
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 03 
SAN BERNARDINO – BORGO TRENTO  
 

DICEMBRE 2018 

 E’ TEMPO DI NATALE! 

Nella nostra scuola ogni anno le 
maestre Giusy Morabito ed Elisabetta 
Franco propongono agli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte il corso di 
chitarra. 
Quest’anno siamo in ventidue e per 
questo hanno dovuto dividerci in due 
gruppi: il gruppo dei “principianti” e 
quello degli “avanzati”. 
A noi piace molto  questo progetto e 
ci dispiace che sia l’ultimo anno; ma 
ci ha dato la possibilità di imparare 
una cosa che potremmo 
approfondire in futuro! 
Le maestre con i soldi ricevuti dal 
corso di chitarra hanno comprato 
degli strumenti musicali e oggetti 
scolastici. 
 
            Anna Arpaia e Rachele Girelli  5°A 

Messedaglia 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il giorno 20 dicembre 2018, gli strumenti, suonati dalle classi prime, seconde e terze 
della scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri, sono riusciti a portarci tutti 
verso il giorno di Natale con il grande aiuto del prof. Aldo Piubello. 
Brani francesi, ebraici e i classici americani tra cui “Jingle Bells”  e “Santa Claus is 
coming” hanno rallegrato l’intero pubblico formato da genitori, parenti e professori! 
Anche senza il bisogno di neve fuori dalla finestra si è percepito comunque il Natale 
che sta per arrivare! Un po’ di applausi e della buona musica in tema natalizio 
sono stati capaci di accelerare il tempo e farci sentire nel pieno dell’atmosfera delle 
feste… 
Buone feste a tutti     Francesca Falcone  2°B 

                         Alighieri 

 

W LA CHITARRA!! 

 

CONTINUITA’ E PROGETTI 
alle pag. 2, 3 e 4 

SAGGIO DI NATALE 2018 

 

Gli alunni dell’infanzia, 
durante la Festa di Natale 
del 20 Dicembre 2018,  
mentre cantano una delle 
tante canzoncine tra: 
“Natale è”, “Natale rap”, 
“Batti le ali”, “Gesù 
Bambino è nato in città” e 
il gruppo dei grandi anche 
“So this is Christmas”. 

 

FESTA DI NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GABBIANO” 
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Caro compagno sconosciuto delle medie, 
anche io l’anno prossimo frequenterò la tua scuola. 
L’idea di venire alla Scuola Secondaria di Primo Grado mi spaventa un po’ e tutte le volte che ci penso mi preoccupo.  
E’ molto difficile per me staccarmi dal mio banco che tanto vorrebbe trattenermi, ma anche dai miei compagni e dalle mie 
adorate maestre che sono sempre state gentili con me. 
Venerdì 16 Novembre noi ragazzi di quinta delle Provolo abbiamo visitato le scuole Medie Dante Alighieri: una volta entrati 
ho iniziato, come tutti i miei compagni, a sbirciare in giro. I corridoi erano lunghi ed ampi; ogni tanto si apriva una porta e ne 
usciva professoressa tutta indaffarata. 
In quel momento immaginai me stessa fra sei mesi mentre alzavo la mano per rispondere a qualche domanda… 
La maestra, dopo averci raccomandato di dare del lei ai professori, ci accompagnò in Aula Magna dove ci divisero a gruppi 
per permetterci di porre delle domande sulla scuola ai ragazzi di scuola Media. 
Io a casa mi ero preparata con tanta tranquillità alcune domande che avevo anche scritto su un foglio. Quella sicurezza però 
improvvisamente si era dissolta e la mia lingua si rifiutava di muoversi…come pure le mie gambe. Sono una bambina brava a 
scuola, ma vedevo quei ragazzi che come dei soldatini ubbidivano ai loro professori e questo mi intimoriva. 
Io e la mia migliore amica Alice eravamo sedute vicino per farci coraggio: lei esponeva una dopo l’altra le sue domande ed io 
la guardavo con un pizzico di invidia per la sua spontaneità. 
Le ragazze però sono state molto gentili, così alla fine della conversazione le mie gambe ripresero sensibilità e riuscii a 
respirare di nuovo normalmente!!!!! 
In seguito ci fecero accomodare in un ampio locale per il laboratorio d’arte. Dalla porta entrò un professore molto serio, 
alto e magro, vestito in modo formale. Aveva i capelli corti di un nero corvino. Ci spiegò il lavoro didattico e noi fummo 
supportati nell’esecuzione dai ragazzi di Seconda Media. Alcuni lavori creati dagli studenti erano molto belli così ci 
congratulammo con loro. 
Quando suonò la campanella noi ci precipitammo in cortile correndo come una mandria di bufali, ma appena fuori ci 
accorgemmo che in giardino i ragazzi grandi non correvano…così ho cercato di adeguarmi e di non dare nell’occhio!!! 
Infine siamo tornati alla nostra scuola. 
Caro amico sconosciuto delle Medie, nonostante tutti i miei timori non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza al tuo 
fianco!! 
Ciao, a presto…           Classi 5°A e 5°B 

               Provolo 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

DALL’INFANZIA ALLA PRIMARIA 

 

LETTERA AD UN COMPAGNO SCONOSCIUTO DELLE MEDIE 

 

Venerdì 23 novembre noi di 5ªA siamo andati alla scuola media “Dante Alighieri” per il progetto 
Continuità. Appena arrivati, alcuni ragazzi di prima D con la loro professoressa ci hanno accolti in 
Aula Magna dove abbiamo posto diverse domande relative alla scuola. Successivamente abbiamo 
visitato la scuola e, in particolare la palestra, l’aula di musica dove un gruppo di ragazze ha suonato 
la canzone del film “Titanic” e infine l’aula di robotica. 
Nella luminosa biblioteca con i ragazzi abbiamo completato i fumetti relativi alla storia “Il pescatore 
di Cefalù “ di Gianni Rodari che avevamo ascoltato nella nostra classe. 
Durante la ricreazione siamo andati con il professor Piubello in aula di musica per ascoltare un brano 
suonato dai ragazzi con vari tipi di flauto. 
E’ stata un’esperienza interessante perché ci ha fatto conoscere la realtà scolastica che vivremo il 
prossimo anno.          Classe 5°A  
                                                                                                                                                              Barbarani                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

DIVENTIAMO GRANDI PER UN GIORNO 

 

E’ TEMPO ANCHE DI CONTINUITA’… 

 

Nel mese di novembre 
gli alunni del 
Gabbiano si sono 
recati a visitare la 
scuola  Primaria 
Provolo. L’accoglienza 
è stata calorosa e 
simpatica. Ecco le foto 
di alcuni momenti. 
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In occasione del 38° Festival del Cinema Africano, tutte le classi seconde e le classi 
terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri si sono recate al Teatro 
Stimate. 
Le classi seconde mercoledì 14 Novembre hanno assistito alla visione del film 
“Timgad”, mentre giovedì 15 Novembre le classi terze hanno visto il cortometraggio 
“Piume” e assistito alla spettacolo teatrale “Facciamo Tombola!” 
 “Timgad” è un film del 2016 del regista francese Fabrice Benchaouche ambientato 
in  Algeria nella cittadina di Timgad. Il protagonista è un archeologo francese che si 
ritrova ad allenare a calcio undici giocatori di dodici anni, senza maglie né scarpe, ma 
con molto talento. 
Il film era in lingua originale: francese e arabo con i sottotitoli in italiano e mi è 
sembrato molto difficile leggere i sottotitoli e stare attenti alle scene. E’ un film 
consigliato soprattutto agli appassionati di calcio.               Veronica Bosi  2°D 

             Alighieri 
 

Noi classi terze come prima cosa abbiamo assistito alla proiezione di un 
cortometraggio di circa 15 minuti, intitolato "Piume", basata sull’odio interrazziale. 
Dopo questa interessante proiezione, abbiamo giocato a tombola con il noto 
conduttore televisivo Patrizio Roversi e il formatore Stefano Pratesi. Il gioco aveva le 
stesse regole della normale tombola, ma i numeri estratti erano storie, dati, 
percentuali riguardanti persone e vari fenomeni che interessano il nostro pianeta e 
offrivano spunti per delle riflessioni. Dall'ambo fino alla tombola venivano dati diversi 
regali. Purtroppo nessuna delle due terze ha fatto tombola e questo è stato davvero 
un peccato perché mi mancavano quattro numeri per vincere. 
Penso sia stata un esperienza unica, interessante e significativa, che ci ha permesso di 
approfondire le nostre conoscenze e di informarci  su argomenti di cultura e civiltà. 
Spero che le altre classi abbiano l'opportunità di partecipare a una esperienza del 
genere.            Sarah Eboh  3°C 

              Alighieri 

 

38° FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO A VERONA 

Da due anni nel nostro plesso Angelo 
Messedaglia due attori professionisti: 
Sabrina Modenini e Andrea De Manincor ci 
impartiscono lezioni di teatro. 
Il progetto è stato reso possibile grazie al 
contributo dell’Istituto, di alcuni genitori e 
alcune maestre che hanno lavorato 
gratuitamente per reperire i fondi. 
La realizzazione del progetto è stata curata 
dalla maestra Giovanna Oliva. 
Finalmente lunedì 17 dicembre ha avuto 
luogo la prima lezione di quest’anno. 
Come prima lezione abbiamo fatto un 
gioco di espressività e ci siamo divertiti 
molto. 
Come già successo l’anno scorso, seguirà lo 
studio del Soggetto vero e proprio che ci 
porterà alla recita di fine anno a cui 
parteciperanno i nostri genitori. 
Quest’esperienza ci ha fatto capire che non 
si comunica solo con le parole ma anche 
con i gesti, con il movimento, con le pause 
e con le emozioni. 

Gli alunni della 5°A 
Messedaglia 

 

 

PROGETTO DI ANIMAZIONE TEATRALE 

 

 

Dal giorno giovedì 29 novembre una volta 
a settimana viene nelle classi terze e 
seconde, una professoressa madrelingua 
inglese di nome Caroline. Durante questi 
incontri parliamo del nostro fine 
settimana o di esperienze avute, 
dopodiché lei ci fa alcune domande e poi 
facciamo alcuni giochi in inglese, che 
riguardano altre materie scolastiche. Ad 
esempio: una volta ci ha consegnato una 
scheda con alcune descrizioni di 
personaggi storici e alcuni inventati, e noi 
dovevamo scrivere il nome del 
personaggio e se fosse reale o meno. 
Trovo molto utile questo progetto perché 
può aiutare molti ragazzi con la lingua e 
la comunicazione. Caroline è molto 
coinvolgente perché anche lei parla delle 
sue esperienze personali e ci fa sentire a 
nostro agio. È una ragazza che viene dal 
nord dell'Inghilterra molto solare che 
riesce a interessare anche i meno bravi 
nella lingua.   

Lea Tuchtan  3°C 
          Alighieri 

 

 
 

 

 

MA COME SIAMO BRITISH!! 
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La porta di mezzanotte 
Vi consiglio un libro con una trama avvincente, ideale anche per chi non ama leggere. 
Granito, per gli amici Gran, ha dodici anni e si è  appena trasferito nel paesino di Carosello. Lì incontrerà la misteriosa 
Catalina Catalan che conosce un segreto sulle misteriose voragini che si creano nel terreno della città. Catalina e altri ragazzi 
sono dei Sollevatori che ogni giorno fanno di tutto per tenere la terra in piedi con mazze da hockey e bastoni. Gran 
diventerà uno di loro … 
 “Ecco perché teniamo in piedi i tunnel che i vuoti creano. Perché se rafforziamo quello che c’è sotto, permettiamo a lla 
felicità di stare sopra”. 
L’autore del libro è Dave Eggers.          Federico Perusi  2°C 

Alighieri 

Il vento tra i salci 
Talpa, topo e rospo vivono dentro casette confortevoli, però quando l’avventura chiama, nessuno di loro riesce a resistere. 
Questo libro, che abbiamo letto durante il laboratorio di lettura, mi è piaciuto tantissimo. E’ pieno di valori educativi e m i ha 
insegnato il valore dell’amicizia, della collaborazione, dell’aiuto reciproco, del rispetto, della sincerità, a non vantarsi e ad 
accettare i propri limiti. Per questo tutti i bambini dovrebbero leggerlo. 
L’autore è Kenneth Grahame. 

Onadee Kirama  5°A 
Messedaglia 

 

TUTTI IN PISTA!! 
 

L’ANGOLO DEL LIBRO 

 

REDAZIONE - DIRETTORE: Annachiara Padovani 3°C SEGRETARIO: Serena Esardi 3°A DISEGNI: Oscar Chen 3°A 

“Ci siamo!” . Questo pensiero passava per le nostre teste la mattina del 30 novembre. 

La famosa corsa campestre stava per partire. Tutti i concorrenti, me compreso, erano molto agitati e speravano di 

arrivare sul podio vincitori.  

La corsa campestre è un evento che si tiene ogni anno. Il professore di motoria allena tutti gli scolari da settembre per 

ottenere dei buoni risultati, ma la corsa di resistenza non per tutti è facile. Qualcuno fa sempre più fatica ad ogni metro 

che corre, mentre chi pratica sport di resistenza, come l’atletica, è indubbiamente avvantaggiato in questo ambito.  

I primini sono partiti subito per la loro corsa di solo tre giri del “parchetto” al di fuori della scuola; poi sono partite le 

ragazze di seconda e terza e infine abbiamo gareggiato noi maschi, sempre delle classi seconde e terze. Lungo il percorso 

c’erano anche i compagni che non correvano, ma che comunque davano il loro contributo con il tifo.  

A distanza di qualche tempo, abbiamo proposto delle brevi interviste ai partecipanti; ecco domande e risposte: 

Ti è piaciuto partecipare alla campestre? Tutti hanno risposto di sì, ma le motivazioni erano differenti e variavano dalla 

competizione al piacere di correre. Per alcuni comunque è stato faticoso. 

Pratichi sport relativi alla resistenza? Molte le risposte: “Sì, pratico scherma, basketball oppure calcio e anche atletica”; 

questa sembra abbia aiutato molto i partecipanti; altri invece hanno risposto “no” perché non praticano nessuno sport. 

Il tifo dei tuoi compagni ti ha aiutato? Qui le risposte sono passate da “Sì, i miei compagni mi hanno dato molto supporto” 

all’opposto: “No, anzi certe volte mi ha fatto sentire in imbarazzo”. 

Così anche quest’anno la corsa campestre si è svolta e spero che tutti gli scolari dei prossimi anni abbiamo l’opportunità 

di parteciparvi. 

Ecco la classifica di quest’anno:      

categoria ragazze I media:  

1. Basilisco Giorgia 1°C 

2. Saporiti Francesca 1°D 

3. Montresor Lola 1°D 

categoria ragazzi I media: 

1. Rigo Tommaso 1°C 

2. Perina Giacomo 1°C 

3. Ferraro Luca 1°D 

categoria ragazze II e III media: 

1. Lozza Beatrice 2°D 

2. Bocchetti Caterina 3°A 

3. Gottardi Giulia 3°C 

categoria ragazzi II e III media: 

1. Carosi Alessandro 3°C 

2. Sartor Tommaso 2°C 

3. D’Este Andrea 3°A                  Pietro Trevenzoli  3°A 

                Alighieri 

 

      
                                                         

 


