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la Redazione
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

A cura di

Maria Chiara B. e Enrico Pasqualis

A Mele si festeggia il 25 aprile dei bambini
e dei ragazzi grazie ad un'idea nata 6 anni
fa dal Comune di Mele. Come ogni anno
sono state coinvolte tutte le scuole del
territorio comunale, dall'infanzia alle
medie.
In un momento particolarmente complesso
per i bambini e i ragazzi, abbiamo voluto
sottolineare l'importanza
della condivisione, anche a distanza,
di emozioni, sogni, desideri e del messaggio
che questa festa dà a tutti da 75 anni!

Che cos'è il TGiostra?
Un SocialGiornale che parla ai bambini
e ragazzi ed è a loro misura! Solo notizie
belle, simpatiche, stravaganti, curiose.
Perchè c'è bisogno di positività
e di sottolineare le cose belle che
ci circondano, troppo spesso sotterrate
da una camionata di notizie angoscianti,
noiose, difficili, negative, terribili!
Vi ringraziamo per i numerosi contributi
ricevuti per l’iniziativa “UN GIORNO A
TRAVERSETOLO”. Si sta lavorando per
realizzare il ﬁlm con i preziosi video che
avete mandato. La vita del giornalino è
aperta e cresce anche dal frutto di
relazioni e collaborazioni con realtà
scolastiche. Anche in altri Istituti vicini e
lontani a noi sono nate idee e sono stati
realizzati progetti per ricordare e
festeggiare la giornata del 25 aprile.

Trailers Un giorno a Traversetolo-25
aprile
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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la parola ai ragazzi della scuola media di Traversetolo
A cura della

Prof.
Curtarelli

#andràtuttobene
andrà tutto bene perché ...
Abbiamo tanti dottori ed infermieri
coraggiosi che si prendono cura ogni
giorno degli ammalati rischiando
la propria vita.

Giacomo Pelosi 3A

andrà tutto bene perché ...

Sii sempre come il mare che infrangendosi
contro gli scogli,
trova sempre la forza di riprovarci.
(Jim Morrison)

Luca Valentini 3B

andrà tutto bene
perché ...
Italia, aprile 2020
Proseguiamo la rubrica
#andràtuttobene con una bellissima
notizia che ci rende orgogliosi. L’uomo
che compare sulla copertina della
prestigiosa rivista Time
è Francesco Menchise, un medico
anestesista di Ravenna. La copertina
è infatti dedicata agli “eroi in prima
linea” nella lotta al coronavirus,
i medici ed il personale sanitario.
Sono “le storie di lavoratori coraggiosi
che rischiano la vita per salvare la
nostra”, si legge. “Questo numero
è dedicato a loro”.
Ed ora continuiamo a fare sentire
le voci degli studenti di terza media
dell'I.C. di 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:

La nuvola nasconde le stelle e canta
vittoria ma poi svanisce; le stelle durano.
(Rabindranath Tagore).

Soﬁa Chiastra 3C

andrà tutto bene perché ...

Se qualcosa andrà male, sapremo rialzarci
sulle stesse gambe su cui siamo caduti la
prima volta e sapremo sorridere in faccia
alle difficoltà con la stessa bocca con cui
abbiamo rassicurato e a volte pure
insultato senza pentimento.
Tutto andrà bene perchè niente è più forte
dell’unione nata dal fatto che tutti siamo
nati sullo stesso territorio,
siamo tutti italiani. Questo fatto
ci farà passare sopra questa storia insieme
al dubbio di non avercela fatta.
E le nostre voci torneranno
a farsi sentire nelle piazze....

Giulia Di Silvestro 3D

Nel prossimo numero pubblicheremo
altre voci dei nostri ragazzi.
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una gioia al giorno

A cura di

Elisa F.

“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

Anagramma sul coronavirus

Filastrocca del piccolo gesto
importante
Un piccolo gesto è una pietra
preziosa cela un segreto che
è molto potente qualcosa accade,
se tu fai qualcosa e niente
accade, se tu non fai niente
Basta un secchiello a vuotare
il mare?
Basta una scopa a pulir la città?
Forse non basta, ma devi provare
se provi, forse, qualcosa accadrà
È un gesto inutile,
ma non importa
piccoli gesti hanno forza inﬁnita
se ognuno spazza davanti
alla porta
la città intera sarà pulita.
Bruno Tognolini

ABBASSO IL CORONAVIRUS!
Marco Orlandini 1C secondaria
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Oggi ho preparato la merenda
ai miei ﬁgli con il pane
e il formaggio grana che
si scaldano nel tostapane.
Dopo un po’ ho provato la gioia
di risentire un profumo che mi
ha fatto ricordare la cena con
i toast di quando ero bambina
e le parole di mio papà:
“mettici il parmigiano
che è più buono.”
Una mamma
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una gioia al giorno | a cura della Prof. Bocchia

Ciao ragazzi!
Siamo Francesco e Amal della
classe 2D della scuola secondaria.
Insieme alla prof.ssa Alessia
abbiamo realizzato questo
fumetto.
Racconta la storia del cattivissimo
Covid-19, un criminale molto
pericoloso ancora da catturare!
Speriamo che il nostro lavoro
vi piaccia e vi auguriamo
buona lettura!

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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una gioia al giorno | a cura della Prof. Sanseverino

I ragazzi della 2D secondaria hanno realizzato
disegni geometrici con le emozioni che provano
in questo periodo particolare.
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una gioia al giorno | a cura della maestra Calogera

geometria alternativa

composizioni con le ﬁgure
geometriche

tema:
i miei passatempi al tempo
del coronavirus

Amarilis Gueli

geometria alternativa
composizioni con le ﬁgure
geometriche

tema:
i miei passatempi al tempo
del coronavirus

Alessio Ceccardi
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fuoripagina
Buongiorno a tutti e a tutte.
Oggi dedichiamo la nostra rubrica alla
MAMMA.
Il 10 maggio è la Festa della mamma
e questo vuole essere un modo per
ringraziare tutte le nostre mamme
che, anche in questi strani e lunghi
giorni hanno imparato, non solo
a prendersi cura di noi ma hanno fatto
scuola imparando con noi,
la didattica a distanza.
Soprattutto in queste settimane,
le mamme sono state un pò tante cose:
un pò maestre, un pò esperte
informatiche, un pò raccontastorie,
un pò psicologhe, un pò riordinatutto,
un pò rompiscatole, un pò
consolatrici, un pò compagne di tutti
i tipi di giochi, un pò
mamme-medicina contro la paura
e anche mamme (tanto) lavoratrici.
Insomma Mamme con la M maiuscola!
Dedichiamo a tutte loro i testi
di apertura di questa rubrica,
un laboratorio per costruire un regalo
e una cornice da ritagliare, dentro cui
potrete disegnare un bel ritratto alla
vostra mamma.

A cura di

Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S.
e Cristina R.

LE MAMME POMPIERE
alle Signore bambine
e ai Signori Bambini dell’Emilia

Ci sono distributori
che vendono merende,
ci sono distributori
che vendono caramelle,
gelati, bibite ghiacciate,
libri, orsi e telefonini.
E ci sono distributori che vendono
mamme:
mamme da sera,
mamme da compleanno, mamme
da Natale,
mamme da buona notte,
mamme da colazione e da cena,
mamme belle e brutte,
mamme fate, da acquistare solo per sé,
mamme streghe da acquistare per fratelli
e sorelle,
mamme per tutte le occasioni,
mamme buone da mangiare,
mamme salate da morsicare
e sgranocchiare,
mamme da scambiare con ﬁgurine
o fermagli per i capelli.
I distributori che vendono mamme sono
nascosti tra le pagine dei romanzi,
nelle pance delle viole e dei violini, dentro
le uova di cioccolato.
Basta cercarli, avere ﬁuto, sapere giocare
alla caccia al tesoro.
Ma le mamme pompiere,
quelle che accorrono a ogni tremolio delle
gambe e del cuore,
quelle che sono scappate dai distributori
e ora sorridono e ﬁschiano e fanno
coraggio, e sono forti come le radici degli
alberi,si trovano sempre tra le braccia delle
loro Signore Bambine
e dei loro Signori Bambini.

illustrazione di Adriano Gon
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Testo di Emanuela Nava
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Note FUORIPAGINA | dalla Biblioteca di Traversetolo

CIPI’

Il mondo (capitolo 2)

[…]
- Perchè fai il disubbidiente? - disse la
mamma.
- Io voglio vedere cosa c’è giù!
- E’ troppo presto, non hai ancora le piume
e sei piccolo e debole!
- Io voglio vedere… cipì, cipì,... io voglio
andare fuori da questo buco.
- Questo buco è la nostra casa. Quando avrai
le piume andremo insieme a vedere tutto: la
palla di fuoco, il nastro d’argento, la pianta…
Uno dei fratellini aprì gli occhi e disse: - Noi
a vedere giù ci andiamo quando siamo grandi.
- E io, invece, ci vado subito!- gridò Cipì e
sguscio sotto l’ala della mamma, scavalcò il
nido e scappò: ma il salto fu così lungo che
andò a sbattere il becco contro il camino.
- Cipì...cipì…- piagnucolò, - ...mi fa male qua,
mi fa male qui!
Mamma passera lo riportò dentro.
Vedi cosa succede ai disubbidienti?
- Mi fa male qua, mi fa male qui, - ripeteva
Cipì rannicchiato sotto l’ala della mamma.
Ad un tratto tacque, alzò la testa spaventato
e gridò: - Mamma!
- Che cosa c’è ancora?
- Chi è che fa tum tum, tum tum?
La mamma sorrise: - E’ il mio cuore . Ma ora
dormi e tutto passerà. Me lo prometti?
- Cipì - rispose l’uccellino e voleva dire di sì.
Ma dopo un attimo ricominciò:
- Mamì, che cos’è la pianta?
- La pianta sono le braccia verdi dove
ci riposeremo al primo volo…
- E Palla di fuoco, Mamì, che cos’è?
- E’ il nostro amico che brucia in mezzo
al cielo per scaldare e dar luce.
- Mamì ma il cielo, che cos’è?
- La nostra strada, - rispose la mamma.
- E il nastro d’argento?
- E’ lo specchio dove ammirerai le tue belle
piume, quando le avrai.
- E le piume, Mamì, che cos’è le piume?
- Queste che ti scaldano, - disse la mamma
stringendolo con amore.
Così, curioso di tutto, pian piano Cipì mise
le piume e si preparò a vedere coi propri occhi
com’era fatto il mondo.

La poesia si trova all’interno del libro
RADICI Franco Cosimo Panini Editore
RADICI nasce dal progetto del Cantiere della
fantasia che nell’estate del 2012 ha portato
autori e illustratori per l’infanzia tra i
bambini delle zone colpite dal sisma in
Emilia.
Durante i laboratori del Cantiere, oltre 80
persone hanno rallegrato e arricchito le
giornate nei centri estivi dei comuni della
provincia di Modena più colpiti dal
terremoto. Libri, storie, letture animate,
canzoni e attività creative, hanno coinvolto
oltre 2000 bambini.

Collocazione nello scaffale in biblioteca:
B/GIALLO 858 RAD

Collocazione nello scaffale della
biblioteca: B/ROSSO 853 LOD

illustrazione di Adriano Gon

Cipì, Mario Lodi e i suoi ragazzi, Einaudi.
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Note FUORIPAGINA | dalla Biblioteca di Traversetolo
Per i ragazzi, presentiamo
la prima puntata del

biblioquiz
trova l’intruso
Un quiz di 10 domande per giocare con
gli autori di libri. Possono giocare tutti.
Le domande dei quiz potrebbero essere
facilmente comprese dai ragazzi di 5^
elementare e di 1^ media.

Qui puoi trovare una
nuovissima idea regalo
per la mamma,
che puoi fare a mano.

Naturalmente per rispondere da casa,
si potrà utilizzare internet, la ricerca
in questo caso è consigliata e permessa.
Attenzione: conservate le vostre
risposte, perchè nel numero successivo
a questo, vi scriveremo le risposte.
Avete chiesto cosa si vince??
Bhé, naturalmente, come primo premio
immediato, tanti BACI dalla vostra
mamma, quante saranno le domande
a cui avrete risposto correttamente.
Di seguito, qualche domanda per
cominciare. Clicca il pulsante PDF per
scaricare l’intero quiz, buon
divertimento!

Cliccando qui sopra troverai indicate
le istruzioni e il materiale che servirà.

Per i più piccoli ecco una video lettura
direttamente dalla voce della scrittrice
della storia:

La quaglia e il sasso

Arianna Papini, edita da Carthusia.

Solo una risposta è quella sbagliata
da segnare:

●

Jules Verne

è uno scrittore di nazionalità francese
ힴ SI ힴ NO

●

è un poeta francese
ힴ SI ힴ NO

●

è l’autore del romanzo ventimila
leghe sotto al mare
ힴ SI ힴ NO
[…]

illustrazione di Adriano Gon
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Note FUORIPAGINA | dalla Biblioteca di Traversetolo
Qual è la mamma più bella? Tutte ovviamente… nessuna esclusa!!!
Qui troverete una cornice nella quale ritrarre la vostra SUPERmamma. .. una volta terminato
il vostro capolavoro, mandateci una foto dell'opera alla email:
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it o inviate direttamente il ritratto alla redazione!

illustrazione di Adriano Gon
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A cura di
Prof. Bernini,
Margherita Merli
e Irene Montinaro,
2D Secondaria

l’angolo del lettore

“Puoi leggere, leggere,
leggere, che è la cosa più
bella che si possa fare
in gioventù: e piano piano
ti sentirai arricchire dentro,
sentirai formarsi dentro
di te quell'esperienza
speciale che è la cultura."

Pier Paolo Pasolini

Questi libri ci hanno aperto gli occhi
su problemi e tematiche ancora
purtroppo molto attuali:
la corruzione politica e la criminalità
organizzata, due mali che spesso
vanno a braccetto.
Leggerli ci ha fatto capire che
si possono sconﬁggere, che ci sono
stati degli eroi che hanno avuto il
coraggio di affrontarli. Dobbiamo
fare tesoro di ciò per diventare
cittadini più consapevoli,
protagonisti del nostro futuro, pronti
a combattere le ingiustizie.

IO DENTRO GLI SPARI
Silvana Gandolﬁ, Salani

Io dentro gli spari è un romanzo,
ispirato a fatti realmente accaduti,
che ci fa capire concretamente cos’è
la maﬁa e come può incidere
pesantemente sulla vita di un
bambino.
Il libro racconta la storia di Santino,
di nove anni, che vive a Tonduzzo, in
provincia di Palermo, con genitori,
sorella e nonni; in parallelo narra la
storia di Lucio, di undici anni, che
abita a Livorno.

[...]
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l’angolo del lettore | a cura di Prof. Bernini, Margherita e Irene

Il padre porta spesso Santino con sé
quando incontra certi amici (dice che la
sua presenza può fargli comodo), ma non
lo lascia mai scendere dalla macchina
mentre sta fuori a parlare con loro.
Purtroppo una di quelle volte il bambino
deve assistere a un evento drammatico.
Lucio ha come compagna la solitudine:
deve accudire la sorellina Ilaria, come
fosse già adulto, mentre la madre si dedica
a consultare le “magare”, convinta che
questo la aiuterà a capire il futuro.
Soltanto l’arrivo di una ragazzina,
Monica,
risolleverà
brevemente
le
giornate di Lucio, anche se lo metterà a
dura prova.
Lucio, quando è in preda alla rabbia e
all’angoscia, scrive lunghe lettere al suo
amico immaginario, il “Cacciatore”,
conﬁdandogli ciò che sente per quel che
ha visto e per ciò che ha subito, per poi
distruggerle perché nessuno le possa
leggere.
Questi bambini non hanno però vite del
tutto distanti e le loro storie si
intrecceranno in modo inaspettato.
“Caro cacciatore, oggi ho un bisogno
pazzesco di sfogarmi con te. Mamma è
diventata un disastro. Non è che beva o altro,
ma a volte ha crisi di pianto rabbioso e io
non so che fare.”
“La maﬁa è una cosa cattiva e va
combattuta. Questo lo hai capito. Sembra
invincibile ma non lo è, perché è fatta di
persone come noi. Nessun gruppo umano che
usa come arma il male è invincibile, se si
vuole veramente combatterlo. Ma servono
persone che abbiano passione e lottino per la
vita con la stessa intensità con cui lottano
quelli che vogliono distruzione e morte.”
“Non bisogna mai dimenticare chi ha dato la
vita per portar pace in questa isola
maltrattata. Dimenticare è come far morire
una seconda volta”.

CAMILLA CHE ODIAVA
LA POLITICA
Luigi Garlando, Bur

Camilla ha dodici anni e abita
insieme alla mamma e al fratellino
“Chicco” in un piccolo paesino,
Paludate Sul Fiume.
La sua vita è spaccata in due come
una mela: la prima metà è stata
dolce e piena di succo, la seconda è
amara, col verme dentro, perché il
papà non c’è più, il suo papà,
Roby, che amava le montagne e le
cose giuste e che non è riuscito a
sopportare le accuse indegne che
ha dovuto subire. Per questo
Camilla odia la politica, perché
secondo lei deriva dalla parola
polipo e, come un polipo, porta via
le persone.

[...]
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l’angolo del lettore | a cura di Prof. Bernini, Margherita e Irene

[...]
Ma un giorno nella sua vita entra
Aristotele, un barbone col suo seguito di
cani, gatti e sacchetti di plastica. Prima
sospettosa, poi affascinata, Camilla
comincia a frequentarlo e ad ascoltarlo. E
scopre che non è la politica a essere
sbagliata: sono quelli che la fanno,
spesso, a sbagliare.
“E poi ho imparato che la politica, in fondo,
è un’azione a tre tocchi, come la pallavolo:
ascoltare (politica= il capito), partecipare
(polis), servire (ministrum).”
“-La Politica è il capito- spiega Aristotele
-Cioè: capire i bisogni delle persone e
cercare di risolverli. Tutto qui. -”
“La Politica permette a tutti di esprimere il
proprio pensiero. Accadeva più o meno la
stessa cosa nelle antiche città greche, tanti
secoli fa. Quando bisognava prendere delle
decisioni importanti, i cittadini si riunivano
nella piazza principale ed esprimevano il
loro parere. In base alla maggioranza i
governanti decidevano cosa fare.”
“I re e gli imperatori stavano in alto, quasi
sempre in cielo e la gente normale stava in
basso, a terra. Nel mezzo c’era il vuoto
assoluto. Ecco, la politica ha riempito
quel vuoto: è la scala che ha unito il cielo
alla terra.”

PER QUESTO MI CHIAMO
GIOVANNI
Luigi Garlando, Bur

Giovanni è un bambino di 10 anni.
al quale, per il giorno del suo
compleanno, il papà regala una
giornata
di
vacanza
molto
particolare: gli vuole spiegare
l’origine del suo nome.
Il padre ogni tanto fa riferimenti
anche ai compagni di scuola Toni
e Simone e al fatto accaduto, di cui
Giovanni è stato testimone:
Simone
cade
dalle
scale
dell’istituto, spinto dal compagno
di classe Toni.
Durante il viaggio-regalo il padre
si sofferma in alcuni punti della
città e fa strani discorsi che
all’inizio Giovanni non capisce.

[...]
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l’angolo del lettore | a cura di Prof. Bernini, Margherita e Irene

[...]
Arrivati alla spiaggia, il padre gli racconta
perché si chiama Giovanni: il suo nome
deriva da un grande uomo e magistrato che
ha combattuto la maﬁa, Giovanni Falcone.
Grazie a lui, si è potuto dimostrare che tale
fenomeno esiste veramente.
La storia si fa sempre più interessante, il
padre racconta al ﬁglio i metodi che utilizza
“Cosa Nostra” per arruolare nuove forze, il
giuramento degli uomini d’onore e come si
può paragonare la Maﬁa ad un carciofo.
Nel pomeriggio si trasferiscono lungo
l’autostrada nei pressi di Capaci. Qui il padre
racconta la triste ﬁne che la maﬁa aveva
riservato a Giovanni Falcone e a sua moglie.
“Quando la pianta è ancora piccola è più facile
raddrizzarla. Più cresce storta, più sarà difficile farlo
dopo. Anche da piccoli si può combattere contro il
mostro. Abituarsi alle prepotenze, scambiarle per
leggi giuste, è già un modo di perdere la guerra.
Difendere le proprie ﬁgurine è già un modo per
vincerla.”
“A forza di accettare l’ingiustizia non vedrai più
l’ingiustizia”
“Le parole possono ferire più dei proiettili e se ne
possono sparare anche più di seicento al minuto. La
lingua non va ricaricata, è anche meglio di un
kalashnikov.”
“C’è un proverbio siciliano che dice: “Piegati giunco
che passa la piena”. In attesa che passi la piena,
cioè il momento difficile, il mostro prepara la sua
vendetta.”
"La giustizia è stata sconﬁtta. Ma una battaglia
persa spesso aiuta a vincere quella successiva.”
"Giovanni è venuto al mondo coi pugni chiusi come
un pugile e gli è entrato dalla ﬁnestra il simbolo
della pace. Questa è la cosa strana, papà.” “Non è
strano. La pace non arriva mai in volo per conto
suo, bisogna sempre conquistarla e difenderla, a
volte anche con la forza."
“La maﬁa è la miseria di chi crede che vale solo la
legge del prepotente”.
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scrittori di classe

A cura di

Prof. Casali e 3D
Secondaria

Schiappe ora, schiappe sempre!
racconto, tema: amicizia

Venerdì
Questa mattina mi sono svegliato
estremamente in ritardo... Come al solito.
Mia mamma mi chiede pure come mai...
Che domanda inutile... Perché dormo!
Corro in cucina per fare lo zaino ma in
cucina lo zaino non c'è, giustamente;
afferro due fette di pane correndo in
bagno, prendo lo spazzolino ma al posto
del dentifricio ci metto la crema da viso di
mia mamma. Io mi chiedo perché devono
essere della stessa forma e dello stesso
colore! Purtroppo i miei occhi cadono sul
retro del tubetto.
Ingredienti:
Bava di lumaca
Burro di carité
Olio ...
Non continuo ... mi viene da vomitare...
Quando sto per uscire dal bagno mi scappa un urlo.
Pensavo di aver visto un fantasma ...
Ah no, era solo il mio riflesso! Mentre mi pettinavo i capelli mi sono accorto di avere dei
peli di gatto sulle braccia. Aspetta un attimo... quelli sono i miei capelli! In mano ho un
rasoio invece del pettine! Per sistemare il disastro ho cercato di coprire la parte pelata
con il resto dei capelli. No, no così non va per niente bene, sembro Donald Trump!
Alla fine ho rimediato con il primo cappello che mi è capitato in mano, quello di mio
padre che però è il triplo della mia testa... dettagli! Quando sono uscito di casa Giacomo
non c’era, ero troppo in ritardo. In strada ho incontrato il “club dei ritardi”, sorta di
disperati in perenne corsa contro il tempo; per non farmi notare mi sono voltato
dall’altra parte ma la cosa non ha funzionato. E, proprio perché guardavo da tutt’altra
parte, sono inciampato in una piastrella rialzata e ho sbattuto contro un palo perdendo
il cappello e mostrando a tutti la mia favolosa capigliatura. Tutti si sono messi a ridere a
crepapelle e quello sbruffone di Davide mi ha fatto pure delle foto. Sono corso in classe e
la situazione è precipitata ancora di più, tutti i miei compagni si mandavano bigliettini e
non smettevano di ridere guardandomi. Mi sono seduto e sotto il banco ho trovato
questo biglietto:
Simo non preoccuparti. Lasciali perdere, non arrabbiarti, ci sono io. Giacomo.
Mi sono voltato subito per cercare il suo sguardo rassicurante.
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scrittori di classe | a cura di Prof. Casali e 3D Secondaria

Domenica
Oggi sono andato al bowling con Giacomo, il mio migliore amico. E' simpatico, generoso
ed è pazzo come me. Insieme abbiamo fatto tante cose come sporcarci di gelato e
tornare a casa con il raffreddore. Lui è speciale e schiapposo tanto quanto me. Insomma
lui è un vero amico, DAVVERO il mio migliore amico. Bene... Non vedevo l'ora di
abbattere quegli inutili birilli e dimostrare la mia super bravura! Siamo entrati, abbiamo
preso posizione con le scarpette nuove, muscoli scattanti, pronti a tutto ma...
soprattutto... pronto a vincere! Primo lancio...strike Ora tocca a Giacomo. Dice a me che
sono una schiappa ma vedremo. Che nabbo neanche un birillo al primo lancio! Secondo
lancio... sfortunatamente ne becco tre. Giacomo, come sempre, ne becca uno.
“Ahahahahah! Fai sempre un punto!” Terzo lancio... stranamente ne becco ancora tre.
Il turno di Giacomo... Prende la palla senza guardare il peso, e per dimostrare la sua
bravura comincia a roteare il braccio. Io mi stavo allacciando le scarpe e quando ho
sollevato la testa...BOOOM! Un pallone da tredici chili in testa. Giacomo, spaventato, ha
preso il telefono che, sfortunatamente, è caduto nel rullo trasportatore, poi preso dal
panico ha cominciato ad urlare all'impazzata. Arriva il proprietario del bowling e
Giacomo gli dice che sarei morto se nessuno avesse chiamato il 118. Morto??!! Mi sono
risvegliato in ambulanza. “Scusami, non volevo beccarti in testa volevo tirare più forte e
mi è scivolata la palla dalle mani!” È pur sempre Giacomo e io ho accettato le sue scuse.
Lunedì
Sono passati solo pochi giorni dall’inizio della scuola e già mi sono fatto riconoscere.
Ormai sono diventato una leggenda: “sedere colloso”, “pantaloni appiccicosi”, “gobbo di
notre-stick”... Comunque, diario da quattro soldi vinto all’eurospin con i punti conad,
oggi a scuola, durante l’intervallo, io e il mio amico Giacomo abbiamo avuto un lampo di
stupidità. Siccome era arrivato un nuovo compagno, abbiamo deciso di mettere quella
colla che attacca anche le dita, sul sedile della sua sedia. Mancavano ancora tre minuti
alla fine dell’intervallo e noi mangiavamo le nostre merendine patocche, quando
abbiamo sentito la prof chiamarci in classe. Chissà cosa voleva da noi quella psicopatica!
La prof ha avuto la “fantastica” idea di cambiare i posti. Io tenevo le dita incrociate ma
la dea bendata ha deciso di aprire gli occhi, ed io sono capitato nel posto colloso. Sono
rimasto con il posteriore sospeso per qualche minuto. Tutti mi fissavano e poi mi sono
lasciato andare. C’è stato uno “squish” che ha sentito pure il prof di musica mentre gli
alunni suonavano il flauto.
La prof. vedendo la mia comica scena ha deciso di premiarmi con una bella
interrogazione. Ho provato a dire di no ma il suo sguardo simile a quello di Greta
Thunberg quando vede un pezzo di plastica, mi ha convinto ad alzarmi. Sono andato
fino alla lavagna con una sedia attaccata ai pantaloni: sono stato la star della scuola!
Poi sono andato a casa con Giacomo facendo la strada sotto gli occhi di tutti e così ho
guadagnato una nuova sedia da sotterrare come le altre due, in camera, con i miei
vestiti. Un’ora dopo avevo ancora la sedia sotto i glutei e Giacomo è venuto a casa mia
con le tenaglie che tagliano anche i tronchi per aiutarmi a staccarla... anche se poteva
usare le forbici senza punta di mio fratello!
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scrittori di classe | a cura di Prof. Casali e 3D Secondaria

Mercoledì
Ti racconto cos’è successo oggi... io e Giacomo ne abbiamo combinata una grossa! Ti
racconto com’è iniziata...
Scuola: 8.02 a.m.
“Hi fra! Hai studiato per la verifica di storia dell’arte?”
“No”
“Camon men? Come no?”
“Neanche tu? Rilly”
“Aim the ginius, ma ci serve un piano!”
“Ye boy! Ce l’ho! Arriviamo in classe e facciamo una mega rissa, io ti tiro uno schiaffo, tu
fai 3 capriole in avanti e poi tu mi tiri un calcio mentre faccio 2 capriole all’indietro. Il
secchione della classe lo va a raccontare al prof. Contando che il prof è alto, ha il passo
lungo e la testa pelata avremo 27 secondi per prendere il libro, due fogli e una penna.
Poi arriva il prof che ci sgrida e ci manda dal preside. Arriviamo dal preside e lui ci fa la
solita ramanzina e intanto noi facciamo i foglietti per copiare. “Gg, sei un grande!
5 ore dopo sono a casa con un braccio rotto, 2 denti in mano e un occhio nero. Ma stavo
dicendo... Siamo entrati in classe e abbiamo iniziato la prima fase del piano: “la rissa”.
Tutto stava andando per il verso giusto ma Giacomo mi tira uno schiaffo così forte che al
posto di fare 3 capriole ne faccio 4 e mezzo. Io mi sono arrabbiato e gli ho tirato un
pugno sull’occhio, lui cade e così gli salto sul braccio ma per fortuna non glielo rompo;
Giacomo si alza, io cado e sbatto l’occhio contro lo spigolo del banco. Quando riesco ad
aprire gli occhi vedo: Giacomo, il preside e tutto l’esercito dei prof della mia scuola.
L’unica cosa che mi viene in mente da dire è: “oh gisus craist” In conclusione questa
giornata è andata veramente da schifo!
Venerdì
Io e Giacomo avevamo già in mente il nostro programma pomeridiano:
-mangiare
-giocare
-compiti
-serata video game
La giornata perfetta!!! Invece siamo ancora qui in questa maledetta classe ad ascoltare
la solita “bla-bla-blera” del prof. DRIIIINNN Finalmente questa tortura è finita. L’uscita
da scuola è arrivata. Come al solito con quel pelatone del prof la discesa dalle scale dura
sempre un’eternità. Ma ora siamo qui ad assaporarci il nostro concentrato di calorie,
definito “panino”, con la vitale coca-cola. “Adesso dobbiamo discutere su cose più serie
come la ricerca che dobbiamo fare oggi pomeriggio” “Non pensiamoci adesso! è facile,
ora ci divertiamo, dopo la facciamo, tanto abbiamo molto tempo. “Giusto! Adesso
guerra, il primo che sputa addosso all’altro vince” “Accetto la sfida a una condizione: i
round sono a tempo e non a vite” Mentre ci incamminavamo al parco, a Giacomo è
entrato un moscerino in bocca. PUH! Giacomo mi sputò nell’occhio e da lì la guerra
iniziò. Alla fine vinse Giacomo e come premio di consolazione siamo andati a prendere
un gelato. Erano già le quattro e non avevamo ancora iniziato i compiti perché avevamo
già tutto programmato la ricerca in testa. Ci siamo concessi perciò un “piccolo” attimo di
pausa. Diciamo però che quell’attimo ci è sfuggito di mano. Quando ce ne siamo resi
conto erano già le sei e per nostra sfortuna i nostri ci sarebbero venuti a prendere alle
sei e mezzo. Ci stava per venire un infarto! Presi dall’ansia abbiamo cominciato a
scrivere per cercare di finire la ricerca. Ovviamente non abbiamo concluso molto.
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scrittori di classe | a cura di Prof. Casali e 3D Secondaria

Sabato
La notte fu tremenda, incubi scolastici mi perseguitavano: i volti arrabbiati dei prof,
scena muta all'interrogazione, le risatine dei compagni, l'esame anticipato...
La mattina mi svegliai di colpo tutto sudaticcio e ansioso ma per fortuna
l’interrogazione doveva ancora arrivare. Ma come potevo fare? L'unica cosa che mi
consolava era il fatto di avere Giacomo vicino. Ci saremmo presentati in aula con una
grande fifa ma poi ci saremmo guardati negli occhi e avremmo dimostrato tutto il nostro
coraggio! Sì, è stato un quattro, non il primo e neanche l'ultimo, ma lo scambio di sorrisi
tra me e Giacomo alla fine hanno reso tutto più leggero... la nostra amicizia ha
raddoppiato il voto!
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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.

Sur les pas de
Léonard, symbole du
lien historique entre
l’Italie et la France
En 2019, pour célébrer le 500ième anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, le
Président de la République Emmanuel Macron a invité notre Président Sergio
Mattarella en France, pour honorer la mémoire du génie italien. Les deux Présidents se
sont recueillis sur la tombe de Léonard qui se trouve dans la chapelle du château
d’Amboise, dans la région Centre-Val de Loire.
En effet Léonard a commencé sa vie en Italie mais il l’a ﬁnie en France. car en 1516, il a
accepté l'invitation du roi François Ier et s'est installé en France, au château du
Clos-Lucé.
Hier, le deux mai, c’était l’anniversaire de sa
mort. Mais pourquoi, encore aujourd’hui,
tant de personnes parlent de lui?

Léonard de Vinci, l’homme aux
mille visages
Léonard de Vinci vaut vraiment la peine
d'être connu! Il était sculpteur, architecte,
inventeur, ingénieur, peintre, scientiﬁque,
mathématicien…
Sa curiosité légendaire se manifeste très tôt.
Enfant, il examine chaque ﬂeur, chaque
plante, recueille les oiseaux blessés, déplie
leurs ailes, ouvre leur bec…
Même s’il n’a pas peint beaucoup de
tableaux, son inﬂuence reste considérable.
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Crossing Borders | Les profs de FLE du Collège Manzoni Curtarelli, Giau
Le tableau “La Cène”, représentant le
dernier repas de Jésus avec ses apôtres, a
été peint par Léonard. Et tout le monde
connaît “La Joconde”, appelée aussi
Portrait de Mona Lisa, qui est exposé au
Musée du Louvre, à Paris, et qui est
surtout célèbre pour l’expression de son
visage: une sorte de compromis bizarre
entre un sourire et un froncement de
sourcils.
On sait beaucoup de choses sur Léonard
de Vinci grâce à ses notes et à ses dessins,
des milliers de pages qui existent
toujours!
Ces
écrits
montrent
la
fascination de Léonard, non seulement
pour l’anatomie mais aussi pour les
étoiles et les planètes, les animaux, la
botanique (l’étude des plantes), la
mécanique, l’architecture, la géographie
et les fossiles. Il dessinait la nature et s’en
inspirait ensuite pour imaginer de
nouvelles inventions. Certains de ses
dessins sont des modèles d’objets qu’il
était impossible de construire à cette
époque. Il les gardait pour lui-même et la
plupart d’entre eux ne furent révélés au
public qu’après sa mort.
Léonard utilisait l’écriture en miroir,
c’est-à-dire qu’il écrivait de droite à
gauche, c'est pourquoi personne ne
pouvait
déchiffrer ses notes. Il
commença des tableaux, des inventions
et d’autres projets qu’il ne put jamais
terminer. S’il avait publié ses notes au
moment où il les a écrites, elles auraient
pu révolutionner le monde des sciences
en Europe. Il avait compris à quel point
observer était important. Cette capacité
d’observation lui permit d’anticiper des
découvertes scientiﬁques comme la
circulation du sang, le mouvement des
yeux et l’effet de la Lune sur les marées.
Ainsi que de multiples inventions, de la
voiture au char d’assaut, de l’hélicoptère
au scaphandre (une machine pour
respirer sous l’eau), en passant par les
capteurs solaires. Le premier modèle de
robot fut dessiné par Léonard de Vinci en
personne!
Le web documentaire sur Léonard de Vinci
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Crossing borders | The Lower Secondary School English teachers prof. Saccardi, Tocci, Alessandrini

Happy birthday,
Her Majesty!
On 21st April was Queen Elisabeth
II’s Birthday. She celebrated 94
years.
But, did you know she has two
birthdays?
One, the real, on April 21st and a
second, the official one, a public
holiday celebrated in most states
and territories, on the second
Saturday of June.
This year the Queen, for the ﬁrst
time in 68 years of reign, will not
celebrate her birthday with the
traditional royal gun salute. This,
because she felt it inappropriate
due to the coronavirus.
She will celebrate her birthday on
social media, including phone and
video calls with family members.
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maestre Franca, Concetta, Luisa, Maria Rosa, Federica, Lorenza, Katia, Marianna, Antonella, Ida.
A cura delle
insegnanti
della scuola
dell’infanzia
di Vignale

scuola dell’infanzia

Storie Emozionanti
Emozione deriva dal latino”motio” che
signiﬁca “ mettere in movimento”.
L’emozione, a differenza del sentimento,
arriva in maniera automatica, molto
velocemente, e non la si può nascondere…
le emozioni ci servono per vivere!...
Fin da piccolissimi i bambini sono alle prese
con le emozioni: rabbia, paura, gioia prima,
tristezza, gelosia, vergogna poi...ed imparano
gradualmente, con la mediazione dell’adulto
di riferimento, a distinguerle ed accettarle.
Non sottovalutiamo il potere delle emozioni,
e soprattutto l’importanza di spiegarle ai
bambini: impareranno così a leggersi dentro,
a dare un nome a ciò che provano
e diventeranno più consapevoli di se stessi
e delle persone che hanno accanto.
Ma raccontare le emozioni ai bambini non
è cosa facile: si parla di soggetti con un’enorme
sensibilità e che vivono le emozioni con grande
intensità; per genitori e insegnanti, questo
rappresenta un percorso impegnativo, non
privo di dubbi e difficoltà, ma sicuramente
fondamentale, per sostenere ed aiutare i nostri
bambini e le nostre bambine, ad affrontare,
passo dopo passo, la splendida vita che li sta
aspettando!

a volte le parole non bastano
e allora servono i colori
e le forme e le note e le emozioni…

Alessandro Baricco

Filastrocca “Le emozioni” di Maria Ruggi
Storia “I colori delle emozioni” di Anna Llenas
“Filastrocca sulle emozioni” di Giuseppe Bordi
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giochiamo con...
Ciao bambini e bambine!
Un po’ di giorni fa ho fatto una piacevole scoperta...tra le
mie letture ho trovato un libro che penso piacerà molto
ai più piccini ma anche ai più grandicelli. E’ una storia
scritta in una lingua molto strana...la lingua Piripù, una
lingua inventata ma a mio parere (anche se non l’ho
studiata) molto comprensibile!!!
Vi lascio il racconto di questa storia e ho pensato come
idea se vi piace di provare a “tradurla” e indovinare cosa
dicono i Piripù oppure inventarne e disegnarne una
nuova...sempre in lingua Piripù...che ne dite???!!! Il titolo
del libro è “Rulba Rulba!” l’autrice è Emanuela Bussolati
ed è edito da Carthusia. Buona visione!
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l’angolo dello sport

A cura di

Claudia e
Dodo Marchi

PROGETTO MINIRUGBY NELL’I.C. TRAVERSETOLO

L’Istituto Comprensivo di Traversetolo oltre ai tanti progetti che offre ai ragazzi ogni
anno, da diverso tempo è noto per la promozione di un’attività che ha portato uno sport
storico ma molto affascinante e allo stesso tempo a volte poco conosciuto nella nostra
scuola. Incontriamo Edoardo Marchi, promotore di questa iniziativa per porgli alcune
domande a riguardo.

Come, quando e da chi è nata l’idea
di portare il rugby a Traversetolo?

Essendo stato giocatore e allenatore per
diversi anni nell’ambito di questo sport
presso la Rugby Parma, ho pensato
sarebbe stato bello divulgarlo nel paese
dove vivo, dove mancava del tutto la
conoscenza
di
questa
disciplina
sportiva.Io in primis affiancato da: mio
ﬁglio Filippo, Pedretti Domenico e suo
ﬁglio Filippo abbiamo coinvolto le
istituzioni e coinvolto ex rugbisti ed
appassionati di questo sport del nostro
paese.

Oltre a questi “ideatori”la cosa più
positiva è stata la presenza di numerosi
bambini e genitori che hanno dato un
grandissimo apporto anche alla vita “di
campo”
appassionandosi
ﬁno
a
diventare
allenatori
come
Paolo
Castellani e Gabriele Galvani. Siamo
diventati come una “grande famiglia”
con un clima positivo e di entusiasmo
sempre pronti ad accogliere nuovi
membri. Ci tengo anche a ricordare che
il Minirugby a Traversetolo è un’attività
totalmente gratuita.

Grazie alla presenza all’interno della
scuola della maestra Sara Cavozza che
teneva
particolarmente
a
questa
iniziativa ci ha permesso di realizzare
questo progetto di cui da tanti anni ne è
presidente.
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l’angolo dello sport | minirugby | a cura di Claudia e Dodo Marchi

Da quanti anni è nata la squadra?
Nato nel 2013 l’ente scolastico è stato
attuabile grazie ad un progetto di
collaborazione fra Miur (Ministero
della Pubblica Istruzione) e la FIR
(Federazione Italiana Rugby). Con
l’avvio di questo progetto è nata la
squadra.

Chi ha sostenuto il progetto?

Agli esordi abbiamo avuto il sostegno
dell’allora Amministrazione Comunale
che è proseguito con quella attuale e,
nell’ambito della scuola, dai dirigenti,
a partire dalla Prof.ssa Sicuri ﬁno
all’attuale preside Mancastroppa.

Quali fasce d’età sono coinvolte nel
Minirugby?

I bambini possono iniziare ad
approcciarsi a questo sport dai 5 anni
compiuti ai 12 anni, suddivisi in
diverse categorie: UNDER 6, UNDER 8,
UNDER 10 E UNDER 12.
Ci tengo a precisare che il Miniruby è
un avviamento al gioco vero e proprio e
non
prevede
situazioni
ritenute
“pericolose” perché le regole rendono
le situazioni in campo “sempliﬁcate”.

Quali sono stati i momenti più
signiﬁcativi?

In tanti anni le nostre squadre hanno
partecipato a tornei provinciali e
regionali indetti dalla FIR raccogliendo
anche diversi successi e numerose
soddisfazioni.
In particolare ricordiamo ogni anno il
“nostro” torneo di Traversetolo che
grazie
all’Amministrazione
e
il
coinvolgimento di intere famiglie ci
consente di accogliere più di 300
giocatori proventi da squadre di diverse
province e regioni d’Italia. Questo
avvenimento si svolge in memoria di
Mauro Baccega, uno dei primi genitori
fondatori di questo gruppo scomparso
prematuramente in un incidente.

Da genitore e da allenatore perché
consiglieresti questo sport ai
bambini e alle famiglie?

Il rugby è uno sport di contatto che si
basa in primis sul rispetto delle regole e
dell’avversario, penso che sia pieno di
valori che oggigiorno sono stati persi ma
importanti da recuperare. Nel rugby
dopo aver giocato la partita vera e
propria c’è il famoso “terzo tempo”in
cui i componenti delle squadre che
hanno giocato da avversari si ritrovano
per un momento di convivialità
pranzando insieme.

Cosa ci si preﬁgge per il futuro?

Speriamo di riuscire a continuare
quest’attività coinvolgendo sempre più
bambini e famiglie nell’ambito della
scuola e dell’intero paese facendogli
scoprire questo bellissimo sport che
merita di essere valorizzato e riscoperto.
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A cura di
maestra Sara
ricerca di
Tommaso Fantini 5A
disegni di Giulia Mentani,
Martina Rossi 5B ed
Emma Pedretti 5A

un tuﬀo nella storia
di traversetolo
Prima dell'epidemia di Covid 19 i traversetolesi hanno
dovuto affrontarne altre, principalmente quelle di
peste. Durante le pestilenze veniva invocata la
protezione di San Rocco. In onore del Santo protettore
venne costruito un tempietto...
Nel 1902 venne demolito e ricostruito sulla
nuova via per Castione, con pianta
esagonale ma più grande infatti metà era
adibito ad oratorio e metà a pesa pubblica.

Il Tempietto
di San Rocco
San Rocco, vissuto tra il 1295 e il 1327 è
ricordato come pellegrino francese che si
prodigò in molte città italiane nella cura
degli appestati. Lui stesso morì per contagio
ad Angera.
L’oratorio dedicato a San Rocco, venne
costruito, per volontà della popolazione di
Traversetolo, al ﬁne di celebrare lo scampato
pericolo della peste del 1630.
Fu inaugurato nel 1644 ed era posizionato
all’uscita sud del paese, ovvero all’inizio di
quella che è ora Piazza Fanfulla. Il luogo fu
prescelto perché secondo la tradizione, il
morbo si era fermato lì risparmiando la
popolazione.

Nel 1935 venne demolito perché troppo
ingombrante e la statua del Santo venne
spostata, nell’edicola costruita
appositamente all’imbocco di via XXIV
maggio.

Nel 1790 venne chiuso. Nel 1801 venne
riaperto.
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un tuffo nella storia di Traversetolo | a cura di maestra Sara, 5A-5B Primaria

Nel 1951 su progetto di
Renato Brozzi, si concluse
la ricostruzione del nuovo
tempietto, nella zona sud
del paese vicino a Villa
Pigorini dove si trova
tutt’ora.
Nella sommità della
costruzione possiamo
leggere "Divo Rocho"
che in latino signiﬁca
"Al divino Rocco"

Nella foto si vede
la struttura del
Tempietto
di San Rocco come
si presenta oggi.

fonti:
“Traversetolo e le sue
strade” di Sonia Moroni
e Roberto Lasagni
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A cura di

maestra Paola
e 3A Primaria

una classe divina

I ragazzi della 3°A della scuola
primaria, dopo aver letto gli
dei dell'Olimpo, hanno deciso
di trasformarsi in uno di loro.
La loro scelta si è basata
sull'aspetto ﬁsico,caratteriale
o solo per l'abbigliamento.
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una classe divina | a cura di maestra Paola e 3A primaria

I loro dei preferiti sono:
Zeus padre degli dei, Hera dea
del matrimonio Atena
dea della saggezza e della
conoscenza,
Nike dea della vittoria,
Afrodite dea della bellezza
e dell' amore, Efesto dio del fuoco,
Ermes messaggero degli dei,
Eros dio dell'amore,
Apollo dio della musica,
Colori dea dei ﬁori.
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pillole del buonumore…
in musica

A cura della
Prof. Martini
le presentazioni sono di Arianna Gueli, Manuela Larini,
Elisa Mentani, Giuseppe Romano e Luca Salsi

Benvenuti in questo angolo dedicato
oggi, ad un genere di musica non più
troppo ascoltato: la musica classica.
Forse però, dopo avere visto le
presentazioni che abbiamo fatto,
cambierete il vostro punto di vista.

L’autore di questa prima uscita è

J. S. BACH

Bach nasce in Germania nel 1685
e muore a Lipsia nel 1750….ma…..chi
di voi sapeva che questo genio della
musica, è stato forse il primo
compositore ROCK?!
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danzaterapia

A cura del

Dirigente Scolastico
Giordano Mancastroppa

Un ﬁlo che ci unisce
Marilina Diaz, danzaterapeuta, aiuta bambini, bambine e docenti a legare le sponde
dell'Oceano, attraverso il ﬁlo invisibile, ma solidissimo, della danza.
Fin che il virus lo ha permesso, attraverso il lavoro avviato nella classe 2B della primaria
(vedi video), poi, da Aprile, attraverso un percorso formativo con le docenti della scuola ed
il personale ATA.

Cercando nelle nostre mani, nei nostri corpi,
seppur ristretti in spazi domestici,
ﬁli invisibili che scavalcano anche l'oceano,
legando la sua terra, l'Argentina, con l'Italia.
Fino ad arrivare a Buenos Aires, dove Maria
Fux ha dato vita al metodo di danzaterapia al
quale Marilina è stata formata e ci propone.
Grazie di questi meravigliosi ﬁli
di corpi e di musica...
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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 Nicole, Najwa, Marco ed
Anna. I loro piatti sono veramente
molto invitanti, perché non provarli?

Najwa Daoudi 1B
Najwa ci propone la ricetta di una
salutare PASTA ALLE VERDURE CON TÉ
MAROCCHINO. Vediamo come si prepara
la pasta alle verdure:
Prima cosa mettiamo la pasta a bollire,
prendiamo la padella, mettiamo olio di oliva,
cipolla, aglio, fagiolini e li lasciamo rosolare.
Dopo mettiamo la passata di pomodoro, sale,
pepe e una scatoletta di tonno. Scoliamo
la pasta, la aggiungiamo nella padella,
mescoliamo e serviamo nel piatto.
Et voilà bon appétit!

IL TÈ MAROCCHINO

Nicole Ferrari 1A
La nostra Nicole ci propone la FRITTATA
DI ZUCCHINE, un secondo appetitoso,
ideale anche per chi ha poco tempo per
cucinare ma non vuole rinunciare ad un
piatto ricco e nutriente. Ecco la sua ricetta.

Ecco gli ingredienti: Un cucchiaio non proprio
pieno di té; Un cucchiaio di origano; Zucchero
a piacere (nella mia ricetta ne ho messi due).
Mettiamo a bollire l'acqua, poi prepariamo
la teiera con gli ingredienti. Mettiamo l'acqua
bollente dentro la teiera e lo lasciamo bollire.
Nota: Il tè marocchino originale si prepara con
la MENTA, noi non l'abbiamo, quindi abbiamo
usato l'origano.

Ingredienti per 3 persone:
3 zucchine piccole, 6 uova, 70 gr
di parmigiano grattugiato, un po’ di sale

Najwa ha preparato per voi anche una
bellissima video ricetta. Guardatela!

Preparazione:

Lavare e tagliare le zucchine a julienne,
metterle a cuocere con un po’ di acqua e sale,
nel frattempo rompere le uova e sbatterle.
Quando le zucchine sono morbide e quindi
cotte farle raffreddare. Grattugiare il formaggio
e aggiungerlo alle uova, aggiustare di sale
e incorporare le zucchine. Ungere la padella,
fare cuocere la frittata 2 min per lato.
Il piatto è ﬁnito, BON APPÉTIT.
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#iorestoacasa | Chef pour un jour | a cura della Prof. Curtarelli

Marco Orlandini 1C
Potrebbe mai mancare sulle tavole
degli italiani il pane? E perché non
approﬁttare della quarantena per
imparare a farlo da soli?
Il nostro Marco ci propone la sua
RICETTA DEL PANE CASERECCIO fatto
in casa. Sembra proprio invitante, bravo
Marco!
Ingredienti:
340 g acqua tiepida, 12 g lievito di birra,
600 g farina, 2 cucchiaini di sale,
2 cucchiai di olio
Preparazione:

Sciogliere il lievito nell’acqua. Aggiungere
farina, sale e olio e impastare bene. Lasciarlo
riposare per un’ora. Formare i panini e
praticare un piccolo taglio sopra di essi. Lasciare
riposare ancora per 10 o 15 minuti. Mettere in
forno a una temperatura
di 250° C per 20 minuti. Et voilà. Bravo Marco!

Anna Pelosi 1D
Anna propone la ricetta del
CIAMBELLONE A COLAZIONE,
per iniziare nel migliore dei modi
la giornata. Vediamo come si prepara.
Ingredienti
(stampo da 28 cm)
400 gr farina per dolci
250 gr zucchero
4 uova 125 gr
olio di semi di girasole
125 gr yogurt
1 bustina di lievito per dolci
scorza grattugiata di un limone
Procedimento

Sbattere bene le uova con lo zucchero ﬁno
ad ottenere un composto omogeneo, unire
la farina setacciata, la buccia di limone, l’olio
e lo yogurt. Amalgamare bene ed aggiungere
il lievito. Versare il composto nello stampo
precedentemente imburrato e infornare in
forno caldo a 180° per 35/40 minuti. Se vi piace
potete spolverizzare con zucchero a velo.
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A cura di

maestra Tonina,
4C e 4D primaria e Mr Lee

recipes corner

La curiosità di conoscere nuove ricette
anglosassoni, tramite l’insegnante di
madrelingua inglese, è stata di forte
stimolo per coinvolgere i bambini a
partecipare alle lezioni con la didattica a
distanza.
Questa nuova modalità di preparare ricette
sta motivando gli alunni ad apprendere
una lingua diversa dalla propria e
consolidando l’uso di un lessico e di
strutture linguistiche tipicamente
“British”.

L’insegnante d’inglese delle classi
quarte C e D, in collaborazione con Mr
Lee, deﬁnito dai bambini come il
“Pancake man”, ha proposto ai suoi
alunni un’altra deliziosa ricetta: la
“Chocolate shortbread”, pasta frolla al
cioccolato. L’insegnante, su Classroom,
ha assegnato come compito la visione
del ﬁlmato di Mr Lee, che spiega la
nuova ricetta completamente in inglese
e, per facilitarne la comprensione, ha
sottotitolato il video con la traduzione.
È stato poi chiesto ai bambini di eseguire il
seguente “compito di realtà”: annotare gli
ingredienti necessari per realizzare la
ricetta, facendo attenzione a convertire
“ounce” (l’unità di misura di peso
utilizzata dagli inglesi) in grammi,
attraverso semplici calcoli matematici.
Inﬁne, i bambini sono stati invitati a
ﬁlmare o fotografare le loro attività e a
inviare il prodotto ﬁnale.
Le classi 4 C e 4 D sono lieti di presentarvi
il video di Mr Lee e alcuni dei loro
gustosissimi risultati.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

35

36

t-generation | IC Traversetolo | N3 /Maggio 2020

l’angolo del Giardino

A cura di
Petra M. e
Vasco
Montanari

Melissa

La pianta che Vasco vi presenta in questo numero
è la Melissa, facilissima da trovare nei nostri giardini.
La Melissa oﬃcinalis, è una pianta erbacea di tipo perenne.
Appartiene alla famiglia delle Lamiaceae o Labiateae).
Può raggiungere un’altezza tra i 50 e i 90 cm. Le foglie sono di colore verde
intenso, provviste di picciolo, di forma ovale e dentata e si presentano sul
fusto in maniera opposta. Hanno una superﬁcie abbastanza rugosa, e anche
loro, nella pagina superiore, sono ricoperte di sottile peluria.
La ﬁoritura ha inizio nel mese di maggio e termina nel mese di agosto,
i ﬁorellini all’inizio sono bianchi ma poi diventano leggermente rosati.

A cosa serve la Melissa:
L’olio essenziale di Melissa
che si estrae dalla pianta
ha proprietà
antispasmodiche,
astringenti e cicatrizzanti,
è inoltre ricca di
antiossidanti naturali.
Tisana e infuso di Melissa
La tisana di Melissa è un ideale
rimedio naturale contro gli stati
di eccitazione nervosa e insonnia.
E’ una tisana rilassante che si può
assumere prima di andare letto, per
distendere i nervi e favorire il sonno.
Ma sopratutto…..ha un sapore
buonissimo!
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A cura di

Anna Lisa C.

riconosci chi...

Per ogni nuovo Giornalino un
personaggio storico o ﬁabesco
misterioso! Indizzi, mistero e…cultura!
Segui le tracce e indovina il nostro
personaggio misterioso di questo
numero.
Dal passato o dal futuro non importa,
trovata sui libri? Questo SI!

Guarda queste immagini
e RICONOSCI il personaggio
storico. Un aiuto?
E’ stato un politico, astuto
e ambizioso, soldato generale
e un grande militare.

N
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riconosci chi… | a cura di Anna Lisa

CHI E’? COSA E’?
Bambini si tratta di un animale
con tre dita, famoso!

TUTTE
LE FIABE
PARLANO
DI ME?
LA STORIA INFINITA
Nella storia infinita,
il bambino che segue
le vicende di Artreiu
dove scopre il suo nome?
e Atreiu cos’è?
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A cura di

Anna Lisa C.

liberi di immaginare

Riconosciamo
il personaggio,
attore, comico, regista
e sceneggiatore
di chi si tratta?

IL NASINO ROSSO E’ LA
MASCHERA PIÙ
PICCOLA DEL TEATRO

Prima lezione sul clown:
attivare la fantasia!
Scoprite con Mario delle pillole
di clownerie e divertitevi a
stimolare la vostra
immaginazione!

Queste maschere
della commedia a chi
appartengono?
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barzellettiamo

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

A cura di

Gabriele Z.

Ehilà, ciao giovani…come state e
come avete passato questi giorni
dall’ultima volta che ci siamo
scritti? Immagino – vista la
circostanza che tutti noi stiamo
vivendo – con un po' di sospiri e di
grrrraaaandi domande ma per
fortuna, oltre alle videochiamate
con i nostri amici, ci sono anche le
barzellette e indovinelli che
vengono pubblicate su questo
giornalino a rallegrarci e a farci
sorridere anzi…MI FANNO
PROPRIO RIDEREEEEEEE!!!!!!!!!

Bene, veniamo a cose serie
e pronti a ridere?!?!?
Via, eccone alcune

In un negozio di abbigliamento…,
due specchi sono l’uno di fronte
all’altro.

Cosa usano i cani per bere?
La CANnuccia

Uno dei due chiede all’altro:
«Ehi amico, ma tu, come hai
fatto a scoprire di essere uno
specchio?»
E l’altro: «Be’...ho riflettuto!».

Pierino torna a casa dopo
la verifica di Italiano e la mamma
gli chiede: com’è andata
la verifica Pierino?
E Pierino: bene bene mamma
e pensa, la maestra si è anche
commossa dicendomi che il tema
faceva pietà
Qual è la nazione europea
con il maggior numero
di galli ?
Il PortoGALLO

Ed ora, l’immancabile indovinello
“natur”: Sapete qual è il colmo per
una giraffa?
Essere nei guai fino al collo
Ragazzi, se vi va, oltre che a spedirmi le
barzellette che conoscete o che avete
letto, potrete anche intraprendere
l’avventura di provare ad inventarne.
Quindi prodi Cavalier barzellettieri
avanti tutta con le vostre barzellette e
indovinelli.
Ci divertiremo insieme.

A presto e buone giornate
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