
VITTORINO DA FELTRE 
UMANISTA ED EDUCATORE ITALIANO 

 
Vittorino de' Rambaldoni, detto "da Feltre", 

nacque nel 1378 o, più probabilmente, nel 
1373. 
La sua carriera di maestro ebbe inizio a 

Venezia. Tornò poi a Padova con una grossa 
fama, aprì una scuola convitto, con 

organizzazione di tipo familiare, per i 
giovani che abitavano lontano dalla città. 

Per ragioni politiche accettò l'invito del signore di Mantova 

Gian Francesco I Gonzaga, che gli offriva l'incarico di 
precettore dei suoi figli e figlie. Subito (1423) fondò in una 

villa che il Gonzaga, gli mise a disposizione, la prima scuola 
realizzatrice degli ideali umanistici fusi con lo spirito cristiano, 
a cui diede il nome di "Ca' Zoiosa" (Ca' Gioiosa). 

Alla "Ca' Gioiosa" la giornata trascorreva in un intenso lavoro, 
in cui l'esercizio mentale si alternava alle pratiche ginniche. 

Proprio in questo sta uno dei meriti più grandi di Vittorino: 
essere stato uno dei primi a realizzare un tentativo di 
armonico sviluppo mentale e corporeo. 

Vittorino aveva praticamente abolito ogni punizione 
corporale, limitando i castighi alla perdita della benevolenza o 

del sorriso del maestro. Si mostrava inesorabile solo con la 
bestemmia e il turpiloquio: a tal punto che non esitò a 

schiaffeggiare pubblicamente Carlo Gonzaga, che, giocando 
alla palla, aveva bestemmiato.  
Del resto Vittorino fu un personaggio molto particolare nella 

sua vita privata: di carattere facile all'ira, pretendeva da sé 
stesso ancor più che dai suoi alunni, conscio del fatto che per 

ottenere dal prossimo, bisogna innanzitutto ottenere da sé 
stesso. Egli non conosceva che cosa fosse l'ozio, occupando 
ogni istante del suo tempo con azioni che riuscissero di 

comune utilità. In due cose dovette lottare particolarmente 
con sé stesso: da giovane, contro i suoi desideri più intimi, in 

ogni età contro la naturale iracondia. Non si volle mai 
sposare, per potersi dedicare completamente ai suoi figli: gli 
alunni.  

Il segreto che sostenne per tanti anni Vittorino, è da 
ricercarsi proprio in quel suo profondo spirito di sacrificio, 

spirito che lo accompagnò fino alla morte, avvenuta a 68 
anni, il 2 febbraio 1446.  
Fu sepolto nell'antica chiesa di Santo Spirito a Mantova. 
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Durante la pausa didattica già nello 
spogliatoio della palestra, noi femmine 

eravamo pronte per il torneo; io ero 
emozionata e spaventata dovevamo 

scontrarci contro la 1°B, dove secondo me 
erano tutti alti e forti. 

E’ stata molto dura batterli infatti non ce 
l’abbiamo fatta ma mi sono divertita 

moltissimo anche se ero un po’ dispiaciuta di 

aver perso. 
Un’altra partita l’abbiamo giocata contro la 

1°E, finalmente abbiamo provato l’esperienza 
della vittoria. Io ho sbagliato 3 o 4 battute e 

ho pensato che i miei compagni mi avrebbero 
insultato invece mi hanno consolata 

dicendomi “dai non fa niente”, “dai 
concentrati”. 

Un’altra avventura sportiva è stata la gara di 
rugby anche quella molto impegnativa, non 

ero emozionata anzi avevo paura che la palla 
da rugby mi arrivasse in faccia. 

Durante la partita ho fatto punto che nel 
rugby si dice meta, non ho resistito tutta la 

gara perché ero distrutta, le gambe 

camminavano da sole e il cervello era 
diventato spremuta. 

Sono tornata a casa che perdevo i pezzi, ero 
stremata, ma sono stati momenti molto 

emozionanti e magnifici. 
 

MARTINA 1°D 
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ARTE 
A scuola hanno organizzato due progetti pomeridiani: uno di arte e uno di 
motoria (rugby). 

Io ho scelto di partecipare, con piacere, a quello di arte. 
Durava solo 5 lezioni e purtroppo sono già finite. Ogni lezione durava 2 ore ma 

abbiamo fatto molto nonostante il poco tempo. 
La professoressa Marconcini ci ha fatto fare 3 disegni e un quadro. 
Il primo disegno rappresentava il diagramma di Itten che internamente ha un 

triangolo diviso nei 3 colori primari: giallo, rosso e blu cyan. All’esterno vi è un 
esagono che rappresenta i colori secondari ottenuti unendo a due a due i 

primari: arancio= rosso+giallo, viola= blu+rosso, verde= blu+giallo. 
Nell’altra metà del corso abbiamo provato a fare diverse tecniche come ad 
esempio il puntinismo. 

Il secondo disegno si basava sul copiare un dipinto famoso a scelta per poi 
dipingerlo con una delle tecniche del primo disegno. Io ho provato a fare il 

dipinto di Van Gogh “Il campo di grano”. Il terzo è stato l’ultimo che abbiamo 
fatto su foglio ed era simile al secondo ma prevedeva di dipingere un 
paesaggio realistico sempre con la stessa tecnica. 

L’ultimo è stato il quadro su tela. Si poteva scegliere tra l’urlo di Munch, il 
“cesto di frutta” di Caravaggio e la “Gioconda”. Io ho voluto fare il cesto. A me 

sono sempre piaciute le nature morte. C’è voluto il tempo di 2 lezioni per 
finirlo. Una è servita per il disegno a matita e per accostare i primi colori 

principali. L’ultima è servita per rifinire i dettagli. 
Purtroppo il progetto è rivolto solo alle classi prime ma io lo proporrei per tutti 
gli anni. 

E’ stato bello e non vedo l’ora che il quadro sia messo in mostra nella scuola. 
 

FRANCESCO 1°D 

 

RUGBY  
Il giorno giovedì 6 marzo è iniziato il corso pomeridiano di Rugby che è durato 

fino al 6 aprile. In tutto hanno partecipato 25 alunni e della mia classe 6 
compreso me. Visto che le lezioni si tenevano dalle 13.40 alle 14.40 ci fermavamo 

in mensa a mangiare e subito dopo ci cambiavamo per essere pronti a giocare. 
Alla prima lezione, dopo aver fatto un po’ di riscaldamento ci siamo riuniti vicino 
al Mister che ci ha spiegato alcune regole del gioco, tra le quali come si fa a 

“placcare” cioè prendere le gambe dell’avversario e portarlo a terra. 
La quinta e ultima lezione siamo andati alla polisportiva di Buscoldo per avere la 

sensazione di giocare in un vero campo da Rugby. 
Circa a metà dell’allenamento io ho placcato un avversario, ma mentre cadevamo 
lui ha involontariamente alzato una gamba colpendomi sul naso: ho sentito un 

fortissimo dolore. Il mister mi ha fatto subito bagnare con l’acqua fredda. 
Appena tornato a casa mia madre mi ha messo il ghiaccio ma nel giro di poco ha 

iniziato a gonfiarsi e siamo andati al pronto soccorso. 
Ho imparato una cosa: anche se è un gioco bisogna stare molto attenti. 
 

ALESSANDRO 1°D  
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In senso orario: 
Jade Barbosa,  
Fabian Hambüchen,  
Stefani Bismpikou,  
Shawn Johnson  

 

 

 
LA GINNASTICA ARTISTICA 

 
La ginnastica artistica è una disciplina e uno sport olimpico, sia 
maschile che femminile.  

L’atleta di questa disciplina, il/la ginnasta, deve essere dotato 
di forza e velocità, elevata mobilità articolare e deve seguire un 

allenamento molto lungo a causa dei numerosi elementi di 
coordinazione. 
I principali elementi, come ad esempio la verticale (stare in 

equilibrio appoggiando le mani a terra con le gambe in aria in 
posizione retta), possono essere appresi anche in età adulta. 

Storia della ginnastica artistica 
Le sue origini sono molto antiche; si possono individuare in 
diverse culture quali quella cinese, egizia e micenea. Per 

quanto riguarda i Greci la ginnastica fu prima praticata dai 
dori. 

Si deve si deve però precisare che gli antichi per “ginnastica 
artistica” non intendevano quello che intendiamo noi oggi, 
bensì quegli esercizi fisici che corrispondono ad atletica 

leggera, lotta e pugilato. 
La ginnastica non incontrò eccessivo favore nell’età romana. I romani non 

apprezzavano la ginnastica perché erano contrari a mostrarsi nudi in pubblico, non 
che adesso si faccia!! 
Solo dopo il mille la cultura fisica riacquistò importanza. 

In Italia nel 1807 Girolamo Baratta introdusse la ginnastica nel suo istituto a 
Desenzano, frequentato dai giovani delle migliori famiglie lombarde e venete. 

Il maggior sviluppo di queste qualità sportive si ebbe però in Piemonte, dove R. 
Obermann introdusse l’istruzione ginnica degli allievi dell’accademia militare. 

Dal 1830 al 1860 nacquero in Italia numerose associazioni ginniche, che federandosi 
nel 1869 a Venezia diedero origine alla FEDERAZIONE GINNICA D’ITALIA. Dodici anni 
dopo fu fondata la FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI GINNASTICA (Liegi 1881). 

La federazione ginnica d’Italia è la più antica tra le federazioni sportive italiane, ha lo 
scopo di promuovere, propagandare e disciplinare in Italia la ginnastica come attività 

sportiva rivolta all’educazione fisica e morale della gioventù e di curare la 
preparazione olimpica degli atleti tesserati. 
GLI ATTREZZI: 

FEMMINILI: Volteggio, Corpo libero, Trave, Parallele asimmetriche. 
MASCHILI: Volteggio, Corpo libero, Anelli, Sbarra, Cavallo con maniglie, Parallele 

simmetriche. 
 

GLORIA 1°B 
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GLI ATTREZZI DELLA GINNASTICA ARTISTICA 

- Tavola da volteggio: le ginnaste eseguono uno o 
due salti a seconda del tipo di gara e le evoluzioni 

prima e dopo il volo devono essere eseguite con il 
perfetto controllo del corpo. 

- Parallele asimmetriche: sono composte da due 

sbarre in fibra di vetro ricoperte da un legno 
leggero. Lo staggio basso è ad un’altezza di 1,45 

m dai tappeti, mentre quello alto è collocato a 
2,25 m l’esercizio consiste in una combinazione di 
salti, rotazioni nei passaggi in verticale con cambi 

di impugnature, passaggi da uno staggio all’altro e 
si conclude con un elemento acrobatico che deve 

essere controllato al contatto con il suolo. 
- Trave: forse la specialità più difficile della 

ginnastica artistica femminile. È larga 10 cm e 

lunga 5 m, posta ad un’altezza di 1,05 m (trave 
alta) dai tappeti. Gli esercizi devono includere una 

serie di elementi acrobatici e la ginnasta deve 
utilizzare tutta la lunghezza dell’attrezzo 
esprimendo allo stesso tempo eleganza, 

flessibilità, sicurezza e controllo. Il tempo 
massimo per l’esecuzione è di 1 minuto e 30 

secondi. 
- Corpo libero: accompagnato dalla musica, 

l’esercizio è un mix di movimenti di danza ed 

elementi acrobatici. I vari movimenti variano a 
seconda del tempo e dell’intensità della musica 

muovendosi su una pedana quadrata di 12 m per 
lato. Individualità, originalità, padronanza e 
qualità artistica sono i principali ingredienti per un 

ottimo punteggio. 
I miei attrezzi preferiti sono la trave, il corpo libero e 

le parallele. 
 

LA MIA ESPERIENZA ALLE GARE PROVINCIALI 
REGIONALI 
Il 26 gennaio scorso ho partecipato alle gare 

provinciali del CSI Mantova e mi sono classificata 
nella categoria allieve medium: prima alla trave, 

seconda al corpo libero e quarta assoluta nella 
classifica generale. 
Nelle gare regionali a Olginate di Lecco il 6 aprile, 

invece, mi sono classificata: prima al corpo libero e 
dodicesima nella classifica assoluta. 

L’anno prossimo passerò nella categoria allieve large, 
non vedo l’ora di imparare nuovi esercizi, di allenarmi 
sempre di più con le parallele e conquistare nuovi 

traguardi. 
 

BLANCA 1°B 

 

 
IL CALCIO 

Il calcio è uno sport di 
squadra nel quale si 
affrontano due squadre 

composte ciascuna da 11 
giocatori usando un pallone 

sferico all’interno di un 
campo di gioco rettangolare 
agli estremi del quale ci sono 

due porte. 
Il gioco è regolamentato da 

una serie di norme codificate 
e l’obiettivo è quello di 
segnare più goal del 

contendente facendo passare 
il pallone nei pali della porta 

avversaria. 
Ci sono vari ruoli: 

- Portiere: il suo obiettivo 
principale è quello di 
impedire che la palla entri 

in porta durante la 
partita. 

- Difensore: si trova tra il 
portiere e il 
centrocampista e il suo 

obiettivo è quello di 
tenere d’occhio la squadra 

avversaria e fermare gli 
attaccanti. 

- Centrocampista: è una 

delle posizioni più 
importanti di questo 

sport. Egli deve 
recuperare la palla e 
creare il gioco sfruttando 

il possesso palla. 
- Attaccante: chi copre 

questo ruolo deve essere 
in continuo movimento, 
guardare il gioco della 

squadra e smarcarsi per 
rendere più facile per il 

portatore di palla il 
passaggio. Deve 
ovviamente cercare di 

segnare il goal. 
 

ALESSANDRO E FILIPPO 1°B 
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LA PALLAVOLO 

La pallavolo è presentata nel programma dei giochi olimpici dal 1964, è uno 
degli sport più praticati. 

Lo scopo del gioco è quello di far cadere la palla nel campo avversario, le 
persone in campo in tutto sono sei: un palleggiatore, due attaccanti e tre 
difensori. 

Si gioca in un campo rettangolare diviso da una rete. 
“Pallavolo Curtatone” è una delle tante associazioni sportive della pallavolo. 

In questa associazione in tutto ci sono sei squadre: under 13, under 14, 
under 16, under 18 D e B2. 
Tutte queste squadre sono nel girone di uno o due campionati, la squadra 

dell’under 13, composta in tutto da 15 ragazze dai 10 ai 12 anni, sono 
allenate da Erica Corsi e Anna Gelati e sono nel bel mezzo del campionato 

nel quale si sono piazzate al terzo posto in classifica. 
Questa associazione per l’estate 2014 ha organizzato una vacanza a 
Cesenatico, le atlete saranno ospitate nel campeggio EURO CAMP il quale è 

un campeggio che ospita solo società sportive di qualsiasi disciplina; la 
vacanza avrà inizio verso la fine di giugno (28-29 giugno) e finirà i primi di 

luglio (5-6 luglio). 
Oltre le quattro ore di allenamento al giorno ci saranno altre attività: come il 
beach volley, si andrà in spiaggia e dopo cena ci saranno alcune attività 

organizzate dal camp come la discoteca o beach volley notturno. 
Ci saranno anche gite come quella al parco acquatico di Oceania e forse 

quella al parco dei divertimenti di Mirabilandia.  
Questa vacanza organizzata dall’associazione Pallavolo Curtatone non 
riguarda solo le atlete dell’associazione ma anche famigliari e amici 

appassionati della pallavolo oppure che fanno parte di altre associazioni 
ovviamente sempre riguardanti la pallavolo. 

Sicuramente per chi può è una occasione da non perdere. 

ARIANNA 1°B 

La pallavolo è uno sport giocato da due squadre, di sei giocatori ciascuna, con 

un pallone su un campo di gioco diviso da una rete. 
Lo scopo del gioco è vincere ogni singola azione che da diritto ad un punto, 

facendo cadere la palla nel campo avversario. 
Per ogni azione di gioco la squadra ha a disposizione tre tocchi di palla e lo 
stesso giocatore non ne può eseguire più di uno. 

La partita è divisa in tre set da 25 punti. 
Il campo è diviso in zona di attacco e di difesa. 

Esiste anche la suddivisione in sei posti che ruotano ad ogni cambio palla. 
La squadra che inizia è la squadra di servizio mentre l’altra è in ricezione. Il 
giocatore in posto “1” si porta dietro la linea di fondo campo e batte facendo 

oltrepassare alla palla la rete per arrivare in campo avversario. Se il punto è 
vinto dalla squadra di servizio essa continua a battere se invece va alla squadra 

di ricezione è questa ultima a dover servire dopo aver fatto la rotazione dei 
posti. 
Noi facciamo parte della società Pallavolo Curtatone e per noi è una vera 

passione! 
Le nostre allenatrici sono Erica Corsi, Anna Ceccardi e Anna Gelati che ci 

spronano a dare del nostro meglio in tutto ciò che facciamo senza mai mollare. 
 

SARA, IRENE, FEDE 1°B 
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Il 22 marzo è la giornata mondiale 
dell’acqua e la città di Mantova ha 

allestito per venerdì 21 degli stand 
sul lungolago. Mantova e’ circondata 

dall’acqua ed è stata la protagonista 
di questa grande festa alla quale 
hanno partecipato numerose scuole. 

La manifestazione è stata visitata da 
parecchie persone che hanno potuto 

vedere vari esperimenti eseguiti dagli 
studenti. 
Lo scopo di questa manifestazione è 

quello di educare la gente ad evitare 
gli sprechi. 

La classe 1°E oltre che gli strumenti 
del meteorologo ha messo in pratica 
le seguenti prove: 

 Il bicchiere pieno d’acqua che 
coperto da un cartoncino e 

capovolto non fa uscire l’acqua 
dimostrando la pressione 
dell’acqua. 

 Chiudendo con un dito la parte 
finale di una siringa riempita 

d’acqua e spingendo lo stantuffo si 
dimostra la non comprimibilità 
dell’acqua. 

 

SOFIA 1°E 

FESTA DELL’ ACQUA 
 

Oggi, venerdì 21 marzo, si è svolta la festa 
dell’acqua a Mantova. 

Sul lungo lago si trovano numerose 
postazioni scientifiche che gli studenti 
hanno preparato per illustrare gli impieghi 

dell’acqua nella società moderna. Tra 
queste segnaliamo un modello di circuito 

idrico integrato della scuola secondaria di 
primo grado di Goito; l’esposizione di un 
modello di mulino ad acqua del comune di 

Revere; l’impianto pilota di depurazione 
delle acque civili dell’ITAS Mantegna di 

Mantova. 
Anche la 1°E della scuola secondaria di 
Buscoldo ha presentato un progetto 

intitolato “progetto meteo” scopo del quale 
è mostrare l’uso degli strumenti necessari 

al meteorologo per lo svolgimento del suo 
lavoro: il pluviometro usato per misurare i 
mm di pioggia caduti ogni giorno della 

settimana (tranne la domenica perchè la 
scuola è chiusa); il barometro usato per 

misurare la pressione atmosferica; 
l’igrometro usato per misurare l’umidità e 
infine il termometro per registrare le 

temperature. 
A scopo di divertimento e’ stato 

predisposto un labirinto delimitato da 
corde, l’obbiettivo era raggiungere il 

centro del labirinto. 
Tra gli eventi più interessanti, l’incontro 
con la protezione civile i cui volontari 

hanno fatto vedere come aiutano la 
popolazione in caso di calamità naturali. 

La prima cosa a cui si dedicano è il 
ripristino delle comunicazioni che 
avvengono via radio e sono indispensabili 

per l’organizzazione. La stazione radio 
mobile è indipendente perchè ha un 

proprio generatore di energia elettrica.  
Il passo successivo consiste nel montare 
una tendopoli per la sistemazione degli 

sfollati. 
 

MATTIA 1°E 

La festa dell’acqua è la più grande in 

Europa e ha ospitato all’incirca 
tremila persone. 

La classe 1°E di Buscoldo con l’aiuto 
del professore Martignoni ha 
installato nella propria scuola una 

stazione meteo, essendo una delle 
poche classi a svolgere questo 

progetto le è stato proposto di 
presentarlo alla festa dell’acqua. 
Durante la festa la classe e’ stata 

suddivisa in due gruppi. Il primo è 
rimasto allo stand mentre il secondo 

ha visitato gli altri dopo di che i ruoli 
sono stati invertiti in modo che tutti i 
ragazzi potessero fare tutte le 

attività. 
Gli alunni sono stati accompagnati 

dalle professoresse Costa e Vera. 
 

SIMONE 1°E 
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AIDO 
Nella scuola secondaria di primo grado di 

Buscoldo si è svolto un incontro con un 
rappresentante dell’associazione AIDO di 
nome Fausto Romani e con un’altra 

collaboratrice di nome Sara Savoldo. 
Hanno spiegato che AIDO significa: 

A=Associazione, I=Italiana, D=Donatori, 
O=Organi. 
A questa associazione si può contribuire 

solo a 18 anni ma si può convincere gli 
adulti a farlo fin d’ora. 

Esiste dal 1975 e vi si può donare, solo 
dopo la morte, i seguenti organi: reni, 
fegato, pancreas, cute, midollo osseo, 

cuore, muscoli, polmoni, intestino, cornee 
e arterie. 

Per questa associazione la professoressa 
Marconcini ha deciso di creare uno slogan 
con disegno da riportare su delle 

magliette che verranno appese l’ultimo 
giorno di scuola e si provvederà alla 

premiazione delle migliori. 
La vincita consiste in buoni per la scuola, 
le magliette verranno messe in vendita e i 

soldi ricavati verranno devoluti 
all’associazione. 

ALICE 1°A 

INCONTRO CON LA POLIZIA POSTALE  
Siamo andati al teatro Verdi di Buscoldo per 

partecipare ad un incontro con la polizia 
postale. 
Un poliziotto ci ha parlato dei pericoli di 

internet.  
La polizia postale fa monitoraggio in rete 

per poter trovare e perseguire i malfattori. 
In particolare mi ha colpito il discorso sulla 
privacy (diritto alla riservatezza delle 

informazioni personali), il poliziotto ci ha 
consigliato di: 

 Prima di pubblicare su internet foto o 
video bisogna chiedere il permesso alle 
persone ritratte o potremmo essere 

denunciati; 
 Mai conservare dati personali sul 

cellulare; 
 Impostare sempre il codice pin; 
 Utilizzare market ufficiali; 

 Spegnere le reti wi-fi (sistema che 
permette di accedere a internet senza 

fili) quando non si usano per evitare di 
essere sempre rintracciabili. 

Molti ragazzi oggi conversano via facebook 

ma bisogna diffidare della gente che non si 
conosce, evitare quindi di dare l’amicizia a 

sconosciuti. 
Attenti ai siti dove si naviga perché senza 

accorgersene si possono combinare 
marachelle. 
In alcuni computer c’è la web-cam (piccola 

telecamera) ma quando non si usa e’ meglio 
girarla, se semovibile o metterci sopra un 

adesivo se è fissa perché qualche pirata 
informatico (hacker) ti può filmare senza 
che te ne accorga. 

 

FRANCESCA 1°C 

I GIOCHI MATEMATICI 
La nostra professoressa di matematica ha 

proposto i giochi matematici alla 1°A a cui 
abbiamo partecipato con entusiasmo. 
Ci siamo divertiti moltissimo ed il 22 marzo 

siamo andati al liceo Belfiore di Mantova 
dove ci siamo incontrati con altri ragazzi 

della nostra provincia. 
Prima di iniziare i giochi siamo andati a 
mangiare un panino con la prof e i nostri 

compagni di seconda. 
Quando siamo entrati nell’aula dove si 

facevano i giochi ero tesissimo. 
E’ stata un’esperienza indimenticabile che 
spero di rifare l’anno prossimo. 

LORENZO 1°B 

MUSICA A CASTELLO 
Nel mese di dicembre, le classi prime, 

hanno avuto l’occasione di assistere ad 
uno spettacolo molto interessante in cui 
sono stati mostrati gli strumenti musicali 

e le danze in uso nel 400 e nel 500. 
Tra gli strumenti musicali più particolari 

c’era la cornamusa che ha una sacca 
chiamata “pelle del diavolo” perché fatta 
con la pelle di un caprone; è proprio in 

questa sacca che viene immagazzinata 
dell’aria, per cui lo strumento suona anche 

se non ci si soffia dentro. 
Due ballerini hanno ballato le danze che si 
facevano alla Corte dei Gonzaga: la danza 

strisciata e i balli, questi si differenziano 
dalle danze perché i ballerini saltellano. 

Gli artisti vestivano gli abiti dell’epoca, 
abbiamo scoperto che nel 400 gli uomini 
non portavano i pantaloni ma delle calze e 

le donne indossavano uno strascico 
muovendo il quale comunicavano all’uomo 

se poteva avvicinarsi o se il 
corteggiamento non era gradito (e del 
resto non c’era mica whatsapp!!!). 

SIMI 1°C   
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
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La professoressa Cazzarolli ci ha proposto di 

partecipare a un concorso dal titolo “La 
sensibilità ci rende unici”. 

Questo è stato realizzato nelle ore di italiano, 
in queste ore ci hanno seguito la 
professoressa Ghidini e la professoressa 

Cazzarolli. 
Il concorso è stato introdotto da dei testi e da 

alcune letture dalle quali abbiamo preso 
spunto per parlare dell’argomento in classe. 
Alla fine è stato composto un video. 

La professoressa ci ha proposto alcune letture 
come “Elmer l’elefantino variopinto” di D. Mc 

Kee che parla di un elefante colorato che si 
sentiva diverso; un giorno mentre tutti 
stavano dormendo lui decise di dipingersi di 

grigio ma al risveglio, gli altri elefanti ne 
furono molto rattristati ed Elmer capì che 

anche se non era come gli altri era accettato 
comunque. 
L’altra lettura è stata un articolo di Popotus 

“le parole fanno male” scritto da Alberto Pellai 
che parla di una bambina che prende in giro 

una sua nemica e parla male di lei alle sue 
spalle; alla fine la bambina che provocava si 
è resa conto che stava facendo una cosa 

brutta e ha smesso. 
Per compito a casa dovevamo scrivere una 

riflessione personale riguardante quella 
lettura che poi sarebbe stata riferita in classe. 
Ognuno di noi poteva dire cosa ne pensava e 

se concordava con quello che dicevano i 
compagni. 

Abbiamo concluso dicendo che la diversità ci 
rende unici e che essere diversi è bello. 

Noi non dobbiamo prendere in giro le nostre 
compagne perché si vestono male, perché 
hanno gli occhiali brutti, perché sono 

cicciottelle o altro perché non è giusto. 
Vedendo il video ho capito che essere diversi 

dagli altri è positivo perché se fossimo tutti 
uguali il mondo sarebbe più noioso e 
dobbiamo imparare ad accettare le altre 

persone per quello che sono. 
Secondo me questa esperienza è stata molto 

utile per noi che stiamo crescendo e io ho 
capito che se a volte prendiamo in giro le 
persone è perché ne siamo gelosi. 

 

SILVIA 1°D 

… In questo progetto ci ha 
aiutato anche la 

professoressa Ferando la 
quale ci ha filmato per 
inviare il video realizzato 

ad un concorso. Ci siamo 
vestiti tutti con una 

maglietta bianca e 
pantaloni neri; poi ognuno 
ha creato un cartello con 

scritto un proprio pregio e 
un proprio difetto cioè ciò 

che ci rende unici. Ci siamo 
messi contro il muro e ad 

uno ad uno ci siamo girati 
dicendo ciò che era scritto 
sul cartello. 

Al video ha partecipato 
anche la 3C, alcuni di loro 

sono stati ripresi mentre 
ballavano hip hop o 
facevano finta di farlo. 

… 

MARTINA 1°D 

… 
Abbiamo visto il filmato 

e alla fine c’erano 
ragazzi della scuola, 
tutti con caratteristiche 

diverse, che correvano 
sulla pista di atletica per 

arrivare tenendosi per 
mano tutti insieme al 
traguardo: “INSIEME SI 

PUO’”. 
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È BELLO ESSERE UNICI 
 
Tutti siamo diversi, ognuno di noi ha pregi e difetti e 

spesso qualcuno non accetta di essere diverso 
perché pensa che la sua diversità sia una 

caratteristica negativa. 
Io penso invece che l’essere diverso può essere 
positivo perché rende unica e speciale la persona. 

Se tutti ci vestissimo allo stesso modo e facessimo le 
stesse cose, la pensassimo tutti uguali sarebbe un 

mondo molto noioso e antipatico ma i ragazzi di oggi 
pur di essere accettati dagli amici si fingono di 
essere quello che non sono o cercano dei lati del loro 

carattere che sono belli e particolari. 
Queste persone spesso non raccontano a nessuno i 

loro problemi e soffrono moltissimo senza capire che 
quelli “sbagliati” non sono loro ma gli altri. 
Bisognerebbe che tutti accettassero le diversità degli 

altri sia positive che negative e in questo caso è 
doveroso aiutare questi a sentirsi il più possibile 

accettati dagli altri perché comunque qualcosa di 
bello e positivo lo hanno anche loro. 
 

BEATRICE 1°D 

ESSERE DIVERSI 
 
Per me la diversità è una qualità che solo tu hai, un particolare dell’aspetto 

interiore od esteriore che in pochi hanno. 
Essere tutti diversi ha un suo lato positivo, ognuno è speciale, ha qualcosa che lo 

rende unico e diverso da tutti e questa diversità dovrebbe essere apprezzata. A 
volte le persone fraintendono e quindi trattano male o escludono chi non è uguale 
a loro, oppure siamo noi stessi che ci ostiniamo a voler somigliare a qualcuno 

perché non ci accettiamo per quello che siamo veramente e vogliamo essere amici 
di persone che non sono come noi. 

Il brutto dell’essere uguali è proprio questo, se fossimo tutti identici non ci 
riconosceremmo più o almeno non sarebbe più bello e più divertente come quando 
qualcuno ha qualcosa di bizzarro capace di rendere gli altri felici. 

Ciò nonostante abbiamo tutti qualcosa in comune: non c’è nessuno che non sia 
diverso dagli altri. 

 

SVEVA 1°B 
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UN GIORNO MI SONO PERSO NELLA NEBBIA… 

Era mattina, piuttosto presto, del secondo giorno del trekking sui Lagorai ed 
eravamo già in marcia con lo zio Stefano (un vero e proprio selvaggio e quindi 
esperto in questi ambiti) che apriva la fila della comitiva dei cugini. 

Le nuvole cominciavano ad abbassarsi e in pochi minuti ci ritrovammo immersi in 
un fitto banco di nebbia, si vedeva a malapena chi avevi davanti. L’ odore era 

sgradevole e dava un senso di ribrezzo e un insopportabile prurito al naso. Si 
proseguiva a stento e alla cieca sfruttando il vento e la bussola per orientarsi. 
Non eravamo in un bosco, ma in un prato molto esteso. Lo zio, cominciava a 

riprendere il senso dell’orientamento, mentre mio cugino Damiano era immerso 
nel suo i-phone con Google Maps alla ricerca di uscire da questa situazione, ma 

concentrato nell’elettronica inciampò in un sasso e il suo telefono si alzò in volo 
atterrando su qualcosa di morbido … un ricordino di mucca. Mentre si disperava 
per la perdita lo zio si complimentò con lui e gli disse: bravo dove c’è la cacca c’è 

la mucca e dove c’è la mucca c’è la malga. 
Andammo a fiuto, insomma l’odore non era il top come profumo ma ci avrebbe 

aiutato. Ci imbattemmo addirittura nella melma e ad ogni passo si sprofondava in 
quella poltiglia, tanto che mia cugina Angie prese in pieno una buca melmosa e vi 
sprofondò dentro, quando ne usci era ricoperta da un’orripilante patina verde, 

pareva Hulk. La speranza in noi si stava diradando a differenza della nebbia che 
era sempre più fitta, ma dopo ore di ricerca iniziammo a scorgere la malga tanto 

attesa. Li vi era un mandriano che si trovava in quel luogo ostile da mesi, senza 
elettricità, per far pascolare le sue mucche, ma nonostante non avesse una grande 
dimora ci offrì da mangiare formaggio appena fatto e una tazza di the. 

PAOLO 1°C 

IL MIO PAESE TRA 50 ANNI 

 
Abito a Buscoldo in un paese di campagna in provincia di Mantova, ho 12 anni e 

già m’immagino il mio paese tra 50 anni … sarà quasi tutto nuovo, si troverà un 
modo di scavare un tunnel sotterraneo nel centro del parco, sotto lo scivolo, al 
riparo da asteroidi malintenzionati o da invasioni aliene che potrebbero 

scatenare il panico. 
Si abbatterà la scuola per costruirci una base nucleare militare contro attacchi di 

vicini sgraditi. 
La chiesa verrà alzata di una dozzina di metri per fare più ombra nel periodo 
estivo anche se il parroco non sarà d’accordo sulla manovrazione della casa di 

Gesù, soprattutto perchè dovrebbe saltare la messa per un paio di domeniche. 
Verrà abbattuto anche il palazzetto del parchino dove ci sono anziane non molto 

simpatiche per costruirci la più grande contraerea d’Europa. 
Gli aerei saranno neri inchiostro ma con uno speciale meccanismo di invisibilità. 
Tutti i grandi prati fioriti spariranno per far spazio a un nuovo super grattacielo 

ma solo per persone ricche … 
FILIPPO 1°C  
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LA SCUOLA CHE VORREI 

La scuola mi piacerebbe così: non ci si alza 
presto alla mattina per essere a scuola alle 7:45, 

no! Io la farei iniziare alle 8:30, si va a scuola 
dal lunedì al venerdì e il sabato si sta sempre a 
casa.  

Sarebbe bello avere dei laboratori dove poter 
fare esperimenti e imparare meglio la materia 

senza annoiarsi. 
Si svolgono 5 ore di lezione ma si finisce sempre 
alle 12.45 per poi andare in mensa a pranzare. 

Dopo un quarto d’ora o venti minuti di 
ricreazione si fa lo sport che più si preferisce. 

Alle 16:30 si va nella fattoria della scuola dove ci 
sono: cavalli, mucche, pecore, galline, maiali, 
conigli, capre, cani e gatti dove i ragazzi 

possono prendersi cura di loro imparando a 
prendersi cura degli altri. 

La scuola finisce alle 17:30 e tutti sono liberi di 
fare le attività che più preferiscono. 
Al sabato pomeriggio si fanno le partite con la 

squadra della scuola. 
REBECCA 1°C 

 

PERCHÈ MATEMATICA 

Lasciate stare equazioni e 
radici quadrate. Sarebbe 

pretendere troppo dagli italiani 
che con la matematica non 
vanno d’accordo e cominciare 

dalle cose spicce: contare, fare 
somme e sottrazioni. 

La matematica è un bene per 
la comunità, per il lavoro ecc. 
È noiosa, difficile e alle medie 

oltre che ad eseguire i calcoli 
bisogna anche studiare la 

teoria. 
La matematica serve a non 
farsi imbrogliare per il resto 

dei soldi. 
C’era già ai tempi antichi ma 

con il passare del tempo è 
diventata sempre più 
complicata. 

Ma la matematica è il nostro 
futuro. 

BEATRICE 1°A 
 

LA PESTE NERA… 

Sta lì, tutto il tempo, nel letto, con il fiato che le manca; eppure due mesi fa girava 
per le strade, giocava con i bambini delle altre famiglie, si occupava degli animali, 
e ora è lì. 

Non mangia, beve a fatica, è magrissima. 
I dottori hanno detto che è stata attaccata dalla Peste Nera. Hanno detto che le 

mancano poco più di tre/quattro giorni. 
Io continuo a starle vicino e a piangere, per chi? ... per mia sorella Maddalena, la 
terza arrivata, di nove anni. 

La morte è vicina: i capelli della mia sorellina iniziano a staccarsi, la pelle a 
screpolarsi. L’assistiamo giorno e notte, nel frattempo i medici la visitano per 

l’ultima volta…le rimangono due ore di vita, dicono i medici. Intanto iniziamo a 
bruciare tutto ciò che è stato a contatto con lei. 

La morte sta arrivando. Maddalena si sta agitando, suda, ansima, ormai non ha 
più capelli, la pelle screpolata: per lei è giunto il momento. 
Gli occhi, quegli splendidi occhi blu cobalto, si stanno spegnendo e lentamente si 

stanno chiudendo, il cuore sta smettendo di battere, tutto d’un tratto muore; 
dunque arriva l’angelo della morte che le dà il colpo finale. 

Seppellito il corpo di Maddalena, scopriamo di essere stati contagiati anche noi 
dalla Peste Nera. 
Dopo due settimane anche i nostri occhi si stanno spegnendo. I miei genitori di 

quaranta e quarantaquattro anni, Debbiano e Clarissa, i miei due fratellini di tre e 
quattro anni, Tom e Valerio, io e la mia gemella di undici anni, Susan, moriamo 

tutti e sei: un enorme dispiacere ma la gioia di riabbracciare Maddalena.   
MARIA VITTORIA 1°C 
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DIETRO ALLE QUINTE 

 
Ogni ballerina ha il suo momento di tensione: prima e 

durante il saggio. 
Prima del saggio le ballerine provano le posizioni 
dopodichè si cambiano e si truccano nei loro camerini 

divise per età. 
Al suono della campanella inizia il saggio e si da il via 

al “silenzio”. 
Si avverte nell’aria la tensione di tutte noi; si trova 
un passatempo silenzioso nell’attesa del proprio 

turno. C’è chi ripassa la coreografia, chi si rifinisce il 
trucco, chi ridacchia… 

Al momento giusto ci si prepara dietro le quinte e si 
guarda in silenzio il balletto in esecuzione, quando è il 
nostro momento entriamo sul palco nel bel mezzo del 

buio, un applauso di incitazione ci fa coraggio e in 
men che non si dica il balletto è già finito!! 

Dopo il susseguirsi dei balletti il saggio si conclude 
con il gran finale. 
 

IRENE E MARTA 1°B 
 

SCOUT 

Gli scout sono stati fondati nel 1907 da Robert Baden-Powell (1857-1941). Il 
patrono degli scout è S. Francesco.  

L’AGESCI è l’associazione guide e scout cattolici italiani. 
Gli scout si suddividono in 3 branche: lupetti (dagli 8 agli 11 anni), reparto (dai 
12 ai 16 anni), noviziato (17 anni) e il clan (dai 18 ai 20-21 anni). 

Sono 3 perché il noviziato fa parte del clan. 
Ogni branca ha un proprio motto: quello dei lupetti è “del nostro meglio”, quello 

del reparto è “estote parati” (significa state pronti) e quello del clan è “servire”. 
Le attività si svolgono 3 domeniche al mese. 
Anche noi facciamo parte degli scout e ci divertiamo tantissimo. Il nostro gruppo 

(quello di San Silvestro) è il MANTOVA3 ed è stato fondato più di 40 anni fa. 
Nei lupetti il gioco ha sempre uno scopo: ci insegna ad essere leali, gentili ed 

altruisti. 
L’ambientazione è la giungla (dal libro di Kipling) e i giochi che ci vengono 
proposti riguardano questo racconto. 

I capi scout insegnano lo stare insieme agli altri e all’interno del gruppo si fanno 
tante nuove amicizie. 

Noi consigliamo, a chi non ne fa già parte, di provare questa esperienza 
istruttiva. 
 

FRANCESCA E CHIARA 1°B 
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Come prendersi cura del cane 

Il cane è noto per essere "il miglior amico dell'uomo", ed è desiderio di tanti 

ragazzi averne uno da compagnia. Prima di adottare un cane però, occorre 
essere consapevoli che non si tratta di un pupazzo o un gioco animato che si può 

mettere in un angolo. 

Un cane è un essere vivente che dipende da noi sia dal punto di vista fisico che 
dal punto di vista emotivo. Perciò vi do alcuni piccoli consigli su come 
prendersene cura. 

Alloggio: E’ sempre necessario che abbiano una cuccia, sia che vivano in casa 

con noi, sia che siano lasciati all’esterno; in quest’ultimo caso è importante che 
abbiano un riparo ben costruito e che siano riparati dalle correnti d’aria.  

Alimentazione: Il cibo, come per noi esseri umani è importantissimo per la 

salute del cane. E’ meglio evitare alimenti che contengono troppo grasso e 
potrebbero danneggiare fegato, così come non bisogna assolutamente dar loro 

cibi zuccherati e cioccolato. Comunque è sempre meglio consultare un 
veterinario in merito all’alimentazione più adeguata, che terrà conto delle 
dimensioni e dell'attività fisica del cane. Bisogna anche tenere conto del fatto che 

se è ancora un cucciolo, andrà con un mangime speciale adeguando poi le 
quantità, man mano che cresce.  

Passeggiate: Il cane dovrebbe uscire almeno due volte al giorno per fare i suoi 

bisogni e una di queste volte la passeggiata dovrà essere molto più lunga, 
affinché il nostro amico possa esercitarsi, conoscere l'ambiente, interagire con 

altri cani e, non ultimo, stare con noi, che siamo i loro “capobranco”. 

Pulizia e igiene: È fondamentale che tutte le ciotole dei cani siano lavate con 
molta frequenza, inoltre i cani vanno spazzolati spesso. Non è consigliabile lavarli 
troppo frequentemente perché si possono causare malattie della pelle. 

Salute: I cani vanno vaccinati contro malattie che possono essere mortali come 

la filaria e la leptospirosi. Bisogna inoltre eliminare i parassiti periodicamente con 
antiparassitari specifici.  

         ANNA 1°C 
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APP-ROFITTANE 

 
È iniziato il boom delle app! vai su uno store di 

internet e ne trovi (gratis o no) delle piu’ svariate; 
ma attenzione alle applicazioni che possono portare 

virus o farti spendere soldi mentre giochi. 

Ci sono app utili come gli anti-virus. 
Se vi stancate delle solite app non preoccupatevi che 

in media ci sono aggiornamenti che propongono 
nuove cose: livelli nei giochi, nuove funzioni, ecc. 
Attenti a non esagerare o il vostro apparecchio 

mobile non avrà più memoria. 
Poi ci sono le app per scaricare le app: play store per 

samsung, app store per apple …. 
 

DIEGO 1°A 

YOSHI’S NEW ISLAND 

 
Baby Mario si lancia in una nuova avventura insieme al mitico 

Yoshi e alla sua tribù sull’isola Uovo ma ad un certo punto Baby 
Bowser (il figlio di Bowser) si stabilisce sull’isola e Yoshi e la sua 

tribù vivono nel timore oscuro. 

Per proteggere Baby Mario, Yoshi esplora l’isola insieme agli altri 
della tribù sparando uova e i Mega Ovoni. 

Quando Yoshi trova una porta a spirale ed entra si può 
trasformare in qualsiasi cosa: bob, sottomarino, carretto, 

elicottero, trivella, mongolfiera. 

Alla fine di ogni mondo deve sconfiggere un Boss e sconfitti tutti si 
trova davanti a un vortice che lo porta al castello di Baby Bowser e 

deve stare molto attento. 
Se perdi vite ci pensa Mister Tubetto a regalarti delle ali magiche 
che ti permettono di volare e battere i nemici senza inghiottirli: il 

livello risulta molto più facile!! 
 

PIOEMANUELE 1°B 
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IL RISTORANTE DELLA CORSICA 

Ogni anno vado in Corsica il paesaggio è stupendo e il mare è bellissimo e ci puoi 
trovare i sugheri che i miei nonni un anno hanno portato a casa.  
Un giorno mio nonno ha saputo da un suo amico che c’era un ristorante a Fontana 

Bianca in montagna. 
Ci siamo stati parecchie volte perchè fanno piatti tipici del posto ad esempio il 

cinghiale con il purè.  
L’anno che ci sono andata con la mia famiglia c’era anche un frutteto di mele. 
Quando vai su in montagna puoi incontrare i cinghiali per strada e le mucche 

selvatiche. 
In Corsica si possono fare tante gite.  

Noi siamo stati a Bastia e alle Bocche di Bonifacio.  
GIORGIA 1°C 

 

PARIGI: LA CITTA’ DELL’AMORE 

Recentemente sono stato a Parigi, 
la città dell’amore. 

A prima vista si direbbe molto 
bella, ma io ho avuto un’altra 
impressione. 

I parigini sono molto “cordiali”: 
un’anziana signora, seduta al 

tavolo fuori, ci ha urlato addosso 
perché abbiamo aperto la porta 
del ristorante uscendo ma credo 

che aprire le porte sia ancora 
legale. 

 
 

I prezzi sono molto “bassi”: pensate che per salire sulla torre Eiffel si paga trenta euro! 

Per visitarla tutta serve un patrimonio… 
Adesso comincia la parte più bella: il cibo. Non si mangia bene e sembra che il sale sia 

il loro nemico giurato. Se mangi un’omelette o un foglio di carta non cambia molto, solo 
che il foglio è più saporito. So, però, che si abbuffano di pastasciutta e altre 

prelibatezze italiane. C’è comunque un lato positivo: Parigi è piena di interessanti 
monumenti, chiese e altri luoghi che mi hanno fatto chiudere un occhio sul resto. Se 
non ci fossero queste opere, Parigi potrebbe essere paragonata ad una latrina pubblica: 

infatti non è un cosiddetto “campione d’igiene”. 
Pur sapendo che la prof di francese mi lincerà dopo aver letto questo testo, chiudo 

dicendo che Parigi merita di essere visitata ma se avete appetito e poco denaro girate 
al largo! 

                                                LORIS 1°D 
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Qual è il colmo per un 
PILOTA DI FORMULA UNO? 

 
AVERE UN FIGLIO 

TURBOLENTO 

Come si chiama il più famoso 
FORNAIO INGLESE? 

 

PETER PAN 

Qual è il colmo per un 

OROLOGIAIO? 
 

AVERE LA FIGLIA NON 

SVEGLIA 

Qual è il colmo per un 
CONTADINO? 

 

NON CAPIRE UN CAVOLO 

Un' aquila vola in cielo quando vede un topolino sulla 

riva di un torrente. 
Si butta in picchiata arrivando a 10 centimetri dal 

topolino e, senza catturarlo, risale in cielo a velocità 
supersonica. 
Un'altra aquila che ha osservato la scena le chiede: 

"Perché non lo hai preso?". 
E l'altra: 

"L'avevo già letto". 
 

Un romano e un francese, 

camminando lungo la 
strada, si imbattono in un 

escremento di cane. 
"Parbleau!" esclama il 
francese. 

Al che il romano ribatte: 
"Sarà...ma a me me pare 
marrone!". Il marito di Beatrice sta pitturando il soffitto del 

soggiorno sporcando di vernice per terra. 

Entra Beatrice e, incredula di quel che vede, 
esclama: 
"Potevi almeno mettere un foglio di giornale sotto 

la sedia!". 

"Oh no, grazie cara, ci arrivo lo stesso!". 

Pippo sta facendo le parole 

crociate. 
"Quattro orizzontale, due lettere: 

"Sei romano". 
Ci pensa un po' e poi scrive: 

"NO". 
Il piccolo Luca torna a casa e dice al 

papà: 
"Papà, ho fatto tredici!" 

"Bravo" - risponde il papà. "Come hai 
fatto?" 
E Luca: "Ho preso 5 in italiano, 5 in 

matematica e 3 in disegno!" 

Gara di corsa in manicomio. 

Uno dei concorrenti dice:  
"Mi conviene arrivare primo o terzo”.  

Un altro concorrente gli chiede:  
"E perchè?". 
E lui risponde: 

"L'arbitro ha un cronometro che...spacca il 
secondo!". 
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LETTERATURA MATEMATICA 
RISOLVI LE OPERAZIONI E SCRIVI LA LETTERA 

CORRISPONDENTE AL RISULTATO GIUSTO. 

TROVERAI IL COGNOME DI UNO DEI PIU’ 
GRANDI LETTERATI ITALIANI 
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