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Rodari: i ragazzi delle quarte          
diventano bachicoltori 

I  bachi filano, aumentano i bozzoli, le     
farfalle depositano centinaia di uova. 

Dall’ovatura alle larve, i bachi filano e dai  
bozzoli le crisalidi ne escono farfalle. 

Finalmente il primo baco ha       Continua a pag. 9 

25 novembre 2021 
Giornata contro la violenza sulle donne 

I l 25 novembre nell’atrio vicino alla biblioteca 
scolastica è stata posizionata una panchina 

dipinta di rosso  realizzata dalla prof.ssa Scarci-
pino con alcuni alunni. Ogni insegnante nelle 
proprie ore ha organizzato un momento di    
riflessione sul tema e poi ogni alunno/a ha    

realizzato dei post-it o disegni con riflessioni o 
parole chiave che sono stati successivamente 
posizionati sulla panchina. Dopo qualche      
settimana le riflessioni sono state tolte e conser-
vate, ma la panchina è rimasta vicino alla     
biblioteca per ricordare a tutti che la giornata 
contro la violenza sulle donne si festeggia tutti i 
giorni. Attualmente viene utilizzata da alunni e 

27 gennaio 
La "Giornata della Memoria" nella SSPG Garbari 

“Il mio corpo è stato prigioniero, ma non la mia 
mente”. Questa frase, molto commovente,    detta 
da Liliana Segre, ci ha fatto ricordare la tragedia del-
la Shoah. 
Nelle SSPG Garbari, giove-
dì 27 gennaio 2022, gli stu-
denti hanno celebrato la 
“Giornata della Memoria” 
per ricordare le persone 
morte nei campi di stermi-
nio e di concentramento. 
Dal 1939 al 1945, Adolf 
Hitler impose delle leggi 
razziali contro gli ebrei che 
vietavano loro    l’accesso 
ai negozi, ai mezzi di tra- C
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FESTA DELLA PACE A SUSÀ! 
Il giorno 26/5/22 con la scuola 
primaria di Susà abbiamo festeg-
giato tutti insieme la PACE! 

Final-
mente, 
dopo un 
periodo 
difficile 
per colpa 
del CO-
VID -19, 
abbiamo 
potuto 
riunirci 
in cortile 
anche 
con i 
bambini 

“GRANDI” della scuola       
dell’infanzia. 
Noi ragazzi di 5a abbiamo presen-
tato con ENTUSIASMO, ma 
anche con un po' di AGITA-
ZIONE, i magnifici lavori che 
avevano preparato con tanto 
impegno le varie classi. Prima 
di iniziare, il cortile è stato   C
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Bacheca degli appuntamenti

Un poster per la PACE 

F ederica Cirelli alunna della 2^D delle 
Scuole Medie “T. Garbari” è stata    

selezionata a rappresentare con il suo   
originale lavoro il Lions Club Valsugana ed 
è stata la seconda classificata del distretto 
nord est! 

La premiazione si è svolta sabato 7     
maggio 2022 presso il Grand Hotel Trento, 
Trento. 
Complimenti, Federica!            A. Catellani 

CACCIA AL TESORO 

N oi, classe 2^B delle scuole medie Garbari di Pergi-
ne Valsugana, abbiamo avuto la fortuna di scoprire 

le curiosità e i segreti nascosti del centro storico della 
nostra città, grazie al prof. Berlanda, che fa parte    
dell’associazione “Amici della storia”. 
La nostra classe ha partecipato al progetto "Connessioni 
Digitali" che ci ha permesso di  conoscere recensioni,   
interviste, podcast, Wikipedia e poi di realizzarle. 
Recensire, creare una pagina Wikipedia, un podcast sul 
centro storico di Pergine era il nostro obiettivo, ma ave-
vamo bisogno di conoscere i suoi segreti; per questo ci 
siamo rivolti al prof. Berlanda, che ha preparato per noi 
una presentazione con vecchie foto di Pergine, che ab-
biamo confrontato con le  immagini attuali dei luoghi che 
frequentiamo abitualmente; è stato entusiasmante     
vedere come quei 
posti sono cam-
biati nel tempo e 
immaginare come 
erano scandite le   
giornate in un 
tempo lontano, 
quando ad abitar-
lo      c'erano i no-
stri bisnonni.  
Abbiamo scoper-
to che i palazzi 
più antichi e le vie 
principali sono 
rimaste invariate 
per molto tempo;  forse è proprio in quelle strade       
rimaste invariate con lo scorrere del tempo che si sono     
conosciuti i nostri bisnonni. 
Dopo aver scoperto com'è cambiato il nostro centro sto-
rico, il prof. Berlanda ha organizzato per noi una caccia al 
tesoro che abbiamo apprezzato molto; partiti da scuola, 
ci siamo diretti nei pressi dell’Alba e divisi in gruppetti 
abbiamo ricevuto una mappa di Pergine e degli indizi per 
trovare palazzi, strade e vie principali del nostro centro 
storico. Gli indizi erano diversi per tutti i gruppi, ma per-
mettevano  di ritrovarsi alla fine nello stesso luogo. 
Rientrati a casa abbiamo condiviso tutte le curiosità con i 
nostri genitori, con i nostri fratelli e le nostre sorelle;  
alcuni di noi si sono messi alla ricerca di vecchie foto  
sperando di trovare le immagini di  quello che avevamo 
immaginato: i nostri nonni in un tempo lontano negli 
stessi luoghi, vie, strade che oggi frequentiamo. 

Classe 2^B - A. S. 2021-22  
Scuola Secondaria di Primo grado “T. Garbari” 
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        Gaia Cardamone 
        Andrea Saccoccia 

      Melissa Zeni 
Bassi Simone 
Sara Martini 
Giorgio Bigi 

Maida Antichi Petrosino 
Filippo Bassi 

Roberto Sitton 
Riccardo Dorigonoi 

Danielfranco Libardoni 
Giacomo Gretter 

Concorso fotografico Nazionale  
“RiciClicK” 2021/22 

A nche nel  
corso dell’an-

no scolastico 
2021/22, 13 alun-
ni della Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 
“Tullio Garbari”, 
seguiti dalle insegnanti Rita Scarcipino Patta-
rello e Sara Roccabruna,  hanno partecipato al 
Concorso fotografico di RICREA (Consorzio   
nazionale per il riciclo e il Recupero di Imballag-

gi). Il concorso consiste nello scaricare sul cellu-
lare l’App gratuita RiciClicK  e nello scattare e 
inviare una foto che abbia come soggetto     
qualcosa che ha a che fare con gli imballaggi in 
acciaio e il loro recupero. La foto deve essere 
corredata da un titolo e un testo da scrivere 
all’interno dell’App che ne giustifichi lo scatto. 
Attraverso la partecipazione al  contest i ragazzi 
imparano a:  
· riconoscere i materiali; 
· riflettere sui rifiuti e sull’importanza del riciclo 
· assumere un atteggiamento più responsabile 

e rispettoso nei confronti dell’ambiente; 
· seguire dei consigli e scattare delle foto a 

tema e sviluppare un uso  consapevole del 
telefonino.  

Fra le 13 foto partecipanti al concorso, quella 
scattata da Bassi Simone della classe 1^F ha 
ricevuto una Menzione Speciale ed è stata 
pubblicata nella sezione Gallery, edizione 
2021/22 del sito RiciClick. 
                                   Rita Scarcipino Pattarello 

Ecco l’elenco di tutti gli alunni che hanno partecipato 
al concorso con le foto inviate 
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PROGETTO “UN FIORE CONTRO OGNI GUERRA” 

Classi coinvolte Scuola Media “T. Garbari” 
I A, II D - prof.ssa Catellani I D, I F, I G - prof.ssa Dapor I B, I C, I E - prof. Regini 

 

Tra aprile e maggio abbiamo visto immagini che non avremmo mai voluto vedere. 

Dopo aver sentito le tragiche notizie riguardo la guerra in Ucraina, ma anche, purtroppo, nel resto del 

mondo, i nostri prof. hanno pensato a un progetto per riflettere su quanto stava accadendo e farci   

disegnare un fiore. 

Un fiore simbolico contro le guerre, un fiore per portare gioia e serenità, un fiore colorato, come     

segno di speranza e rinascita, un fiore perché ciascuno di noi può essere un seme di pace, un fiore 

per dire no alla Guerra, una volta e per sempre. Abbiamo scoperto che lo dice anche la (nostra)        

Costituzione della Repubblica. 

art. 11:“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri 

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 

le Nazioni. 

FASI DI LAVORO: Abbiamo formato delle isole di lavoro - sfogliato tanti quotidiani e scelto titoli, 

grafici, foto e articoli riguardanti la guerra per poi ritagliarli - preparato il supporto creando una com-

posizione e incollando tutti i nostri ritagli, il foglio bianco non si doveva vedere più! - disegnato dei 

fiori sopra  gli articoli incollati, aiutandoci con delle immagini di riferimento - colorato in totale libertà 

scegliendo la tecnica artistica preferita - Abbiamo formato un gruppo di lavoro per allestire la mostra 

nella Gallery della nostra scuola: due volontari per ogni classe guidati dai nostri prof. si sono          

incontrati di pomeriggio, dopo le lezioni. 

I lavori più belli sono stati fotocopiati grandi e a colori e mandati anche a Trento, al Tavolo della Pace. 

Il 26 maggio si è celebrata la Festa della Pace, e chiunque ha potuto ammirare i nostri elaborati   

esposti lungo Via R. Belenzani, assieme a quelli di altre scuole di tutto il Trentino. Attualmente tutti i 

disegni realizzati sono esposti nel corridoio che collega le aule della Scuola Media “T. Garbari” con la 

mensa e la segreteria.  Ecco alcune fasi del progetto e l’esposizione finale dei disegni. 
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LA SETTIMANA DEI PUZZLE 

D urante la prima settimana di scuola ogni classe 
si è dedicata alla costruzione di un puzzle.  

Il nostro era “Il reperto dell’amicizia” e raffigurava 
un vaso in cui ogni frammento era diverso ma  ugual-
mente importante, proprio come ciascuno di noi. 
La 2A e la 2B hanno preparato i puzzle degli       
aquiloni, per volare insieme verso nuove avventure. 
Ecco i titoli delle quinte: “Uno per tutti” (5A) e 
“Insieme…per migliorare il mondo” (5B). 
I nuovi arrivati, i venti bambini delle prima, hanno 
creato due puzzle: “Insieme è meglio”, ispirato alla 

storia del 
pesce 
Guizzino, 
e “Il no-
stro giardi-
no”, che 
ritraeva 
tanti bei 
girasoli. 
Infine la 
classe 
quarta ha 

scelto il tema del rispetto per       l’am-
biente con il titolo “Insieme alla  natu-
ra”. 
Venerdì 17 settembre ci siamo incontrati 
nel cortile della scuola e ogni classe ha 
presentato il proprio lavoro. 
In un grande cerchio, ben distanziati, 
abbiamo danzato e cantato, felici di    
essere di nuovo insieme. 
 

CLASSE TERZA 2021 - 2022                
S. P. “L. SENESI” DI CANALE 

LA MARCIA dei BRUCHI 
O ggi, 8 marzo 2022, abbiamo partecipato alla 

Marcia dei Bruchi, accompagnati dalle        
professoresse Moser e Thiella, guidati 
da John Mpaliza che si occupa di    
sensibilizzare la popolazione sui temi 
di pace, guerra, ingiustizia e          
sfruttamento minorile.  
Nel mondo sono ancora troppi i    
bambini che devono lavorare nelle  
miniere per estrarre il coltan (materiale 
utilizzato per la costruzione di        
strumenti elettronici), sfruttati e      
sottopagati. 
Durante la marcia ci siamo travestiti da 
bruco e farfalle, simboli di trasformazione e meta-
morfosi: così come il bruco  diventa una bellissima e 
colorata farfalla, anche noi dovremmo essere in gra-
do di trasformare il nostro mondo per farlo      diven-

tare un luogo di pace! 
Dopo un breve tratto ci siamo fermati al parco sul 
Fersina, dove abbiamo ascoltato le riflessioni di 
John, cantato, ballato e mangiato.  

Per questa occasione abbiamo       
preparato dei cartelloni e dei disegni, 
che abbiamo avuto modo di       
scambiare con i bambini della scuola 
primaria di Madrano: questo scambio 
è stato un vero segno di pace       
spontaneo e affettuoso. 
L’importanza della Marcia sta nel 
messaggio che porta: non serve a 
niente fare la guerra o arrivare allo 
scontro (anche verbale), bisogna   
parlare pacificamente con le altre 

persone, cercando di comprendersi. 
La Marcia dei Bruchi ci è servita per stare insieme e 
diffondere amore nell’aria. 
La classe 1^D 2021-22 della SSPG “T. Garbari” 
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Concorso Policultura 2021/22 
 

C omplimenti alla 2^F per il doppio risultato! 
“Digital storytelling” e “Premio per la qua-
lità e l’approfondimento dei contenuti”. 

Anche l’anno scorso gli alunni della classe 2^ F 
dell’Istituto 
Comprensivo 
Pergine 2, gui-
dati dalle inse-
gnanti Martina 
Minati 
(inglese) e Rita 
Scarcipino 
Pattarello 
(tecnologia) 
hanno parteci-
pato al contest 
HOC-LAB del 
politecnico di 
Milano, che ha 
portato nelle 
scuole di ogni 
ordine e grado  il digital storytelling. Il contest    
consiste in una competizione multimediale in cui ogni 
classe partecipante deve realizzare una narrazione con 
tema a scelta. Il concorso nazionale ha visto la       
partecipazione nello specifico di 5 classi della Scuola 
dell’Infanzia, 11 classi della Primaria, 21 classi della 
Secondaria di Primo Grado, 12 classi della Seconda-
ria di Secondo Grado, provenienti da undici regioni 
italiane. Gli obiettivi didattici del digital storytelling 
nelle scuole sono i seguenti: aumentare la familiarità 
con le tecnologie, migliorare l’approccio con la multi-
medialità, sviluppare abilità nel lavoro di gruppo in 
merito alla creazione di progetti e problem solving.  
Inoltre questo tipo di attività accresce negli studenti 
anche una maggiore motivazione nella partecipazione 
alle attività scolastiche in generale. 
La premiazione della sedicesima edizione del proget-
to PoliCultura 2022 si è svolta lo scorso 6 giugno 
presso il Politecnico di Milano: l’evento ha visto la 
classe 2^F distinguersi nella categoria delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado con il video “WOMEN 
IN STEM” ricevendo ben due premi, uno per la 
categoria  “Digital storytelling” e l’altro per la 
categoria “Premio per la qualità e                   
l’approfondimento dei contenuti”. 
La storia realizzata dei ragazzi consiste in una 

combinazione 
di testi, imma-
gini, audio e 
video che     
racconta, attra-
verso la simula-
zione di un tele-
giornale, di 
molte donne 
che si sono di-
stinte nel corso 
degli anni nel 
campo della 
scienza, della 
tecnologia,  del-
la matematica e 
dello spazio.  

I lavori sono stati valutati sulla base dell’impatto 
pedagogico, capacità comunicativa e abilità di   

attivare pratiche positive nel gruppo classe da una 
giuria composta da professori del Politecnico di 
Milano, Università di Padova e Università del    
Sacro Cuore, con il contributo di Boston          
Consulting Group.             Rita Scarcipino Pattarello 
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iniziato a filare dopo 
almeno un mese di attesa. È questo quello che 
restituiscono i ragazzi delle “Rodari” dopo    
un’attesa fatta di aspettative e incertezze. 
Da fine aprile un’ovatura di circa duecento bachi 
da seta ha trovato accoglienza nella mansarda 

del plesso Rodari dove i ragazzi delle quarte 
hanno accudito ed accompagnato le larve dei 
bombix mori durante i quattro stadi di crescita 
fino al raggiungimento del tanto atteso bozzolo. 
Gli alunni di altre classi hanno seguito gli stadi 
evolutivi del baco e sono nate domande e nuove 
considerazioni. 
A fine maggio il primo baco inizia a “danzare”: si 
gira a destra, poi a sinistra, sembra un cavallo 

Rodari: i ragazzi... - Continua dalla prima imbizzarrito…dalla bocca ha secreto saliva che 
a contatto con l’aria diventava seta! Prosegue 
l’opera ingegneristica e ben presto, nel giro di 
una notte, si è rivestito di un meraviglioso   
bozzolo dalla forma ovale; dentro, il nostro   
baco, si   è trasformato in crisalide. 
Passano due settimane e dal bozzolo è uscita 
una farfalla che inizia subito a muovere le ali, di 
lì a un paio di giorni avviene l’accoppiamento e 
a distanza di altrettanti pochi giorni la            
deposizione di nuove uova, circa cinquecento 
per ogni ovatura… e tutto ricomincia… 
È stato un bell’impegno ma anche una grande 
soddisfazione, che volevamo condividere     
con voi! 

Classi quarte Scuola Primaria Rodari          
A. S. 2021-22 e i bachi. 

La marcia dei Bruchi - Scuola Primaria di Susà 08 marzo 2022 
CAMMINIAMO INSIEME CON DESIDERIO DI UNIONE E MIGLIORAMENTO 

PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO TERRITORIO 
RISPETTIAMO GLI ALTRI, COLLABORIAMO PER RENDERE IL MONDO PIU' BELLO 
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docenti come una semplice 

panchina per sedersi.  
Leontyna Bratankova  & Rita Scarcipino 

 

La storia di Paola 

I n occasione della giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne le classi 1D e 3A hanno 
avuto l’occasione di ascoltare un intervento sulla 
storia di Paola Ferrarese e Laura Simonetti, 

scomparse prematuramente il 12 agosto 2015 a   
Trento. 
Paola era una grande amica della prof. Thiella, che ha 
deciso di raccontare questo triste capitolo della sua 
storia.  
“La Paoli” questo l’appellativo affettuoso usato 
dall’insegnante “era una ragazza sempre divertente, 
di quelle che fanno ridere anche solo con lo sguardo; 
sempre pronta alla battuta, per non prendersi mai 
troppo sul serio. Era una grande amica, di quelle che 
puoi chiamare alle due di notte, in caso di bisogno; 
una di quelle sorelle-non-di-sangue che la vita ha la 

capacità di regalarci...a volte, purtroppo, solo per un 
breve tratto di questo percorso sulla Terra.” 
Ascoltando queste parole scorrono sulla lavagna    
luminosa delle fotografie di viaggi… Oslo…         
Pechino...Cuba; si susseguono felici scatti di una vita 
piena e serena, che nulla fanno presagire riguardo il 
triste epilogo. 
“Senza che nessuno sapesse nulla, dietro quel sorriso 
enorme si nascondeva un disagio, un segreto incon-
fessabile sia per lei, che per la sua mamma Laura. 

25 novembre...... - Continua dalla prima 

mondo anglosassone, ossia indicando prima il   
mese e poi il giorno, si ottiene 3.14. 
La prima celebrazione del "Pi greco day" si tenne 
nel 1988 all'Exploratorium di San Francisco, per 
iniziativa del fisico statunitense Larry Shaw,    
in seguito insignito del titolo di              
"Principe del pi greco". 
L’evento prevede la possibilità da parte degli 
studenti e delle studentesse di tutte le scuole   
italiane,  ma anche all’estero, di svolgere attività 
online di risoluzione di quiz nella logica del      
problem solving su una piattaforma dedicata. 
La manifestazione, organizzata dal MIUR e  
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Vivevano con un mostro, senza averlo mai detto a 
nessuno. Penso che le vittime di violenza si nascon-
dano per vergogna, per timore, o forse solo perché 
hanno la certezza di poter risolvere tutto da sole; 
forse Paola e Laura avevano la certezza di farcela, 
di superare tutto, di riuscire a scappare andando a 

Jesolo per sfuggire ai ricatti del compagno della 
mamma. Purtroppo così non è stato e in un caldo 
giorno d’estate il loro assassino ha avuto la meglio, 
spezzando due vite in pochi minuti.” 
Il racconto è toccante, gli occhi delle alunne e degli 
alunni sono umidi, la voce della professoressa è  
rotta...il dolore, nonostante siano passati sei anni, si 
fa sentire come allora. La vita riempie i vuoti, che 
però rimangono e, forse, non scompariranno mai. 
L’assassino era un non-uomo, una bestia, che avrà 
pensato “meglio la morte che senza di me” per trop-
po possesso, per gelosia, per incapacità di lasciarle  
volare via.. 
Le donne sono farfalle colorate, dobbiamo          
osservarle ed essere grati quando il loro volo le  
porta ad avvicinarsi a noi: sono libere, non sono di 
proprietà di nessuno, non vanno schiacciate in una 
mano per impedirne il volo. 
Al termine dell’intervento molti studenti hanno  
deciso di lasciare un disegno, un pensiero, sulla 
panchina rossa nell’atrio: per Paola e per Laura, per 
non dimenticarle. 

PI GRECO DAY - Bronze Medal 

D all’anno scolastico 2021-22 l'Istituto Com-
prensivo "Pergine 2" è diventato supporter 
del  "PI GRECO DAY", un 

contest di matematica che si celebra 
ogni anno dal 1988 in tutto il mondo, 
dedicato alla costante di matematica 
Pi greco che indica il rapporto tra la 
circonferenza e il diametro del      
cerchio. In tutto il mondo matematici 
e fisici rendono omaggio al 3,14 con una serie di ini-
ziative proprio il 14 marzo, in quanto scrivendo tale 
data secondo la consuetudine di gran parte del    
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 Rosso, sempre e solo rosso 

 

I l rosso può simboleggiare diversi aspetti 
come l’amore, l’affetto, la rabbia, il    

dolore e la lista continua. Il rosso di cui 
parleremo oggi però simboleggia la     
giornata contro la violenza sulle donne. 
Ci sono tante cose da dire a riguardo:    
partiamo quindi dall'obiettivo più           
importante, la parità di genere. Partendo 
dal fatto che abbiamo tutti gli stessi diritti 
e opportunità, non ci dovrebbe mai essere 
disparità.  
Invece, in molte persone (ancora in Italia) 
non c’è ancora questa mentalità: si pensa 
che un individuo sia inferiore, e quindi che 
non meriti le stesse cose.  
Da lì nasce la violenza  verbale, fisica,  
psicologica o quel che sia.   
Il 24 Novembre insieme alle prof abbiamo 
riflettuto sulla giornate mondiale contro la 
violenza sulle donne per poi inventarci un 
disegno e/o una frase per sensibilizzare  
sul tema. 
Il 25 Novembre nell’Istituto abbiamo 
esposto una panchina rossa davanti alla  
biblioteca della scuola e l’abbiamo         
decorata con cartelloni, fiori scarlatti e una 
sedia capovolta per rappresentare la      
violenza fisica. 
Col titolo infine vogliamo far intendere 
che questa giornata non sia da ricordare 
solo il 25    Novembre, ma ogni giorno. 
 

Beatrice Pola - Giulia Paissan  
Ilaria Gagliardi - Rosanna Gadler   
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addobbato da alcuni      
bambini con cartelloni variopinti e disegni significativi. 
Fra una presentazione e l’altra abbiamo cantato tre        
canzoni: FESTA MULTICOLORE, DA FRATELLO A 
FRATELLO E VENTI DI PACE. 
Particolarmente riuscita è stata la recitazione della poesia 
HO DIPINTO LA PACE che è stata fatta dalla 2a: le bellis-
sime parole erano accompagnate dal vivace lancio in aria  
di foglietti colorati. 
Stupendo è stato il saluto ai futuri primini: abbiamo pro-
messo loro che li accoglieremo con tanto calore a settem-
bre. Alla fine, tutti i presenti hanno salutato CALOROSA-
MENTE, CON UN TIFO DA STADIO, noi mitici ragazzi 
di quinta che ci stiamo preparando al salto nelle medie. 

Nicolò, Samuel ed Evelyn 

Festa della pace… Continua dalla prima  
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sporto, alle scuole e al 
lavoro.    Successivamente gli ebrei furono persegui-
tati e deportati in campi di lavoro e di sterminio. Sei 
milioni di ebrei morirono tra malattie, duro lavoro e 
camere a gas. 
Alcune classi della SSPG “T. Garbari” hanno parteci-
pato alla giornata scandita da varie       attività, tutte 
incentrate su questo fatto storico. 
Nelle prime due ore della mattina tutti hanno ascol-

tato la testimonianza, vedendo alcune sue interviste, 
di Liliana Segre,  una sopravvissuta al campo di Au-
schwitz. Liliana ha raccontato della sua prigionia da 
ragazzina di tredici anni e di come, già quattordicen-
ne, è riuscita a resistere fino alla fine. 
Durante la terza ora le classi hanno scritto dei pen-
sieri o riflessioni a gruppi o individualmente riguardo 
la testimonianza vista nelle ore precedenti. Le idee 
che sono emerse da ognuno degli studenti sono sta-
te profonde ed emozionanti  riguardo l’argomento 
trattato. I pensieri sono stati condivisi con le altre 
classi durante la  quarta ora, facendo una riflessione 
collettiva tra docenti e studenti di tutte le classi. 
Infine, durante la quinta ora, ogni studente ha rac-
contato attraverso disegni, citazioni o poesie, tutto 

27 gennaio….  Continua dalla prima ciò che lo ha colpito e che ha imparato   durante 
questa mattinata. 
“Questa giornata ci ha insegnato molto, le attività 
ci sono piaciute e ci hanno fatto immergere appie-
no in questo contesto.  Noi siamo riusciti a capire 
cosa si provava a non essere perfetto tramite l’in-
vidia di un’altra persona”. Questo è stato uno dei 
commenti a caldo degli studenti che hanno parte-
cipato, e ancora “Sicuramente è stata una giornata 
molto toccante e significativa”, dice un’alunna, 
“queste attività mi hanno fatto riflettere e mi han-
no permesso di scoprire tante informazioni che 
non sapevo”. 
Ciò che è stato riportato da tutti gli alunni; ha fatto 
comprendere anche a noi il senso della “Giornata 
della Memoria”. Quest’ultima non va celebrata 
solo un giorno ma bensì tutti i giorni, perché      
almeno un minuto va dedicato a non dimenticare 
tutti i morti a causa dell’Olocausto, per non        
ripetere gli stessi errori commessi da chi ha     
compiuto queste atrocità. Riversiamo la nostra 
memoria nei nostri gesti, anche se piccoli, accettia-
mo la diversità, tolleriamola, abbracciamola;     
facciamo del bene agli altri con gesti e parole   
gentili; non guardiamo chi ci è di fronte con   
sguardo di superiorità, dall’alto verso il basso, ma 
con uno sguardo fraterno, di uguaglianza.  
Niente e nessuno ci dà il diritto di trattare male chi 

vive nel nostro 
stesso mondo, 
perché c’è solo 
una razza, ed è 
quella umana. 

Raineri,  
Montagner e 

Gueye  
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dall'Università di Torino, si è    
svolta i giorni 14 marzo e 26 maggio; per l'Istituto Comprensi-

vo "Pergine 2" hanno          
partecipato, con grande entu-
siasmo, gli  studenti delle  
classi 1^F, 2^F, 2^B, 2^D e 
2^E della SSPG "T. Garbari" 
classificandosi al terzo posto 
“Bronze Medal” a livello    
nazionale per la categoria 
"Scuola secondaria di primo 
grado”. I più vivi complimenti 
a tutti per l’impegno profuso e 
il brillante risultato conseguito.         

                   Cancelli & Nicolao 

Pi Greco DAY..... - Continua dalla decima 


