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la redazione

A cura di

Maria Chiara B. e Enrico P.

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

Noi di
t-generation
vorremmo
dire

Grazie a…
chi ha reso
possibile
che il
progetto
nascesse
e si
realizzasse
chi ha
collaborato
chi ha
contributo
chi ha
partecipato
chi ha
scritto
chi ha
letto
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didattica a distanza

I Prof:
Ci siete?
Mi sentite?
Carlo non ti vedo.
Dove sei?
Proprio ora devi andare in bagno?
Ti sento a scatti.
Apri la webcam.
Spegni il microfono.
Non scrivete scemenze in chat.
Voglio vedere il quaderno.
Sei al buio.
Chi c'è lì con te?
Non cantare.
Puoi farti il letto prima del collegamento?
Bel pigiama.
Non ho ricevuto niente.
Non ballare.
Quella signora in vestaglia è la nonna?
Ti ho dato la mia email 100 volte.
Ah, ma non mi sentivate mentre leggevo?!
C'è uno strano ritorno di suono nel tuo
microfono.
Non ti mettere le dita nel naso.
Puoi dire a tua sorella di vestirsi?
Il tuo cane sta leccando la tastiera del pc.
Ma anche prima era assente? "sì", "no", l'ho
visto un attimo. È uscito prima.

A cura di
Prof. Lisa Dellutri Scuola
Don Milani Genova

D.A.D. or alive?
Prof ha ricevuto il mio compito?
Prof non mi si connette.
Prof la password non funziona.
Prof non mi fa entrare.
Prof non mi fa uscire.
Prof lo posso scrivere a penna e mandarle
la foto?
Prof la webcam non mi funziona.
Prof ho ﬁnito i gigabyte.
Prof il computer lo usa mio papà per lavorare.
Prof non me lo apre.
Prof sul telefono è piccolo, non si vede.
Prof non me lo salva.
Prof io non ho word.
Prof quale link?
Prof non avevo visto.
Prof non va il microfono.

Prof non possiamo fare l'interrogazione
su WhatsApp?
Prof tanto siamo tutti promossi.
Prof a me fa una cosa strana
Prof a me non lo fa spedire.
Prof mi sente?
Prof non è mica obbligatorio sapere usare
queste cose.
Prof dov'è?
Prof mi si è rotto il computer.
Prof io non posso con word perché ho il mac.
Prof sul telefono non riesco a scrivere.
Prof non avevo letto.
Prof non ricordo la mia mail.
Prof non è mica obbligatorio avere un
computer.
Prof ha la faccia stanca, sicuro di star bene?
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concorso

a cura delle Prof. Bernini, Caiulo, Cantarelli, Casali, Dotti, Ottobre e Rinaldi

caro diario
Vincitori
Classi prime

NICOLINI AZZURRA (1C)
per la creatività, sensibilità e positività che esprime
mettendo in atto strategie che superano anche le barriere.
Classi seconde

RONCAGLIA ALESSANDRA (2D)
per la narrazione allegra e spensierata del giorno del proprio compleanno
nonostante la quarantena.
Classi terze

BIGLIARDI GLORIA (3D)
per la valorizzazione dell’amicizia e il coinvolgimento di tutti i compagni,
per la positività dei pensieri e il forte senso di empatia che traspare e
COCCONCELLI TERESA (3C)
per la capacità di introspezione e di comunicazione delle proprie emozioni
attraverso una appropriata e bella abilità d’uso delle metafore.

Menzioni speciali
Classi prime

LUTERO GABRIELE (1A)
premio speciale per la capacità artistica e l’arricchimento grafico del testo.
MORITTU DIEGO (1A)
premio speciale per aver valorizzato il tempo dedicato alla lettura.
SIMONI PIETRO (1B)
premio speciale per la capacità della sintesi e l’uso emozionante delle metafore.
Classi seconde

MONICA VITTORIA (2B)
premio speciale per la descrizione degli stati d’animo
attraverso interessanti metafore.
Classi terze

DALL’ORTO REBECCA (3C)
premio speciale per l’autoironia.
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caro diario | a cura delle Prof. Bernini, Caiulo, Cantarelli, Casali, Dotti, Ottobre e Rinaldi

Finalisti:
1 A: D’Addio Mattia, Lutero Gabriele, Maccarini Emma, Morittu Diego
1 B: Cavalca Margherita, Fagetti Giacomo, Mereu Elena, Simoni Pietro
1 C: Grazioli Alessandro, Nicolini Azzurra, Orlandini Marco, Salati Ludovica
1 D: Bolognini Giulia, Cicchese Rachele, Corradi Cesare, Zavaroni Francesco
2 A: Mentani Elisa, Rizzuto Chiara
2 B: Camorali Giorgia, Monica Vittoria, Pioli Isotta
2 C : Danga Irida, Nigliazzo Nicole
2 D: Fontana Patrick, Merli Margherita, Montinaro Irene, Roncaglia Alessandra
3 A: Bonati Bianca, Lo Presti Alessia, Varoli Laura, Xhelili Elisa
3 B : Pucci Ilaria, Samimi Sara, Sansone Giulia
3 C: Cocconcelli Teresa, Dall’Orto Rebecca, Lamanna Vanessa, Margaritelli Riccardo
3 D: Bigliardi Gloria, Panigada Pietro, Prampolini Elisa, Todeschini Amanda

Altri partecipanti:
1A
Bevilacqua Sara, Cadossi Sara, Camporeale Patrick, Carpenito Sergio, Costa Giorgia,
Ferrari Nicole, Kaur Mehakdeep, Kumar Alisha, Lamoretti Giada, Mora Tommaso,
Padovani Petra, Ronchei Sara, Scorpiniti Michele, Stirparo Christian, Tondelloni Pietro,
Toure Mame Diarra, Viappiani Melissa, Vignali Pietro.
1B
Bergenti Pietro, Bernabè Marianna, Bragazzi Gaia, Cadossi Giacomo, Canetti Arianna,
Cuscela Sara, Daoudi Najwa, Giacoboni Michele, Magri Celine, Marchesi Laura, Marchi
Nicola, Musta Denis, Nevi Cristian, Ruo Rocco, Scauri Sabrina, Semeraro Alessandra,
Vigevani Noah.
1C
Anghinetti Alberto, Baccega Emanuele, Bertoni Sofia, Bittesnich Filippo, Corsentino
Diego, Estati Marwa, Fagetti Filippo, Montanari Vasco, Morini Pietro, Oroian Luca,
Pensato Veronica, Piazza Michela, Ruta Kejsiana, Sufali Anthea, Tonazzi Oliver, Ugalde
Victoria, Vitolo Lucia, Zanni Giulia.
1D
Adani Viola, Bifulco Elias, Caracò Angelica, Costi Nicole, Dallacasa Lucrezia, Gill
Anthony, Nisco Vittoria, Occhi Pietro, Pelosi Anna, Silva Caterina, Spadafora
Sebastiano, Sulika Beqir, Vecchi Edoardo, Volpi Marcello.
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caro diario | a cura delle Prof. Bernini, Caiulo, Cantarelli, Casali, Dotti, Ottobre e Rinaldi

2A
Aderdar Omar, Arshad Saira, Baccega Alessandro, Bonati Giulia, Calvo Pietro, Cesarano
Annamaria, Conte Denise, Ferrari Andrea, Gherri Riccardo, Granelli Nicole, Gueli
Arianna, Larini Manuela, Mentani Elisa, Piovani Celeste, Romano Giuseppe, Salsi Luca,
Sassi Tommaso, Tanushi Melissa, Urgo Giulia Rossella, Urgo Nicole, Vibranovschi
Dimitru, Zini Davide.
2B
Atiq Hiba, Beretti Joshua, Bertinelli Lorenzo, Cani Floreta, Capelli Mattia, Castellani
Ettore, Castellini Cristiano, Lanzo Giada, Lentini Emily, Panigada Giorgio, Pasini
Alessandro, Patsay Elisa, Signori Annalisa, Uccelli Virginia, Ugolotti Pietro
2C
Bini Gabriele, Bolondi Filippo, D’Agostino Maira, Granelli Carlotta, Maggiali Matteo,
Mandreoli Giulia, Mazzieri Valentina, Mentani Tommaso, Orlandini Mirko, Rota
Christian, Sergio Jennifer, Uva Brian.
2D
Alessandrino Matilda, Bellomi Isabel, Bigliardi Pietro, Brugnoli Giuseppe, Cairoli
Alessia, Capasso Francesco, Corradi Vittoria, Di Rosa Cristina, Estati Amal, Ferrarini
Filippo, Galvani Alessandro, Gioia Filippo, Mancuso Catarinella Giuseppe, Rocamora
Valerie, Ruiu Davide, Salvati Eugenio, Salvato Luca, Sebua Vaughn Jose.
3A
Arnoldi Giada, Atti Asmae, Bergamaschi Andrea, Carbognani Giorgia, Cocirta Ivan,
Croci Giorgia, Lopez Castillo Juan Sebastian, Mbengue Birama, Mora Riccardo, Nardo
Sabrina, Neziri Denisa, Notari Sara, Pedretti Agata, Pelosi Giacomo, Sokolov Massimo.
3B
Bonazzi Marcello, Dall'Oco Rebecca, Iancu Dario, Licata Daniel, Liotti Pyter, Mazzieri
Diego, Musta Aurora, Quilanxiu Loren, Schiappini Elisa, Sokoli Juljan, Tarasconi
Nicola, Valentini Luca.
3C
Anania Carla, Ceci Daniela, Dhahri Fares, Daudi Marouan, Dell’Asta Davide, Sergio
Antonio
3D
Agafitei Alecsandru, Benecchi Davide, Climax Marisol, Diaconita Andrei, Giannini
Ylenia, Lugari Summer, Nicolini Filippo, Petrolini Simone, Rossi Niccolò, Sulika
Alessia, Vogli Angelo.

clicca qui per leggere i testi premiati
Si ringraziano le Prof.sse Cantarelli Maria Chiara e Dotti Paola
per aver coordinato il progetto.
Si ringrazia la giuria formata da Giordano Mancastroppa Dirigente Scolastico, Mariella Morini
vicepreside, Alessandra Sofisti rappresentante per la Biblioteca comunale di Traversetolo
e Gloria Borettini membro dell’associazione “ScambiaMente”
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una gioia al giorno

A cura di
Elisa F.

Alice:

“Per quanto tempo è per sempre?”

Bianconiglio:

“A volte solo un secondo.”
(Alice nel paese delle meraviglie, Lewis Carrol)

Una piccola gioia è stata quando per
un attimo ho sentito il valore del
tempo che questo periodo mi regalava.
Non importava tanto riempirlo con
qualcosa che fosse diverso, pensato per
l’occasione che mi lasciava sempre un
sentimento di insoddisfazione; ma
fosse sempre ben speso semplicemente
nello stare, nell’esserci con amore.
(Una mamma)

Storie
Li vedi quei soffioni
All'ombra buoni buoni?
Sono il tempo che aspetta
Di diventare eventi
Rotondità perfetta
Che vagherà in frammenti
Il tempo è mezza mela
Nicola Gardini

“Riconoscere la vita nascosta in ogni
cosa: a casa, al lavoro, nel dolore, nella
fatica, nelle relazioni, nella luce delle
foglie, perché solo ciò che viene fatto
con e per amore diventa vivo. Così la
vita di sempre diventa la vita per
sempre.” (Alessandro D’Avenia)
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fuoripagina
Questa volta desideriamo dedicare
queste pagine al tema del PROGETTO.
Progettare signiﬁca ideare qualcosa
studiando i modi per poterlo realizzare.
In questi giorni di nuove energie, usciti
dal “tempo lento lento” , le gambe
avrebbero bisogno di muoversi, le mani
di creare, giocare; il corpo ci spinge
verso il fuori, la testa si muove per
ideare nuove possibilità e progettare il
futuro.
E allora, ecco, cominciamo dalle
poetiche parole di una Cantanstorie, per
poi proporvi tra queste pagine, alcuni
modi per muovere mani, le gambe, le
braccia e la testa nella direzione di un
progetto da realizzare.
Dal fai-da-te per costruire una casetta
delle api, loro sì che sono grandi
architetti della natura; per poi ideare un
personalissimo libro pop-up, ﬁno alla
costrizione del proprio Museo a casa e
poi...
giocheremo
insieme.
Di tutte queste proposte, potrete trovare
i
relativi
libri
in
biblioteca.
E ora avanti, P R O G E T T iamo il nostro
futuro!

“Che cos’è un PROGETTO
è un foglio chiuso in un cassetto
o la matita dell’architetto?
Forse invece sta nella freccia
di chi tende l’arco e scocca,
un progetto è presto detto…
sta su un foglio
e nelle MANI
di chi lavora oggi
e sogna il domani”
Barbara Romito, Il Cerchio delle Storie.com

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

A cura di

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

Vi proponiamo il progetto per
la costruzione di un
meraviglioso libro POP-UP….
Punto 1.
Che cos’è un libro? Quando
è nata la scrittura?
E il procedimento a stampa?
Perché scriviamo? Cos'è la scrittura?
Chi l'ha inventata? Chi fu il primo a
scrivere? Chi scriveva, e come, nei
tempi antichi? Come si è scritto, e
perché, lungo i secoli passati?
L'Invenzione di Kuta di Roberto
Piumini risponde a queste domande
con informazioni su luoghi, modi,
fatti, materiali della scrittura. Ma
anche attraverso otto racconti che
parlano della scrittura, mostrandola
come è stata sempre e ancora è, cioè
come una cosa emozionante, varia,
avventurosa e molto importante per la
nostra libertà.

Caratteri di piombo, libri di carta,
stampanti ad aghi, laser, tecnologie
digitali……….
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fuori pagina | a cura di Giorgia, Emanuela, Alessandra e Cristina
Da sogno all'apparenza irrealizzabile per
i monaci amanuensi del Medioevo, la
stampa è diventata, grazie alle scoperte di
Marco Polo nell'antica Cina e alla ostinata
applicazione di Johannes Gutenberg, una
realtà alla portata di tutti. E la tecnica 3D
rappresenta il suo entusiasmante futuro.

Dada Rivista d’Arte per ragazzi.
Segni alfabeti e scritture.
Collocazione scaffale
biblioteca R 705 DAD
L’invenzione di Kuta,
Roberto Piumini.
Collocazione scaffale
biblioteca R 411 PIU
Che idea la stampa!
Guido Sgardoli.
Collocazione scaffale
biblioteca R 002 SGA

Punto 2.
Come si costruiscono i libri
POP-UP. Ecco come possiamo
fare, il testo che seguiremo è:

Costruisco i libri pop-up:
impaginiamo la fantasia,
Caterina Tassi, Flavio Lucchini
illustrazioni di Luca Panzavolta.
Nuova ed.
Collocazione a scaffale biblioteca
R 745 TAS
Occorrente: 1 matita, fogli spessi,
pennarelli, forbici, taglierino, colla.
Per costruire il libro clicca
sull’immagine a ﬁanco “Costruisco i
libri pop-up”

<<<<<<<<<
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fuori pagina | a cura di Giorgia, Emanuela, Alessandra e Cristina

Laboratorio Creativo
Laboratorio creativo in rete:

la casa delle api è un nido
fai-da-te per preservare uno degli

esseri viventi più importanti al mondo.
Con l’aiuto di un adulto, clicca
l’immagine a ﬁanco per sapere come
realizzare una casetta delle api >>>>>>

E cosa ne dite del progetto per la
costruzione di un meraviglioso
libro MUSEO….

VI invitiamo a venire in biblioteca a
scoprire il libro Kubbe fa un museo. Si
possono seguire le istruzioni di Kubbe, il
simpatico protagonista del libro e il
museo è fatto!
Kubbe fa un museo è un racconto
simpatico e istruttivo che ha per
protagonista un furioso ciocco di legno di
nome "kubbe" e le sue avventure alla
scoperta del mondo e della natura.
Attraverso la sua storia i bambini
impareranno
come
catalogare
e
organizzare tutto ciò che li circonda!
Kubbe vive in una piccola casetta di legno
nella foresta. Gli piace passeggiare nel
bosco e raccogliere tutto ciò che incontra
sul suo cammino. Una volta a casa ordina,
etichetta e conserva la sua collezione in
scatole verdi, ma un giorno si accorge di
non avere più spazio... Cosa fare? Dopo
aver consultato la saggia nonna decide di
aprire un museo nella sua casa con tutti
gli oggetti recuperati. Il museo riscuote
un grandissimo successo, ma non è facile
da gestire. Kubbe si trova a dormire tra le
scatole e a dover fare la ﬁla per andare nel
suo bagno! Dopo soli tre giorni il museo
viene chiuso, ma per conservare gli
oggetti c'è un altro modo. Basta
fotografare tutto e realizzare un album.

Kubbe fa un Museo, Ashild Kanstad
Johnsen, Electa Kids, 2013
Collocazione a scaffale biblioteca
R 069 KAN
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Così Kubbe riporta gli oggetti dove li ha
trovati, ricicla il materiale da eliminare,
libera la sua casa e ﬁnalmente può
godersi il meritato riposo e ripartire per
nuove avventure!
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fuori pagina | a cura di Giorgia, Emanuela, Alessandra e Cristina

Se c’è ancora un pochino di energia
libera, si potrebbe progettare un
labirinto per il giardino del Museo.
Ecco i suggerimenti. Tutti i libri
sono disponibili in Biblioteca.

Labirinti
Théo Guignard, Roma: Gallucci.
Collocazione scaffale biblioteca
B 704 GUI
Giardini, orti e labirinti
Lucia Impelluso, Electa.
Collocazione 704.94963 IMP
Super sneaky double crossing up,
down round and round
Larry Evans Palo Alto. Klutz.
Giochi di abilità.
Collocazione scaffale biblioteca
R 704 EVA
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fuori pagina | a cura di Giorgia, Emanuela, Alessandra e Cristina

E ora gioca con noi…

A PRESTO, BUONA ESTATE!
VI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA!!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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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

Educare al patrimonio e all'identità
"Un paese ci vuole,
non fosse che per il gusto
di andarsene via.
Un paese vuol dire
non essere soli,
sapere che nella gente,
nelle piante, nella terra
c'è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci
sei resta ad aspettarti ".
tratto da: “La luna e i falò” di Cesare Pavese

Sì, perché un paese non è la semplice circoscrizione ﬁsica di un luogo o un banale conﬁne
geograﬁco, ma rappresenta qualcosa di ben più grande e più profondo, come lascia intendere
Pavese. Un luogo è memoria e testimonianza storica di eventi e civiltà che lo hanno calcato ed
abitato, e come tale appartiene proprio a quella civiltà, a quel popolo, a quella singola persona. I
luoghi in cui viviamo e abitiamo costituiscono quindi la nostra identità più vera.
È per questo che abbiamo voluto accettare con entusiasmo il progetto di “Educazione al
patrimonio e alla cittadinanza attiva”, che l'Università di Modena e Reggio Emilia ci ha
proposto, proprio perché siamo profondamente convinte che educare i bambini al riconoscimento e
al rispetto del proprio patrimonio artistico (ma anche sociale e culturale ) possa voler dire
scavare a fondo nella propria storia, ﬁno a ritrovare se stessi e le proprie origini.
Comprendiamo, dunque, quanto sia importante perseguire tale obiettivo che mira ad una ﬁnalità
ancora più alta: il riconoscimento e la conquista della propria identità.
Gli Orientamenti per la scuola dell'infanzia del 1991, e in seguito le indicazioni nazionali del
2012, pongono la conquista dell'identità, insieme all'autonomia e alle competenze, tra le ﬁnalità
più alte da perseguire attraverso le attività didattico-educative. Oggi, più che mai, in una società
tecnologicamente avanzata, che ci espone tutti di fronte a realtà virtuali ed artefatte, è essenziale
fornire dei saldi riferimenti valoriali e di appartenenza. Restare ancorati alle proprie radici è
l'augurio più sentito che rivolgiamo ai nostri bambini; educare al patrimonio e alla cittadinanza
attiva, invece, è il compito e la responsabilità che attribuiamo a tutta la comunità educante.
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la parola ai ragazzi della scuola media di Traversetolo
A cura della

Prof.
Curtarelli

#andràtuttobene

Oggi si conclude la rubrica
#andràtuttobene. Speriamo che vi
abbia tenuto compagnia in queste
lunghe settimane del lockdown.

“Se c’è una cosa che ho
imparato è che quando ascolto
la musica non ho più paura”
“La musica è nostra, non è
di uno...è questa la magia...chi
scrive la musica la scrive per
lasciarla a qualcun altro...è
un atto di amore”
Ezio Bosso

Sicuramente a qualcuno in questi
mesi ha tenuto compagnia la
musica. Vorremmo concludere
questa rubrica rendendo omaggio
al grande musicista Ezio Bosso,
recentemente
scomparso,
un
uomo ed un artista straordinario
che non si è fermato neppure di
fronte alla malattia.

andrà tutto bene perché ...

“I prayed that he would ﬁnish, but he just
kept right on”
Fugees, Killing Me Softly With His Song

Elisa Xhelili 3A

andrà tutto bene
perché ...
ﬁnirà anche la notte più buia e sorgerà
il sole.
V. Hugo

Denisa Neziri 3A
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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#andratuttobene | a cura della Prof. Curtarelli

andrà tutto bene perché ...
“Qualsiasi cosa accada, il sole
sorgerà ancora”.
Barack Obama

Bianca Bonati 3A

andrà tutto bene perché ...

ciò che passando distrugge, allontanandosi,
permette di ricostruire.

Riccardo Margaritelli 3C

andrà tutto bene perché ...
Andrà tutto bene. Alla ﬁne andrà tutto
bene. Se non andrà bene, non è la ﬁne.

Marisol Climax Sall 3D

andrà tutto bene perché ...
Andrà tutto bene.
Chi può dividere.
Quello che siamo.
Andrà tutto bene 883

Gloria Bigliardi 3D

andrà tutto bene perché ...
La pace non è il lavoro di un uomo solo,
di un partito o di una nazione. Non c’è
una pace delle nazioni grandi o piccole.
La pace è il frutto della cooperazione
di tutto il mondo. (Barack Obama)

Andrà tutto bene perché tutti insieme
riusciremo a sconﬁggere il virus e tornare
alla normalità.

Summer Lugari 3D

andrà tutto bene
perché ...

“Se uno ha bisogno è con le porte aperte
che ci si aiuta, non con le porte chiuse”

Ezio Bosso

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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l’angolo della musica
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A cura della Prof.
Grementieri con
i ragazzi delle classi
1D, 2B, e 2D
Secondaria
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music corner

A cura della
Prof. Martini con i ragazzi
della 3A Secondaria

Eccoci puntuali al nostro music corner.
Vorremmo condividere con voi questi tre
“menù musicali” per assaporare insieme
un breve ma inteso percorso.
Da sempre la musica ha accompagnato
l’umanità proprio nei momenti più
conviviali; tantissimi compositori si sono
rivelati grandi cuochi e degustatori.
Sperando che le nostre scelte vi siano
gradite, vi auguriamo buon……ascolto!
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il primo anno
alla scuola media

A cura della
Prof. Cantarelli con
i ragazzi della 1A
Secondaria
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il primo anno alla scuola media | a cura della Prof. Cantarelli, 1A Secondaria
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il primo anno alla scuola media | a cura della Prof. Cantarelli, 1A Secondaria
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Io voglio ringraziare i miei prof di tutte
le materie perché hanno sempre aiutato
tutti. In questi mesi non siamo potuti
andare a scuola, però i prof ci hanno
sempre insegnato usando Meet e ci
hanno spinto a studiare perché, se non
studi, nella vita non farai niente. Grazie!
MEHAKDEEP
Il mio primo anno alla scuola media è
stato un po’ strano: sono passato dalla
paura di incontrare quegli "esseri
mostruosi", a cui dare del lei (che si sono
poi rivelati essere tutt’altro), al sentire
addirittura la loro mancanza, oltre a
quella dei miei compagni. Grazie al
coronavirus ho scoperto che si possono
imparare cose nuove davanti ad uno
schermo, ma anche che niente può
sostituire il contatto diretto con le
persone. CHRISTIAN

Era settembre, quando sono entrata
per la prima volta nell’aula che
avrebbe accompagnato il mio percorso
triennale alla scuola secondaria di
primo grado. A febbraio, tutto si è
fermato… quell’aula non c’è più stata
e mi sono ritrovata a fare lezione
online dalla mia camera.
Ora sono quasi alla ﬁne del primo
anno di questo percorso e, tirando le
somme, posso dire di essere felice per
le cose nuove che ho imparato, ma
meno per il contesto nel quale le ho
apprese. GIADA
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il primo anno alla scuola media | a cura della Prof. Cantarelli, 1A Secondaria
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un saluto...
alla scuola secondaria
di I grado a pochi giorni
dalla ﬁne dell’ultimo
anno.
Cara scuola,
io non sono per gli “addii”, quindi il mio è
solo un “arrivederci”. Non ci vedremo più
tutti i giorni, ci incontreremo decisamente
con minor frequenza. Cambierò scuola, ma
tu rimarrai sempre nel mio cuore. Con te, in
questi tre anni, sono cresciuta, sono
maturata, ma devo ammettere che non mi
sento ancora pronta a lasciarti. Di te mi
mancheranno le risate, le litigate fatte in
classe, i momenti di gioia ma anche quelli
meno allegri. Mi mancheranno tantissimo i
miei prof, che mi hanno vista crescere e mi
hanno aiutato in situazioni delicate.
Ringrazio loro con tutta me stessa e
ringrazio anche te, che, tra le tue mura, mi
hai fatto sentire a casa.
GRAZIE. 💓 Alessia Lo Presti
Cara scuola,
la vita è fatta di tante tappe e tu sei stata un
momento fondamentale della mia vita.
Grazie a te, infatti, ho conosciuto persone
con le quali, probabilmente, data la mia
timidezza, non sarei mai riuscita a
stringere un rapporto così forte. L’aspetto
più importante è che mi hai aiutata a
crescere, mi hai sostenuta e indirizzata nel
periodo in cui si inizia a diventare grandi e
autonomi. Volevo ringraziarti per avermi
riservato professori così speciali, che
aiutano, sostengono i loro alunni, quando
ne hanno più bisogno. Io non vorrei
lasciarti, non vorrei salutare i miei prof, ma
soprattutto non vorrei abbandonare la mia
fantastica classe, con cui si è creato un
rapporto unico… So, però, che il mio tempo
con te volge al termine e che dovrò dirti
addio... quindi tratta bene gli alunni che
verranno l’anno prossimo,
così come hai fatto con noi.
La tua alunna Sara Notari
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A cura della Prof.
Cantarelli con i ragazzi
della 3A Secondaria

“Fa’ di ogni passo una tua scelta.
Crea te stesso e assumitene l’intera
responsabilità.” Osho

Buon futuro, III A!
Prof. Cantarelli

UN VIAGGIO PER IMMAGINI DI TRE
ANNI PASSATI INSIEME.
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un saluto alla scuola secondaria | a cura della Prof. Cantarelli, 3A Secondaria

Cara scuola “A. Manzoni”,
abbiamo fatto tanta strada insieme,
un percorso che mi ha cambiata:
sono cresciuta non solo ﬁsicamente,
ma anche caratterialmente. Insieme
a te ho vissuto momenti meravigliosi
di impegno, amicizia e mi sono
arricchita di nuove e importanti
esperienze. Di questo ti ringrazio
molto perché, senza di te, non sarei
diventata quella che oggi sono.
Mi mancherai tantissimo, ma non
ti preoccupare, ti verrò a trovare.
Tua Agata Pedretti
Cara scuola,
mi dispiace non poter passare
gli ultimi giorni lì, insieme a te.
So anche che ti sentirai sola perché
quest’anno non ci saranno gli esami.
Dispiace anche a me non poterli
affrontare normalmente. Mi sento
in dovere di ringraziarti per tutti
i bei momenti che mi hai fatto
passare. Spero di rivederti presto.
La tua alunna Bianca Bonati
Ciao scuola,
è un peccato non potersi rivedere
per la ﬁne dell’anno scolastico.
Anche se mi hai fatto disperare,
mi mancherai….
Questo non è un addio, ma un
arrivederci… Ovvio, ci rivedremo,
anche se spero non nei panni
di studentessa!
Giorgia Croci
Cara scuola,
non abbiamo avuto nemmeno
l’occasione per poterci salutare
dal vivo, purtroppo.
Ti ringrazio per avermi permesso
di stringere nuove e importanti
amicizie e per avermi regalato tante
emozioni fantastiche, che mi
rimarranno sempre nel cuore,
davvero.
Ti assicuro che ci rivedremo presto.
La tua Denisa Neziri
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un saluto alla scuola secondaria | a cura della Prof. Cantarelli, 3A Secondaria

Cara scuola,
mi dispiace tantissimo non vederti almeno un’ultima volta.
Questo discorso vale adesso perché tanto tornerò, tranquilla.
Ti ringrazio per i professori che mi hai dato…. sì, è vero,
qualcuno mi ha esasperato, ma alla ﬁne dei conti,
è andata bene. Senza di te non ce l’avrei fatta e lo ammetto,
non l’avrei mai pensato, ma mi mancherai. Ti ringrazio
ancora perché ho fatto nuove e belle amicizie e perché ho
conosciuto una nuova famiglia: la 3a A. Stare lì mi ha fatto
provare qualcosa di unico.
GRAZIE DI TUTTO !
Il solito Sebastian Lopez

Cara scuola,
in questi tre anni mi hai
regalato tanti ricordi,
alcuni belli e altri meno,
ma sicuramente tutti
quei momenti trascorsi
insieme mi hanno
cambiata. Devo dire che
mi mancherai e che
provo dispiacere al
pensiero di non poter
passare gli ultimi giorni
lì con te.
La tua alunna
Giorgia Carbognani
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ﬁabe contagiose

A cura della Prof. Caiulo, Anthea
S., Margherita C. e Giulia B. con
i ragazzi delle classi 1B e 1C
Secondaria

All’inizio di questa quarantena,
quando ancora nessuno di noi
immaginava che non saremmo più
tornati a scuola, la nostra prof. ha
condiviso con noi un’idea che
“aveva partorito” (queste le sue
parole) durante la notte. La proposta
dell’indomani mattina è stata
questa: “Ragazzi, a qualcuno di voi
andrebbe,
liberamente,
di
condividere con la classe qualche
lettura, in modo che tutti possiamo
sentirci più uniti e trovare un modo
diverso, più rilassante e forse anche
divertente di passare questo nostro
tempo diventato, all’improvviso,
così lungo?” Subito, da noi ragazzi,
arriva qualche idea: “Prof., io potrei
leggere Wonder!” “Io le favole di
Gianni Rodari!” “Prof., mia mamma
fa parte di un gruppo chiamato
“Fiabe
contagiose”:
potremmo
collaborare con loro!”
Insomma, un ﬁume di idee. Così,
alcuni di noi hanno iniziato
quest’avventura, condividendo le
letture sulla nostra classe virtuale.
Qualche tempo dopo l’attività è partita in modo sistematico: una lettura al giorno
toglie la noia di torno! Ogni giorno un compagno si registra mentre legge una storia e
la condivide su Classroom; poi, chi lo desidera può condividere la storia sul gruppo
“Fiabe contagiose”, arrivando a molte più persone rispetto a quelle della classe!
Le storie che ci sono piaciute maggiormente sono tratte dal libro di Bordiglioni, “La
congiura dei Cappuccetti”, che presenta tantissimi volti “alternativi” di Cappuccetto
rosso (fanno crepare dalle risate! Un assaggio di alcuni titoli: Cappuccetto rozzo,
Cappuccetto zozzo, Cappuccetto dotto, Cappuccetto ghiotto...ce ne sono per tutti i
gusti!). Alcuni di noi hanno letto a più voci, per coinvolgere maggiormente gli
ascoltatori, facendosi aiutare dai membri della famiglia. Insomma: speravamo di
contagiare più persone possibili!
Visto che l’attività è piaciuta, la prof.ci ha detto che, se lo vorremo, l’anno prossimo
potremo leggere anche un libro intero!
Come ci ha detto la mamma dei nostri compagni Giacomo e Filippo, questa iniziativa
ha un valore in più perchè può essere utile anche alle persone che non hanno la
possibilità di leggere, come gli ipovedenti e i non vedenti. La quarantena è un
momento molto difficile per loro, perché non possono uscire…
Provate a mettervi nei loro panni e immaginate la gioia di ascoltare una storia... di
sentirsi ﬁnalmente meno soli grazie ad altre persone che leggono!
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fiabe contagiose | Prof. Caiulo, Anthea, Margherita, Giulia, 1B e 1C
Questo gruppo serve anche per loro e noi ci immaginiamo le loro risate e la felicità che
provano. Finalmente chi vuole può concedersi un attimo di tregua da questo brutto
periodo ed entrare, anche per un breve momento, nel mondo della fantasia, quello che
solo i bambini sanno far respirare così bene.
Per darvi un’idea dell’attività...ascoltate!
I ragazzi della I°B leggono in videolezione
“Cappuccetto grosso”; Ludovica Salati di I°C
legge “Il palazzo di gelato” di Gianni Rodari.

E ora...i commenti dei ragazzi!
Questa attività mi piace molto perchè così ci
possiamo allenare a leggere, anche se
siamo a casa e non a scuola e poi perchè
a me piace leggere. Soﬁa Bertoni
L’attività mi sta piacendo molto perchè
leggere le favole è divertente e rilassante
e le favole che stiamo leggendo sono molto
belle. Rocco Ruo
Questa attività mi sta piacendo molto
perchè leggere mi rilassa, infatti certe volte
prima di dormire leggo qualche pagina
di libro. Michela Piazza
Questa attività mi sta piacendo molto
perchè leggere mi rilassa e mi ispira, il più
delle volte, a giocare. Vasco Montanari

Questa attività mi sta piacendo perché
leggere mi fa usare l’immaginazione e certe
volte mi perdo nel mondo fantastico; leggere
poi mi aiuta a calmarmi se mi arrabbio. Mi
piace molto leggere.
Alberto Anghinetti
Questa attività mi sta piacendo molto perché
secondo me è un’opportunità per alcune
persone che non sono fortunate come noi,
non potendo leggere le bellissime favole che
noi possiamo avere, fortunatamente, in ogni
momento; è un'opportunità per noi come per
loro. Marco Orlandini

Questa attività mi sta piacendo molto
perchè mi piace molto sentire i compagni e
gli amici mentre leggono e perché leggere
mi porta in un mondo sperduto e mi rilassa.
Sabrina Scauri

Questa attività mi sta piacendo molto perchè
l’ho presa come un modo di aiutare persone
che non hanno le nostre stesse opportunità.
Quando leggo entro in un mondo speciale e
mi spiace sapere che alcune persone non lo
possano visitare, quindi voglio che loro,
ascoltandoci leggere, riescano a capire tutte
le caratteristiche di questo mondo.
Azzurra Nicolini

Questa attività mi sta piacendo molto
perchè mi piace far ﬁnta di essere il
personaggio delle favole, leggere insieme a
mia mamma e mi piace perché, appena ho
ﬁnito di leggere, mi immagino vicende
molto belle che vorrei vivere io stesso.
Alessandro Grazioli

Questa attività è molto bella. È come se
questa lettura ci legasse in qualche modo,
pur essendo lontani! Leggere è un privilegio
e dobbiamo tenercelo stretto, perché qualche
volta capita che scappi in cerca di un’altra
lettrice/lettore! Una/o
che la apprezzi di più… Anthea Sufali
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fiabe contagiose | Prof. Caiulo, Anthea, Margherita, Giulia, 1B e 1C
Questa attività mi piace molto perché è
anche un modo per stare insieme in questo
periodo di difficoltà, ed è anche
interessante e rilassante allo stesso modo.
Divertentissimo. Sono molto felice di stare
insieme agli altri per parlare e
confrontarci. Ludovica Salati
Mi piace molto questa attività perché mi
rilasso e mi diverto ascoltando le storie.
Lucia Vitolo
L’attività mi piace per l’idea di aiutare i
bambini che non possono vedere e quindi
non possono leggere. A me, poi, piace,
abbastanza leggere, quando mi calo nella
parte del personaggio. In sintesi io e questo
lavoro andiamo d’accordo.
Emanuele Baccega
Questa attività mi piace molto perché ci
possiamo allenare nella lettura e chi non
ha un libro a casa da leggere può ascoltare
le ﬁabe che leggono i compagni; in più si
passa un po’il tempo e ci si diverte.
Kejsiana Ruta
Questa attività mi piace molto perché,
quando ascolto le favole, mi trasporto
all'interno di esse ed è come se le vedessi
svolgersi nella realtà. Leggere mi rilassa
molto e vorrei che anche le persone che
non ne hanno la possibilità potessero
rilassarsi ascoltandole. Veronica Pensato
Questa attività mi è piaciuta molto perché
il personaggio della favola che ho letto un
po’ mi assomiglia; mi sono divertito a
leggere la storia e mi piace sentire gli altri
compagni leggere le loro favole.
Filippo Bittesnich
Questa attività mi piace un sacco perchè,
anche se siamo lontani, riusciamo in
qualche modo a unirci ridendo insieme e
ascoltando le favole dei compagni.
Laura Marchesi
A me piace molto questa attività perchè è
divertente, creativa e a me piace molto
leggere, per cui sono contenta di farlo e di
condividerlo. Marianna Bernabè

A me questa attività piace perché riusciamo
a stare uniti leggendo delle belle e
simpatiche ﬁabe e ci rilassiamo ad ascoltare
i nostri compagni. Alessandra Semeraro
Questa attività mi piace molto perchè
leggere è molto bello e divertentissimo;
alcune storie fanno anche ridere.
Cristian Nevi
Questa attività mi piace molto perché per
me è una cosa interessante e soprattutto
intelligente; penso che potremmo andare
avanti anche nelle vacanze…
Noah Vigevani
A me questa attività piace perchè è un modo
per divertirsi leggendo, ma anche per
sentirci più uniti. Mi piace anche leggere
storie come queste perchè non vedo l’ora di
scoprire cosa succederà. Gaia Bragazzi
Questa attività l’ho presa come
un’ispirazione. La lettura, solitamente,
viene sottovalutata e ciò che stiamo facendo
è un modo per appassionarsi a essa e a
unirsi come gruppo classe, condividendo
quella che potrebbe essere una bellissima
passione da avere in comune.
Elena Mereu
L’idea di leggere una storia al giorno è
molto bella, anche se non tutti riescono a
caricarla in tempo. Rimane comunque bello
ascoltare ogni giorno una nuova storia.
Pietro Bergenti
Quest’attività è stata molto interessante
perchè a me, personalmente, ascoltare una
storia ogni giorno ha incuriosito e fatto
riscoprire il piacere di leggere, la sera,
prima di addormentarmi.
Diego Corsentino
Questa attività per me è molto interessante,
perchè si possono leggere storie diverse
anche divertendosi e mi piace molto
ascoltare storie raccontate dai miei
compagni. Margherita Cavalca
Questa attività mi piace molto perché mi
sembra molto bello leggere storie divertenti
per farle ascoltare ad altre persone e farle
ridere.
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volta la carta

A cura di
maestra Sara C., 5A e 5B Primaria

Siamo ai saluti ﬁnali, i bambini delle quinte A e B hanno creato un testo collettivo
ispirato alla canzone di Fabrizio de Andrè " Volta la carta", ognuno di loro ha
contribuito con due versi o più. Il testo è iniziato con la primavera e si chiude con
l'estate. Il risultato ﬁnale è un insieme giocoso di speranze, preoccupazioni, gioie
tutto creato in rima baciata come una ﬁlastrocca.

Più lungo il giorno, più tarda la sera
volta la carta ed è primavera.
Di mattina senti gli uccelli cantare
e ﬁschiettare.
Il cielo è rosso di sera
com’è bella la primavera.(Francesco C .)
Gli uccelli svolazzano e cambiano atmosfera
volta la carta e il sogno si avvera.(Laura Bonati)
L’atmosfera è cambiata, negli ospedali i dottori
volta la carta la fruttiera è piena di colori.(Laura Bonati)
è strana questa atmosfera
arriva la sera e tutti si spera
in un’altra giornata allegra e sincera
in attesa che il sogno si avvera.(Gaia)
Se chiudi gli occhi è giá mattina se non li riapri ti aspetta la Madonnina.
Se non usi la tua voce per parlare la userai per cantare. (Noemi)
Se iniziamo ad amare gli altri ci ameranno.
Vedo le galline giocare
mi chiedo se sanno volare.
Cantare dai balconi ﬁoriti,stupende melodie sul mare
volta la carta e io voglio giocare .
Amare il mondo in tutte le sue forme
anche quando l’onda nasconde le tue orme.
Volta la carta la terra dorme,lasciamola stare.
Volta la carta apri la porta
per non veder la luna storta (Vittoria)
storta e tortuosa la via che percorriamo
Volta la carta noi non ci arrendiamo.(Elena)
Non ci arrendiamo in questo tempo malato,
volta la carta ed è tutto migliorato. (Giulia)
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volta la carta | a cura di maestra Sara C., 5A e 5B

Migliorato il mondo questo si spera
volta la carta ed io sono ﬁera.(Giulia)
Fiera io sono del mondo che imparerà
volta la carta e questo non dimenticato sarà
in tutti i libri ricordato
volta la carta e il virus sarà passato.(Maria Chiara).
Noi tutti dobbiamo aiutare
se il virus vogliamo eliminare,
abbiamo le regole da rispettare
volta la carta e il virus farà andare(Anna)
Fiera io sono dell’Italia che sarà
Volta la carta se ognuno di noi la sua parte fara’
Farà del suo meglio, per esser migliore
Volta la carta e credi nell’amore.
Amore che trovi nelle piccole cose
Volta la carta e sentirai il profumo delle rose
Rose rosse, rose rosa
Che addolciranno ogni cosa. (Lucrezia).
Fai qualcosa per il mondo,
volta la carta e resta a casa, non fare il vagabondo. (Arturo)
Il vagabondo lo farai fra un po’,
volta la carta mi tuffo nel Po.
Mi tuffo nel Po e rimango a galla,
Volta la carta e prendi la palla.(Nicola)
Prendi la palla e corri a Marore,
volta la carta e segna un rigore.
Vai dagli amici e gioca con loro
volta la carta e mangia un pandoro.(Kevin)
mi manca tanto andare a scuola,
volta la carta le mie scarpe non tengono più la suola.(Cesare)
La suola rotta, i sandali pronti,
volta la carta vorrei andare sui monti.(Isabella)
Sui monti Emanuel va in bicicletta
volta la carta, va forte come una saetta. (Emanuel )
La saetta arriva veloce
volta la carta e passerà il virus feroce. (Emma)
Virus feroce e molto infettante
volta la carta e torniamo al ristorante(Letizia)
con le amiche al ristorante
volta la carta siam ﬁnalmente in tante (Camilla)
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volta la carta | a cura di maestra Sara C., 5A e 5B

In tante saremo a festeggiare la sconﬁtta di questo
virus che fa tanto male
volta la carta e torniamo tutti in cerchio a ballare
le canzoni che ci fanno sognare
sognare un mondo migliore
volta la carta e sarà uno splendore (Martina Salati)
V0lta la carta, i bambini corrono per i prati infuocati dal caldo,
aspettando la pioggia e sognando tempi migliori (Francesco Tranchida)
C’è la guerra e c’è il dolore
volta la carta e passano le ore
C’è la pioggia ed è sera
volta la carta ed è primavera (Francesco Stellato)
C’è il sole splendente
volta la carta e il mondo risplende(Cristian Noto)
Risplende il sole con l’amicizia,
volta la carta e bando alla pigrizia(Tommaso Fantini)
La pigrizia è un nemico pesante,
volta la carta e torno brillante(Tommaso Fantini)
Arriva l’estate e il sonno è costante,
Volta la carta e la sveglia è pimpante(Dafne Marzorati)
Giocare spesso forse ti annoia,
Volta la carta e divertiti senza paranoia(Dafne Marzorati)
La paranoia assale e poi scompare,
volta la carta e andiamo al mare,
al mare ci andiamo ad abbronzare
volta la carta e andiamo a nuotare. (Nicolas Bertoni)

Fabrizio De André
Volta la carta
(Live)
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N5 /Maggio 2020

volta la carta | a cura di maestra Sara C., 5A e 5B
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coro del 2 Giugno

A cura dei bambini
e dei genitori delle classi
5A e 5B Primaria

Un 2 giugno diverso…
Quest’anno non abbiamo potuto trovarci tutti
insieme davanti al municipio per ascoltare i canti
dei nostri bambini, non ci sono state le prove, non
ci sono stati i discorsi, non ci sono stati i colpi di
calore e non c’è stata tutta quell’emozione che da
sempre accompagna questa bellissima mattina.
I ragazzi di 5A e 5B
vogliono comunque
regalarvi un piccolo
ricordo del 2 giugno
e augurarvi…
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progetto lego

A cura della Prof. Ottobre con i ragazzi
delle classi 2B e 2C Secondaria

Alcuni ragazzi di 2B e 2C Secondaria hanno preparato
un’attività legata allo studio della Danimarca, patria
dell’azienda Lego. Nei loro lavori hanno provato a
proiettare la loro visione di questo particolare periodo.

clicca qui sopra
per vedere tutta
la presentazione
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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.

May your dreams come true… that’s our best wish to all our students!
Nous vous souhaitons des rêves à n’en plus ﬁnir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns !

Your English and French teachers.

He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.

S.T. Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner”, 1834

Prega meglio colui che ama meglio
tutte le cose insieme, e grandi e piccole,
perché il Dio che ci ama
fece e ama tutto.

We know what we are, but know not what we may be.
William Shakespeare, “Hamlet”, (Act 4, Scene 5).

Conosciamo quello che noi siamo, ma non quello che potremmo essere.

Somewhere over the rainbow … dreams really do come true.
Somewhere Over the Rainbow

May ﬂowers always line your path and sunshine light your day.
May songbirds serenade you every step along the way. May a rainbow
run beside you in a sky that’s always blue and may happiness ﬁll your
heart each day of your life through.
Irish Blessing
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Crossing borders | The Lower Secondary School English teachers prof. Saccardi, Tocci, Alessandrini

english
corner

Somewhere Over the Rainbow

Dear students,
summer is approaching and holidays
are going to begin. It’s time to say
goodbye to you all, in particular to
those students who are leaving Lower
Secondary School. We know we’ll miss
you. We would like to wish you good
luck through a song which is the
symbol of the importance of following
our dreams.

Everything will be ﬁne!
Somewhere, over the rainbow,
way up high
There’s a land that I heard of once
in a lullaby
Somewhere, over the rainbow,
skies are blue
And the dreams that you dare
to dream
Really do come true.
Someday I’ll wish upon a star
And wake up where the clouds
are far behind me
Where troubles melt like
lemon drops
Away above the chimney tops
That’s where you’ll ﬁnd me.

Glossary
lullaby: ninna nanna
to dare: osare
to melt: sciogliere
lemon drops: gocce di limone
chimney: camino

Somewhere, over the rainbow,
bluebirds ﬂy
Birds ﬂy over the rainbow
Why then oh why can’t I?
If happy little bluebirds ﬂy beyond
the rainbow
Why oh why can’t I?
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il sole dopo la tempesta
Ciao ragazzi!
Finalmente siamo tornati
un pochino alla normalità:
per questo motivo abbiamo
inventato una storia ispirata
a questo periodo e al
Coronavirus, che racconta
l’avventura di due
tartarughine molto speciali!
Amal Estati e Francesco Capasso 2D
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A cura della
Prof.Bocchia
con Amal e Francesco
2D Secondaria
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il sole dopo la tempesta | a cura della Prof. Bocchia, Amal e Francesco
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il sole dopo la tempesta | a cura della Prof. Bocchia, Amal e Francesco
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un orto a scuola

A cura della Prof. Martini
con Riccardo Rolli
1B Secondaria

Questo di oggi è stato
il primo appuntamento
spero, di una lunga
serie. Sono andato
a scuola e con la prof.
e abbiamo rinvasato
delle piccole piantarole.

clicca qui per
vedere tutta la
presentazione

Il mio progetto futuro
sarebbe quello di avere
una azienda agricola non
troppo grande.
Mi piacerebbe avere del
terreno e qualche mucca;
e mettere delle piante da
frutto e da ﬁore. In una
parte dell’azienda
alleverei galline, polli,
anatre e oche.
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seme di mela

A cura di
maestra Giovanna
M. con Jacopo
Martini 2A Primaria

La semina di Jacopo
Nel mese di Novembre/ Dicembre
abbiamo partecipato con la classe
2° A al progetto " Dalla mela di
Biancaneve al frutteto".
Successivamente ho chiesto ai miei
alunni di seminare un seme di mela.
L'alunno Jacopo ha seminato il
seme di mela ed ha fotografato tutte
le fasi di evoluzione della piantina.

Sarebbe bello piantarle nel nostro
giardino quando ritorneremo a scuola.

Jacopo Martini
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l’angolo del Giardino
Sambucus nigra

A cura di
Petra M.
e Vasco
Montanari 1C
Secondaria

In questo numero Vasco vi presenta il Sambuco,
pianta appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee.

Il Sambuco è molto diﬀuso nei nostri
boschi in prossimità dei corsi d'acqua
ai lati delle strade. Il tronco, alto
circa 4-6 metri, è ricoperto da una
corteccia di colore griglio-bruno
dall'aspetto scaglioso e fessurato,
le foglie di colore verde scuro hanno
margini seghettati.

La pianta ﬁorisce tra aprile
e giugno producendo piccoli ﬁori
bianchi riuniti in grandi
inﬁorescenze a forma
di ombrello che emanano un
odore molto intenso e attirano
una grande quantità di insetti.

I frutti sono bacche commestibili
nero-violacee, particolarmente
apprezzate per il loro sapore
e le loro proprietà curative. I ﬁori,
i frutti, le foglie e la corteccia
di Sambucus nigra possiedono
proprietà beneﬁche per la salute
e la bellezza e trovano impiego
nella realizzazione di vari preparati
cosmetici e curativi.
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yoga con i bambini

A cura di
Antonella S.

MUDRA:
lo YOGA delle mani
Mudra è un termine sanscrito (antica
lingua dell’India) che significa sigillo, segno
o gesto. Sono particolari posizioni delle
mani, ma non solo, che ci aiutano a
riequilibrare il complesso corpo-mentee a
canalizzare le nostre energie affinché non
si disperdano all’esterno.
Le energie , secondo lo yoga, si muovono
dentro di noi attraverso canali che si
chiamano “nadi”, e che terminano nelle dita
della mano.
Attraverso la canalizzazione, attuata dai
mudra, l’energia viene trattenuta nel corpo
e indirizzata dove ce n’è bisogno.
I mudra sono di grande aiuto nella
regolarizzazione del respiro, il cui
equilibrio è in stretta relazione con le
nostre emozioni, sono una sorta di “terapia
naturale” per il nostro benessere
psicofisico. I mudra delle mani si chiamano
“Hasta Mudra” e vengono utilizzati nella
pratica yoga e nella danza indiana. (foto)

MUDRA, MANI
E CERVELLO
Allungando, piegando, intrecciando le
dita attraverso i mudra si va ad agire su
alcune aree del cervello e del corpo.
La scienza ci dice che nelle mani e nelle
dita ci sono terminazioni nervose, ogni
mudra stimola i punti riflessi che si
trovano nelle mani creando una
connessione con una parte del nostro
cervello,ogni dito è posto in relazione ad
un ansa del cervello.
Nel processo evolutivo,da scimmia a
uomo, da quadrupede a bipede, le mani
sono state liberate per interagire con
l’ambiente.
[...]
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yoga con i bambini | a cura di Antonella

[...] “L’opposizione del pollice” rispetto
alle altre dita, ha permesso all’uomo
primordiale di non arrampicarsi più sui
rami per raccogliere frutti , ma di
raccogliere semi a terra, afferrare
oggetti e fare esperienze sempre più
sofisticate e indagini più approfondite
sull’ambiente che lo circondava.
Il collegamento mani cervello è ben
rappresentato dall’Homunculus delle
neuroscienze dove le mani vengono
rappresentate molto grandi, perché
numerose sono le cellule cerebrali ad
esse collegateE’ il caso di dire: mani addestrate-mente
agile e versatile

Nonostante le dita e i palmi delle
mani ricoprano solo un decimo
dell’intera superficie del corpo,
per controllarli è impegnato
addirittura un terzo della
regione cerebrale, incluse l’area
motoria e sensoriale:
L”omuncolo” motorio delle
neuroscienze ben rappresenta
questa relazione: nella figura del
corpo umano alcune parti sono
deformate in funzione del
numero di cellule cerebrali cui
sono collegate.

Come praticare
i MUDRA
Si possono praticare ogni volta che ne
sentiamo il bisogno.
Cerchiamo di trovare un piccolo spazio
tutto per noi dove poterci concentrare
sulla pratica senza farci distrarre da
voci, suoni o rumori.
Non c’è una durata “giusta” per la pratica
dei mudra. È consigliato però tenere la
posizione per alcuni minuti. Viene da sé
che più a lungo il mudra viene mantenuto,
più saranno efficaci i benefici correlati,
le mani devono essere rilassate e le dita
devono esercitare solo una piccola
pressione.

IL MUDRA PIU’ FAMOSO:

JNANA MUDRA,

Saggezza (si pronuncia ghiana mudra):
il pollice e indice uniti a formare un
cerchio, le altre dita distese palmi rivolti
in basso ripetendo mentalmente
“Io conosco la verità”
Questo mudra aiuta a calmare i pensieri
e aumenta la concentrazione.

CHIN MUDRA,

Coscienza (si pronuncia cin mudra):
il pollice e l’indice uniti a formare un
cerchio, le altre dita distese palmi rivolti
verso il cielo ripetendo “La pace mi riempie
il cuore, sono calmo e sereno”(foto)
Faccio questo mudra quando voglio stare
calmo e riflettere.
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yoga con i bambini | a cura di Antonella

MUDRA E BAMBINI
Il tatto è il primo senso che si sviluppa
nel feto, già dalla nona settimana,
le mani fetali esplorano le pareti della
cavità amniotica e, attraverso il tatto,
il feto è in grado di percepire i suoni
prima che si sviluppi l’organo dell’udito.
Dal momento che l’attività cerebrale
è stimolata dal tatto è importante fare
usare le mani ai bambini, proporre loro
attività di motricità fine, giochi con le
dita per migliorare le difficoltà di
apprendimento, incentivare la scrittura
a mano libera che attiva aree cerebrali
normalmente non v attivate con l’uso
della tastiera, …….e proporre i MUDRA,
anche con i piccolini , mudra semplici con
i quali si possono raccontare fiabe,
cantare canzoni o recitare filastrocche.

Testo della fiaba
clicca il seguente logo:

I MUDRA
RACCONTANO FIABE
A proposito………..cari lettori avrei
proprio una bella fiaba da raccontarvi
con i mudra..

”Il Loto innamorato della Luna”
cliccate sul video e provate a muovere
le mani insieme a me!!!!

Didi A’nanda Paramita’,
Lo Yoga dei Bambini, pg 103
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yoga con i bambini | a cura di Antonella

ed ecco le Posizioni Yoga
(=asanas) della fiaba
Arathi Sabrina Giannò, Il piccolo yogi

Ora inventate voi qualche nuova storia
con i mudra o con le posizioni dello
yoga o con entrambi!!!
Sarà divertente far recitare le mani e
trasformare il corpo!!!
Namaskar.

*Testi
sull’argomento
in acquisizione da
parte della
Biblioteca Comunale
di Traversetolo
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arcobaleni e principesse

A cura di

maestra
Laura C.

Pensieri volanti tra arcobaleni
e principesse.
Parecchi anni fa, almeno 20, qui a Traversetolo
è nata una storia, “La principessa Dolcecuore e
l’arcobaleno dei sentimenti”. L’aveva scritta la
classe di mia ﬁglia con la maestra Rossana.
Era una storia che narrava di come una
principessa, educata ad essere una brava
personcina, che non prova mai emozioni
negative e sentimenti spiacevoli, ﬁnisse per
ammalarsi, come se le emozioni bloccate dentro
di lei fossero un motivo di malattia.
La storia ﬁniva con una classe di bambini che guariva Dolcecuore insegnando che le emozioni e i
sentimenti dentro di noi non sono belli e brutti o buoni e cattivi, ma che tutti fanno parte della vita e
che li dobbiamo considerare come delle spie che ci avvisano di cosa abbiamo bisogno per nutrire
quanto di umano e vivo è dentro di noi.Ed ecco che intorno a noi gli arcobaleni appaiono
dappertutto, come segno di speranza e come una formula scaramantica per rassicurare che tutto
andrà bene. Allora ho pensato: ma nell’arcobaleno non c’è solo il verde della speranza e della ﬁducia
verso il futuro che tutto andrà bene, c’è un’intera possibilità di colori con tutte le loro inﬁnite
sfumature e mescolamenti. C’è il rosso della passione e dell’entusiasmo ma anche della rabbia e della
frustrazione che nascono dall’impotenza e dalla privazione della libertà e dei contatti. C’è il giallo, il
colore della gelosia ma anche del rimpianto dell’ultimo saluto che non abbiamo potuto fare. C’è
l’arancione, che ci scalda come la luce del giorno, come ci scalda la gratitudine per ogni giorno che
viviamo, per la salute mantenuta o ritrovata e per le persone che rendono sicura e serena la nostra
esistenza. Poi il blu, profondo come la tristezza di certi giorni e l’indaco, dolce e malinconico, della
tranquillità, della calma ed inﬁne il violetto, il duro colore del dolore e dell’amarezza.
Poi ho pensato anche alla forma dell’arcobaleno, un ponte
che collega, che unisce, che trasporta, come le nostre
emozioni, come colori sfumati, non sempre netti e precisi, ci
collegano ai nostri bisogni vitali. Quei bisogni che ci rendono
tutti uguali perché umani: il bisogno di libertà, di armonia e
di bellezza, di celebrazione dei traguardi e delle perdite, il
bisogno di contatto, di accettazione, di rispetto, di giustizia
di sicurezza...un mondo da esplorare, da conoscere e
riconoscere. La porta per far entrare le emozioni dolorose è
la stessa che ci permette di far entrare quelle piacevoli e se il
nostro cuore si difenderà dalle prime non saprà accogliere
con pienezza le seconde.
Stare nei nostri sentimenti, senza paura perchè li abbiamo
riconosciuti e accettati, li abbiamo accolti e proprio lì,
nell’accogliere tutti i sentimenti, possiamo trovare, e
aiutare i nostri bambini a trovare,
il vero senso
dell’ANDRA’ TUTTO BENE che accompagna gli arcobaleni:
SAPRO’ AFFRONTARE QUELLO CHE LA VITA MI PORTERA’.
maestra Laura
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scrittori di classe
Questo concorso è stato sicuramente utile
per migliorare la propria scrittura
attraverso l’aiuto e le idee di tutta la
classe, è servito anche a imparare a
lavorare come un gruppo, divertendosi allo
stesso tempo, leggendo i racconti
delle altre classi e passando tempo
insieme. Aver scritto questo testo in prima
media, dove tutti eravamo impauriti da
questa nuova avventura, ci ha consentito
di legare di più tra di noi e a sentirci
integrati all’interno del gruppo classe.

Nicolò

I momenti passati insieme alla classe per
sviluppare questo libro, sono stati molto
importanti e speciali; ci hanno dato la
possibilità di avvicinarci e divertirci non
solo fra di noi ma anche con i professori.
È stata una bella esperienza piena di
collaborazione e divertimento.

Maria

I tre anni di medie sono un parte
fondamentale della nostra crescita dove
si conoscono nuove persone, delle quali
ti porterai il ricordo per tutta la vita…
e lo studio, infatti tra elementari e medie
è presente un grande salto ma che bisogna
fare per una buona preparazione alle
scuole superiori e poi affrontare la dura
vita quotidiana. Questi anni sono duri
ma divertenti grazie alle esperienze e ai
progetti affrontati. La mia classe ne ha
affrontati molti di progetti, grazie
all’impegno di tutti i professori e anche
grazie a noi che non li facevamo come
passatempo ma come lezioni da cui
imparare il lavoro di gruppo e nuove
conoscenze.

A cura della Prof. Casali con i
ragazzi della classe 3D a.s.
2018-2019

Un progetto che abbiamo affrontato in tutti
e tre gli anni consisteva nel fare un testo su
argomenti dati e così ci dividevamo in
gruppi e ognuno faceva la propria parte
per poi metterle insieme e spedire il testo
con la speranza di una remota vittoria (mai
arrivata). Questo progetto è stato molto
utile soprattutto nei primi anni per
conoscerci e creare nuovi legami, inoltre
è servito per migliorare le nostre abilità nel
saper gestire e lavorare in un gruppo.
Serviva inoltre per staccare dalle solite
lezioni monotone e noiose, in modo da
svagarsi con gli amici ma allo stesso tempo
apprendere nuove conoscenze.

Andrea

L’anno scorso si è concluso uno dei capitoli
della nostra vita, abbiamo ﬁnito le scuole
medie. Insieme ne abbiamo passate tante,
abbiamo vissuto momenti di gioia, a volte
di tristezza e altri di stress ma in fondo ci
siamo divertiti molto.
La 3^D dell’anno 2018-2019 però vuole
fare un tuffo nel passato e ricordare uno
dei progetti fatti insieme alla professoressa
Anita Casali; questo progetto si chiama
“Scrittori di classe”.
Ogni anno ci trovavamo seduti tutti in
cerchio a discutere su come si sarebbe
dovuto svolgere il nostro racconto e anche
chi, magari, non voleva farlo, alla ﬁne si
ritrovava a intervenire e a dare nuove idee.
Siamo sempre stati una classe molto unita,
ma pensiamo che questa esperienza ci
abbia fatto capire veramente cosa signiﬁchi
collaborare e anche se i nostri racconti non
hanno mai vinto, noi come classe siamo
molto orgogliosi di quello che siamo riusciti
a creare e questo per noi vale più di
qualsiasi altra vittoria.
Vi lasciamo alla lettura di Paperinik, uno
dei testi che abbiamo scritto.

Melisa
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PAPERINIK E LO
SPUNTINO SAPORITO
INCIPIT:
Paperopoli: il celebre supereroe
Paperinik è il custode della quiete
notturna della città. Il papero
mascherato ha giusto il tempo di
rincasare per salutare i nipoti, nei
panni di zio Paperino, e poi torna a
catturare i malfattori, fino a metà
mattinata, quando all’improvviso
sparisce. I furfanti della città si
sono accorti del suo strano
comportamento…

disegni di Alexa

RACCONTO:
Paperinik decide di andare a confidarsi
con il suo inseparabile amico.
Suona al campanello e Pippo apre: “Ciao
Paperinik, come mai questa visita?”
“Volevo parlarti di una cosa che mi
succede ogni volta, dopo aver mangiato
al chiosco di Sam… no… di Bob! Ah,
caro vecchio Sam! Quando c’era lui non
avevo nessun problema! Ora invece…”
“Sono tutto orecchie, ma entra prima
che ti veda qualcuno.”
Paperinik entra e racconta: “Pippo, ogni
volta che vado a mangiare al chiosco mi
sento appesantito e allo stesso tempo
debole. Aiutami a capire cosa sta
succedendo! Bisogna indagare per
capire cosa mettono nel cibo.”
Pippo risponde immediatamente: “Va
bene, sono d’accordo con te! Stanotte,
quando il chiosco chiude, entriamo dal
retro e indaghiamo per bene.”

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Paperinik non approva: “No! È meglio se
ci vai tu, sempre che per te vada bene.”
“Perché da solo?”
“Perché insieme qualcuno potrebbe
vederci e da solo hai più possibilità di
osservare ciò che accade senza essere
notato. Potresti farti assumere…”
“E va bene…” rispose Pippo non del
tutto convinto.
Una mattina Pippo va al chiosco, entra
e Bob lo saluta: “Salve!”
“Salve! Mmm… sono al verde… non
avresti un lavorino per me…”
“Prima devo vedere il curriculum.”
“D’accordo. Ce l’ho proprio qui. Lo vado
a prendere.”
Pippo raggiunge la sua auto e prende il
curriculum ma nel rientrare inciampa in
un gradino e fa cadere la piramide di
lattine pubblicitarie. Bob storce il naso
ma Pippo non si dà per vinto e allunga il
curriculum.
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Ormai è passata una settimana e
Paperino rincasa. Qui Quo e Qua si
stanno preparando la merenda di metà
mattina, proprio quella che sta
mettendo a dura prova Paperinik.
“Bene Pippo. Potresti iniziare domani
mattina. Troverò qualcosa di adatto a
te. Io sono Bob.”
Pippo è molto felice e l’indomani
mattina si presenta in perfetto orario.
A metà mattinata ancora nulla di
rilevante. Pippo è un po’ sconfortato: si
era immaginato azione e pericoli e,
come un eroe, si era visto sopraffare i
“cattivi”. Invece niente, le ricerche non
danno alcun risultato utile!
Mentre si trova in un angolo appartato
del chiosco, essendo molto distratto,
Pippo fa cadere una pentola: “Oh no!
Sono il solito svampito! Dovrei stare più
attento: è molto importante per tutta
la città!”
Pippo vede l’ombra di Bob che sta
andando a controllare e si nasconde ma,
per sbaglio, pesta una mattonella che lo
fa cadere e lo fa finire su uno scivolo
segreto che lo conduce in una stanza.
“Aiuto! Dove sto andando?” pensa
terrorizzato.
Lì trova una macchina che sembra un
comune tostapane ma all’assaggio della
fetta di pancarrè inserita, si sente
incredibilmente appesantito. Ha capito
tutto!
Non gli resta che riferirlo a Paperinik…
ma sente dei rumori. Esamina per bene
la stanza e trova un nascondiglio
segreto. Apre la porta e trova Sam:
“Sam!? Cosa ti hanno fatto!”
“Non ricordo più nulla…”
“Non c’è tempo da perdere, dobbiamo
andare da Paperinik!”

Qui mangia yogurt bianco con dentro i
cereali, Quo una macedonia e Qua un
frullato di fragole. Paperino li guarda
stupito, lui ha appena avuto al chiosco
un toast e un succo d’arancia. Forse un
po’ troppo rispetto ai nipoti ma ha
bisogno di energia!
Dopo aver fatto merenda, Qui Quo e
Qua vanno a giocare fuori in giardino
mentre lo zio si sente sempre più
debole e si sdraia sul divano.
Qui Quo e Qua sentono dei lamenti
provenire dal salotto e preoccupati
entrano in casa, quando lo vedono così
malmesso pensano che la merenda sia
stata troppo pesante e lo invitano a
fare una passeggiata.
Paperino si sente meglio e decide di
premiare i nipoti portandoli al Luna
Park.
Rimane però il mistero della merenda di
Bob. Pur non essendo eccessiva lo
“distrugge”.
Non resta che aspettare Pippo.
disegno di Alexa
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Pippo bussa alla porta di Paperino e
dall’altra parte i nipotini, felici del
pomeriggio al Luna Park, rispondono in
coro: “Chi è?”
“Sono io, Pippo. Ho una cosa urgente da
dire!”
Paperino apre la porta: “Prego,
accomodati. Ragazzi, andate in camera
vostra a giocare!”
Si incammina con Pippo verso il salotto
e si siedono.
“Paperinik… oh, scusa… Paperino… Ho
indagato come mi avevi chiesto. Mi
sono appostato davanti al chiosco
prima delle 9.00 per qualche mattina
aspettando che Bob, il cugino di Sam,
venisse ad aprire il chiosco. Ho
rischiato di addormentarmi, era in
ritardo, ma poi ho notato dei
movimenti
strani.
Con
fare
circospetto, Bob portava con sé un
oggetto. Sembrava un tostapane ma se
lo fosse stato non lo avrebbe tenuto
così nascosto! Poi alla fine di ogni
giornata lo riportava sulla sua auto.
Sull’auto c’era anche il vecchio
tostapane di Sam.
Ho deciso che mi sarei fatto assumere
per capire a cosa servisse quel
tostapane così protetto.”
Pippo continua a raccontare e finisce
così: “Ho trovato Sam, nascosto e
imbavagliato. Tutto il mistero sta in
quella macchina!”
Ora tocca a Paperinik inseguire Bob. Lo
aspetta di fronte al chiosco, dietro
alla statua del parco.
Bob sale in auto con il falso tostapane,
Paperinik si aggancia con una corda
all'auto e si fa trainare. Essendo
invisibile grazie alla sua tuta speciale,
non viene visto.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Giunto davanti alle prigioni, Bob
incontra alcuni “amiconi” che escono
dalla galera.
“Come butta, amici? Il piano sta
andando a gonfie vele. Sto facendo
perdere le forze a Paperinik. Mi
dovete aiutare, però. Posso contare su
di voi?”
“Certo, io ci sto!” rispondono in coro e
si battono il pugno.
Gli amici nel salire in auto, vedono la
corda e la tolgono: Paperinik ha perso il
passaggio ma riesce a mettere una
microspia localizzatrice sotto il
paraurti.
Con
il
suo
orologio
traccia-persone, riesce a seguire gli
spostamenti di Bob.
Ad un certo punto del percorso Bob
svolta in una stradina buia e piena di
buche.
“Che posto è mai questo?” pensa
Paperinik vedendo l'immagine sullo
schermo dell'orologio.
Chiama la sua auto con una app
dell'orologio e alla massima velocità
raggiunge quello strano luogo.
Paperinik vede che Bob entra in un
portone pieno di ragnatele, si aspetta
sia l’ingresso di una villa abbandonata e
invece quello che vede lo lascia a bocca
aperta: un’ampia sala piena di computer
e mega schermi e, seduto ad uno di
questi, sta Bob.
Bob sta lavorando ad una macchina che
sembra un microonde.
Ad un certo punto chiama una guardia
e dice: “Perfeziono la mia ultima
invenzione, il “Trasformalimenti”. Ora
è perfetta. Paperinik ha finito di
metterci i bastoni tra le ruote!
Quando verrà al chiosco l’effetto del
cibo lo renderà innocuo per giorni,
altro che per poche ore!”
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Quando poi Bob si toglie il mantello,
guardandosi attorno per non essere
visto, svela la sua vera identità:
Spennacchiotto!
Paperinik, quando realizza chi ha
davanti, si spaventa ma allo stesso
tempo si compiace perché lo
sospettava già da un po’.
L’entusiasmo della scoperta lo porta
però a far cadere un vaso.
Spennacchiotto sente il rumore che
proviene dalle sue spalle, va a
controllare ma non vede né sente
niente.
Paperinik si era spostato dietro una
pila di fotocopie, ingranaggi e schizzi
di progetti.
Spennacchiotto
torna
alla
sua
macchina,
la
prova
e
con
soddisfazione vede che funziona
proprio a meraviglia, la ripone poi in
un angolo del laboratorio molto buio.
Paperinik, per osservare meglio, si
sporge troppo e urta una lattina…
Stavolta Spennacchiotto lo vede:
“Paperinik! Ora ti prendo!”
Lo rincorre per tutta la stanza ma
Paperinik è veloce!
Sta per acciuffarlo ma, con uno
strattone si libera.
Indietreggiando,
però,
Paperinik
inciampa nella lattina di prima, cade e
Spennacchiotto lo cattura: “Eh, Eh,
Paperinik… ora sei finito!”
Paperinik cerca in tutti i modi di
divincolarsi ma viene legato al muro
con catene resistentissime.

Non gli sta benissimo ma si sente
forte e invincibile… ed ecco Pippik!
Finito di cambiarsi, si dirige sul retro
dove trova le chiavi dell’auto di
Paperinik,, tornata alla base. In un
primo momento è un po’ riluttante a
salire ma poi il pensiero dell’amico in
pericolo lo convince.
Alla radio sente che in centro c’è una
pizzeria che offre pizza gratis. Con
l’acquolina in bocca corre alla pizzeria,
entra,
appoggia
il
mantello
sull’appendiabiti a parete e…
Si sente una molla scattare e si apre
di colpo una porta.
Sarà stata una coincidenza ma il
segnale di aiuto di Paperinik era
diventato sempre più forte man mano
che Pippik si avvicinava alla pizzeria e
ora era veramente inarrestabile.

disegni di Alexa

A Pippo arriva un messaggio, lo legge
e capisce che il suo amico è in
pericolo. Si alza di scatto dalla sedia
e va a frugare nell’armadio di
Paperinik. Trova il suo costume di
scorta.
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Senza farsi vedere Pippik supera la
porta e vede Paperinik intrappolato in
una gabbia: “Pippik! Aiuto!” Pippik fruga
nel costume da supereroe: “Ho trovato
un coltello… un coltello molto speciale,
potrebbe segare le sbarre!”
Viene sorpreso, però, alle spalle da
Spennacchiotto e imprigionato in una
gabbia simile e vicina a quella di
Paperinik. Col coltello sega le sbarre,
poi passa il coltello a Paperinik che si
libera. Si guardano attorno e vedono
delle armi-trappola. Si preparano per
Spennacchiotto!

Entra Spennacchiotto che dice alla
sua banda: “Ecco qua i nostri amici!
Ora non ci fanno più paura!”
Pippik passa all’azione: preme il
grilletto e colpisce il più grosso della
banda. La banda impaurita cerca di
scappare ma Pippik ne colpisce un
altro.
Spennacchiotto,
arrabbiato,
si
avventa su Paperinik e sembra avere
la meglio quando Paperinik estrae la
pistola “evita-attacchi” con la quale si
libera.
“Ho un piano – dice Pippik – usiamo la
pistola “attacca-tutto” e scaliamo le
pareti. Saliamo sul tetto e da lì
“peschiamo”!”
Pippik e Paperinik scalano le pareti e,
passando da un lucernario, salgono sul
tetto. Pippik lancia una rete che
intrappola
la
banda
e
pure
Spennacchiotto.
Paperinik chiama la polizia e in batter
d’occhio i malvagi vengono spediti in
galera.
“Te la farò pagare, Paperinik!” urla
Spennacchiotto.
Pippik e Paperinik invitano Sam a
riaprire il chiosco e gli consigliano di
aggiungere le ricette di Qui Quo e
Qua, piene di vitamine.
Sam e Qui Quo e Qua diventano il
punto di riferimento di tutta la città
e Paperinik è il più assiduo
frequentatore: ora è sempre pieno di
energia per combattere i malfattori!

disegni di Alexa
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A cura delle
Prof. sse Ottobre
e Rinaldi

l’angolo del lettore

La lettura è un rapporto
con noi stessi e non solo
con il libro, col nostro
mondo interiore attraverso
il mondo che il libro ci apre.
Italo Calvino

Spesso la storia sembra seguire un
percorso suo e noi, semplici cittadini,
ci sentiamo relegati a un ruolo
marginale. Eppure dietro a tutto ciò
che succede ci sono sempre degli
individui, uomini e donne che con il
loro agire quotidiano forgiano la
realtà.
Chi sono quelle donne e quegli uomini
che hanno contribuito alla storia
d'Italia con genialità, coraggio e
forza? O quelli che hanno anticipato
il futuro, inseguendo intuizioni e
sogni?
Si tratta di personaggi molto
eterogenei tra loro. Oltre a provenire
da epoche diverse, appartengono ad
ambiti e attività umane differenti. C'è
lo scienziato, lo sportivo, la regina,
l'attore.
Conoscere questi personaggi che ci
hanno preceduto , le loro sﬁde, le
scelte, il duro lavoro, le scoperte e le
loro intuizioni, non è solo
un'appagante curiosità. Vuole essere
lo stimolo per affrontare le
scommesse del futuro. Il mondo è in
continua evoluzione e ogni singolo
individuo può e deve dare il suo
piccolo contributo. Questo è il
messaggio che trasmettiamo ai
ragazzi di oggi.

Storie della buonanotte
per bambine ribelli. 100 vite
di donne straordinarie.
Francesca Cavallo, Elena Favilli,
Mondadori editore

100 esempi di forza e coraggio al
femminile, per tutte le donne, grandi e
piccole, che puntano sempre in alto. 100
donne straordinarie che hanno cambiato
il mondo, 100 favole per sognare in
grande! Alle bambine ribelli di tutto il
mondo: sognate più in grande, puntate
più in alto, lottate con più energia. E, nel
dubbio, ricordate: avete ragione voi.
C’era una volta una bambina che amava
le macchine e amava volare; c’era una
volta una bambina che scoprì la
metamorfosi delle farfalle... Da Serena
Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi
Montalcini a Frida Kalo, da Margherita
Hack a Michelle Obama.
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C’era una volta una ragazza che aveva
trascorso la sua infanzia a scappare dalla
guerra. […] un giorno sua madre le disse:
“Devi lasciare il Paese. Prendi tuo fratello
e tua sorella e vai!”. Fadumo sapeva che
sua madre aveva ragione: la Somalia
devastata dalla guerra era uno dei luoghi
più pericolosi al mondo per i bambini.[…]
Ma Fadumo
Somalia.

non

dimenticò

mai

la

Volle studiare il più possibile, per essere in
grado di tornare nel suo Paese e aiutare il
suo popolo a riconquistare la libertà e la
pace. […]
Oggi, Fadumo è la prima candidata donna
alla presidenza della Somalia. Nessuna
somala si era mai candidata prima di lei,
perché è estremamente pericoloso. Ma
Fadumo non ha dubbi: “Mia madre mi ha
sempre detto: “Hai tutte le possibilità del
mondo nel palmo della tua mano”. Ed è
vero”.

Storie per bambini che hanno
il coraggio di essere unici.
Storie vere di bambini
straordinari che hanno
cambiato il mondo senza dover
uccidere draghi.
Ben Brooks, Salani editore

Una collezione di 100 storie esemplari,
di uomini celebri e uomini comuni, del
passato e del presente, che hanno reso il
mondo un posto migliore grazie alla
loro generosità, al loro altruismo e
avendo ﬁducia in se stessi. Tra i vari
personaggi: Frank Ocean, Lionel Messi,
Muhammad
Ali,
Salvador
Dali,
Beethoven, Barack Obama, Galileo
Galilei, Roald Dahl, Vincent van Gogh,
Steven Spielberg e altri ancora.
In una tranquilla domenica mattina, a
Cape town, Achmat e suo fratello Tariq
erano in spiaggia a esercitarsi con [...]
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[...] gli amici per l’esame di salvataggio:
varie persone dovevano ﬁngere di
annegare e gli altri dovevano andare a
salvarli con una scialuppa. Tariq nuotò al
largo e restò lì a galleggiare, mentre
Achmat stava più vicino alla riva.
Entrambi aspettavano di essere salvati. A
quel punto Achmat vide una grande
sagoma scura che sfrecciava verso suo
fratello. Non ne fu sicuro ﬁnché non vide
una pinna nera spuntare dall’acqua: era
un grande squalo bianco.[ …] Ma la
scialuppa non fece in tempo a raggiungere
Achmat. Lo squalo alzò la testa e spalancò
la bocca, mostrando ﬁle e ﬁle di denti
aguzzi insanguinati. Achmat cercò di
sfuggirgli, ma non riusciva a muoversi.
Abbassò gli occhi e vide che lo squalo
aveva in bocca la sua gamba. All’ultimo
momento, la mano di suo fratello
comparve dall’alto e lo trascinò sulla
scialuppa. Quando si risvegliò in ospedale
Achmat cadde in depressione. Aveva perso
una gamba. Aveva sempre amato gli sport,
il nuoto in particolare, e aveva paura di
non poterli più praticare.
Poi andò a trovarlo un’atleta di nome
Natalie du Toit. Aveva perso una gamba a
17 anni ed era diventata una nuotatrice
paralimpica, vincendo tre medaglie in tre
edizioni diverse dei Giochi. Gli disse che
doveva provarci. Achmat lo fece e arrivò
anche lui a vincere le Paralimpiadi.
Quando uscì
dagli spogliatoi
per la ﬁnale, il
pubblico cantò:
“Viva il ragazzo
squalo!”

Noi siamo tempesta.
Storie senza eroe che hanno
cambiato il mondo.
Michela Murgia, Salani editore

La vita quotidiana è fatta di imprese
mirabili compiute da persone del tutto
comuni che hanno saputo mettersi
insieme e ﬁdarsi le une delle altre. È così
che è nata Wikipedia, che è stato svelato
il codice segreto dei nazisti in guerra e
che la lotta al razzismo è entrata in tutte
le case di chi nel ‘68 guardava le
Olimpiadi.
La collaborazione creativa è un
superpotere che appartiene a tutti. Una
tempesta alla ﬁne sono solo milioni di
gocce d’acqua, ma col giusto vento.
«Te lo avevo detto che era un’idea
pessima, Jimmy. Dovevi ascoltarmi!»
[...]
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[...]
«Veramente non mi ricordo che ti
sembrasse così brutta, dato che mi hai
pregato di metterci i soldi».
«E’ così che si fa impresa, ma questa cosa
dell’enciclopedia libera e gratis non mi ha
mai convinto. Infatti vedi, non se la ﬁla
nessuno!»
«Dai , Larry, proprio nessuno no …»
«Ventiquattro deﬁnizioni in tre anni,
Jimmy! Fanno più movimento i ragazzini
del mio palazzo quando si scambiano le
ﬁgurine. E’ un fallimento, prendiamone
atto».
«Figurati se ho problemi ad ammettere un
fallimento, è dai fallimenti che mi sono
venute le idee migliori. Ma stavolta ti
sbagli: continuo a credere che l’idea
iniziale fosse buona. Prendi la neutralità
delle voci, per esempio. Non ce l’ha
nessuna enciclopedia, perché tutte le
deﬁnizioni sono fatte da un solo esperto.
Invece le nostre sono frutto di sette
passaggi, sono affidabili!»
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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 Emanuele, Marianna, Soﬁa,
Maurizio, Mattia, Alessandro, Sara,
Caterina, Mame Diarra, Edoardo e
Laura, i quali vi proporranno ricette
creative ed invitanti che potrete
divertirvi a provare.
E BUON APPETITO a tutti!

Marianna Bernabe’ 1B

RICETTA DEL GELATO
Ingredienti
2 uova , 100 ml di panna
70 g di zucchero, 250 ml di latte,
scorza grattugiata di limone
Procedimento
Separare i tuorli dalle chiare delle uova,
montare con lo zucchero, aggiungere
latte, panna e scorza di limone poi
mescolare e far cuocere per 15 minuti
mescolando spesso far addensare
la crema senza farla bollire, lasciare
raffreddare e poi mettere in freezer.

Emanuele Baccega 1C

TORTA DI MELE
FATTA INSIEME ALLA MAMMA
Questa è la ricetta della torta di mele
2 mele, 2 uova, 80gr di latte,
160gr di zucchero, 150gr di farina 00
30gr di burro fuso, 2gr di sale
8gr di lievito

PS per fare il gelato che ho fatto io cioè
oltre che alla crema (quello sopra)
la stracciatella e l'amarena bisogna
aggiungere per la stracciatella dei pezzi
di cioccolato fondente e per l'amarena
le amarene.

Procedimento
Monta i bianchi con metà zucchero
(inserisci come ultimo ingrediente).
Monta tuorli con zucchero, aggiungi tutti
gli altri ingredienti. Inforna a 160°
per 40 minuti.
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Soﬁa Bertoni 1C

RICETTA NUTELLOTTI
Ciao a tutti, vi presento i miei nutellotti.
Ho mescolato farina, uova e nutella.
Ho formato una palla e messa in frigo
a riposare, poi ho formato tante palline
e le ho infornate. Dopo ho messo sopra
lo zucchero a velo e con la sac à poche,
se non l'avete va bene anche un cucchiaio
la nutella al centro. Pronti per essere
mangiati😊

Per preparare la ciambella bicolore iniziate dalla
preparazione dell'impasto: in una ciotola capiente
mettete il burro a temperatura ambiente tagliato a
tocchetti, aggiungete lo zucchero e un pizzico di sale.
Rompete le uova, sbattete con una forchetta e poi
versatele poco alla volta e lavorate con lo sbattitore
elettrico. A questo punto potete unire la farina
setacciata in precedenza e il lievito, un cucchiaio
per volta, quando si saranno completamente
amalgamate, versate a ﬁlo anche il latte
a temperatura ambiente. Una volta ottenuto
un impasto omogeneo, spegnete e dividete l'impasto
in due ciotole: nella prima versate 2/3 di impasto,
nella seconda ciotola il restante. Ora prendete la
ciotola con più impasto e aggiungete altri 50 g di
farina, setacciando con un colino. Mescolate bene
per amalgamare tutta la farina e mettete un attimo
da parte.
Quindi prendete la ciotola con l'altro impasto
e aggiungete i 10 g di cacao amaro, sempre
setacciando con un colino. Mescolate bene ﬁno
a quando il cacao non si sarà completamente
amalgamato.Imburrate e infarinate uno stampo da
ciambella da 23 cm di diametro e procedete a versare
metà dell'impasto chiaro. Distribuite l'impasto chiaro
in modo uniforme, riempiendo lo stampo per circa un
terzo. A questo punto versate delicatamente tutto
l'impasto al cacao nello stampo e concludete
versando il resto dell'impasto chiaro. Una volta che
avrete versato tutto l'impasto,infornate la ciambella
in forno preriscaldato a 170° per 50 minuti.
Posizionate lo stampo sul ripiano intermedio
del forno, in modalità statica. A cottura ultimata fate
la prova dello stecchino: se inﬁlzando la ciambella lo
stecchino esce asciutto e pulito signiﬁca che è cotta
a puntino. Sfornate la ciambella,e, quando si sarà
raffreddata,mettetela sopra un piatto da portata e,
a piacere aggiungete zucchero a velo. Così la vostra
ciambella bicolore è pronta per essere gustata!

Buona merenda 😊😊
Maurizio Caiazzo 1 C

LA CIAMBELLA BICOLORE
ingredienti per uno stampo
da 23 cm di diametro
Zucchero 200g, Farina 00 300g,
Burro (a temperatura ambiente) 150g
Latte intero (a temperatura ambiente)
170 g, Uova (medie a temperatura
ambiente)4, Sale ﬁno 1 pizzico,
Lievito in polvere per dolci 1 bustina
per l'impasto chiaro
Farina 00 50 g
per l'impasto scuro
Cacao amaro in polvere 10 g
per imburrare e infarinare lo stampo
burro e farina
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Mattia D’addio 1A

CHEESE CAKE AI FRUTTI
DI BOSCO
Ingredienti
200g di biscotti secchi
80g di burro
Crema
250 grammi di mascarpone
250g di ricotta
1 bustina di vanillina
150g di zucchero
Marmellata di mirtilli
Preparazione
Tritare i biscotti e mescolare col burro,
schiacciarli e lasciarli in frigo per almeno
2h. Preparare la crema e infornare a 200
gradi per circa 30’. Alla ﬁne guarnire con
la marmellata di mirtilli.
Alessandro Grazioli 1C

TORTA CIOCCOLATINO
Ingredienti
200 gr di cioccolato fondente
acqua qb
200 gr di burro
200 gr di zucchero
4 uova
4 cucchiai di farina
zucchero a velo
sale qb
Preparazione
Sciogliere il cioccolato con un goccio
d'acqua in un pentolino.
Aggiungere zucchero, burro e i tuorli.
Montare a neve gli albumi.
Trasferire il composto di cioccolato in una
ciotola e incorporare gli albumi.
Aggiungere la farina, mescolare e versare
in una tortiera.
Cuocere 20-25 minuti a 180 gradi.
Tagliare a cubotti e completare con
zucchero a velo.
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Caterina Silva 1D

Sara RoncheI 1A

PANCAKE A COLAZIONE

RICETTA CROQUE MADAME

Ingredienti
Burro 25g, Farina 00 125g,
Uova 2, Latte 200g, 1 cucchiaino lievito,
1 cucchiaio di zucchero

ingredienti per 4 croque madame
Pancarrè 8 fette, Burro 40 g
Groviera 80 g, Prosciutto cotto 80 g
Uova (medie) 4, Sale ﬁno qb

Preparazione
Mescolate tutto insieme e l'impasto
è pronto. Una volta cotti in padella
farcite con miele, nutella o marmellata.

Preparazione

Mame Diarra Toure 1A

TORTA YOGURT E CIOCCOLATO
Ingredienti
Per la preparazione serve: lo yogurt,
3 uova, zucchero e zucchero vanigliato,
lievito, vanillina, burro, olio, farina,
cacao e un pizzico di sale.
Preparazione
Per prepararla dobbiamo: prendere una
ciotola in cui andiamo a versare lo yogurt
e le uova e un pizzico di sale. Poi si versa lo
zucchero e zucchero vanigliato, si mescola.
Si versa l'olio la farina, il lievito e la bustina
di vanillina. Si mescola, poi bisogna
imburrare la scodella. Metta impasta e
l'altra parte si versa il cacao oppure a chi
piace può mettere tutto l'impasto senza
dividere metta yogurt ho metta cacao. Si
inforna e buona appetito!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Per preparare i croque madame, iniziate a grattugiare la
Groviera (o un formaggio a pasta morbida) e preparate le
fette di prosciutto cotto e il pancarrè. Poi sciogliete 10 g di
burro in un pentolino a fuoco bassissimo e spennellate
ciascuna fetta di pancarrè.
Adagiate una fetta di
prosciutto su ciascuna
fetta di pancarrè e poi
cospargete con il gruyère
grattugiato; richiudete
con un'altra fetta di
pancarrè. Sciogliete 20 g
di burro in una padella
ampia a fuoco
bassissimo (se utilizzate
una padella antiaderente
potete anche ridurre al
minimo la dose di burro
da utilizzare) e quando
sarà sciolto adagiateci
due toast farciti alla
volta; fateli dorare da
entrambi i lati per alcuni
minuti. n una padella
fate sciogliere il burro a
fuoco bassissimo e
ponete un coppapasta di
10 cm di diametro
(l'uovo non dovrà
fuoriuscire dalla
superﬁcie del toast):
all'interno rompete un
uovo, salate leggermente
e coprite con il coperchio
per cuocerlo all'occhio di
bue. Cuocete tutte le
uova in questo modo.
Man a mano che
saranno pronte,
adagiatele
delicatamente sul toast
fatto rosolare in padella
e servite i vostri croque
madame ben caldi!
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Edoardo Vecchi 1D

PASTA AL FORNO
Ciao a tutti sono Edoardo Vecchi e ho
preparato la pasta al forno.
Prima di tutto si prepara il ragù di carne e
la besciamella. Dopodiché, cuociamo la
nostra pasta in acqua salata, la condiamo
con il ragù, e la besciamella e la
mettiamo in forno a 180° per 20 minuti.
Buon appetito!!!

Laura Marchesi 1B

UOVA A MODO MIO
Ingredienti
un cucchiaio di olio
un pizzico di sale (dipende dai gusti)
uova (quante servono)
Preparazione
mettere la padella a fuoco lento ,
aggiungere olio e lasciare scaldare
1 minuto. Rompere le uova e mescolare in
modo che si rompano . Lasciare ferme ﬁno
a quando inizia a vedersi una patina
bianca sul fondo a quel punto mescolate
ﬁnchè non diventano solide.

E ancora….
Christian e Sergio intenti
a preparare les crêpes
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Diego alle prese con la preparazione
di una torta.

La quiche cotto e formaggio
di Pietro T.

Michele al lavoro per preparare
i biscotti.

Grazie anche a Lucrezia, Cristian,
Sarah B., Nicole, Petra, Michela,
Pietro S., Noah, Lucia ed a tutti
coloro che hanno partecipato a
questa divertentissima sﬁda di
cucina.

Laura Caracò della 4A Scuola Primaria,
prepara i pancakes.
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MERCI BEAUCOUP ET BONNES
VACANCES À TOUT LE MONDE!
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4

amici a
zampe

A cura delle Prof. Bocchia e Martini
con i ragazzi delle classi 1A, 1D e 2A.

"Ecco a voi i nostri inseparabili amici!!! Quelli che,
come mai in questi giorni, ci hanno fatto compagnia,
ci hanno ascoltato e con cui abbiamo giocato. A loro va
il nostro Grazie!!!!!! e meno male che ci siete voi!".

Io e la mia cagnolina Gianna

Io con Fragata la cavalla di mia mamma
e la coniglietta Virgola. Gabriele Lutero

Io e il mio pony Cobra
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Questo è il mio gatto Smoke. Il nome è
chiaro: è color fumo. E’ un demonietto
perché mi sbrana viva. Però è
dolcissimo quando dorme e sceglie
sempre la mia parte di letto. Quando mi
alzo dal letto per andare in bagno e poi
ritorno, lui ha già preso il mio posto
caldo e guai se lo tocco! E’ un principe e
io sono una sua suddita! Ci siamo fatti
compagnia in questa quarantena...anzi
diciamo che IO ho fatto compagnia a
lui, dato che mi ritiene la sua servetta.
Angelica Caracò

Ecco il mio cane Thor, ha 2 anni ed
è un jack russel. Thor in questa
quarantena e stato il più
attivo.Molti pensano che il cane sia
solo un animale, ma io penso che
sia più fedele di quanto lo possa
essere un essere umano. Sono
molto affezionata a Thor e lo
tratterò sempre molto bene.
Cristina Fattore

Ecco i miei amici a 4 zampe! Beh, in
realtà, i miei amici hanno 2 zampe,
sono piumati e a volte fastidiosi,
però…sono molto carini e per me
sono veramente speciali. Mi piace
tantissimo quando si grattano,
sembrano dei ballerini.
Sono stati essenziali in questo
periodo, mi hanno aiutato a
superare le giornate di ansia e paura
mettendoci divertimento e allegria.
Sono dolcissimi e ormai fanno parte
della famiglia.
Anthony Gill
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Il mio cane si chiama Buffy ed è
una femmina di Jack Russel. È
simpatica e dolce e ci facciamo
un sacco di dispetti. In questo
periodo grazie a lei sono potuta
uscire di casa e guardare
l’orizzonte, quindi: grazie
BUFFY!
Anna Pelosi

Il mio cane si chiama Artù, ha
4 anni ed è molto affettuoso.
Gli voglio tanto bene perchè
mi sta sempre vicino e vuole
sempre giocare con me.
Caterina Silva

Il mio amico Rosso! Grazie per avermi fatto
compagnia in questi giorni difficili
e di essere la mia sveglia al mattino.
Lucrezia Dallacasa

Il mio cane Buck è stato al mio
ﬁanco durante questi mesi di
quarantena.
Pietro Occhi
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Lui è il mio cagnolone Riky. Mi ha
disturbata per tutta la quarantena, ma
proprio per questo mi ha fatto compagnia!
Gli voglio stra bene!
Viola Adani

Lui è Bill, (detto anche Bilen)…..il mio
compagno di passeggiate, il mio
compagno di gelato, il mio tutto.
Nicole Costi

Ecco il mio cagnolino!
Beqir Sulika

Questi sono Luna e Pluto, i miei due
cani che mi hanno fatto compagnia in
questa quarantena.
Francesco Zavaroni
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Questo è il mio canarino di nome
Romeo, ce l’ho da quasi dieci anni,
e ogni volta che lo vedo mi riempio
di felicità. É un po’ dispettoso
perché ogni volta che guardo la TV
si mette a cantare come un matto,
ma resta sempre il mio amato
canarino. In questo periodo mi ha
fatto un sacco di compagnia con le
sue cantate. Passare del tempo
insieme a lui mi piace molto.
Cesare Corradi

questo è blacki

c’era anche
un’altro gatto
ma non lo
trovo...scappa
😠😠
Patrik
Camporeale
questa è la kira
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

67

68

t-generation | IC Traversetolo | N5 /Maggio 2020

amici a 4 zampe | a cura delle Prof. Bocchia, Martini 1A, 1D e 2A

Vi presento il mio pesciolino
Il mio pesciolino Nemo.
È un vero mangione e quando
mi avvicino pensa che io
gli dia del cibo!!!
Sergio Carpenito

Guarda questo video
per conoscere altri
amici a 4 zampe.

Questo è Apollo
il mio bracco italiano.
Petra Padovani
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A cura di

Anna Lisa C.

riconosci chi...
riconosci cosa!

FORME CREATIVE RILASSANTI
Nella parte superiore ha sette cavità
laterali di piccole dimensioni, mentre
sotto si presenta liscio, ma con
un’apertura centrale e riproduce suoni.
Rilassante per yoga. COME SI
CHIAMA? QUALE PARTE
DEL CORPO SI USA PER SUONARE?
MUSICA - DANZA
piacevole suono che viene creato
da voci o strumenti che seguono
una struttura tonale. Se canti,
fischi o suoni uno strumento,
stai facendo musica.

H
I
P

M
O

S

Se danzi esprimi energia, provi
emozioni e regali emozioni, fai
musica con il corpo.
NELLA MITOLOGIA GRECA,
LE DEE CHE ISPIRAVANO
LA CREATIVITÀ, VENIVANO
CHIAMATE……………………..

M
Oggi tutto il mondo danza
creando il proprio stato d’animo e
istintivo flusso di energia.
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A cura di

Anna Lisa C.

liberi di immaginare

trasforma gli oggetti d’uso comune

DISCIPLINE
RICREATIVE

una di queste
discipline richiede
immaginazione e
rilassamento...
un Aiuto?

Fa bene al fisico e alla mente,
i movimenti sono lenti e accompagnati
dalla respirazione...
RILASSAMENTO, Energia, Presenza,
Assenza, Concentrazione.. È LO…..?

G
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PERSONAGGIO FIABESCO
FAMOSO
Ha la bacchetta magica, quella
Morgana è un’illusione ottica, è
famosa quella Turchina.
E’ un personaggio positivo della
storia di Collodi, svolge un ruolo
determinante nell’educazione di
Pinocchio. RICONOSCI CHI E’?

A

Il Geco è un parente della lucertola,
è assolutamente innocuo per l’uomo e si nutre
di insetti e ragni.
UNA COSA CHE NON TOLLERA È………

Q

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

71

72

t-generation | IC Traversetolo | N5 /Maggio 2020

barzellettiamo

A cura di

Gabriele Z.

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

Ragazzi ciao,
eccoci arrivati alla quinta uscita del giornalino
e abbiamo fatto delle belle risate insieme. Si
intravede la fine della scuola vero?!?!?!? Dai,
tra una video lezione e l’altra, forse ci sta
anche una bella risata…che ne dite? Allora,
pronti a leggere alcune barzellette?

La mamma di Martina va verso la
gabbia del pappagallo per dargli i
semi da mangiare, ma la trova
vuota.

<<Martina, dov’è finito
il pappagallo>>?
<<Non lo so mamma, ma ho
sentito il gatto che parlava>>

Sotto un’altra

Il fratello di Pierino gli chiede:

<< Perché ti agiti come un
matto>>?
Pierino risponde: <<Ho appena
preso lo sciroppo e ho
dimenticato di agitarlo
prima!>>
Sono di carta o di metallo, tutti mi
vogliono, fanno cose pazze per me
e passo da un padrone ad un altro e
non mi fermo mai. Chi sono?
[il denaro]
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Ed ora un ottimo contributo da
Giovanni Ugolotti 4D

Doppi sensi

"Maestra, è vero che i libri
hanno le dita?"
"Ma no, Luca, che cosa dici?"
"Sì, maestra, tutti i libri
hanno l'indice..."

Compiti di casa!

Pierino chiede alla maestra:
" Maestra, non può punire
qualcunomper qualcosa che
non ha fatto,
giusto?"."Certamente no,Pierino!"
"Beh, allora... Signora Maestra,
io non ho fatto i compiti!"

In ritardo!

Pierino arriva in ritardo a scuola,
la maestra lo rimprovera:
"Perché arrivi a scuola sempre
in ritardo?"
Pierino le risponde:
"Per via del cartello che c'è
in fondo alla strada."
"Quale cartello?"
E Pierino: "Quello che dice
rallentare, scuola nelle
vicinanze!"
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Grazie davvero per le belle
risate che avete fatto fare,
vi aspetto alle prossime
edizioniiiiiiiiii
Ciiiiiiiiiiaooooooooooooooo
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