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hanno visitato gli 
ambienti della scuola, 
poi la 5A e la 5B (di 
Levata) si sono divise e 
sono venute nella nostra 
classe. 
Anche noi, a nostra 
volta, ci siamo separati: 
un gruppo ha 
partecipato alla lezione 
di musica e l’altro è 
rimasto in classe. I 
ragazzi che avevano 
scelto musica hanno 
incontrato gli alunni di 
5B, mentre da noi è 
arrivata la 5A: i 
bambini, timidi, timidi, 
pian piano, sono entrati 
in classe tenendosi per 
mano a due a due. 
Uno dopo l’altro si sono 
seduti e assieme a loro 
ci siamo ritrovati ad 
essere veramente tanti! 
Ci siamo presentati e 
abbiamo spiegato loro il 
nostro “progetto”: 
dovevamo recitare 
assieme alcune scenette 
che la nostra insegnante 
ci ha proposto “al buio”, 
cioè affidandoci i ruoli 
senza averceli spiegati 
prima. 
La scenetta in cui ho 
recitato io, oltre che 
umoristica era anche 
significativa, infatti si 
intitolava: “Il razzismo”. 
 

 

Per recitare questa 
scenetta ho dovuto 
scegliere alcuni 
coraggiosi bambini di 

quinta che si sono 
offerti di provare questa 
nuova esperienza! 
Li ho guidati fuori, in 
corridoio, dove abbiamo 
fatto un po’ di prove e ci 
siamo anche divertiti 
parlando e scherzando 
un po’ insieme. 
In corridoio c’erano 
anche altri miei 
compagni assieme ad 
altrettanti bambini delle 
elementari che 
provavano le altre 
scenette. 
Dopo una decina di 
minuti circa, ci hanno 
chiamato per recitare, 
ma questa volta non era 
una prova! E.. ciak si va 
in scena! Belli tesi, 
siamo entrati in classe, 
ma, anche se impauriti, 
ci siamo divertiti! 
E in seguito c’è stato un 
lungo applauso! Poi 
mentre noi ragazzi 
scherzavamo con alcune 
parrucche verdi, sono 
arrivate le altre 
scenette. 
Gli spettatori, le 
maestre, le prof, 
insomma tutti, erano 
molto interessati e 
divertiti. 
Tutti noi “attori” 
abbiamo strappato un 
bel po’ di risate ed è 
stato bello vedere il 
pubblico sorridere; 
inoltre abbiamo avuto 
l’occasione di incontrare 
vecchi amici con i quali 
ricordare i vecchi tempi 
passati insieme. 
In questa esperienza 
fantastica, mi sono 
rivista alle elementari. 
 

Ludovica 1E 

Il giorno della 

memoria 

 

Per il 27 gennaio , il 
giorno della memoria, la 
mia scuola media 
“Vittorino da Feltre” ha 
organizzato un’uscita al 
Teatro Verdi di Buscoldo 
per vedere il film “storia 
di una ladra di libri”. Il 
film è ambientato in 
Germania durante la 
Seconda guerra 
mondiale (1939-1945). 
La protagonista è una 
ragazza di nome Liesel 
che viene adottata da 
due signori di nome 
Rosa e Hans, mentre il 
fratello, che avrebbe 
dovuto essere adottato 
insieme a lei, muore 
durante il viaggio. 
Durante la sua 
sepoltura, al becchino 
cade il manuale e Liesel 
se ne appropria. 
Arrivata dai genitori 
adottivi, Liesel stringe 
subito un legame molto 
bello con il padre, che le 
insegna a leggere. Fa 
anche amicizia con un 
ragazzo di nome Rudy, 
che la accompagna il 
primo giorno di scuola 
dove Liesel fa a botte 
con un ragazzo di nome 
Franz. 
Un giorno arriva il figlio 
di una coppia di ebrei 
alla quale Hans aveva 
fatto una promessa: se 
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avessero avuto bisogno, 
lui li avrebbe aiutati; 
così decidono di 
nascondere Max ai 
nazisti fino al giorno in 
cui sarà costretto a 
scappare. 
Liesel intanto va spesso 
a portare i panni puliti a 
una baronessa, che la 
invita ogni volta nella 
biblioteca di casa sua. 
Un giorno però il barone 
se ne accorge e la 
manda via dicendole di 
non tornare più; così 
Liesel per poter leggere 
sottrae di nascosto i libri 
dalla biblioteca. 
Il film finisce con un 
bombardamento a via 
Paradiso nel quale 
muoiono tutti tranne la 
protagonista. 
Quando, due anni dopo, 
Max la va a trovare, 
Liesel lo abbraccia forte, 
felice di vederlo. 
Vedere questo film mi 
ha fatto riflettere su 
quanto gli uomini 
possano diventare 
crudeli. 

Riccardo 1A 

 

 

La giornata 
dell’acqua 

 
Il 20 marzo 2015 noi 
ragazzi della 2B ci siamo 
recati con le classi 2E, 
1E, 1B alla festa 
dell’acqua sul lago di 
Mantova, dove erano 
presenti anche altre 
scuole. 
Abbiamo visto parecchi 
esperimenti 
interessanti, come 
quello della tensione 
superficiale con l’acqua, 
il sapone e gli 

stuzzicadenti o quello 
dei fiori di carta che si 
aprono a contatto con 
l’acqua. Ci hanno inoltre 
regalato alcuni gadget, 
come un quaderno e dei 
depliant. 
Tra le attività abbiamo 
visitato anche il mulino 
che si trova sul lago, 
con delle macine al suo 
interno. In seguito 
alcuni di noi hanno 
ballato su un palco e io 
mi sono divertita 
tantissimo, molto di più 
rispetto all’anno scorso. 
Un evento suggestivo di 
quella mattinata è stato 
sicuramente l’eclissi 
solare; peccato non 
avere avuto un vetrino 
solo per me per poter 
ammirare più a lungo 
questo fenomeno 
naturale. 
Da questa giornata 
abbiamo imparato che 
l’acqua è indispensabile 
alla nostra vita, a quella 
delle piante e degli 
animali e nessuno può 
farne a meno. Per 
questo motivo l’acqua 
non va né sprecata né 
inquinata e ciascuno di 
noi può fare qualcosa in 
merito ogni giorno. 
 

Matilde 2B 

 
 

Rugby a scuola 
 

 
L’ iniziativa del rugby a 
scuola, organizzata dal 

prof. Motta con il 
personale del Rugby 
Mantova, ha avuto 
grande successo tra i 
ragazzi di prima, 
seconda e terza media.  
Il rugby viene praticato 
al giovedì pomeriggio 
nel cortile della scuola 
ed è molto apprezzato 
perché per molti di noi è 
stato uno sport nuovo, 
tutto da provare. 
Piace molto perché il 
gioco prevede contatto 
fisico e inoltre è adatto 
a ragazzi di ogni tipo: 
alti, bassi, magri e 
robusti che in campo, se 
affiatati, formano una 
sola squadra unita.  
I più bravi  sono stati 
scelti per partecipare al 
torneo di Jesolo a 
maggio. 
Questa iniziativa è un 
modo per conoscersi, 
fare nuove amicizie e 
conoscere un nuovo 
sport. 
 

 
 

Francesco, Samuele e 

Guido 1E 

 
 

Pomeriggi a “regola 
d’arte” 

 
La scuola secondaria di 
primo grado di 
Buscoldo, propone tutti 
gli anni alcune attività 
extrascolastiche di cui 
ero a conoscenza e che 
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quest’anno, finalmente, 
per la prima volta ho 
potuto sperimentare. 
 

 
 
Beh… aver partecipato 
al laboratorio di arte è 
stata proprio una 
magnifica esperienza. 
Nei cinque incontri 
guidati dalla 
“spumeggiante” 
professoressa 
Marconcini si è creato 
con lei e con i compagni 
un clima di lavoro 
simpatico e rilassante. 
La tecnica che ho 
imparato è stata quella 
utilizzata dal movimento 
pittorico degli 
impressionisti. Durante i 
vari incontri abbiamo 
cominciato a conoscere i 
colori primari e poi 
quelli derivati e, strada 
facendo, abbiamo 
imparato a sfumare il 
colore e a stenderlo 
bene. 
 

 
 

Tommaso 1E 

 
 

 

 
Il nome EXPO 
(ufficialmente 
Esposizione Universale 

Milano 2015, Italia, in 

inglese World Exposition 

Milano 2015, Italy) è 
l’esposizione mondiale 
programmata a Milano 
tra il 1° maggio e il 31 
ottobre 2015. 
Il tema principale è 
“nutrire il pianeta, 

energia per la vita” che 
rappresenta il diritto di 
un’alimentazione sana, 
sicura e sufficiente per 
tutti gli abitanti della 
Terra. 
Le tecnologie, 
l’innovazione, la cultura, 
le tradizioni e la 
creatività muoveranno 
questo magnifico 
evento. 
Il logo dell’Expo è il 
risultato di un concorso 
pubblico aperto a 
studenti, laureandi e 
neo laureati delle facoltà  
di architettura, design e 
arti, moda, grafica 
pubblicitaria e disegno 
industriale. E’ risultata 
vincitrice la proposta di 
Andrea Puppa. 
Le mascotte sono 11 
personaggi ispirati al 
mondo della frutta e 
degli ortaggi che vanno 
a comporre il volto di un 
dodicesimo personaggio 
di nome Foody di 
ispirazione 
arcimboldesca. 
Alcuni degli obiettivi 
principali sono: 

-rafforzare la qualità e 
la sicurezza 
dell’alimentazione; 
-eliminare la fame, la 
sete, la mortalità 
infantile e la 
malnutrizione nel 
mondo; 
-prevenire le grandi 
malattie sociali della 
nostra epoca (obesità); 
-educare ad una 
corretta alimentazione 
(in particolare bambini, 
adolescenti, 
diversamente abili e 
anziani); 
-valorizzare la 
conoscenza delle 
tradizioni alimentari 
come elementi culturali 
ed etnici. 
All’evento 
parteciperanno ben 137 
paesi, oltre a ONU, 
Commissione Europea, 
Comunità Caraibica e 
Forum delle Isole del 
Pacifico. 
Una curiosità: il primo 
paese a formalizzare la 
propria presenza 
all’Expo è stata la 
Svizzera il 3 febbraio 
2011. 
Questo sarà un 
avvenimento storico per 
l’Italia: affrettiamoci a 
visitarlo!!! ☺☺ 
 

 

 

 

Chiara e Aurora 1C 

 

------------------------------------- 
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Il frappuccino 
 

OCCORRENTE 
-gelato alla panna 
-ghiaccio 
-cacao 
-panna spray 
-latte 
 

 
 
PROCEDIMENTO 
Metter nel frullatore il 
latte con il gelato, 
facendo le dosi a occhio, 
frullare. Aggiungere 
cacao (se amaro 
mettere anche dello 
zucchero), frullare. 
Mettere del ghiaccio, 
non troppo, e frullare 
per l’ultima volta. Come 
ultimo passaggio 
mettere il composto 
all’interno di un 
bicchiere o di una tazza 

e finire il tutto con la 
panna spray. 
 

Irene 2B 
 
 

Torta farcita alla 

nutella 

Questa è una torta 
soffice, farcita di panna 
e Nutella, sembra una di 
quelle torte disegnate 
nei fumetti. 
E’ davvero buonissima e 
anche bellissima da 
vedere, il buon profumo 
fa venire subito 
l’acquolina in bocca! 
 
Ingredienti: 
• 3 uova 
• 3 cucchiai di Nutella 
• 150g di zucchero 
• 160g di farina 
• 200ml circa di latte 
• 1 bustina di lievito 

per dolci. 
Per la farcitura… 

• altra Nutella da 
spalmare 

• 350 ml circa di 
panna montata 

 
Amalgamare gli 
ingredienti: le uova, lo 
zucchero, poi il latte la 
Nutella, la farina 
mescolata con il lievito e 
una puntina di sale. 
Versare il composto in 
una tortiera ricoperta 
con la carta da forno e 
cuocere per 30 minuti. 
Non appena pronta, 
dividerla in due 
orizzontalmente e 
spalmare, prima la 
Nutella a seconda della 
golosità, e poi la panna 
montata. Infine 
spargere lo zucchero a 
velo! 

 
 

Anonimo 

 
 
La chimica e la fisica 

in cucina 
 

Per ottenere degli ottimi 
piatti non occorre solo 
usare delle buone 
materie prime e 
combinarle in ricette 
bilanciate, bisogna 
anche avere alcune 
conoscenze di chimica e 
fisica che ci possono 
aiutare a non 
commettere errori per 
ottenere dei risultati 
eccezionali. 
 
Il lievito di birra odia 

il sale! 
Il lievito di birra è un 
organismo unicellulare 
appartenente al regno 
dei funghi, quindi un 
organismo vivo. Le sue 
cellule contengono 
acqua e sali; se lo si 
mette a contatto con del 
sale, l'acqua uscirà dalla 
membrana cellulare per 
andare a diluire il sale 
esterno, che è più 
concentrato di quello 
all'interno... ma in 
questo modo la cellula si 
disidrata e muore. Il 
fenomeno per cui due 
soluzioni a diversa 
concentrazione e 
separate da una 
membrana permeabile 
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tendono ad equilibrarsi 
si chiama osmosi. 
Per questo, quando 
impastiamo il pane e la 
pizza dobbiamo sempre 
scogliere il lievito 
nell'acqua e iniziare a 
impastare con la farina; 
la farina protegge le 
cellule di lievito e 
quando poi aggiungiamo 
il sale, questo non le 
danneggerà. 
 
Sostituire il lievito in 

polvere? Si può! 
Il lievito in polvere che 
si usa per far lievitare le 
torte soffici è una 
miscela di molecole che 
una volta attivata 
dall'acqua e dal calore 
libera anidride 
carbonica. Ecco perché 
le torte lievitate non 
sono compatte, ma 
soffici e hanno la 
caratteristica trama 
bucherellata all'interno. 
Il lievito che si compra 
in bustine al 
supermercato è di solito 
composto da una 
miscela di una sostanza 
alcalina, una sostanza 
basica e un 
deumidificante, che 
serve a conservarlo a 
lungo. Si solito la 
sostanza basica è 
bicarbonato di sodio, 
quella acida può essere 
acido tartarico, 
bitartrato di potassio o 
tartrato monopotassico. 
Se non abbiamo in casa 
una bustina di lievito ma 
vogliamo fare una torta, 
niente paura! Avendo a 
disposizione il 
bicarbonato di sodio, 
possiamo sfruttare 
l'acidità di alcuni 

ingredienti per sostituire 
la base acida. Il succo di 
limone, lo yogurt ma 
anche l'aceto (il gusto di 
un cucchiaio non si 
sente in una torta 
intera) si possono unire 
agli altri ingredienti 
liquidi, il bicarbonato va 
mescolato con la farina; 
una volta che la parte 
liquida e quella secca 
vengono mescolate 
insieme, bisogna 
infornare subito, perché 
la reazione comincia 
immediatamente. 

 
La maionese? E' 

un'emulsione stabile! 
La maionese è una salsa 
cremosa preparata con 
tuorlo d'uovo, succo di 
limone e olio di semi. 
Tutti sappiamo che 
acqua e olio non si 
mescolano, e il succo di 
limone è composto per il 
95% di acqua. Si dice 
allora che la maionese è 
un'emulsione, ossia un 
miscuglio di due liquidi 
che non possono 
mescolarsi tra loro. 
Infatti se mescoliamo 
insieme molto 
velocemente acqua e 
olio, bollicine di olio 
sempre più piccole si 
disperdono nell'acqua 
ma le due sostanze 
tenderanno a separarsi 
quando si smette di 
mescolare. Ma allora 
come mai la maionese 
risulta una crema 
omogenea e soda? Il 
segreto è che essa è 
un'emulsione resa 
stabile dal tuorlo 
d'uovo, che contiene 
lecitina, una sostanza 
grassa che si inserisce 

tra acqua e olio e li 
stabilizza, facendo sì 
che non si separino. 
 

 
 

Francesca 3C 

 
 
--------------------------- 
 

 

 
 

 
Quando Hitler rubò il 

coniglio rosa 
 

 
 
In questo libro l'autrice 
ha integrato i ricordi 
personali con alcuni 
particolari inventati. 
Il romanzo parla di una 
famiglia ebrea composta 
da Anna, Max e dai loro 
genitori che sentendosi 
minacciati dalle leggi 
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razziali di Hitler, lasciano 
la Germania. 
Inizialmente essi si 
trasferiscono in un 
lussuoso albergo in 
Svizzera, a Zurigo. 
Il padre, che fa il 
giornalista, però, non 
trova lavoro e la 
famiglia si impoverisce. 
Perciò sono costretti ad 
abitare in una pensione, 
dove restano per molto 
tempo. 
Purtroppo, il giornale 
svizzero per il quale 
lavora il padre di Anna 
non vuole i suoi articoli, 
essendo lo stato in una 
posizione di neutralità. 
Fortunatamente egli 
riesce a trovare lavoro 
in Francia, così la 
famiglia si trasferisce in 
un minuscolo 
appartamento con Grete, 
una studentessa 
austriaca che lavora 
come colf presso la loro 
famiglia. 
Anna e Max, dopo aver 
superato le difficoltà 
iniziali, si ambientano, 
imparano la lingua e 
stringono amicizie. 
Purtroppo, a causa della 
crisi economica che 
attraversa la Francia, il 
giornale dove lavora il 
babbo non riesce più a 
pagargli lo stipendio. 
Nel frattempo lui ha 
scritto la sceneggiatura 
per un film e l'ha 
mandata in Inghilterra. 
Proprio quando tutto 
sembra andare storto, 
una casa 
cinematografica compra 
la sceneggiatura e la 
famiglia si trasferisce in 
Inghilterra, dove 
l'aspetta una nuova vita. 

Con questo romanzo 
Judith Kerr si propone di 
raccontare quanto male 
è stato fatto a milioni di 
innocenti, vittime della 
crudeltà di un regime 
dittatoriale dominato dal 
culto della “razza pura” 
e dall'odio verso gli 
ebrei. 
Il tipo di linguaggio è 
ricercato, ma non 
troppo impegnativo; 
prevalgono le sequenze 
descrittive e riflessive; il 
ritmo narrativo talvolta 
è un po’ lento. 
Mi sono piaciuti molto 
sia la trama sia le scelte 
espressive e trovo 
interessante e profondo 
il messaggio dell'autrice, 
ma mi ha un po' deluso 
il finale incompleto. 
 

 
 

Giulia 3E 

 
 
Una notte da sogno 

 

Tutte le estati vado in 
vacanza in Liguria e, in 
un borgo poco distante 
dal paese dove c’è 
l’albergo, a giugno si 
celebra una festa 
tradizionale. Durante ciò 
i pescatori vanno al 
largo in mare con le loro 
barche dove gettano 
tanti lumini accesi. Visto 

dall’alto è uno 
spettacolo magico e 
misterioso perché non si 
capisce dov’è 
l’orizzonte, dove finisce 
il mare e dove comincia 
il cielo e i lumini sparsi 
per tutto il mare 
danzano seguendo e 
onde. 
 

 
 
Mi pare due anni fa, 
mentre osservavo 
questo spettacolo, vidi 
una stella cadente 
attraversare 
velocemente il 
firmamento e 
scomparire. 
La prima di tutta la mia 
vita così decisi di 
esprimere un desiderio, 
ma quale? Mille desideri 
mi girarono per la testa 
ma non sapevo quale 
scegliere, c’è n’erano 
troppi! 
Successivamente 
guardai l’ora e dato che 
era tardi tornai 
all’albergo per dormire. 
Quella notte mi alzai e 
affacciandomi al balcone 
scoprìì che stranamente 
tutte le luci erano 
spente: lampioni sul 
ciglio della strada, tutte 
le case e persino la hall 
dell’albergo, che 
dovrebbe essere sempre 
pronta ad accogliere 
persone. In quel 
momento guardai il cielo 
e mi accorsi che grazie 
all’ assenza di luce 
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artificiale mostrava 
milioni di stelle, da 
quelle più luminose a 
quelle meno. Era tutto 
talmente stupefacente 
che sembrava di esserci 
dentro. 
Tutto d’un tratto, 
qualcosa attirò la mia 
attenzione: era una 
stella cadente! 
No…due…tre…quattro…ci
nque…sei. Una 
moltitudine di stelle 
cadenti sfrecciava sopra 
di me e ora non avrei 
avuto problemi, c’erano 
abbastanza stelle per 
tutti i miei desideri. 
In quel momento aprì 
gli occhi e scoprì di 
essere nel letto 
dell’albergo e capì, era 
stato tutto un sogno, un 
sogno indimenticabile. 
 

 
 

Marta 2E 

 
 
Pazzo Capodanno!!! 

 

 
 

Finalmente inverno: 
vacanze, sci e.... 
CAPODANNO!! Come al 
solito decidemmo di 
trascorrere anche il 
Capodanno insieme. Ci 
trovammo a casa di 

Francesca in montagna 
per Santo Stefano con 
tutto il necessario per i 
festeggiamenti: 
cappellini di carta, 
trombette, spumanti 
analcolici di Hello Kitty 
per le ragazze e dei 
Power Rangers per i 
ragazzi. 
Il giorno dopo 
decidemmo di andare a 
sciare, o meglio, io, 
Francesca e Domenico. 
Gli altri andarono a fare 
shopping!!!! Silvia si 
comprò un 
paraorecchie, Eleonora 
un maglione, Leonardo 
dei guanti e Filippo una 
sciarpa. 
Il giorno di Capodanno 
eravamo tutti molto 
agitati, perché saremmo 
andati a vedere i fuochi 
d’artificio al lago..... 
“Che meraviglia!!!” 
pensavamo; ma come al 
solito qualcosa andò 
storto: nel visitare 
Pinzolo i ragazzi vollero 
comprare uno scoiattolo 
impagliato. Niente di 
strano fino ad ora, ma il 
problema venne più 
tardi: appena a casa, 
dopo aver fatto 
shopping, i ragazzi 
lasciarono lo scoiattolo 
sul tavolo, intanto che si 
preparavano per andare 
a pattinare. Quando 
tornarono trovarono lo 
scoiattolo che mangiava 
tutto il cibo del  
frigorifero!!! Infatti non 
era stato impagliato, era 
vivo, e adesso aveva 
finito le nostre 
provviste!! Mentre i 
ragazzi tentavano di 
catturarlo, noi ragazze 
andammo a fare la 

spesa, ma il negozio era 
chiuso per ferie, e 
quando andammo a 
chiedere qualcosa ai 
nostri vicini, ci 
sbatterono la porta in 
faccia urlandoci: 
“Andate via, brutti 
mascalzoni che non 
siete altri!!! Per colpa 
vostra ieri sera non 
abbiamo chiuso 
occhio!!”, e infatti era 
vero, avevamo fatto una 
“festicciola”, e ci 
eravamo addormentati 
alle due. 
Ai ragazzi venne l’idea 
di rubare nel negozio di 
alimentari. Subito non 
eravamo d’accordo, ma 
visto che se non 
avessimo mangiato al 
più presto avremmo 
rischiato di morire, 
decidemmo di farlo. Il 
piano era che Francesca 
doveva picchiare Filippo, 
e intanto noi dovevamo 
scappare con il cibo, e 
questo funzionò. 
Facemmo la stessa cosa 
anche per alcuni 
souvenir, e ci 
chiamarono “i banditi 
stupidi di super-
mercati”. 
Era arrivata l’ora di 
andare a vedere i fuochi 
ed eravamo tutti 
davvero agitati. 
Portammo le nostre tre 
borse di decori e ci 
stanziammo su un 
pontile sul lago. 
Eravamo soli, perché 
tutti gli altri erano 
all’interno del locale, ma 
noi non eravamo stati 
invitati. I fuochi erano 
stupendi e all’ultimo 
fuoco, proprio sul più 
bello, Corrado venne 
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attaccato da uno 
scoiattolo!!! I ragazzi si 
buttarono per 
solidarietà. Noi 
chiamammo il bagnino , 
che, come al solito, 
disse: “Ah, turisti.... 
tutti gli anni la stessa 
storia!!”. Ci riportò a 
casa, e dopo tre giorni 
ce ne andammo 
definitivamente, con la 
voglia di ritornare l’anno 
dopo. 
 

 
 
Margherita e Francesca 

3C 

 
 
Gita in campeggio 

 
Questa volta fu la scuola 
a mandarci in gita a fare 
il campeggio in una 
valle chiamata Val di 
Fumo. Silvia ed 
Eleonora si erano 
ribellate ma, legate e 
con lo scotch sulla 
bocca, vennero lo 
stesso. 
Quando arrivammo, i 
ragazzi montarono le 
tende combinando un 
disastro (come al solito) 
e le ragazze andarono a 
legna e accesero il 
fuoco. 
Quando noi finimmo, 
rimontammo anche le 
tende. Per questioni di 
"sicurezza" mettemmo 
una tenda che dava la 
scossa se i ragazzi 
l’avessero toccata. 
 

 
 
Noi avevamo una super 
tenda per cinque, 
mentre i ragazzi ne 
avevano una per due ed 
erano quattro. Diciamo 
che il primo giorno 
passò alla svelta e la 
notte per noi fu tutto 
fantastico, ma per i 
ragazzi un po' meno: la 
loro tenda venne morsa 
a metà da un cavallo, 
proprio dalla parte di 
Filippo, e gli venne un 
colpo. Quindi i ragazzi 
fecero quattro giorni a 
patire il freddo nella loro 
minuscola tenda. 
Alla mattina noi ci 
alzammo presto per 
preparare la colazione, 
che i ragazzi (appena 
svegli, cioè alle dieci) 
“spazzolarono” senza 
darci niente, così noi 
andammo dai nostri 
vicini, molto più gentili 
di loro. Il resto della 
giornata andò 
abbastanza bene: niente 
esplosioni, niente cavalli 
innamorati di Filippo e 
niente...aspetta!!! 
Alla sera successe una 
cosa tipica dei 
campeggi: avevamo 
detto ai ragazzi di 
accendere il fuoco e 
incominciare ad 
arrostire i marshmellow, 
intanto che lavavamo le 
pentole. 
Sorprendentemente 

riuscirono ad accendere 
il fuoco, ma invece dei 
marshmellow 
arrostirono i sonniferi!!!! 
E visto che non se ne 
erano accorti, li 
mangiarono, ma noi no. 
Allora Leonardo 
disse:"Ehi, questi 
marshmellow hanno un 
sap..." E poi PUNF!!! 
Tutti addormentati. 
Visto che non volevamo 
metterli a letto li 
lasciammo lì al fuoco. 
Il terzo giorno noi 
facemmo subito 
colazione lasciando i 
ragazzi a digiuno, poi ci 
andammo a lavare, 
mentre loro erano 
ancora sotto l'effetto del 
sonnifero. Usavamo 
tutte la saponetta di 
Francesca, ma io la 
persi e lei me lo 
rinfaccia ancora oggi. 
Dopo di noi si lavarono i 
ragazzi che, avendo una 
fame da lupi pensavano 
che i sassi fossero 
hamburger, pasta e altri 
cibi...allora si buttarono 
nel torrente per 
afferrarli, ma niente 
congestione. Il quarto 
giorno andammo via 
dopo cena, tutti distrutti 
ma felici. 
 

 
 
Margherita e Francesca 

3C 

 
 

Il cane e il leone 
 
Quando i continenti non 
si erano ancora 
separati, un leone e un  
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cane si incontrarono. Il 
leone, affamato, 
escogitò un piano per 
mangiarselo. Portò il 
cane dai suoi cuccioli e 
disse: “Potresti tenere i 
miei cuccioli per un 
attimo, che io vado a 
caccia?” Il cane rispose: 
“Certo!” Dopo un po’ il 
leone ritornò e disse: 
“Ho trovato da 
mangiare”. Il cane 
incuriosito chiese: “Che 
cosa?”. “Ho trovato te” 
disse il leone. E così il 
cane fu mangiato dal 
leone.  
La favola insegna che 
FIDARSI E’ BENE, NON 
FIDARSI E’ MEGLIO! 
 

 
 
Ludovica, Giulio e Tuan 

1E 
 
 

Il terremoto 
 
Un giorno un uomo 
cattivo continuava a 
derubare un giovane 
mercante. Il mercante 
stanco di essere 
derubato andò da Zeus 
e disse:"Oh potente 

Signore dammi una 
guardia del corpo!!". 
Zeus rispose:" Io ti 
donerò una guardia, 
però sarà mortale". E 
subito la guardia arrivò. 
Il giorno seguente il 
ladro uccise la guardia , 
derubò il mercante e 
urlò:" Evviva !!! Sono 
ricco !!". La guardia 
defunta andò da Zeus e 
disse:" Signore è troppo 
potente il ladro !" Zeus 
allora mandò altre due 
guardie. 
 

 
 
Il ladro non derubò più il 
mercante per alcuni 
giorni e poi,quando 
nessuno se l'aspettava, 
uccise le guardie e 
derubò nuovamente il 
mercante. Non contento 
il ladro si prese anche la 
soddisfazione di urlare: 
"Sono l'uomo più cattivo 
del mondo e gli dei non 
mi fanno un baffo !". 
Zeus arrabbiatissimo 
cominciò a inseguirlo ed 
essendo potentissimo 
fece tremare così tanto 
la terra che il ladro 
scosso dal terremoto 
cadde. 
 

 

 
Zeus capì così che 
anche i terremoti 
qualche volta potevano 
servire a qualcosa. 
 

Guido 1E 
 
 

Cara Thula 
 

Mantova, 10 novembre 

2014 

Cara Thula, 
 

 
 
Leggendo il tuo diario 
mi è venuto da pensare 
che la fine di una guerra 
non significa la fine dei 
problemi: morte, 
distruzione e povertà, 
ecco ciò che trasuda da 
quelle pagine. 
Però vi ho trovato anche 
delle piccole speranze, 
che come candele 
illuminano il buio del 
mondo che tutti voi 
abitanti dell’Iraq vi 
trovate costretti a 
cercare di illuminare. Ma 
pensa una cosa, Thula, 
se l’uomo è stato in 
grado di risollevarsi ogni 
volta che la natura lo 
decimava (pensa alla 
peste nera o a qualche 
cataclisma), perché voi 
non dovreste fare 
altrettanto? L’hai detto 
tu stessa, le scuole 
piano piano stanno 
riaprendo, come i 
negozi, e la gente sta 
tornando in città. 



Giugno 2015                                  Anno 1                                           Numero 2 

 11

Sarete in grado di 
ricominciare! 
Forse le mie parole ti 
sembrano vuote e mi 
vuoi deridere, dicendo 
che non ho idea di cosa 
significa convivere 
quotidianamente con 
tutti questi disagi, la 
mancanza d’acqua e di 
elettricità, il bisogno di 
soldi per sopravvivere e 
le costrizioni assurde a 
cui vengono sottoposte 
le donne. 
Hai ragione, non mi 
sono mai trovata faccia 
a faccia con le macerie 
della guerra e qui i 
vostri problemi ci 
sembrano cose assurde 
e inverosimili. Non tirerò 
fuori sciocchi esempi per 
dirti che ti capisco 
perché in fondo non è 
vero. Cerco solo di 
immaginarmi cosa possa 
significare trovarsi in 
una situazione come la 
tua e so che molti 
direbbero:- non riuscirei 
a sopravvivere.-, ma in 
realtà nemmeno questo 
è vero. Per quanto una 
situazione possa essere 
difficile, la terra non 
cessa di girare solo per 
darci il tempo di 
piangerci addosso e 
compatirci, ma ruota 
come sempre, incurante 
dei nostri bisogni. 
Ecco perché so che ti 
rimboccherai le maniche 
e andrai avanti, perché 
in fondo non hai scelta. 
Mi auguro solo che tu lo 
farai con la stessa forza, 
la stessa dignità che hai 
dimostrato nel tuo diario 
 

 
 

Marta 2E 
 
--------------------------- 
 

 
 
 
La partita di pallavolo 

tra 1C e 1E 
 

Il giorno 3 febbraio, 
nella palestra della 
scuola media di 
Buscoldo, si é tenuta la 
partita di pallavolo 1E 
contro 1C. Il professor 
Motta Roberto ha 
arbitrato la partita. 
All’inizio la 1C ,visto che 
ha cominciato ad 
allenarsi da novembre 
fino al giorno della 
partita, ha segnato 
molti punti a differenza 
della 1E che si è 
allenata qualche giorno 
solo per non fare brutta 
figura. 
 

 

 
Quasi alla fine della 
partita, la 1E ha 
recuperato con un 
punteggio di 25 a 24; 
ma successivamente la 
1E ha mollato e ha vinto 
la 1C per un soffio con il 
punteggio di 30 a 24. Ci 
siamo divertiti anche se 
speravamo di vincere. 
 

Elena 1E 

 
 

La mafia 
 

Durante la Pausa 
Didattica, le classi terze 
hanno partecipato ad un 
progetto proposto dalla 
scuola sul tema della 
mafia e dell'educazione 
alla legalità. Questo 
progetto, inerente alla 
disciplina di storia, è 
stato guidato dalle 
professoresse di lettere, 
ma sono intervenuti 
anche degli esperti delle 
associazioni “Libera” ed 
“Emergency”. La finalità 
di questo progetto era 
quella di farci conoscere 
il fenomeno della mafia, 
farci riflettere 
sull'argomento ed 
educarci alla legalità. Le 
attività svolte sono state 
tre. Per prima cosa 
abbiamo introdotto 
l'argomento in classe, 
con la professoressa di 
lettere, parlando delle 
origini della mafia (che 
risalgono all'Ottocento), 
delle sue attività illegali 
(traffico di droga, armi, 
persone, estorsioni di 
denaro, corruzione...), 
della sua evoluzione nel 
tempo e delle persone 
che sono ricordate per 
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aver lottato contro di 
essa, come i giudici 
Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Rocco 
Chinnici, il generale 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, Pio la Torre, 
grazie al quale esiste il 
reato di mafia e la 
confisca dei relativi 
beni. 
Un paio di giorni dopo 
questa prima fase, ci 
siamo recati al Teatro 
Verdi per ascoltare 
l'intervento di due 
esperti delle 
associazioni di “Libera”, 
che si occupa di 
contrastare la mafia e di 
promuovere la legalità, 
ed “Emergency”, che si 
occupa di assistere i 
profughi e i feriti. Questi 
due esperti ci hanno 
parlato della mafia in 
generale, delle due 
associazioni di cui fanno 
parte e ci hanno 
mostrato dei filmati sul 
tema, tratti da film e 
documentari, con 
testimonianze di 
persone che hanno 
perso dei parenti, uccisi 
dalla mafia, e con 
testimonianze di 
profughi che sono 
arrivati in Italia 
illegalmente, nelle mani 
della mafia. 
Per concludere il 
progetto, tutte le terze 
hanno visto il film “Alla 
luce del sole”, proposto 
dalla professoressa di 
religione. Tratto da una 
storia vera, questo film 
riguardava un sacerdote 
palermitano coraggioso, 
don Pino Puglisi, che si 
opponeva alla mafia, 
aiutava i ragazzi orfani e 

andava nelle scuole a 
parlare della mafia. Per 
questo, alla fine, don 
Pino è stato ucciso dalla 
mafia. 
Poi, solo le classi 3A e 
3C hanno visto il 
film:“La mafia uccide 
solo d'estate”. Era la 
storia di un ragazzo di 
Palermo, Arturo, che 
raccontava in prima 
persona quanto la sua 
vita fosse stata sin 
dall'inizio legata alla 
mafia. Non a caso, la 
prima parola di Arturo è 
stata “mafia”. Durante 
l'infanzia, Arturo ha 
conosciuto personaggi 
come il giudice Rocco 
Chinnici, il poliziotto 
Boris Giuliano e il 
generale Dalla Chiesa. 
La sua storia ruotava 
attorno al suo amore 
per una compagna di 
classe, Flora, oltre che 
alla mafia. Unendo 
questi due aspetti della 
vita di Arturo, la storia 
diventava quasi comica. 
Arturo da piccolo non 
capiva cos'era la mafia, 
ma crescendo riesce ad 
aprire gli occhi sul 
mondo, grazie anche al 
sogno di diventare 
giornalista. La storia è 
narrata con molta 
ironia, ma è ricca di 
eventi storici. 
Il progetto è stato 
portato a termine e 
credo che gli scopi siano 
stati raggiunti. Ora 
conosciamo questo 
fenomeno, sappiamo 
riconoscerlo, sappiamo 
quanto sia sbagliato, ma 
sappiamo anche come 
combatterlo. Sappiamo 
che la mafia più di tutto 

teme la scuola. Il modo 
migliore per mettere la 
mafia in difficoltà è 
parlarne ed educare le 
persone a pensare con 
la propria testa. Grazie 
alle attività svolte, ho 
capito questo e sono 
felice di aver conosciuto 
le storie di persone che 
hanno avuto il coraggio 
di parlare. 
 

 
 

Martina 3A 

 

 

        
 
 

Errori in classe 
 

Durante l’ora di inglese: 
Prof:- Lorenzo dimmi 
quando sei nato- 
Lorenzo:-il 6 luglio 
Prof:-dimmelo in 
inglese- 
Lorenzo:-I’m born the 
sixth of iuliai- 
La prof ride e lo 
corregge dicendogli 
come si dice luglio in 
inglese, poi gli chiede: 
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Prof:- in che stagione 
sei nato?- 
Lorenzo:- in estate- 
Prof:-dimmelo in 
inglese- 
Lorenzo:-I’m born in 
esteits- 
La prof ride ancora e lo 
corregge un’ultima 
volta. 
 

 
 
Durante l’ora di storia: 
Prof:- Marta, dimmi 
cosa è riuscito a fare 
Vasco da Gama- 
Marta:-beh prof è facile- 
Prof:-allora dimmelo- 
Marta:-Vasco da Gama 
è riuscito a fare la 
circoncisione 
dell’Africa-  

Marta 2E 

 
Stress da grammatica 

 
La prof., durante la 
lezione di grammatica, 
invece di urlare 
“SILENZIO!” per zittire 
la classe in tumulto, ha 
gridato “SOGGETTO!” 
 

Alessia 3D 

 

Giochi matematici 

 

 

 

Manuel e Aurora 3A 

 

I nostri progetti 
 

Laboratorio di cucina 

 

 

Progetto APAM 
 

 
 
 

Spazi verdi 
 

 
 

 
 
 

Gare di atletica 
 

 
 
 

Viaggio dell’eroe 
 

 


