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SI AVVICINA IL NATALE, È TEMPO DI SAGGI            

Finalmente dopo tanti preparativi il 
giorno dei canti di Natale in piazza 
Corrubbio è arrivato. Che 
emozione! Durante il tragitto dalla 
scuola in piazza alcuni nostri 
compagni hanno distribuito ai 
passanti dei segnalibri colorati con 
su scritte delle frasi sul significato 
del Natale. Eccoci in piazza in un 
pomeriggio non tanto freddo. 
All’inizio abbiamo visto lì solo una 
banda di ragazzi di terza Secondaria 
di Primo Grado della scuola Dante 
Alighieri e il professore di musica 
Aldo Piubello. In quel momento 
c’era chi non sentiva più le gambe, 
chi era eccitato, chi provava paura, 
ma soprattutto ansia quando si è 
ritrovato con il microfono in mano e 
mille telecamere davanti. Lo 
spettacolo è iniziato con i canti in 
latino diretti dal prof. Piubello e gli 
studenti della Secondaria che 
suonavano le melodie. Dopo noi 
ragazzi di quinta abbiamo recitato 
due poesie significative e dei 
pensieri con cui abbiamo voluto 
trasmettere un messaggio di pace, 
accoglienza e solidarietà. In seguito 
abbiamo cantato dei bellissimi canti 
natalizi diretti dall’insegnante 
Roberta Zulli. È stato un successone 
e tutti ci hanno applaudito a lungo. 
Come premio per la nostra bravura 
abbiamo gustato la cioccolata calda 
e il pandoro offerto dai nostri 
genitori. Eravamo tristi per gli ultimi 
canti di Natale alla scuola Primaria 
ma felici di aver vissuto 
un’esperienza indimenticabile. 
Classi 5^A e 5^B, Plesso Barbarani 

 

 Come tutti gli anni arriva il periodo natalizio ed è il momento tanto atteso dei saggi 
musicali! Quest’anno non abbiamo fatto un solo saggio, ci siamo addirittura non 
doppiati, ma TRIPLICATI in onore delle tre scuole primarie del nostro Istituto 
Comprensivo.  
Nel primo spettacolo la chiesa di San Zeno aspettava di conoscere noi per lasciarsi 
rallegrare dalle nostre melodie e dai canti della scuola Primaria Antonio Provolo. Il 
secondo giorno, sul palco della scuola Dante Alighieri abbiamo trasmesso i nostri auguri 
assieme alla scuola Angelo Messedaglia. Abbiamo concluso il terzo giorno con 
un’esibizione in piazza Corrubbio in compagnia degli studenti della scuola Primaria 
Berto Barbarani. Qui, per concludere in bellezza, ci siamo gustati una fetta di pandoro 
accompagnata da una cioccolata calda in compagnia!  
Questa esperienza ha coinvolto grandi e piccoli, con classici Americani come “Santa 
Claus is coming to town” fino ad avvincenti brani medioevali. Questi spettacoli 
organizzati dalle insegnanti delle scuole Primarie e dal professor Aldo Piubello, sono 
stati per noi un modo per interagire con gli studenti più piccoli. Fra i brani suonati, quelli 
più graditi sono stati due: “Adiemus”, nel quale una ragazza di terza: Federica Musu, ha 
partecipato accompagnando le classi delle Primarie con un assolo, e “Frosty the 
Snowman”, animato da piccoli gesti fatti dai bambini per rappresentare la canzone.  
Con questi canti abbiamo voluto trasmettere gioia e allegria a parenti e amici, e 
augurare un Buon Natale e un Buon Anno Nuovo a tutti. 

Sara Sandor 3^B, Plesso Alighieri 
 

NATALE IN PIAZZA 

NATALE IN MUSICA 
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Quest’anno la professoressa di tecnologia, Giovanna Calvi, ha avuto l’idea di creare un albero 
di Natale utilizzando del materiale riciclato, in particolare le bottiglie di plastica dell’acqua. 
Il nostro albero di Natale dunque è stato fatto con bottiglie di plastica che abbiamo portato 
noi studenti da casa; invece di buttare le bottiglie, le abbiamo riutilizzate dando loro una 
nuova vita.  
Abbiamo iniziato facendo la base di cartone e posizionando sopra le bottiglie, abbiamo 
continuato restringendo sempre di più le basi per dargli la forma da abete. Per decorarlo 
abbiamo tagliato il fondo delle bottiglie e con questi abbiamo creato dei fiori. Alla fine ci siamo 
accorti che mancava qualcosa: LA STELLA! Così alcuni alunni delle terze hanno ritagliato una 
sagoma di una stella di cartone e hanno incollato sopra dei tappi di bottiglia colorati, i colori 
andavano dal rosso centrale al giallo più esterno. Hanno fatto proprio un bel lavoro! 
Una volta terminate le varie parti, tutta la scuola si è riunita per l’inaugurazione. 
Tutti noi ci siamo impegnati per rendere bello l’albero, ma è stato anche un momento 
importante per riflettere sull’importanza del riciclo. 

Teresa Zenaro e Giulia Tomiolo 3^C, Plesso Alighieri 
 

          
 

Vari alberi di 
Natale 

realzzati dai 
piccoli alunni 

del plesso 
 ”Il Gabbiano” 

IL NOSTRO ALBERO DI NATALE ECOLOGICO 

Le classi 5^ A- B- C della scuola Primaria “A. Provolo”, hanno potuto 
partecipare a dei laboratori “speciali” con persone non vedenti. Il 2 
dicembre 2019 sono arrivati a scuola: Fabio Lotti, cieco, Presidente 
dell’Associazione “Progetto Yeah” e un insegnante ipovedente suo 
accompagnatore: Marco, per spiegare agli alunni come si muovono per 
strada e sui mezzi pubblici i non vedenti e come utilizzano telefono e PC. 
Hanno fatto provare loro ad essere “nei panni di” un cieco e del suo 
accompagnatore ed è stata una esperienza molto interessante. 
L’insegnante Tiziana Magno, docente presso la scuola Provolo, ha poi 
spiegato l’alfabeto Braille mostrando agli alunni anche alcune tavolette 
scritte con i suddetti caratteri. Il giorno 3 dicembre gli stessi alunni hanno 
assistito, presso il Teatro Laboratorio, allo spettacolo “Il piccolo Principe”, 
interpretato da bambini e ragazzi ipovedenti dell’Ass.ne Bambini in 
Braille ed alla fine dello spettacolo hanno dato loro un biglietto scritto con 
caratteri Braille che i piccoli bravissimi attori hanno apprezzato davvero. 
Queste esperienze sono state preziose per comprendere che il valore delle 
persone va oltre la disabilità: “L’essenziale è invisibile agli occhi!” Come 
affermava Antoine de Saint Exupéry. 

Elena Sforni 5^ B, plesso Provolo 
 

Teresa Zenaro e Giulia Tomiolo 3^C, Plesso Alighieri 
 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 

                            

CARA SANTA LUCIA 
Fai buon viaggio Santa Lucia... 
io ti aspetto a casa mia,  
ti ho già fatto i miei biscotti  
che nel forno son ben cotti. 
Qui c’è l’acqua per l’asinello, 
ma che odo? Un campanello. 
Allora corro presto a letto 
è tutto l’anno che ti aspetto. 
Non mi deludere, son stato buono 
fammi trovare al mattino un bel dono. 

Poesia studiata al “Il Gabbiano” 
  

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 
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Nel mese di novembre, noi ragazzi di classe 4^A della scuola Primaria “A. 
Messedaglia” abbiamo partecipato ad un laboratorio intitolato piccoli 
scienziati contro “il temibile virus del pregiudizio” organizzato dalle nostre 
maestre e dalle volontarie del Cestim (centro studi immigrazioni). 
Durante il laboratorio abbiamo svolto tante attività. Partendo dalla lettura 
di un estratto del libro “L’autobus” di Rosa Parks e di un estratto del libro 
“Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir, abbiamo analizzato il contenuto dei 
racconti letti ed iniziato ad interrogarci su cosa sia un pregiudizio. 
Successivamente, ci siamo divisi in gruppi di piccoli scienziati: “Analizzatori 
delle cause”, “Analizzatori delle forme” e “Studiosi dei fenomeni” per 
analizzare, attraverso il “metodo scientifico” gli aspetti utili per conoscere 
meglio il virus del pregiudizio e poter capire come debellarlo. 
Inoltre, abbiamo lavorato alla ricerca dell’antidoto del temibile virus del 
pregiudizio attraverso un lavoro di ricerca del significato di parole come: 
coraggio, rispetto per il prossimo, uguaglianza, accoglienza, conoscenza... 
Mescolati a questi ingredienti abbiamo trovato però anche degli intrusi 
come: intolleranza, indifferenza, arroganza, presunzione… 
Infine abbiamo creato un piccolo “Giardino dei Valori” di classe. 
Questo laboratorio è stato molto interessante e ci ha fatto capire che non 
bisogna giudicare le persone dal colore della pelle senza conoscerli; 
dobbiamo rispettare gli altri, accettarli così come sono; aiutare tutti, 
essere generosi e gentili. 

Classe 4^A, Plesso Messedaglia 
 

 

PICCOLI SCIENZIATI CONTRO “IL TEMIBILE VIRUS DEL PREGIUDIZIO” 
 

Cari lettori del giornalino, anche quest’anno s’è svolta la 
gara di corsa campestre, dove i ragazzi selezionati dal 
professor Stefano Castellani hanno corso con tanto 
impegno. 
I ragazzi e le ragazze erano divisi in due batterie, una era 
formata dai ragazzi e dalle ragazze di prima insieme alle 
ragazze di seconda e terza Secondaria che hanno fatto tre 
giri; l’altra batteria era formata solo da ragazzi di seconda 
e terza Secondaria che hanno fatto quattro giri. Ecco le 
classifiche dei primi tre arrivati di ogni categoria: 
Categoria ragazze 1°^                    Categoria ragazzi 1^ 
1 Cordiano Viola                           1 Gottardi Manuel 
2 Truschelli Ester                          2 Tiberti Cristian 
3 Padovani Beatrice                     3 Di Guida Enrico 
Categoria ragazze 2^ e 3^            Categoria ragazzi 2^ e 3^ 
1 Basilisco Giorgia                      1 Sartor Tommaso 
2 Musa Romano Aurora            2 Pepe Luca 
3 PiuBello Anna                           3 Rigo Tommaso 

Rita Menini, 3^D, Plesso Alighieri 
 
 

 

UNO, DUE, TRE… VIA! 

 

Nel mese di novembre, qui alla scuola Secondaria di Primo Grado “Dante 
Alighieri” e precisamente in tutte le classi, si sono svolti degli incontri con 
l’esperto esterno, il dottor Cipriani, riguardanti “Cyberbullismo e Internet”. 
La tematica degli incontri è stata diversa a seconda della fascia d’età di noi 
studenti, in particolare con i ragazzi di prima e seconda l’esperto esterno si 
è soffermato sul corretto uso degli smartphone e delle varie chat esistenti, 
che sono gli strumenti utilizzati dai cyberbulli per “offendere” le vittime. 
Con noi studenti di terza invece, il dottor Cipriani si è soffermato a spiegarci 
i rischi che corriamo ogni giorno quando navighiamo su Internet. Abbiamo 
così scoperto che, ad esempio, quando postiamo una foto o un video sui 
social (Facebook, Instagram…), noi crediamo che possiamo rimuoverli da lì 
quando vogliamo, in realtà però, il post rimane all'interno di un circuito che 
noi ragazzi non conosciamo. Questo vuol dire che chi è più esperto di noi 
può recuperare quella foto o quel video e usarli come vuole. Per questo 
dobbiamo stare attenti quando vogliamo condividere qualcosa con il 
mondo! 

Emanuele Tedesco 3^B, Plesso Alighieri  
 

 

I RISCHI DEL WEB 
 

                    L’ANGOLO DEL BUON UMORE 
Come fa un poliziotto a spegnere il computer? 
<< Arresta il sistema >>. 

Sara Haddar 1^C, Plesso Alighieri 

 
 “Per andare al mare ho talmente tanta strada da percorrere, ma 
talmente tanta che... parto d’ estate e quando torno ...è già 
inverno.” 
                                             

Edoardo Zangirolami 5^ C, Plesso Provolo 
 

 
 



 

 

 
     
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

             
             

 
 

 
 

 
      

L’ANGOLO DEL LIBRO 
Le guerre del mondo emerso – saga di Licia Troisi 
Questa saga, a mio parere, è un’ottima scelta se vi piace il fantasy (in realtà anche a chi non 
piace dovrebbe provare a leggerla). 
Nei libri vengono narrate le vicende di Dubhe, una ragazza che abita nel mondo Emerso, ma 
che ha una strana forza dentro di lei, che lei chiama: La Bestia. 
In questa trilogia vedremo Dubhe in continua lotta contro l’essere che è dentro di lei, e la 
vedremo combattere anche contro la Setta Degli Assassini, un malvagio gruppo che cerca di 
conquistare il Mondo Emerso. 
È un’ottima trilogia in quanto ha una trama avvincente e ben elaborata. Anche se è la seconda 
saga del Mondo emerso, consiglio di leggere prima questa, in quanto, secondo me, è la 
migliore. 

Peter Cutillo 2^D, Plesso Alighieri 
 
 

 
 

Direttore: Sara Sandor, segretario: Rita Menini, altri componenti: Francesco Magagna, Emanuele Tedesco, 
Giulia Tomiolo, Teresa Zenaro, Luca Castelli e Peter Cutillo.                  ARRIVEDERCI A FEBBRAIO! 

 

IL TELEFONO ROSA 
 

 
 

In data 25 novembre noi di terza siamo andati al Musa Lab per la 
giornata contro il femminicidio e, all’interno del museo-laboratorio, 
abbiamo partecipato ad un incontro con dei volontari del telefono 
rosa. 
il telefono rosa è una associazione di volontari formati per aiutare 
una donna che subisce violenze, fisiche o psicologiche, 
principalmente dal marito, dal fidanzato o da un altro familiare.  
Le volontarie ci hanno dapprima fatto vedere due brevi video, uno, 
in chiave ironica, interpretato da Franca Rame e Dario Fo, 
ambientato negli anni ’70 del secolo scorso, in cui si notava che tutto 
il carico della gestione familiare gravava solo ed esclusivamente 
sulla donna che doveva anche andare a lavorare per contribuire alla 
gestione familiare; il secondo era una sorta di confronto parallelo 
tra una famiglia equilibrata, in cui marito e moglie si aiutavano e 
sostenevano a vicenda, e una famiglia in cui il marito denigrava e 
picchiava la moglie e trascurava il figlio.  
Dopo il dibattito con le volontarie, in cui sono emerse le nostre 
riflessioni, abbiamo visitato il museo-laboratorio di Franca Rame e 
Dario Fo, in cui sono conservati alcune scenografie usate nei loro 
spettacoli. 
La visita è stata interessante ma anche toccante perché, sembra 
impossibile, ma tante donne muoiono per mano di chi dice di 
amarle. 

Francesco Magagna 3^D, Plesso Alighieri 
 
 

 
 

TÈ E ”SCONES” PER I RAGAZZI DELLA PRIMARIA! 
Assieme ai professori di inglese e geografia, noi, la classe 
2^C, abbiamo svolto un laboratorio CLIL sul cibo nel Regno 
Unito. 
Cosa vi viene in mente se pensate ad un alimento inglese? 
Oltre al Porridge (che abbiamo escluso all’unanimità a causa 
del suo sapore un po’... particolare), che cosa vi viene in 
mente? 
Sono sicuro che tutti avete pensato al tè!  
Infatti ci siamo soffermati proprio su questa bevanda, che 
da secoli gli inglesi gustano, tipicamente alle cinque del 
pomeriggio, nel cosiddetto “Tea Time”. 
Abbiamo scoperto inoltre che, tradizionalmente, gli inglesi 
usano accompagnare questa bibita con dei tipici biscotti: gli 
Scones. 
Dopo aver studiato adeguatamente, abbiamo deciso di 
mettere in scena, in occasione dell’orientamento dei ragazzi 
delle quinte della Primaria, un piccolo monologo in cui 
spiegare, in inglese, come fare un perfetto English Tea. 
Così, nei giorni dell’accoglienza ci siamo riuniti in biblioteca 
e li abbiamo fatti assistere alle nostre “performance” come 
pasticcieri e baristi, esponendo la preparazione in inglese ed 
offrendo, a ricetta conclusa, un bicchiere di tè inglese e dei 
biscotti. 
Oltre all’esperienza culinaria, credo che il laboratorio sia 
stato utile per l’apprendimento dell’inglese, ma anche 
dilettevole in quanto l’attività è stata accompagnata con 
giochi e prove, che hanno divertito molto il nostro piccolo 
pubblico. 

Luca Castelli 2^C, Plesso Alighieri 
 

 
 

 
 


