
I care. Mi sta a cuore. 
L’anno scolastico è iniziato prendendo spunto dal famoso 
motto di Don Milani: il nostro Istituto vuole infatti 
concentrarsi per tutto l’anno scolastico nel promuovere 
attività che stimolino l’attitudine al “prendersi cura”. Perché 
una scuola in grado di “avere a cuore” gli alunni, può 
formare futuri cittadini in grado di “avere a cuore” il 
prossimo. 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"Before the flood" 
Il documentario che ci 
ha fatto aprire gli occhi 

Il 23 settembre si è svolto a New York il 
C l i m a t e A c t i o n S u m m i t 2 0 1 9 , 
un'importante riunione dedicata a 
raccogliere nuove iniziative e impegni 
da parte dei governi, delle imprese e 
della società civile per raggiungere 
fondamentali e già concordati obiettivi 
sui cambiamenti climatici e dirigersi 
verso una progressiva riduzione a zero 
delle emissioni entro il 2050. La classe I 
A ha lavorato sul tema del clima anche 
attraverso la visione di un documentario 
intitolato "Before the flood". 

In questo periodo tutta l'attenzione dei media e 
della popolazione si sta concentrando sul tema 
del "riscaldamento globale". A seguito del 
Climate Action Summit di New York del 23 
settembre, in classe abbiamo visto "Before the 
flood": si tratta di un documentario del 2016, 
presentato e prodotto da Leonardo di Caprio, 
che parla dell'ambiente, dei cambiamenti 
climatici e di cosa sta succedendo al nostro 
pianeta, la nostra "casa", che sta cambiando in 
un modo orrendo e molto velocemente. 
Leonardo di Caprio è un famosissimo attore 
americano, anche noto per il suo impegno 
ambientalista. 
All'inizio eravamo tutti felici all'idea di guardare 
un video anziché fare una lezione tradizionale, 
ma quando abbiamo iniziato a vedere il 
documentario tutto è cambiato, perché questo 
video parlava di riscaldamento globale. Il tema 
non ci faceva impazzire...ma a mano a mano ci 
abbiamo preso gusto e abbiamo iniziato a 
guardarlo con più voglia.  
Dopo aver visto la prima parte del video, 
abbiamo formato gruppi da quattro e da cinque 
e abbiamo risposto alle domande che ci 

rivolgeva la prof.; a casa abbiamo fatto il 
commento di ciò che abbiamo guardato e così 
abbiamo fatto anche nelle due lezioni 
successive. 
All'inizio l'attore racconta che tra i primi ricordi 
legati alla sua vita c'è una stampa di un'opera di 
Bosch chiamata "Il giardino dell'Eden". I tre 
pannelli dell'opera rappresentano ciò che l'attore 
vuole raccontare nel documentario: un paradiso 
terrestre distrutto e inaridito nel tempo a causa 
dell'azione dell'uomo.  
L'attore visita diversi luoghi per far comprendere 
i cambiamenti che stanno avvenendo e stanno 
velocemente trasformando il nostro pianeta. Il 
filmato fa notare che nel 2015 c'è stata l'estate 
più calda di tutte, sintomo del riscaldamento 
globale in atto. Questo eccessivo riscaldamento fa 
sciogliere i ghiacciai e questo può avere delle gravi 
conseguenze: può causare inondazioni in alcune città 
e dare origine a fenomeni climatici catastrofici. In 
particolare, si dice che la Florida rischia di essere nei 
prossimi anni sommersa dall'acqua.  
Il documentario prende anche in considerazione la 
Cina, mostrando che è così inquinata che gli abitanti 
indossano una mascherina quando sono all'aperto. 
Alcuni Paesi stanno inquinando moltissimo quasi 
senza accorgersene, altri, invece, sono poveri e 
stanno morendo per la fame causata dalla siccità, che 
è una conseguenza dell'inquinamento e dei 
cambiamenti climatici.  
Ci sono isole nel Pacifico che con l'innalzamento del 
mare rischiano di scomparire e così anche le barriere 
coralline nei fondali marini e la biodiversità che le 
caratterizza. In Indonesia, le foreste vengono 
devastate per coltivare alberi per la produzione di 
olio di palma. 
Questo documentario ci ha fatto capire cosa 
realmente sta accadendo e ci ha fatto riflettere un po' 
sulle cose che usiamo più spesso e che inquinano più 
di quanto pensassimo. Era spiegato molto bene e con 
le immagini abbiamo capito ciò che sta succedendo 
al nostro pianeta. Inoltre, ci ha dato molte 
informazioni su cosa possiamo fare per non 
inquinare. 

A cura di Francesco L.V., Martina G., Giorgia G., 
Simone L. 1^A- scuola secondaria 
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In bicicletta per una mobilità sostenibile 
Il giorno 20 settembre 2019 l'Istituto Comprensivo “C. Goldoni” per la Scuola Secondaria di I 
grado ha organizzato una gita in bicicletta per sostenere l'ambiente in occasione della 
Settimana Europea della mobilità sostenibile. Si tratta di una settimana dove si cerca di 
inquinare di meno, cioè si cerca di andare di più a piedi o in bici e di usare di meno le auto, 
che non sono indispensabili! 
Alla scuola media i nostri professori ci hanno comunicato che il giorno 20 settembre saremmo 
usciti per fare una biciclettata fino al Parco Laghetti insieme alle altre classi prime e alle classi 
seconde, mentre le terze ci avrebbero raggiunto a piedi. Quel giorno è arrivato e alla 
partenza, alle 9, noi classi prime e seconde ci siamo messe in fila indiana (non so come, ma ci 
siamo riusciti) e abbiamo cominciato a pedalare. Lungo il percorso alcune persone sono 
scivolate con la bici perché correvano troppo forte e qualche catena delle bici è caduta. 
Siamo andati in giro per la nostra cittadina per circa un'ora e mezza e alla fine siamo arrivati 
al Parco Laghetti, dove abbiamo fatto merenda e il Comitato Genitori ci ha regalato una 
bottiglietta d'acqua. Poi ci siamo riuniti in cerchio e al centro alcuni ragazzi di terza media 
hanno fatto un balletto sulle note di "Playa" di Baby k” e "Dove e quando" di Benji e Fede. 
Finiti i balletti, ci siamo seduti a terra per ascoltare la Protezione Civile riguardo a come 
dobbiamo comportarci quando andiamo in bicicletta per strada. Ci hanno raggiunto anche il 
Sindaco e l'assessore Silvia Bernardo, che si occupa della Pubblica Istruzione e delle Politiche 
sociali, e ci hanno detto di ricordare bene queste regole. Infine siamo tornati a scuola e 
abbiamo ripreso le lezioni.  
Un consiglio per tutti i nostri coetanei: usiamo meno l'auto ora che siamo alle medie e 
possiamo venire a scuola in bicicletta, anche perché il mondo si sta piano piano rovinando a 
causa dell'inquinamento, quindi dobbiamo apprezzare ancora di più le bellezze del nostro 
Paese che speriamo rimarranno tali nel corso degli anni. 

A cura di Giulia R., Sebastian T., Angelica C., Gianmaria S. - 1^ A scuola secondaria



Mostri di gentilezza… 
alla riscossa! 

Per la giornata del 13 Novembre tutta la 
scuola è stata contagiata dalla 
gentilezza: ad ognuno il compito di 
svolgere delle buone azioni nei 
confronti dell’altro. 

Siamo gli alunni della classe 3B della Scuola 
Primaria C. Goldoni.  
I l 13 Novembre è s t a t a l a G io rna ta 
Internazionale della Gentilezza e noi bambini ci 
siamo impegnati per diffondere gesti di cura 
verso gli altri, in classe, a scuola e a casa. 
Nelle settimane precedenti, abbiamo discusso 
sul significato della parola “Gentilezza” e su 
come migliorare i nostri comportamenti, 
imparando ad affrontare i litigi senza alzare le 
mani e senza usare parole che possono far star 
male gli altri. 
Ci siamo preparati facendo dei cartelloni e dei 
distintivi con uno “smile” e una frase che 
invitava tutti a provare a essere più gentili e, 
durante la ricreazione in quella giornata 
speciale, siamo andati in giro per la scuola a 
contagiare bambini e maestre e a donare un po’ 
di felicità. 
Abbiamo capito però che la Gentilezza va 
allenata ogni giorno e, per questo in classe 
abbiamo realizzato un “bosco delle azioni 
gentili” sul quale attaccare delle foglie, con 
colori diversi, per controllare i nostri 
comportamenti. 
Abbiamo anche imparato la “Filastrocca delle 
parole gentili” che abbiamo ripetuto a casa e in 
segreteria, per provare a contagiare anche gli 
adulti con un po’ di gentilezza. 

In questi giorni infine, nella nostra classe è 
apparso un calendario dell’Avvento molto 
particolare, che ci chiede di avvicinarci a Natale 
facendo un’azione gentile diversa al giorno, 
verso i compagni o a casa con la nostra famiglia.  
A Natale si è tutti più buoni, ma riusciremo a 
essere tutti più gentili? Chi si vuole allenare può 
venire nella nostra aula e prendere spunto dalle 
azioni del nostro calendario! 
Da questo lavoro abbiamo imparato che: se vuoi 
far star bene le altre persone puoi essere molto 
gentile! La gentilezza è contagiosa e far felici gli 
altri rende felice anche te! Provaci! 

A cura dei bambini della 3^B- scuola primaria 
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I diritti dei bambini  
Il 20 novembre 2019 in tutto il mondo si è 
festeggiata la Giornata mondiale dei diritti dei 
bambini. A scuola abbiamo svolto delle attività 
che ci hanno aiutato a riflettere sulla situazione 
dei bambini ieri e oggi. I diritti sono molto 
importanti e un tempo non esistevano; i 
bambini, infatti, non venivano rispettati come 
oggi e a volte venivano perfino maltrattati. Per 
questo avere delle regole e dei diritti è 
fondamentale. Se gli adulti rispettano le leggi 
sui bambini, i bambini possono imparare ed 
essere rispettati. Purtroppo ancora oggi alcuni 
bambini nel mondo non hanno cibo né acqua ed 
è per questo che bisogna lavorare affinché i 
diritti vengano riconosciuti ovunque. Non si 
dovrebbero mai trascurare.   

A cura di Isabel B., Zainab L., Sara B. 1^A- 
secondaria 
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Classe 3°A-primaria

Classe 2°C-primaria

Classe 2°B.primaria

Scuola dell’infanzia

Classe 5°D-primaria

Scuola 
secondaria



La Stella Polare… una 
prospettiva diversa 
sulla vita 
La 3°A della “Buonarroti” racconta 
l’esperienza con i ragazzi del Ceod. 

Noi  ragazzi della IIIA abbiamo effettuato diversi 
incontri con i ragazzi ospiti al Ceod di Olmo. E’ 
s t a t a u n ’ e s p e r i e n z a m o l t o c u r i o s a e  
interessante. Abbiamo svolto delle attività 
insieme e posso dire che sinceramente sono 
stata benissimo con loro. Abbiamo lavorato 
l’argilla, parlato, raccontato, riso e scherzato, ci 
hanno fatto capire che tutti siamo uguali perché 
siamo tutti diversi. Il loro più grande pregio è 
che basta pochissimo per renderli felici e per 
farli sentire importanti. Ci siamo resi conto che è 
semplicissimo fare amicizia  con loro: ad 
esempio quando ci abbracciavano e ci davano la 
mano come per dire che si fidavano di noi e per 
dimostrarci tutto il loro affetto. Rifarei altre 
mille volte questa fantastica esperienza .  

(Anna, Dennis, Francesco B.) 

L’e sper i enza a l Ceod d i O lmo 
raccontata da un punto di vista diverso 

Ciao ragazzi della IIIA, 

probabilmente al Ceod non mi avrete notato 
subito e di sicuro non  vi sareste mai aspettati  
una lettera da parte mia. L’unico motivo per cui vi 
scrivo è un po' per lamentarmi e un po' per 
ringraziarvi della vostra presenza al Ceod . Quella 
mattina io stavo dormendo e sono stato svegliata 
da una mandria di venti ragazzi delle medie, 
stavo così bene quando erano solo i ragazzi ospiti 
al Ceod a modellarmi, senza strumenti di tortura! 
Poi siete arrivati voi, con i vostri mattarelli e le 
vostre manacce con cui mi avete picchiato, 

schiacciato e 
s b a t t u t o 
violentemente 
e 
ripetutamente 
sul tavolo! 

Passato questo 
momento mi 
ave te quas i 
affogato nella 
p i t t u r a , 
deformato con 
i pennelli e, come se non bastasse, sono finita in 
forno e mi sono tutta “crepata” perché non mi 
avete lavorato bene. Però, tutto sommato, i miei 
amici del Ceod sono stati contenti di avervi avuto 
qui , e io per 
farli contenti 
farei di tutto, 
quindi,  se 
volete tornare 
a trovarci, io 
sono pronta 
ad accogliervi 
di nuovo!!! 

Baci, l’argilla 
con cui avete 
co s t ru i to l e 
piastrelle per 
decorare una 
parete del centro di Olmo. 

(Francesco G.) 

A cura dei ragazzi della 3^A - scuola secondaria 
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La porta punto 

d’incontro tra scuola e 
famiglia 

Un faro che guida, accompagna ogni barca così 
ogni bambino ha diritto di fare le sue 
esperienze, accompagnato dall’adulto, libero di 
esplorare, sognare e scoprire.  

A cura della sezione Gialla- scuola dell’infanzia  

Un albero per amico 
(oggi tocca a me!) 

La CURA è un FONDAMENTALE dell’educazione 
e agisce come FOCUS nel processo formativo. 
Qual è il suo ruolo nella scuola dell’infanzia?  

“L’aver cura” nella scuola dell’infanzia si esprime 
anche attraverso la pianificazione dell’ambiente 
di gioco e di apprendimento per attivare una 
partecipata vita comunitaria e una buona 
relazione tra pari.  

Le routines costituiscono una gratificante 
risposta ai bisogni del bambino per l’avvio 
all’autonomia, all’iniziativa e all’affermazione di 
sé (si pensi a M. Montessori e al suo “Aiutami a 
fare da solo…”)  

A cura della sezione Blu- scuola dell’infanzia 
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I Care nella Scuola 
dell’infanzia 
“Malaguzzi”



Voglio prendermi cura 
di te 
Ispirati dalla lettura del libro “Il Piccolo 
Principe” di Antoine De Saint-Exupéry, i 
bambini riflettono sul significato del 
prendersi cura di qualcuno o qualcosa. 

Io una volta, all’asilo, dopo la mensa avevo 
preso i pezzi di pane 
di nascosto ed ero 
andato in una casetta 
giocattolo. 
Là dentro ci viveva 
un piccolo ragno a 
cui davo sempre da 
mangiare.  
A volte gli davo pure 
qualche insetto che 
trovavo per terra 

morto. 
Un giorno, appena finito di pranzare, ho preso 
un pezzo di pane ma una maestra mi ha visto e 
mi ha detto  
“Bisogna sempre spiegargliele le cose ai 
grandi” 
Il giorno dopo tornai alla casetta ma non trovai 
più il ragno! 
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“Se qualcuno ama 
un fiore di cui 
esiste un solo 
esemplare in 
milioni e milioni 
di stelle questo 
basta a farlo felice 
quando lo guarda.” 
(da Il Piccolo Principe)

Francesco 4^A
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PASSATEMPO A TEMA… CODING DEL PICCOLO PRINCIPE

 Vieni a giocare con me, – le propose 
il piccolo principe – sono così 

triste… 
– Non posso giocare con te, – disse 

la …………………– non sono 
addomesticata. 

– Ah! scusa – fece il piccolo principe.  
Ma dopo un momento di riflessione 

soggiunse: 
– Che cosa vuol dire 

“addomesticare“? 

 …È una cosa da molto dimenticata. 
Vuol dire  

“creare dei legami“…



Le elezioni del 
Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

Nella nostra scuola da poco si sono 
svolte le elezioni del CCdR (il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi), progetto a cui 
partecipano l'I.C. "C. Goldoni" di 
Martellago e l'I.C. "G. Matteotti" di 
Maerne.  

Lo scopo del CCdR è dare voce ai ragazzi del 
nostro Comune. I candidati hanno avuto circa 
due settimane di tempo per fare la propria 
"campagna elettorale": elaborare un programma 
innovativo da esporre alla propria classe 
attraverso un cartellone o delle slide in power 
point. Le proposte nella nostra classe sono state 
varie e molto diverse fra loro: piantare più alberi 
nella nostra città, adibire una stanza della 
scuola a stanza-relax, praticare lo yoga a scuola 
per rilassarsi, più cestini e più regole da 
rispettare per avere premi e riconoscimenti, 
restaurare la palestra di fronte al Comune e 
ingrandire il campo da tennis, ascoltare canzoni 
durante la ricreazione.  
Inizialmente i nostri candidati erano cinque, ma, 
a seguito delle pre-elezioni, uno di loro è stato 
eliminato, poiché ha raccolto meno voti rispetto 
agli altri. 
Il giorno 20 novembre si sono tenute le elezioni 
vere e proprie: in ogni classe prima della scuola 
secondaria e in ogni classe quarta della scuola 
primaria, i professori hanno nominato un 
presidente, un segretario e due scrutatori, che 
hanno precompilato le schede elettorali 
scrivendo i nomi dei candidati.  
La classe si è poi recata nell'Aula di scienze della 
Scuola Primaria dove è stato allestito il seggio 
elettorale e dove ogni alunno ha votato con una 
"x" nella cabina elettorale, esprimendo due 
preferenze. Una volta rientrati in classe, gli 
scrutatori hanno fatto lo spoglio delle schede 

elettorali e 
hanno letto 
ad alta voce i 
n o m i d e i 
c a n d i d a t i 
scelti, mentre 
il segretario 
e r a a l l a 
l a v a g n a a 
registrare i 
dati. 
D o p o l a 
s u s p a n c e 

dello spoglio, dove abbiamo assistito a un testa a 
testa tra i due compagni più votati, nella nostra 
classe ha vinto Giacomo, che è stato eletto 
consigliere; come vice consigliere, invece, è stata 
eletta Romi. 
Questa giornata è stata molto interessante 
perché ci ha permesso di scegliere il consigliere 
che ci rappresenterà nel Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Ora speriamo che il nostro consigliere 
mantenga le promesse elettorali!  

A cura di Gianluca C., Erik D.G., Mattia F. 1^ A- 
scuola secondaria  
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Il clima elettorale delle 
classi quarte  
Il 20 Novembre 2019 le classi quarte 
del nostro Istituto hanno votato per 
eleggere il loro rappresentante al CCdR 
e ci raccontano l’emozione di quella 
mattinata. 

La testimonianza della 4°C  

Noi, della 4°C, ci siamo messi in fila e ognuno 
ha aspettato il proprio turno per entrare nel 
seggio elettorale. Uno alla volta,  abbiamo 
ricevuto dalla commissione elettorale la scheda  
elettorale e dopo aver firmato per averla 
ricevuta,  siamo andati nell’apposita cabina. Qui 
abbiamo trovato una penna per apporre le 
nostre scelte crocettando  i nomi dei candidati 
che ritenevamo più adatti.  Poi abbiamo messo 
la scheda, ben piegata, nell’urna elettorale 
davanti all’attenta commissione. Il presidente ha 
detto a voce alta il nostro nome e che avevamo 
votato!!! Proprio come quando votano gli 
adulti!!!  

Il voto e’  un diritto – dovere fondamentale per 
esprimere la nostra opinione ed essere 
rappresentati da chi dimostra di meritare la 
nostra fiducia. 

Comincia l’avventura : Viola Comelato e’ la 
nostra consigliera e Gabriel Fidone, il vice. 

Buon lavoro! 

Noi vi aiuteremo collaborando, impegnandoci  
nelle attività e  nelle riflessioni  da fare in classe: 
siamo una squadra!!! Insieme miglioreremo 
ancora di più’ Martellago. 

A cura dei bambini della 4^C- scuola primaria 

La testimonianza della 4°B 
Candidarsi che emozione!  

Noi candidati  Matilde L., Matilde N., Luna, 
Lorenzo della 4° B e i nostri  compagni abbiamo 
capito che questo periodo della campagna 
elettorale e’ stata un’esperienza molto 
importante per tutti. Durante il comizio 
eravamo all’inizio un po’ incerti e insicuri nel 
presentarci alla classe per spiegare le nostre 
idee. Subito dopo abbiamo preso coraggio e 
ognuno di noi, preparandosi a casa o parlando a 
braccio, abbiamo detto i nostri progetti per 
migliorare il territorio  dove viviamo.  

Ci ha fatto contenti sentirci ascoltati dai 
compagni e anche applauditi. E alla fine e’ 
arrivato il grande giorno: ognuno di noi,  
nell’aspettare l’apertura delle schede elettorali, 
era ancora più emozionato e in ansia, ma 
comunque felice di averci provato. 
E’ stato bello e creativo preparare i cartelloni 
della candidatura arricchiti con slogan e foto. 

A cura dei bambini della 4^B- scuola primaria 

 11

JUNIOR NEWS - IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI” 3 DICEMBRE 2019



La testimonianza della 4°A 
Grandi emozioni: le elezioni!  

Oggi 20 novembre giornata unica e speciale per 
noi ragazzi e ragazze della 4°A…abbiamo eletto 
il consigliere del CCDR: DAVIDE SCARPA che ha 
ricevuto ben 16 voti! Che susseguirsi di 
emozioni per i quattro candidati: due di loro 
non hanno nemmeno dormito!!! Nella cabina 
elettorale “paura, tensione, chi scegliere?” ma 
poi riflettendo eravamo sicuri che chiunque 
fosse stato eletto sarebbe stato un buon 
consigliere e ci avrebbe rappresentato molto 
bene perché tutti e quattro avevano le 
caratteristiche giuste del perfetto consigliere!  

Auguriamo a Davide e al vice consigliere 
Francesco Schiavo  

BUON LAVORO per il loro importante e 
impegnativo incarico! 

A cura dei bambini della 4^A- primaria 
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Progetto Orientamento: 
incontriamo un 
imprenditore del 
territorio 
Il due dicembre la terza A è andata in 
visita alla fabbrica di etichette Euro di 
Martellago. 

All’Euro  il proprietario dell’azienda, il Signor 
Giovanni Pugiotto, ci aspettava davanti 
all’ingresso. Lui è anche il marito della maestra 
Carla, che ha fatto sostegno nella nostra classe 
alle elementari. Ci ha subito portato nella sala 
dove c’erano i macchinari che producevano le 
etichette e ho visto il papà di Promise, un nostro 
compagno di terza che stava lavorando a una 
macchina che a volte fermava per attaccare dei 
nastri  di cera. Lui lavora sette ore al giorno e il 
suo lavoro è ripetitivo. Il proprietario ci ha 
mostrato delle stampanti termiche, dove il 
colore viene spalmato da un inchiostro per 
plastica e non va più via. Per stampare le 
etichette devi usare delle bobine che siano della 
portata della stampante, inoltre la stampante 
non stampa sempre la stessa cosa, varia da 
etichetta a etichetta e sopra l’etichetta c’è un 
codice variabile che contiene pagine e pagine di 
dati. Sopra a ogni macchina ci sono dei tubi che 
aspirano i pezzi di scarto per poi essere smaltiti 
tra  i rifiuti comuni perché il materiale che viene 
usato non è tossico. Il signor Giovanni Pugiotto 
ci ha raccontato anche delle cose della sua storia 
molto interessanti e utili, di come lavorava fin 
dalla mattina presto quando era giovane, perché 
c’erano delle difficoltà in famiglia, e della 
passione con cui faceva le cose. Mi ha colpito 
con quanta grinta  ci raccontava di lui! Il 
proprietario ci tiene tanto ai suoi operai, divide 
con loro una parte degli utili e fa dei regali ai 
loro bambini perché sa che i risultati buoni delle 
sue aziende dipendono anche da loro. 

Ci ha detto che i sogni sono gratis e sognare 
serve perché se i sogni poi si realizzano, allora 
va bene, altrimenti va bene lo stesso,  dal 
momento che il tuo sogno ti ha fatto stare bene. 

A noi ragazzi  che dobbiamo prendere in mano il 
nostro futuro,  questo incontro è servito perché 
abbiamo incontrato una persona speciale che ci 
ha detto che in tutto quello  che facciamo 
dobbiamo metterci  il cuore, come ha fatto lui 
nella sua vita. 

A cura di Giovanni C. 3^A - scuola secondaria 
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Uscita alla Tipoteca 

Qualche giorno fa sono venute due classi in gita, 
qui alla tipoteca di Cornuda, molto vivaci e 
sorridenti. La classe IIC ha fatto per prima il 
laboratorio dove c’ero io:  la stampante  a  
rullo con i caratteri mobili. Prima di tutto la 
guida ha parlato di Gutenberg e dei suoi migliori 
amici…i caratteri mobili! Quindi ha diviso i 
ragazzi in cinque gruppi, uno per ogni 
cassettiera contenente appunto le lettere, 
diverse per stile dei caratteri. Solo che, mentre 
spiegava come usarli, i ragazzi lanciavano, 
toccavano, mescolavano i caratteri e neppure le 
urla della guida riuscivano a fermarli. 
Finalmente ogni ragazzo è riuscito   a comporre 
il proprio nome, stando attento a sistemare i 
caratteri come se fosse davanti  a uno specchio. 
Finita questa operazione la guida ha messo tutti 
i nomi composti con i caratteri mobili dentro la 
stampante, cioè io.  Con l’inchiostro rosso (che 
tra l’altro io odio sporcarmi di rosso…) ha 
colorato i rulli che poi devono passare sopra i 
caratteri, ben stretti e posizionati uno vicino 
all’altro. Lui mette il foglio….e facendo girare i 
rulli…io devo trasferire l’inchiostro e creare così 
la scrittura… un’operazione che mi costa molta 
fa t ica per un fog l io…figur iamoci per 
venticinque… perché alla fine ogni ragazzo si è 
stampato il suo! Finalmente i ragazzi mettono 
ad asciugare il foglio dove sono scritti tutti i loro 
nomi e vanno a vedere il museo dove sono 
esposte le altre mie sorelle e a guardare un 
video. Intanto la guida pulisce me e i caratteri 
mobili e li rimette al loro posto . Penso che ora 
la fatica della giornata sia finita, mi rimetto a 
dormire ma dopo neanche cinque minuti arriva 
un’altra classe, più rumorosa dell’altra, che mi 
sveglia e mi costringe a fare lo stesso lavoro. 

Lo faccio controvoglia e alla fine mi addormento 
in pace…dopo questo giorno così stressante! 

(Emma B.) 

Ciao, 

io sono uno dei caratteri mobili di nome S. E’ 
da un bel po' di anni che vivo in questa tipoteca 
e nel corso degli anni ho imparato cos’è la 
pazienza. Ogni volta che qualcuno viene a farci 
visita la guida parla molto, perché deve spiegare 
cosa sono i caratteri mobili, a cosa servono,  
come si stampa e altre cose… All’inizio mi 
sembrava interessante, ma dopo un po' sentire 
sempre le stesse cose è diventato stressante e 
noioso. Mentre la guida parla, io dormo o parlo 
con gli altri caratteri miei amici, tanto gli umani 
non ci possono sentire. Lunedì 11 Novembre 
sono venuti a trovarmi due classi della scuola 
secondaria di Martellago (la IIC e la IID) e iniziò 
il laboratorio la IIC. La guida come al solito 
aveva iniziato a spiegare ma a differenza di altre 
volte i ragazzi erano molto interessati e questo 
mi faceva anche un po' ridere perché, dalla mia 
prospettiva, ogni volta che alzavo lo sguardo 
vedevo che  avevano tutti delle facce strane. Chi 
aveva la bocca aperta, chi la faccia meravigliata 
e chi faceva delle espressioni buffe quando 
rispondeva al le domande del la guida. 
Finalmente arrivò il momento preferito dai 
ragazzi: comporre il loro nome usandoci… 
Sembra facile… in realtà per essere letti 
correttamente noi caratteri  dobbiamo essere 
posizionati uno vicino all’altro a rovescio, 
cecando di non confondere la  lettera d con la 
p… o la b… Anche io venni usata dai ragazzi, 
ma per trovarmi ci misero qualche secondo, 
perché mi trovavo nella sezione in centro della 
cassettiera, un po' spostata verso destra. Ed 
eccomi ferma vicino alle lettere o,f,i,a…La guida 
mi posizionò sulla stampante a rulli. Ad un certo 
punto mi passò sopra un rullo con l’inchiostro 
rosso e la  mia lettera assieme a tutte le altre, si 
stamparono su un cartoncino. Quando la IIC finì 
il laboratorio, arrivò la classe IID,  che 
fortunatamente non mi usò più perché avevo 
troppo sonno e volevo dormire in pace nella mia 
cassettiera. 

A cura dei ragazzi della 2^C-scuola secondaria 
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Una giornata al Green 
Energy Park  
Mercoledì 27 novembre la 5^C e 5^D 
sono andate a Padova al Parco delle 
Energie rinnovabili e ci raccontano la 
loro esperienza. 

Con l’aiuto della nostra guida, abbiamo scoperto 
che un tempo il parco era una discarica abusiva, 
tra la città di Padova e la sua zona industriale. 
Poi alcuni Scout notarono quel posto senza 
palazzi alle porte della città; dopo aver ricevuto 
il permesso, iniziarono a lavorare duramente per 
liberarlo dai rifiuti, ma alla fine trovarono solo 
del terreno morto. Allora iniziarono a piantare 
alberi, seminare erba, portarono api e pian 
piano quel luogo riprese vita, trasformandosi in 
un vero parco. Fu inaugurato nel 2006 e 
arricchito nel tempo di nuove cose. La prima che 
abbiamo visto è la “SIGNORA DEI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI”, un grande pannello, chiamato 
VELA ELIOS ELIANTO, che ha la capacità di 
compiere due movimenti: girarsi verso il sole 
per produrre durante la giornata la maggior 
energia possibile, e mettersi in posizione di 
sicurezza quando il vento soffia troppo forte, 
grazie alla presenza di un anemometro. Poi 
siamo andati a vedere una vecchia PALA EOLICA 
non più attiva e una più piccola invece attiva. 
C’era anche una colonnina per la ricarica delle 
auto elettriche, ma una COLONNINA speciale, 
perché BIDIREZIONALE, cioè l’energia prodotta 
dai pannelli fotovoltaici della casa passa 
all’automobile elettrica, e quella non consumata 
può essere rimandata alla casa per i suoi 
consumi: geniale!! Nel parco ci sono anche due 
case che sembrano uguali ma hanno invece delle 
importanti differenze: una tradizionale, fatta di 
mattoni e isolata con un cappotto esterno, l’altra 
SOSTENIBILE, cioè costruita tutta con 
MATERIALI RICICLATI E RICICLABILI, ad 
esempio mattoni di vetro riciclato, isolante di 
canapa… Questa casa non solo è naturale, ma 
anche economica. Successivamente siamo saliti 
su una giostra, ma non una giostra qualunque! 
Infatti è una giostra che girando pompa acqua 
dal sottosuolo ed è stata progettata proprio per i 

b a m b i n i 
d e l l ’ A f r i c a , 
c h e n o n 
hanno l’acqua 
che esce dai 
r u b i n e t t i 
come noi, così 
m e n t r e s i 
d i v e r t o n o 
aiutano i loro 
g e n i t o r i . 
D o p o u n a 
b u o n a 
merenda, è 
i n i z i a t a 

l ’ a t t i v i t à d i 
laboratorio sulla MICROPLASTICA: prima di 
tutto abbiamo visto un video che spiegava il 
problema, diffuso in tutto il mondo, della 
plastica abbandonata in natura. Il video si 
intitolava “RE-PLASTICA”: RE, come un re che 
domina sul mondo, ma anche come prefisso di 
RE-cupero, RE-ciclo. La guida ci ha spiegato che 
ogni persona abbandona in media circa 15 Kg di 
plastica che non si sa dove va a finire e noi 
abbiamo chiamato “PLASTICA BOH”.  Esistono 7 
tipi di plastica riciclabile, ciascuno riconoscibile 
da un numero e da una sigla; purtroppo solo la 
n° 1, quella delle bottiglie dell’acqua, è 
riciclabile al 100%. A questo punto abbiamo 
iniziato la parte pratica: riciclare i tappi di 
plastica delle bottiglie. Prima li abbiamo divisi 
scegliendo solo quelli con il numero giusto, poi 
li abbiamo sminuzzati in una macchina manuale 
girando due bracci metallici, quindi abbiamo 
setacciato i pezzetti ottenuti per tenere solo 
quelli adatti al passaggio successivo: finire in 
una macchina elettrica che li ha fusi con il 
calore, formando un filo con cui Margherita ha 
modellato un cuore da portare a scuola. Questo 
cuore simboleggia il nostro amore per la natura 
e il nostro impegno per l’ambiente! Nel 
pomeriggio è iniziato il laboratorio di robotica, 
ma questo ve lo racconteranno i nostri amici 
della 5°D. E’ stata una gita davvero azzeccata, 
un’esperienza che consigliamo a tutti! 

A cura dei bambini della 5^C-scuola primaria 
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LABORATORIO DI ROBOTICA 

Durante il laboratorio di robotica, presso il 
parco “Fenice” di Padova, abbiamo capito che i 
robot sono sempre più diffusi nella vita 
dell'uomo, ma non potranno mai sostituirlo 
completamente. Ci sono robot fisici e virtuali, 
ma entrambi  per funzionare devono essere 
programmati dall’uomo. I robot fisici sono quelli 
che vengono impiegati nei lavori manuali, 
soprattutto in quelli che richiedono azioni 
ripetitive, come nelle fabbriche o depositi; sono 
utili  perché non si stancano mai: non hanno 
bisogno di pause, di mangiare, dormire ... 
I robot possono anche essere utilizzati in casa 
(aspirapolveri, tagliaerba …), per l'assistenza 
agli anziani o negli ospedali per effettuare 
interventi chirurgici sempre più precisi e con la 
possibilità di svolgerli anche a distanza: il 
chirurgo si trova in un luogo diverso dal  
paziente. Vengono utilizzati anche negli 
autoveicoli per una guida sempre più sicura e si 
arriverà a sostituire completamente il guidatore. 
I robot virtuali come Alexa, Siri o l'assistente 
Google sembrano delle persone reali con cui si 
può dialogare; in realtà sono robot programmati 
per rispondere a molte domande ma non a tutte. 
I robot quindi sono molto importanti nella 
nostra vita quotidiana perché possono sostituire 
l'uomo nei lavori più pesanti, ma nello stesso 
tempo non in quelli  creativi, intellettuali e che 
richiedono empatia. 
L’esperienza che abbiamo fatto in gita al Parco 
Fenice è servita per esercitarci a controllare i 
robot con una specie di joystick. Durante questa 
esperienza ci sono state delle difficoltà, ma 
questo non ci ha bloccato, anzi ci ha motivati a 
proseguire con maggiore impegno. E, infatti, 
alla fine siamo riusciti, non solo a controllarlo, 
ma anche ad aggiungere dei nuovi comandi che 
facevano fare cose bizzarre e divertenti ai nostri 
robot. 

Leonardo, Margherita M., Sara, Gloria  

A Lezione di coding: programmare  
un robot 

Per programmare il percorso che il robot deve 
effettuare ci vuole un po’ d’attenzione: all’inizio 
è sempre difficile capire come farlo muovere, ma 
poi pensando, impegnandosi e prevedendo i 
movimenti del robot tutti possono riuscirci.  Ci 
siamo divisi in gruppi e queste sono alcune delle 
nostre idee più ingegnose: 

1. mettere la macchina fotografica sopra la 
testa del robot per capire il suo punto di 
vista;  

2. inserire l’azione “evviva” nei movimenti, 
mettendo davanti al robot una bottiglia 
vuota, così poteva afferrarla e, facendogli 
fare “ginnastica”, lanciarla all’indietro. 

I movimenti che siamo riusciti a programmare 
sono stati: andare avanti, indietro, a destra, a 
sinistra, raccogliere oggetti, fare esercizi, fare la 
giravolta, farlo “saltare”… 

E’ stato molto bello e divertente capire e 
sperimentare la programmazione di  un robot. 

Speriamo di tornarci ! 

Beatrice, Riccardo, Samuele, Caterina 

A cura della classe 5^D- scuola primaria  
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Missione… Luna! 

Quest’anno ricorre il 50º anniversario 
dell’ALLUNAGGIO, cioè dall’anno in cui 
l’uomo ha posato per la prima volta il 
piede sulla Luna: il 1969. 

Per questa importante ricorrenza, noi bambini 
delle classi terze, con le nostre maestre di storia, 
abbiamo ripercorso questo importante 
avvenimento. Come fanno gli storici nel loro 
lavoro, abbiamo ricercato le fonti, cioè le tracce 
lasciate da questo evento per poterlo ricostruire. 
Così abbiamo investigato, con l’aiuto di Internet, 
delle persone vissute in quel periodo e della 
maestra, sul chi, cosa, dove, quando e perché di 
questo fatto storico. 
Abbiamo scoperto e trovato fonti spettacolari 
che ci hanno emozionato ed entusiasmato tanto. 
I nostri complimenti a Neil Armstrong, il primo 
uomo ad aver posato il piede sulla Luna, e agli 
altri due astronauti che cinquant’anni fa hanno 
fatto una scoperta che ha cambiato il mondo e 
che ha fatto scoprire molte cose sul nostro 
Sistema Solare! 

“Questa esperienza ci è piaciuta tanto 
perché ci ha fatto scoprire chi è stato 
il primo uomo ad andare sulla Luna e 
chi erano i suoi aiutanti.” Samuel, 
Denis, Elisa 

“È stata un’esperienza fantastica, un 
avvenimento straordinario! 
Ringraziamo Neil Armstrong per 
questa scoperta! Abbiamo vinto sulla 
Luna!” Elena, Elena, Alex  

“Siamo state molto emozionate 
dall’avvenimento dell’allunaggio. 
Siamo anche state molto colpite dalla 
curiosità di questi astronauti di 
partire per un viaggio sulla Luna. 
Avremmo voluto essere presenti nel 
1969 per assistere a questo magnifico 
lancio“. Giada, Giulia, Angelica 

“A noi è 
piaciuto molto l’argomento 
allunaggio perché abbiamo provato a 
diventare storici con l’aiuto delle 
fonti, cioè le tracce lasciate dal 
passato. Ci ha emozionato il fatto che 
Neil Armstrong sia stato primo 
astronauta a mettere il piede sulla 
luna! Quante cose nuove abbiamo 
scoperto!” Davide, Marlene, Sofia 

“Vorremmo ringraziare gli astronauti 
perché sono atterrati sulla Luna; così 
ci hanno regalato qualcosa di 
emozionante riguardante la storia.” 
Gabriele, Giovanni, Asia, Mattia 

“L’allunaggio è stata un’esperienza che 
ci ha lasciato a bocca aperta. La cosa 
che ci ha stupito di più è stato il 
ritrovamento di alcuni reperti da 
parte della moglie di Neil Armstrong, 
dopo la sua morte”. Elia, Emma, 
Rohat 

A cura dei bambini della 3^D- scuola primaria  

 17

JUNIOR NEWS - IL GIORNALINO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOLDONI” 3 DICEMBRE 2019



I giochi matematici 
della scuola secondaria 
“Buonarroti” 

Quando il professore di matematica ci ha 
comunicato che la scuola avrebbe partecipato ai 
Giochi matematici promossi dall'Università 
Bocconi, la classe si è riempita di bisbigli: c'era 
chi si domandava cosa mai fossero, chi lo sapeva 
già e cercava di spiegarlo al compagno di banco 
e chi semplicemente aveva voglia di parlare, ma 
quando il professore ha cominciato a illustrarci 
l'argomento, la classe s'è fatta attenta: tutti si 
sono ammutoliti. 
Anche tu ti stai chiedendo che cosa sono i giochi 
matematici? Sono innanzitutto degli esercizi per 
allenare la mente, delle gare di matematica con 
molti quiz e domande a trabocchetto, che 
comprendono diversi tipi di esercizi: ci sono 
tabelle da completare, numeri da scoprire, 
problemi da risolvere. Per svolgerli si possono 
portare diversi strumenti (penna blu, matita, 
gomma squadra e righello), ma non calcolatrici, 
cellulari, libri di testo e quaderni. La 
partecipazione ai Giochi Matematici è facoltativa 
e prevede il pagamento di quattro euro: chi ha 
scelto di non partecipare, il giorno dello 
svolgimento, è andato in un'aula con altri 
ragazzi che non partecipavano. 
Era il 19 novembre e, durante l'ora che avrebbe 
dovuto essere di Tecnologia, noi partecipanti ci 
siamo diretti in Aula Magna guidati dal 
Professore di Matematica per lo svolgimento dei 
Giochi... più di metà classe non si aspettava 
questo cambiamento e quando si è resa conto di 
aver svolto inutilmente i compiti di Tecnica ha 
esclamato: "Uff! Tanto lavoro per nulla!". 
Siamo finalmente giunti nell'Aula Magna e, al 
contrario delle nostre aspettative, nell'aula 
regnava un silenzio di tomba. In aula c'erano le 
sedie disposte in file regolari, all'incirca alla 
stessa distanza le une dalle altre. All'improvviso, 
tutta la tensione momentaneamente svanita 
durante il tragitto è tornata tra noi.  
Una volta che tutti i partecipanti si sono seduti 
al loro posto, il professore ci ha spiegato come si 
sarebbe svolta la prova. Ci hanno consegnato tre 

fogli (uno con 
de i p rob lemi , 
u n o s u c u i 
scrivere i risultati 
e un altro per 
s v o l g e r e l e 
operazioni) e ci 
h a n n o 
comunicato che 
avremmo avuto 
un'ora e mezza 
d i t empo pe r 
risolvere i quesiti 

proposti. Poi hanno dato il... via!  
Detto questo, abbiamo aperto le danze: tutti 
abbiamo iniziato subito e abbiamo letto le 
consegne. Cosa?!? Non capivamo nulla, 
rileggevamo e rileggevamo ancora, finché 
finalmente ci dicevamo: "Ah, ma era così 
semplice!". Infatti, la principale difficoltà, 
almeno per alcuni di noi, è stata capire le 
consegne; qualcuno, invece, ha avuto difficoltà 
negli esercizi.  Abbiamo continuato la scheda nel 
silenzio totale e dopo un po' di tempo abbiamo 
finito anche noi insieme a molti nostri compagni 
e siamo tornati in classe. Alla fine della giornata 
eravamo in tanti a confrontarci sugli esercizi e 
sulle difficoltà incontrate: c'era qualcuno 
tranquillo e qualcuno che sembrava avesse 
appena vissuto una Guerra Mondiale! 
A distanza di dieci giorni i risultati sono ancora 
ignoti, ma, nonostante sia passato del tempo, li 
attendiamo con trepidazione. 

A cura di di Adhurim K., Elisa F., Sebastiano C., 
Giacomo P. 1^A- scuola secondaria 
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L’ANGOLO DELLE TRADIZIONI

SETTEMBRE…TEMPO DI VENDEMMIA 

Noi alunni di seconda C abbiamo provato a fare il vino in 
classe. Dopo aver pigiato l’uva bianca, ospitati per otto 
giorni molti moscerini, torchiato e filtrato il mosto 
abbiamo assaggiato il nostro prodotto brindando al nostro 
nuovo anno scolastico. ALLA NOSTRA SALUTE! 
È stata un’esperienza legata ad una tradizione del nostro 
territorio: molti sono i veneti in zona e diverse sono le 
aziende agricole piccole o grandi che producono vino. 
Abbiamo imparato che è impegnativo per il contadino 
occuparsi della vite, ma anche che la terra se curata con 
amore dà sempre buoni frutti. 

A cura dei bambini della 2C- primaria

BATTER SAN MARTINO 

Armati di pentole e mestoli, come vuole la tradizione veneziana, i 
bambini delle classi prime animano le strade di Martellago. San 
Martino ha diviso il suo mantello per regalarlo ad  un povero che 
aveva tanto freddo , ecco perché  nelle nostre classi, aggiungiamo 
una nuova “PAROLA GENTILE”: GENEROSITA’  Anche i negozianti 
del paese, vedendoci sfilare, sono  molto generosi con noi ! 

La pioggerellina non ci ferma, sfiliamo con le nostre corone, 
intonando vecchi proverbi veneti .                    

TA – TA – TI TI -TA  è il ritmo che battiamo allegramente tutti insieme e la nostra 
“confusione” porta il buon umore in città 

Nel pomeriggio merenda speciale per la 1^ A , 1^B e 1^C ! 

I nostri genitori si sono organizzati per farci una gustosa sorpresa e 
noi condividiamo i dolci di San Martino taglia XXL  

A cura delle classi prime- scuola primaria 
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Libriamoci 

Ciao a tutti, siamo le ragazze e i ragazzi della 
2D e ora vi racconteremo la nostra esperienza 
con le compagne e i compagni della 2A. Lunedì 
25 novembre durante la quinta ora siamo andati 
in aula magna per fare un’attività chiamata 
LIBRIAMOCI. Hanno cominciato a raccontarci e 
a leggerci una storia i ragazzi della 2A, che ci 
hanno introdotti al testo della Divina Commedia 
di Dante Alighieri e …sono riusciti a farlo anche 
in modo scherzoso! Dopo è arrivato il nostro 
turno ed eravamo tutti emozionati. A differenza 
loro, che leggevano e raccontavano tre alla 
volta, noi eravamo divisi in “gang” e ci siamo 
presentati addirittura in otto. Hanno iniziato 
prima le ragazze, che hanno spiegato chi era 
Boccaccio, la sua opera intitolata Decameron e , 
infine, hanno presentato la novella di frate 
Cipolla…non frate Zucchina! A loro sono seguiti 
i narratori che hanno riassunto la novella, 
quindi si sono presentati i personaggi; tutti 
parlavano a bassa voce finché non è arrivato il 
turno di Marco, che è il più muto della classe, 
ma in quell’occasione si è messo ad urlare e tutti 
hanno riso, pure lui che è diventato tutto rosso. 
Infine si sono presentati i lettori, che appunto 
hanno letto il testo della novella. Terminata 
questa esperienza abbiamo capito che leggere a 
voce alta è molto bello e divertente e anche testi 
difficili possono risultare più simpatici e vicini a 
noi.  Quindi l’invito è leggere, leggere, leggere 
… . Abbiamo anche letto su un quotidiano che è 
stata fatta un’indagine sulle storie lette a voce 
alta a 1500 bambini  ed è risultato che 
“ascoltare i libri aumenta fino al 20% le capacità 
cognitive. 

A cura dei ragazzi della 2^D- secondaria 

Il 21 Novembre ’19 la classe prima A e la classe 
seconda C, si sono trovate nell’Aula Magna della 
scuola M. Buonarroti per un progetto che 
promuove la lettura ad alta voce chiamato 
"Libriamoci": si tratta di un'attività dove noi 
ragazzi esponiamo e recitiamo un brano davanti 
ai nostri compagni. I brani erano tratti da libri 
che raccontavano storie di personaggi che noi 
dovevamo interpretare mediante la lettura ad 
alta voce. Ognuna delle due classi aveva 
precedentemente formato dei gruppi e ognuno 
di essi aveva un testo da interpretare al meglio. 
Naturalmente ogni componente aveva la propria 
parte e il proprio personaggio.  In Aula Magna, a 
turno abbiamo letto le nostre parti. Qualcuno di 
noi aveva un po' di timore perché in alcune 
occasioni precedenti era capitato che le classi 
seconde ci deridessero. Questa volta, invece, 
sono stati molto attenti e ci hanno ascoltato con 
interesse. Alcuni gruppi, possiamo ben dire, 
hanno lavorato benissimo! Hanno esposto con 
molta calma e hanno fatto un ottimo lavoro e 
per questo siamo molto soddisfatti. Non si 
trattava di una semplice lettura perché 
bisognava dare espressione e intonazione. 
Inoltre, era coinvolta anche una parte di 
recitazione: alcuni di noi, per esempio, hanno 
simulato di essere in una sala d'aspetto dal 
dentista. In conclusione, questa esperienza è 
stata molto interessante e divertente. A nostro 
parere, questo tipo di attività è molto utile 
perché insegna a noi ragazzi a leggere ad alta 
voce senza vergognarci, ampliando il lessico e la 
confidenza in noi stessi. In particolare, per chi è 
timido può essere l'occasione per "uscire dal 
proprio guscio". Dopo aver sperimentato 
quest'esperienza, possiamo dire che ognuno 
dovrebbe provare a leggere ad alta voce, anche 
da solo!  Sarebbe interessante sapere se altre 
scuole nella provincia di Venezia hanno svolto 
un'attività simile e  come l'hanno svolta. Si 
potrebbe, quindi, creare una rete di condivisione 
in modo tale da proporre questo progetto anche 
in quelle scuole dove ancora non viene fatto. 
(A cura di Giulia S., Romi Ava L., Leonardo G. 1^A- 
secondaria) 
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Scrivere e leggere per 
passione: i racconti di 
fantasia dei nostri 
ragazzi della 
secondaria 

 GLI SPOSI SCONOSCIUTI 

In un giorno di sole, un aereo, diretto alle Maldive, a 
causa di un guasto al motore sinistro, si schiantò in 
un’ isola sperduta dell’Oceano Atlantico. 
I passeggeri erano nel panico e urlavano richieste di 
aiuto invano. Quando l’aereo si schiantò,  solo due 
persone sopravvissero: Giordana e Alfonso.  
I due avevano caratteri completamente diversi. 
Giordana, cercando tra i sopravvissuti trovò Alfonso 
schiacciato dal sedile. Si allarmò, cercò di alzare il 
sedile per liberarlo. Una volta liberato lo abbracciò, 
nonostante non lo conoscesse, dicendo :”Che bello, 
siamo in due”.   Alfonso, schifato  dal suo 
comportamento, rispose :”Grazie, ma in quest’isola 
moriremo comunque. Giordana contrariata 
rispose :”Perché sei così negativo, l’importante è che 
siamo sopravvissuti a uno schianto aereo ! ”.   “Va 
bene, seguimi, ma non intralciarmi”.   Arrivò la notte 
e per fortuna i nostri avventurieri si erano costruiti 
un riparo. La mattina seguente, Giordana si svegliò e 
Alfonso non c’era, così decise di rimanere lì poiché 
era fifona.  Dopo un po’ Alfonso tornò con molte 
noci di cocco per la colazione, porse una noce a 
Giordana e affermò: “ Ho trovato solo questo, fattelo 
bastare!” Giordana ringraziò e i due iniziarono a 
parlare.   Lei disse:” Per andarcene da qui ho pensato 
di costruire una zattera con assi di bambù e i 
giubbotti di salvataggio dell’aereo”.  “Sembra una 
buona idea”, rispose Alfonso e subito si misero al 
lavoro e grazie all’inventiva di Giordana e ai muscoli 
di Alfonso ci misero poche ore a costruirla. Decisero 
si salpare la mattina seguente, dopo aver preparato 
le scorte. Sembrava andare tutto bene, quando 
anche la zattera subì un guasto. Loro caddero in 
acqua e nel giro di pochi secondi si ritrovarono 
dentro la pancia di una balena. Giordana impaurita 
guardò Alfonso per trovare conforto, ma Alfonso 
disse:”E’ inutile che mi guardi così, se prima siamo 
sopravvissuti, ora non andrà allo stesso modo”. Così 
Giordana rispose: “Perché sei così scontroso con 

me?”. “Sai, avevo un figlio e una moglie,  ma in un 
incidente d’auto ho perso mio figlio e non ho più 
ritrovato mia moglie, ho sbattuto la testa e non mi 
ricordo nemmeno come erano fatti”.  E lei aggiunse:” 
Anche a me è successa la stessa cosa!” Alfonso 
stupito esclamò: “Ma tu sei ...” e prima che finisse la 
frase si sentì tremare tutto e nel giro di pochissimo 
tempo si ritrovarono sparati in aria. Mentre erano in 
aria ebbero solo il tempo di pensare:”E ora che cosa 
succederà?” Pr ima di r i t rovars i in acqua 
cominciarono a nuotare velocemente e, dopo un 
tempo che a loro era sembrato eterno, si ritrovarono 
a riva, dove vennero soccorsi da dei passanti. Sani e 
salvi si ricordarono di essere in realtà marito e 
moglie. Si baciarono e vissero insieme fino alla fine 
dei loro giorni. 

Autori: Anita B. Samuele,  Denis, Alessandro S.  
classe 2^A- scuola secondaria 

ALLA RICERCA DEL SOTTOMARINO 
SCOMPARSO 

“MERAVIGLIOSO!” Esclamò Pinuccio all’ equipaggio 
del sottomarino mentre guardava dall’oblò. Vedeva 
tutti i pesci colorati e l’immenso; si inoltravano nelle 
profondità del mare, l’acqua diventava sempre più 
scura, e tutti iniziavano ad aver paura. Con difficoltà 
sono arrivati al relitto di un sommergibile della 
seconda guerra mondiale. Il capitano aveva detto di 
prepararsi con tute, bombole di ossigeno e pinne per 
immergersi ed entrare nel sommergibile affondato 
molti anni prima. Una volta dentro provarono un 
senso di curiosità, ad un tratto però, un rumore 
fortissimo mise paura a tutti, era il tetto del 
sommergibile che si abbassava. Il comandante 
ordinò il rientro immediato nel sottomarino, ma uno 
dei compagni era rimasto bloccato, perciò dovettero 
tornare indietro per liberarlo. Una volta salvato, il 
tetto crollò e loro ritornarono al sottomarino felici 
dell’avventura trascorsa. 

AUTORI: MARCO, MASSIMO, ANITA A., 
ALESSANDRO B.    classe 2^A- scuola 
secondaria 
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UN’ESCURSIONE FANTASTICA 

Tre ragazzi, provenienti da Venezia ed esperti di 
marina, Luigi, il più coraggioso, Peppa, la più 
paurosa e Antonio, un patito degli squali, erano 
emozionatissimi per la decisione di andare a fare 
l’escursione, tanto desiderata e che aspettavano da 
un anno, con un sommergibile di ultimo modello, in 
grado di andare fino a 2000 metri sott’acqua.  

Dopo essersi armati di carburante, i ragazzi decisero 
finalmente di immergersi. Appena raggiunto il fondo 
dell’oceano, apparve immediatamente un buio pesto, 
neanche con i fari al massimo si riusciva a vedere 
qualcosa!  

Ad un certo punto decisero di risalire, per il poco 
carburante rimasto, quando all’improvviso, il radar 
iniziò a lampeggiare: iniziarono tutti ad allarmarsi 
quando … sentirono un botto: “ Aiuto, aiuto”, disse 
Peppa. Luigi ribatté: “E ora cosa facciamo?”. 
Iniziarono a gridare e Antonio esclamò: “ Uno 
squalo!”. Si accorsero così che erano appena stati 
attaccati da uno squalo bianco con denti affilati, lo 

videro, si spaventarono e ... lo squalo aprì la bocca, 
mostrò tutti i denti e poi fece un salto, ma per 
fortuna non riuscì a prendere il sommergibile. Tutti 
erano disperati e credevano che quella sarebbe stata 
la loro fine, quando Luigi si ricordò di avere fatto il 
pieno del carburante. Riuscirono così a scappare e 
tornarono in superficie, consapevoli di essere sfuggiti 
ad un enorme pericolo. 

AUTORI: Kevin,  Nicole,  Beatrice,  Davide F.  
classe 2^A- scuola secondaria 

UN GRANDE PERICOLO 

Era il 18 agosto 1998 e quattro amici, Sara, Luca, 
Marco e Giovanna,  erano con il nonno di Sara  nel 
suo yacht. Sara era una ragazza gentile, altruista e 
molto socievole, mentre suo nonno Alfonso era un 
uomo severo e gentile allo stesso tempo. Quella 
stessa notte, ad un certo punto, si sentirono dei 
rumori strani, e tutti si svegliarono di soprassalto. La 
prima cosa che pensarono era di stare affogando. 
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LA MARATONA DI LETTURA 

Sì, avete capito bene!! 
Maratona di lettura..... ma noi siamo appena arrivati in prima e non 
sappiamo ancora leggere!!! Ecco che allora leggono per noi i ragazzi di 
quinta!!! Che bello! Qualcuno ritrova un fratello o una sorella, un amico/
a ..... ma è soprattutto un’occasione speciale per incontrare i “grandi” !!  
Ci organizziamo così: i ragazzi di V°C leggono per i bambini di I°A, quelli di 
V°B per la I°B e la V°A per la I°C. Ci ritroviamo in posti diversi, in aula teatro 
o in giardino, ma la storia è la stessa!  
E’ la storia di Elmer! Lo conoscete? E’ un elefantino colorato, diverso da 
tutti! Cercava di essere “color elefante” ma proprio non ci riusciva finché gli altri elefanti si accorsero che 
era bello così, speciale e più divertente! E come dice la canzone... “ Elmer diverso, diverso sei tu... e proprio 
per questo ci piaci di più!! ”. La storia ci è piaciuta molto!! Anche noi siamo tutti diversi, ma proprio per 
questo siamo tutti speciali!! 
L’incontro con i ragazzi di quinta si è concluso in modo festoso, è stato bello ascoltare la storia letta da loro, 
sono stati bravissimi!! ...e lo diventeremo anche noi!! Abbiamo tanta voglia di imparare e .... quando saremo 

più grandi anche noi leggeremo per i più piccoli!!! Buona lettura a tutti!!  

A cura dei bambini delle classi 1^A - 1^B - 1^C primaria



Sara corse subito da suo nonno che però non la 
rassicurò più di tanto, perché anche lui non sapeva 
cosa stesse succedendo. Sara cominciò ad agitarsi e 
disse a suo nonno:‘‘ Nonno, non ce la faccio piu’, 
devo sapere cosa sta succedendo”.  E il nonno le 
rispose: ‘‘Stai calma, non succederà nulla di 
grave !!!! ’’. Appena il nonno finì la frase si sentì una 
scossa fortissima e lo yacht si fermò. Il nonno andò 
subito fuori per vedere cosa stesse succedendo e 
quando raggiunse la prua si rese conto che si erano 
incastrati, non tra gli scogli ma in un’ isola di plastica 
e non riuscivano a muoversi. Cosi’ disse a Sara di 
tranquillizzarsi perché la notte dopo sarebbero 
arrivati i soccorsi. Sara sperava che il nonno si 
sbagliasse.  Passò  una notte orribile, non riuscì a 
chiudere occhio e il giorno dopo non uscì dalla sua 
camera fino a mezzanotte, ovvero fino a quando 
arrivarono i soccorritori.  Si salvarono tutti e quando 
tornarono a casa sulla terra ferma, Sara e i suoi 
amici prepararono una nave e andarono a liberare il 
mare dalla plastica. 

               

Autori: Diego, Alex, Chiara, Marko  classe 2^A- 
scuola secondaria  

IL DIARIO di  HARRY:     L’AVVENTURA   
IN   MONTAGNA 

1 GENNAIO 2000 

Oggi abbiamo deciso di fare una scalata ripida in 
cima al Kilimangiaro; mentre ci trovavamo in un 
piano, quasi in cima, ci siamo accampati. Jeff mise 
delle pietre e del legno per accendere il fuoco. Senza 
pensarci due volte Steve accese il fuoco senza 
accorgersi che c’era un crepaccio coperto da 
ghiacc io . Tut t i presero le loro c ibar ie e 
incominciarono a cuocerle; iniziò a tormentarmi 
l’idea di essere sopra una lastra di ghiaccio ma, 
pieno di fame, mangiai. Presi dal sonno tutti 
dormimmo nella tenda portata da Jeremy. Mi 
svegliai per i bisogni, uscii con la testa dalla tenda, 
vidi il ghiaccio quasi sciolto, rientrai e gridai: 
”Ragazzi, svegliatevi!”  Fu inutile, era troppo tardi, la 

lastra si crepò e noi incominciammo a precipitare in 
una grotta sotterranea. I miei compagni si 
svegliarono con la sensazione di vuoto, a me venne 
in mente quella volta che, facendo arrampicata, 
scivolai su una roccia, per fortuna che avevo una 
corda legata al bacino! Chiedo di darmi una mano, 
strappiamo il fondo della tenda e ognuno si 
aggrappa ai quattro angoli, così atterriamo senza 
farci male. Atterrati vedemmo le prime luci dell’alba. 
Jeff scovò una piccola galleria, la imboccò, allora 
prendemmo il materiale e lo seguimmo. Ci 
ritrovammo in una grotta , vedemmo qualcosa di 
strisciante tra le rocce e Jeremy lanciò l’allarme: 
”Attenzione, è un serpente viscido, enorme, con 
zanne affilate come rasoi, occhi gialli e un corpo 
nero”. Jeremy tirò fuori il fucile e cominciò a sparare 
colpi; uccise il serpente ma, qualche colpo finì su dei 
funghi da cui uscirono delle spore. Cominciai a 
sentirmi senza forze e piano piano mi afflosciai a 
terra e l’ultima cosa che vidi sono stati i miei amici, 
anche loro a terra. 

10 GENNAIO 2000 

Quando mi risvegliai, mi ritrovai in ospedale, mi 
guardai intorno e vidi i miei amici anch’essi sui letti. 
Chiesi all’infermiera cosa era successo e mi rispose 
che degli esploratori ci avevano trovati e riportati in 
superficie. 

1 GENNAIO 2020 

Adesso ho 40 anni e mi ricordo ancora di quella 
avventura fatta 20 anni fa con i miei amici. 

Autori: Thomas, Tommaso, Riccardo, Davide C.  
classe 2^A scuola secondaria 
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