
Sport 

Il giorno 23 aprile la “Peace run”, la staffetta podistica che copre il pianeta 

portando un messaggio di pace, ha fatto tappa nella nostra Scuola Primaria! 

Abbiamo accolto gli atleti in cortile e loro hanno passato la fiaccola a tutti gli 

alunni e insegnanti, condividendo un’esperienza di fratellanza e unità. La Peace 

run è stata fondata da Sri Chinmoy, filosofo della pace, nel 1987 e da allora ha 

coinvolto più di dieci milioni di persone in oltre 150 paesi nel mondo. Hanno ade-

rito a questa bellissima iniziativa tantissimi illustri personaggi e perciò, anche 

noi, ci siamo sentiti molto importanti! Abbiamo ascoltato gli atleti mentre can-

tavano il loro inno, abbiamo cantato anche noi, poi ci è stato consegnato il 

“Certificate of Appreciation”. Infine, tutti insieme, siamo andati a correre sul 

lungo lago! E’ stata una manifestazione molto apprezzata da tutti i bambini e 

speriamo che possa ripetersi anche nei prossimi anni.      Classe 5 G  

Una finestra sul mondo 

Giornalino interculturale dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri  
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Sommario: 

“Peace run” a Trevignano! 
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.   Noi alunni della classe IV A abbiamo sperimentato una serie di giochi durante 

l’attività motoria, per creare una maggiore unione all'interno del nostro gruppo 

classe.  Abbiamo eseguito giochi di gruppo e di ruolo con i quali ci siamo diverti-

ti e abbiamo imparato a rispettarci di più e a collaborare insieme per la riuscita 

del gioco. Divertendoci abbiamo scoperto che quando giochiamo ci sentiamo 

tutti uguali perché tutti i ragazzi del mondo giocano e si esprimono attraverso 

il gioco. Con i giochi abbiamo potuto  comunicare meglio tra di noi e rafforzare 

la nostra amicizia. È stato importante conoscere le regole, accettarle e rispet-

tarle e questa cosa ci ha fatto sentire più uniti.    

Tutti insieme possiamo dire : 

IL GIOCO E' UNIONE       

IL GIOCO E' ACCETTAZIONE E RISPETTO PER GLI ALTRI    

IL GIOCO E' COMUNICAZIONE  

IL GIOCO E' UGUAGLIANZA 

IL GIOCO E' AMICIZIA 

IL GIOCO E' COLLABORAZIONE 

Classe 4 A  Scuola Primaria 
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Titolo brano interno 

 

Ti ricordi la Scuola Elementare? 

    Siamo gli alunni del-

la classe 5^/G. 

    Ecco, appunto, la 

“quinta”, cioè i più 

“grandi” della scuola, 

quelli che il prossimo 

anno andranno alle me-

die (speriamo!). 

    Sono passati cinque 

anni e, se da una parte 

ci sembrano tanti, 

dall’altra, invece, sono 

volati. Quando siamo 

arrivati qui, eravamo 

spaesati, anche un po’ 

spaventati, alcuni di 

noi si conoscevano già, 

altri no, altri ancora 

sono arrivati nel corso 

dei cinque anni… Però, 

anche se non sempre è 

stato tutto facile, ci 

siamo trovati molto 

bene ed abbiamo capi-

to che far parte di una 

classe significa essere 

un gruppo dove sentir-

si al sicuro, tra perso-

ne che ti sono vicine, 

pur essendo diversi 

l’uno dall’altro.  

   Nel corso di questi 

anni, siamo diventati 

molto amici, abbiamo 

imparato a risolvere 

insieme i problemi e a 

non litigare più per le 

sciocchezze, come fa-

cevamo da piccoli.  

    La maestra, per lo 

spettacolo conclusivo, 

ci ha insegnato una 

canzone dei suoi tempi, 

che dice così: “…l’amico 

è uno che più ce n’è e 

meglio è…” e noi siamo 

convinti che è proprio 

vero! 

    Quest’anno, quindi, 

per divertirci, abbiamo 

messo in scena tante 

delle cose che ci sono 

accadute in questo ci-

clo, perché anche se 

siamo un po’ tristi per 

dover lasciare le no-

stre maestre, vogliamo 

comunque festeggiare 

questo passaggio che 

chiude un capitolo im-

portantissimo della 

nostra vita.  

    Siamo certi che, 

questi anni, fatti di 

momenti indimentica-

bili, li ricorderemo 

sempre come i migliori 

anni della nostra vita!!!    

Alba, Alessandro, A-

lessandro, Alice, An-

drea, Arthur, Bene-

detta, Daniele, Elisa-

betta, Federico, Ire-

ne, Letizia, Matteo, 

Michelle, Pamela, Sabi-

na, Sofia, Stefan, 

Titty, Valeria.    

Classe 5G Scuola Primaria 
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I bambini sono diversi. 

Come pesci nel mare e nuvole nel cielo. 

Ci sono bambini con le lentiggini, con l’apparecchio per i denti, bambi-

ni con gli occhiali... e anche bambini con nessuna di queste cose. 

Ci sono bambini alti alti e altri bambini meno alti. 

Ci sono bambini con tanti capelli, bambini con meno capelli (li portano 

corti per essere più comodi) e anche bambini senza capelli perché so-

no molto piccoli. 

Alcuni bambini amano il movimento. Altri il riposo. 

Ci sono bambini differenti al mondo come i pesci nel mare o nuvole 

nel cielo. 

Ognuno è speciale, a cominciare da te. 

E. Damon I bambini del mondo 

SIAMO DIVERSI 
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SIAMO DIVERSI 

Classe 3 C  Scuola Primaria 
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“A voi piacerebbe un mondo di persone tutte uguali?” 
 

 

“NO, perché non si riconoscerebbero” 
 
“NO, perché poi  non sei nessuno” 

 

Pagina 8  numero2 

Nell’ambito del progetto di 

plesso”Libri con le ali”  e 

grazie all’iniziativa promossa 

dai genitori degli alunni della 

Scuola dell’Infanzia facenti 

parte dell’Associazione cul-

turale ”Il dirigibile”, nel cor-

so dell’anno sono stati pro-

mossi vari momenti di lettu-

ra e ascolto di storie che 

hanno richiamato 

l’attenzione sul tema 

dell’amicizia, del diverso 

come identità aggiunta, co-

me forma di arricchimento 

culturale e di condivisione di 

valori. Ogni storia è stata lo 

spunto per una riflessione 

condivisa in cui è emersa  la 

capacità straordinaria  dei 

piccoli alunni di elaborare il 

messaggio della storia con 

grande profondità d’animo, 

privi di stereotipie e pregiu-

dizi che condizionano le re-

lazioni umane e pregiudicano 

la convivenza civile. 

La storia del  

Pesce Arcobaleno 

 

Accettiamo chi è “diverso” con la storia di Zero 

Progetto “Libri con le ali” 

I  va lor i  :  l ’accogl ienza  

Tutti per uno, uno per tutti! 
IV° sezione Scuola dell’Infanzia di Trevignano 



Pagina 9  I  va lor i  :  l ’accogl ienza  

Album di famiglia 

 Claudia nasce a Rosiori de Vede (Romania) il 26 maggio 2000 

 Nel 2014 si trasferisce in Italia con la sua famiglia 

 Claudia ha una sorella (Camelia, 20 anni) e un fratello (Marius, 12 anni) 

Ragazzi stranieri a scuola. Storie e luoghi di provenienza diversi. Vanno a scuola … si integrano 

con i coetanei o a volte si sentono soli. 

Come stai  in Italia? Non mi trovo molto bene perché mi sento ancora un po’ straniera, ma mi piace Trevignano, è un 

bel paese, e mi piace tanto andare alla spiaggia.  

Cosa ti manca della Romania? Gli amici che ho lasciato lì, mi piacerebbe tornarci  

Che tipo di musica ascolti, ti piace quella italiana? Non ascolto la musica italiana, perché non capisco bene le parole, 

mi piace molto la musica Reggaeton. 

Cosa mangiate in Romania? Si mangia molta carne, soprattutto di maiale. 

Come mangiate qui? A casa mangiamo rumeno anche perché a Trevignano c’è un negozio dove possiamo trovare 

tutto quello che serve per preparare i nostri piatti. Così non mi manca la mia cucina! Adoro però un dolce italiano: il 

tiramisù. 

Come vai a scuola? La scuola è molto difficile perché non conosco ancora bene la lingua italiana. 

Ti ricordi il “primo giorno” di scuola? E’ stato molto difficile, tutti i professori mi facevano delle domande e io non capi-

vo cosa volessero. Mi hanno aiutata molto due mie compagne, Andrea e Olga, che conoscendo la lingua rumena mi 

facevano da interpreti. Voglio ringraziarle per quello che hanno fatto per me! 

Nella scuola rumena quali lingue studiavi? Oltre l’inglese e il francese, in terza media è obbligatorio lo studio del lati-

no. 

Sei d’accordo con le regole che hai trovato nella nostra scuola? Vorrei che fosse permesso l’uso del cellulare. 

Hai avuto difficoltà a fare amicizia? Sì, perché non conoscevo la lingua ed è stato difficile inserirmi tra i miei compa-

gni perché loro già facevano parte di piccoli gruppi lasciandomi fuori. 

C’è qualche ragazzo che ti piace in questa scuola? Sì ma non lo conosco e non voglio conoscerlo, anche perché … 

sono fidanzata. 

Classe 2E 

Scuola secondaria  

A settembre nella III F è arrivata una nuova compagna che viene dalla Romania. Conosce poco l’italiano e quindi fa 

fatica a seguire le lezioni. E’ facile immaginare quali siano le difficoltà di un’immigrata che viene da un Paese con 

usanze e lingue diverse. 

numero2 
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IINTERCULTURIAMO  2  

Ciao a tutti! 

Anche quest’anno abbiamo viaggiato nel mondo dell’intercultura e, attraverso la lettura di  

‘’Volevo volare come una farfalla’’  - Frammenti d’infanzia durante la Shoah’’, 

abbiamo conosciuto la vicenda di Hanna Gofrit,  

una bambina ebrea  che ha vissuto l’orrore della guerra. 

Le nostre maestre ci hanno guidato in questo emozionante percorso e tutte le nostre riflessioni 

sono state racchiuse in questa lettera… 

Numero 2 
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Trevignano Romano, 27 Gennaio 2015 

 

Cara Hanna, 

ti scriviamo per dirti che…. 

la tua storia ci ha commosso, ma siamo stati felici di sapere che tu sei riuscita a  

salvarti. 

Eri una bambina, ma hai dovuto sopportare molte sofferenze e vivere con la paura nel cuore  soltanto 

perché eri ebrea.  

Avevamo gli occhi lucidi quando abbiamo scoperto l’orrore che hai dovuto subire: la guerra è entrata 

nella tua vita come un mostro affamato che divora tutto. Hai dovuto cambiare nome, hai perso il tuo 

papà e la tua casetta sicura: se avessimo vissuto tutto ciò la nostra vita da bambini sarebbe finita! 

Non potevi andare a scuola, né  giocare con gli amici di sempre e sei stata costretta ai vivere nel  ghet-

to: solo a questo punto abbiamo veramente capito cosa significa essere allontanati, disprezzati, perse-

guitati  

Tutto questo è ingiusto perché tutti abbiamo gli stessi diritti!! 

Non si può vivere nascondendosi dentro un sacco di patate, in una cassa di carbone e camminare a 

carponi  sotto la finestra per non farsi scoprire dai tedeschi. Forse, se fossimo stati al tuo posto, non 

avremmo avuto la forza di scrivere quello che era successo perché, ricordando quei momenti dolorosi, 

sarebbe stato come viverli di nuovo.  

Sei stata coraggiosissima anche quando, per superare i momenti più difficili, pensavi di volare come 

una farfalla……..  

Quanta commozione…… Fino a quando non abbiamo conosciuto la tua triste 

storia non sapevamo che l’essere umano potesse arrivare a compiere azioni così 

crudeli; speriamo che questo grave errore non si ripeta più.  

Secondo noi, bisogna guardare gli altri con il cuore, non si deve sempre stabilire chi è il più forte, 

uniamoci e formiamo una sola grandissima squadra dove ognuno si impegna a dare il suo contribu-

to, grande o piccolo che sia. 

Per risolvere i problemi, mettiamoci nei panni dell’altro e.. il gioco è fatto. Chiediamoci cosa prove-

remmo se quello che sta vivendo il nostro compagno accadesse a noi.. per non costruire più 

‘’ghetti’’, recinzioni e barriere..  

Siamo parte di questo mondo e il mondo è bello perché tutte le diversità lo rendono unico. 

Hanna, confida in noi 

Bacioni  

Gli alunni della 5^A 
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Aiuta uno, due o anche tre  

Puoi aiutare anche me. 

Se il cuore ci metterai  

Più amore riceverai. 

Ho paura di qualcosa 

E mi sento troppo ansiosa. 

Sei arrivato e mi hai sorriso 

Mi è arrivato un avviso: 

aiutare non fa male  

hai fatto un gesto abissale . 

La conclusione di questa filastrocca  

Che non è tanto sciocca  

È che se solidale vuoi apparire  

Il tuo egoismo devi abolire                                                                                           

Mazza Angelica  

 

Solidarietà una parola da gridare  

Che deriva da amare.  

Solidarietà è gioia  

Non si chiede ma si dà  

tutto l’amore che si ha , 

un gesto d’aiuto  

per chi non ha potuto  

essere felice .  

                                                                                                        

Eleonora Paris  

 

La solidarietà ,  

un gesto utile sarà . 

Per donare sia agli amici  

E anche ai  non amici .  

È un semplice gesto , 

come essere onesto . 

Per convivere in allegria,  

è la cosa migliore che ci sia .                                                                                        

Francesco Venanzi  

Solidarietà: 

una parola che si imparerà,  

un gesto di pace e amore  

per chi ha sofferto il dolore . 

E’ una parola che non tutti sanno capire  

perché amano far soffrire . 

Un momento di allegria  

Per chi non vive in armonia . 

                                                                                             

Chiara Tanzini  

 

La solidarietà è una cosa che viene dal cuore  

Come l’amore  

È una cosa molto speciale  

Non una cosa da ignorare .  

La solidarietà è felicità 

Come aiutare un barbone  

Dentro un cartone  

O un ragazzino  

Turco,arabo o marocchino.  

                                                                          

Filippo Pisaroni  

 

Solidarietà  

Vuol dire umiltà  

Dignità, 

aiutare chi è in difficoltà . 

Un mondo migliore  

Costruiremo  

Se una mano ci daremo . 

Aiutando una persona  

In difficoltà 

Arriva la solidarietà  

                                                                              

Beatrice Testa 

FILASTROCCHE   DELLA 

S

O

L

I

D

A

R

I

E

T

A’ 

I  va lor i  :  la  so l idar ietà  Numero 2 
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La solidarietà, 

 è un gesto o un’opportunità , 

per aiutare chi è in difficoltà , 

non essere egoista, 

ma altruista  

non è difficile in fondo  

serve solo un cuore profondo .  

                                                                    

Antonio Giacinti  

 

È irresistibile quel piccolo fiore, 

è bello indipendentemente dal colore .  

Quel fiore parla anche se non lo senti,  

la sua parola arriva a tutte le genti . 

Soltanto un poco di fede nell’umanità  

E la salvezza nasce dentro di noi  

Con il suo nome: solidarietà! 

                                                                              

Liverani Massimo Mario  

 

Se sei egoista,  

fai un gesto e diventa altruista . 

se vuoi che la gente ti amerà  

con gli altri devi usare la solidarietà. 

Aiuta il prossimo  

Dando il massimo , 

per essere solidale  

senza far male . 

Con un gesto di gentilezza , 

aiuterai ad annientare la tristezza.  

                                                                                 

Niccolò Flumari  

 

 

Di solidarietà ce n’è poca  

E questo è un peccato per tutto il mondo . 

Con questa mancanza non si gioca  

Se continuiamo toccheremo il fondo . 

Ci dobbiamo sentire tutti fratelli e sorelle  

Senza considerare il colore della pelle . 

Vogliamo la pace tra cristiani , ebrei e mussulmani . 

La solidarietà è l’unica via per il domani  

Ci fa essere tutti migliori  

Senza mai avere rancori . 

Per la solidarietà non bisogna studiare  

Ma ogni uomo la può imparare.  

Amando e aiutando il prossimo  

Cercando di dare sempre il massimo . 

La solidarietà è come il sole  

Che scalda e unisce tutte le persone sole .  

                                                                                                

Matteo Antinori  

 

Filastrocca della solidarietà , 

insegna al mondo come stare in serenità , 

insegna al mondo come smettere di lottare , 

insegna al mondo come amare . 

Fai diventare la gente migliore , 

insegna come evitare il dolore . 

Insegna al mondo come lottare per ciò che si crede , 

lottando con le parole  non dimenticando l’amore . 

Insegna al mondo come aiutare chi è in difficoltà  

E cosi il mondo più solidale sarà . 

                                                                                             

Munteanu Gabriela Claudia  

 

 

Solidarietà uguale libertà  

Perché se tu solidale sarai  

Un esempio darai ,  

e se un giorno tutti lo saremo  

il mondo sarà un posto più sereno . 

Manda a tutti questo messaggio  

E troverai il tuo coraggio. 

Aiuta il prossimo  

Dai il massimo  

E ricorda a tutti  

Il significato di  questa parola .  

                                                                                        

Emanuele Tocca  

I  va lor i  :  la  so l idar ietà  Numero 2 
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La solidarietà è una cosa da amare  

Però tutta la gente non lo sa fare . 

La solidarietà non è una tristezza, 

è felicità . 

Se vuoi essere solidale  

Una mano devi dare ,  

agli amici  

e ai non amici ,  

che tu devi rispettare ,  

e appoggiare . 

Anche per un animale  

lo stesso vale .  

In generale  

Tutti ci dobbiamo aiutare ,  

e rispettare .  

                                                                                                

Francesco Gazzella  

Dammi la mano  

E ti porterò lontano . 

Sarò le tue gambe  

Se non puoi camminare .  

Sarò i tuoi occhi  

Se non puoi guardare . 

Se ho una fortuna  

La dedico a te .  

Chiunque tu sia  

Ho amore per te .  

                                                                                        

Flavio Venanzi . 

La solidarietà è la sincerità  

Che tutto il mondo amerà e riderà, 

E splenderà tutto l’amore che avrà. 

Con l’aiuto della solidarietà 

Il mondo vivrà un momento di  

Fratellanza e speranza . 

Tutta l’umanità , grazie alla solidarietà , 

si amerà .  

                                                                                 

Leonardo Bitti 

Se la strada incrocerà  

Un vecchietto incontrerai ,  

dagli una mano se lui bisogno avrà . 

All’amico vicino e dall’amico lontano, 

non  smettere di tendere la mano ,  

sii solidale con chi ha difficoltà  

ma anche con gli animali e la natura ad ogni 

età . 

sii sempre attento perché non sempre l’altro  

che bisogno di aiuto avrà  

sempre aiuto chiederà 

e questo è la solidarietà .  

 Sara Marini  

Filastrocca della solidarietà  

È solo per quelli di maggiore età ,  

e se non sai cosa vuol dire  

vallo a scoprire .  

Se stai vedendo un documentario  

Invita qualcuno per essere solidale ,  

se hai un panino che vuoi mangiare  

rompilo a metà e dallo a chi non ha niente da fare . 

Se un tuo amico sta per cadere  

Afferragli la mano e non lasciarlo andare ,  

Prima di andare ad Amalfi  

Facciamoci un bel selfie , 

questa filastrocca sta per finire  

vi do un abbraccio e vi dico : “a dormire!”. 

                                                                                               

Andrei Purice  

Quando vai in aiuto degli 

abbattuti ,  

quando vai in aiuto dei caduti ,  

quando vai in aiuto di Marcello, 

quando vai in aiuto di un fratello .    

quando condividi con i caduti i tuoi aiuti ,  

quando condividi con gli abbattuti i fazzolettini imbevuti , 

quando condividi con Marcello un fratello , 

quando condividi con un fratello un sentimento bello.  

Quando condividi , salvi ,aiuti ,capisci,  

un individuo  

è perché vedi un mondo da aiutare . 

Se una mano ci daremo , 

un mondo migliore costruiremo .  

e cosi un mondo solidale saremo .  

                                                                                                   

Giulia Gazzella                                                        

I  va lor i  :  la  so l idar ietà  Numero 2 



Il premio per la solidarietà 

L'Associazione Umanita-
ria Trevignanese premia 
gli elaborati dei più meri-
tevoli. 
È da qualche anno che 
l'Associazione Umanita-
ria Trevignanese opera 
nel nostro paese per sen-
sibilizzare i giovani sul 
tema della solidarietà. 
Anche questo anno è 
stato proposto alla scuola 
media il progetto 
“Premio Giuliano Nenci-
ni” 2015 che si è conclu-
so il 4 Giugno alle ore 
10:30 nella sala poliva-
lente della scuola Media 
di Trevignano Romano. 
Come ogni anno al con-
corso hanno partecipato 
le sole classi della terza 

media dell'Istituto Com-
prensivo Tommaso Sil-
vestri. Gli alunni hanno 
prodotto delle riflessioni 
sull’argomento 
“solidarietà” basandosi 
sui tre libri letti,assegnati  
loro dall'associazione 
umanitaria Trevignanese. 
Negli anni precedenti 
con il tema della solida-
rietà,si è dimostrato che 
bisogna vivere 
pensando anche agli altri, 
perché non si può essere 
felici da soli, ma bisogna 
costruire tutti insieme 
una società migliore. Gli 
elaborati infine sono stati 
giudicati e scelti dalla 
giuria e i più meritevoli 
sono stati premiati (con 

un premio simbolico in 
denaro) aggiudicandosi 
1',2' e 3' posto. I ragazzi 

sono: L. Milocco 3’ po-

sto, F. Fantechi 2’ posto 

e D. Tamburrini 1’ po-

sto. 

 

Daniela Tamburrini 

Classe  3F 
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Premio Giuliano Nencini” 2015 
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L’INTERCULTURA 

Noi classe 2°D dell’IC T. Silvestri di 

Trevignano Romano abbiamo riflettuto 

sul significato di intercultura  con ricer-

che , lavori , letture, interviste a paren-

ti,amici,genitori e ai nostri compagni 

con famiglie originarie di altri paesi del 

mondo . 

Poiché pensiamo che il benessere di 

ciascun uomo e di tutta l’umanità possa 

verificarsi solo nella realizzazione  della 

reale e piena intercultura tra popo-

li ,abbiamo derivato tre considerazioni 

principali tra tutte le nostre riflessioni 

personali  e delle quali vogliamo  par-

larvi. 

Crediamo che la prima condizione ne-

cessaria all’intercultura sia il rispetto  

di ognuno dell’altro nella sua diversi-

tà,personalità,in una parola nella sua 

unicità di persona. “Il mondo è bel-

lo,perché è vario ed ognuno di noi è 

diverso,con un colore diverso anche 

della pelle, con una cultura diversa , 

con una religione diversa”. Proprio in 

questo,  se ci pensiamo bene ,consiste 

la perfezione del Mondo.                                                                    

Lo stesso nostro organismo è fatto di 

tantissime parti: organi, tessuti,  cellule, 

sentimenti, emozioni che compongono 

insieme la macchina favolosa del no-

stro corpo . Nessuna parte può manca-

re,altrimenti il nostro organismo o cor-

po non funzionerebbe più.                                                                                                                                                                  

Proprio per questo,non esistono perso-

ne  più belle o più importanti di altre. 

Tutte noi persone, ad esclusione di 

nessuno, serviamo allo stesso modo , 

ma solo nella nostra diversità o specifi-

cità di individuo. 

Pensiamo che ognuno di noi sia impor-

tante e quindi  debba e gli debba  essere 

permesso di “funzionare” al meglio, 

per realizzare il perfetto 

“funzionamento” del Mondo , simil-

mente al nostro corpo. 

In secondo luogo, ma non meno importante 

considerazione rispetto alla prima: il rispetto 

dell’altro come valorizzazione della diversità , 

vi è una condizione  indispensabile da cui par-

tire per realizzare l’Intercultura. E’ la solida-

rietà pacifica tra popoli. “Tante culture di-

verse possono convivere solo  pacificamente  . 

Solo l’assenza totale della guerra sia interna 

che esterna ad un paese, può iniziare a pro-

muovere l’ Intercultura “. La pace è così im-

portante che solo in una nazione pacifica 

che ripudia la guerra, come ad esempio la 

stessa nostra Italia  puo’ realizzarsi quello spi-

rito di solidarietà alla base dell’intercultura.                                        

Oggi in Italia come nelle altre nazioni in pace 

dell’Europa, del  Mondo intero, assistiamo ai 

fenomeni di emigrazione e fuga di abitanti dai 

propri  paesi  d’origine in  guerra, vedi i meno 

lontani paesi africani, per trovare asilo, rifugio, 

lavoro per se e per le proprie famiglie.                                                                                                                                                                                      

Oggi, ad esempio a Lampedusa, molti  emigra-

ti, fuggiaschi , per essere più precisi, sbarcano 

con enormi barconi sulle coste siciliane, in 

condizioni  molto disagiate e vengono ospitati 

nei Centri di Accoglienza. Sono così numerosi  

e ne arrivano ogni giorno che il Governo ha 

deciso che ogni regione dovrà ospitarne non 

più di un certo numero, in base alla propria 

superficie di territorio.   Ma ,a dire la verità, 

anche noi italiani il secolo scorso abbiamo 

compiuto grandi emigrazioni nel continente 

americano, soprattutto dal Sud Italia, poiché le 

condizioni di vita erano molto povere ed il 

nuovo continente era in un boom economico 

tale da offrire molteplici opportunità di lavoro.                                                                                                                            

Allo stesso modo che per ogni italiano do-

vrebbero essere create opportunità di lavoro, 

di una vita migliore, anche per permettergli di 

aiutare le loro famiglie rimaste nei paesi 

d’origine … 

Abbiamo il dovere di integrare queste persone 

più sfortunate, di essere solidali con loro, ini-

ziando dal  nostro paese ospitante e in attesa 

che vengano ristabilite le condizioni di pace e 

di vita nei loro paesi  originari . Occorre  con-

tribuire, tutti, alla loro piena integrazione so-

ciale,  realizzando il clima dell’Intercultura, a 

partire dal piccolo della nostra vita quotidiana.                                                                                                   

E’  sicuramente questo il punto di partenza 

adatto a costruire la vera Intercultura. 

  Per  altra condizione indispensabile e 

necessaria vorremo riferirci al messaggio 

montessoriano : “L’educazione alla pace e 

alla libertà dell’uomo, non meno che del 

bambino, con se stesso e le proprie esi-

genze,con i propri simili,nei rapporti col 

Mondo e la Cultura”.    L’uomo deve fare 

ancora molta strada per evolversi vera-

mente “sul piano della psiche”,come af-

fermava la prima dottoressa- medico ita-

liana della storia. “ Purtroppo gli uomini 

non sono ancora in grado di dirigere gli 

eventi da essi stessi creati, di cui essi di-

ventano piuttosto le vittime …”  Se 

l’uomo fosse cresciuto psichicamente,non 

potrebbe ammettere in se stesso principi 

opposti, né farsi partigiano contempora-

neamente di due giustizie: una che difen-

de la vita e una che la distrugge, ne colti-

vare nel suo cuore due virtù:  quella di 

amare e quella di odiare,quella della soli-

darietà tra popoli e quella di perpetuare le 

guerre, per l’antilogica del potere, non si 

può costruire e allo stesso modo distrug-

gere ciò che si è creato. L’umanità do-

vrebbe capire come la volontà senza limi-

te di potere sia distruttiva per se stes-

si ,non solo degli altri. 

Solo educando l’Uomo allo sviluppo 

delle proprie vere,reali potenzialità uma-

ne ,educandolo alla ricostruzione della 

società, alla costruzione,  all’evoluzione  

di se stesso , alla PACE ,in una parola , 

l’Umanità  potrà  realmente avverare il 

suo Progresso, la propria reale  Evolu-

zione PsicoSociale.  

(la 2° D con i contributi particolari dei 

compagni Margherita,Denis,Valerio) 
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L ’ Amicizia 

L ’ amicizia è quel sentimento che non ha uguali, 

l ’ amicizia è volersi bene e non tradirsi mai, questo 

la vera amicizia, ma purtroppo prevale quella falsa 

cioè piena di tradimento e parlate alle spalle ecc. Gli 

amici sono una cosa bellissima, credo che 

l ’ amicizia sia il sentimento più bello del mondo se 

però usato bene perché spesso per amici si intende 

un grande gruppo e dentro questo gruppo coesisto-

no gruppi più piccoli e sono quelli che funzionano 

meglio , possono essere formati da tre, quattro, cin-

que ragazzi, anche se il gruppo a tre non ha mai 

funzionato perché due ragazzi si mettono a parlare 

per fatti loro e un ragazzo rimano solo, isolato. 

L ’ amicizia è bella, ma quella vera non quella finta, 

falsa fatta da persone che si odiano e si insultano. Io 

ho un bel gruppo formato da cinque ragazzi e io sto 

sempre a pensare a loro: la nostra amicizia , è un ’  

amicizia molto forte e intensa, io credo che senza 

amicizia non ci sarebbe vita sociale anzi non ci sa-

rebbe neanche il sentimento dell ’ amore perché 

questo nasce proprio dall ’ amicizia. 

A me dispiace che prevalga l ’ amicizia finta, falsa… 

Però quella vera è una delle cose più belle del pia-

neta. 

Giorgio Granata  

3E Scuola secondaria 

LIVING IN A MULTICULTURAL       

SOCIETY 

When you walk down in a street in 

London, Paris or Rome, you can meet 

people from all over the world. You 

can hear music, languages, buy food 

or talk to them. 

Living in a multicultural society can be 

a wonderful experience. It is a chance 

for its members to enjoy human rich-

ness culturally. 

It is like a mosaic. The new generation 

would be more attracted to other cul-

tures and it can mean better under-

standing of one other and respect 

each culture. This is the way to end 

wars and start something new. A mul-

ticultural society also makes people 

being less racist and leads to a non 

discrimination society, having a more 

peaceful environment. 

3F Scuola secondaria 
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MAHATMA GANDHI 

Gandhi nacque nel 1869, morì nel 1948, è stato 

uno dei padri dell'India e un fervente sostenitore 

della protesta della non-violenza.Il suo impegno 

ha aiutato in maniera determinante lo stato India-

no nel processo di indipendenza dalla Gran Breta-

gna. All'età di 19 anni Gandhi frequentò l'universi-

tà a Londra divenendo avvocato. Dopo essersi 

diplomato ritornò in India divenendo famoso nel 

mondo attraverso la sua linea di condotta civile e 

l'uso del digiuno come forma di protesta. Fu ripetu-

tamente imprigionato dalle autorità britanniche. 

Gandhi fu un severo vegetariano, rinunciò ai rap-

porti sessuali all'età di 36 e divenne totalmente 

casto. Inoltre spese un giorno della sua vita in si-

lenzio, egli era convinto che avrebbe fatto bene 

alla sua pace interiore. Gandhi venne poi assassi-

nato per mano di Godse il 30 Gennaio del 1948 a 

Nuova Delhi. Egli non ricevette mai il Premio No-

bel per la pace sebbene fu nominato cinque volte 

tra il 1937 e il 1948.     

 

NELSON MANDELA 

 

Mandela è nato il 18 luglio del 1918 a Mvezo. 

Durante gli anni degli studi in legge aderisce 

al movimento di opposizione al regime che 

nega i diritti alla maggioranza della popolazio-

ne nera . Nel 1942 si unisce all'african natio-

nal congress contro l' apartheid. Nel 1962 vie-

ne arrestato e resta in carcere fino la 1990. 

Nel 1993 riceve il premio  Nobel per la pace 

insieme al presidente Dekierk che si era im-

pegnato per la sua scarcerazione. 

Viene eletto alla presidenza del Sudafrica nel 

1994. Da presidente guida la delicata transi-

zione dal vecchio regime basato sulla segre-

gazione razziale verso la democrazia. Muore 

il 5 dicembre del 2013 a Johannesbourg   

The pacifist team 

MARTIN LUTHER KING  

 

Era un pastore della chiesa Battista nel sud degli USA e un politico negro-

americano 1929-1968  

Nel corso degli anni sessanta fu ispiratore e protagonista della lotta contro la 

segregazione razziale condotta all’insegna della non-violenza secondo la con-

cezione GANDHIANA. 

Guidò la lotta delle popolazioni nere per i propri diritti e quando nel 1955 Rosa 

Parker fu imprigionata per essersi rifiutata di cedere il posto in autobus ad un 

giovane bianco King organizzò il boicottaggio degli autobus da parte dei neri 

che durò 382 giorni e che si concluse con l’abolizione della segregazione sui 

mezzi pubblici. Dopo riconosciuto dal movimento per i diritti civili nel gennaio 

del 1957 organizzò la Sathem Cristian Leadshiep per allargare il seguito del 

movimento,contribuì alla creazione dello Student Non-Violent Coording cammi-

tel.  Attivò delle manifestazioni di protesta nel sud. Organizzò grandi campagne 

per i diritti civili, nel 1963  la marcia su Washington alla quale aderirono più di 

200.000 persone. Dopo di essa venne emanata una legge per l’uguaglianza 

dei diritti civili. King spesso fu oggetto di violenze e di arresti e proprio in segui-

to ad essi scrisse la Letter From Bembergham Joli nella quale enunciò la sua 

filosofia morale.  Ricevette il premio Nobel per la pace nel 1964. Venne ucciso 

il 4 aprile 1968 per mano di un razzista bianco. 

Classe 3E  

scuola secondaria 

Numero 2 
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Il film storico-drammatico intitolato “Selma” é uscito per la prima volta nel 

novembre 2014 negli Stati Uniti d’ America , il film é stato diretto da Ave 

DuVernay , la musica é stata composta da Jason Moran. Il film ha una 

durata di 127 minuti ed é stato candidato a molti premi , tra cui l’ Oscar 

per miglior film dell’ anno. Qui si parla  della vita  e dell’ impegno di  Mar-

thin Luter King , un pastore  battista americano, attivista e leader dei diritti 

civili, che lotta per l’ uguaglianza tra bianchi e neri. Egli, insieme a James 

Orange , Malcom x , Jamie lee  Jakson, ha impiegato gran parte della 

sua esistenza per sconfiggere la discriminazione razziale. Il film rappre-

senta una rievocazione delle marce da Selma a Montgomery che dal 

1965 segnarono l’ inizio della rivolta per i diritti civili negli Stati Uniti. La 

proiezione incomincia mostrando la premiazione  di King  per il suo movi-

mento pacifico per il riconoscimento dei diritti in favore agli Afroamericani. 

La sua lotta però non é ancora finita,  vuole garantire il pieno diritto  di 

voto ai cittadini neri, ma  il presidente degli U.S.A  non accetta ciò che 

King vorrebbe realizzare; da qui hanno inizio una serie di proteste pacifi-

che da parte dei neri per ottenere il pieno diritto al voto , purtroppo, molte 

falliscono, molte vengono represse con pestaggi , attentati e minacce di 

vario genere da parte della polizia e dei cittadini bianchi ma, Marthin Lu-

ter King non si arrese  e fece un’ altra marcia , a Washington DC dove 

espose e fece il suo famoso discorso chiamato “ I have a dream” . 

L’interpretazione degli attori é eccellente , buoni i costumi e le musiche. Il 

film riesce a trasmettere il dolore , la gioia e la tristezza dei neri e fa capi-

re quanto abbiano lottato per ottenere i loro diritti civili. É consigliato ai 

ragazzi dai dodici anni in su per la complessità degli argomenti trattati . In 

questo film il regista punta più  sulla drammaticità che sulla storia per non 

perdere l’ attenzione del pubblico, un film semplice , interessante  e im-

portante quando si parla  di discriminazione. 

Elisabetta Lazzeri 

Classe 3E scuola secondaria 

Cinema e razzismo : SELMA 
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Il film "Il sale della Terra" è un documentario dalla durata di un ora e cinquanta minuti, con un cast formato da 

Sebastiao Salgado, Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, girato dai registi Wim Wenders e Juliano Ribeiro 

Salgado. Il documentario è ambientato in Brasile ed è uscito nelle sale cinematografiche il 23 ottobre 2014. 

Narra la storia dei viaggi di Sebastiao, che per quarant'anni ha attraversato i continenti per l'osservazione 

dell'umanità in piena mutazione. Ha osservato bellezze e momenti orribili in cui gli uomini contribuiscono ad 

aprire ancora di più le ferite del nostro Mondo, l'inquinamento e la morte. Con immagini mozzafiato Sebastiao 

va dritto nei cuori degli osservatori, in quelli che capiscono seriamente la condizione umana. La sua vita e il suo 

lavoro sono rivelati dai punti di vista del figlio Juliano, che lo ha accompagnato nei suoi ultimi viaggi. E' un film 

emozionante e toccante che mette in primo piano le malattie degli uomini e le "malattie" che l'uomo trasmette 

alla Terra sotto forma di inquinamento e disboscamento. Commovente, che scuote il cuore e la coscienza, un 

film necessario che dovrebbe essere esposto nelle scuole perché è come una finestra scorrevole sul mondo 

che ci circonda, un mondo magnifico e insieme tremendo. 

 

L. Cosentino 

 

Classe 3F scuola secondaria 

Cinema e  ambiente: IL SALE DELLA TERRA 
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“C’era una volta” il bosco.  

Un luogo incontaminato, dai 

colori brillanti quando è av-

volto dalla luce, silenzioso e a 

tratti pauroso, buio e miste-

rioso all’infittirsi della vege-

tazione, magico e vitale, af-

fascinante e suggestivo. Am-

bientazione preferita delle 

migliori fiabe. 

Qui è iniziato il nostro percorso.  

Il bosco è lo spazio del buio e 

della paura. Biancaneve lo sa bene: 

sola e abbandonata, intimorita da 

alberi che le appaiono come esseri 

spaventosi, cade e si addormenta 

sulle loro grandi radici. Al risveglio, 

nel bosco c’è una casetta… 

Il bosco è casa: quella di 

Bambi. Un luogo luminoso ed acco-

gliente, colorato e animato, dove abi-

tano animali parlanti. Puzzola e Tam-

burino nel più bel giorno di primavera 

danno il benvenuto al principe del 

bosco. Quando però, avanti nella sto-

ria, un incendio divora fiori, piante, 

alberi e Bambi è improvvisamente 

solo e tutto sembra perduto, compa-

re lui: il padre, il re del bosco. 

“Svelto, seguimi!”. La salvezza è arri-

vata. 

Il bosco è ostacolo, ma mai 

nemico: il principe Filippo si divincola 

tra rovi e cespugli per portare in sal-

vo la sua Aurora dalla perfida Male-

fica, che l’ha rinchiusa nella stanza 

più alta del castello, dove solo il mi-

gliore degli eroi può giungere, dopo 

aver superato tutte le prove e 

l’impenetrabile bosco. 

…“e dopo” i lungometraggi di animazione 

… 

…“cammina, cammina” le fiabe popolari 

ci hanno aiutato ad immaginare…  

“Davanti ad un grande bosco 

abitava un povero taglialegna con sua 

moglie ed i suoi due figli che si chiama-

vano Hansel e Gretel…”. Il bosco è luogo 

di abbandono e accoglienza per i due 

bambini, così come per Pollicino. Cap-

puccetto Rosso, invece, nel bosco fa il 

peggiore dei suoi incontri: il lupo catti-

vo. Tanti altri sono i protagonisti delle 

fiabe che in classe gli alunni hanno a-

scoltato dalle voci narranti delle inse-

gnanti e di cui hanno immaginato 

l’ambientazione. 

..."ad un certo punto" le mamme 

ci hanno presentato filastrocche di al-

tre culture... 

"Tuiki tahomen tuisim" brilla la 

stellina nel cielo di Finlandia; "catelus 

cu cret fura rata din cotet" il cagnolino 

con il pelo riccio ruba la gallina dal pol-

laio di un'aia rumena e la formica bor-

botta con lo scarabeo in un bosco in Ro-

mania; "el lapiz español" ha prestato la 

sua anima alla creazione dei nostri ca-

polavori. 

… “e dopo” le fiabe di ieri e di oggi ci 

hanno aiutato a capire… 

Abbiamo conosciuto il platano 

Asdrubale attraverso la lettura del li-

bro di Gianni Biondillo “Il mio amico A-

sdrubale” ed abbiamo imparato che si 

può ascoltare il respiro degli alberi gra-

IL BOSCO INCANTATO 
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zie a “Mio nonno era un ciliegio” di Angela Nanetti. 

Due storie semplici, capaci però di emozionare 

l’intera classe, suscitando nei bambini commozione, 

sentimento e consapevolezza che la natura circo-

stante è da amare e preservare. 

“Se avessimo un’aria più pulita non si am-

malerebbe più nessuno. Sia lei che tutti gli altri 

bambini come lei” dice Marco quando vogliono ta-

gliare il tronco del suo amico Asdrubale che da 

anni abita nel parco della sua scuola. Lei è Mirka la 

“strana bambina” che va a scuola a piedi nudi e 

parla con gli alberi… o meglio, con uno in particola-

re: Asdrubale.  

… “intanto” le emozioni e le immagini prendevano 

forma, anche dall’osservazione di opere d’arte, in 

elaborati grafico pittorici.. 

 

... “cammina, cammina” ci siamo trovati in un sen-

tiero nel bosco di Rocca Romana… 

 Intorno silenzio e quiete, solo il fruscio 

delle foglie ed il canto degli uccelli. Il verde inten-

so della vegetazione prendeva vita dove filtravano 

i raggi del sole. Alberi dalle immense chiome, con 

le loro cortecce robuste e ruvide, i cespugli nel 

sottobosco, il terreno umido e profumato hanno 

affascinato i piccoli visitatori che guidati dai 

Guardia Parco si sono addentrati nel cuore del bo-

sco. I bambini hanno osservato castagni, lecci, 

querce, felci, pungitopo, agrifogli , galle; hanno 

raccolto cortecce, foglie e terriccio e intravisto….. 

folletti silvani che si nascondevano qua e là per il 

sottobosco. 

… “alla fine” con immensa soddisfazione tutto il 

lavoro della classe viene presentato ai genitori 

attraverso la messa in mostra degli elaborati sia 

grafico-pittorici sia scritti, delle fotografie e dei 

materiali conservati.   

CLASSE III A  Scuola primaria   
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Quest’ anno abbiamo deciso di terminare il nostro percorso nella scuola Primaria in 

modo divertente e coinvolgente, realizzando uno spettacolo teatrale intitolato:  

                          “ AN  ENGLISH  FAMILY  IN  TREVIGNANO”.  

Il progetto “teatro in inglese” nasce dall’intenzione di offrire agli alunni un’ occa-

sione di arricchimento culturale e maturazione, basata sullo scambio e 

sull’accettazione delle diversità. In risposta alle modificazioni sociali, alla multicultu-

ralità ed alla transitorietà permanente che caratterizzano la società, si è ritenuto fon-

damentale stimolare gli alunni a comunicare con gli altri mediante una lingua diver-

sa dalla propria usata come “ponte di incontro” tra diversità. La scuola diventa così 

l’ambito in cui si cresce rispettando ciò che è diverso. 

 

La storia che abbiamo voluto  raccontare (divenuta poi  il copione dello spettacolo) 

è ambientata ai nostri giorni ed è stata scritta collettivamente dagli alunni usando 

frasi, forme e strutture della lingua inglese studiate in classe in situazioni realistiche, 

così da renderle vive e vissute personalmente. 

Oltre alla stesura del copione i ragazzi hanno anche scelto le musiche e coreografa-

to un balletto, realizzato le scenografie e raccolto gli oggetti di scena.  

La partecipazione ai lavori è stata completa e motivata, nessuno escluso.  

Le prove teatrali sono state arricchite anche dalla presenza di un insegnante madre-

lingua, che ha incoraggiato e guidato gli alunni al corretto utilizzo della lingua e del-

la sua pronuncia. 

 

L’obiettivo raggiunto è stato pertanto quello di conoscere, apprezzare e valutare po-

sitivamente la diversità tra culture, vissuta come occasione  di arricchimento grazie 

alla scoperta di usi e costumi diversi , utiliz-

zando la lingua inglese in brevi conversazio-

ni che possono presentarsi  nelle semplici 

situazioni della vita quotidiana.  

                        Enjoy! 

Classe 5B Scuola primaria 

 FACCIAMO  TEATRO IN INGLESE 
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Nella classe prima c vi è la presenza di bambini provenienti da altre nazioni. Attraverso tre fiabe: due africane e una rumena, si è 

esplorato il mondo emozionale e relazionale. Attraverso la rappresentazione iconica, i bambini, guidati dal racconto letto e 

drammatizzato dall'insegnante, hanno espresso i vissuti di separazione, di egoismo e lealtà, perdono e altruismo, paura del tem-

po che passa e cambia le relazioni significative. 

 FIABE DI ALTRE NAZIONI 

Un tempo, il sole e la Luna, marito e mo-

glie, vivevano insieme d’amore de 

d’accordo e passavano tutto il loro tempo 

insieme. 
 

Ma un giorno il Sole, tornato a casa dal suo 

solito giro intorno al mondo, non trovò la 

cena pronta. La luna, come capitava ormai 

sempre più spesso, si era lasciata vincere 

dalla pigrizia e aveva sonnecchiato tutto il 

giorno. 

“Potresti almeno andare a prendere 

l’acqua”, le intimò il malumore il marito. 

Niente: la Luna ciondolava di qua e di là e 

non si muoveva. 

Bofonchiando, il sole riempì un paiolo 

d’acqua, acceso il fuoco e si mise con pa-

zienza a cuocere la polenta. 

La Luna stava a guardare e sbadigliava in 

atteso del cibo. 

Quando la polenta fu pronta, il sole la 

rovesciò sul tagliere, tonda e fumante e, 

affamato, si preparò a cenare. 

Non si era ancora seduto, che la Luna, 

improvvisamente sveglia, si precipitò 

sulla polenta e se ne tagliò un’enorme 

fetta solo per sé. 

A quel punto, il sole perdette quel poco 

di pazienza che ancora gli era rimasta: 

“Sei proprio pigra! Quando si tratta di 

mangiare sei velocissima, ma in quanto a 

lavorare in cucina, sei buona a nulla ed è 

toccato fare tutto a me”. 

Preso dall’ira, il sole prese una fetta po-

lenta e la gettò in faccia alla Luna che, 

dolorante e vergognosa, corse a nascon-

dersi. 

Da allora il sole e la Luna non hanno più 

fatto la pace e non escono più insieme 

per le vie del cielo. La Luna attende, per 

mostrarsi, che il marito si sia ritirato. 

Così noi la vediamo da sola, nel cielo, 

ancora tutta gialla di polenta. 

(Sudan) 

Once upon a time, the Sun and 

the Moon, husband and wife, 

lived in love and harmony, and 

spent all their time together. 

But one day the Sun, as he ca-

me home from his usual jour-

ney around the world, did not 

find his dinner on the table. 

The Moon, as happening more 

and more often, had been o-

vercome by laziness and had 

been napping all day. 

“You could at least go to fetch 

the water”, ordered her hu-

sband bad-temperedly. 

To no effect: the Moon rocked 

to and fro and didn’t move. 

Grumbling, the sun filled a 

pail of water, lift the fire and 

waited patiently for the polenta to cook. 

The moon stood and watched, yawning, 

while she waited for her food. 

When the polenta was ready, the Sun 

poured it onto the chopping-board, 

round and piping hot. Very hungry, he 

prepared to eat. 

He had not even sat down, when the 

Moon, suddenly wide awake, dived onto 

the polenta and cut an enormous slice 

all for herself. 

At this, the Sun lost the small amount of 

patience he still had: 

“You’re just plain lazy! When it comes to 

eating there’s no stopping you, but when it 

comes to working in the kitchen, you’re 

good for nothing and I have to do ever-

ything myself!” 

Furious, the Sun took a slice of polenta and 

threw it in the Moon’s face. Upset and em-

barrassed, she ran away and hid. 

From this time on, the Sun and the Moon 

have never made it up with each other, and 

never go out together along the paths in the 

sky. 

The Moon waits until her husband has disap-

peared before she comes out. That is why we 

see her all alone, in the sky, still yellow from 

the polenta. 
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Da tempo immemorabile, 
nel regno degli uccelli abi-
tava una tartaruga, che ave-
va smarrito la strada di casa 
ed era rimasta a vivere lì 
con le creature alate. 

 

La tartaruga non aveva un 
gran bel cratere: era piutto-
sto avida, molto golosa e 
non era per niente generosa 
con gli altri. 

Gli uccelli un po’ la sop-
portavano e un po’ si erano 
ormai abituati al suo brutto 
carattere. 

Un bel giorno l’aquila, il re 
degli uccelli, invitò tutti i 
suoi sudditi a una festa e 
chiese a ognuno di loro di 
dare il proprio nome al suo 
messaggero. 

Felice per l’avvenimento, 
tutti gli uccelli cominciaro-
no i preparativi: ripulivano 
i loro becchi, lucidavano le 
penne, spolveravano le 
code… 

La tartaruga pensò che 
questa poteva essere una 
buona occasione per man-
giare a crepapelle e si mise 
a piagnucolare: 

Voglio venire anch’io alla 
festa. Vi prego, portatemi 
con voi! Gli uccelli avevano 
il cuore tenero e si lasciaro-
no convincere. 

E va bene, ognuno di noi ti 
darà una penna per confe-

zionare delle ali, così potrai 
volare fino al palazzo reale. 
Ma devi dare il tuo nome al 
messaggero del re: tutti noi 
abbiamo già dato il nome! 

Allora, io dirò che mi chia-
mo “tutti”, così il re non 
mi riconoscerà! Rispose la 
tartaruga, come al solito 
petulante. 

Il giorno della festa tutti gli 
uccelli si misero in volo 
verso la cima più alta della 
montagna. Anche la tarta-
ruga, provvista di due ali, 
grandi e variopinte, volava 
insieme a loro senza fatica. 

Arrivarono al palazzo del 
re e cominciarono i saluti e 
i complimenti reciproci. 

All’ora di pranzo, l’aquila 
diede l’ordine di servire le 
specialità più gustose e 
squisite e annunciò: 

Ecco il cibo per tutti! 

E si ritirò nel suo palazzo. 

La tartaruga, che aveva 
detto di chiamarsi “tutti”, si 
precipitò sul cibo e, in men 
che non si dica, divorò tut-
to quello che il re aveva 
fatto preparare. 

Gli uccelli assistevano affa-
mati e sempre più arrabbia-
ti al banchetto della loro 
antipatica vicina. Allora 
decisero di dare una lezione 
alla tartaruga: a uno a uno 
si ripresero la penna che le 
avevano regalato e volaro-

no verso casa. 

La tartaruga si ritrovò così 
da sola e senza più le ali. 

A questo punto, temendo 
di essere scoperta 
dall’aquila e di essere punita 
per la sua intrusione, non le 
restò che buttarsi giù dalla 
cima della montagna, spe-
rando di finire su un prato 
o su un campo di grano. 

 

Appesantita dal cibo, cadde 
al suolo di botto e il suo 
guscio si ruppe in vari pez-
zi. 

Si mise a piangere disperata 
e finalmente anche un po’ 
pentita della sua ingordigia 
e cattiveria. 

Passava di lì per caso una 
lumaca e sentì i lamenti 
della tartaruga. - Non pian-
gere, ti aiuto io, le disse. 

Con pazienza la lumaca 
incollò i pezzi del guscio, 
usando la sua bava e diven-
ne la sola amica della tarta-
ruga. 

Da quel giorno il guscio 

delle tartarughe è fatto co-

me un puzzle, formato da 

tanti pezzi incollati fra loro  

(Nigeria) 
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Ever since anyone can re-
member, in the bird king-
dom, there lived a tortoise, 
who had lost his way home 
and had stayed there with 
the winged creatures. 

 

The tortoise wasn’t very 
nice: he was rather greedy, 
very jealous and not gener-
ous at all with the others. 

The birds mostly tolerated 
him, and were kind of used 
to his nasty personality. 

One fine day the eagle, the 
king of the birds, invited all 
his subjects to a party and 
asked each of them to give 
their names to his messen-
ger. 

All the birds, happy about 
the party, began their 
preparations: they cleaned 
their beaks, polished their 
feathers and dusted off 
their tails…. 

 

The tortoise thought this 
could be a good chance to 
eat as much as he possibly 
could and started to shine: 

I want to come to the party 
too. Please, please, take me 
with you! 

The birds were kind-
hearted and in the end they 
gave in. 

All right ten, each of us will 
give you a feather to make 
wings, so you can fly to the 
royal palace. But you must 
give your name to the 
king’s messenger: we have 
all given our names already! 

So, I’ll say my name is 

“everybody”, so the king 
won’t recognise me! Re-
plied the tortoise, insolent 
as usual. 

On the day of the party, all 
the birds took flight to-
wards the highest summit 
of the mountain. 

Even the turtle, with two 
large, multicoloured wings, 
flew effortlessly alongside 
them. They arrived at the 
king’s palace and the greet-
ings and mutual compli-
ments began. At lunchtime, 
the eagle ordered the tasti-
est, most delicious dishes 
to be served, and an-
nounced: 

Here is food for everybody! 

And he went back into his 
palace 

The tortoise, who had said 
his name was “everybody”, 
dived onto the food and, in 
the blink of an eye, de-
voured everything that the 
king had ordered to be pre-
pared. 

The birds looked on hun-
grily and very angrily at the 
banquet of their nasty 
neighbour. Then they de-
cided to teach the tortoise a 
lesson: one by one they 
took the feather they have 
given him and flew home. 

The tortoise found himself 
alone, without his wings. 

At his point, fearing he 
would be discovered by the 
eagle and be punished for 
his intrusion, the only thing 
he could do was to throw 
himself off the top of the 
mountain, hoping to land 

in a meadow or in a corn-
field. 

Weighed down by the 
food, he fell to the ground 
with a thump and his shell 
broke into several pieces. 

He started to cry with de-
spair, and finally began to 
regret his greedy, nasty 
ways. A snail happened to 
be passing by and heard the 
tortoise’s wails. 

-Don’t cry, I’ll help you, he 
said. 

Patiently, the snail stuck 
the pieces of the shell to-
gether, using his slime, and 
became the tortoise’s only 
friend. 

Since that day, the tor-
toise’s shell has been made 
like a jigsaw, of lots of 
pieces all stuck together. 
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partì. Dopo tanta strada si fermò 

in un bel campo fiorito con tanti 

fiori che chiedevano di essere 

raccolti. Era il territorio della 

Cotoroanza, una strega maligna 

che mangiava gli uomini. Il gio-

vane non riuscì a trattenersi, 

raccolse un fiore e la strega arri-

vò subito. Ma il cavallo consigliò 

il suo padrone, che riuscì a ferire 

la mano destra della strega. La-

mentandosi, la strega pregò il 

giovane: 

Se mi lasci vivere e mi aiuti a 

guarire la mano, io ti faccio vede-

re la strada verso il posto che 

cerchi! 

Il giovane acconsentì e, su indi-

cazione della strega, arrivò nel 

territorio della Ghionaia, un orco 

spaventoso con tre teste, che 

viveva in un deserto pieno di 

scheletri. Il ragazzo non si spa-

ventò, combatté con l’orco e gli 

tagliò una delle teste. Spaventato, 

l’orco lo pregò: Se mi restituisci 

la testa, ti dico dove si trova “la 

giovinezza senza vecchiaia e la 

vita senza morte”! 

Così il giovane lasciò in vita 

l’orco e arrivò ad un bosco fitto 

e spaventoso. Il cavallo alato gli 

disse: Non avere paura, padrone, 

e tieniti forte che io volerò sopra 

il bosco! 

E così fecero! Da sopra videro 

un bel castello in mezzo al bosco 

e scesero alla sua porta. 

All’improvviso, intorno a loro 

comparvero tutti i tipi di animali 

pericolosi, pronti a sbranarli. Il 

giovane pensò che questa volta 

era finita, quando dal nulla arrivò 

una fata che gli domandò stupita: 

Nessun omo è mai riuscito ad 

arrivare fino qua. Che cosa stai 

cercando? 

Cerco “la giovinezza senza vec-

chiaia e la vita senza morte” ri-

spose il giovane stregato dalla 

bellezza di quella fata. 

Allora, benvenuto! Hai trovato 

quello che cercavi! 

La fata calmò tutti quegli animali 

ed accompagnò il giovane dentro 

al castello, dove c’erano altre due 

fate altrettanto belle. Qui il gio-

vane passò molto tempo in feste 

e banchetti, e niente disturbava la 

sua felicità. Non sentiva il tempo 

che passava, gli anni erano come 

i giorni ed il giovane principe 

non invecchiava più. Una sola 

cosa non gli era permesso: di 

andare in una valle che si chia-

mava la Valle del rimpianto. Un 

giorno, mentre cacciava seguen-

do una lepre, passò senza volere 

nella Valle del rimpianto. Nello 

momento in cui mise il piede 

sopra quella terra, sentì il deside-

rio incontenibile di tornare a 

casa, dai genitori. Niente lo face-

va più felice in quei posti e nean-

che le preghiere e le lacrime delle 

fate lo convinsero a cambiare 

l’idea di tornare a casa. Montò a 

cavallo e ripartì verso casa. Però 

grande fu il suo stupore quando, 

passando sopra i territori di 

Ghionoaia e Cotoroanza, vide 

castelli e città con la gente che 

aveva tradizioni e vestiti diversi 

da quelli che ricordava lui, ed il 

castello di suo padre non c’era 

più! Era solo una rovina. Nessu-

no aveva sentito parlare del prin-

cipe e il suo regno era tutto sotto 

la polvere. Il giovane si ammalò 

per la malinconia ed invecchiava 

in un giorno quanto gli altri in un 

anno. Così, con la barba lunga 

fino alla terra, si mise cercare fra 

le rovine e trovò degli oggetti 

ricordi di quando era piccolo. Si 

mise a ricordare la sua vita nel 

castello. 

E capì che, inseguendo la giovi-

nezza eterna, aveva perso le cose 

più preziose: l’affetto dei suoi 

cari e la vita di ogni giorno. 

(Romania) 

C’erano una volta un principe ed 

una principessa che desideravano 

moltissimo un figlio. 

Finalmente nacque un bambino, 

il quale però non smetteva mai di 

piangere. Chiamarono tutti i dot-

tori e i saggi, ma nessuno riuscì a 

fermare il pianto del piccolo. Un 

giorno la mamma gli disse:Non 

piangere, ti darò tutto il mio re-

gno e la principessa più bella 

come moglie! Inutilmente: il 

bambino piangeva ancora a dirot-

to. Un altro giorno, dopo tante 

promesse tutte inutili, la mamma 

gli promise: 

Non piangere, ti darò la giovinez-

za senza vecchiaia e la vita senza 

la morte! 

Come per magia, il bambino smi-

se di piangere. Crebbe grande e 

bello, rallegrando i suoi genitori. 

Ma quando arrivò il suo ventesi-

mo compleanno, andò a chiedere 

a sua madre quello che gli aveva 

promesso alla nascita. Con dolo-

re la principessa gli rispose che 

non poteva mantenere la pro-

messa. 

Niente lo poté convincere ed il 

giovane decise di andare a cercare 

la giovinezza senza vecchiaia e la 

vita senza morte. Andò nelle 

stalle regali e cercò un cavallo per 

la lunga strada che l’aspettava. 

Tra tutti i cavalli che provò, nes-

suno gli piacque, finché vide un 

ronzino vecchio e magro, che 

subito si mise a parlare dicendo 

di dargli da mangiare brace. 

Il giovane capì che non era un 

cavallo come tutti gli altri e obbe-

dì. Appena mangiò la brace, il 

ronzino si trasformò in un caval-

lo volante che disse: Padrone, io 

ho servito anche tuo padre, a-

scoltami perché solo con il mio 

aiuto riuscirai a trovare quello 

che stai cercando! 

Così il giovane salutò i suoi e 
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THE LAND 

Canada find to the North America, it is the second largest country in the world. 

Most Canadians live in the south of the country.     There are prairies and rainforest and about two mil-

lion lakes. Parts of Canada are mountainous,the climate is varied:  in the North there is intense cold 

with permanent snow and ice, but the South-western region as temperate climate.  

Canada is part of the British Commonwealth and it is a Federal state, it is a federation of ten provinces 

and three territories and the capital city is Ottawa, the biggest cities are Toronto, Montreal and Vancou-

ver. People. In Canada speak English and French, FRench is the main launguage in the region called 

Quebec.  

In 1604 the British settled in 'Nova Scotia' and in 1608 the French settled in 'New French' and founded 

Quebec.  On 1st July 1867 Canada became an independent nation with it's own government . 

The nation flag of Canada is called 'The Meaple Leaf', it is a red flag with a white square in the centre 

and a red maple leaf.  

OTTAWA 

Ottawa is the capital city of Canada and part of the province of Ontario.  It is 
located on the south bank of the Ottawa River, Ottawa is a bilingual city, people 
speak English and French. 

 

 The Mounties  are one of the symbol of Canada, now they are a federal and 
national police force of Canada, the uniform is the same for men and women 
but,they wear it on special occasions. 

Theur everyday uniform is blue. In the past the Mounties rode horses but now 
they ride horses only during ceremonies.  
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VANCOUVER 

Vancouver is the third city in Canada with population of 
600,000 . It is named after a British explorer, Captain George 
Vancouver . On the Vancouver city flag, the blue and white lines 
represent the sea and the green represents the forest.   

 

Vancouver is also called 'Hollywood North',  first because it is 
north of Hollywood and second,because of its film industry. The 
first film directors in Vancouver was in 1910. Vancouver is the 
third film producer after Hollywood and New York and it has 
enormous special effects stages. 

TORONTO 

Toronto is the provincial capital of Ontario and there are 2.8 
million residents.Toronto is a multicultural city,there are 80 
different cultures and over 100 languages are spoken.The flag 
of Toronto is a white stylized city hall on a blue field with a 
red maple leaf. 

 Toronto zoo,is in 287 hectares of land and there are 10 kilo-
meters of walking trails.Over one million people visit the zoo 
annualy.There are more than 5.000 animals representing o-
ver 500 species.There are seven zoogeographic regions in the 
zoo. 

Created by Lisa, Rebecca, Elisabetta and Angelica 
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Ecco a voi un viaggio virtuale attraverso vari continenti a 
cura dei ragazzi della terza E e della terza D, realizzato  
nell'ambito del progetto Clil : la geografia in inglese, in 
viaggio con il Google Tour Builder (prof. Fontanive ) 
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(fai clic sui testi per iniziare i viaggi) 

https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICA6oKq1ggM
https://tourbuilder.withgoogle.com/builder#play/ahJzfmd3ZWItdG91cmJ1aWxkZXJyEQsSBFRvdXIYgICAup-YqwsMC:/Users/HP/Documents/Scanned Documents
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FOOD IN THE WORLD 

"Feeding the planet, Energy for life" is the core theme of  Expo Milano 2015 and it gave us an opportunity to 
reflect on food in the world. Studiando le parole inglesi associate al cibo e riflettendo sulle diverse abitudini ali-
mentari delle varie nazionalità degli studenti che frequentano le nostre classi abbiamo fatto un viaggio virtuale 
per conoscere le abitudini alimentari che è diventato anche un viaggio culturale in quanto ciò che mangiamo è 
specchio della nostra cultura e stile di vita. Le classi ID e IE presentano una serie di menu prendendo spunto 
dalle nazionalità dei compagni delle rispettive classi. 

(clicca sull’immagine per approfondire) 
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http://it.padlet.com/nicomd/foodintheworldIEID


Questo aggiornamento  delle precedenti Linee del 2006 nasce dalla consapevolezza che ormai : 

 la presenza di alunne e alunni con cittadinanza non italiana è un fenomeno strutturale del nostro sistema sco-
lastico. 

 l’Italia ha scelto, fin dall’inizio, la piena integrazione nella scuola di tutti e l’educazione interculturale come 
dimensione trasversale e come sfondo integratore che accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. 

 l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana deve partire dall’acquisizione delle capacità di capire 
ed essere capiti e dalla padronanza efficace e approfondita dell’italiano come seconda lingua 

altresì importante è coltivare gli orientamenti assunti in molte scuole per ridefinire i contenuti e i saperi in una 
prospettiva interculturale, con l’integrazione di fonti, modelli culturali ed estetici e nuovi linguaggi della comuni-
cazione visiva e musicale.” 
 

Questo è il contributo dell’ istituto Comprensivo Tommaso Silvestri: il secondo numero del nostro Giornalino di 
Istituto . 

Anche quest’anno la nostra raccolta dei lavori sui temi dell’ Intercultura  ha dato vita ad un bellissimo numero 
arricchito di  disegni, interviste , recensioni, pagine interattive , prodotti dai ragazzi delle nostre classi , in parti-
colare quelle dove più forte e significativa  è l’esperienza di vita insieme con compagni di cultura e provenienza 
non italiana. 
 

Il filo conduttore che guida e ispira il lavoro dei Docenti è sempre quello del diritto dei minori all’Istruzione e 
dell’offerta di pari opportunità in materia di accesso, successo scolastico, orientamento,  ma questo filo si dipa-
na ogni anno in reti e maglie diverse, con fantasia, partendo da spunti diversi , sperimentando mezzi e metodo-
logie didattiche innovative, attraverso l’uso di più lingue. 

Un lavoro guidato con attenta regia dagli insegnanti, che si è avvalso anche della presenza attiva di Associazioni 
e dei contribuiti culturali del territorio, nello spirito vero della “comunità educante” che interagisce con la scuo-
la. 

“ L’educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad 
alunni stranieri nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti. 

La scuola è infatti il luogo centrale per la costruzione e la condivisione di regole comuni, in quanto può agire 
attivando una pratica di vita quotidiana  che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza, e so-
prattutto può trasmettere i saperi indispensabili alla formazione della cittadinanza attiva.  

Infatti l’educazione interculturale rifiuta sia la logica dell’assimilazione sia quella di una convivenza tra co-
munità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e arricchimen-
to delle persone nel rispetto delle diverse identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidi-
mensionali di ciascuno, italiano e non.” 
 

Tratto dalle  “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri- MIUR febbraio 2014” 

Da parte mia, l’espressione di una grande soddisfazione ed un grazie di cuore a tutti coloro che lo hanno reso 
possibile! 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Ramella  

“Una finestra sul mondo”  

“Il Giornalino dell’Intercultura” -Numero 2/2015 
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