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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
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A cura di

Maria Chiara B. e Enrico P.

APPELLO

SCAMBIO/DONAZIONE LIBRI
di testo quinte Primaria e terze
Secondaria

Ricerca di persone con
competenze informatiche
per creare meccanismo
di scambio tra sezione classi
quinte della scuola Primaria
e classi terze della scuola
Secondaria di donazione
in uso gratuito alla scuola
per farli avere a chi ha
bisogno.
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giochiamo con...

A cura di

Claudia M.

Ciao bambini, bambine, mamme e papà; questa settimana voglio parlarvi del
“rilassamento “,una routine spesso usata nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia.
Da educatrice penso sia un momento fondamentale per i bimbi piccoli (e non solo) in
ambito scolastico ma anche a casa.
Un momento (bastano anche 5/10 minuti al giorno) in cui staccare da tutto, col corpo e
con la mente. Un modo per fermarci in questo mondo a volte “troppo
frettoloso”specialmente per i bambini.
Troviamo un prato, un angolo comodo di casa, sul tappeto, sul divano o sul letto e magari
con qualcosa di morbido da abbracciare. Chiudiamo gli occhi e lasciamoci guidare dalla
musica. Vi mando un brano che uso spesso con i miei bimbi a scuola per il rilassamento
prima di pranzo e che ascolto anche a casa quando voglio riposare la mente.
Buon ascolto e mentre lo fate immaginate di essere ovunque più vi piaccia!
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pillole del buonumore…
in musica
A cura della

Prof. Martini con i ragazzi della 3A Secondaria

Il 30 aprile abbiamo partecipato
ad un evento particolare. Abbiamo
assistito ad una lezione/concerto
di un musicista Jazz, Marcello
Allulli, che da Roma si è collegato
con la nostra classe.
Lui suona il sax tenore.
Questo che vi presentiamo è un
piccolo approfondimento su questo
genere musicale; aggiungiamo
qualche link da ascoltare.

Ascolti:

Louis Armstrong
When The Saints Go Marching In

The Edwin Hawkins Singers
Oh Happy Day

Bill Broonzy, Big Bill Blues
Louis Armstrong, Hello Dolly
Benny Goodman, Bugle Call Rag
Charlie Parker, Ornithology
Miles Davis, Milestones
Keith Jarrett, Song of The Heart
Chick Corea & Gary Burton,
Armando's Rumba
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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

Viaggio nella

mail art
(educare alla bellezza)

[...] La bellezza è un bene per
chiunque la provi e un’esperienza
che richiede qualcuno che
la condivida con noi.
La bellezza è un bene
di relazione.

Numerosi artisti,
anche di
prestigioso
calibro
internazionale,
hanno voluto
rispondere
generosamente
all'invito
di scambiare con
i bambini le loro
bellissime opere.

di Salvatore Veca

Li ringraziamo tutti di vero cuore
e ringraziamo, inoltre, la Biblioteca
comunale di Traversetolo e il Museo
”Renato Brozzi”, sito presso
la Corte Civica Comunale, per
la loro attiva collaborazione e per
aver caldeggiato e supportato tale
progetto.

Prendendo spunto dalle parole
del ﬁlosofo S. Veca, crediamo sia
fondamentale stimolare nei bambini
l'incanto e lo stupore che si provano
davanti a un'opera d'arte o di fronte
alla natura stessa che ci circonda.

Uno speciale riconoscimento
va alla Maestra Arnalda Mori
e al Maestro Pier Paolo Curti,
che stanno “traghettando”
sapientemente i bambini in questa
affascinante esperienza.

La bellezza è il promemoria della
pace e dell’armonia fra noi,
in noi, dentro di noi.[...]
tratto da

“Il giardino delle idee”

E’ un processo emotivo
importantissimo, che induce
i bambini a ricercare la bellezza
che è dentro ad ognuno di loro,
che li educa, in ultima analisi,
all'armonia e al rispetto.
Per questo abbiamo accettato
con entusiasmo di intraprendere
con i nostri meravigliosi bambini
l'esperienza di un viaggio unico:

il viaggio nel paese della Mail Art.
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5

6

t-generation | IC Traversetolo | N4 /Maggio 2020

visita al museo

A cura della

Prof. Cantarelli con
i ragazzi della 3A
Secondaria

AL MUSEO DA CASA
Mercoledì 26 febbraio: giorno ﬁssato per la visita a Bibbiano al museo privato di L.J.
Garimberti. Avevamo dovuto aspettare ﬁno alla ﬁne di febbraio perché erano tante le
scuole che ambivano approfondire il primo conﬂitto mondiale guidate da un
simpatico esperto. A stravolgere i nostri progetti la chiusura della scuola causa
Covid-19. Allora non avevamo idea di ciò che quella sospensione delle lezioni avrebbe
signiﬁcato per tutti noi e per il nostro Paese.
Incuranti delle difficoltà causate da un destino avverso, quella visita c’è comunque
stata, anche se virtuale. Il 22 aprile, la III A è stata la prima realtà ad accedere a questo
nuova modalità di fruizione del museo. Il nostro ringraziamento va al padrone di casa,
alla sua disponibilità, alla sua competenza e non ultima alla sua capacità di dialogare e
attirare l’attenzione degli studenti, facendoli riﬂettere sulla negatività della violenza.

Garimberti mi ha dato da subito un’ottima
impressione. La sua immediata
disponibilità mi ha commossa.
Temevo che questo incontro non ci sarebbe
stato, ma invece… mai perdere la speranza!
Spero, passato questo difficile periodo,
di avere la possibilità di visitare di persona
(e non attraverso uno schermo)
il meraviglioso museo di questo speciale
signore. Garimberti, le prometto che le
porterò quel cabaret di pasticcini che la prof
ci aveva detto avrebbe apprezzato e che
avevamo stabilito di offrirle a ﬁne febbraio!
GIADA
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Mi ha impressionato la quantità
di notizie che Garimberti conosce.
Il pensiero che, di sua spontanea
volontà, abbia studiato questo
argomento, mi affascina molto.
La parte che ho preferito dell’incontro
è stata quando ha parlato dei modi
di dire. Mi ha interessato molto sapere
l’origine di espressioni che oggi
usiamo comunemente e a cui
attribuiamo signiﬁcati in realtà non
corretti, come per esempio “rompere le
scatole”. BIANCA
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visita al museo | Prof. Cantarelli e 3A Secondaria

Il senso di questo museo è nel suo nome:
“Il nemico era come noi”. I visitatori
virtuali, e non solo loro, da questa frase
ricavano un messaggio importante, vale
a dire che tutti gli uomini sono uguali, a
prescindere dal loro schieramento in
guerra e dalla loro origine.
Non pensavo che, facendo la visita su
Meet, si riuscisse a capire molto, ma
invece siamo riusciti a seguire bene e ad
appassionarci. GIORGIA CA.

Secondo me, la visita virtuale al museo
“Il nemico era come noi”, è stata davvero
affascinante, piena d’insegnamenti e di
scoperte sulla Prima guerra mondiale.
Ringrazio
molto
la
professoressa
Cantarelli e il Signor Garimberti per
averci dato la possibilità di conoscere un
periodo così signiﬁcativo della nostra
storia. AGATA

Mi è piaciuto davvero visitare, anche se
solo virtualmente, il museo perché, oltre
a mostrarci tutti i reperti trovati e
comprati
nel
corso
degli
anni,
Garimberti ci ha anche trasmesso un
messaggio, cioè che la guerra è sbagliata
sempre e comunque.
Il nome del museo “Il nemico era come
noi”, nasce dalla considerazione che i
soldati erano tutti giovani ragazzi senza
differenze, pur venendo da paesi diversi,
che soffrivano nelle trincee e ai quali
mancava la famiglia. Molti di loro,
purtroppo, non hanno più avuto la
possibilità di tornare a casa e
riabbracciare i loro cari.
Parlare di un museo, potrebbe indurre
qualcuno a pensare a qualcosa di noioso,
ma invece non è stato così, anzi il Signor
Garimberti è stato disponibile, ha
spiegato in modo chiaro ed esauriente e
ha saputo coinvolgere tutti noi. LAURA

Io penso che ognuno di noi dovrebbe
avere lo stesso entusiasmo nel perseguire
le proprie passioni che ha il signor
Garimberti nel cercare, acquistare e
mostrare i suoi fantastici reperti della
Prima
Guerra
Mondiale.
Come
dimenticare il racconto dei tre rarissimi
elmetti Farina? Pur avendone trovati tre,
non li ha tenuto per sé, ma da vero
amico, li ha condivisi con i suoi compagni
di ricerca.
È riuscito a trasmettere informazioni
sulla Grande guerra senza farmi
annoiare nemmeno un po’, anzi mi sono
divertita e ho trovato questa esperienza
davvero interessante. SARA

Ascoltando le parole di Garimberti, le
lacrime, che scendono dagli occhi di chi
lo ascolta, non si sa mai se siano di
divertimento o di tristezza. È questa la
sua abilità: far stare insieme due
emozioni
completamente
diverse.
GIACOMO

“Il nemico era come noi”, anzi, il nemico
era noi, o forse sarebbe meglio dire il
nemico è noi, in ogni sua forma.
Inutile dire che l’unico mezzo che
abbiamo
per
poterci
ricordare
dell’accaduto è conoscere come si è
svolto.
Il modo
confrontarsi
quella che
distruttiva,
Mondiale.

migliore per saperlo è
con i materiali utilizzati in
è un esempio di guerra
ossia la Prima Guerra

Non mi sembra questo il contesto per
raccontare ciò che il proprietario di pezzi
di storia ha mostrato e spiegato all’intera
classe. Posso però affermare che, nulla di
ciò che possiede Garimberti, sia da dare
per scontato. Lui riesce a donare vita agli
oggetti esposti con la sua personalità
unica.
Semplicemente
FANTASTICO.
Esperienza da provare. ELISA
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la parola ai ragazzi della scuola media di Traversetolo
A cura della

Prof.
Curtarelli

#andràtuttobene

Italia, 25 aprile 2020
Il 25 aprile 2020 il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella con la
mascherina si è recato da solo, senza
alcun seguito, all’altare della Patria per
la festa della Liberazione, per dare
omaggio al milite ignoto.

andrà tutto bene perché ...
Non c'è buio che possa spegnere
il mondo.
Riccardo Mora 3A

andrà tutto bene
perché ...
La vita è questa. Niente è facile e
nulla è impossibile.
(Giuseppe Donadei)
Agata Pedretti 3A

andrà tutto bene perché ...
Rimaniamo distanti oggi per
abbracciarci domani. Fermiamoci
oggi per correre più veloci domani.
Nicola Tarasconi 3B
Alle voci dei nostri ragazzi oggi uniamo
una riﬂessione del nostro Presidente
per
quanto
riguarda
la
scuola.
Rivolgendosi agli studenti di tutto il
Paese, Mattarella ha pronunciato questa
frase importante: "Probabilmente non
avreste mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola costituisse
un esercizio di libertà".

andrà tutto bene perché ...

Ed ora continuiamo a fare sentire le voci
degli studenti di terza media dell'I.C. di
Traversetolo,
che
continuano
ad
esprimere un messaggio di speranza e
manifestano la propria vicinanza a chi,
in questo momento, sta vivendo
momenti difficili. Queste le voci di oggi:

Nonostante il mondo sia pieno di
sofferenza, È anche pieno della
possibilità di superarla.

andrà tutto bene perché ...

Non lasciatevi RUBARE la Speranza!
(Giuseppe Vico)
Sebastian Lopez 3A
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

La vita è per il 10% cosa ti accade
e per il 90% come reagisci.
(Charles R. Swindoll)
Aurora Musta 3B

andrà tutto bene perché ...
(Helen Keller)
Carla Anania 3C

andrà tutto bene perché ...
I cieli grigi sono solo nuvole di
passaggio. (Duke Ellington)
Rebecca Dall'Orto 3C
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#andratuttobene | a cura della Prof. Curtarelli

andrà tutto bene perché ...
Ricordati di sorridere.
Ylenia Giannini 3D

andrà tutto bene perché ...
Andrà tutto bene perchè voglio
ritornare a nuotare.

Citazione:”non può piovere per sempre”.

Vanessa Lamanna 3C

andrà tutto bene
perché ...
Perché....insieme ce la faremo
Amanda Todeschini 3D

andrà tutto bene perché ...
Comunque andare.
Anche quando ti senti morire
Per non restare a fare niente
aspettando la ﬁne.
Andare perché ferma non sai stare
Ti ostinerai a cercare la luce sul
fondo delle cose.

(canzone di Alessandra Amoroso, intitolata
COMUNQUE ANDARE).

Inas Sghair 3D

Nel prossimo numero pubblicheremo
altre voci dei nostri ragazzi.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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vita all’aperto

A cura delle maestre
Sara e Annalisa
con i bambini delle 5A e 5B
Primaria

In maggio la voglia di stare all'aperto è tanta.
Durante il periodo di quarantena
i ragazzi delle quinte A e B si sono consolati
rivisitando il capolavoro di Claude Monet
"Donne in giardino", scrivendo poesie
e facendo bigliettini per la festa della mamma.

Isabella Pedrona

Noemi Tinterri

Vittoria Greci

Sera d’Estate
Si avvicina la sera,
la luce del giorno lentamente cala.
Le ombre si allungano sul prato.
Il canto del grillo si fa più insistente,
la voce calda e melodiosa dell’usignolo
risale dal bosco sottostante
e viene interrotta dal cupo richiamo del gufo
I bambini ancora non stanchi della lunga giornata
Continuano chiassosi nel loro giocare.
Martina Salati
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Nicola Dell’Asta
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care mamme

A cura di

maestra Laura

Care mamme e mamme due volte (le nonne),
questo anno strano mi ha fatto completamente dimenticare che domenica è la vostra festa,
solo la maestra Adriana me lo ha ricordato mettendo un consiglio sullo stream della
classe…
Forse se non ho sentito l’urgenza di celebrare la vostra festa con una poesia o un
“lavoretto” è perchè in questo periodo mi sono sentita accolta nelle vostre case, nelle vostre
famiglie, ho visto i vostri visi sorridenti affacciarsi al computer, ho vissuto un pezzetto delle
vostre giornate, con il computer da sistemare, il libro da passare, gli incoraggiamenti da
dare, la carezza e anche la sgridata per tenere fermo il ﬁgliolo o la ﬁgliola che salta e si
dondola sulla sedia.
Ho intuito quanto in questo momento la vostra vita, già complicata prima, sia ora
diventata una sﬁda quotidiana per tenere tutto insieme.
Vi siete buttate, senza scoraggiarvi, a fare collegamenti, scaricare app, parlare di meet,
moduli, documenti ...tutto per i nostri piccoli.E loro hanno proprio visto questo: non
scoraggiarsi, non arrendersi, cercare una soluzione, aiutarsi e spiegare agli altri quello che
abbiamo scoperto. E non è scuola questa, questo imparare da ciò che si vede fare dai grandi
e che si vive ogni giorno?

Ecco per la vostra festa vi voglio inviare
un GRAZIE, grazie per tutto ciò che
state cercando di fare per i nostri
bambini che, nonostante il vuoto che si
è aperto nelle loro vite, continuo a
sentire e vedere pieni di voglia di fare e
di imparare, di energia, di vita e, cosa
preziosissima, con il sorriso pronto e la
parola gentile per me e per i compagni.
W le mamme e le mamme bis! (e non
me ne vogliano i papà, ma si sa sa,
dietro una grande donna …)
8 maggio 2020
con riconoscenza
Laura
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la festa dei mestieri

A cura delle maestre

Rossana, Antonella G.,
Antonella S. con
i bambini della 2D tp
Primaria

Primo maggio:
Festa dei Lavoratori
Il primo maggio si celebra in molti
Paesi del mondo la Festa dei
Lavoratori, per ricordare le lotte
per i loro diritti.
La nostra Costituzione all’articolo 1
recita “L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro”.
Il lavoro, insomma è alla base della
nostra democrazia.
Come comunicare a bambini di
sette anni il valore del lavoro e il
rispetto dovuto a ogni lavoratore?
La classe seconda D primaria ci ha
provato così, sviluppando un
percorso interdisciplinare che oggi
condividiamo con T/Generation.

Noi di 2D raccontiamo
il nostro percorso sul lavoro
La parte più importante e l’avvio
del percorso è stata la nostra Festa
dei mestieri. Abbiamo ricevuto
l’invito e, durante la nostra
assemblea settimanale su Meet,
abbiamo giocato tutti insieme a
INDOVINA IL MESTIERE: ciascuno
si era travestito da lavoratore
secondo indicazioni segretissime
ricevute dalle maestre.. Guardate
illustrazione di Adriano Gon
come eravamo belli!
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Nei giorni successivi eravamo così
esperti di mestieri che abbiamo
preparato una presentazione, che poi
è diventata un video. Eccolo!
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la festa dei mestieri | maestre e bambini 2D Primaria

In Matematica abbiamo imparato
che cosa signiﬁca “indagine”, come
si svolge e come si leggono i graﬁci
che se ne possono desumere,
attraverso l’esplorazione dei nostri
sogni e desideri sul “Cosa farò da
grande”.
Abbiamo anche cercato di conoscere
meglio il mestiere dei nostri genitori
inventando con loro problemi
matematici
che
riguardano
l’ambiente di lavoro.
Ne è nato un quiz, una vera
maratona di problemi: anche tu
potrai cimentarti nella loro Cicca
l’immagine qui sotto.

In Italiano abbiamo scoperto,
grazie a una favola di Lio Lionni,
un
altro
mestiere
molto
importante: quello di chi ci dona
parole e poesia.
Esistono anche ﬁlastrocche sui
mestieri, sai? Come quelle del
nostro amico Gianni Rodari.

Filastrocca dei mestieri

illustrazione di Adriano Gon

di Gianni Rodari
C’è chi semina la terra,
c’è chi impara a far la guerra,
chi ripara le auto guaste
e chi sforna gnocchi e paste.
C’è chi vende l’acqua e il vino,
chi ripara il lavandino,
c’è chi pesca nel torrente
e magari prende niente.
C’è chi guida il treno diretto
e chi a casa rifà il letto,
chi nel circo fa capriole
e chi insegna nelle scuole.
C’è chi recita, chi balla
e chi scopa nella stalla.
Così varia è questa vita
che la storia è mai finita.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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la festa dei mestieri | maestre e bambini 2D Primaria

Si lavora in tutto il mondo e ci sono
parole per dirlo in tutte le lingue!
“Niente paura, ci ha detto la nostra
English teacher, vi insegnerò il
nome dei mestieri in Inglese !” e ci
ha preparato un video intitolato
JOBS.

Per ﬁnire non poteva mancare
una veriﬁca!
Nella nostra “Scuola a casa”,
però, anche le veriﬁche sono
proprio divertenti: questa era una
tombola dei mestieri!
Abbiamo ricevuto in premio
un’intera compilation di canzoni
per bambini sui mestieri: vuoi
cantare anche tu?
Ecco il link per ascoltarne una e
festeggiare lavoro e lavoratori
insieme a noi.

illustrazione di Adriano Gon
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un giorno
nell’antica Roma

15

A cura della

maestra Francesca
Gorreri con i bambini
della 5C Primaria

USANDO LA FANTASIA E LA CREATIVITÀ, I RAGAZZI HANNO FATTO UN VIAGGIO
NEL TEMPO, IMMAGINANDO DI TRASCORRERE UNA GIORNATA NELL’ANTICA
ROMA.

Dopo mi accompagna a scuola. Le materie che mi piacciono di più’sono: il
latino,il greco e fare i calcoli. Al termine delle lezioni mi viene a prendere la
nostra schiava più fidata. Appena arriviamo a casa, pranzo, faccio un riposino
e dopo gioco con la trottola di legno e con la mia palla preferita fatta di pelle di
ovino e riempita con piume d’oca; tuttavia il gioco che preferisco e’giocare a
nascondino con la mia amichetta Victoria, anche lei appartenente alla classe
sociale dei patrizi. Ci divertiamo tantissimo insieme, a volte costruiamo
giocattoli con l’argilla o il legno.

Eleonora Arena

Una volta al mese, di sera, mio padre organizza dei banchetti per i
suoi amici e la mia mamma sta con le sue amiche a chiacchierare,
mentre noi bambini dopo aver cenato, giochiamo in una stanza
grandissima e i nostri schiavi stanno attenti che nessuno di noi si
faccia male.

Amarilis Gueli

Ave,
sono Clelia e faccio parte della classe sociale dei patrizi . La mia famiglia è
composta da mio padre che si chiama Aurelio e fa l’ avvocato, mia madre che
si chiama Camilia e ha il compito di organizzare il lavoro degli schiavi e di
prendersi cura di noi figli, anche se purtroppo non ci dà carezze, perché vuole
che cresciamo forti e valorosi; poi c’e’il mio fratellino Augusto di pochi mesi.
La mia giornata inizia al mattino presto,vengo svegliata da una schiava,che mi
aiuta a lavarmi e a vestirmi, mi prepara una buona colazione con miele, pane ai
cereali e latte appena munto.

Quando gli invitati se ne vanno,mi faccio preparare per andare a
letto e aspetto la mia mamma che mi dia la buonanotte.

Eleonora Arena
Ave,
mi chiamo Augusto, sono un bambino romano e faccio parte del ceto dei patrizi o aristocratici. Mio padre è un grande
uomo d’affari con cariche pubbliche e un posto in Senato, mia madre invece svolge le faccende di casa. Oggi vi
racconto un po’ la mia giornata. Al mattino mi alzo, vado in bagno, mi cambio e sono felice di andare a scuola, anche
se la mia è privata. Dopo aver fatto le lezioni con i miei maestri privati, vado al banchetto e dopo gioco con i miei
cugini, oppure con i bambini nobili come me, anche se a dir la verità, certe volte vorrei giocare a giochi più belli,come
quelli che fanno i bambini della plebe che guardo dalla mia finestra. Dopo il gioco, devo continuare gli studi privati,
per diventare da grande un vero patrizio. Dopo un’altra ora di duro studio,come sempre,fin da piccolo, devo andare
agli allenamenti,così un giorno sarò un bravo combattente. Mi alleno con le asce di legno, mentre i più grandi e più
prudenti si allenano con le spade. Arriva sera, ceno e poi vado a riposare, per non fare tardi alle lezioni la mattina
seguente. Francesco Anania
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un giorno nell’antica Roma | maestra Francesca e 5C Primaria
Ave,
sono Kira, il mio nome significa luce e sono una bambina romana. Appartengo alla classe sociale dei
patrizi, coloro che discendono dai patres, i padri che avevano fondato Roma.
Mio padre possiede grandi appezzamenti di terreno, grandi quantità di bestiame e gran parte delle saline;
noi patrizi godiamo di tutti i diritti e possiamo ricoprire cariche pubbliche, ovviamente io non ancora, ma
da grande potrò.
Mia madre si occupa di me e di mia sorella Emilia. Lei può esercitare la sua autorità solo su Emilia, me e gli
schiavi, perché le donne nella nostra società hanno pochissimo potere. La mia casa è costituita
dell'impluvium, la vasca per la raccolta dell’acqua piovana; il triclinio è la sala da pranzo, il larario è l’altare
domestico, cioè il posto in cui si prega.
Noi bambini patrizi non andiamo
a scuola, ma bensì è nostro padre
che ci insegna la grammatica e
l'aritmetica.
Noi Romani facciamo tre pasti
principali: ientaculum, prandium
e la cena. Ora vado, mi ha
chiamato mio padre, vorrà
andare avanti con le lezioni, è
meglio che vada!
Matilde Prampolini

Sire Conde
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Ave,
mi chiamo Pietrus e appartengo alla classe sociale dei plebei. Mio
nonno e mio padre fanno i commercianti, ma non guadagnano
molto. Vivo in un alloggio al secondo piano di un’ insula e la mia
casa non è molto grande. Di giorno mi alzo la mattina presto e
aiuto a cucinare mia mamma, a fare le pulizie e a riordinare la casa,
aiuto a fare i lavori domestici perché sono figlio unico e non ho una
sorella che possa aiutare mia madre. Dopo, se sono stato bravo e ho
fatto tutto quello che dovevo fare, vado a giocare con i miei amici al
foro, la piazza principale di Roma.
Ho fatto amicizia da poco con un ragazzino della mia età, che
appartiene alla classe sociale dei patrizi. Il pomeriggio ci ritroviamo
al foro a giocare, non di mattino, perché lui, essendo un bambino
appartenente alla classe sociale dei patrizi, deve andare a scuola. In
realtà, io non potrei giocare con lui, perché i patrizi e i plebei sono
due classi sociali diverse, perciò non ci è permesso stare insieme;
ma noi giochiamo lo stesso. Di solito andiamo in una parte della
città, dove non c’è quasi nessuno, è una specie di galleria, fatta
tutta in pietra e un po’ buia, lì ci divertiamo tanto.

Alessio Ceccardi
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

I miei genitori dicono che ci posso giocare, ma devo stare molto
attento a non farmi vedere perché in giro ci sono le guardie di
Roma che fanno i controlli, inoltre Roma è una città molto grande e
ci sono parecchi ladri e malintenzionati, perciò dobbiamo giocare
di nascosto.
Pietro Pioli
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un giorno nell’antica Roma | maestra Francesca e 5C Primaria

Ave,
sono Lollius e sono un bambino romano, sono
figlio di un ricco patrizio, infatti mio padre è
un giudice. Abito in un bellissimo palazzo con
i miei genitori.
Ogni mattina vado a scuola con i miei amici
patrizi, dove imparo a scrivere sulla tavoletta
di cera e poi nel pomeriggio vado con mio
padre a teatro a vedere delle commedie.
Adoro mangiare: il pane, il formaggio, il miele
la frutta secca. A fine giornata vado a letto e
dormo sopra ad un morbido cuscino di piume
d’oca.
Lorenzo Noto

Maria Lea Salsi
Mi chiamo Caia Fabia Augusta e sono figlia di
importanti mercanti, quindi sono patrizia. Mia madre
morì di parto, come accade spesso alle donne romane.
Dai primi mesi fino ai sei anni mio padre si è occupato
di me.
Tutti i giorni mi sveglio nella mia stanza, la più grande
di tutte, nel palazzo più lussuoso di Roma. Abbiamo il
peristilio (giardino) con una fontana al centro, una
statua, che rappresenta la dea Minerva, cespugli di
bacche e alberi. L'impluvium (vasca per la raccolta
dell’acqua piovana) è grandissimo ed è profondo circa
15 metri. Non manca una sala da pranzo, il triclinio,
allietata da splendidi affreschi. Il larario (l’altare
domestico per i riti in onore dei Lari, i defunti, e per i
Penati, gli spiriti protettori della casa) si trova sotto il
porticato, che passa intorno al peristilio. Mio padre
possiede anche il tablino, lo studio, dove si occupa dei
suoi affari.

Vanessa Bertoletti

Spesso vado al mercato, sotto al mio palazzo, perché
mio padre non ha tempo. Acquisto frutta e ortaggi,
fegatini di anatra, garum, ecc.
Due volte a settimana frequento il gymnasium, la
palestra, per fare allenamento.
I Romani vanno spesso alle terme, perché loro tengono
alla cura del corpo. Io non andrei mai nel frigidarium
(locale con vasca d’acqua molto fredda), anche se mio
padre lo adora. Al solo pensarci, ho brividi in tutto il
corpo!
Amo Roma perché è una città importante, che offre
tanto ai suoi cittadini, come, per esempio, una
biblioteca, dove si trovano libri molto interessanti.
Sono presenti nella città tante botteghe, piene di merci
di ogni tipo. Numerose sono anche le taverne, dove si
consumano i pasti.

Maria Lea Salsi

Oggi in città dicono che l’esercito romano abbia vinto
contro Annibale. Speriamo sia vero!
Sono contentissima e adesso vado a letto, perché
domani mi aspetta una nuova giornata nell’antica
Roma.

Maria Lea Salsi
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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un giorno nell’antica Roma | maestra Francesca e 5C Primaria

Mi chiamo Claudius e sono un bambino dell’antica Roma. Mio padre fa il commerciante e mia madre fa i lavori di
casa. Ho dieci anni e vado a scuola per imparare a leggere, a scrivere e a fare i conti. Per fare i conti ci serve l’abaco,
uno strumento costituito da varie file verticali di palline o sassolini chiamati calculi. Per scrivere ci serve lo stilus e
anche la tavoletta di legno ricoperta di cera. Lo stilus dall’ altra estremità ha una spatolina con cui spalmare la cera
per cancellare gli errori.
Quando finisco le lezioni vado a casa a mangiare insieme a tutta la mia famiglia. Dopo aver pranzato vado in camera
a fare i compiti , così dopo posso uscire con i miei fratelli a giocare con la palla. Di sera rientriamo a casa, ci laviamo,
ceniamo e andiamo a letto. Trascorro così le mie giornate romane.

Victor Diaconita
Ave,
mi chiamo Aurelia e faccio parte della classe sociale dei
patrizi. Vivo in una grande casa, una delle più belle di
Roma e oggi vi racconterò la mia giornata.
Al mattino mi sveglio e faccio colazione con la mia
famiglia, poi mio padre va in Senato e invece mia
mamma resta a casa con me e mio fratello. Di
pomeriggio viene il maestro e quindi prendo la mia
tavoletta ricoperta di cera e il bastoncino di legno,
chiamato stilus. Al termine della lezione, faccio un
piccolo pasto con mio fratello, di solito mangiamo la
frutta secca.
Dopo gioco con i miei amici a nascondino,con le
bambole e con il pallone. Una volta mi sono fatta male,
mentre giocavo con la mia amica, ma non ho detto
nulla a mia madre per paura che mi rimproverasse.
Per cena mangiamo la carne di maiale,legumi,verdure e
cereali. Io adoro mangiare coricata, ma è una cosa
meravigliosa che tutti non possono fare, infatti mio
padre non vuole, perché di solito lo fanno gli uomini.
Al tramonto vado a letto, perché domani mi attende
una nuova giornata.

Laura Musta

Amanda Musta
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Davide Petrolini

Isabella Mazzotta
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un giorno nell’antica Roma | maestra Francesca e 5C Primaria
Ave,
sono Marcus e vi racconto la mia storia. Sono nato in una famiglia di plebei e sono figlio unico. I miei genitori non sono
ricchi, però fanno tutto il possibile per me e il mio futuro. La mattina, dopo aver fatto colazione, non posso andare a
scuola perché non possiamo permettercelo, nemmeno possiamo pagare un insegnante privato; così di tutto si occupa
mia madre. Ho una tavoletta di cera e scrivo con un bastoncino che si chiama stilus. Le materie che studio sono
l'aritmetica e il latino.
Verso mezzogiorno già sento un buon profumo provenire dalla cucina, è la mamma che ha preparato le sue focacce a
base di cereali. Nel pomeriggio incontro i miei amici del vicinato e giochiamo con gli aquiloni: lo scopo è farli volare
più in alto. Il mio è il più bello perché l'ho fatto con tanto amore con mio padre, quando è tornato sano e salvo da una
guerra perché fa parte dell'esercito. A volte, do una mano a mio padre nella bottega, fa il calzolaio, ci tiene tanto che io
possa a imparare da lui il mestiere. Lui sempre mi dice che saper creare con le mani diversi oggetti è un'arte. Lo
capisco, ha forse ragione, però il mio sogno è diventare un bravo politico, così potrò cambiare certe ingiustizie.
Ad esempio mi piacerebbe se mia madre potesse andare alle terme come fanno le mogli dei patrizi, vorrei che anche i
bambini plebei possano frequentare la scuola insieme ai bambini patrizi.
Penso di essere un ragazzo fortunato, perché nonostante le difficoltà, noi siamo una famiglia unita,felice e piena
d'amore.

Marco Dazzi

Nestor Lapizaga

Mi chiamo Andreus Caio Cesare ho dieci anni ed ho
una sorella Martinica che ne ha sei. Sono romano e la
mia famiglia è patrizia.
Vivo a Roma in una domus molto bella: ha l’impluvium
che utilizziamo per raccogliere l’acqua piovana e il
peristilio che è un giardino ornato di colonne a statua.

Ave,
mi chiamo Aurelia Giulia Flaminia. Vivo nell’ antica
Roma in una strada vicino all'anfiteatro Flavio,
chiamato Colosseo.
La mia famiglia è patrizia, quindi benestante, ed è
composta da: papà, mamma, un fratello grande e uno
piccolo, nonno, nonna, zia e gatta.
Mio papà si chiama Giuseppe Luigi Nando ed è un
mercante e guadagna molti sesterzi, però è spesso in
giro, invece mia mamma si chiama Elisa Maria Victoria,
fa i lavori domestici e accudisce mio fratello piccolo che
gioca sempre, mentre i lavori pesanti li fanno i nostri
due schiavi.
Visto che ho 10 anni, vado a scuola con mio fratello
maggiore di 12 anni, che vuole continuare gli studi fino
ai 16 anni e insieme, facendo il percorso a piedi,
incontriamo sempre i nostri amici.
La mia famiglia abita in una domus, e quando io sono a
casa gioco sempre con i miei fratelli nel grande cortile
interno e ci rincorriamo tra le statue e i portici.
Alla sera ceniamo sempre tutti insieme, ma al tramonto
andiamo a letto perché la mattina seguente ci aspetta
una nuova giornata.

Mio padre Marcus Caio Cesare è un commerciante di
schiavi da guerra, ma a me non piace molto il suo
lavoro perché gli schiavi vengono trattati male e non
hanno diritti.. Papà nel tempo libero cura le terre di
famiglia ,mia madre Alike,che ha origini greche,si
occupa dei lavori domestici e segue me e mia sorella
negli studi.
Al mattino mi alzo e vado a scuola,
ma
sfortunatamente non posso vedere mio padre perché
lui si sveglia molto presto per andare al lavoro. Dopo
aver fatto alcune ore di lezione in cui imparo illatino e a
fare i conti, la scuola finisce verso ora di pranzo e
questo mi rende felice perché posso mangiare insieme a
papà.
A volte al pomeriggio papà ha del tempo libero e lo
trascorriamo insieme fino a tarda sera, allenandoci
insieme con la spada, perché papà desidera che io possa
diventare un valoroso generale.

Andrea Spaggiari

Caterina Bolondi
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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caccia al tesoro
Noi insegnanti delle classi 4° A e B
abbiamo proposto ai nostri alunni
un’attività che abbiamo intitolato “La
maestra legge i classici”; ogni sera,
alle 18 in punto, i ragazzi ricevono un
audio nel quale possono ascoltare la
lettura di un capitolo di un classico
della letteratura per ragazzi.
Il lavoro che vorremmo mostrarvi
riguarda “L’isola del tesoro” di
Stevenson. Al termine della lettura
abbiamo pensato ad una “caccia
al tesoro” in inglese. Abbiamo
chiesto a Mr. Lee, il nostro
madrelinguista, di fornire ai ragazzi
le indicazioni per cercare il tesoro in
un’isola, uguale a quella descritta da
Stevenson, ma piena di pericoli.
Ed ecco il risultato! Vediamo se
anche voi riuscirete nell’impresa
di trovare il tesoro. Buona caccia!
Ecco le spiegazioni date ai ragazzi:
Buongiorno bambini! Andiamo anche
noi a caccia del tesoro.
Ascoltate le indicazioni di Lee.
Le croci rosse che trovate sull’isola
gli servono per orientarvi. Si parte
dalla collina del cannocchiale.
Il tesoro è nascosto sotto uno dei
circoletti gialli, ma fate attenzione;
l’isola è piena di pericoli.
Buona caccia e buona fortuna
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

A cura di maestre
Daniela Sartori, Elisabetta
Chierici, Gabriella Neri con i
bambini delle classi 4Ae4B

Let’ S ﬁnd the treasure 1st step

Let’ S ﬁnd the treasure 2ND step

Let’ S ﬁnd the treasure 3rd step
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Clicca qui >
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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.

Malala
Yousafzai

Scopriamola insieme attraverso le
presentazioni digitali realizzate
da alcune studentesse di terza
media dell’I.C. di Traversetolo.
Cliccando sul link potrete vedere
la presentazione completa.

* In psicologia, la resilienza è un concetto che
indica la capacità di far fronte in maniera
positiva a eventi traumatici, di riorganizzare
positivamente la propria vita dinanzi alle
difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle
opportunità positive che la vita offre.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Oggi vi proponiamo la biograﬁa di
Malala Yousafzai, una giovane donna di
origine pakistana la cui vita è di fatto e
per vari motivi straordinaria.
Malala è per tutti un esempio di
determinazione, di coraggio e di
resilienza*, una vera e propria fonte di
ispirazione per tante donne al mondo
che rivendicano il proprio diritto
all’istruzione.
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Crossing Borders | Les profs de FLE du Collège Manzoni Curtarelli, Giau
Pour montrer son
désaccord, elle a décidé
de raconter son
quotidien d’écolière,
sur un blog du site
d’information anglais
BBC.
Son engagement pour
l’égalité entre les ﬁlles
et les garçons a ﬁni par
être reconnu. En 2011,
les dirigeants de son
pays lui ont décerné le
Prix national pour la
paix.

Le 9 octobre 2012,
alors que j’avais 14
ans, j’attendais le bus
en sortant de l’école.
Deux talibans se sont
approchés et m’ont
tiré dessus. Pendant
une dizaine de jours,
j’ai été entre la vie et la
mort.
Puis, j’ai guéri. Pour
ma sécurité, j’ai été
transférée dans un
hôpital de Londres, au
Royaume-Uni.

Le 10 octobre 2014
Malala a reçu le Prix
Nobel de la paix, pour
l’affirmation des droits
civils pour et pour le
droit à l’éducation;
devenant ainsi la plus
jeune lauréat du Prix
Nobel (17 ans).

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Crossing borders | The Lower Secondary School English teachers prof. Saccardi, Tocci, Alessandrini

It’s spring. It’s May. Days
are getting longer and
warmer.
Flowers are blossoming and nature is
wakening in spite of trouble and the
spread of disease. We have experienced
loss and pain but now we are slowly
approaching a new phase, the
post-lockdown one. It’s through a
song, “What a Wonderful World”, that
we want to celebrate the beauty of
nature, our wonderful world and a new
season of our lives.

Louis Armstrong
What A Wonderful World

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself, what a wonderful world
I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself, what a wonderful world
The colours of the rainbow, so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shakin' hands, sayin' "How do you do?"
They're really saying "I love you"
I hear babies cryin', I watch them grow
They'll learn much more than I'll ever know
And I think to myself, what a wonderful world
Yes, I think to myself, what a wonderful world
Oh yeah

“Some of you young folks been saying
to me, “Hey Pops - what do you mean
what a wonderful world? How about
all them wars all over the place? You
call them wonderful? And how about
hunger and pollution? That ain’t so
wonderful either”. But how about
listening to old Pops for a minute.
Seems to me it ain’t the world that’s
so bad but what we’re doing to it, and
all I am saying is: see what a wonderful
world it would be if only we’d give it
a chance”.
Louis Armstrong
Glossary

folks (informal): gente, ragazzi
Pops: soprannome di Louis Armstrong
all over the place (informal): dappertutto, ovunque
ain’t (slang or nonstandard, abbreviation): isn’t
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una gioia al giorno
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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!
Ludovica Benvenuto 3C

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

Le cortesie più piccole
Giorgia Canetti 5D

(Emily Dickinson)

Le cortesie più piccole – un ﬁore
o un libro – piantano sorrisi come
semi che germogliano nel buio.

Filastrocca per dire grazie
(Tognolini)

Grazie alle mani, perché tu hai fatto.
Grazie alla bocca, perché tu hai parlato.
Grazie alle orecchie, perché hai ascoltato.
E grazie ai piedi, perché sei andato.
Grazie alle ore e ai minuti perché
era il tuo tempo e l’hai speso per me.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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una gioia al giorno | Prof. Bocchia, Amal e Francesco 2D Secondaria
Ciao ragazzi!
Stanchi della nostra quarantena abbiamo pensato di scrivere una lettera al nostro nemico
numero 1: il cattivissimo Coronavirus! Siamo stati abbastanza severi con lui?! Buona lettura!
Amal Estati e Francesco Capasso 2D

Caro Coronavirus… ti scrivo!
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fuoripagina

A cura di

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

Vorrei un tempo lento lento, quante volte ce lo
siamo detti, noi grandi, per noi e per i nostri
ﬁgli, o per le persone che amiamo. Corriamo
troppo! Proviamo ad andare più lentamente.
Questo tempo, che inevitabilmente ci ha
portato proprio la lentezza, ci ha fatto
riﬂettere, leggere, pensare, ascoltare, vivere
il risveglio della primavera, senza poterne
far

parte

osservato

completamente.
la

natura

in

Abbiamo

tutta

la

sua

esplosione. Questo tempo, se siamo riusciti
a coglierlo, ci ha regalato un momento di
bellezza, nonostante tutto.
Oggi, Fuoripagina vuole dedicare il suo
spazio proprio a questo: trovare un tempo
lento lento per meditare, rilassare mente e
corpo, ascoltare, ascoltarci.
Vi proponiamo una cosa che, se fosse
possibile, potremmo fare tutti insieme sul
prato verde, morbido e profumato del cortile
della nostra bella biblioteca. Cosa ne dite di
praticare un “saluto al Sole”, un'esperienza
Yoga per bambini, condotta dalla bravissima
Antonella, di cui vi parleremo tra poco.
E poi perchè no, potremmo trovare il tempo
per

dedicarci

all’arte

colorando

come

vogliamo, un rilassante mandala.
E che cosa ne dite di costruire un mandala
tridimensionale, utilizzando un vecchio cd,
da appendere in camera o sul balcone di

Vorrei un tempo lento lento
Vorrei un tempo lento , ﬁn dal primo mattino
uscire dal mio letto, caldo guscio, io pulcino.
Vorrei un tempo attorno, per fare un po’ di tutto
e crescere ogni giorno, prima ﬁore, poi frutto.
Vorrei un tempo lungo andare a piedi a scuola
seguendo una farfalla, che nel vento viaggia sola.
Vorrei un tempo allegro ma con un po’ di grigio
e con numeri e parole fare giochi di prestigio.
Vorrei avere un tempo mio…ma proprio tutto
per ridere e giocare e fare il bello e il brutto.
Capire ed ascoltare, provare anche a sbagliare
cadere per rialzarsi, oppure rotolare.
Vorrei un tempo zitto per sentire il mio respiro
e tuffarmi a capoﬁtto, nel silenzio, quello vero.

[…]

casa.
Cominciamo così, con una ﬁlastrocca. A
volte parole semplici e in rima, come quelle
delle ﬁlastrocche, ci portano lontano. Ecco il
mondo del tempo lento.

illustrazione di Adriano Gon
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a questo link puoi continuare ad
ascoltare la ﬁlastrocca, letta da Andrea
Calabretta

“Vorrei un tempo lento lento”, Luigina Del Gobbo,
S.Fatus; ed.Lapis
Collocazione scaffale in biblioteca
PRE 853 DEL
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fuoripagina | Giorgia, Emanuela, Alessandra e Cristina

Lo Yoga con i bambini

Mi chiamo Antonella Snelli e sono
un’Insegnante Yoga (F.I.Y.) per
adulti e bambini. Vivo e lavoro
a Parma, ma una parte del mio
cuore è a Traversetolo dove ho
coltivato, anche e soprattutto
grazie a questa fantastica
disciplina, rapporti di amicizia
e collaborazione con i ragazzi
dell’Associazione Con-tatto
e i lettori/lettrici della Biblioteca
Comunale di Traversetolo.
Se volete sapere di più sul mio
conto…cliccate questo pdf
Altrimenti, mettetevi comodi,
rilassatevi e che lo YOGA cominci!
Lo Yoga aiuta il bambino ad una
corretta postura, aumenta la
capacità respiratoria, migliora
l’agilità e la coordinazione.
Le tecniche di rilassamento
migliorano la qualità del sonno
e riducono il livello di nervosismo
ed irritabilità.
Migliora la salute ﬁsica, mentale,
emotiva, aumenta
la concentrazione nello studio
e migliora l’autostima e la ﬁducia
in sé stessi.

Saluto al Sole

(in sanscrito Surya Namaskar)

Il Saluto al Sole è una famosa sequenza
yoga composta da 12 asanas (=posizioni
yoga), completa ed energizzante, una
buona pratica da iniziare al mattino,
appena svegli per “ricaricarci” e tenere
viva la nostra ﬁamma interiore.
Questa è una versione riadattata per i
piccoli e cantata; si dice loro di eseguire
la sequenza davanti al sole (che c’è
sempre, anche quando non lo vediamo) o
ad una fonte luminosa.
Il Sole ogni giorno illumina la Terra e
consente la vita a tutti gli esseri viventi,
agli animali e alle piante. Con questo
saluto lo ringraziamo, così come fanno il
cane, il cobra e la rana quando si svegliano.
Bambini, facciamolo anche noi!!

“I bambini s’incontrano con grida
e danze sulla spiaggia di mondi
sconﬁnati, costruiscono castelli di
sabbia e giocano con conchiglie vuote,
con foglie secche intessono barchette
e sorridendo le fanno galleggiare sulla
superﬁcie del mare. I bambini giocano
sulla spiaggia dei mondi non sanno
nuotare né sanno gettare le reti.”
Poesia di R. Tagore

In Biblioteca a Traversetolo puoi trovare libri sullo Yoga:
GiocaYoga: un’antica disciplina per crescere sani
e felici divertendosi, ed.Il Punto d’Incontro.
collocazione scaffale della biblioteca B 613 PAJ
illustrazione di Adriano Gon

Il topolino e il Grande Lama, Diane Barbara,
ed. Motta Junior
collocazione scaffale della biblioteca PRE 843 BAR
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Una favola africana che fa riﬂettere...

La favola dei Colibrì

Un giorno nella foresta scoppiò un
grande incendio. Di fronte all’avanzare
delle ﬁamme, tutti gli animali
scapparono terrorizzati mentre il fuoco
distruggeva ogni cosa senza pietà.
Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti,
gazzelle e tanti altri animali cercarono
rifugio nelle acque del grande ﬁume, ma
ormai l’incendio stava per arrivare anche
lì. Mentre tutti discutevano
animatamente sul da farsi, un
piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque
del ﬁume e, dopo aver preso nel becco
una goccia d’acqua, incurante del gran
caldo, la lasciò cadere sopra la foresta
invasa dal fumo. Il fuoco non se ne
accorse neppure e proseguì la sua corsa
sospinto dal vento.
Il colibrì, però, non si perse d’animo e
continuò a tuffarsi per raccogliere ogni
volta una piccola goccia d’acqua che
lasciava cadere sulle ﬁamme.
La cosa non passò inosservata e ad un
certo punto il leone lo chiamò e gli
chiese: “Cosa stai facendo?”. L’uccellino
gli rispose: “Cerco di spegnere
l’incendio!”. Il leone si mise a ridere:
“Tu così piccolo pretendi di fermare le
ﬁamme?” e assieme a tutti gli altri
animali incominciò a prenderlo in giro.
Ma l’uccellino, incurante delle risate e
delle critiche, si gettò nuovamente nel
ﬁume per raccogliere un’altra goccia
d’acqua. A quella vista un elefantino…
Per continuare a leggere la favola dei
Colibrì, collegati a questo link,
oppure clicca sul pdf La favola del
illustrazione di Adriano Gon
Colibrì.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Laboratorio Creativo

Laboratorio creativo in rete
come realizzare i mandala con
i cd riciclati
Come promesso nel numero 3 di
TGeneration, ecco di seguito le
SOLUZIONI alle risposte del Biblioquiz
trova l’intruso.

Clicca qui per le risposte
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Si Ricomincia 🎉!!!

Pian pianino anche la biblioteca
riapre i cancelli... ci siete mancati
davvero tanto in tutto questo
periodo.

Vi chiediamo ancora un po' di
PAZIENZA e CAUTELA per poter
tornare presto al regime
quotidiano cui eravamo abituati!
Da lunedì 11 maggio ripartirà,
infatti, il servizio di prestito dei
libri, su prenotazione, e verrà
introdotta la nuova opportunità,
riservata agli over 65, di avere
i libri a domicilio. I servizi sono
rivolti ai residenti nel comune.

I prestiti avverranno su
prenotazione, che si potrà
effettuare telefonando allo

0521 842436

dal martedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
e il lunedì dalle 16 alle 18
oppure scrivendo a

biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

o tramite la pagina Facebook
della biblioteca.

LEGGETE BENE
LE ISTRUZIONI 🤓 e passate
a fare il pieno😜!!!
Vedi link sito Comune di
Traversetolo o pagina Facebook

Biblioteca Comunale di
Traversetolo.
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A cura della
Prof Caiulo
con i ragazzi delle
classi 1B e 1C
Secondaria

l’angolo del lettore

La voce dei ragazzi:
leggo perchè…

Ludovica Salati 1C
A me piace “un sacco” leggere: è come
avventurarsi in un viaggio straordinario,
oppure piangere in un mare di lacrime.
Ogni volta che sfogli una pagina è una
nuova avventura.
Alberto Anghinetti 1C
Mi piace leggere perché così viaggio nel
mondo fantasy.
Azzurra Nicolini 1C
Mi piace leggere perché entro in un mondo
al di fuori della realtà, in cui posso
immaginare, sognare e inventare.

Giacomo Fagetti 1B
A me piace leggere, perché mi rilassa e mi
catapulta nel mondo della fantasia.
Elena Mereu 1B
Mi piace leggere perché mi rilassa ed entro
in un mondo senza problemi esterni.
Sabrina Scauri 1B
Mi piace leggere perché mi dà una
sensazione di felicità e di libertà. Mi sento
come se fossi in un mondo dove ci si rilassa
e basta.
Pietro Simoni 1B
Mi piace leggere perché è una forma di
ispirazione.
Margherita Cavalca 1B
Mi piace leggere perché mi porta in un
mondo tutto nuovo e mi rilassa molto.
Giacomo Cadossi 1B
A me piace leggere perché è divertente,
soprattutto quando mi annoio.
Nicola Marchi 1B
Mi piace leggere perché mi diverto e mi
appassiono ai libri che mi distaccano dal
mondo…

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Marwa Estati 1C
Mi piace leggere da quando ero piccola,
perché nei libri ci sono tante ﬁabe e sono
fantastiche.
Marco Orlandini 1C
Mi piace leggere perché i libri mi sembrano
dei treni di sola andata per un mondo
inesplorato, pieno di cose da scoprire: un
paradiso
Anthea Sufali 1C
Mi piace leggere perché è rilassante,
perché ti apre l’orizzonte e ti fa imparare
molte nuove parole.
Victoria Ugalde 1C
Mi piace leggere perché imparo molte cose,
entro in un altro mondo e mi diverto.
Lucia Vitolo 1C
A me piace leggere, perché mi fa
immaginare quello che voglio.
Alessandro Grazioli 1C
Mi piace leggere perché, quando leggo,
faccio ﬁnta di inventare situazioni,
cosicché mi diverto anch’io.

t-generation | IC Traversetolo | N4 /Maggio 2020

l’angolo del lettore | Prof. Caiulo, 1B e 1C Secondaria

La scelta

Luisa Mattia, Sinnos Editrice

A prosecuzione del precedente numero,
mi piace ricollegarmi al tema della
legalità e del rispetto delle regole,
queste ultime mai tanto importanti
ed essenziali come in un periodo come
questo, nel quale soltanto la piena
adesione ad esse, da parte di tutti
e in modo responsabile, potrà
ricondurci alla libertà tanto agognata…

“Non c’è libertà senza legalità”.
Piero Calamandrei

Breve, intenso e coinvolgente, “La scelta” è
un romanzo per ragazzi che porta il lettore,
attraverso
una
serie
incalzante
di
avvenimenti, a seguire il cammino del
protagonista Antonio, di 14 anni, verso una
scelta che gli cambierà la vita. Nel quartiere
malfamato di Palermo, in cui Antonio vive
con la sua famiglia, sembra non esserci
spazio per la speranza di una vita
“normale”, lontana dalla “legge del più
forte”. Il fratello maggiore Pedro, capo della
banda del quartiere, è già “un uomo
d’onore”, uno che non scherza, a cui Antonio
guarda come a un idolo da imitare. Il suo
destino sembra già tracciato, quando un
tragico avvenimento, in cui Pedro è
coinvolto, gli ribalta completamente la
prospettiva: tutto, a quel punto, gli appare
diverso, a partire dalla sua stessa vita che,
grazie all’incontro con la giovane Angelica,
acquista un sapore nuovo. Niente è perduto.
Il bene porta i suoi frutti anche laddove non
sembra esserci spazio alla speranza.
Mi sento protetto se Simone mi abbraccia. Mi
piace. È forte, è sicuro (...). Lo guardo quando
gioca coi bambini (...). Vorrei somigliare a
Simone, pettinare la sabbia per i ragazzini, fare
i giochi di prestigio e leggere un sacco di libri.
Ma uno come Simone, a Pedro lo fa pisciare
dalle risate. Uno come lui, a Pedro gli sembra
una femmina, perché gioca con i piccoletti che
se la fanno addosso.
No che non è. Non è Pedro che piange. Forse è
un sogno che sta facendo. Succede quando
sogni, che ti ritrovi a fare l’attore, che ti
immagini di muoverti e parlare come in un
ﬁlm. Ma Pedro non parla. Piange (...). Forse si
sogna che combatte contro chissà chi. Ecco, sì.
Combatte. Quelli che sento non sono singhiozzi
ma i respiri di chi lotta e deve riprendere ﬁato.
Sì, è così. Pedro sogna e si sta dando da fare
contro qualche nemico che bisogna spaurire.
Non piange. Pedro non può piangere.
Antonio s’era messo a girovagare senza una
meta. La testa in ﬁamme, gli occhi che gli
bruciavano per le lacrime (...) Aveva inﬁlato il
lungomare a tutta velocità, con lo scooter che
ronzava come un aereo e ogni tanto perdeva
colpi. Lui, ostinato, accelerava sempre di più,
salendo come una saetta sul marciapiede (...).
Sperava, così, di togliersi quel peso opprimente
che sentiva allo stomaco, un dolore ﬁsso che
non gli dava tregua.
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#Disobbediente!

Essere onesti è la vera rivoluzione
Andrea Franzoso, DeAgostini editore

Romanzo autobiograﬁco e per questo ancora
più
coinvolgente,
“Disobbediente”
ci
presenta la storia di Andrea, un uomo
apparentemente come tanti che tuttavia,
come pochissimi, ha avuto il coraggio, un
po’come Antonio del libro precedente, di fare
una scelta che gli ha cambiato la vita.
Animato da un non comune senso
dell’onestà e sostenuto da uno spirito
altamente combattivo, denunciando le azioni
illecite del proprio capo, ha perso il lavoro,
ha affrontato la solitudine, i processi, i
giudizi non sempre benevoli e i voltafaccia di
coloro che credeva amici... ma non ha mai
perso la sua dignità di uomo e la libertà di
essere la persona che voleva essere. Senza
paura. Un romanzo, questo, che fa riﬂettere
anche su un altro (ma fortemente legato alla
vicenda principale narrata) e importante
tema, quello del bullismo, che Andrea ha
vissuto in prima persona, parlando al cuore
dei ragazzi, a cui tanto si sente vicino.
-Se tu avessi presentato un esposto anonimo,
tutto ‘sto casino non sarebbe successo
(...)Dovevi essere più furbo, avresti ottenuto lo
stesso risultato (...) Io mi sarei fatta gli affari
miei. (...) Mica eri obbligato ad andarci tu dai
carabinieri. (...) Alla ﬁne, che cosa ci hai
guadagnato da tutto ciò?
-Me stesso.
Perdi il tuo lavoro e sei costretto a reinventarti,
a ricominciare. Ma in questo modo ti accorgi di
avere risorse che non avresti mai immaginato e
magari trovi un altro lavoro che ti appassiona.
Perdi qualche “amico”, ma poi ti rendi conto
che i veri amici sono un’altra cosa e scopri un
mondo intero di persone nuove (...). Perdi le tue
certezze e ti accorgi che erano proprio quelle a
frenarti, a precluderti mille possibilità.
Insomma, spesso la paura di rivela un bluff.
Eppure è l’arma principale dei bulli e dei
disonesti: senza la nostra paura, loro non sono
niente. Se capiamo questo, forse allora non è
poi così assurdo pensare di poter cambiare la
mentalità malata di questo Paese, di poter
sradicare la cultura dell’illegalità e del silenzio.
Se vinciamo la paura, forse in futuro potremo
ﬁnalmente vivere in una società senza
paradossi, dove saranno i furbi e gli
approﬁttatori a doversi vergognare e dove non
sarà necessario “disobbedire” per far rispettare
la legge” (...). Non permettete a nessuno di
rubarvi il futuro.
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Ragazzi di camorra

Pina Varriale, Piemme editore
Un altro romanzo per ragazzi appassionante,
coinvolgente, dal linguaggio semplice e
autentico...Ancora un romanzo di una scelta
e, ancora, un romanzo anche di speranza.
Ambientato a Napoli, Ragazzi di Camorra è la
storia di Antonio, un ragazzo di 12 anni che,
a causa della situazione familiare di grande
povertà, seguita alla morte del padre, è
costretto
a
trasferirsi
nel
quartiere
“difficile”di Scampia, per vivere insieme alla
sorella Letizia e al cognato Bruno.
Quest’ultimo è un camorrista che, con
maniere assai poco gentili, lo introduce nella
cerchia della malavita, o criminalità
organizzata. Spaccio, furti e rapine, unite
alla violenza di Bruno, sono “all’ordine del
giorno” della sua nuova vita. Ma non tutto è
perduto. Anche qui, come nel romanzo “La
scelta”, un destino che sembra già tracciato
cambia direzione, ancora grazie a un
incontro speciale, che lascerà in Antonio un
segno profondissimo.
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Proprio nel momento in cui tutto sembra
irrimediabilmente
ﬁnito,
Arturo,
un
insegnante, gli fa scoprire il bello (e il senso)
della vita, quella che ogni ragazzino della sua
età dovrebbe vivere, fatta di gioco, di
fantasia e di divertimento, non di
delinquenza. Così, ritrovando quell’infanzia
che aveva perduto e facendo esperienza di
affetto e onestà, nasce in lui la speranza di
un futuro migliore, che con difficoltà si
accinge a costruire...

Arturo ha avuto un’idea pazzesca, vuole
riempire Scampia di alberi e di cespugli. Il
Cinese si è messo a ridere e gli ha chiesto se ha
mai fatto un giro per il quartiere. Ha ragione,
bisogna essere fuori di testa per pensare di
piantare gli alberi...nel cemento! Arturo ha
lasciato che lo prendessimo in giro, poi ci ha
guardato come se gli stupidi fossimo noi. – E’
assurdo! – ha esclamato. – Possibile che non
abbiate un po’ di fantasia? (...) Vi chiedo solo
un piccolo sforzo. Pensate per un attimo al
giardino più bello che abbiate mai visto (...).
Quando Arturo ha deciso che ci eravamo
scervellati abbastanza, ci ha detto di andare a
prendere i fogli di cartoncino nel ripostiglio
(...), di mettere i cartoncini sul pavimento e di
disegnare gli alberi (...). In poche ore abbiamo
disegnato degli alberi molto più belli di quelli
veri. Il mio ha il tronco largo e le foglie con i
colori dell’arcobaleno (...); l’albero di Filippo è
alto e sottile e ha tante foglie giallo forte, che
lo fanno sembrare un sole. Salvo invece ha
disegnato un rovo e ci ha messo le lucciole al
posto delle more, perché vuole che faccia luce
anche di notte (...). Il giorno dopo abbiamo
sistemato gli alberi intorno al Rifugio e i
cespugli ai due lati della via principale (...).
Arturo si è messo a una certa distanza dal
palazzo per vedere che effetto faceva da
lontano il nostro giardino. – Caspita! – ha
esclamato. – E’ un capolavoro.

Che razza di posto! Le case sono tutte uguali,
fanno pensare a enormi scatole da scarpe.
Letizia apre il portone e mi viene subito da
starnutire, si sente puzza di muffa, di chiuso e
di sporcizia. Le scale sono sudicie quasi quanto
le pareti, sui muri ci sono scritte fatte col
pennarello e con la vernice spray, graffi e
crepe che arrivano ﬁno al soffitto. Mia sorella
mi raccomanda di stare attento perchè c’è un
gradino rotto...Ma dove sono ﬁnito?
Papà ha sempre detto che miseria non vuol
dire disonestà. Ci teneva tanto a essere una
persona perbene e, anche se era disposto a
tutto pur di mantenere la famiglia, non
avrebbe mai fatto il delinquente. <<Mi
dispiace, Pà... >> penso.
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A cura della Prof. Pianforini
con i ragazzi della classe 2C
Secondaria
a.s. 2018/2019 (attuale 3C)

Giú le zampe dal nostro mare!
Mia sorella Tea ha avuto un’idea davvero stratopica: organizzare una vacanza al mare
per tutta la famiglia Stilton, con soggiorno in un super albergo vicino alle spiagge!
Così abbiamo caricato valigie, ombrelloni e asciugamani sul camper di nonno Torquato
e siamo partiti: destinazione Porto Crostolo!
Una volta lì, però, ci aspettava una brutta sorpresa: non eravamo i soli ad avere avuto
l’idea di una vacanza al mare! La spiaggia era piena, anzi pienissima di roditori che
prendevano il sole, si spalmavano la crema, leggevano riviste e facevano il bagno…
Decidemmo così di tornare in albergo, ma per una deviazione (lo ammetto: avevo
sbagliato strada!) ci ritrovammo in una piccola baia isolata. Per mille mozzarelle, che
posto stratopico! Eravamo felicissimi e pronti a tuffarci in acqua, quando… Per i baffi a
torciglione del gatto mammone! Quello non era un sacchetto di plastica? E lì ce n’era un
altro… e un altro… intrappolavano pesci, molluschi e alghe! Qualcuno aveva sporcato
quella bellissima spiaggia! Dovevamo assolutamente rimediare a quel disastro…
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La spiaggia di Topea era in condizioni disastrose: era così piena di rifiuti di plastica da
non scorgere la sabbia immacolata. Pluribolle, posate, bicchieri, polistirolo erano
ovunque. Sul mare, un tempo azzurro e cristallino, galleggiava uno spesso strato di
tappi, sacchetti, bottiglie di Topacola.
La mia cara Patty Spring, a cui, come a me, piangeva il cuore nel vedere quello scempio,
ebbe un’idea geniale: pulire la spiaggia per riportarla al suo originario splendore. Ci
propose, così, di noleggiare una ruspa per compiere il lavoro in breve tempo e poter
godere della baia in quello scampolo di estate. C'era, però, un problema: l'elevato costo
del mezzo. Trappola, allora,allestì una bancarella per vendere i suoi numero soggetti,
racimolati in anni di viaggi. Credeva di fare soldi a palate,ma…come avevo previsto,la
vendita fu infruttuosa: chi mai avrebbe potuto acquistare un clavicembalo a fiato che
Trappola vantava nella sua collezione di trofei? O un paio di mutande usate dal Gran
Kan? E il cilindro di cartone del rotolo di carta igienica utilizzato da Trump?
L'idea risolutiva venne a Tea: stampare all'Eco del Roditore migliaia di volantini,
rigorosamente su carta riciclata, con cui invitare abitanti e turisti a pulire Topea.
Passammo dalle parole ai fatti. Tappezzammo tutta la città di manifesti con cui si
chiedeva alla cittadinanza di contribuire alla pulizia della baia. La scritta doveva essere
grande, d’effetto, motivante.

GIU’ LE ZAMPE DAL NOSTRO MARE!
ACCORRETE! INSIEME FACCIA MIO LA DIFFERENZ-IATA.
Per attirare il maggior numero di partecipanti, fu promessa tutti una degustazione
gratuita di formaggi stagionati (SLURP! GNAM!) e un allettante, misterioso premio
finale. "Vi aspettiamo numerosi lunedì alle 9,00–continuava il volantino -muniti di
guanti, mascherine, sacchetti biodegradabili e soprattutto, tanto impegno e un MARE di
entusiasmo! -Giunto il giorno stabilito, mi recai di buonora alla baia e vidi, nel
parcheggio antistante la spiaggia, qualcosa che superava abbondantemente le mie più
rosee aspettative: orde di topi locali e di ratti turisti provenienti da Asiago, Parma,
Gorgonzola e persino dalla statunitense Philadelphia avevano risposto al nostro appello
ed erano pronti a mettersi all'opera. Aspettavano solo il via, che diedi dopo un discorso
di incoraggiamento: -Siete accorsi in tanti: sono entusiasta! Siete davvero un numero
impressionante! Vi ringrazio di cuore per il vostro aiuto. Ricordate: quel che vi accingete
a compiere, lo fate per voi, per poter ritornare a godere di questo angolo di paradiso
marino stratopico, che l’incuria e l’inciviltà ci hanno sottratto Dopo un applauso corale, che era benaugurante e di sostegno per l’immane lavoro che
avevamo davanti, iniziammo a pulire alacremente: c’era chi raccoglieva i rifiuti, chi li
separava per l’indifferenziata, chi li metteva nei sacchi, chi rastrellava la sabbia, che
lentamente strappavamo alla sporcizia. Tutti stavamo a baffi chini, impegnati a liberare
la baia e speranzosi di conquistare l’ambito premio finale. Sembrava una missione
impossibile da portare a termine, degna di quel gran topo holliwoodiano di TOP
CRUISE, ma…l’unione fa la forza e già dopo un’ora di sforzi e fatiche si notavano gli
effetti del duro lavoro collettivo. Trappola, ottimo cuoco, preparò, per la pausa pranzo,
panini al formaggio spalmabile, che apprezzammo divorandoli in fretta.
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Fu durante quel breve e meritato spuntino che la mia attenzione fu attratta da qualcosa
che si muoveva in mare in modo anomalo, indipendente dal dondolio delle onde sulla
battigia. - Vedi quello che vedo io, Tea? -chiesi.
Non mi rispose. Si era già gettata in acqua, incurante della schifezza dei rifiuti. Aveva
intuito prima di me che quel QUALCOSA galleggiante, che si muoveva in modo goffo,
era in realtà QUALCUNO: una tartaruga, della specie Caretta Caretta, che annaspava
tra le onde. Cercava di immergersi tra i flutti, ma i suoi tentativi rimanevano vani: per
quanto provasse, rimaneva a galla. Non c’era tempo da perdere: in superficie non
sarebbe riuscita a mangiare. Era evidentemente in pericolo e noi dovevamo soccorrerla!
Con un urlo chiamai subito Patty Spring e insieme raggiungemmo Tea.
La nostra impresa si stava trasformando: da spazzini stavamo diventando salvatori. Che
emozione! Che avventura stratopica stavamo vivendo!
Patty Spring ci spiegò cosa doveva essere accaduto. –Molto probabilmente ha ingerito
un pezzo di plastica, scambiandolo per una medusa, di cui le tartarughe marine sono
ghiotte, e ora non riesce più a immergersi. Ha assolutamente bisogno di cure
veterinarie!Si profilava davanti a noi un problema: come trasportarla al centro recupero di Branca
LEONE? Mentre ero concentrato a cercare una soluzione, la mia attenzione cadde su
Trappola che, come al solito, stava assaporando un gustoso trancio di pizza ai quattro
formaggi.
-Per mille mozzarelle!- Lo aggredii rabbiosamente -Noi sgobbiamo dalla mattina alla
sera per pulire la baia e salvare gli animali marini e tu te ne stai qui ad abbuffarti?! Trappola tentò di giustificarsi, bofonchiando qualche scusa con i baffi ancora grondanti
di pomodoro e formaggio filante, quando, con la coda dell'occhio, mi accorsi dello
scooter guidato dal fatTOPINO che aveva portato la pizza al mio cuginastro.
All'improvviso, mi ritrovai a esclamare:-Bravo, Trappola! Involontariamente, per la
prima volta in vita tua, hai fatto la cosa giusta! - A Trappola non rimase nemmeno il
tempo di capire quella sgridata tramutata in elogio, che mi fiondai in strada. Avevo
avuto un’illuminazione stratopica per salvare la tartaruga. -Fermati e scendi!–intimai
perentorio all'ignoro fatTOPINO, che impaurito, si fece da parte –É questione di vita …
o di vita!- Fu così che celermente infilammo la tartaruga nel portapizza da asporto dello
scooter. Non era certo il trasporto più comodo, ma l'emergenza non ci lasciava altre
scelte. Tea ingranò la prima e sfrecciò a tutta velocità verso il centro recupero tartarughe
marine.
Zigzagando nel traffico cittadino, raggiunse in breve tempo i veterinari, che operarono
d'urgenza la Caretta Caretta per estrarre la plastica dal suo stomaco.
Intanto una domanda continuava ad assillarmi:-Da dove provenivano i rifiuti? Chi era
l'artefice del disastro ambientale?-
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Decisi di recarmi in Comune per verificare chi pagava la tassa dei rifiuti. Notai che il
numero delle aziende era inferiore a quello che avrebbe dovuto essere, il che significava
che qualcuno non smaltiva i rifiuti in modo legale. Ero sulla strada giusta...ma non dire
GATTO se non ce l'hai nel sacco. Mi venne, allora, l'idea di chiedere le videoregistrazioni
delle telecamere di sorveglianza sparse nel paese. Mi sentivo un vero investigatore!
Osservai che il camion della nettezza urbana, che passava per le strade il lunedì, non
caricava mai nulla nell'azienda PLASTOP. Mancava ancora, però, la prova schiacciante.
Per quella ci organizzammo in gran segreto Tea ed io.
Quella notte stessa, ci vestimmo di nero per mimetizzarci con le tenebre (sperando di
non essere scambiati per TOPI d'APPARTAMENTO!) e ci appostammo nei pressi della
fabbrica per spiare quel che accadeva. Quella sera e anche quella successiva fu tutto
tranquillo. Fu nel corso della terza nottata di spionaggio che i nostri sospetti si
rivelarono fondati. La realtà era sotto l'obiettivo della fotocamera a infrarossi di Tea, che
immortalò la scena: un camion, carico di residui plastici, stava uscendo alle tre di notte,
dall'azienda e a fari spenti. Perché a quell'ora? E le luci non accese? Non poteva essere
una semplice dimenticanza. Lo seguimmo e ci condusse alla baia di Topea, dove iniziò a
scaricare i rifiuti.
-Riprendi tutto, mi raccomando!-incalzai Tea. Capimmo cosa era successo: tutto era
iniziato da quel camion. La maleducazione, poi, di tanti, che lasciavano qui i loro resti di
pic-nic sulla spiaggia, aveva trasformato il paesaggio in una discarica abusiva. Dopo aver
scattato numerose foto, andammo verso il camion per impedire che lo scarico
continuasse e il lavoro dei volontari fosse vanificato. Bussammo al finestrino e vedemmo
un tipo, anzi un topo, losco. -Ehi, amico, hai un modo originale per trascorrere le calde
sere d’estate. Che ne dici, vista la calura, di fare un bel bagno? Ti sembrerà di ritornare
piccolo, come quando nel bagnetto ti mettevano le paperelle! Qui c’è plastica a volontà,
di tutti i colori! Ti divertirai un sacco! –
Lo strattonammo giù dal camion e lo portammo in mare, a sguazzare in quel lerciume
cui aveva contribuito, finché non si pentì. Il giorno dopo volle addirittura venire a
ripulire la spiaggia: anche questo era un successo. Finalmente arrivò il giorno tanto
atteso. Eravamo esausti, sudati, sporchi, ma felici. L'acqua e la sabbia erano tornate
come dovevano essere all'origine: puri. Facemmo una festa di inaugurazione per quel
paradiso ritrovato. Io tagliai il nastro rosso che avevamo teso all'ingresso della spiaggia.
Come promesso, c’era un rinfresco a base di formaggi prelibati, provenienti dalle varie
regioni italiane.
-Alla fine –mi raccomandai –non lasciate nulla in giro, altrimenti saremo noi, stavolta, i
colpevoli. E ora, il premio finale, che ci ricompensa per lo strenuo lavoro compiuto sotto
il solleone. Eccolo: è davanti ai vostri occhi! É la possibilità di ammirare questo luogo
come non lo avevate mai visto, è la possibilità di scorgere, finalmente, pesci che erano
scomparsi, è la possibilità,per i vostri figli,di nuotare in uno dei mari più belli del
mondo.- Nessuno, però, osò posare zampa su quella sabbia: avevano tutti paura di
rovinarne la bellezza. Poi si vide qualcosa che ci fece avvicinare tutti. Il veterinario di
BrancaLEONE era a pochi passi dalla battigia: teneva tra le manila tartaruga per onde.
Ci spiaceva lasciarla andare, ma era giusto così. Con un misto di gioia e malinconia, la
vedemmo muovere i primi passi, sfiorare l’acqua e finalmente nuotare libera. La
seguimmo con lo sguardo finché scomparve nel blu.
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a cura delle Prof. Bernini, Caiulo, Cantarelli, Casali, Dotti, Ottobre e Rinaldi

diario
delle medie
Scrivere un diario signiﬁca dialogare con
se stessi, riﬂettere su ciò che accade,
chiarire le proprie idee mettendole nero
su bianco, sfogare dispiaceri e rabbie,
conﬁdare sentimenti segreti…
In questo momento storico in cui siamo
costretti

ad

affrontare

un’esistenza

REGOLAMENTO DEL “CONCORSO DIARIO”
●
Parteciperanno tutte le classi della
scuola secondaria di I grado;
●

ogni docente di Lettere sceglierà tra
gli elaborati dei suoi studenti, quelli
che riterrà più meritevoli nel numero
massimo di quattro per ogni classe;

●

le uniche correzioni ammesse da
parte delle docenti di italiano saranno
quelle relative all’ortografia e alla
punteggiatura;

●

gli elaborati saranno consegnati alla
giuria in forma anonima. Ogni scritto
sarà corredato di un numero
progressivo;

●

le pagine di diario verranno
esaminate da una giuria formata dal
Dirigente
scolastico,
Giordano
Mancastroppa, dalla vicepreside,
Mariella
Morini,
da
una
rappresentante per la Biblioteca
comunale di Traversetolo, Alessandra
Sofisti,
e
da
un
membro
dell’associazione
“ScambiaMente”,
Gloria Borettini, che selezionerà un
vincitore per ogni ordine di classe.
Potranno essere ideate anche
categorie particolari (la pagina più
spiritosa, la più originale ecc.) e/o un
premio speciale della giuria

●

termine ultimo per la consegna dei
testi: 15/05/2020.

diversa rispetto a quella a cui eravamo
abituati, una pagina di diario può essere
l’occasione per interrogarci su ciò che
riteniamo fondamentale, per pensare più
a fondo ai nostri valori e a molto altro
ancora.

Quando potremo ﬁnalmente lasciarci alle
spalle questa esperienza, faremo festa e
in quell’occasione premieremo le migliori
pagine di diario scritte dagli alunni
durante la chiusura della scuola.
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le ricette della quarantena | a cura della Prof. Curtarelli

chef pour un jour
Gli studenti delle classi 1A, 1B, 1C, 1D della
Scuola media di Traversetolo a.s. 2019-2020
presentano le loro ricette

Continuano le proposte di cucina dei nostri
piccoli grandi chef. I cuochi di oggi sono
Tommaso, Melissa, Elena, Margherita,
Giacomo, Alberto, Veronica, Vasco, Giulia e
Pietro i quali vi propongono ricette creative
ed invitanti che potrete divertirvi a cucinare.
Tommaso Mora 1A
RICETTA DELLA PIZZA
Voilà ma Pizza!!!
Ingredienti
500 g di farina Manitoba
3 g di lievito di birra
1 cucchiaio di olio evo
13 g circa di sale
400 ml di acqua tiepida
1 cucchiaino di zucchero
Preparazione
In una ciotola ho versato un bicchiere di
acqua tiepida e ho unito lievito e zucchero e
mescolato. Ho versato al centro della farina
il lievito sciolto e ho impastato aggiungendo
la restante acqua, l'olio e inﬁne il sale. Ho
formato una palla di impasto e ho lasciato
lievitare 3 ore in un luogo tiepido (forno
spento) e poi ho messo il tutto in frigo per 12
ore. Passato questo tempo ho tirato fuori
l'impasto e l'ho lasciato a temperatura
ambiente ﬁno al momento in cui l'ho steso
sulla teglia con un po' di olio, l'ho lasciato
riposare un'altra ora dopodichè ho tagliato
la mozzarella e ho condito l'impasto con il
pomodoro. Ho infornato a 250 gradi per 8
minuti e poi ho aggiunto la mozzarella e
cotto ancora per qualche minuto...
bon appétit 😊
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Chef pour un jour | le ricette della quarantena | a cura della Prof. Curtarelli
Melissa Viappiani 1A

NEW YORK CHEESECAKE
Ingredienti
Per la base:
240 g biscotti digestive
110 g burro
Per la crema:
500 g philadelphia
100 g panna fresca liquida
65 g zucchero
25 g fecola di patate
1 uovo intero
1 tuorlo
succo di mezzo limone
mezzo baccello di vaniglia
Per la copertura:
Nutella qb
Preparazione
Sciogliere il burro e lasciarlo intiepidire,
frullare i biscotti. Trasferirli in una ciotola e
versare il burro. Mescolare bene e porli in
una teglia ricoperta di carta forno e porla in
frigorifero per 30 min.
Preparare la crema: in una ciotola sbattere
un uovo il tuorlo e lo zucchero ﬁno ad
ottenere una crema.

Prelevare i semi dalla mezza bacca di
vaniglia, inserirli nella crema, aggiungere
il formaggio poco alla volta e continuare a
mescolare. Dopodiché aggiungere il succo
del limone e la fecola. Unire la panna e
mescolare delicatamente.
Versare il composto sulla base di biscotti e
livellare bene. Cuocere in forno statico
preriscaldato a 160° per 60 minuti, poi a
170° per 20 minuti. Una volta raffreddata
ricoprire con la Nutella.
Elena Mereu 1B

RICETTA DEI BISCOTTI DECORATI
Ingredienti
500 g farina “00”
200 g zucchero
200 g burro
2 uova intere
1 bustina di vanillina
1 bustina di lievito per
dolci
Glassa
Albume montato a neve
Zucchero a velo
Colorante alimentare a piacere
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Procedimento
Lavorare velocemente zucchero e uova,
aggiungere il burro ammorbidito a
temperatura ambiente, la vanillina e inﬁne
la farina con il lievito. All’inizio usare la
frusta elettrica ma poi si fa a mano.
Lasciare riposare l’impasto per circa
mezz’ora in frigorifero. Stendere l’impasto
con un mattarello e con le formine formare i
biscotti. Disporli su una teglia con carta da
forno, mettere in forno precedentemente
riscaldato, e cuocere per 15 minuti a 160
gradi.

Nel frattempo preparare la glassa
montando a neve l’albume e
aggiungere zucchero a velo ﬁno a
raggiungere la consistenza desiderata
e il colorante alimentare a piacere.
Quando i biscotti sono freddi, decorarli
a piacere. Si possono anche guarnire
con cioccolato precedentemente sciolto
a bagnomaria.

Giacomo Cadossi 1B

RICETTA DEL PANE
Ingredienti
500 g.farina”00”
300 ml. acqua
1 bustina di lievito di birra
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di sale
un pizzico di zucchero
Preparazione
mettere tutti gli ingredienti assieme e unire
impastare bene ﬁno quando l’impasto non
diventa liscio e dopo mettere a lievitare per
2 ore, fare delle pagnotte, dare la forma
desiderata, mettere nella teglia e infornare
a 180° per 40 min.
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Chef pour un jour | le ricette della quarantena | a cura della Prof. Curtarelli
Margherita Cavalca 1B

MUFFIN PANNA CIOCCOLATO
Ecco i fantastici MUFFIN PANNA-CIOCCOLATO
farciti con nutella

Si aggiunge la Nutella e si ricopre con altro
impasto (stavolta al cioccolato)

Latte, farina, burro, lievito, zucchero
e uova mi mescolano tutti insieme

Si versa parte del composto nei pirottini
Si dispongono i pirottini in carta

Si inforna e dopo circa 15-20 minuti
si sfornano i Muffin
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Alberto Anghinetti 1C

RICETTA SPAGHETTI CON SUGO
DI POMODORO E ZUCCHINE
Ingredienti
4 zucchine
mezza cipolla di Tropea
passata di pomodori della nonna Luciana
sale qb
olio
200 di spaghetti n° 5
Preparazione
in una padella fare rosolare la cipolla
tagliata ﬁnemente con olio; aggiungere le
zucchine tagliate a cubetti e continuare a
rosolare; quando i pezzetti sono dorati unire
il passato di pomodoro e un pizzico di sale.
Contemporaneamente portare l’acqua della
pasta a ebollizione, aggiungere sale grosso
e mettere gli spaghetti. Una volta cotta la
pasta, scolare e versare nella padella del
sugo per amalgamare il tutto; inﬁne
impiattare.

Veronica Pensato 1C

CROSTATA DI NUTELLA
Ciao sono Veronica della 1C
e questa è la mia ricetta per la crostata di
nutella.
Ingredienti
100g di zucchero
200g burro a pezzi
370g di farina
1 uovo
un pizzico di sale
un cucchiaino
e mezzo di zucchero vanigliato
nutella q.b.
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Preparazione
Mettere in un tegame tutti gli ingredienti e mescolarli
per fare la pasta frolla. Formare un panetto e metterlo in
frigo per 1 ora. Togliere dal frigo e stendere l'impasto
con il mattarello con uno spessore di 5mm. Ungere uno
stampo da crostata con il burro e rivestire con la pasta
già tirata.
Bucherellare il fondo con una forchetta. Stendere bene la
Nutella. Con la pasta rimasta formare delle strisce (o
decorazioni) e metterle sulla nutella. Cuocere in forno a
180° per 15 -20 minuti.

Vasco Montanari 1C

RICETTA DEI TORTELLI DI PATATE
ALLA MONTANARI
Buongiorno, ecco la ricetta per i tortelli
di patate conditi con soffritto rosso.
Ingredienti per 4-6 persone
Per la sfoglia:
500g di farina, 5 uova (250/260 grammi),
due cucchiai di olio evo. Preparate la sfoglia
anche il giorno prima e fatela riposare in
frigo.
Per il ripieno:
500g di patate, 200g di parmigiano reggiano,
1 uovo, sale, pepe nero, un po'di soffritto
(preparato in precedenza con 150g di burro
da centrifuga, scalogno tritato e un tubetto di
doppio concentrato di pomodoro).
Dopo avere preparato la sfoglia si lessano le
patate con la buccia; una volta cotte, si
sbucciano, si passano nello schiacciapatate e si
lasciano raffreddare.
Nel frattempo si fa sciogliere il burro in una casseruola e si aggiunge lo scalogno quando il
soffritto comincia a rosolare si aggiunge un tubetto di concentrato di pomodoro sciolto in
acqua fredda . Si cuoce il tutto per una mezz'oretta a fuoco lentissimo e se ne aggiunge poi
qualche cucchiaiata all'impasto di patate.Il resto lo useremo per condire. E' arrivato il
momento di incorporare al composto l'uovo, il parmigiano grattugiato ecc. Si pone una
cucchiaiata di ripieno sulla sfoglia (se avete una sac a poche è meglio!) e si preparano i
tortelli nel modo tradizionale. Buon appetito!!
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Giulia Bolognini 1D

Procedimento

SALAME AL CIOCCOLATO

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, intanto
mettere in una ciotola il burro a temperatura ambiente
a pezzetti e montarlo con lo zucchero usando delle
fruste elettriche. Aromatizzare con il rhum.

Ingredienti
cioccolato fondente 200g
biscotti secchi 175g
burro a temperatura ambiente 150g
zucchero 150g
uova (2 medie) a temp. ambiente
100g
rum 10g
Per decorare zucchero a velo

Aggiungere una alla volta le
uova leggermente sbattute,
continuando sempre a sbattere
con le fruste elettriche ﬁno a
ottenere un composto chiaro e
spumoso.

A questo punto versare il cioccolato
fuso ormai a temperatura ambiente e
farlo ben incorporare agli altri
ingredienti.
Sminuzzare i biscotti con le mani in
una ciotola e aggiungerli al
cioccolato, inﬁne, mescolare bene
per amalgamare il composto.

Trasferire l’impasto su un foglio di carta
da forno e dare la forma di un
salsicciotto, arrotolare la carta molto
stretta, ripiegare i lati del foglio. Far
riposare in freezer tutta la notte.
Pronto per essere mangiato!!!

Pietro Occhi 1D

CIAMBELLONE
Ingredienti
3 uova, 300 gr zucchero, 300 gr farina,
4 cucchiai di olio, 200 ml di latte,
1 bustina di lievito
Preparazione
Metto lo zucchero con le uova e mescolo.
Poi aggiungo la farina. L'olio con il latte
e inﬁne il lievito. Cottura a 170 gradi per
45 minuti.
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A cura di

Anna Lisa C.

riconosci chi...
riconosci cosa!

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 CHI è il
personaggio storico. Un aiuto?
Sul mare azzurro tre caravelle
filano lente sotto le stelle.
Vengon da un porto molto lontano.
Le guida intrepido un italiano.
Cercano terra di là dal mare
da tanto tempo e nulla appare.
Nulla si vede
la lena manca.
Sopra la tolda sol’italiano,
solo Colombo guarda lontano.
TERRA! si grida.

L
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AMERIGO VESPUCCI E
CRISTOFORO COLOMBO
CHI HA SCOPERTO
L’AMERICA?

CON TRE
VELIERI
COMPAGNI DI
VIAGGIO CHE
FECE LA
STORIA.
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riconosci chi…riconosci cosa! | a cura di Anna Lisa

MERCURIO, VENERE,
GIOVE, SATURNO,
URANO E NETTUNO sono
i nostri coinquilini e abbiamo
un padrone di casa caloroso,
il SOLE!

LE STELLE SONO
TANTE MILIONI
DI MILIONI
IL SOLE E’????

S
I pianeti si muovono
intorno al sole seguendo
orbite ellittiche.
IL TEMPO IMPIEGATO
DAL PIANETA PER
RUOTARE SU SE
STESSO È CHIAMATO?

O
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riconosci chi…riconosci cosa! | a cura di Anna Lisa

PERSONAGGIO FIABESCO
E’ una bambina che vive con la mamma in
una casetta vicino al bosco. SI CHIAMA?

S
L

E NEL BOSCO CHI
INCONTRA?

CHI E’ ? COSA E’?
un animale che ritroviamo spesso nei cartoni animati
e storie per bambini. Famosa per la sua pelliccia
e la sua furbizia.
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A cura di

Anna Lisa C.

liberi di immaginare

trasforma gli oggetti d’uso comune

Un libro può
diventare una
mongolfiera.
Una matita
una navicella

una sciarpa un mantello

un cubo uno
sgabello
e un tappeto volante? E’ un motivo
popolarissimo in letteratura.
un mezzo di trasporto usato per trasportare
persone in luoghi lontani

IN QUALE FILM DISNEY APPARE?
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barzellettiamo

A cura di

Gabriele Z.

Attaccatevi alle maniglie adesso.
Due daini s’incontrano in un bosco.
Il primo daino chiede all’altro daino:
<<ti va di giocare a
nasconDaino?>>
Risposta : <<DAI…NO!>>

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

Eccoci arrivati al nostro quarto
appuntamento con le risate.
Devo dire che il repertorio è
davvero vasto e anche molto
divertente…vediamo di continuare
su questa strada così ci facciamo
due risate insieme!
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…

Rullo di tamburi che ne
stanno arrivando di belle e anche
di…sottili, da cogliere in tutta la loro
bellezza e freddure.

Lungo la strada, un
automobilista ferma un pedone
per chiedergli un’indicazione:
<<Mi scusi, come faccio per
arrivare all’ospedale?>>
<< Semplice, risponde
il pedone, alla prossima
rotonda Lei, tiri dritto>>
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Abbiamo anche spazio per una
barza in dialetto e…ragazzi, se non
lo comprendete, fatevi aiutare dai
genitori o nonni.
La barzelletta è ambientata nella
favola di cappuccetto rosso.
cappuccetto rosso: <<nonna,
ma che occhi grandi che hai!!!!>>
“nonna”: << eh sì cappuccetto,
per guardarti meglio ! >>
cappuccetto rosso: <<nonna, ma
che orecchie grandi che hai!?!?>>
“nonna”: << eh sì cappuccetto,
per ascoltarti meglio!>>
cappuccetto rosso: << nonna, ma
che mani grandi che hai !?!?!>>
“nonna”: << eh sì cappuccetto,
per accarezzarti meglio>>
cappuccetto rosso: << nonna, ma
che piedi grandi che hai!?!?!?>>
“nonna”: << eh sì cappuccetto,
per giocare e rincorrerti meglio>>
cappuccetto rosso:<<nonna, ma
che lingue lunga che hai!?!?!??>>
“nonna”: <<veh cappuccetto,
sìt niù chì a critichér???????>>
Ecco anche questa…colpisce un po'
tutti noi:

Qual è la pianta più
puzzolente? Quella dei piedi!
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barzellettiamo | a cura di Gabriele
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