seguito          
l’inevitabile rito degli autografi, al quale Angela si è 
sottoposta con gentilezza e pazienza. 
Poi ... tutti in palestra con la giovane campionessa 
cembrana. 
Le domande dei ragazzini hanno spaziato dalla più 
recente impresa sportiva sudamericana, a richieste 
di chiarimenti su allenamenti, alimentazione, interes-
si al di là della corsa, sacrifici, rinunce, possibilità di 
coniugare sport e studio. E le riposte sono state 
chiare e pazienti. 
Angela, su richiesta di una ragazzina, ha poi fatto un 
elenco delle priorità nella sua vita: la famiglia, la  
salute e il suo grande amore, la corsa. 
Stimolata dalle domande incalzanti delle ragazze e 
dei ragazzi, si è soffermata sui benefici che la prati-
ca sportiva produce raccontando di quanto fare 
sport possa gratificare sia a livello fisico che      
mentale che psicologico. 
Il racconto di Angela si è poi spostato su tutte le 
emozioni che la corsa le consente di vivere, dalla 

La campionessa Angela... - Continua dalla prima gioia per una vittoria, alla delusione per una     
sconfitta. 
Una sconfitta che non deve mai essere dramma, 
ma l’inizio di una nuova partenza, lo stimolo per 
provarci di nuovo, per migliorare, per inseguire 
nuovi traguardi. 
Quindi sia la vittoria che la sconfitta visti non come 
un arrivo, ma comunque come un nuovo punto di 
partenza. 
E questa filosofia, per dirla con Angela, deve      
essere applicata ad ogni ambito della vita. 
Disciplina sportiva, ha raccontato Angela, come 
acquisizione di regole, di atteggiamenti, di impegno 
che possono comunque, al di là di praticare o    
meno sport a livello agonistico, forgiare il carattere, 
incidere in modo positivo sulla vita di ognuno di noi. 
E l’epilogo. 
Angela con tutti i ragazzini a fare allenamento in 
palestra, a trascinarli con la sua spontaneità e con 
la sua simpatia in esercizi di riscaldamento, in brevi 
corse e scatti. 
E alla fine ancora ab-
bracci, applausi, foto 
di rito con due lucci-
canti medaglie d’oro 
che splendevano al 
collo della giovane 
campionessa e tra i 
ragazzini…….sguardi 
sognanti. 
Grazie Angela, per la 
tua lezione di sport    
e di vita. 
Continua a sognare e 
a volare verso nuovi 
traguardi. 
Aspetteremo il tuo 
ritorno da Lisbona, prossimo test mondiale con la 
nazionale italiana e, comunque vada, sappiamo 
che sarà sempre un nuovo punto da cui partire e 
crescere, pertanto una vittoria. 
Vola Angela, vola. 
 

 Alunni e insegnanti - Scuola Primaria Madrano 

del learning by doing 
(imparare facendo). L’esperienza, basata sul lavoro in 
gruppi efficaci e cooperativi, è finalizzata a sviluppare com-
petenze cognitive attraverso la tecnologia e le scienze con 
l’obiettivo di stimolare creatività, pensiero critico, collabora-
zione e comunicazione. Dalla partecipazione al progetto ci 
si aspetta che studenti e studentes-
se acquisiscano una maggiore fami-
liarità con il mondo scientifico, con il 
lavoro di gruppo e i rapporti inter-
personali e comprendano il metodo 
sperimentale tramite l’esperienza 
diretta.  
La prima fase del progetto si era 
svolta nel mese di dicembre, giovani 
ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo 
di Trento hanno realizzato laboratori 
nelle scuole per avvicinare la classe al mondo della ricer-
ca. Quindi i gruppi si sono messi al lavoro per sviluppare 

dei progetti sperimentali con il supporto di insegnanti 
della scuola. Gli alunni ostacolati dall’emergenza coro-
navirus non si sono arresi, nelle settimane precedenti 
l’Open Day, supportati tramite sportelli pomeridiani dal-
le insegnanti Scarcipino Pattarello Rita (tecnologia) e 
Borga Elisa (matematica e scienze) con appuntamenti 

in classroom e incontri in meet, 
hanno portato a termine i loro 
progetti. 
Gli studenti non potendosi trova-
re fisicamente per ultimare gli 
esperimenti si sono scambiati i 
materiali e  hanno presentato i 
propri elaborati ai compagni e 
alle relative commissioni, tra-
mite video e/o presentazione 
della durata di 5 minuti. 

Gli elaborati sono stati esaminati da due sottocom-
missioni in cui erano presenti la Dirigente scolastica, C

o
n

ti
n

u
a
 a

 p
a

g
. 

1
4

 

Trentino Young…. - Continua dalla prima 



12 

Settimana per l'educazione alla  
sostenibilità ambientale 2019 

Q uest'anno ci siamo attivati anche noi per parte-
cipare alla settimana per l'educazione alla     
sostenibilità ambientale 2019. Da lunedì 18 a 

venerdì 22 novembre 2019 tutti gli studenti della 
scuola media Tullio Garbari hanno affrontato uno dei 
17 temi dell’agenda 2030 e lo hanno fatto in inglese e/
o in tedesco. Per la settimana di novembre si è scelto 
l’obiettivo 14: Life below water. Ci si è avvalsi della 
routine di pensiero: THINK-PUZZLE-EXPLORE  
seguita dalla fase SHARE. 

 THINK-PUZZLE: Il lunedì e il martedì ci sono 
state delle micro-lezioni in lingua tedesca o      
inglese sui temi: WATER IS LIFE; WATER DI-
STRIBUTION ON THE TERRESTRIAL GLO-
BE; HUMAN ACTIVITY IMPACT ON LIFE 
BELOW WATER; BIODIVERSITY; LIFE BE-
LOW WATER IN THE ARTS; LIFE BELOW 
WATER AND TECHNOLOGY/SPORT per sti-
molare negli studenti possibili domande di appro-
fondimento e ricerca. Tutti i professori si sono 
messi in gioco, chi per presentare le mini-lezioni 
in lingua inglese o tedesco, chi per predisporre i 
materiali, chi per offrire consulenza linguistica, 
chi per fornire la vigilanza. 

 EXPLORE: mercoledì e giovedì gli studenti, a 
seconda della domanda-problema scelta, si sono 
trovati in gruppo con altri studenti che hanno avu-
to la loro stessa curiosità e hanno studiato insieme 
per esplorare e trovare una risposta al tema indivi-
duato. Quindi hanno deciso insieme in che forma 
dare una restituzione delle loro ricerche e scoperte 
producendo un elaborato: qui la fantasia e le    
proprie propensioni hanno trovato libero sfogo, 
scegliendo se produrre un report scientifico, un’o-
pera d’arte, un articolo di giornale, una poesia, un 

poster per informare o convincere, un gioco, 
un prodotto multimediale, una storia con 
Scratch, glogs, infografiche, opuscoli, sondag-
gi, websites e… chi più ne ha, più ne metta. Il 
tutto rigorosamente in inglese o in tedesco! 

 SHARE: il venerdì c’è stato un workshop di 
disseminazione degli esiti, con una giuria che 
ha valutato i prodotti seguendo una rubrica 
condivisa secondo i seguenti macro-criteri: 
contenuto, piacevolezza, performance. 

Insomma una settimana di scuola tutta diversa, 
dove le classi scompaiono  e i ragazzi lavorano in 

gruppo per centri di interesse a fianco dei loro  
professori. Un modo nuovo anche per offrire    
opportunità di CLIL. 

L’iniziativa è ufficialmente inserita nel Program-
ma Nazionale delle Iniziative per la Settimana di 

Educazione alla Sostenibilità del Comitato        
Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità 
Agenda 2030 della Commissione Nazionale     
Italiana per l’UNESCO.  

Buona settimana agenda 2030 a tutti! 

https://www.icpergine2.it/index.php?option=com_content&view=article&id=336:settimana-per-l-educazione-alla-sostenibilita-ambientale-2019&catid=13&Itemid=169
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La scuola apre le mura 
L ’emergenza sanitaria che ci ha colpiti così dura-

mente e che il 9 marzo ha decretato la chiusura 

delle scuole a data da destinarsi non ha colto impre-

parato l’istituto Comprensivo Pergine 2“ “Célestin 

Freinet” e le scuole che ne fanno parte: la Scuola Se-

condaria di Primo Grado Tullio Garbari, e le Scuole 

Primarie di Canale, Madrano, Susà, Rodari e Mon-

tessori. La Dirigente, professoressa Antonella Zanon, 

si è attivata immediatamente contattando i genitori 

della scuola primaria per raccogliere le autorizzazio-

ni necessarie per la Didattica a Distanza sulla piatta-

forma G-Suite for Education e organizzando contem-

poraneamente corsi interni di formazione per i do-

centi, tenuti dalla professoressa Angela Zampedri, 

animatrice digitale, e dal profes-

sor Bernardo Barra. La suite di 

applicazioni educative era infat-

ti già stata attivata presso l’isti-

tuto fin dal febbraio 2016 e gli 

studenti e professori della Scuo-

la Secondaria la utilizzavano da 

tempo. Per i docenti della Pri-

maria invece è stata tutta una 

novità che ha richiesto forma-

zione costante e capacità orga-

nizzative non indifferenti vista 

anche l’età dell’utenza. Tutti 

hanno tuttavia messo in campo 

le proprie forze per impegnarsi 

a “fare scuola” anche in una si-

tuazione in cui la parola 

“scuola” ha perso i suoi spazi e 

le sue routine. E dopo un mese possiamo dire che i 

risultati ci hanno lasciato soddisfatti. 

Con G-Suite e gli strumenti ad essa connessi noi in-

segnanti progettiamo in team occasioni di apprendi-

mento a distanza. Con Hangous e Meet possiamo 

proporre video-chiamate e lezioni on-line e consenti-

re agli alunni di vedersi e parlare ricreando quella 

naturalità delle relazioni che è un ingrediente fonda-

mentale dell’andare a scuola. L’applicazione 

Classroom ricrea una vera e propria classe virtuale in 

cui gli studenti trovano spazi organizzati per le di-

verse discipline, dove i docenti postano i materiali 

che servono per le attività didattiche: video autopro-

dotti, tutorial, documenti, link ad approfondimenti, 

schede di lavoro ecc. Anche i bambini possono cari-

care quanto hanno prodotto come per esempio un 

loro disegno o un loro testo, possono commentare e 

darsi consigli, chiedere spiegazioni o semplicemen-

te salutarsi. Tante altre sono le applicazioni         

disponibili nella piattaforma didattica G-suite e gli 

insegnanti le hanno scoperte di giorno in giorno in-

sieme ai loro alunni per rendere questa “scuola fuori 

dalle mura” sempre più intrigante e sempre più in 

grado di fare sentire i propri alunni un po’ meno 

soli. 

I bambini e i ragazzi sono diventati ogni giorno che 

passava sempre più abili ad utilizzare strumenti di 

lavoro quali il proprio account di posta elettronica 

personale o strumenti di scrittura o anche fogli di 

calcolo su cui si può lavorare a più mani: scrivere 

un testo con il proprio compagno di classe è sicura-

mente più divertente e motivante che farlo da soli! 

Il tutto ovviamente nel pieno rispetto dei dati      

personali e della privacy.  

Per gli studenti sprovvisti di stru-

menti elettronici adatti alla didatti-

ca a distanza, il nostro Istituto ha 

messo a disposizione dei tablet o 

dei portatili in comodato d’uso gra-

tuito, distribuiti grazie alla collabo-

razione della protezione civile.  

Dopo un mese di intenso lavoro 

possiamo affermare che il riscontro 

registrato è stato positivo a 360 gra-

di: gli alunni sono stati felici di    

poter comunicare tra loro e con i 

loro insegnanti e di poter continua-

re ad “andare” a scuola anche se in 

una modalità del tutto nuova. Le 

famiglie hanno mostrato gratitudine 

per una scuola che ha saputo prose-

guire ad accompagnare i loro figli negli               

apprendimenti. Noi docenti, dopo un primo intenso 

ma breve momento di smarrimento, ci siamo buttati 

con entusiasmo in questa nuova avventura, reinven-

tando noi stessi e la scuola. 

Insomma, nonostante continuiamo a credere che lo 

spazio più naturale di apprendimento sia l’aula viva, 

dove le emozioni, le relazioni e gli affetti veicolano 

e guidano gli apprendimenti, e dove il rapporto co-

stante e quotidiano con i sogni dei nostri alunni ci 

donano l’energia che tanto ci fa amare la nostra pro-

fessione, anche questo modo nuovo di fare scuola ci 

ha offerto inaspettate opportunità per conoscere altri 

aspetti dei nostri alunni e alunne e ci rende possibile 

stringerci a loro in un abbraccio virtuale che tutti 

aspettiamo di poter trasformare in uno reale. 
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Antonella Zanon, Francesca Fiore, As-
segnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
dell'Informazione dell’Università di Trento e coordinatrice del progetto, 
Marianna Moser, consulente ambientale e vicepresidente dell’Associa-
zione H2O+, Chiara Cateni, insegnante di Matematica scienze e vice-
presidente GRIMeD (Gruppo di Ricerca Matematica e Difficoltà), i do-
centi dell’Istituto Samantha Manco ed Elisa Borga (docenti di matemati-
ca e scienze), Scarcipino Pattarello Rita e Sara Roccabruna (docenti di 
tecnologia). L’Open Day ha visto la partecipazione di circa 58 ragazzi, 
con la presentazione di 21 progetti. La quarta fase si è svolta giovedì 4 
giugno 2020, dove era prevista una sfida con le altre scuole che aveva-

no aderito al progetto, che è stata sostituita  
da un incontro in meet, aperto anche ai ge-
nitori,  durante il quale le squadre vincitrici 
hanno proiettato i loro video.  
Tutti i partecipanti hanno mostrato entusia-
smo ed impegno confermando la straordina-
ria  forza del progetto TYSC. 

Trentino….  - Continua dalla undicesima 

pomeriggio i miei genitori 
hanno organizzato una caccia al tesoro per me e i miei fratelli. 
Abbiamo cercato in tutta la casa, in cantina e in garage e alla fine 
abbiamo trovato le uova di Pasqua!! MF    
Ieri che era Pasqua mi sono svegliato e con mio fratello abbiamo 
trovato due uova di cioccolato molto grandi. Poi nel pomeriggio 
insieme ai miei genitori abbiamo fatto una caccia alle uova in   
giardino e ne ho trovate altre! E’ stato bello ed emozionante e il     
coniglietto mi ha anche lasciato un biglietto con le sue impronte! 
DT 
La mattina del giorno di Pasqua la mamma e il papà ci avevano 
preparato la caccia alle uova con gli indovinelli e gli ovetti da cer-
care. Alla fine della caccia abbiamo trovato le uova grandi sul 
poggiolo. Abbiamo guardato la S. Messa in TV perché a Pasqua 
Gesù è risorto. Ho aiutato 
la mamma a preparare le 
tartine per il pranzo, nel 
pomeriggio ho giocato sul 
poggiolo al sole e infine 
abbiamo fatto una visita 
virtuale al museo guardan-
dolo in    televisione. SB   
Nella giornata di Pasqua 
insieme a mamma, papà e 
nonni ho aperto le mie 
uova di Pasqua con tanta 
gioia. Poi in queste gior-
nate calde mi sento a mio 
agio, sono fantastiche per 
fare sport, infatti proprio 
ieri mio papà ha provato a 
insegnarmi a giocare a 
golf. GM 
Oggi 13 aprile è pasquetta. 
La mattina ero dal papà a 
giocare e a pensare se    
prendere un cane. 
Poi siamo andati dalla 
mamma che ci ha portato dagli zii. Dopo averci salutati tutti siamo 
andati a giocare con il nostro cuginetto Mattia. Poi io sono andato 
a giocare ai videogiochi e poi è venuto anche mio zio a giocare ai 
videogiochi con me. Quando abbiamo finito di giocare siamo an-
dati a fare un bagno di alcune ore nella piscina dello zio. Dopo 
aver fatto il bagno ho rigiocato con il mio cuginetto Mattia. SF.  
Oggi ho fatto i compiti, ho aiutato la mamma a fare i biscotti con 
le gocce di cioccolato e sono andata in bici in giardino. Mi manca-
te tutti, vi voglio bene. IS 
Oggi è Pasquetta e in questi tre giorni ho fatto mille cose, ma non 
me le ricordo tutte! Sabato ho colorato e decorato con mia sorella 
15 uova per preparare il cestino di Pasqua. Domenica abbiamo 

preparato una bella tavola in giardino per mangiare tutti 
insieme, proprio tutti, perché abbiamo fatto una videochia-
mata con i nonni e lo zio. Tutti i giorni sono rimasto in  
giardino più che potevo ad andare con la bicicletta e giocare 
a calcio. MV 
Ieri mattina mi sono alzata, ho fatto colazione e ho aperto 
l’uovo di Pasqua. Non vedevo l’ora di vedere cosa c’era 
dentro, ci pensavo anche la sera prima di addormentarmi. 
Abbiamo fatto una videochiamata alla nonna e allo zio, per 
far vedere anche a loro il momento emozionante dell’aper-
tura. Dopo ho guardato la santa messa del Papa in TV, con i 
miei genitori e mia sorella. Nel pomeriggio sono scesa nel 
prato dietro casa e ho fatto delle fotografie a fiori ed anima-
letti, assieme a mia sorella. Anche se sono stata a casa, è 

stata una bella   
giornata. MM 
Ieri ho suonato la 
canzone del “Leone 
addormentato” con 
la mia mamma, lei 
scuoteva il barattolo 
con il riso, e io bat-
tevo i mestoli sulla 
scatola delle scarpe. 
MS 
Ieri abbiamo     
pranzato sul terraz-
zo e poi sono scesa 
in giardino, ho puli-
to la mia casetta 
sull’albero ed ho 
dato l’acqua ai fiori. 
La mamma ha pian-
tato tante violette di 
tutti i colori. Nel 
giardino ci sono 
tanti fiori, i narcisi e 
le viole e fra un po’ 

ci saranno le calle, il glicine, la lavanda ed i gerani. AO 
L’altro ieri mi sono alzato ho fatto colazione con la torta 

che aveva preparato la mia mamma e poi ho aperto l’uovo 

di Pasqua insieme a mia sorella. È stato molto emozionante 

anche se quest’anno la Pasqua è diversa dalle altre. In questi 

giorni ho giocato molto con mia sorella ci siamo inventati 

tanti giochi nuovi e abbiamo anche fatto la caccia al tesoro, 

prima in casa e poi in giardino. DS 
 

BUONA PASQUA A TUTTI!!! 

Testo collettivo...….  - Continua dall’ottava 


