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la Redazione

A cura di

Maria Chiara Bola e Enrico Pasqualis

Un progetto nasce da idee, emozioni,
relazioni, persone, desiderio di sentirsi
vicini soprattutto in un momento così
difficile. “T-generation” vuole portare
buone notizie del nostro territorio e della
nostra scuola, dando colore senza perdere
la consapevolezza di quello che stiamo
vivendo e colpisce tutto il mondo.
Chi desidera collaborare al giornalino può
contattarci alla mail

primavera@ictraversetolo.edu.it

i videoauguri dei nostri
ragazzi
Ognuno ha trascorso i giorni di festa
in un modo speciale quest’anno…
c’è chi ha trovato il modo per sentirsi vicino
e condividere questi momenti.

Dedicato a chi ci vuole BENE.
Ecco il NOSTRI video-auguri
con il NOSTRO audio-biglietto.
Il NOI continua ad essere la parola
più potente, perché "nessuno si salva
da solo". Questo remare INSIEME
sarà la grande speranza di vita
in un mondo ancora più bello!
Buona Pasqua dai bambini
della 2D- scuola primaria!

I bambini della 3C della Scuola Primaria
hanno voluto augurare BUONA PASQUA
a tutti cantando a cuore aperto una
canzone che a loro piace molto.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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gli auguri dei nostri ragazzi
Alcune immagini di lavori che i ragazzi
della secondaria 1 B e 1 C hanno realizzato
per sentire maggiormente l'arrivo della
Pasqua nelle proprie case.
Durante gli incontri in videolezione sono
stati preparati lavoretti per abbellire gli
ambienti della casa e i biscotti da gustare
nel giorno di Pasqua.

Rispetto all'immagine con la scritta "Buona
Pasqua dalla prima C", i ragazzi hanno
deciso di augurare a tutti buona Pasqua,
creando una lettera ciascuno durante la
videochiamata.
Un modo per sentirsi maggiormente classe!

Prof. Caiulo

Chi se lo sarebbe mai aspettato?
Siamo tutti pronti per preparare i biscotti con la prof., una cosa stramba no?
Tutti insieme per darci affetto anche senza abbracci.
Ci siamo divertiti moltissimo ed insieme ci siamo augurati una buona Pasqua in modo
speciale; lo abbiamo scritto con i biscotti.
Ognuno ha fatto una lettera della frase:"Buona Pasqua dalla prima C!" e poi abbiamo unito
tutte le foto, così è venuto fuori un fantastico augurio.
Anche questa esperienza ci ha insegnato ad essere più forti, ad accettare le cose più brutte,
ed andare avanti senza guardarsi alle spalle, insieme saremo sempre la forza più grande.
#distantimauniti
Azzurra Nicolini
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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un giorno a
traversetolo

A cura

di tutti i ragazzi dell’IC Traversetolo

Un Giorno a Traversetolo
| il ﬁlm
Abbiamo pensato di realizzare un ﬁlmato
collettivo, dal titolo Un giorno a
Traversetolo, che metta insieme i
contributi di tutti coloro che vorranno
inviare un ﬁlmato registrato dalle ore 00
alle ore 24, del 25 aprile 2020. Il ﬁlmato
(di durata variabile in base al materiale
che arriverà) ripercorrerà la durata del
giorno.
Riceveremo ed inseriremo nel ﬁlm
SOLTANTO ﬁlmati o materiali realizzati
il 25 aprile (non precedentemente o
successivamente). Se il numero eccessivo
dei contributi lo richiedesse, non tutti
verranno inseriti nell’edizione deﬁnitiva.
Pensando alla situazione che stiamo
vivendo, abbiamo scelto questa data per
ricollegarci al tema della Liberazione....
Liberazione come prospettiva per il
futuro.... Liberazione dalle paure e dalle
oppressioni di questi giorni di chiusura...
Liberazione come desiderio di
riabbracciare le persone a cui teniamo...
Vorremmo che i ﬁlmati che riprenderete
rappresentino, nell’arco della giornata,
tanti volti, luoghi, sensazioni, visioni
diverse di questa comunità di
Traversetolo.
I ﬁlmati dovranno durare tra i 20 secondi
e il minuto (non serve fare montaggi, li
faremo noi successivamente), e possono
essere ripresi con varie modalità (selﬁe,
di ambiente, animazioni, stop-motion,
narrazioni fuori campo con riprese
ambientali, ecc.)...diamo spazio a tutta la
creatività! Ci sarà spazio anche per chi
vorrà offrire contributi sonori, canzoni
collettive, installazioni, disegni, o
qualsiasi altra forma di contributo che
verrà poi montato.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

I ﬁlmati o il materiale potranno
essere inviati o attraverso i
docenti
di classe o all’indirizzo
ungiorno@ictraversetolo.edu.it
o al numero wapp 388-3915242
All’invio del materiale verrà
richiesto di confermare
l’autorizzazione
all’I.C.Traversetolo di utilizzare
il materiale per il ﬁlmato
collettivo, che prevederà una
visione o proiezione pubblica.
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un giorno a traversetolo | il ﬁlm
STEP di realizzazione PRIMA
del 25 aprile:
1.

Per i docenti:

Spiegare il progetto agli alunni ed alle
alunne, nelle proprie “meet” di classe,
diffondere l’idea di progetto e dare
spunti per realizzare i video (cosa
raccontare, in quale momento della
giornata, come effettuare le riprese..)

Qui un suggerimento di come
realizzare corretamente un video:
https://vimeo.com/398229196
2.

Per i ragazzi e le famiglie:

Occorre diffondere la notizia, preparare
dei trailer video, da inviare all’indirizzo

canalevideo@ictraversetolo.edu.it
o dei materiali che forniscano idee,
invoglino a partecipare al progetto
collettivo, coinvolgano tutto il paese
in questo progetto comune.

Nella giornata del 25 aprile:
3.

E’ importante cercare di realizzare
i video in momenti diversi della
giornata, con diverse ambientazioni.

4.

Una volta realizzato, i materiali,
dovranno essere inviati dai ragazzi
all’insegnante o tramite mail.

5.

ungiorno@ictraversetolo.edu.it
o al numero wapp 3883915242
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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libertà

A cura di
maestra Maria Giovanna Zappa

Cari bambini,
come maestra di Italiano, dovrei insegnarvi che la parola “libertà”, secondo le regole
grammaticali della nostra bella lingua, è un “nome comune di cosa astratto”…
Ma mi sono resa conto che, mai come in questi giorni, trascorsi lontano da tutto ciò che è
sempre stata la nostra quotidianità, che volte ci sembrava anche noiosa e ripetitiva, la
“libertà” è quanto mai una cosa concreta…concretissima, che possiamo percepire con tutti
i sensi!
E’ il profumo di carta, gesso, pastelli, inchiostro, merendine che sempre aleggia nella
nostra aula…Quello della pizza o del pollo arrosto che sale dalla mensa a metà mattina, sì
proprio quello che ci fa pensare con gioia al pranzo che insieme agli amici consumeremo
in fretta, per avere il tempo di giocare un po’ prima delle lezioni pomeridiane.
Il profumo degli agrumi sbucciati durante la merenda di metà mattina. Quello del sapone
liquido con cui ci laviamo le mani sgocciolando per il corridoio…L’odore intenso del
liquido che spruzziamo sui nostri banchi per togliere le macchie e gli scarabocchi che
senza volere, o per uccidere la noia, abbiamo tracciato con la matita e i pastelli colorati.
E’ il gusto delle caramelle, dei cioccolatini , dei biscotti o dei dolcetti che teniamo nascosti
dentro l’armadio “per tirarci un po’ su” quando le ultime ore della giornata cominciano a
farci sentire la fatica.
E’ il colore sfavillante dei nostri disegni e dei cartelloni che tutti insieme abbiamo dipinto
ed appeso alle pareti del nostro corridoio, per mostrare, a chiunque entri nella nostra
scuola, che abbiamo tutti un talento da artisti, nascosto in fondo al nostro cuore.
E’ la musica delle nostre voci che cantano, parlano, gridano, contano, leggono chiamano,
chiedono e rispondono…E’ il rumore dei banchi trascinati nell’aula al piano di sopra che
tante volte ci ha infastidito; il suono, tanto atteso, della campanella dell’intervallo che
promette chiacchiere, giochi, aria nuova che entra dalle ﬁnestre spalancate. E’ il suono del
vicino campanile che scandisce le ore e ci aiuta a pensare che…fra non molto torneremo a
casa…
E’ la stretta di mano dei compagni la mattina appena entrati, è l’abbraccio a chi rientra
dopo giorni di assenza, è il gomito del compagno di banco che occupa un pochino del
nostro spazio ma che…ci fa sentire che non siamo soli, che possiamo contare su di un aiuto
in ogni momento di bisogno, è il calore dei termosifoni per scaldarci le mani nelle fredde
mattine d’inverno, mentre scambiamo quattro chiacchiere con compagni e maestre prima
delle lezioni…in attesa dell’ultimo ritardatario.
Tutto questo è libertà: libertà di vivere come abbiamo sempre fatto, come ci piace tanto
fare; vivere la nostra vita nelle piccole cose quotidiane…invece di stare a guardarla da una
ﬁnestra mentre scorre…senza di noi…insieme.
Maestra Maria Giovanna
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Ed ora la parola ai ragazzi della scuola media di Traversetolo
A cura della

Prof.
Curtarelli

#andràtuttobene

Proseguiamo la rubrica #andràtuttobene
con una bellissima notizia: è nata Giulia, la
ﬁglia di Mattia, il primo caso noto in Italia
di contagio da coronavirus.

Appena uscito dall’ospedale ha detto:
«Ho ricominciato a fare la cosa più
bella: respirare. Mattia ha tenuto duro
«col pensiero di diventare padre» e ha
un monito per tutti. «Da questa
malattia si può guarire, ma bisogna
stare a casa, perché la prevenzione è
fondamentale.
Ed ora continuiamo a fare sentire le
voci degli studenti di terza media
dell'I.C. Traversetolo, che esprimono
un
messaggio
di
speranza
e
manifestano la propria vicinanza a chi,
in questo momento, sta vivendo
momenti tragici. Queste le voci di oggi:

Andrà TUTTO BENE perché …
non siamo così soli a fare castelli in aria
non siamo così soli sulla stessa barca
non siamo così soli a stare bene in Italia
non siamo così soli a fare castelli in aria
sulla stessa barca a immaginare un
giorno nuovo in Italia.
Domani (Artisti uniti
per l’Abruzzo)

Sabrina Nardo 3A

Andrà TUTTO BENE perché …
Devi mostrarti invincibile,
collezionare trofei. Ma quando piangi in
silenzio, scopri davvero chi sei...
Prendi la mano e rialzati, tu puoi ﬁdarti
di me. Io sono uno qualunque,
uno dei tanti, uguale a te...
Ma che splendore che sei, nella tua
fragilità. E ti ricordo che non siamo soli
a combattere questa realtà...
Credo negli esseri umani
Credo negli esseri umani.
Credo negli esseri umani
che hanno il coraggio,
coraggio di essere umani...
Esseri umani (Marco Mengoni)

Ilaria Pucci 3B
Andrà TUTTO BENE perché …
Ognuno, con le proprie scelte,
può fare la differenza e…
L’UNIONE FA LA FORZA!

Teresa Cocconcelli 3C
Andrà TUTTO BENE perché …
Credo nelle lacrime che sciolgono le
maschere. Credo nella luce delle idee
Che il vento non può spegnere
Io credo in questa vita, credo in me
Io credo in una vita, credo in te
Credo nell'Universo nascosto in uno
sguardo, nella magia del tempo
che scandisce un cambiamento
e resterà il ricordo ma non sarà
un tormento, dopo aver fatto un
patto con il mio ego…
Credo (Giorgia)

Elisa Prampolini 3D
Nel prossimo numero pubblicheremo
altre voci dei nostri ragazzi.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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una gioia al giorno

A cura di

Elisa

“Un giorno qualunque, un gesto, un
momento, una piccola cosa che si fa o
si vede …ed eccola:

la gioia delle piccole cose!
Un attimo di felicità che ci unisce tutti
e che fa di quel giorno qualunque un
giorno di cui essere grati. Un giorno
dopo l’altro le piccole cose fanno
sempre primavera.
Sarebbe bello condividere le gioie
delle piccole cose vissute dai nostri
ragazzi,ragazze e genitori.
Grazie se vorrete inviarle a
presidente@ictraversetolo.edu.it

“Ho fatto questo disegno digitale a
mano libera per dare speranza e
incoraggiare la gente a stare a casa.”
Najwa Daoudi 1B secondaria

“Oggi faccio ﬁnta che sono al mare,
sono nella mia spiaggia, nel mio
albergo, ho la mia valigia, sono
arrivato in treno e questa giornata mi
piace.” Filippo Marchi 3B primaria
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Piccole cose di Lina Schwarz
Spunta qua e là tra i sassi della
strada qualche ciuffetto d’erba e
qualche stelo, vi brilla su una goccia
di rugiada, e in quella goccia si
riﬂette il cielo.
Se guardi bene le piccole cose
trovi le grandi, le meravigliose.

“Ciao a tutti, sono Alberto;
ho girato questo video poco prima del
tramonto della domenica di Pasqua.
Quello che vedete è il panorama che io
vedo dalla casa dei miei nonni.
Nonostante ci fossero le nuvole il colore
del cielo non si vedeva proprio bene.
C'era poco vento e leggero. Ho suonato
questo strumento perché con il suo
suono e insieme al vento portasse via
i brutti pensieri e ci desse un pò di pace.”

Alberto Anghinetti 1C secondaria
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Una gioia al giorno
Filastrocca dell’attesa
Aspettami
Come oggi aspetta domani, aspettami
E come semi i tuoi giorni, piantali
E quando torno vedrai che ﬁori
Salutami
Anche se non mi vedrai, salutami
Se il vento passa di sera, diglielo
Se lo farai non sarò mai sola
E parlami
Dentro il silenzio del cuore, ascoltami
E sentirai che ti dico “aspettami”
E tornerò e chiuderò la rima

“Ciao amici vi sto preparando
una buonissima torta che poi vi
mando virtualmente”.
Gaia Coruzzi 3B primaria

Bruno Tognolini, da Rima rimani, Salani, 2002
Dedicata alla Scuola, da Irene e Amélie

Poesia “Primavera”, recitata da
Letizia Tirelli 5A primaria

“In questi giorni sono felice
perché mi piace molto giocare
con mia sorella Carlotta e fare gli
esperimenti che ci dice la maestra
Paola!
Poi sto molto di più con il mio
papà e la mia mamma. Purtroppo
i miei nonni li vedo poco e questo
mi fa essere molto triste.”
Gaia Granelli 3A primaria
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Una gioia al giorno
“Grazie Traversetolo” dai bambini della 3C primaria

La primavera di Christopher Bianco.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Una gioia al giorno

Estati Amal, 2D secondaria
Il Coronavirus è un brutto mostro. Me lo
immagino come una creatura grandissima,
invisibile, che si espande in tutto il mondo e
attacca soprattutto le persone anziane e
anche le donne incinte.
Il mostro può sembrare una creatura buona
e brava: si intrufola negli abbracci e nelle
strette di mano ma, proprio in quei
momenti felici, ti infetta e le persone si
ammalano. Per questo motivo è importante
non entrare in contatto con gli altri.
Il Coronavirus è un mostro davvero brutto.
Può uccidere le persone a cui vogliamo
bene! Ecco perché è importante rispettare le
regole, stare molto attenti e rimanere a
casa: solo così andrà tutto bene!

Francesco Capasso,
2D secondaria
Il Coronavirus è un mostro bruttissimo con
dei gusti particolari.
Non ama lavarsi le mani (che puzzone!)
e quando starnutisce o tossisce non si copre
mai il naso e la bocca. Odia i disinfettanti e
non sopporta le persone che mangiano cibi
sani!
Il Coronavirus, però, ama le persone.
È felicissimo quando le persone si trovano
tutte insieme in giro. Ama gli abbracci,
le strette di mano e i baci.
Si diverte tantissimo quando i bambini non
buttano i fazzoletti usati o quando non si
lavano le mani sporche. Anzi, per fare un
dispetto alle persone, fa in modo che si
sfreghino gli occhi e il naso con le mani
tutte sporche! È proprio un mostro monello,
ma tutti insieme possiamo sconﬁggerlo!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Una gioia al giorno | Prof. Grementieri e Martini
A Primavera, nelle nostre case, non sbocciano solo ﬁori….ma nuovi strumenti
musicali che insieme alla voce colorano queste strane giornate…..Prof. Martini

“Durante questo periodo mio fratello mi ha sollevato il
morale insegnandomi a suonare dei ritmi con la batteria”

Attraverso la musica ognuno ha
la possibilità di esprimere sè
stesso e comunicare con tutto
ciò che è intorno a noi…
Prof. Grementieri

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura delle Prof.

Curtarelli, Giau,
Saccardi, Tocci e
Alessandrini

#crossing borders

Questo spazio
è dedicato alle lingue
e culture straniere.

Cap Sur
Traversetolo
Quest’anno un gruppo di studenti di
seconda media ha accettato di
partecipare ad un progetto eTwinning.
I progetti eTwinning sono gemellaggi
elettronici promossi dalla
Commissione europea, il cui obiettivo è
incoraggiare le scuole europee a creare
progetti collaborativi basati
sull'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione (TIC), per la creazione
di progetti didattici a distanza.

Ogni mercoledì pomeriggio i nostri
etwinners Matilda, Alessandro B.,
Giuseppe B., Pietro, Maira, Cristina,
Alessandro G., Filippo, Carlotta,
Nicole, Arianna, Tommaso, Celeste,
Chiara, Giuseppe R., Alessandra,
Daniele si sono incontrati per dare vita
ad una presentazione in francese di
Traversetolo, lavorando nel nuovo
laboratorio digitale in modo
collaborativo ed utilizzando le nuove
tecnologie.

I ragazzi al lavoro nel nuovo laboratorio digitale della scuola

Un gruppo di eTwinners prima di iniziare il lavoro

Questo è il risultato, una presentazione
dei luoghi per loro più signiﬁcativi di
Traversetolo e dintorni. Ed ora
condividono molto volentieri il frutto
del loro lavoro e l’amore per
il proprio paese con tutta
la comunità scolastica.
Buona visione a tutti!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Crossing borders |

Les profs de FLE (Français Langue Etrangère) du Collège Manzoni Curtarelli, Giau
The Lower Secondary School English teachers prof. Saccardi, Tocci, Alessandrini

Tongue twisters
Tongue twisters are word games which
are fantastic to improve your
pronunciation when speaking English!
Tongue twisters are phrases (which are
often difficult to say!) and which use a
certain sound.

You must repeat them as quickly as
possible whilst still making sure you are
speaking clearly.

Let’s try!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Prof. Bernini, 3B secondaria

fare poesia...

A cura di

Prof. Bernini,
3B Secondaria e Gianni Cantarelli

Imitando
Ungaretti
Gentili lettori e lettrici,
nei giorni scorsi abbiamo letto e
analizzato insieme, attraverso la
didattica a distanza, alcune poesie che
Ungaretti ha composto durante
l’esperienza al fronte della Grande
Guerra.
Dall’esempio del poeta abbiamo
capito che non è necessario scrivere
tante parole per esprimere le proprie
emozioni, a volte bastano pochi e
brevi versi.
Abbiamo inoltre capito che è
importante scegliere parole
signiﬁcative, che, una volta isolate,
possano far sentire la loro risonanza e
cercare immagini che rispecchino il
nostro stato d’animo.
Così abbiamo cercato di imitare
questo modo di fare poesia per
esprimere le paure e le speranze che
questo periodo di dolore sta
suscitando in noi.
Abbiamo cercato di scegliere, tra le
poesie scritte da noi, quelle più
signiﬁcative e vicine alla poetica di
Ungaretti.
Speriamo possiate apprezzare il
nostro tentativo.
Le ragazze e i ragazzi di III B

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Gianni Cantarelli

Buonanotte

Clicca qui sotto,
per leggere tante
altre poesie

Buonanotte. Dormi bene, sorella mia
riposa dalle fatiche di questo giorno.
Fai scivolare via
tutte le angosce che ti tormentano
accogli questa tregua
ristora la mente
lascia che i bei ricordi affluiscano, dolcemente,
ciò che di più bello è avvenuto nella giornata.
Pensa a qualcosa che ti accende il desiderio.
Mantieni viva la fabbrica dei sogni.
Questo tempo è tutto tuo
non lasciare che altri ne approfittino.
Ti mando queste parole per proteggerti
pensa che siano delle frecce
scagliate contro i cattivi pensieri.
In questa notte approfitta
e rafforzati del giusto riposo.
Che sia un invito.
Domani quando ti sveglierai
cerca il tuo arco
le tue frecce
e difendi tuo fratello.
Non lasciare che si senta solo
che soffra la fame della solitudine.
Non abbandonarlo, lui è come te.
Soffre come te e come te gioisce.
Spogliati dei sensi di colpa
delle giustificazioni a non fare.
Cerca il tuo urlo e fallo sentire
alle orecchie di chi ti vuole male.
La prossima notte
mi addormenterò tranquillo
perchè mia sorella veglierà su di me.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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scrittori di classe

A cura di

Prof. Casali
e 1D secondaria

Una vacanza che doveva essere
fantastica si trasforma in un incubo!
tutto ha inizio con la rottura
di un soldatino.
Caterina
Ciao a tutti,
la mia classe ha deciso di scrivere
un racconto intitolato:
“Una partenza disastrosa”,
è un racconto molto buffo
e molto bello; ne succedono delle belle!...
Spero vi piaccia : )
Vi consiglio di leggerlo perché passerete
un momento spensierato!!!
Francesco

Nicole
Un ragazzo molto sfortunato parte per una
vacanza disastrosa con la sua famiglia e il suo
migliore amico, piena di avventure schiappose
ed esilaranti.Si imbatteranno in eventi
catastroﬁci e impacciati! Come quando
si risvegliò con i vicini nel letto! Che imbarazzo!
Rachele
Quest'anno, abbiamo partecipato al concorso letterario
che prende il nome “scrittori di classe”. Il concorso prevede
che tante classi di scuole diverse scelgano un tema tra:
famiglia, amici, scuola, animali, vacanze e tempo libero.
Noi abbiamo scelto il tema della vacanza e, raccontato del
viaggio divertente di una famiglia stravagante alle prese
con episodi buffi. Una volta terminato ed inviato il nostro
racconto, abbiamo assegnato i voti ad ad alcuni lavori di
altre classi. I primi tre racconti classiﬁcati, sono stati
pubblicati in edicola. Anche se non abbiamo vinto, è stata
una bella esperienza di collaborazione e condivisione.
Edoardo

Francesco
Anna

Qualche mese fa, la mia classe
ed io, abbiamo scritto un
racconto che ha come
protagonista un ragazzo che
parte per una vacanza con i suoi
nonni, i suoi fratelli e il suo
migliore amico e gli accadranno
episodi tragicomici che faranno
parecchio ridere.
Come quella volta che… no…
non te lo dico, devi andare a
leggere la storia!
Vittoria

A me è piaciuto molto fare scrittori di
classe, perché ﬁn da quando sono usciti i
libri al conad li ho sempre letti tutti e mi
sarebbe piaciuto provare a scriverne uno.
Quando ho scoperto che scrivevamo il libro
la prima cosa che ho fatto a casa è stato
dirlo a mia nonna perchè lei me li ha
sempre presi; comunque è stata davvero
una bella esperienza perchè mi ha
divertito il testo che avevamo scritto.
(meritavamo di vincere soltanto che chi ha
letto non ha riconosciuto la vera bellezza)
Comunque è stato anche “rafforzativo” a
livello di gruppo, per esempio ho
rivalutato a livello di amicizia certe
persone che prima non mi stavano molto
simpatiche.
Marcello
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Il testo sottostante è stato scritto da noi, gli alunni della classe 1^D della scuola
media di Traversetolo, per partecipare al concorso di “Scrittori di classe”. Si basa su
un libro che è stato già scritto: “Il diario di una schiappa”, un testo comico.
BUONA LETTURA!!!

Viola

Una partenza disastrosa
racconto, tema viaggi

Venerdì 20 dicembre
Finalmente sono arrivate le meritate vacanze, mia mamma dice che dovrei sfruttare
questo tempo per uscire un po’ e relazionarmi con gli altri ma non ci penso nemmeno a
uscire con questo freddo! Ho già in mente come passarle… Videogiochi, patatine, bibite
e una coperta calda formeranno le mie vacanze e di farmi cambiare idea non se ne parla!
Mio padre è partito per un viaggio di lavoro, questo vuol dire che ho la tavernetta, dove
tiene la sua collezione di soldatini strani… LIBERA!! Mi sono completamente trasferito
con tutti i miei videogiochi, lì c’è un bel calduccio.
Sabato 21 dicembre
A cena mia mamma mi ha detto che i nonni intendono partire per il Mar Rosso e le
hanno chiesto se qualcuno dei loro nipotini sarebbe voluto andare. Ma io mi ero già
organizzato e non avrei mai, e ripeto mai, rinunciato ai miei videogiochi e non ci sarei
mai andato, anche perché portavano con loro quel disgustoso cane che sbavava
dappertutto. Subito dopo aver cenato mi sono rifugiato in tavernetta e ho iniziato a
giocare. Non mi ricordo bene cosa è successo; ricordo solo un gesto veloce con la mano e
il rumore di un oggetto che si frantumava; mi sono voltato e ho visto che avevo distrutto
uno dei soldatini di papà… Era finita, questa volta l’avrei pagata cara!
Ho cercato di aggiustarlo con la colla, ma avevo creato un mostro, era ancora più
inquietante di prima e sapevo che appena papà lo avesse visto sarebbe andato giù di
matto. Quindi erano rimaste solo tre possibilità: la prima era di trasferirmi in Canada, la
seconda di seppellirmi vivo e la terza era quella di partire con i nonni rinunciando ai
miei amati videogiochi… Ho scelto quella più sensata, cioè la terza. Sono corso a dirlo a
mia madre che subito mi ha mollato la fregatura: se ci andavo io dovevano
accompagnarmi anche i miei fratelli! Non potevo sopportare da solo quelle due bestie,
quindi ho chiamato il mio migliore amico e gli ho chiesto se voleva venire. Per fortuna
era disponibile!
Lunedì 23 dicembre
Ho iniziato a preparare la valigia, incastrando qua e là un po’ di cibo, e mentre ci infilavo
i miei migliori costumi per attirare le ragazze, ho pensato che non era poi così male una
vacanza al mare. Dovevamo alzarci presto perché dovevamo prendere un autobus che ci
avrebbe portato all’aeroporto di Bologna dove c’era il nostro aereo.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N2 /Aprile 2020

Una partenza disastrosa
Martedì 24 dicembre
La notte non ho chiuso occhio, sia per l’emozione del viaggio e sia per la paura di
quando papà avrebbe scoperto quello che avevo fatto. Ma ci penserò al mio ritorno…
Mi consolava il fatto che almeno avrei dormito sull’autobus…Saliti sull’autobus, mi sono
ritrovato di fianco a una famiglia con un bambino piccolo che non ha smesso di piangere
per tutto il viaggio e dovevo pure tenere in braccio il cane dei nonni! Sono sicuro che se
avessi messo subito il costume, il bagno lo avrei già fatto nella sua bava! A metà del
viaggio ero così sfinito che avrei avuto il coraggio di andare dall’autista e chiedergli se
potevo guidare io, pur di non stare ancora quattro ore di fianco a un bambino pazzo con
l’insonnia e con un cane che ogni due secondi perde due litri di bava!
Finalmente, però, siamo arrivati; mi sembrava di essere sopravvissuto all’apocalisse.
Arrivati all’aeroporto abbiamo scoperto che il nostro aereo era in ritardo, quindi
dovevamo aspettare lì due ore prima che arrivasse. A un certo punto ho sentito un
pianto isterico mooolto familiare… Eh già, era la famiglia con il bambino strillante!
Dopo un po’ la famiglia se n’è andata…FIUUU… quindi sono riuscito a dormire. Grazie
al cielo! A un certo punto mia nonna mi ha svegliato e mi ha detto che stavolta eravamo
in ritardo. INCREDIBILE! Via di corsa! Ho notato che il nome dell’aereo era diverso da
quello sul biglietto ma volevo godermi il viaggio quindi non mi sono fatto troppe
paranoie e sono andato avanti senza problemi. ERAVAMO SALITI! Pur avendo i posti
assegnati, un signore, molto scorbutico ha preso il mio posto. Ammettiamolo, non era
uno dei migliori, anzi sono felice che me lo abbia rubato. Mi sono messo a cercare un
altro posto e… non ci potevo credere… ero finito proprio di fianco alla ragazza più bella
del mondo, bionda con gli occhi azzurri, poco più alta di me…SI CHIAMA ANNA!!!!? Ho
scoperto che Anna è bravissima a scuola. Come me, del resto! Difatti prima delle
vacanze natalizie, a scuola, senza vantarmi ovviamente, ho preso un uno con dietro uno
zero seguito da un più. ESATTO!! Ho preso dieci più. Non immaginerai mai in che cosa!
Quattro in italiano, due in scienze, tre in inglese e uno in tecnologia! Naturalmente ho
aggiunto un “più” per le eccezionali doti matematiche che ho usato per fare questo
inesplicabile calcolo. Non servono gli applausi, so già di essere un PRO! Come ad Anna,
a me piacciono l’avventura, lo sport, gli arcobaleni, almeno questo è quello che le ho
detto… Il volo dovrebbe durare quattro ore e dieci minuti, e dovremmo atterrare a
Sharm El Sheikh, una località balneare, che si trova vicino al mar Rosso. Ormai è tardi e
saremmo già dovuti atterrare. Anna mi continua a dire che è normale e che lei questo
viaggio lo ha fatto milioni di volte. Dice che dura quattro ore e mezzo, solitamente,
anche se a me sinceramente sta venendo un po' di ansia. Diario devi sapere che a me
non piace l’aereo, anzi, tutto il contrario! Ma, purtroppo sono stato obbligato. E poi i
nonni continuano a dire che sarà fantastico! FINALMENTE SIAMO ARRIVATI!!!!!!!!
Ci è voluto un bel po' per scendere dall’aereo: era pieno di turisti! Più ci avvicinavamo
all’uscita, più sentivamo freddo, stranamente. Sono sceso in una piazza, molto fredda.
Erano arrivati con me anche i nonni e il mio fratellino con il mio migliore amico Mattia.
Intanto mia sorella era andata a prendere le valigie e Pulcetta, il nostro cagnolone. Non
capivamo bene dove ci trovavamo. Del mar Rosso non c’era traccia. Nel frattempo,
purtroppo, avevo perso Anna tra la folla. Restammo lì per un po'… finché mia sorella
Giulia arrivò correndo come una pazza e si mise a dire cose a vanvera: parlava di mar
Rosso, Pulcetta e altre cose del genere. Alla fine cominciò a dire cose con un filo logico.
Ci disse che non avevamo preso l’aereo giusto e che eravamo finiti a Reykjavik, la
capitale dell’Islanda. Per lo più il nostro cagnolone Pulcetta era finito nell’aereo giusto e
ora si trovava in Egitto. Giulia ha chiamato subito la compagnia aerea del mar Rosso,
che gli ha detto di aver trovato il cane; faranno in modo di riconsegnarcelo.
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Una partenza disastrosa
In seguito siamo andati a prendere una cioccolata calda, dato che avevamo vestiti troppo
leggeri per il tempo che faceva. Quando abbiamo trovato un bar ci siamo accorti di avere
le monete sbagliate. Abbiamo provato a pagare con le monete del mar Rosso, ma ci
hanno beccato e ci hanno detto che… in realtà non sono sicuro di cosa abbiano detto…
ma se c’è una cosa certa, è che erano molto ma molto arrabbiati. Ovviamente abbiamo
dato la colpa al nonno, ma credo che mi abbiano capito quanto io ho capito loro ossia,
zero assoluto! Ah! Spero proprio che troveremo prima di sera un hotel per dormire e,
magari, qualche vestito decente! Sì, sapevamo tutti che avere una sorella tecnologica ci
sarebbe tornato comodo, difatti, in un nanosecondo aveva già trovato una camera in un
hotel cinque stelle!
C’erano diverse tipologie di camere: la sweet, un trilocale, bilocale, monolocale e… la
nostra… lo sgabuzzino: la migliore! (ironico, ovviamente). Ci è toccata proprio la più
orrenda: passiamo proprio dalle stelle alle stalle! Ci è voluto un po' per raggiungere
l’hotel a piedi soprattutto per il clima che c’era: purtroppo, senza Pulcetta non posso
permettermi di dire: che “freddo cane”. Dopo una lunga camminata (sembravamo
sherpa, con tutte le valigie) siamo arrivati all’albergo sperando che la nostra stanza fosse
più bella della foto di internet!!!!!!!! ??
Mercoledì 25 dicembre
Quando mi sono svegliato, mi sono trovato davanti il faccione del vicino Pasquale e
dietro di lui sua moglie Perla e sono saltato in aria dalla paura!! Mi sono schiantato
contro il muro e mi sono detto: “O cavolo, dove mi trovo? E’ un incubo!! Non esiste, non
esiste!!” e a loro. “Cosa fate voi qui?”. Dal bagno ho udito una voce: “Mamma mi porti la
lacca?” “Oh noo, ti prego, non anche lui, il perfettino!” e ho capito di avere sbagliato
stanza. Poi ho sentito la voce del nonno che mi chiamava. Il nonno correva, correva per i
corridoi dell’hotel e sbraitava: “ Luigi, Luigi, in do sit?” Appena sentito la sua voce ho
aperto la porta di scatto e… gli ho centrato in pieno il nasone. Mi sono accorto di avergli
fatto davvero male dai lacrimoni che comparivano nei suoi occhi e dal colore rosso
paonazzo del suo viso… Pasquale è venuto subito a vedere cosa fosse successo, invece il
perfettino, per il tonfo si è così spaventato che gli è caduta la lacca nel WC; la sua
mamma con un guanto è riuscita a recuperarla. I vicini andarono via e chiusero la porta.
A quel punto dovevamo andare solamente a comprare i vestiti nuovi ma, sinceramente
non ne avevo nessuna voglia; in realtà nessuno di noi voleva uscire per ammalarsi,
quindi decidemmo di rubare i vestiti ai vicini , cioè ai nostri nemici. Inizialmente era
un’idea di me e Mattia, ma mio fratello Gianni deve averla sentita, e quando l’ha
raccontata al nonno, si è preso come al solito tutto il merito.
Tutto andò come previsto, riuscimmo a rubare
una sacca ai vicini e a rimettere il passepartout
a posto; sì tutto liscio… per modo di dire
perché anche se avevamo dei vestiti imbottiti,
molto semplicemente, erano 20 taglie più
grandi o più piccole delle nostre. Siamo corsi al
negozio più veloce che potevamo, anche se la
nonna è arrivata circa mezz’ora dopo… ma è
abbastanza normale vista l’età. Ci abbiamo
messo un po’ a scegliere i vestiti… Ma… dopo
tutti questi guai, riusciremo a sopravvivere
altri cinque giorni?
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l’angolo del lettore

A cura di

Prof. Dotti

“Se vogliamo conoscere
il senso dell’esistenza,
dobbiamo aprire un libro:
là in fondo, nell’angolo più
oscuro del capitolo, c’è una
frase scritta apposta per noi”
Pietro Citati

Il giovane Holden

J.D. Salinger, Einaudi, Super ET
Un giorno, ripensando alla primavera del
2020, tutti noi ricorderemo questo
periodo sospeso come uno dei momenti
che avranno maggiormente segnato le
nostre vite: ma ciò varrà ancor più per voi
ragazzi, costretti a fermarvi a riﬂettere in
quella fase della vita in cui più si
vorrebbe correre. Come nel più classico
dei romanzi di formazione, il desiderio di
evasione e l’esperienza del limite
segneranno il vostro processo di crescita,
costituendo uno dei tanti gradini sulla via
della maturità. Intanto, avete l’occasione
di farvi raccontare come è andata da chi,
prima di voi, ha gettato uno sguardo
sull’adolescenza.

Il romanzo narra in prima persona le
esperienze di Holden Caulﬁeld,
sedicenne rampollo di una famiglia
altoborghese appena espulso dal
college che, prima di rientrare in
famiglia, decide di girovagare per
New York. Anticonformista e ribelle,
Holden è in aperto conﬂitto con la
società del suo tempo, che minaccia
di soffocare la sua aspirazione alla
giustizia e alla sincerità. Per alcuni
giorni,
vagabondando
per
la
metropoli,
affronta
esperienze
deludenti, che lo spingono a riﬁutare
il mondo degli adulti e quello dei
coetanei, ma la conclusione del
romanzo rappresenta un messaggio
di speranza.
“Ti succede mai di averne ﬁn sopra ai
capelli? Voglio dire, ti succede mai
d'aver paura che tutto vada a ﬁnire in
modo schifo se non fai qualcosa? “
“Quelli che mi lasciano proprio senza
ﬁato sono i libri che quando li hai ﬁniti
di leggere vorresti che l'autore fosse un
tuo amico per la pelle e poterlo
chiamare al telefono tutte le volte che ti
gira. Non succede spesso, però.”
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l’angolo del lettore | a cura di Prof. Dotti
Jack Frusciante è uscito dal gruppo
Enrico Brizzi, Mondadori, Oscar 451

Alex, diciassette anni nel 1992, è il ﬁglio
modello di una famiglia della buona borghesia
bolognese. Improvvisamente decide di “uscire
dal gruppo”, di rompere le regole e gli schemi,
di fare un salto “fuori dal cerchio che gli
hanno disegnato intorno. Lui che colleziona
buoni voti, che si mostra sempre diligente e
accomodante, a un certo punto decide di
“crescere”: lo fa attraverso le pedalate in
collina, la musica rock, l’amore per Aidi, la
sofferenza per la perdita dell’amico Martino.
Senza gesti eclatanti, Alex volta le spalle a
tutto e a tutti, in nome del proprio presente
libero e felice e della ricerca dell’autenticità.
“Nonostante tutte le critiche e i pregiudizi di chi
vive al di fuori del gruppo, penso che esso non
possa mai essere qualcosa di negativo e se a volte
percorriamo una strada che non è la nostra a
causa dell'inﬂuenza che gli amici hanno su di
noi, non importa, perché alla ﬁne saremo noi ad
accorgerci di aver sbagliato, noi rimedieremo al
danno fatto e non loro. Questo è ciò che gli altri
non riescono a capire”.
“Alla ﬁne l'equilibrio interiore non è da cercare.
Forse ce l'abbiamo già, e più ci muoviamo o
agitiamo o altro, e più ce ne allontaniamo”

Anna

Niccolò Ammaniti, Einaudi, Stile Libero Big
Nella Sicilia del 2020 un virus che genera una
febbre mortale - la Rossa - ha ucciso tutte le
persone adulte. Rimangono solamente i
bambini, tutti condannati a morte una volta
giunti nell’età dell’adolescenza.
La protagonista, Anna appunto, è una
ragazzina di 13 anni che assieme a suo fratello
minore Astor, al cane Coccolone e a un
ragazzo, Pietro, conosciuto lungo il percorso,
viaggia in direzione del “Continente” nella
speranza
di
trovare
qualche
adulto
sopravvissuto che abbia già trovato un
antidoto che le consenta di diventare grande.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

“La vita è un insieme di attese. A
volte così brevi che nemmeno te ne
rendi conto, a volte così lunghe da
sembrare inﬁnite, ma con o senza
pazienza hanno tutte una ﬁne. La vita
non ci appartiene, ci attraversa”.
“Alla ﬁne non conta quanto dura la
vita, ma come la vivi. Se la vivi bene,
tutta intera, una vita corta vale
quanto una lunga”.
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A cura di

Giorgia, Emanuela, Alessandra
e Cristina.

fuoripagina

Tanto per cominciare, una ﬁlastrocca di
Gianni Rodari, vogliamo raccontare…

IL VIAGGIO
Un lungo viaggio voglio fare,
i bimbi del mondo andrò a trovare.
Ad uno ad uno li voglio vedere,
per sapere
come stanno, che fanno,
se vanno a scuola o non ci vanno,
se una mamma ce l’hanno
se hanno un papà che va a lavorare
e almeno una sorellina per giocare.
Voglio sapere chi rimbocca
le coperte dei loro lettini,
chi li sgrida se i ditini
si mettono in bocca,
se c’è chi pettina i loro capelli
con il pettine bagnato
e se è stato rattoppato
lo strappo nei calzoncini belli.
Voglio essere sicuro
che nessuno abbia paura quand’è
scuro
che abbiano tutti vicino al cuscino
un bel sogno da sognare,
e una nonna che li tiene per mano
e l’Uomo Nero fa stare lontano.

Abbiamo cominciato con Gianni Rodari
perché, come scrive Vanessa Roghi in un
bell'articolo che si intitola "L’ottimismo
cosmico di Gianni Rodari", a quarant'anni
dalla morte e cento dalla nascita, il suo
nome circola moltissimo come un efficace
antidoto alla crisi pandemica. Il segreto è,
probabilmente, nelle sue parole chiave speranza, comunità, infanzia - e nei suoi
maestri di pensiero, Leopardi e Gramsci.
L'articolo si può trovare per intero a questo link

E dirò loro: “Buongiorno, bambini,
bianchi, gialli, morettini,
bimbi di Roma e di Santa Fé,
color di latte o del caffè,
bimbi ridenti di Mosca e Pechino,
o poveri ﬁori falciati
nel Paese del Fresco Mattino,
bimbi dal ciuffo nero o biondo
buongiorno a tutti i bambini del
mondo”.
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Note FUORIPAGINA dalla Biblioteca di Traversetolo
Il paese con l’esse davanti

Viaggio in Lamponia

Giovannino Perdigiorno era un grande
viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel
paese con l’esse davanti.
“Ma che razza di paese è?” domandò a
un cittadino che prendeva il fresco sotto
un albero.
Il cittadino, per tutta risposta, cavò di
tasca un temperino e lo mostrò bene
aperto sul palmo della mano.
“Vede questo?”
“E’ un temperino”
“Tutto sbagliato. Invece è uno
stemperino, cioè un temperino con l’esse
davanti. Serve a far ricrescere le matite,
quando sono consumate, ed è molto utile
nelle scuole”.
“Magniﬁco”. disse Giovannino. “E poi?”
“Poi abbiamo lo staccapanni”.
“Vorrà dire l’attaccapanni”.
“L’attaccapanni serve a ben poco, se non
avete il cappotto da attaccarci. Col nostro
staccapanni è tutto diverso. Lì non
bisogna attaccarci niente, c’è già tutto
attaccato. Se avete bisogno di un
cappotto<andate lì e lo staccate. Chi ha
bisogno di una giacca, non deve mica
andare a comprarla: passa dallo
staccapanni e la stacca. C’è lo
staccapanni d’estate e quello d’inverno,
quello per uomo e quello per signora.
Così si risparmiano tanti soldi”.
“Una vera bellezza. E poi?”
“Poi abbiamo la macchina fotograﬁca,
che invece di fare le fotograﬁe fa le
caricature, così si ride.
Poi abbiamo lo scannone.
“Brr, che paura”.
“Tutt’altro. Lo scannone è il contrario
del cannone e serve per disfare la
guerra”.
“E come funziona?”
“È facilissimo, può adoperarlo anche un
bambino.
Se c’è la guerra, suoniamo la stromba,
spariamo lo scannone e la guerra è subito
disfatta”.
Che meraviglia il paese con l’esse
davanti.

Si può viaggiare in treno, in automobile,
e in macchina da scrivere perché no?
Io ci ho provato
Semplicemente battendo
un tasto sbagliato
sono arrivato in Lamponia:
un paese dolcissimo
che sa di marmellata e di sciroppo
e somiglia un pochino, ma non troppo,
alla Lapponia propriamente detta
che se ne sta a rabbrividire
lassù alle soglie del Polo.
Il popolo dei Lamponi
conﬁna con altri popoli
buoni e tranquilli:
fragole, mirtilli,
lucciole e grilli.
Spesso giungono in visita
dagli Stati vicini
farfalle, api, bambini
con il cappellino bianco
che presto sarà nero di more…
O paese felice,
scoperto per errore,
Lamponia del mio cuore!

di Gianni Rodari
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Note FUORIPAGINA dalla Biblioteca di Traversetolo
La bensina

di Gianni Rodari

Al professor Grammaticus
disse una signorina
“Ieri la nostra macchina
restò senza bensina”.
Rispose il professore:
“La cosa non mi stupisce.
La bensina senza zeta
è così che vi tradisce.
Quand’anche aveste avuto
il serbatoio pieno,
poca strada facevate
con quella zeta in meno…
La gente non riﬂette
tira avanti in allegria:
ma gli errori non perdonano
e vi lasciano a mezza via”.

A proposito:
un viaggio è anche ...nella
Memoria ...video e foto del
percorso delle classi 5C e 5D
per celebrare la Giornata della
Memoria.

Se vi andasse di mandare disegni ispirati
dalle parole di Gianni Rodari, potete farli
e inviarli all’indirizzo Email:
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
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Note FUORIPAGINA dalla Biblioteca di Traversetolo
Anche dipingere è un viaggio, un magniﬁco
colorato viaggio con uno speciale
strumento, che tutti noi abbiamo:
la fantasia, che poi è la stessa di Gianni
Rodari.
Ecco come fare:

E per ﬁnire un consiglio di lettura e di
ascolto.. da Emilib: la biblioteca digitale
del Polo parmense per i bambini.

Per i più piccoli
Chi ha paura della volpe cattiva?
di Benjamin Renner, Rizzoli , 2016

C'era una volta una volpe che si credeva un temibile predatore… ma in
realtà, alla fattoria, non riesce a fare paura proprio a nessuno! Anzi, tutti
la prendono in giro o, nella migliore delle ipotesi, provano un po' di pena
per lei, dal coniglio tonto al maiale giardiniere, da quel poltrone del cane
da guardia ﬁno all'ultima delle galline.Visto il misero fallimento di tutte
le strategie messe in atto per seminare il terrore nel pollaio e
decisamente stanca di mangiare sempre rape, la sfortunata volpe chiede
consiglio al lupo, che le suggerisce una tattica rivoluzionaria: rubare
delle uova e allevare i pulcini che, una volta cresciuti e ingrassati,
diventeranno cibo! Un piano sottile e ingegnoso, che rischia di fallire nel
momento in cui la volpe scopre un lato di sé che non sospettava di avere…
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Note FUORIPAGINA dalla Biblioteca di Traversetolo
Per tutti gli altri
Le avventure di Pinocchio
di Carlo Collodi, Cbook , 2013

Nota: Il CBook è una applicazione web per esplorare le
opere della letteratura, in modo individuale o collaborativo,
utilizzando strumenti di Digital Humanities (come ad es. i
grafi dei social network dei personaggi). L'applicazione è
stata sviluppata a partire dal 2013 ed è stata utilizzata
prevalentemente in ambito scolastico. I testi e le immagini
visualizzati nel CBook si trovano nel pubblico dominio,
salvo diversa licenza specificata per il singolo contenuto.

Pinocchio illustrato da Lorenzo
Mattotti in una nuova bellissima
edizione del libro.

Una nuova edizione, quella curata e
pubblicata da Bompiani nel 2019, che
raccoglie le illustrazioni avvolgenti
di Lorenzo Mattotti (in parte presenti
nel volume del 1991 edito da Rizzoli
Milano Libri e poi riprese nel 2008 da
Einaudi), e include anche i disegni e gli
studi originali e inediti che Mattotti ha
realizzato nel 2012 per il ﬁlm
d’animazione Pinocchio regia di Enzo
D’Alò – musiche di Lucio Dalla.
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maestre Franca, Concetta, Luisa, Maria Rosa, Federica, Lorenza, Katia, Marianna, Antonella, Ida.

scuola dell’infanzia
Coronello,
il virus birbantello

A cura delle

maestre

Consigli di lettura
da Arnalda Mori

“Le parole sono doni
sono semi da mandare
perché sono semi buoni,
a chi noi vogliamo amare”
R. Piumini

In un momento così complesso come
quello che stiamo vivendo, nel quale
tutti noi abbiamo dovuto cambiare le
nostre abitudini, sono i bambini i più
bisognosi di risposte.
Niente abbracci, niente baci, niente
scuola, niente contatti con gli amici,
niente giochi al parco e all’aria aperta.
Non si possono più incontrare i nonni
e, a volte, nemmeno le figure
di riferimento più care.
Difficile spiegare loro con leggerezza,
senza ansia e senza paura, questi strani
giorni sospesi; ci abbiamo provato, con
l’intento di alleggerire un po’ gli animi,
raccontando una storia con parole
semplici e rassicuranti, nella speranza
che possa fornire qualche risposta e
infondere fiducia e sicurezza nel cuore
dei bambini, insieme alla certezza che
tutto passerà presto.
La loro risposta è stata immediata,
ricca di fantasia e creatività,
e, come sempre accade, alla fine sono
i bambini che trasmettono gioia,
positività, speranza agli adulti,
indicandoci la strada per una vita
futura più autentica.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

“E magari, quando avremo
superato questa prova
tutti insieme impareremo
una vita saggia e nuova”
R. Piumini
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giochiamo con… | Claudia e Chiara

A cura di

Claudia

giochiamo con...

Ciao bambini e bambine!!!
Oggi sono con la mia aiutante Chiara per
fare il tutorial di un gioco molto
divertente e creativo da fare da soli per i
bimbi e ragazzini più grandicelli ma
adatto anche ai più piccini aiutati da
una persona più grande. Proveremo
insieme il gioco del TAUMATROPIO, un
gioco un pò magico.
Buon divertimento!! E...buona magia!!!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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giochiamo con… | Celeste e Arturo

Perchè mi piace giocare
a Minecraft

Con Minecraft posso costruire con
l’immaginazione tutto quello che voglio, è come
un Lego da milioni di pezzi, posso giocare con i
miei amici di scuola e affrontare insieme nuove
avventure oppure con loro costruire un
grattacielo, scavare sotto a una montagna e
trovare dei diamanti, andare alla ricerca di tesori
sommersi nel mare.
Posso allevare dei lama, delle tartarughe marine,
posso affrontare un drago ed essere un eroe
oppure posso restare tranquillo a coltivare patate.
Ho imparato i diversi biomi fantastici che sono un
po' come quelli che ho studiato a scuola: i deserti,
la giungla, la foresta, la taiga, l’alta montagna, la
savana…
Ora conosco molti nomi di rocce: granito, diorite,
andesite, ossidiana… e anche diversi minerali.
Ho imparato a fare il vetro mettendo la sabbia
nella fornace, coltivo il grano per fare il pane, poi
vendo tutto e in cambio ottengo per esempio
degli smeraldi.

lo sapevi che...
●

I cactus non possono stare vicino a un
altro blocco perché crescendo si
spezzano ma la parte caduta si può
raccogliere continuamente e utilizzare.

●

Il condotto puoi craftarlo con 8
conchiglie e 1 cuore del mare ma sai a
cosa serve?

●

Con il cannone puoi sparare delle TNT
che poi esplodono. GG!

Di solito scrivo in italiano ma sui servers
internazionali scrivo in inglese. I genitori possono
leggere tutti i messaggi della chat, anche quelli
vecchi ma devono avere Google traduttore perché
ogni tanto scrivo in rumeno, in francese o in
spagnolo!

Conosci qualche altro segreto da
condividere nel prossimo numero?
Scrivici presto!
Celeste04_, Arturo_Pro
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caro Sindaco

A cura dei ragazzi della

2D Secondaria

Noi ragazzi della IID della Scuola Secondaria a novembre avevamo scritto e
consegnato al Sindaco una lettera, in cui esprimiamo delle esigenze che sono ancora
valide e che ci danno le coordinate giuste da prendere anche ﬁnita questa emergenza.
Nell’attesa che il Sindaco possa risponderci lo salutiamo e ringraziamo.
Traversetolo, 23/11/19
Gentilissimo Signor Sindaco,
siamo la classe ll D della scuola secondaria A. Manzoni.
Le scriviamo perché vorremmo darle alcuni consigli per migliorare il nostro paese.
Il problema che ci preoccupa maggiormente è l’inquinamento, così abbiamo pensato a
quello che ognuno di noi può fare per ridurlo e a come l'Amministrazione comunale ci può
aiutare.
Per fare la nostra parte come alunni, a molti di noi piacerebbe venire a scuola in bicicletta,
perciò le proponiamo di dotare il paese di percorsi ciclabili sicuri e di rastrelliere, queste
ultime soprattutto all’interno della scuola.
Per ridurre l’inquinamento, il Comune potrebbe incentivare l'acquisto e l’utilizzo di
macchine elettriche collocando in alcuni punti del paese le colonne per la ricarica.
Riteniamo anche che, se nelle frazioni ci fossero più servizi, gli abitanti avrebbero meno
necessità di utilizzare l'automobile: basterebbero piccoli negozi o distributori automatici di
beni di prima necessità.
Notiamo che spesso le strade, i marciapiedi, le aree verdi sono ingombri di riﬁuti,
soprattutto di mozziconi di sigarette, forse ci vorrebbe un maggior numero di cestini per la
raccolta differenziata, oltre a quelli delle case private.
Si potrebbero aggiungere multe severe per chi sporca e lascia in giro cartacce e mozziconi,
mentre bisognerebbe premiare chi riesce a riciclare: per esempio un supermercato del
nostro paese premia con buoni spesa chi ricicla bottiglie di plastica. Per quanto riguarda
quest’ultimo argomento, se in paese ci fossero più distributori di acqua potabile, forse
potremmo diminuire drasticamente l’uso della plastica.
Inﬁne le vorremmo chiedere di tenere sempre pulite e curate le aree verdi in modo da
stimolare le persone che le frequentano a rispettarle. Sarebbero utili anche cartelli educativi
e propositivi che suggeriscano ai cittadini i comportamenti corretti da tenere.
Con questa lettera speriamo di essere stati utili per migliorare il nostro paese suggerendole
qualche idea che speriamo in futuro possa essere realizzata.
La ringraziamo per l’attenzione che ci ha dedicato.
Distinti saluti
La classe II D
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maestri Sara, Angelica, Irene, Annalisa, Rodica, Filomena e Pietro

caro diario
I bambini di 5A e di 5B nelle loro pagine
di diario hanno tradotto emozioni, paure e
speranze. Sono riusciti a trovare il lato
positivo dell'isolamento apprezzando il
maggior tempo trascorso con i genitori e i
fratelli; dedicandosi ad attività meno
frequenti come il giardinaggio, il disegno, il
punto croce!
Tuttavia tutti gli scritti sono accomunati
dalla speranza di un ritorno alla normalità
per poter rivedere in carne e ossa nonni,
amici, compagni di classe, maestri e poter
tornare alla vita scandita dai tempi della
scuola, dagli allenamenti, dai pranzi dai
nonni e dalle corse nei prati. E' l'augurio che
Chicco ci ha regalato col suo splendido
disegno a darci ﬁducia "Insieme ce la
faremo!".
25 marzo 2020, Traversetolo
Caro diario, in questo mese non ho potuto fare
un granchè visto che il nuovo virus, il Corona
virus, è arrivato in Italia. Non posso più vedere
i miei amici e andare a scuola. le uniche cose che
posso fare sono usare il computer o andare in
bici o fare i compiti. Non mi sento affatto
spaventato ma piuttosto preoccupato per i miei
parenti. Sono abbastanza informato quindi so
il che virus non colpisce i bambini e quelli che
colpisce nella maggior parte dei casi non se ne
accorgono neanche, Invece se lo prendono
le persone anziane è molto pericoloso.
Mia mamma sta continuando ad andare
a lavorare, e la casa dei miei nonni è a 10 metri
dalla nostra quindi se prendessimo noi il corona
virus lo prenderebbero anche loro. In questi
giorni sto sentendo dei miei amici tramite
computer. L’unica cosa per cui sono in ansia
sono i compiti… Io qui ho molto spazio fuori in
giardino, non vorrei essere in un appartamento
come mia cugina. Mi sento fortunato visto che
nessuno dei miei parenti per ora ha contratto
il virus, mia mamma non ha perso il lavoro,
e abbiamo molta Nutella.

Arturo 5A
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A cura dei

bambini della 5A e 5B

Castione Baratti, 28 marzo 2020
Caro diario,
in questi mesi bisogna stare in casa perchè c’è
il maleﬁco CORONAVIRUS (COVID-19) che sta
contagiando una marea di persone e ci sono anche
parecchi morti, si sta diffondendo a macchia d’olio.
È Ormai diventata un'emergenza sanitaria
e pandemia. Mi sembra una cosa strana, è come
una guerra senza cannoni o fucili e qui il nemico
è invisibile perché troppo piccolo e nascosto.Ogni
tanto passano le auto della protezione civile con
megafoni e altoparlanti che fanno risuonare
l’avvertimento di stare in casa.Vedo fuori le mie
colline, ma la sfortuna vuole che non possa uscire.
In casa io trascorro il mio tempo svolgendo
i compiti assegnati, giocando con le BARBIE,
facendo puzzle, occupandomi delle faccende
domestiche,preparando dolci,facendo il punto
croce,ecc...Sono un po’ triste perché vorrei
trascorrere del tempo con gli amici e mi sento sola
perchè sono ﬁglia unica. Quando mi affaccio alla
ﬁnestra vedo che le uniche persone a passeggiare
sono quelle che hanno un cane. Un po’ di tempo
fa ho preparato due lenzuoli bianchi sui quali ho
disegnato arcobaleni con scritte e disegni di
speranza... siccome a me piace molto immergermi
nella natura ed ora non posso, ho pensato di
piantare dei ﬁori sui miei due balconi come se la
natura potesse così entrare in casa mia. Prima di
questo virus ci sembrava praticamente scontato
andare fuori, ma adesso sarebbe bellissimo solo
riscoprire il piacere di toccare l’erba dei prati. Poi
adesso è anche arrivata la primavera con il suo sole,
i primi giorni un po’ più caldi, spuntano i primi
ﬁorellini colorati come le violette, i denti di leone
(il cui nome scientiﬁco è tarassaco). E’ bella
la PRIMAVERA con i suoi colori e il suo tepore,
è comunque bello ammirare questo spettacolo
naturale anche da casa...perchè so che prima o poi
tutto ﬁnirà. Spero tanto CARO DIARIO, di tornare
a scuola quest'anno.
Adesso ti saluto, caro diario, ma non preoccuparti,
tornerò presto a scriverti

Elena 5A
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caro diario | a cura dei bambini di 5A e 5B
Caro diario,
in queste giornate a casa per
il coronavirus, mi sento solo…
La mattina non vado a scuola
(e mi piaceva andarci!)
mi alzo più tardi e questo mi piace…
Guardo se le maestre hanno mandato
i compiti e mi metto al lavoro, anche se
non è la stessa cosa di stare in classe.
Poi pranzo, dopo pranzo faccio qualche
partita con il telefono…
e continuo a lavorare a volte al computer,
a volte sui quaderni.
Mi mancano i miei compagni e addirittura
mi mancano le maestre.
Per colpa del coronavirus me ne devo stare
a casa non posso andare a calcio
e nemmeno vedere i miei amici soprattutto
i maschi.
Alla sera ceno e vado a letto.
Questo virus è bruttissimo, sta uccidendo
molte persone… mi fa un po’ paura che
lo possano beccare i miei amici, la mia
famiglia e anche i nonni in Sicilia.
Spero che questo virus muoia del suo stesso
veleno!!!
Vorrei dire che era meglio che il virus non
fosse mai arrivato, il mio vicino che mi
voleva bene sarebbe ancora qui con noi.
Concludo dicendo che spero si trovi un
vaccino per proteggere tutti!!!

Con affetto Francy T. 5B

disegno di Chicco Poggi 5A

insieme

ce la

faremo!

Traversetolo 25/03/20
Caro diario,
Ormai è un mese che siamo a casa da
scuola. All’inizio ero contenta di stare una
settimana a casa, ma con il passare del
tempo, mi sono resa conto che ho sempre
più voglia di tornare alla normalità. Mi
mancano i miei allenamenti di atletica,
non solo perché in quel modo mi potevo
sfogare ma soprattutto per le risate che ci
facevamo io e le mie compagne di squadra.
Sento la mancanza anche delle giornate in
cui andavamo fuori a fare spese tutti
insieme. Ora il posto da cui posso entrare
e uscire, è dal mio giardino ﬁno alla porta
grande di casa. Per fortuna ho una
consolazione che è il mio piccolo parchetto
(come mi piace chiamarlo ora) in cui vado
a giocare insieme alla mia famiglia. Provo
una sensazione molto strana sapendo che
con la nonna mi posso sentire solo con il
telefono. Però in tutta questa situazione
ﬁnalmente ho trovato una cosa che prima
non avevamo; cioè il tempo dedicato alla
famiglia. Ora siamo tutti più uniti! Il mio
desiderio più grande è quello di poter
riabbracciare l’intera famiglia, tutti i miei
compagni di classe e le maestre.
Ciao, ciao diario non vedo l'ora
di riscriverti quanto sarò felice alla ﬁne
di tutto questo!

Bacioni Chiara 5B
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l’angolo del Giardino

A cura di

Petra e
Vasco

Erbe spontanee,
belle e buone
In primavera possiamo trovare
tantissime erbe spontanee nei nostri
prati e nei nostri giardini, ﬁori belli
ma anche buoni.
In questo numero di T-Generation,
Vasco Montanari vi presenta il
Taraxacum officinale e vi suggerisce
come cucinarlo.

Le erbe spontanee hanno ottimi valori
nutritivi, in particolare le foglie del tarassaco
hanno un contenuto in beta-carotene
maggiore delle carote e contengono più ferro
degli spinaci.
Il tarassaco contiene anche vitamine B1, B2,
B5, B6, B12, C, E, P e D, biotina, magnesio,
potassio, fosforo e zinco.
Come tutte le piante amare stimola
la digestione ed è diuretica.
Le foglie si consumano in insalata
o cotte. Anche i ﬁori, come si dice nel nostro
video, sono commestibili, fritti in pastella
o aggiunti alle insalate.
I boccioli si possono mettere sotto sale
o sotto aceto. Si può mangiare anche la radice
se colta in inverno, aggiungendola
alle minestre.
Conoscete qualche altro ﬁore commestibile?
Attendiamo i vostri suggerimenti e intanto…

Buona raccolta
e buon appetito!
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A cura della

Prof. Curtarelli

chef pour un jour

Continuano le proposte di cucina dei
nostri piccoli grandi chef.

I cuochi di oggi sono Emma, Pietro B.,
Pietro M., Rachele ed Azzurra, i quali vi
proporranno ricette creative ed invitanti
che potrete divertirvi a replicare.

e buon appetito
a tutti!
Preparazione
In una ciotola lavorare burro e zucchero
con uno sbattitore elettrico o con una
frusta. Aggiungere i semi di vaniglia e il
sale, continuando a lavorare il composto
ﬁno ad ottenere una crema. Unire i tuorli
uno a uno e amalgamare. Versare, poi,
farina e lievito e impastare brevemente.
Stendere l’impasto tra due fogli di carta
forno con il mattarello (circa 1 cm di
altezza), e porlo in frigo per almeno 2 ore.

EMMA MACCARINI - 1A
Emma ci porta oltralpe, in terra francese,
proponendoci la raffinata ricetta Sablé
breton con ganache al gianduia.
Ingredienti
Per la pasta:
●
150g di burro
●
150g di zucchero
●
80g di tuorli
●
200 g di farina “00”
●
5g di lievito per dolci
●
½ bacca di vaniglia
●
1 pizzico di sale
Per la ganache:
●
200g di crema gianduia
●
200g di panna

Nel frattempo, raccogliere la crema
gianduia in una ciotola con la panna e
amalgamare con la frusta ﬁno ad
emulsionare bene il tutto. Coprire con
pellicola e lasciar riposare in frigo per 2
ore. Trascorso questo tempo, montare il
composto con la frusta elettrica ﬁno ad ad
ottenere una crema soffice e lucida.
Mantenerla in frigo ﬁno all’uso.
Stendere la pasta sablé su un piano
infarinato e con un tagliabiscotti formare
dei dischetti e porli su una teglia da forno
rivestita di carta forno. Cuocere i sablé in
forno ventilato per 15 minuti circa a 170°,
sfornare e lasciar raffreddare.
Decorare, inﬁne, la metà dei dischetti con
la crema gianduia e coprirli con i restanti
dischetti.
Merci Emma! Et bon appétit.
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#iorestoacasa | Chef pour un jour | a cura della Prof. Curtarelli
PIETRO BERGENTI - 1B
Torniamo in Italia con la classica ricetta
della PIZZA, lavorata con quel tocco di
originalità che solo Pietro poteva
conferire. Pietro ha preparato per voi
anche una bellissima VIDEO RICETTA
del suo piatto. Guardatela!

●
●
●
●
●
●
●
●
●

ingredienti
750 ml acqua
1kg farina
mezza bustina di lievito secco
sale q.b.
zucchero q.b.
passata di pomodoro
mozzarella
olio q.b.
basilico

PIETRO MORINI - 1C
Ora è il turno di Pietro, il quale ci
prende per la gola proponendoci una
ricetta adatta ai più golosi, il SALAME
AL CIOCCOLATO. Anche Pietro ha
preparato una VIDEO RICETTA del suo
piatto. Guardatela!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

procedimento
Versare in una ciotola capiente l’acqua
unire la farina, il lievito il sale e lo
zucchero. Mescolare con un cucchiaio.
Quando il composto sarà uniforme,
spostarlo sulla spianatoia e impastare con
le mani. Se l'impasto si attacca alle mani
aggiungere farina. Creare panetti da 250 g.
circa, coprirli con un panno umido e
lasciare lievitare per una giornata. Quindi
stendere sulla carta forno con i polpastrelli
dal centro verso l’esterno lasciando un
cornicione. Condire con passata di
pomodoro, mozzarella, olio e qualche
foglia di basilico. Inﬁne infornare alla
massima potenza in modalità statico ﬁno a
quando il cornicione non diventi dorato.
La pizza è pronta!
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#iorestoacasa | Chef pour un jour | a cura della Prof. Curtarelli
●
●
●
●

ingredienti
100 gr cacao amaro
100 gr zucchero
150 gr burro
250 gr biscotti secchi 3 cucchiai
di yogurt 1 cucchiaio di miele

RACHELE CICCHESE - 1D
Rachele ci propone la ricetta delle
CIAMBELLE PER PIASTRA, ideali per
una merenda pomeridiana.

Terminiamo con la ricetta proposta da

AZZURRA NICOLINI - 1C.
Dovete sapere che Azzurra ha
compiuto gli anni in piena emergenza
Coronavirus. Si è forse persa d’animo?

tanti cari auguri Azzurra
da tutti noi
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Preparazione
Sbriciolare i biscotti grossolanamente.
Mescolare lo zucchero con il burro sciolto, unire
il cacao, lo yogurt e il miele. Aggiungere i
biscotti sbriciolati e amalgamare tutto a mano.
Mettere su carta da forno e dare la forma del
salame. Mettere in frigo per raffreddare.

ingredienti:
per decorazione(facoltativo):
●
150g. di farina cioccolato
●
20g. di fecola di patate codette di zucchero
●
100g. di zucchero bianco
●
2 uova
●
100g. di burro
●
una busta di lievito
●
una busta di vanillina (facoltativo)
procedimento
sciogliere il burro a bagnomaria e far raffreddare
un po' in frigo (deve rimanere sempre liquido).
Montare uova, zucchero e un pizzico di sale.
Aggiungere al composto vanillina, lievito, fecola
di patate e alternare farina e burro liquido così
che venga né troppo solido né troppo liquido.
Ungere gli stampini con un po' d'olio, riempire
la sac à poche con il composto e versarlo negli
stampini. Cuocere per 5 minuti circa. Sciogliere
il cioccolato (circa 100g.) con un po' di latte a
bagnomaria e decorare le ciambelle. Inﬁne
aggiungere codette di zucchero.

Certo che no!. Ecco la TORTA ALLE
MERINGHE che Azzurra ha preparato per
festeggiare
un
insolito
compleanno
“virtuale”, sicuramente indimenticabile.
Ingredienti
●
-20/25 meringhe piccole
●
-una confezione di pasta sfoglia
●
-decorazioni
Preparazione
tagliare la pasta frolla della forma desiderata
e poi cuocerla, ricoprire il primo strato di pasta
frolla di meringhe, dopo di questo aggiungere
gli altri pezzi di pasta frolla e poi decorarlo a
scelta. Buon appetito a tutti.
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recipes corner

A cura di

Bambini e maestre
delle 4^

today we are gona preparing pancakes!
Noi insegnanti delle classi quarte abbiamo proposto ai nostri alunni un “compito di realtà”. Abbiamo
postato su classroom la ricetta originale inglese dei pancakes. Il nostro madrelinguista,
Mr Lee, si è reso disponibile a realizzare dei simpatici video di spiegazione per preparare la ricetta,
rigorosamente in inglese. Abbiamo poi chiesto si ragazzi di ﬁlmare o fotografare la loro attività.
Ed ecco alcuni dei succulenti risultati. Le insegnanti delle classi 4^
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barzellettiamo

A cura di

Gabriele

Ciao a tutti e buon giorno.

Come state? Siete riusciti tutti
a superare questa Pasqua casalinga
preparando tante cose buone e golose?
Sono convito che pur essendo stata una
Pasqua davvero diversa dalle altre, alla
fine ci si è divertiti.

Se vorrete che la vostra
storia, la vostra barzelletta
venga pubblicata, scrivetemi a
barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it

Allora, eccomi qui, pronto a pubblicare le
barzellette e qualche indovinello che mi
sono arrivate in questi giorni.
Siete pronti? Mettetevi comodi perché
qui si ride eh!?!?!?!??

Sai qual’è il colmo
a cura di Alessandro Grazioli

- per un professore
di matematica?
.. Non riuscire a dormire
perchè non sa contare
le pecore...
Che cosa avviene dopo l'Età
del Ferro???
Che domande, maestra....
L'Età della Ruggine

- per un professore
di geometria?
.. Trovare l'area di un
rombo di un tuono..
- per un' insegnante
di italiano?
.. Rimanere senza parola
- per un'insegnante
di disegno?
.. Mettere in riga gli alunni
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barzellettiamo | a cura di Gabriele
Questa invece è una divertentissima vignetta che mi è arrivata da Elisa.
Beh…quando si dice che le cose vanno dette alla lettera!!!?!?!?!!??!?

Ehi, siete pronti per un’altra risata?
Eccccccccola in arrrrrivoooooooooooo:

Un piccione dice ad un altro piccione:
“lo sai che un colombo ha scoperto
l’America?”
La maestra a Pierino: “Pierino, se hai
50€ in una tasca ed altri 6€ nell’altra
tasca, quanto hai in tutto?”
Pierino: “i pantaloni di qualcun altro”
Irene
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Grazie a tutti per
il prezioso contributo
e aspetto anche
le vostre barzellette,
i vostri racconti humor
ricordandovi
di scrivermi a
barzellettiamo@
ictraversetolo.edu.it
Grazieeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeee,
ciaoooooooooooooooooooo
oooooo

