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creato dai ragazzi della scuola d’infanzia, primaria e secondaria.

“OGNI MOMENTO È UN NUOVO INIZIO”
(T.S.ELIOT)

disegno di Najwa Daoudi 3^B Secondaria
1
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A cura di Maria Chiara Bola e Sara Bonomi

la

redazione

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

primavera@ictraversetolo.edu.it

È FINITA LA SCUOLA!!!
Canzoncina delle vacanze
Viva l’estate, i ﬁori, le farfalle
le ciliegie rosse, le zucche
gialle!
Care vacanze, siete arrivate;
al cuor di tutti gioia portate!
Bimbo allegro, la scuola è
ﬁnita!
Cogli e sfoglia la margherita;
per ogni petalo un nuovo
amico trovi:
tanti, tanti amici nuovi!
Marcello Argilli
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A cura delle Prof. Grementieri e Viggiano con i ragazzi delle 3 A, B, C e D Secondaria

progetto

musical

La notte dei

a cura di
Emma
Maccarini

desideri
Il tema principale del musical di
quest’anno è stato il viaggio, e ogni
classe ha fatto il proprio: la 3^A ha
viaggiato nella volta celeste, tra
stelle pianeti e alieni, gli astronauti
della 3^B hanno viaggiato nello
Spazio per arrivare sulla Luna, la
3^C ha invece viaggiato nei quattro
continenti ballando alcune delle
danze più famose, inﬁne la 3^D ha
girato tutto il mondo,
ricordandoci la bellezza
dei vari paesi
e delle loro
bandiere!
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progetto musical

La notte dei desideri
Penso che il musical sia stato per ognuno di noi meraviglioso!
Siamo stati coinvolti tutti noi ragazzi delle terze, e penso che anche quelli meno
convinti in fondo si siano divertiti, regalando a noi che lo abbiamo vissuto e agli
spettatori che lo hanno visto una serata stupenda!
Penso che sia stata una bellissima esperienza: abbiamo imparato nuove
canzoni, nuovi balli, abbiamo realizzato gli oggetti di scena, e tutto questo ha
contribuito a conoscere meglio alcuni compagni e a fare persino nuove
conoscenze.
Ringraziamo la ex prof. Viggiano, che anche se ex si è offerta perché potessimo
continuare questa tradizione, la prof. Grementieri
e tutti i professori per averci aiutato in questo anno
a realizzare un musical che resterà
sempre nei nostri ricordi!
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A cura della maestra Maria Giovanna Zappa con i bambini della 5^B Primaria

un quadrimestre in…

progetti

WOW che progetti!

5

5^B
Progetto Museo uomo ambiente:
Il sentiero delle cornici (a cura di Desolina ed Antonelle Ghirardi)
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un quadrimestre in… progetti

WOW che progetti!

5^B

Progetto Museo uomo ambiente: Il sentiero delle cornici
(a cura di Desolina ed Antonelle Ghirardi)
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un quadrimestre in… progetti

5^B

WOW che progetti!
Progetto Museo Renato Brozzi: le opere di Brozzi
nel nostro paese (a cura di Cristina Ramuschi)

Il tempietto
di San
Rocco

La Vittoria angolare

La casa di Renato Brozzi
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un quadrimestre in… progetti

WOW che progetti!
Lo zooforo… lo restauro io
(a cura di Monica Monachesi

5^B
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un quadrimestre in… progetti

9

Animazione teatrale: io valgo perché

WOW che progetti!

(a cura di Franca Tragni)
TI AUGURO TEMPO
Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno:
ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per ﬁdarti
e non soltanto per guardarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per toccare le stelle
e tempo per crescere, ovvero per maturare.
Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare.
Non ha senso rimandare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni ora con gioia.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo per la vita!
( versione originale Elli Michler)
Il tempo
In questi cinque anni passati insieme abbiamo spesso
parlato del tempo:
il tempo bello,
il tempo brutto,
il tempo nostro,
il tempo degli altri,
il tempo da rispettare,
il tempo da non sprecare,
il tempo da non sciupare,
il tempo per fare,
il tempo per crescere,
il tempo per aspettare ,
il tempo che non ritorna…
… il tempo un dono prezioso
che ci è dato una volta per sempre!
Ti auguriamo che il tuo tempo, da oggi a venire, sia un
tempo lungo, un tempo operoso, un tempo felice, un
tempo ben speso, un tempo per te e…anche un po’ per
gli altri.
Così il tuo tempo sarà stato un bel dono ricevuto e un
bel dono ben speso…per non avere rimpianti.
I tuoi insegnanti.
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un quadrimestre in… progetti

WOW che progetti!
Progetto continuità con la scuola secondaria:
le simmetrie… del professor Vespo
(a cura del professor Vespo)
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A cura della maestra Elisa Peri con i bambini della 5^A Primaria

Parma città

d’arte e storia

Sulle orme dell’esploratore

Vittorio Bottego

e non solo… alla scoperta
delle bellezze della città 5^A
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Parma città d’arte e storia

Sulle orme dell’esploratore Vittorio Bottego
e non solo… alla scoperta delle bellezze della città
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A cura delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria

progetto

cucina

Sale in zucca

Cosa cuciniamo domani? La domanda arriva puntuale… frutto dell’impaziente
attesa dei nostri martedì con “le mani in pasta”. Il progetto “Sale in zucca” piace
proprio a tutti, come testimoniano i partecipanti che hanno avuto la possibilità di
mettersi alla prova e sperimentare le loro abilità di cuochi in erba.
E allora… mettiamo le penne nell’astuccio, i libri nello zaino e ci armiamo di
grembiuli, bilance, mestoli, fruste elettriche e robot. Occupiamo da professionisti
(e non da semplici fruitori di un servizio) i locali della nostra mensa scolastica. I
cuochi siamo noi!
Cambiano gli “attrezzi del mestiere” e cambia anche lo sguardo, l’umore. Arriva
la voglia di fare, di cimentarsi, di imparare, di dare sfogo alla creatività. E a noi
insegnanti ed educatori non resta altro da fare che inﬁlare il grembiule con i
nostri alunni.
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progetto cucina

Sale in zucca

"Parliamo" di proporzioni, frazioni, unità di misura, principi nutritivi,
igiene e sicurezza alimentare, cibi salutari e corretta alimentazione, avvolti
nel caos costruttivo di una base di lavoro “sporca” di farina, zucchero,
lievito e cioccolato. Insieme studiamo anche scienze: gli ingredienti, solidi
e liquidi, mescolati insieme mutano colore, consistenza, forma e gusto…
E non è mai troppo presto (o troppo tardi) per imparare e/o afﬁnare
anche abilità manuali. Si misura, si pesa e si dosa, si mescola, si spreme,
si taglia e si stende… si fa anche molta attività ﬁsica in cucina!
E per rendere felici le mamme e insegnare tante altre abilità utili nella vita
di tutti i giorni, alla ﬁne si lava, si ripulisce e si riordina tutto!
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A cura delle maestre di nuoto Alessia Bocchia e Maddalena Bianchi, con il supporto e la
collaborazione dei docenti e degli educatori dell’Istituto comprensivo di Traversetolo

progetto

nautibus

forza
acqua

La
dell’

L’acqua è la forza che ti tempra,
nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi
(Eugenio Montale - Ossi di seppia)

Che l’acqua sia fonte di benessere è ormai risaputo, un vero toccasana per il
corpo e la mente. È dunque frutto di queste considerazioni la scelta di riproporre
ai nostri alunni un progetto “storico” dell’ Istituto: il Nautibus.
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progetto nautibus

La forza dell’acqua
L’esperienza ce ne ha ha confermato
la validità in termini di beneﬁci
psico-ﬁsici ma non solo… L’ambiente
Acqua costituisce un valido supporto
per gli insegnanti nel loro ruolo
educativo. Favorisce la
socializzazione, aumenta l’autonomia
operativa, rafforza l’autostima e rende
consapevoli dei propri limiti e
capacità.
E con queste premesse… il Nautibus
non poteva che rivelarsi un grande
successo!
Gli alunni coinvolti hanno reagito con
entusiasmo e serietà, travolgendo
con la loro passione anche i
compagni di classe che, a turno li
hanno accompagnati in piscina.
Tutti i ragazzi coinvolti, dai piccoli della scuola materna di Vignale ai grandoni
delle medie, si sono impegnati e hanno superato le difﬁcoltà iniziali ottenendo
ottimi risultati. Hanno imparato ad aiutarsi, a cooperare e a gioire delle conquiste
degli altri. Si sono messi tutti sullo stesso piano, con i loro limiti e paure e si sono
fatti forza l’un l’altro come in una grande e bellissima squadra.
Vederli migliorare lezione dopo lezione è stato straordinario! Hanno acquisito
consapevolezza e sicurezza trasformandosi in dei veri e propri nuotatori!
In più, appartenendo a classi e ordini di scuola differenti, gli studenti hanno
socializzato tra di loro stringendo amicizie che ci auguriamo possano svilupparsi
anche al di là delle corsie della piscina!
Aspettiamo con
trepidazione il
prossimo anno,
pronti a tuffarci
nuovamente in
questo incredibile
progetto!
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A cura delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria

al

17

ranch
VITA da RANCH

Anche quest’anno il Double J ranch ha aperto “i suoi recinti” per noi e ci ha
offerto la possibilità di “montare in sella” e passare due o tre ore alla settimana
all’aria aperta, immersi nel verde, circondati non solo da stupendi
cavalli, ma anche da cani, gatti, conigli, galline e maiali…
Date un’occhiata…
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A cura di Aurora Micale 3^C Secondaria

progetto

18

bibliotechiAmo

BibliotechiAMO:

UN CARTEGGIO PER
VOLARE TRA ARTE,
STORIA E AMICIZIA
Quest’anno ho
partecipato con la
mia classe al
progetto
“Bibliotechiamo. Un
carteggio per
volare tra arte,
storia e amicizia”
finanziato dalla
Regione
Emilia-Romagna,
ideato per
innamorarsi dei
tesori della
Biblioteca
comunale

e del museo Renato Brozzi, per conoscere la
storia del cuore culturale di Traversetolo: la
Corte Agresti.
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BibliotechiAMO: UN CARTEGGIO PER VOLARE
TRA ARTE, STORIA E AMICIZIA
Con la mia classe abbiamo illustrato otto cartoline per presentare a tutti questo patrimonio:
abbiamo scelto alcune frasi di Gabriele D’Annunzio e disegnato le opere di Renato Brozzi. Partendo
da questo progetto (di cui avete già sentito parlare nel numero precedente di T-Generation) ho
deciso di legarlo alla mia passione più grande: la moda.
Grazie all’aiuto straordinario di Monica Monachesi, ho realizzato due T-shirts: una con le ali della
Vittoria Angolare e l’altra con la meravigliosa Cheli, l’amata tartaruga di Gabriele D’Annunzio e il
motto “Intra me maneo” (in me rimango).
La prima T-shirt è stata realizzata con la tecnica della cianotipia, la seconda con la tecnica dello
stencil.
Mi sono divertita tantissimo durante tutte le fasi di realizzazione di questo progetto e sono molto
soddisfatta del risultato ottenuto! Ho imparato molte cose nuove e ho unito le mie passioni con il
mondo della scuola: imparare può davvero essere divertente!
E ora, visto che ho concluso gli esami, sono pronta a spiccare il volo verso il mio futuro!
Aurora Micale
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A cura delle Prof. Giau e Natrella con i ragazzi del gemellaggio

Oraison Traversetolo

Un gemellaggio
lungo 42 anni
“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo,
né ﬁnisce nel momento in cui raggiungiamo la meta.
In realtà comincia molto prima e non ﬁnisce mai,
dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro
anche dopo che ci siamo fermati”.
Ryszard Kapuscinski, poeta, scrittore, giornalista polacco

Il gemellaggio tra il comune di Traversetolo e quello di Oraison nasce nel
lontano 1980. Nel corso del tempo, le due comunità hanno sempre
rafforzato, con varie azioni, la loro relazione di amicizia e collaborazione.
Dopo la battuta d’arresto dovuta all’emergenza pandemica, il desiderio
e la voglia di rinsaldare questo rapporto hanno dato una nuova spinta
propulsiva anche ai progetti di scambio tra
scuole, che quest’anno hanno preso vita e forma e si sono concretizzati nelle due settimane
comprese tra il 19 aprile e il 2 di maggio.
Come si legge sulla pagina ufﬁciale del nostro comune “Conoscenza dell'altro, consapevolezza
delle differenze, scoperta di tradizioni locali, scambio dI idee, tutto contribuisce a cementare in
modo duraturo il legame che unisce oggi le nostre due comunità”. Il desiderio di chi negli anni ha
impiegato forze ed energie nella costruzione di questa rete di relazioni è che esse diventino quasi
una sorta di “componente naturale” nella vita della comunità scolastica e, ovviamente
traversetolese , in senso lato.
L’esperienza di un gemellaggio con un paese estero è forte, profonda e smuove delle sensazioni
che rimbalzano come una pallina da tennis. Chi vive questa avventura (e soprattutto lo fa a
tredici-quattordici anni), passa da uno stato di estrema allegria e leggerezza a uno di smarrimento.
L’emozione di incontrare visi nuovi, di condividere case, bagni, pranzi, cene è destabilizzante e,
anche se si cambia l’ordine di questi addendi, il risultato è sempre lo stesso: arricchimento e
crescita personale, consapevolezza e gioia! La voglia di comunicare, di comprendere e di farsi
comprendere riescono a scatenare tanta creatività e voglia di fare,
come testimoniano le parole di chi, quest’avventura, l’ha vissuta sulla
propria pelle..
Ma ora lasciamo la parola a chi, da protagonista, ha scritto una nuova
pagina di questa lunga storia di amicizia…
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Un gemellaggio lungo 42 anni
“Abbiamo
provato tante emozioni
diverse: dal pessimismo
cosmico di qualcuno, alla gioia e
socievolezza di altri, un mix che
solo chi ha fatto il gemellaggio può
capire realmente.
Questo è servito a farci crescere, a
migliorare la lingua comunicando e
a creare ricordi che difficilmente
scorderemo!”

“Due settimane passate
senza pensieri, solo con la gioia
di stare con gli amici e di vivere i
momenti insieme. In questo periodo ho
conosciuto tante persone, ognuna con
caratteristiche diverse, alcune mi
stavano più simpatiche di altre ma ho
imparato a passare il tempo con tutti.
Nei momenti in comune ci univa
l'allegria di compiere anche le cose
più scontate divertendoci e così
abbiamo fatto.”

Laura 3^B

Marianna 3^B

“Questa
esperienza è stata molto
eccitante! All’inizio ho avuto
molti dubbi perché non sapevo
nulla della famiglia che mi
ospitava, le mie aspettative erano
un po’ negative. Ma mi sbagliavo,
questa famiglia è stata molto
accogliente e gentile!
Spero di avere di nuovo l’occasione
di fare un viaggio all’estero!”
Najwa 3^B

“Sono
felice di aver fatto questa
esperienza perché penso che
porti al confronto di nuove
culture e modi di vivere per
questo motivo, dal mio punto di
vista, viaggiare, significa
crescere interiormente perché
ci permette di uscire dai nostri
standard classici.”
Ludovica 3^C

“Ho sempre
avuto qualche difficoltà
nell'adattarmi e non dico di non
averne più, ma ammetto che questa
esperienza mi ha dato molto su cui
lavorare e mi ha aiutato nella mia
crescita personale. Anche perché, il
francese e la Francia, i libri di scuola
ce li avevano descritti benissimo ma
serviva un’esperienza come questo
gemellaggio a farci capire come
realmente siano.”

“I giorni
ad Oraison sono passati
più velocemente del previsto
e al ritorno mi è dispiaciuto
tantissimo lasciare i nuovi
amici che mi sono creata.
Tornata in Italia, ho raccontato
a tutti questa indimenticabile
esperienza.”
Anna 3^D

Azzurra 3^C
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Oraison Traversetolo

Un gemellaggio lungo 42 anni

“La persona
che ho conosciuto, grazie ad un
gemellaggio scolastico, si chiama
Manon ed è una ragazza con cui ho
trascorso due settimane e da cui
ho imparato tanto. Con lei è stato
tutto semplicissimo, nonostante le
difficoltà riscontrate nella lingua,
siamo riuscite a comunicare e a
rapportarci immediatamente,
confrontando i nostri modi di
pensare.”

“Se ripenso
a tutti quei momenti di
pianti, discussioni, concerti
di canto e di ballo al baretto in
piazza, chiamato "Fringale",
le lunghe chiacchierate…
MI SI SCIOGLIE IL CUORE.
Adesso ogni giorno, anche se
distanti, io e lei ci teniamo in
contatto e quest’estate ho già
fatto le valigie per tornare là”.
Veronica 3^C

Anthea 3^C

“Ho legato
molto con le due francesi
che ho ospitato, ma soprattutto con
una di loro due. Sono felice di
essere ancora in contatto con lei
perché è una persona fantastica e
le auguro il meglio.
Riguardando la galleria ricordo i bei
momenti passati ad Oraison tutti
insieme e spensierati.”

“Questo è
stato il mio primo viaggio
all’estero. L’ho affrontato con
tanta trepidazione e un po’ di
ansia, ma ora che tutto è ormai
concluso sono davvero felice
per la grande opportunità che mi
è stata offerta. Credo questa sia
una di quelle esperienze che “ti
restano dentro” , e di cui ti
ricordi anche a distanza di
anni.”
Diego 3^A

Victoria 3^C

Gli occhi
il cuore dei ragazzi e delle ragazze
che hanno partecipato allo scambio
brillano di luce nuova. Ne escono
arricchiti sotto ogni aspetto:
umano, linguistico e scolastico.
Credo sia stata data loro una
grandissima opportunità di
crescita e di condivisione.
G. Corallo
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Un gemellaggio lungo 42 anni
E ora spazio ai commenti dei nostri amici francesi…

“L'école
italienne est bien, elle est
différente parce que les horaires
sont différents, les cours sont
différents et les règles sont
différentes. Moi, je suis avec
Victoria et elle est très sympa,
comme toute sa famille. Elle a
aussi un gros chien. Le village de
Traversetolo est grand, avec
beaucoup de collines et
de choses à visiter.”

“L'école italienne
est sympathique parce qu' ils
font de 8 heures à 14 heures, il y a
des pauses pour manger à 10 heures
et les profs sont très sympathiques.
En France on n’a pas le droit de
parler en classe à part si on lève la
main, on n’a pas le droit de se lever
quand on veut à part si on
demande.Ma correspondante Anthea
est très gentille, elle communique
beaucoup avec moi, sa famille aussi.”
Manon

Julia

“Ma
correspondante
c’est Azzurra,
elle très
gentille.”

“Ma
correspondante est Vittoria,
elle est très gentille et sa
famille m’a très bien accueilli.
La nourriture est bien, j’ai
mangé des lasagnes et elles
étaient très bonnes, les pâtes
et le parmesan étaient très
bons.”

Lilou

Salomé

“Le village de
Traversetolo est super
joli. Malheureusement
la météo n’a pas été
super, mais on s’est
bien amusés.”
Maylie

“Ma
correspondante est Elena,
elle est très gentille, j’ai été
accueillie comme une
princesse. Son petit chien est
adorable. La nourriture est
typique italienne, les pâtes
sont “al dente” et je les aime
beaucoup mais la gastronomie
italienne ne dépassera jamais
celle de la France!”
Camille
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Oraison Traversetolo

Un gemellaggio lungo 42 anni
Un omaggio dall’amico
francese…..

Un po’ di foto…
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A cura della Prof. ssa Curtarelli Rosanna
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Trave’s got talent

Il giorno Il giorno 22 aprile 2022 si è svolta la prima edizione del Talent Show
Trave’s Got Talent, nei locali della scuola media Alessandro Manzoni.
L’organizzazione del Talent ha fatto parte di una serie di iniziative organizzate in
occasione dell’accoglienza a Traversetolo degli studenti francesi del Collège
Itard di Oraison (F), gemellato con il nostro Istituto.
La serata ha
richiamato un folto
pubblico, che ha
partecipato molto
attivamente allo
spettacolo
incoraggiando,
applaudendo e
tifando per i vari
concorrenti.
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Trave’s got talent
I partecipanti a questa prima edizione
del Talent sono stati gli studenti delle
classi seconde e terze della scuola
media, oltre agli ospiti francesi.
Presentatore della serata lo studente
Giacomo Fagetti della classe 3^B. A
Giacomo il compito di chiamare sul
palco uno ad uno i concorrenti,
presentando le loro esibizioni, e di
proclamare i vincitori.

Le performance sono state decisamente variegate. Oltre al canto ed al ballo,
anche un’esibizione di majorette, la recitazione di alcuni versi della Divina
Commedia, alcuni esercizi di kata karate, l’esecuzione di brani al pianoforte ed
alla chitarra, acrobazie bmx.
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Durante la pausa tra le esibizioni, il pubblico ha potuto assistere al debutto del
gruppo musicale Snack Band, composto da docenti della scuola media.
La giuria mista, composta da docenti, da un ospite francese e dallo studente
Marco Orlandini di 3^C, ha decretato inﬁne i vincitori.

Al terzo posto si è classiﬁcato Antonio Cibella di 2^C con le sue acrobazie bmx,
al secondo posto l’ospite francese Lucie Lecaille che si è esibita al pianoforte, al
primo posto ex aequo per Laura Marchesi (3^B) e Beqir Sulika (3^D), che si
sono esibiti rispettivamente in un pezzo di majorette e nel brano “Non abbiamo
fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Questo il commento di Beqir alla
sua vittoria: “Una serata divertente ed indimenticabile, volevo partecipare per
fare il buffone, ma poi ho messo un ingrediente che il mio allenatore mi dice
spesso di usare, ovvero metterci il cuore”. E da vero galantuomo, Beqir ha
rinunciato alla coppa, per consegnarla a Laura. Bravissimo!
A tutti i partecipanti un grande applauso per essersi messi alla prova e per
essersi fatti conoscere attraverso le proprie passioni, vincendo talvolta la paura
di essere giudicati.
All’anno prossimo con i futuri concorrenti!
O, come direbbero gli amici francesi, à la prochaine!
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A cura delle docenti Catellani, Filiberti, Giau, Leone e Zambianchi

progetto

crossing borders

Passeggiando

Bordeaux
per

Bordeaux, nel cuore della Nouvelle Aquitaine,
sorge sulle rive della Garonne. La città, nota per
la sua antica tradizione vinicola, è tra le più
importanti della Francia e, ﬁn dal Medioevo, il
suo porto ha rivestito un ruolo di primo piano
all’interno delle rotte marittime del commercio
triangolare.
L’emblema di Bordigala (antico nome romano) è
un incrocio di tre mezze lune che ricordano
l’ampio meandro descritto dalla Garonne nel suo
ingresso nella città.
Bordeaux gode di un bellissimo
centro cittadino annoverato tra
i siti UNESCO patrimonio
dell’umanità. Il suo lungoﬁume
presenta un’omogeneità
architettonica classica e
neoclassica ed è stato oggetto
di un recente rinnovamento
urbanistico e culturale che ha
rivisto l’intera illuminazione, la
linea del tram e il restauro delle
facciate delle banchine.
Nel centro storico si trova anche
Rue Sainte Catherine, una strada pedonale tra le più lunghe d’Europa,
ricca di eleganti e caratteristici negozi.
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Passeggiando per Bordeaux

Crossing borders
muove i suoi primi passi
In un’ottica di internalizzazione e di apertura all’Europa, il nostro Istituto ha
inaugurato, lo scorso aprile, i suoi progetti di mobilità con una visita alla città di
Bordeaux, nell’ambito del programma Erasmus+ "Crossing Borders". Le docenti
Catellani, Filiberti, Giau, Leone, Zambianchi, in rappresentanza dei due plessi
Primaria e Secondaria hanno avuto modo di osservare dal vivo l'organizzazione
scolastica francese, con visite alle scuole di diversi ordini e grado della città.
L'esperienza, di alto valore formativo, ha permesso di confrontare i due sistemi,
italiano e francese, e ha consentito un arricchimento professionale ed umano,
spendibile anche nella pratica quotidiana dell’insegnamento. Attività di scambio
di questo tipo permettono, da un lato, di osservare con spirito critico l’individuale
modalità di fare scuola nell’ottica di correggere, rivedere, modiﬁcare abitudini
consolidate spesso mai messe in discussione, dall’altro di apprezzare
maggiormente le acquisizioni nei termini di un bagaglio di esperienze, modalità
di agire, competenze che si sono rivelate funzionali e funzionanti. Gli istituti
ospitanti hanno mostrato un atteggiamento di grande accoglienza, un desiderio
di condividere il loro modello di scuola e un reciproco interesse che, si spera, sia
foriero di future nuove collaborazioni.

Vrai esprit de l’Europe
“Les peuples, par delà les tragédies de la domination,
n’ont pas de vocation autre que celle d’entrer en Relation,
de s’enrichir au partage et de ne se construire qu’à
l'échange”. Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant
Gli scrittori sopra citati, coautori della raccolta “Manifestes”, hanno saputo
racchiudere in questa frase lo spirito più autentico dell’integrazione, del
pluralismo, del potere della Relazione e degli scambi che, proiettati sull’avvenire,
cambiano le anime di tutti arricchendole…Come metafora di questo concetto di
“unità-diversità” essi utilizzano spesso il termine creolo “Lyannaj” che indica il
movimento attraverso il quale le forze si agglomerano fra di loro, come appunto
delle “liane”, intrecciandosi e rafforzandosi mutualmente.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.23 Giugno 2022

30

A cura dell’IC Traversetolo e della Parrocchia di Traversetolo

grest e pon

Respira
questa

libertà

.
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

Estate, giorni lunghi, luminosi, liberi
Noi, dalla biblioteca, vi invitiamo a venire a
trovarci con due cose in testa:
la lista dei diritti del lettore, scritta da
Daniel Pennac, scrittore francese , che ci
ricorda 10 “modi” per vivere la lettura,
attraverso quello che, con un libro tra le
mani, è sacrosanto poter fare.
● il diritto di non leggere
● il diritto di saltare le pagine
● il diritto di non finire il libro
● il diritto di rileggere
● il diritto di leggere qualsiasi cosa
● il diritto al bovarismo (ovvero la
possibilità di uscire dalla realtà per
immergersi completamente nella storia del
libro)
● il diritto di leggere ovunque
● il diritto di spizzicare
● il diritto di leggere ad alta voce
● il diritto di leggere a bassa voce

La seconda cosa in testa è la voglia di scoprire
tutte le bellissime e fresche novità che
abbiamo disponibili per il prestito.
Regalatevi tante, tante straordinarie storie,
questa estate! In bilioteca ne abbiamo per tutti
i gusti:
storie che si leggono in 5, 10 e 15 minuti,
storie da ridere, con tutti i tipi di protagonisti,
dal Cane puzzone al simpatico elefantino
Pomelo.
Storie di misteri da risolvere, storie di paura,
storie di amicizia, quelle che ci raccontano gli
alberi e la natura, dal fantasy al thriller, sono
tutte qui ad aspettarvi!
Buona lettura!
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fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo

Siamo sempre aperti. Vieni in Corte Agresti!
Tel. 0521-344583 Email biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
FB Biblioteca di Traversetolo
Orario di apertura Lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00.
Da martedì a sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 18.00.
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