Déjà vu… Pieve ’99 racconta!
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Un passato da ricordare!
Eccoci qui, col nuovo numero del giornali- storia della Pieve! Grazie maestra! Grazie Insomma, come veri giornalisti abbiamo
no della scuola S. Maria della Pieve! Deja di cuore; perché senza di te il nostro gior- scritto un giornale importante, riuscendo
vu, Pieve ’99 racconta! E’ questo il nome nalino non si sarebbe potuto realizzare!

a trattare argomenti seri in modo piacevo-

della redazione tutta nuova, che ha sosti- Sommersi da pagine e pagine di appunti, le e talvolta divertente!!
tuito la precedente, con il compito di rac- uniti come non mai e carichi per raggiun- Non vogliamo però intrattenervi solo su
contarvi la lunga storia del nostro Istituto!
Non crederete ai vostri occhi quando scoprirete quante persone hanno conosciuto
ed amato questa scuola: suore, parroci,
fantastiche insegnanti, alunne ed alunni
(questi ultimi entrati in seguito); per non
parlare delle mille funzioni che ogni singola stanza ha svolto negli anni, reinventandosi di volta in volta! Avreste mai detto
che molti anni fa, nell’attuale pista da basket, ci fosse un campo di grano?!? E questa è solo una delle tante “chicche” racchiuse nel nostro piccolo capolavoro!
Per realizzare questa titanica impresa, mai
tentata, fino a quando la prof. Paccagnella
non ha lanciato la “pazza” idea, la redazione de “Pieve ’99 racconta”, si è preparata gere il nostro obiettivo, abbiamo trasfor- questo editoriale! Su, non perdiamo altro
al meglio, selezionando i temi da trattare, mato la nostra classe in una vera e propria tempo e leggiamo insieme il giornalino
stendendo bozze di interviste, contattan- redazione, e sotto la guida della prof. Pac- scritto dalla redazione de Deja vu, Pieve
do tutti coloro che li avrebbero potuti cagnella, che non smetteva di incitarci, ci ’99… racconta!
aiutare… scattando foto, predisponendo siamo messi all’opera! Abbiamo lavorato Buona lettura!!
bozzetti… Solo alla fine, quando parte del sodo, scrivendo articoli di mattina, ferlavoro era pronto, sono state svolte accu- mandoci a scuola di pomeriggio, portanrate

e

precise

interviste

alle

La redazione

Articoli di rilievo:

vere doci a casa articoli da sistemare… o da
☺

“colonne” di questa scuola, che ci hanno finire di battere… E questo perché ognuno
aiutato a ricostruirne la storia. Per questo di noi, ha dato il meglio! Questo lo può ☺

In gita a Vicenza…
Ex terza media: la fine non...

dobbiamo un grazie particolare alla mae- testimoniare la prof., che si è presa
stra Maristella che ci ha “accompagnato l’impegno di correggere e impaginare ogni ☺ Un aiuto a tutti gli effetti...
per mano” in un vero tuffo nel passato, articolo di questo bellissimo giornalino,

☺

Iseo: il “magico” tuttofare...

accettando di rivivere per e con noi, la unico nel suo genere!
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Una terza unita, speciale, un po’ sbadata: insomma… MAI VISTA!
Semplicemente… i ragazzi del ’99!
La terza media di quest’anno è una classe oggi. Lo scopo del progetto è quello di “catapultati” in un mondo lontano che
molto unita! I compagni si vogliono bene, raccontare la lunga “epopea” del nostro non conoscevano, ma davvero affascinancerto, spesso discutono, com’è normale Istituto e i tanti cambiamenti di cui è stato te!
che sia, soprattutto in quest’età; ma poco protagonista, per far conoscere a tutti una Non sappiamo ancora quale sarà l’esito
dopo tra di loro torna sempre il sorriso ed storia preziosa e per non dimenticare le del duro lavoro dei ragazzi di terza, ma
il solito clima gioioso e felice, che da sempre li caratterizza!
Quest’anno la classe non ha iniziato nel
migliore dei modi, le teste di gran parte
degli alunni erano tra le nuvole o in vacanza… ma, a suon di ramanzine e di prediche, i nostri “eroi” hanno promesso ai
prof., ormai disperati, che avrebbero fatto
di tutto per tornare quelli di una volta!
Che dire… ce la stanno mettendo tutta,
anche se l’adolescenza bussa spesso minacciosa alla porta!
La professoressa Paccagnella, come primo
progetto caratterizzante, ha pensato al
giornalino, un’attività molto difficile ed
impegnativa, calibrata proprio sulle bril- tante anime che hanno dato vita e reso speriamo che “Pieve ’99 racconta”, passi
lanti menti dei suoi ragazzi… ma che fin grande la Pieve nel corso del tempo!

alla storia come l’unico giornalino che ha

da subito si è presentata come la più ar- Ci occuperemo però anche della scuola avuto il merito e l’onore di rimettere insiedua delle imprese! Il giornalino infatti ha media, di certo ai più “sconosciuta”, ma me la storia della nostra scuola in modo
come tema la storia della scuola Santa che in sé, nonostante la sua giovane età, semplice ma sincero!
Maria della Pieve, da quando è nata ad racchiude un tesoro profondo, dato non I ragazzi di terza invece si augurano di non
solo dai ragazzi che la animano, ma anche deludere i loro insegnanti che da sempre
dagli insegnanti, che la sostengono e la hanno creduto in loro! Sperano inoltre di
nutrono con amore, passione e totale de- poter essere ricordati come una classe che
dizione!

ha lasciato il segno!

Fin da subito gli alunni si sono dimostrati

Anna e Giada

entusiasti di raccogliere la sfida lanciata
dalla prof. e si sono cimentati in una lunga
serie di interviste che li ha letteralmente
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PIEVE... CHE STORIA!
COME TUTTO EBBE INIZIO!
La storia della nostra scuola ha origini molto antiche, ma vediamo quanto...
Nel lontano 1885 le suore Canossiane fon- Fin dal principio questo
darono una scuola elementare per sole Istituto fu un ambiente
bambine, in quanto avevano moltissime protetto, perché le suore
richieste dalle famiglie della parrocchia erano viste come delle fidella Pieve, i maschietti invece frequenta- gure molto importanti ed
vano un'altra scuola.

autorevoli.

Esse

erano

Lo scopo delle madri Canossiane era quel- sempre pronte ad ascoltare
lo di insegnare le nozioni di base di mate- e ad aiutare chi era in diffirie quali l’italiano, la matematica, la storia coltà; per questo le famie l’educazione all'immagine; educavano glie delle alunne nutrivano
inoltre le bambine a vivere secondo i co- grande affetto ed ammirazione per loro.

delle suore, che non erano più in grado di

mandamenti del Signore, nella pace e Rispetto a quella attuale, la scuola fondata gestire classi numerose, come quelle
nell'amicizia. Per il pomeriggio le suore dalle suore Canossiane era ben diversa. dell'epoca.
avevano predisposto I’attività del dopo- L'immenso cortile era costituito da frutte- Quando nel 1993 le suore lasciarono la
scuola: facevano infatti svolgere i compiti ti, orti e campi, coltivati dalle stesse madri scuola, tutti provarono un grande senso di
alle loro alunne; ma gli insegnavano anche per procurarsi il cibo necessario per vive- vuoto e l’Istituto visse un lungo periodo
lavori manuali, come il cucito e il fare la re. Le aule erano situate in luoghi differen- difficile, in quanto non si sapeva se avrebmaglia, attività fondamentali nel passato, ti da dove si trovano ora e I'attuale pale- be continuato a vivere. Fu la parrocchia
soprattutto per una futura brava massaia. stra era la chiesetta dove le suore prega- "Santa Maria della Pieve", grazie a don
Questa, era quindi una scuola di vita, per- vano.

Orfeo, all’epoca parroco della Pieve, a

ché non solo dava una formazione didatti- Dopo la seconda Guerra Mondiale, la prendersi carico della scuola, in quanto
ca; ma si apprendevano anche lavori utili scuola venne arricchita con nuove attrez- desiderava che questa continuasse ad
per il futuro.

zature; dobbiamo però attendere il 1965 essere un ambiente protetto che offriva
per vedere arri- un insegnamento valido a molti bambini.
vare le prime L'Istituto Canossiano divenne così una
insegnanti

lai- scuola parrocchiale guidata e gestita dalla

che. Tale deci- Pieve, ma mantenne il carattere religioso
sione

venne che da sempre lo aveva caratterizzato.

presa dalle ma- Senza dubbio lo sforzo e l’impegno della
dri Canossiane a diocesi è stato importante e ci permette
causa

della tutt’oggi di frequentare questo bellissimo

mancanza

di Istituto, crescendo lontani dal caos ester-

vocazioni

e no, in una vera oasi di pace!

all’anzianità
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PIEVE... CHE STORIA!
LA SCUOLA AL TEMPO DELLE CANOSSIANE
Gli albori di una meravigliosa scuola
Noi tutti conosciamo la scuola così

Inizialmente la scuola non era a pa-

com’è oggi, con i suoi difetti e tutti i

gamento, ma con l’andare degli anni

suoi innumerevoli pregi; ma per

e per le sempre maggiori esigenze

capire come ha fatto a diventare la

economiche, le madri Canossiane

meravigliosa scuola che è oggi, dob-

decisero di far pagare una piccola

biamo fare un tuffo nel passato,

quota per il mantenimento dei di-

quando ancora si chiamava Istituto

versi locali.

Canossiano!

Maestra Maristella racconta che

Pensate che appena sotto le aule

all’inizio questa era solo una scuola

c’era un immenso giardino in cui vi erano occupavano invece dell’insegnamento alle femminile, perché c’era una maggiore
un orto, alberi da frutto, un campo di fru- alunne. Questo avveniva dal lunedì al sa- richiesta da parte di ragazze, considerate
mento; ma c’erano addirittura un vigneto, bato, ma solo al mattino; al pomeriggio si dalle suore meno irrequiete dei maschi e
un pollaio e una porcilaia. Insomma lo svolgeva il doposcuola, fatta eccezione del di conseguenza più facili da gestire.
spazio di gioco per i primi piccoli alunni sabato, lasciato libero per permettere alle
della scuola era davvero limitato, e questo scolare di passare un po’ di tempo con le
perché un tempo le suore Canossiane abi- loro famiglie. Il doposcuola era libero,
tavano proprio qui, nello stesso edificio partecipava chi voleva, nei primi anni di
dove noi oggi studiamo. Le madri vivevano attività dell’Istituto, era aperto anche agli
di ciò che l’orto e gli alberi da frutto pro- adulti, che venivano qui per imparare a
ducevano e di ciò che allevavano. C’era leggere, a scrivere, a far di conto e a cuciper questo una suora specializzata, che re; mentre negli ultimi tempi erano amoltre a passare la giornata nella preghiera, messe solo le ragazze che svolgevano i
coltivava i campi e curava gli animali con compiti dati al mattino.
passione e tanto amore. Altre suore si Ma ciò che più caratterizzava questa scuo- Alla mattina le studentesse si radunavano
la era il meraviglioso rapporto che si in- sotto il portico, si disponevano in file pastaurava tra alunne e suore, e tra le fami- rallele, salutavano le suore e con una preglie e le stesse suore. Esse erano infatti ghiera si auguravano buona giornata, in
sempre pronte ad aiutare le alunne biso- quanto la scuola era basata su quegli stesgnose, come ad ascoltare e venire incon- si principi religiosi, che ancor’oggi sono
tro alle famiglie in difficoltà, e questo le presenti e la rendono unica!
rendeva quasi come delle seconde mam- Che dire… la Pieve ha davvero una grande
me, anche se talvolta, seguendo i rigidi storia!
dettami educativi dell’epoca, sapevano

Alberto, Ilaria ed Alessandro

essere assai severe.
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PIEVE... CHE STORIA!
TANTI ANNI ED ALTRETTANTI CAMBIAMENTI!
Dalla scuola con le Canossiane a quella che noi tutti conosciamo come “Santa Maria della Pieve”
Durante tutti questi anni, la scuola ha su- mosse però i primi passi all'interno dell'Ibito molti cambiamenti sia internamente, stituto Canossiano lavorando come educaper quanto riguarda l'organizzazione degli trice nel doposcuola, e fu proprio durante
spazi e del personale, sia esternamente, questa attività che si fece conoscere ed
per quanto riguarda il meraviglioso giardi- apprezzare dalle suore, che iniziarono ad
no.

avere fiducia in lei, riconoscendo il suo
grande spirito di motivazione e la sua
grande passione per il lavoro.
Nel 1970 un altro cambiamento importante rese la scuola ancora più adatta ai suoi
piccoli alunni, vennero infatti realizzate la
pista da pattinaggio e da basket; successivamente, al posto del campo di granturco,
con la terra estratta dalle fondamenta
della pista, fu creata la famosissima collinetta. L’anno dopo è stato costruito il via- Con molto dispiacere tre anni dopo le maletto che dal cortile in ghiaia porta al cro- dri Canossiane dovettero abbandonare la
cifisso. Lo creò la stessa madre Palmira, scuola che loro stesse avevano creato con
che predispose un sentiero fatto da un tanto amore: le suore infatti ormai erano
pavimento lastricato, delimitato da un anziane; le sostituirono le suore di Maria

Una delle prime importanti decisioni prese bellissimo roseto fiorito.

Bambina e l'Istituto diventò parrocchiale,

dalle suore Canossiane, che di certo Negli anni successivi le suore affittarono sotto la gestione di Don Orfeo. Nel 1993
"rivoluzionò" la scuola, fu quella di assu- alcune aule a scuole statali del circonda- arrivò il nostro caro Iseo, il “magico” tutmere delle maestre laiche. Le suore

tofare della scuola, che ormai da

infatti avevano bisogno di altro perso-

vent'anni, giorno dopo giorno, ci allieta

nale, in quanto loro, a causa dell'età e

con il suo prezioso lavoro e fa sì che il

delle sempre minori vocazioni, non

giardino sia sempre ben curato.

erano più in grado di gestire le classi

Probabilmente nel corso dei prossimi

sempre più numerose. La prima inse-

anni ci saranno molti altri cambiamen-

gnante laica che venne assunta fu la mae- rio; fu quella la prima volta che all'interno ti… noi però speriamo che la nostra scuola
stra Franca Bambace; nel 1965 entrò inve- dell'Istituto si videro dei maschietti, sep- resti per sempre così, in una parola: SPEce la maestra Maristella Casadei, che ini- pur "ospiti". Forse però il cambiamento CIALE!
ziò la sua lunga carriera di insegnante ele- più importante arrivò nel 1989, quando

Filippo Marin, Francesco B. e Z.

mentare con una classe quinta. Maristella l’Istituto divenne davvero misto.
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PIEVE... CHE STORIA!
“FONTE DI VITA”: IL PASSATO PER UN FUTURO LUMINOSO
La signora Carraro racconta la nascita di “Fonte di Vita” rispondendo alle nostre domande
Come sanno molto bene le persone che con lui, per far crescere questo Istituto ficio. La signora Carraro infatti ci racconta
sono venute e vengono a scuola qui, fre- sotto ogni aspetto. Lo scopo di questa che

ha

voluto

essere

parte

attiva

quentare questo Istituto è meraviglioso ed Associazione è quello di sostenere la scuo- dell’Associazione per tanti anni perché se
è un'esperienza che segna per sempre. la economicamente, proprio per questo lo sentiva dentro, e il fatto di aver seminaTutto questo è possibile e si spera che lo annualmente vengono organizzate da to per il bene della scuola, la rende ancora
sia ancora per molto tempo, anche grazie “Fonte di vita” meravigliose feste, come la molto felice.
al

sostegno

e

al

supporto

che castagnata e la festa di fine anno. Grazie a “Fonte di Vita” è costituita da un presi-

l’associazione “Fonte di Vita” dà

dente e da un consiglio di genitori che

alla scuola.

si ritrovano periodicamente per discu-

Per scoprire meglio in che cosa

tere le diverse problematiche della

consiste veramente “Fonte di

scuola e per attuare strategie atte a

Vita” abbiamo intervistato la si-

renderla migliore. La signora Carraro

gnora Sabrina Carraro, ex presi-

ha terminato il suo mandato di presi-

dente di quest’Associazione. Lei ci

dente un anno prima che suo figlio

racconta che il nome “Fonte di

Alessandro terminasse la scuola me-

Vita” è stato scelto perché in una

dia, in quanto voleva consentire al

fonte, l’acqua non smette mai di

nuovo consiglio di formarsi; ha lasciato

sgorgare, generando continuamente vita e questi momenti di riunione e condivisione così il testimone al signor Tantille, desidequindi gioia, felicità e senso di apparte- si sono creati splendidi e duraturi rapporti roso di mettersi "a servizio" della nostra
nenza. I primi genitori che diedero vita non solo tra gli alunni, ma anche tra i geni- scuola. Sabrina infine, alcuni anni fa ha
all’Associazione si riconobbero appieno tori, che per primi si mettono al lavoro per ricevuto una targa, come riconoscimento
nell’immagine di una fonte e nel significa- creare dal nulla le feste.

per tutto il lavoro svolto. In questa situa-

to ad essa legato, sapevano infatti che il Con il ricavato dell’annuale castagnata e zione si è emozionata, perché sentiva che i
sentimento di appartenenza ed unione della festa di fine anno, l’Associazione suoi sacrifici erano serviti per rendere
che li legava alla scuola, sarebbe durato sostiene la scuola aiutandola ad acquista- migliore la scuola che aveva fatto crescere
anche dopo la conclusione del percorso re tutto ciò di cui ha bisogno. Recente- anche i suoi figli. Si è staccata totalmente
scolastico dei loro figli. “Fonte di Vita” è mente, ad esempio, “Fonte di Vita” ha dall’Istituto solo quando Alessandro ha
nata nel 2000 grazie ad un gruppo di geni- donato alle classi della scuola media e alla finito la terza media; ma non è stato per
tori che desideravano tanto che questa terza elementare le LIM.

niente semplice, perché ormai tutto que-

scuola continuasse ad essere una realtà Anche se far parte di questa associazione sto faceva parte di lei. Questa Associazioviva e non solo un ricordo! I genitori reagi- richiede impegno e fatica, la gioia dei ne infatti segna nel profondo tutti i memrono con grande entusiasmo alla decisio- bambini durante le feste, o il solo saper di bri che ne fanno parte.
ne di don Orfeo di prendere in gestione la star lavorando per il bene di tutti gli alunni

Filippo Marini, Francesca, Francesco C.,

scuola, infatti collaborarono sin da subito della scuola, ripaga i genitori di ogni sacri-

Serena e Giacomo
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PIEVE... CHE STORIA!
LA SCUOLA SALUTA LE SUORE CANOSSIANE E DÀ IL BENVENUTO A DON ORFEO
Quando le suore Canossiane dovette-

rimento e confidenza per i ragazzi della

ro lasciare l'Istituto che loro stesse

scuola; Iseo, suo braccio destro ed in-

avevano creato e gestito con amore

stancabile “tuttofare”; e i genitori, che

per molti anni, si dovette trovare al

per sostenerlo, si riunirono, creando

più presto qualcuno che potesse esse-

l’Associazione “Fonte di Vita”.

re in grado di sostituirle, preservando

Possiamo dunque affermare che don

questo ambiente unico nel suo gene-

Orfeo è riuscito a realizzare il suo sogno

re.

di dare continuità e un futuro a questa

Don Orfeo, all’epoca parroco della Pieve, nazione e al suo credere profondamente fantastica scuola.
non riuscendo ad immaginare la chiusura nei valori che questo Istituto era in grado Ci auguriamo che il suo sogno possa contidella scuola, decise di salvarla, prenden- di infondere nei suoi alunni, ci riuscì! Na- nuare ad essere presente, e speriamo che
dola in gestione. Riorganizzare la scuola turalmente non fece tutto da solo, fu cir- questa scuola possa avere una vita molto
per don Orfeo fu molto difficile, in quanto condato da molti collaboratori che lo aiu- lunga, proprio come voleva don Orfeo.
le madri Canossiane avevano lasciato un tarono, come le suore di Maria Bambina,

Serena, Ilaria, Giacomo, Giada

grande vuoto; ma grazie alla sua determi- che per molti anni divennero punti di rifeLa nascita della scuola media Santa Maria della Pieve

DA ELEMENTARI A MEDIE…. UN SOGNO CHE SI AVVERA!
Fino a pochi anni fa la scuola S. Maria del- nell’iniziarlo. Naturalmente per intraprenla Pieve dava un’istruzione solo elementa- dere un'impresa del genere, don Adriano
re, oggi invece al suo interno c'è anche la aveva bisogno del consenso del vescovo, il
scuola media: ma vi siete mai chiesti quale acconsentì.
com’è nata??

Così nel 2006 il progetto iniziò, anche se

Dovete sapere che l’idea è partita dai ge- con qualche titubanza da parte di don
nitori, che hanno chiesto a don Adriano di Adriano, perché dai diciannove genitori
far continuare il percorso scolastico dei che inizialmente erano entusiasti di iscriloro figli all’interno dell’Istituto attraverso vere i loro figli qui, se ne ritirarono più
la creazione di una scuola media.

della metà e si ritrovarono con la futura

Inizialmente a don Adriano sembrava un classe prima, formata da solo quattordici
progetto insostenibile per via dei problemi ragazzi,

inclusi

anche

quelli

arrivati potete vedere, è riuscita a superare ogni

economici che stava affrontando la scuola dall’esterno. Per fortuna, durante l’anno si difficoltà al meglio, anche grazie al suo
e proprio per questo non voleva correre iscrissero altri ragazzi, solo così si poté "unico" team di insegnanti, e ora che ha
rischi. Fra le persone a cui chiese consiglio mantenere in vita la appena nata scuola preso il volo, siamo sicuri che volerà semc’era anche don Lino, il parroco del Duo- media!

pre più in alto!!!

mo, il quale era particolarmente interes- Nei primi anni la scuola media ha dovuto
sato

al

Numero 1

progetto
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Giacomo & Sofia

concorde affrontare numerosi problemi, ma come
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LE COLONNE DELLA SCUOLA
MAESTRA MARISTELLA:
CUORE, GRANDI IDEE, VOGLIA DI INSEGNARE, LA RENDENO UNICA!
sasi l'esperienza del doposcuola, le chiesero di entrare
a far parte dell'Istituto nella
veste di insegnante, ed ella
accettò subitamente!
Fin da subito, il suo rapporto
con gli alunni fu meraviglioso, riusciva non solo a farsi
rispettare,

nonostante

la

giovane età; ma anche a
La maestra Maristella ha visto per la prima trasmettere il suo sapere e la sua passio- suo lavoro era così grande che spesso si
volta questo Istituto nel lontano 1965, ne. Allo stesso tempo però lavorava per fermava a scuola fino a tardi, sulla sua
non come preside, né come insegnante, e instaurare con ogni suo allievo un rappor- cattedra vi erano mucchi di quaderni da
tanto meno come suora; ma come educa- to sincero, basato sulla stima e sul rispetto correggere, ma il legame con il personale
trice, che seguiva le bimbe durante il do- reciproco. Tutto questo allontanò sempre era talmente forte, che Nadia, l’incaricata
poscuola. A quel tempo la maestra inse- di più da lei l’idea di una carriera alla scuo- delle pulizie, le portava un frutto, o le suognava ad Altivole come supplente. Appena la pubblica. La maestra Maristella infatti re la passavano a salutare.
Purtroppo dopo ventotto anni le madri
Canossiane dovettero dire addio a lei e
all’Istituto. Ormai erano divenute anziane
e la carenza di vocazioni, rendeva impossibile per loro continuare a dirigere la scuola. La maestra Maristella ci racconta che in
quel periodo era un po’ triste, perché era
molto legata alle suore, con tutte loro nel
corso degli anni aveva stretto un forte
rapporto fraterno, tanto che quando la
maestra festeggiò il venticinquesimo anno
entrata nella nostra scuola venne subito costruiva e viveva con i suoi alunni un rap- di matrimonio, una madre le scrisse alcucolpita dall’ambiente accogliente e fami- porto di fiducia, e anche nei momenti di ne preghiere, che lei ancora conserva.
liare, si sentiva molto bene con le suore sconforto, non si sentiva mai sola, ma Quando le madri Canossiane decisero di
ed il clima che si respirava la faceva stare sempre unita e sostenuta nella sua missio- lasciare l’Istituto, questo rischiò di essere
bene. E di questo le suore Canossiane se ne da Dio.

chiuso, e ciò alla maestra Maristella di-

ne resero subito conto, tanto che, conclu- La passione della Maestra Maristella per il spiaceva molto, in quanto lo considerava
Numero 1

Déjà vu…

Pagina 8

Déjà vu… Pieve ‘99 racconta
LE COLONNE DELLA SCUOLA
l’ambiente più adatto per far crescere un co di valori.
bambino prima, ed un ragazzo poi. Fortu- La Pieve è stata la
natamente la scuola venne salvata da don vita della maestra
Orfeo, che subito capì l’immenso valore di Maristella, per quequesto ambiente!

sto lei ne ha reso

La Maestra Maristella visse in prima per- parte

anche

suo

sona tutti i grandi cambiamenti che nel marito, che sempre
corso degli anni la nostra scuola attraver- diede un contributo
sò ed è per questo che non potevamo che nell’organizzazione
scegliere lei per conoscere la storia del delle feste o semplinostro Istituto. In una delle cinque intervi- cemente la affiancò.
ste a tema che le abbiamo fatto, ci ha ad- La maestra ci ha
dirittura raccontato, che nei suoi sogni vi raccontato che il suo amore per questa Quaranta, sono gli anni che la maestra
era addirittura la creazione di una scuola scuola l’ha portata a considerare la sua Maristella ha donato a questa scuola,
media all’interno dell’Istituto, fu don A- una maternità spirituale, in quanto, il rap- trentacinque come insegnante, quattro
driano però, che a distanza di molti anni porto di comprensione e di affetto nei come educatrice nel doposcuola e sette
realizzò il suo desiderio, in quanto anche confronti dei suoi scolari l’ha portata a come direttrice/ coordinatrice. Prima di
lui, come lei, sentiva l’esigenza di creare sentirsi comunque “mamma” di ogni suo lasciare il suo incarico di direttrice/ coordiun unico percorso che potesse dare conti- alunno. Ora che è in pensione, si dedica natrice, consigliò a don Adriano di sceglienuità educativa agli allievi e formarli cri- invece con lo stesso amore ai suoi due re una preside, che gestisse sia le medie,
stianamente in un ambiente sereno e ric- piccoli pronipoti.

che le elementari ed egli approvò il saggio
consiglio.
Nel 2006 decise di andare in pensione
lasciando definitivamente la scuola di cui
per tanti anni era stata l’anima. La maestra ci ha confidato che per lei è stato molto duro staccarsi da queste vecchie mura;
ma sentiva che era ormai arrivato il momento di lasciare il testimone ad altri.
Tutt’oggi ritrova spesso le sue ex alunne,
per esempio poco tempo fa ha reincontrato le alunne della prima classe a cui ha
insegnato quarant’anni fa. Questo serve
solo per dare un esempio di quanto lei sia
legata a questa fantastica scuola!
Filippo Marin e Francesca
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MAESTRA ORNELLA: UN'ENORME COLONNA DI QUESTO ISTITUTO!!
Dal 1985 a servizio di questa scuola
Ornella Signor nasce ad Asolo, sin da pic- po fantastico, il quale l’ha accolta fin da spettosi nei suoi confronti. In alcune giorcola aveva un sogno: diventare maestra. subito nel migliore dei modi. Anche con la nate, quando torna a casa, piange come
Da bambina infatti passava il tempo con il maestra Maristella ha avuto un’intesa una fontana, mangia un sacchetto di pataquaderno

sotto

braccio

a

mo’ quasi confidenziale fin dal primo approc- tine per tirarsi su e ricaricarsi; ma il giorno

d’insegnante; ma allo stesso tempo, come cio, questo perché entrambe sono acco- dopo si ripresenta a scuola con il sorriso,
tante altre bambine, avrebbe tanto desi- munate da tanta passione ed amore per il pronta per entrare in classe e travolgere
derato fare la parrucchiera ed avere un proprio lavoro.

tutti con la passione di sempre!

salone tutto suo. Fortunatamente con il Quando le suore hanno lasciato la scuola, Ci racconta che con l’avanzare del tempo,
tempo abbandonò l'idea di

il suo metodo d’insegnare si

diventare parrucchiera, realiz-

è evoluto, in quanto nel cor-

zando invece ciò per cui era

so degli anni sono cambiati i

nata: fare l’insegnante!

bambini che si ritrova davan-

Ma come fece ad entrare in

ti. All’inizio della sua carrie-

questa scuola, visto che non

ra, gli alunni erano molto

era di Castelfranco? Mauro, il

disciplinati e i genitori dava-

suo attuale marito, allora suo

no

fidanzato,

faceva

all’insegnante, rimproveran-

parte del gruppo liturgico del-

do i figli; ora invece, gli scola-

la nostra parrocchia. Una ma-

ri sono diventati molto più

all'epoca

sempre

ragione

dre canossiana, sapendo che la sua ragaz- la maestra Ornella si è sentita molto triste, vivaci e maleducati; mentre i genitori
za era una maestra, gli chiese di poter perché purtroppo una fase della sua vita si spesso sono iperprotettivi e talvolta scariavere un colloquio con lei. La maestra era per sempre conclusa.

cano la negligenza dei figli sugli insegnan-

Ornella vi si presentò tutta felice e speran- Durante la sua permanenza in questo isti- ti.
zosa, lo affrontò e, data la sua preparazio- tuto, la maestra ha ricevuto due proposte La maestra ricorda con gioia gli splendidi
ne, lo superò al meglio, tanto che diventò per andare ad insegnare alla scuola stata- rapporti che ha mantenuto con gli ex alunsubito una delle maestre di questa scuola. le.

Entrambe

le

volte

rifiutò,

per ni, i quali la invitano ai loro matrimoni, a

A soli ventun’anni, le è stata affidata una l’attaccamento che provava per la scuola, compleanni e feste. Riguardandosi indiequinta elementare; le suore avevano infat- allo stesso tempo però sentiva che questo tro, ci confida che rifarebbe esattamente
ti una grande fiducia nella smisurata pas- ambiente aveva ancora bisogno di lei e del tutto ciò che ha fatto, senza cambiare una
sione e dedizione che caratterizzava la suo entusiasmo travolgente! Candidamen- sola virgola della sua vita passata ad insegiovane maestra. Sin dai primi giorni, la te e con il sorriso, ci rivela che si pente gnare in questo magnifico ambiente, che
maestra Ornella ci racconta che si è senti- due volte al giorno della sua "coraggiosa" le ha riempito il cuore di ricordi gioiosi ed
ta a proprio agio in questa scuola: quello decisione; questo perché i bambini a cui esperienze indimenticabili!!!
delle suore Canossiane era infatti un grup- insegna sono troppo vivaci e spesso irri- Francesca, Filippo Marin, Francesco Z. e C
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IL PERFETTO ESEMPIO DI DUE INSEGNANTI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO!
Il fantastico rapporto che si è instaurato tra gli ex alunni e le loro due maestre
Amore, passione e dedizione: tre impor- rapporto splendido con loro; perché sono
tanti qualità che alla maestra Ornella e arrivate dritte al loro cuore, dove, attraalla maestra Maristella di certo non man- verso grande passione e dedizione, si sono
cano! Forse è proprio per questo che, do- guadagnate un posto speciale!
po molti anni passati ad insegnare in que- Di conseguenza gli ex scolari, guidati da
sta scuola, i loro ex alunni le cercano an- questo sentimento di profonda ammiracora, le contattano e organizzano per loro zione, si inventano di tutto per ringraziare
feste a sorpresa!

le maestre del magnifico lavoro svolto.

Certo, quando si è ancora a scuola, è diffi- Racconta la maestra Ornella, che in occa- te, il signor Antonello, si trovi a pianificare
cile rendersi conto di quanto prezioso sia

data e luogo con i sui complici! Il difficile

avere un insegnante speciale, capace di

sta però nel portare la moglie alla festa!

trasformare il più noioso degli argomenti

Infatti il più delle volte la maestra Ornella

in un appassionante viaggio nell’immenso

capisce prima del dovuto "i furtivi piani"

mondo del sapere; ma appena si lascia

del marito, così cerca di rendergli ardua

quell'insegnante si coglie subito, quanto

l'impresa, stando comunque al gioco, per

speciale fosse!

non rovinargli la sorpresa!

Quando la maestra Ornella e la maestra

Anche la maestra Maristella ci racconta

Maristella terminano il percorso scolastico

delle tante serate passate insieme alle sue

con le classi a loro affidate, i loro ex alunni sione dei suoi compleanni, si ritrova in vecchie classi. È infatti stata protagonista
si rendono immediatamente conto della casa intere classi! É una grande gioia per di numerose cene nel corso di tutti questi
grande importanza che queste due inse- lei, vedere come sono cresciuti e maturati anni, che hanno sempre avuto lo scopo di
gnanti hanno avuto nella loro crescita: i suoi alunni ed è orgogliosa dei risultati premiarla per lo splendido lavoro svolto
sono infatti state capaci di instaurare un che sono riusciti ad ottenere dopo anni di con i suoi alunni.
sgridate e rimprove- Ciò che più ci ha colpito è che le nostre
ri! A volte perfino il due mitiche maestre ricordano tutti gli
marito viene coinvol- alunni a cui hanno insegnato e questo
to, infatti succede perché hanno memorizzato la loro persospesso che gli ex na, e non il voto che avevano in pagella!
alunni

si

servano Per tutti noi sono un esempio da seguire

proprio di lui per per la loro professionalità e per il loro enorganizzare pizze o tusiasmo e saranno per sempre ricordate
cene a sorpresa per come le colonne principali della nostra
la maestra. Accade scuola!
così che furtivamenNumero 1
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ISEO: IL “MAGICO” TUTTOFARE DELLA PIEVE!!
Da vent’anni sostiene la parrocchia
chiese: “Cosa devo fare?” Il all’attuale mensa.
parroco, in tutta franchez- Come già detto in precedenza Iseo amava
za, aggiunse: “Fai quello e ama tutt’oggi i giovani, tant’è che proteche sai fare!” E così il no- sterebbe a gran voce pur di difendere i
stro

Iseo

accettò ragazzi e il “troppo rumore” che fanno

l’impegno, con la voglia di durante le ricreazioni, visto che per lui il
fare e con il sorriso che da gioco presuppone urla di gioia ed allegri
sempre lo contraddistin- schiamazzi!
gue, felice di poter conti- Sono state innumerevoli le modifiche che
nuare a lavorare in mezzo nel

corso

degli

anni

ha

apportato

ai ragazzi, e consapevole di all’interno del giardino della scuola, e tutquanto don Orfeo amasse te sono state fatte per allargare ed amplie tenesse a questa piccola, are lo spazio di svago per gli studenti.
grande scuola.
Iseo

si

mise

Sempre per questo motivo, nell’estate
subito 2009 tolse la recinzione della pista da ba-

all’opera, e l’anno seguen- sket, ormai non più sicura.
te, per rendere più funzio- Forse non tutti lo sanno, ma il nostro Iseo
nale il cortile, sradicò il a scuola ha un posto tutto suo di fronte al
vigneto ormai in disuso parcheggio, che lui chiama “ripostiglio
Iseo Marcon, una delle colonne della Pie- che era situato nello spazio dell’attuale delle tre P”, perché un tempo lì si trovavave, collabora con la nostra scuola da campo da calcio. Subito dopo abbatté no: il pollaio da dove le suore ricavavano
vent'anni. Il suo arrivo risale al 1992, dodici pini ammalati, che diedero vita, le uova, la porcilaia, dove stava un maialiquando la scuola è stata lasciata dalle suo- prima a nuovo spazio per giocare e poi no e un piccolo portico dove riponeva e
re Canossiane e presa in gestione da

ripone ancor’oggi gli attrezzi per

don Orfeo, parroco della Pieve, a sua

il giardino.

volta supportato, per un breve peri-

Iseo è stato fondamentale per la

odo, dalle suore di Maria bambina.

nostra scuola e continuerà ad

Don Orfeo aveva bisogno di una per-

esserlo, perché da quando le

sona esperta che si occupasse del

suore Canossiane se ne sono

giardino della scuola, così si rivolse

andate, lui ha iniziato a curare il

ad Iseo con queste parole: “Iseo

nostro grande giardino con im-

dato che sei il custode del patrona-

menso amore!

to, vorresti dare una mano anche

Filippo Marin e

alla scuola?” Iseo prontamente gli

Francesco Z.
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UNA CARRIERA A SERVIZIO DEI BAMBINI!
quella di lavoratrice più di ciò che era, per questo non ha mai
scolastica,

ma

negli voluto lasciare la scuola e ha deciso di

anni il suo ruolo ha iscrivere qui le sue figlie. Racconta: “è
subito lievi modifiche.

stata una decisione molto difficile, ma ne

Nadia ci racconta che il è valsa la pena, perché questo ambiente,
suo rapporto con le educherà di sicuro Giorgia e Sofia nel misuore durante il primo gliore dei modi. Di questo sono certa!!”
anno è stato molto Nadia ci racconta che negli ultimi anni ci
formale, e lo stesso sono stati molti cambiamenti a scuola, ma
era con la maestra il più significativo è senza dubbio l'introMaristella, una delle duzione della scuola media, perché i ra“storiche”

insegnanti gazzi hanno esigenze diverse dai bambini

di questa scuola. Nel delle elementari; ricorda inoltre quando
corso degli anni però si hanno tolto la chiesetta, o ancora quando
è affezionata molto hanno costruito la mensa, “sacrificando”
alle suore, in particolare a Madre Rina, una
suora molto simpatica;
pensate un po’, beveva il caffè dal piattino
della tazzina! E quando
Tutto cominciò nel 1992 quando Nadia Nadia passava, la invitava a riposarsi e a
entrò per la prima volta nell’Istituto Ca- vedere “Beautiful”, una famosissima telenossiano, il quale era ancora gestito dalle novela!
suore. Inizialmente la sua mansione, era Delle suore ricorda il loro modo di vivere, i
loro sorrisi e la grande tristezza del momento in cui hanno dovuto lasciare l'Istituto che avevano creato e gestito per mol- parte dell’amato giardino curato da Iseo.
ti anni. Quando le Canossiane hanno dato Nonostante tutto Nadia considera questa,
il loro addio alla scuola, Nadia si è rattri- come una scuola di valore, come una palestata moltissimo, perché ormai lei le con- stra di vita, di per certo dura, ma che lasiderava come la sua seconda famiglia.

scia il segno, e rende orgogliosi di esserne

Nel suo lavoro Nadia ha sempre dato il parte viva e attiva!
massimo e non ha mai dovuto dimostrare
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LA PIEVE COME SCELTA D’ISTRUZIONE
Intervista a due mamme ex alunne, che a distanza di molti anni hanno deciso di iscrivere qui i loro figli
Ora, grazie a due nostri intervistatori, che
sono andati a casa di due ex studentesse
della nostra scuola al tempo delle suore
Canossiane, abbiamo le prove che non si
sbaglia, quando si dice che questa scuola è
una realtà perfetta per la crescita umana
di un ragazzo!
Si è rivelata un’avventura curiosa e soprattutto molto emozionante, per la signora
Tiziana Perin, intervistata da Filippo Marini, e per la signora Taboga, intervistata da
sua figlia Sofia, ricordare gli anni in cui
erano due alunne dell'allora Istituto Canossiano.
Le due signore hanno fatto parte della Tutte e due mangiavano a scuola, Tiziana lei e portare rispetto. Sono state accomscuola in un periodo che va dal 1969 al ricorda che c’erano due possibilità per il pagnate anche da maestre laiche come
1980, sfortunatamente però non hanno pranzo: in mensa, dove cucinavano le suo- Franca Bambace e la nostra famosa maeavuto l’occasione di conoscersi, perché re ed in particolare rammenta i menù pre- stra Maristella.
Tiziana terminò le elementari nel 1974, parati da suor Gioconda, o al “tegamino“, Le due ex allieve ricordano con affetto e
mentre Morena le iniziò nel 1975. Solo opzione che prevedeva che le alunne si molto positivamente questa scuola per la
Tiziana ebbe la fortuna di provare portassero il cibo da casa. Queste ultime
l’esperienza di stare a scuola con classi erano invidiate, oltre che da Tiziana, anospiti anche maschili; entrambe però han- che da molte altre compagne. Un ricordo
no partecipato al doposcuola, in cui, oltre comune ad entrambe le allieve rispetto
a svolgere i compiti, si ricamava per confe- alla mensa, è quello che se lasciavi qualcozionare il regalo per la festa della mamma sa sul piatto, o facevi confusione “ti bruo il lavoretto di fine anno.

ciavi la ricreazione!!”
Nel corso del loro cammino Tiziana e Morena hanno avuto il piacere di essere guidate da suore molto diverse tra loro: da
quelle portinaie, a suor Guerrina; da Madre Maria “alta” a Madre Maria “bassa”,
di cui entrambe ricordano la particolare
dolcezza. A tutte però bisognava dare del
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di Morena invece vanno dal fiocchetto ne particolare verso i valori cristiani e uazzurro che le alunne si dovevano mette- mani, e verso la persona nella sua interezre, al profumo della pasta al pomodoro, za. Tiziana dice: “Quello che mi è rimasto
che verso mezzogiorno saliva su in classe e
faceva “brontolare le pance”, o ancora dal
disegno che si doveva fare alla fine di ogni
tema, alla chiesetta in cui andavano a pregare.
Tiziana ha continuato a mantenere il rapporto con la sua maestra, la maestra Maristella, anche dopo aver terminato le elementari e ha la fortuna di poterla incontrare tutt’ora, anche a cene organizzate.
Entrambe le signore hanno iscritto i loro è la capacità di vedere sotto le apparenze
figli in questa scuola perché credono che e di saper cogliere l’essenza delle persone
l’impostazione, sia dal punto di vista di- che mi circondano, e anche il piacere di
formazione ricevuta, nonostante l'educa- dattico, ma soprattutto dal punto di vista fare le cose al meglio delle mie possibilizione e i metodi utilizzati dalle madri, fos- umano, sia molto valida. “É un arricchi- tà”. Morena invece aggiunge: “I docenti
sero molto “seri”. Tiziana qui ha anche mento interiore, e poi qui si può respirare qui hanno un’attenzione particolare per i
scoperto la sua passione per il pattinaggio un’aria di pace”. Sono molto fiere di que- ragazzi, stimolandoli alla ricerca continua,
artistico, infatti questa scuola è stata la sta scelta e se dovessero tornare indietro rendendoli così protagonisti attivi e non
prima sede dove a Castelfranco si pratica- la rifarebbero senza pentimento, perché soggetti passivi del loro studio e della loro
va questo sport, grazie alla pista. I ricordi per loro questa scuola rivolge un'attenzio- crescita”. Entrambe sono sicure che i loro
figli manterranno un ricordo vivo e positivo, non solo di questa scuola, ma anche
dei loro insegnanti, che fin dal primo giorno si sono dimostrati dei maestri di vita e
dei modelli positivi da seguire.
Sofia e Filippo Marini
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Mauro Antonello… alunno in prestito
La storia di uno scolaro che arriva "per caso" in una scuola femminile
Nel 1970 è arrivato in questo istituto Mau- sotto il portico.

Afferma d’essere stato molto fortunato ad

ro Antonello, un alunno ospite trasferitosi Gli alunni delle classi ospiti portavano aver avuto l'opportunità di frequentare la
con tutta la sua classe da una scuola sta- molto rispetto per le suore, racconta Mau- scuola elementare in questo Istituto,
tale di Castelfranco Veneto, nella quale ha ro, che aggiunge che la vice superiora era tant’è vero che non provava alcuna novissuto tre anni non felicissimi. "La scuola quasi un Iseo al femminile: alta e magroli- stalgia per la scuola statale, proprio perstatale" racconta Mauro, "era un ambien- na, incuteva terrore negli alunni quando ché qui gli sembrava di vivere in una sete troppo grande e caotico per un bambi- faceva "tuonare" la sua voce, tanto che conda famiglia. Racconta: "mi sentivo prono di otto anni".

tetto, come se fossi

E’ arrivato in terza,

a casa"; proprio per

visto che nella scuola

questo definisce la

che frequentava non

sua esperienza in

c’erano più aule a

questo

disposizione per il

“una fortuna della

numero eccessivo di

vita”.

alunni. Quando per

Il signor Mauro si è

la prima volta ha

presentato in que-

varcato

il portone

sta scuola in vesti

d'ingresso dell'Istitu-

diverse nel corso

to

si

degli anni: è appro-

sentiva in imbarazzo

dato la prima volta

per le troppe bambi-

come

Canossiano,

Istituto:

alunno-

ne che si trovava di fronte, le quali erano speravano sempre di non essere richiama- ospite, successivamente come fidanzato
più grandi di lui.

ti, o di non ricevere un rimprovero da lei! prima, e marito poi, della maestra Ornella;

Alla mattina, insieme a tutte le altre classi Parallelamente, una gentile suora dispen- ed infine come padre di Giacomo e Gudella scuola, gli alunni-ospiti accompagna- sava pop-corn dalla sala quattro colonne.

glielmo, e come rappresentante di Fonte

ti dalla loro maestra laica svolgevano la Il signor Antonello non è mai stato sgrida- di Vita.
preghiera nell’attuale quarta elementare, to in modo diretto da una suora, era infat- Egli racconta che questo ambiente è
dove si recitava il Padre Nostro. A ricrea- ti un bambino educato e moderato. Rac- un’oasi rispetto a ciò che c’è fuori, infatti
zione si giocava tutti assieme, le ragazze conta però che capitava di venire richia- questa scuola sa imprimere grandi valori
nella pista e i maschietti nel campo da mati in gruppo durante le ricreazioni, a umani, oltre ad avere degli insegnanti
calcio, che all'epoca si trovava dove ora causa della grande vivacità che caratteriz- pieni di passione ed entusiasmo.
sorge la mensa. Mauro ricorda anche che zava i maschietti, e che non era invece

Francesca, Ilaria, Giacomo,

in quegli anni, il giardino era provvisto di presente nelle alunne, di certo più calme,

Elisabetta, Francesco C. e B.

giostrine e c'era addirittura il calcio balilla anche nei giochi.
Numero 1

Déjà vu…

Pagina 16

Déjà vu… Pieve ‘99 racconta
RICORDI DI PICCOLI GRANDI ALUNNI
Ricordi di ex alunni che hanno frequentato elementari, medie o l’intero percorso

TANTI RICORDI DI UNA SCUOLA FANTASTICA!
Tempo fa abbiamo intervistato alcuni ex
alunni che ci hanno parlato dei loro ricordi
degli anni trascorsi in questo Istituto.
Giacomo, figlio della maestra Ornella, ha
frequentato qui solo le elementari perché
le medie ancora non esistevano. A posteriori ci rivela però che gli sarebbe molto
piaciuto proseguire il suo percorso scolastico alla Pieve perché questa è una realtà
che già conosceva e che gli aveva trasmesso dei valori molto importanti. Della sua
scuola elementare ha dei ricordi bellissimi, studiava poco e dove il divertimento era Pieve solo le medie, ma a differenza di
soprattutto della grandezza del giardino. all'ordine del giorno. Ci svela però che a Marta, non ha un bel ricordo delle eleEra bello per lui e per i suoi compagni in- livello umano c'è stato un insegnante che mentari. Ci racconta che quando è arrivafrangere la “sacra” regola di non andare gli ha dato molto, abituandolo già a ciò to in questa scuola non ha avuto difficoltà
oltre la collinetta. Ci racconta inoltre che che avrebbe trovato alla scuola superiore; nell’ambientarsi, questo perché è stato
nell'Istituto dove ha frequentato la scuola ma ci confessa che dal punto di vista della accolto bene dai nuovi compagni, che somedia è capitato in una sezione dove si conoscenze si è dovuto arrangiare da sé no presto diventati dei grandi amici. Ha
per recuperare quanto non appreso alla instaurato un rapporto speciale anche con
scuola media.

gli insegnanti che l’hanno aiutato molto a

Marta Binotto invece ha frequentato alla recuperare le nozioni non apprese negli
Pieve solo le medie. Dice comunque di anni precedenti e a ritrovare fiducia in se
aver avuto un'ottima esperienza alle ele- stesso e nelle sua capacità, facendogli
mentari dove ha avuto la fortuna di avere riscoprire l’amore per lo studio. Ci spiega
una brava maestra, che la faceva appas- che i suoi prof. sono stati delle vere e prosionare a ciò che spiegava.

Quando è prie guide, per la grande passione e dedi-

giunta qui ha subito tirato fuori il suo ca- zione che mettevano nel loro lavoro. Li
rattere e non ha avuto problemi con i nuo- considera

come

persone

fidate

che

vi compagni; anche con gli insegnanti ha l’avrebbero sempre aiutato, anche dopo la
instaurato un rapporto splendido, questo conclusione del suo percorso scolastico
perché con loro si poteva parlare ed erano alla Pieve e così è stato, visto che continua
sempre pronti a darle un consiglio nei ad avere con loro un ottimo rapporto!
momenti di difficoltà. Come Marta, anche Diletta Costeniero, Anna Gambarotto e
Diego Della Ragione ha frequentato alla Laura Zanata hanno frequentato qui tutto
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RICORDI DI PICCOLI GRANDI ALUNNI
nel grande mare della Tutti i nostri
scuola superiore, senza i n t e r v i s t a t i
affogare!

ricordano con

Alla nostra domanda sui grande

gioia

cambiamenti da loro per- le gite, le ricepiti tra elementari e creazioni e le
medie, ci hanno detto che feste di fine
non hanno sentito un par- anno. In partiticolare stacco, in quanto colare i ragazsi trovavano nello stesso zi che hanno
ambiente. Certo, tutti gli freq u en tato
insegnanti erano cambiati, qui le medie,
a parte la maestra Lisa, ricordano con
che si era trasformata in nostalgia
il percorso. Ci raccontano di quanto si so- prof. Gnocato.

il

laboratorio di

no sentite fortunate ad aver frequentato Nonostante gli otto anni passati qui, ci teatro perché
elementari e medie in questo bellissimo hanno rivelato che non sono stati affatto ha loro consentito di sperimentarsi sotto
Istituto, lontano dal caos esterno, che pesanti, poiché

ogni giorno dava loro una nuova veste.

certo ora conoscono, ma che non le ha nuovi stimoli; proprio per questo è stato Tutti, ora che sono alle superiori sentono
mai spaventate; perché questa scuola gli quasi ”traumatico” dover lasciare la scuola di avere una marcia in più rispetto agli
ha dato tutti gli strumenti necessari per dopo tanto tempo trascorso all'interno di altri compagni, alcuni dei quali sono talaffrontarlo e “nuotare” splendidamente queste vecchie, magnifiche mura. Anna e volta maleducati, prepotenti e meno preLaura, con un parati. Ci tengono infine a precisare che gli
po' di nostalgi- anni passati in questa scuola sono stati i
a, ricordano i migliori che abbiano mai trascorso. Ci conlunghi, intermi- sigliano infine di goderceli finché possianabili pianti di mo, perché fuori da questa magnifica realtutta la classe tà, tutto cambierà!! La Pieve però resterà
alla cena di fine di sicuro per sempre impressa nei nostri
classe terza, gli cuori!!
abbracci

tra

Francesca, Alberto,

e

Anna, Filippo Marini

compagni
con

le prof.,

che non riuscivano

a

farli

smettere

di

singhiozzare.
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CIAK… SI GIRA... SI LEGGE… SI RECITA!
Il pubblico va letteralmente in delirio

IL MAGO DI OZ
Un vero e proprio successo
Certo, dopo un anno di lavoro, dai nostri sciando la platea senza parole per la magiattori ci si aspettava qualcosa di bello; ma strale esecuzione!
mai si sarebbe immaginato un simile suc-

In scena sono

cesso!! Il pubblico in sala, costituito per la

comparsi

maggior parte da genitori e familiari degli

eccitatissimi

studenti della scuola Santa Maria della

attori che imper-

Pieve, è rimasto stupito, anzi meravigliato,

sonavano

dal magnifico lavoro svolto dai ragazzi

rothy, Toto, zio

delle medie durante il laboratorio di tea-

Henry e zia Em. lavoro riuscito ed un grazie speciale per il

tro e musica, nonché dalla bravura dei

Come tutti avre- tutto il lavoro fatto al prof. Mason e alla

bambini delle elementari. Lo spettacolo è

te capito, il pub- prof. Paccagnella, a capo di questa mera-

stato

“grande”,

grazie

degli

Do-

soprattutto blico stava per essere trasportato nel fan- vigliosa iniziativa, unica nel suo genere!!

all’instancabile lavoro di prof. e alunni e tastico mondo del Mago di Oz, tra un leo- Bisogna però assolutamente riconoscere
alla collaborazione di maestre, fonici e ne codardo, uno spaventapasseri senza la bravura non solo di attori, ballerini e
genitori…!!

cervello, un uomo di latta senza cuore e musicisti ma anche dei bambini, che oltre

Prima dell’arrivo del pubblico, come ogni tra una miriade di altri divertentissimi ad essere estasiati dalla bellezza dello
anno e, come è naturale che sia, c’è stato personaggi!!

spettacolo, hanno cantato e suonato sotto

un breve momento di caos a causa Come ormai da tradizione, ogni anno, il la direzione del loro maestro Fabrizio,
dell’agitazione
“terrorizzati”

di

attori

e

musicisti, soggetto dello spettacolo si basa sempre rendendo lo rappresentazione ancora più

dall’imminente

debutto! su un famosissimo testo della letteratura bella! Ma non possiamo nemmeno dimen-

Quando però la prof. Paccagnella è salita per ragazzi, che prima viene letto ed ana- ticare l’aiuto datoci da alcune mamme,
sul palco per presentare il frutto del labo- lizzato sotto la guida dalla prof. Paccagnel- dalla prof. Campalani, ormai arruolata
ratorio teatrale, attori e musicisti si sono la, con lo scopo di delineare le caratteristi- come responsabile della regia, dalla prof.
tranquillizzati e lo spettacolo, come previ- che dei diversi personaggi; solo in seguito, Franceschi e dalla maestra Sonia, che insto, è andato nel migliore dei modi, la- i futuri attori, divisi in gruppi, lavorano alla stancabilmente si sono occupate “di trucstesura del copione che sarà poi messo in co e parrucco”, rendendo gli attori
scena. I musicisti invece, fin da principio, si “perfetti” ad ogni cambio scena! Ma
esercitano con i più svariati brani musicali, l’aiuto con la M maiuscola ci è stato dato
che faranno da colonna sonora allo spet- dalla nostra Bruna, che anche quest’anno
tacolo, dilettandosi inoltre nella composi- ha magistralmente realizzato le scenograzione, sotto la direzione del poliedrico e fie e i materiali di scena, oltre a parte dei
bravissimo prof. Mason!

costumi, mettendo a frutto tutta la sua

Alla fine dello spettacolo c’è stata una abilità manuale e la sua creatività!
vera e propria standing ovation per il buon
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CIAK… SI GIRA... SI LEGGE… SI RECITA!
“IL ROSSO E IL BLU”
Un libro interessante e molto realistico sul mondo della scuola di oggi
oggi a quella di un tempo… Parla dei geni- professori per una scusa o per l’altra non
tori che col passare delle generazioni di- confermeranno più la loro disponibilità.
ventano sempre meno presenti, quasi non Apparentemente film e libro possono
si

interessano

più

della

vita

e sembrare completamente diversi. Il libro è

dell’istruzione dei loro figli, demandando una lunga serie di riflessioni basate sulla
tutto ad altre agenzie educative, dimenti- carriera scolastica di una prof., sulla vita
candosi quindi dell’importanza della fami- della e nella scuola; mentre nel film viene
glia come primo punto di riferimento. Nel rappresentata la vita quotidiana, con tutti
testo sono inoltre presenti numerosi ri- i suoi problemi, dei ragazzi in primis, e dei
chiami al bullismo, alla droga, alle tante loro professori poi. C’è però un aspetto
difficoltà vissute dai ragazzi di oggi, che li accomuna: entrambi hanno lo scopo
all’assenza di validi punti di riferimento, o di far riflettere tutti noi sulla realtà scolaancora agli esami di maturità.

stica odierna.

Nel libro l’autore mette in evidenza quan- La lettura di questo libro è adatta sia ai
to sia difficile da parte del professore far giovani, che ai genitori, perché ha lo scopo
All’interno della nostra redazione ci sono ragionare i ragazzi sui valori della vita per- di far capire che i ragazzi hanno bisogno di
due ragazze a cui piace molto leggere, per ché si rende conto di come i giovani d’oggi adulti di valore come punto di riferimento,
questo la prof. Paccagnella ha dato loro Il siano proiettati, anche grazie ai modelli in quanto vivono delle situazioni imporrosso e il blu, un libro che parla della che li circondano, verso una realtà mate- tanti, spesso difficili, che devono essere
scuola superiore pubblica italiana e dei rialista dove conta solo l’apparire e dove condivise ed affrontate insieme. E’ inoltre
problemi che quotidianamente la attana- solo chi possiede molto denaro è qualcu- utile leggerlo perché mostra quanto sia
gliano. Di certo non si aspettavano però no.

complesso per i professori, non tanto in-

che dovessero leggerlo perché la prof. Anche decidere chi porterà i ragazzi in gita segnare, ma affascinare i ragazzi di oggi,
aveva pensato di portare la classe al cine- non risulta affatto semplice. Inizialmente spesso svogliati, freddi e che vivono nei
ma per vedere l’adattamento cinemato- tutti i professori si rendono disponibili per loro mondi, senza comprendere quanto
grafico del libro. In poche parole, voleva accompagnarli, dato che la trovano importante sarà il loro ruolo nel mondo di
far cogliere ai suoi alunni la diversa pro- un’occasione di crescita culturale e un domani!
spettiva con cui uno stesso argomento modo per unire tutta la classe… fa eccepuò essere trattato!

Sofia & Serena

zione il vecchio professore di storia

Il libro è stato scritto dal professor Marco dell’arte, il quale fa notare quanto la clasLodoli, nonché protagonista delle vicende se sia indisciplinata e quanto grande sanarrate. L’autore riporta nel libro le sue rebbe la responsabilità di chi si assumerà
esperienze di insegnante, le sue riflessioni, l’onere di accompagnarla. Nonostante ciò
le sue delusioni e paragona la scuola di sarà proprio lui a farlo, perché il resto dei
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CIAK… SI GIRA... SI LEGGE… SI RECITA!
IL ROSSO E IL BLU
Il film che ha portato la terza media al cinema con la prof!
Ad

essere scena, sono stati interpretati da molti altri un obiettivo preciso, seppur arduo, ma

sinceri ci è bravissimi giovani attori, che potrete sco- che intende raggiungere a tutti i costi;
andata pro- prire ed apprezzare solo andando al cine- quello anziano, ormai spento e deluso, ma
prio bene! A ma!
causa

che un tempo amava il suo lavoro, o anco-

del Questa pellicola parla di un insegnante, il ra l’insegnante insicura… Si analizza poi il

nostro pessi- prof. Prezioso, che viene assunto come rapporto tra professori ed alunni, che non
mo inizio di supplente annuale in un liceo di Roma. riconoscono nei loro insegnanti, come
anno

scola- Qui si troverà alle prese con degli studenti invece dovrebbe essere, delle figure di

stico, abbia- svogliati, che non hanno la minima curiosi- riferimento e perciò non hanno alcun rimo rischiato tà e voglia di imparare, e con dei professo- spetto nei loro confronti. Il film si sofferdi perdere il cinema con la prof. Pacca- ri di diverso carattere, ma per la quasi ma inoltre sulle problematiche quotidiane
gnella, o meglio con le prof., visto che alla totalità disinteressati, tanto alle proble- vissute dagli adolescenti di oggi, tra diffifine, con noi è venuta anche la prof. Cam- matiche dei loro studenti, quanto al loro coltà legate ai rapporti con i compagni,
palani! Per fortuna mercoledì 7 novembre lavoro.

problemi di cuore o gravi situazioni fami-

2012, tra problemi "meccanici" e ritardi

liari, che arrivano fino all’abbandono. Infi-

schivati, noi alunni di classe terza media

ne si analizzano diverse tipologie di figure

siamo riusciti ad arrivare in tempo al cine-

genitoriali: quella umile, che insegna al

ma per assistere alla proiezione de “Il ros-

figlio l’importanza di una buona istruzione

so e il blu”, in compagnia delle prof.!

e quella superba, che scarica la negligenza

La produzione Italiana Teodora film e la

e

regia di Giuseppe Piccioni, basandosi

sull’insegnante.

sull’omonimo libro scritto da Marco Lodo-

Un ottimo film adatto a tutti, che offre

i

problemi

scolastici

del

figlio

li, hanno voluto regalarci attraverso que- Il prof. Prezioso, di certo alle prime armi, ampi spunti di riflessione, alternandoli
sto film, un vero “documentario realisti- ma spinto da un grande amore per comunque a momenti di risata generale!
co”, che tratteggia in modo magistrale le l’insegnamento, cercherà di far appassio- Il cinema con le prof., oltre ad essere stato
problematiche della scuola statale supe- nare i suoi ragazzi alla letteratura e alla un modo diverso per “fare scuola”, è stata
riore italiana.

poesia, attraverso metodi mai sperimen- anche un'ottima esperienza per tutta la

Un cast davvero stellare è stato scelto per tati in quell’istituto, come ad esempio il classe, in quanto ci ha aiutato ad aprire gli
questa pellicola: Margherita Buy, interpre- semplice utilizzo di un proiettore o distri- occhi su alcuni nostri comportamenti irrita la preside della scuola, Riccardo Sca- buendo delle fotocopie da lui predisposte. spettosi verso i professori, che lavorano
marcio è Prezioso, un prof. giovane e pie- I temi trattati nel film sono molti e vera- molto e sodo, e si pongono importanti
no di passione per l’insegnamento, Rober- mente importanti: si analizzano i diversi obiettivi per noi in questa scuola!
to Herlitzka invece è un anziano insegnan- tipi di professori ed i loro modi di insegna-

Filippo Marini, Francesca, Riccardo,

te demotivato; mentre i tanti ragazzi in re, abbiamo infatti quello giovane e con

Alessandro
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CIAK… SI GIRA... SI LEGGE… SI RECITA!
TWILIGHT lascia le fan con l’ultimo capitolo della saga!
Le alunne dell'ex terza media colpiscono “condannata” a non separarsi da Jacob Quando i Volturi giungono sul campo di
ancora! Direttamente dalla scuola supe- per il resto della vita.

battaglia, pronti a mettere fine alla vita di

riore... tornano in gruppo alla Pieve per Durante una passeggiata tra i boschi in- Renesme, Edward, circondato dalla tutta
scrivere il seguito della recensione di Twi- cantati nelle vicinanze di Forks, Bella, Ja- la sua famiglia e stretto alla donna che
light! Ecco il loro articolo!

cob e Renesme vengono colti di sorpresa ama, si fa avanti con lo scopo di far sentire
da Irina: cugina di Edward. Questa, allar- ai rivali, il battito del cuore della figlia:

Dopo un anno di lunga attesa, è uscita la

unica prova che nel suo corpo scorre san-

tanto desiderata seconda e ultima parte

gue umano! Basterà questo per salvare il

del celebre film Breaking Dawn.

clun dei Cullen e la vita della piccola Rene-

La prima scena si apre esattamente nel

sme, o accadrà l'inevitabile? Come termi-

punto in cui lo scorso anno ci siamo lascia-

nerà la saga che per anni ha appassionato

ti: Isabella Swan apre gli occhi, rossi, color

le fan di tutto il mondo? Solo nelle sale

sangue! E’ stata trasformata in una vampi-

verrà svelato l'arcano, in un crescendo di

ra perché dopo aver partorito la piccola

suspense e colpi di scena, che rendono il

Renesme, stava per morire a causa di

ritmo di quest'ultimo episodio, molto più

quella creatura molto più forte di lei.

dinamico rispetto ai precedenti film della

Finalmente è stato realizzato il suo deside-

saga! Ma nella consolidata tradizione di

rio di essere come il suo Edward: il vampi-

Twilight non manca un costante sottofon-

ro per cui ha deciso di stravolgere la sua

do romantico, filo conduttore anche del

vita, ribaltando interamente il suo desti- mata alla vista di quella strana creatura, si quarto romanzo di Stephanie Meyer breasente in dovere di riferire tutto ai Volturi, king dawn, da cui è tratto l'omonimo film.
no!
Renesme è una bellissima bambina, frutto clan italiano, che ha il compito di mante- Questa è purtroppo la fine della storia di
dell’amore immortale tra Edward e Bella. nere segreta la vera identità dei vampiri ai una saga che è riuscita a far sognare milioLa piccola però è diversa da tutti gli altri mortali. I Volturi decidono dunque di met- ni di fan in tutto il mondo! Questo film,
bambini della sua età perché è per metà tersi subito in viaggio per uccidere quella come i precedenti, sono consigliati a chi è
umana e per metà vampira e per questo che credevano essere una bambina im- appassionato di vampiri, lupi mannari mucresce ad una velocità sovraumana. Quan- mortale. La famiglia di Edward, venuta a scolosi, "uomini bianchi" fascinosi e
do Jacob, licantropo e amico d’infanzia di sapere del piano del clan rivale, decide di "attrici che non sorridono mai"! Ma è aBella, vede per la prima volta Renesme, radunare dei testimoni: solo così, forse, datto anche a chi è alla ricerca di un po' di
s'innamora perdutamente di lei: ha cioè sarebbero riusciti a dimostrare ai Volturi, romanticismo, ed allo stesso tempo di
l'imprinting, ciò che ogni lupo desidera per l'innocenza e la vera natura della piccola: azione e suspense, giusto connubio per
essere completo! Bella però, venuta a per metà umana e per metà vampira, pu- non smettere di sognare!
Anna Gambarotto, Elena Basso,
conoscenza dell'accaduto, diventa furiosa ro frutto di un amore romantico, capace di
perché sa che la figlia sarebbe stata superare gli stessi limiti imposti dalla vita!
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UNA SCUOLA MEDIA CON LA “M” MAIUSCOLA
EX TERZA MEDIA: LA FINE NON E’ ANCORA ARRIVATA!
Il perché del loro legame con questa scuola
Se tutti credete che lei, l’ex terza media, Hanno però continuato dicendoci che dei “suoi” ragazzi e della maturità da loro
l’autrice del famosissimo giornalino dello quello della scuola superiore è un mondo dimostrata!
scorso anno, se ne sia andata per sempre tutto nuovo e differente, perché il rappor- Alla nostra domanda del perché continuada questa scuola, vi sbagliate di grosso! to con i professori è completamente di- no a tornare a scuola, i ragazzi dell’ex terSpesso infatti i ragazzi dell’ex terza si ri- verso da quello che avevano alle medie. Ci za ci dicono che per loro è una cosa inspiepresentano qui, ora un po’ più di rado, ma hanno confidato che: “i professori entra- gabile, che gli viene spontanea, che non
minimo una volta alla settimana, i fedelis- no, spiegano, assegnano i compiti e se ne riescono a capire il perché di tutto ciò,
simi tornano… e lo sapete perché? Sempli- vanno. Stop! Il rapporto umano non esi- sanno solo che durante l’anno scorso, si
ce: per rivivere le vecchie

sono veramente legati tanto ai

emozioni e per condividere

professori,

con la prof. Paccagnella e

all’edificio stesso; per questo

con noi, tutto ciò che stanno

non riescono a dimenticare la

vivendo alle superiori! E’

scuola e continuano a sentirla

davvero strano vederli atten-

come la loro scuola, senza dub-

dere fuori dalla porta, o ve-

bio una scuola media con la

derli giù che aspettano che la

“S” maiuscola!

prof. scenda, o ancora veder-

Di certo nemmeno a noi dispia-

li seduti in classe assieme a

ce trovarli fuori dalla porta che

noi assistere in silenzio alle

aspettano per darci un abbrac-

lezioni. Di solito quando si è

cio, ma soprattutto per incon-

in terza media non si vede l’ora di andare ste”.

ai

compagni

e

trare i loro veri supereroi: I NOSTRI PRO-

alle superiori, di cambiare aria; loro inve- Hanno inoltre aggiunto che alle medie, il FESSORI, I LORO PROFESSORI!
ce, nonostante l’aria l’abbiano cambiata, modo di spiegare dei professori era total- Tutto questo ci fa capire che, noi di terza
sentono comunque il bisogno di tornare mente diverso: “venivamo coinvolti a par- media, non dobbiamo buttare via questo
nella loro vecchia, cara scuola!

tecipare attivamente alle lezioni, per que- importantissimo anno, perché facendo

Dato che il loro comportamento ci incurio- sto rimpiangiamo amaramente quei mo- questo, sprecheremo tutti gli insegnamensiva, abbiamo cercato di capire i motivi del menti e quel modo di spiegare che cattu- ti che i nostri prof. ci hanno dato e contiloro legame con la scuola, attraverso rava. Ora ce le sogniamo certe spiegazio- nuano a darci per prepararci ad affrontare
un’intervista. Come prima cosa, gli abbia- ni!” E con quali occhi ci dicevano queste al meglio quel mondo, che noi consideriamo chiesto come si trovano alle superiori, parole, si vedeva proprio che mentre par- mo sconosciuto, misterioso ed estraneo,
e tutti loro hanno affermato che si trova- lavano, erano travolti da un turbine di ma che tra pochi mesi ci accoglierà!
no bene, che si sentono pronti, preparati e emozioni e di bei ricordi! Anche la prof.

Claudia, Sofia, Francesco B.

con le giuste competenze per affrontare le Paccagnella mentre li guardava e li sentiva
sfide che giorno dopo gli si presentano. parlare, sembrava orgogliosa e soddisfatta
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Eccoli, sono tornati!

E CHI LO AVREBBE MAI DETTO! TUTTI AL CINEMA CON LA PROF 2, IL RITORNO!
Come non riservare uno spazio del nostro che alleggerivano la tensione del film, da to tutti spiazzati… di certo non possiamo
giornale a coloro che ci hanno introdotto una parte c’era Stephanie che non faceva dirvi il perché, altrimenti sveleremo il cole fatto scoprire il mondo del giornalismo: altro che commentare i muscoli di Jacob, po di scena finale! Possiamo invece racgli ex di terza media, i giornalisti de Carpe sperando in un improbabile spogliarello; contarvi cos’ha combinato il nostro com-

diem, il giornalino dello scorso anno?!?

dall’altra invece c’erano Giorgio, Alessan- pagno Bubu-Furla all’uscita dalla sala!
Pensate che sia sceso dalle scale come

Sabato 24 novembre, noi ragazzi dell’ex

tutti i comuni mortali, ripensando sempli-

terza media abbiamo avuto l’onore di pas-

cemente al film?!? No! altrimenti non

sare la serata al cinema con le prof. Pacca-

sarebbe Bubu-Furla!!! Lui, perfettamente

gnella e Campalani! Siamo infatti andati a

disinvolto ha “urlato” alla gente in fila, il

vedere

parte

tanto desiderato finale! Così se n’è uscito

dell’attesissimo film “The Twilight saga:

tra gli insulti della folla, che non poteva

la

seconda

e

ultima

breaking dawn 2”. Il tutto è stato organizzato da una nostra ex compagna di classe, dro e Lorenzo che
molto appassionata della saga!

se la spassavano

Emozionati all’idea di ritrovarci e di ripete- prendendo in giro
re l’esperienza dell’anno scorso, ci siamo i vampiri, tanto da
dati appuntamento alle 18:10 davanti al riuscire a far ridecinema, per prendere i biglietti e scoprire re parte della sala! La prof. Paccagnella rincorrerlo, solo perché stava attendendo
finalmente il finale della storia interrotta “sdrammatizzava” a modo suo certe scene di entrare in sala, e tra le nostre risate,
un anno fa. Speravamo che tutta la classe tipicamente “vampiresche”, che avrebbe- perché come sempre si era fatto riconopotesse essere presente; ma molti, i più a ro fatto impazzire la nostra povera, am- scere!
causa dell’influenza, non hanno potuto malata Camilla, ripetendo che era tutto Sabato 24 novembre è stata una serata
raggiungerci, compresa l’organizzatrice, pomodoro e che l’Uomo Bianco, alias E- condita da tante chiacchiere, risate e dicolei che più teneva alla serata: la nostra dward Cullen, il ”bel” vampiro, era troppo vertimento, che ci ha ricordato i vecchi
Camilla Saran, bloccata a forza a letto, morente per certe imprese titaniche, fa- tempi, quando eravamo ancora una classe
lontana dallo schermo e dal suo adorato cendo così ridere a crepapelle i suoi vicini, che passava intere giornate in compagnia.
vampiro Edward Cullen!

ossia Giorgio, che continuava a mangiare Con questo film la saga di Twilight è termi-

Quando ci siamo rivisti eravamo tutti e- beatamente pop-corn e a bere coca-cola nata! E noi in futuro ci ritroveremo ancora
mozionati e felici per la serata che ci a- come se fosse un biberon ricolmo di latte, per passare una serata insieme?!? Chissà,
spettava; però dobbiamo riconoscere che, e Camilla Calzavara, che continuava inutil- magari lo scoprirete nel prossimo numeanche se ora non siamo più in classe insie- mente a ripetere: “Ma prof. se dice così ro!
me, ci sentiamo ancora uniti come prima!

non fa più paura!!”

Marta Sandonà, Camilla Calzavara

Durante la proiezione c’erano molte risate Il finale, certamente ad effetto ci ha lasciaNumero 1
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Progetto continuità quinta - terza media

UN AIUTO A TUTTI GLI EFFETTI
La quinta elementare scopre il mondo delle medie
Verso i primi giorni di novembre gli alunni verso il nuovo e sconosciuto mondo della lari sono in buona parte risolte!
di quinta elementare hanno ricevuto una scuola superiore! E così, aiutati dalla prof. Inoltre martedì 6 novembre, i bambini
bella ed inaspettata sorpresa, infatti, Paccagnella hanno steso un piccolo pro- hanno potuto sperimentare sulla loro pelquattro ragazzi di terza media sono giunti getto “continuità elementari - medie” per le la differenza tra una lezione di scuola
nella loro classe e, guidati dalla professo- preparare la quinta al grande passo, ma secondaria e una delle elementari. Sono
ressa Paccagnella, si sono messi a disposi- anche per far conoscere ai compagni più infatti approdati in terza media per seguizione per rispondere ad ogni loro dubbio piccoli la scuola media, che per tre intensi re una spiegazione “arbitrata” dalla prosulla, sempre temuta, scuola secondaria di anni è stata la loro seconda casa e la loro fessoressa Paccagnella, che in un solo colprimo grado!

palestra di vita!

po si è trovata in classe 42 alunni. I bambi-

Ma come si è articolato il progetto? Non ni sono rimasti molto affascinati dalla lec’è stata solo la visita alla quinta, in segui- zione e soprattutto dall’utilizzo della LIM,
to è iniziato lo scambio epistolare, aperto
da una lettera scritta dalla redazione de
“Pieve ’99 racconta” a cui sono seguite le
molte letterine che i bambini hanno depositato nella cassetta della posta della redazione, vicino all’entrata della scuola media. Erano tanti i dubbi dei bambini di
quinta, giustamente curiosi di scoprire un
I ragazzi di terza, visto che ormai di medie ‘’mondo’’ nuovo! Ma per conoscere le
sono dei veri esperti, avevano l’obiettivo loro lettere dovrete leggere la sezione specialmente quando la prof. si è servita
di far conoscere alla classe quinta le diffi- della posta del nostro giornalino, curata di Google Earth. I bambini di quinta sono
coltà e le novità che incontreranno alle da Giacomo e Filippo Marini. Per ora pos- stati “catapultati” nel mondo della mitolomedie, ovviamente senza spaventarli, vi- siamo solo darvi una piccola anticipazione; gia, tra Gea, Urano e Crono, hanno messo
sto che è vero che la scuola media per loro le domande che hanno accomunato la
sarà un salto nel buio, ma di certo sarà maggior parte dei bambini sono state:
una bellissima avventura che deve essere “Come dobbiamo chiamare i professori?’’
assaporata fin dal principio!

“Si può utilizzare il telefonino?’’ “In mensa

Naturalmente sono stati scelti i ragazzi di possiamo parlare con i nostri amici o bisoterza per “orientare” gli alunni di classe gna stare zitti-zitti?’’ “Quali sono le matequinta, in quanto non solo sono i più e- rie nuove? Sono difficili?’’
sperti della scuola media, ma soprattutto Ovviamente abbiamo risposto ad ogni in scena il mito cosmogonico per arrivare
perché essi stessi stanno per iniziare il alunno in maniera chiara ed esauriente e alla teoria della deriva dei continenti, alla
progetto di orientamento che li proietterà le tante perplessità che turbavano gli sco- tettonica, ai vulcani e ai terremoti! Se per
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luzione, servendosi della LIM e degli espe- da questa meravigliosa esperienza, fatta
rimenti che la caratterizzano! Ad ognuno anche grazie a noi!
di loro ha dato un foglio sul quale doveva- Speriamo che grazie a questo “piccolo
no rispondere a delle domande-quiz, colo- aiuto”, i bambini di classe quinta, l’anno
ro che rispondevano in modo giusto, pren- prossimo siano più ancor più pronti e,
devano dei punti, e alla fine sono stati

avendo fatto tesoro di questa esperienza,

noi era normale vedere la prof. armeggia- eletti i vincitori.

possano

re con video e Google Earth e passare

nell’ambientarsi in un mondo da loro an-

dall’italiano alla storia e un secondo dopo

cora sconosciuto.

alla geografia, gli alunni di quinta sembra-

trovare

minori

difficoltà

Serena, Francesca e Claudia

vano incantati nel seguirla nei suoi “voli”!
Ma le sorprese per loro non erano finite,

Gli alunni di classe V° hanno scritto dei

mercoledì 7 la prof. Paccagnella li ha ac-

temi per raccontare la loro esperienza

compagnati alla scoperta dei locali della

alla scuola media. Abbiamo scelto quelli

scuola media, permettendogli così cono-

di Benedetta, Sara Guglielmin e Sara Con-

scere le aule e i diversi professori. In parti-

te per farvi capire quanto per loro sia

colare sono stati catturati da una spiega-

stato importante il nostro aiuto!

zione in spagnolo della prof. Gnocato in
classe prima. La prof. Campalani invece

Circa un mese fa i ragazzi della terza

stava facendo lezione in terza e appena la

media ci hanno inviato una lettera, una

quinta ha fatto capolino, ha invitato gli Gli alunni di quinta sono stati affascinati l e t t e r a

davvero

misteriosa!

alunni a seguire una sua lezione il giorno dal modo di imparare che denota la nostra Dentro a quella lettera c’era un foglio ansuccessivo. E così giovedì 8 novembre, la scuola media e ci hanno detto che: “E’ cora più misterioso, scritto con una calliprofessoressa Campalani ha creato una stato molto bello conoscere il Pianeta Ter- grafia davvero curiosa.
lezione per i bambini interamente sul Pia- ra in questo modo, speriamo che i profes- I ragazzi delle medie in quei fogli ci comuneta Terra, sui moti di rotazione e di rivo- sori mantengano tutti questo metodo nicavano che se avessimo avuto dei dubbi
l’anno prossimo!” Altri invece hanno det- sulla loro scuola ci saremmo potuti tranto: “E’ stata un’esperienza del tutto nuo- quillamente chiarire con loro, perché erava, fantastica e molto divertente, abbiamo no dei superesperti. Ma le sorprese non
imparato divertendoci!!”

erano ancora finite! Circa una settimana

Ciò che ha colpito di più questi curiosissi- dopo la professoressa Paccagnella è venumi bambini è il fatto che alle medie ci so- ta con quattro alunni della terza media
no di certo più materie da imparare, ma nella nostra classe e ci hanno un po’ parlasono anche divertenti, grazie all’utilizzo to in generale delle medie, di come sono i
della nuova tecnologia presente in tutte e professori, di quante materie dovremo
tre le classi delle medie. In poche parole, i affrontare, delle difficoltà delle verifiche e
bambini sono stati contenti e conquistati tante altre cose. Appena se ne sono andati
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noi abbiamo cominciato a scrivere una micerchio e ci avevano lasciato i banchi suono della campanella mi ha fatto soblettera con le nostre curiosità sulla scuola liberi. Ci siamo seduti e abbiamo ascoltato balzare. Che peccato! Non avevamo fatto
media che poi sarebbero finite in mano ai in silenzio. Non volava una mosca e l’aula
ragazzi più grandi. Purtroppo non ci sono aveva lo stesso clima del deserto, c’era la
arrivate ancora le risposte ma gran parte stessa quiete e la stessa aria afosa. Finaldelle mie domande hanno avuto risposta mente la professoressa ha parlato: “ Oggi,
grazie all’avventura che ora vi racconterò. cari ragazzi, faremo una lezione interdisciGiovedì 8 novembre, insieme alla profes- plinare, cioè faremo una lezione di storia
soressa Paccagnella, siamo andati al piano che racchiude in sé sia geografia, sia epica,
di sopra della nostra scuola, alle medie sia scienze”. Ha acceso la sua lavagna Lim
per capire come lavoreremo l’anno prossi- e ci ha mostrato l’immagine del nostro
mo. Appena la mia gamba ha toccato pianeta Terra visto dall’universo. Abbiamo
l’ultimo gradino della rampa di scale e la parlato di molte cose ma ciò che mi ha
professoressa ha bussato alla porta, il suo- colpito di più è stato il racconto della creano delle nocche contro il legno duro, mi è zione della Terra secondo i Greci. I prota- in tempo a visitare la 2° media. Affamati e
rimbombato nella mente come un gong. gonisti erano Gea (la terra) e Urano (il un po’ tristi abbiamo sceso con passo peAvevo la faccia bianca come una mozzarel- cielo). Allo scadere del tempo siamo anda- sante le scale a chiocciola. I giorni di festa
la dalla fifa, le mie gambe erano molli co- ti in 1° media dove tutti erano impegnati sono passati rapidamente ed è arrivato
a studiare spagnolo. Per fortuna la porta lunedì. La maestra di scienze ci aveva preera aperta se no sarei svenuta di nuovo parato un’altra sorpresa ( che io personaldalla fifa. Ci siamo sistemati di nuovo sulla mente definisco) “stratopica”: avremmo
parete e la maestra Lisa ha detto ad un fatto la lezione di scienze nell’aula della 1°
suo alunno di descrivere Emanuele. Io non media usando la lavagna Lim. All’inizio si è
capivo niente di quello che diceva perché
parlava in spagnolo ma sono sicura che
Barbara capiva alla grande perché continuava ad annuire con la testa. Io ero assorta nei miei pensieri, vagavo con la mente e pensavo che alle medie avrei imparato lo spagnolo. All’improvviso la maestra
Lisa chiamò Barbara che fino a quel momento era rimasta nascosta dietro di me e presentata dicendo: “ Salve, io sono la
me un budino, i miei occhi erano sbarrati che finalmente uscì allo scoperto. “ Barba- professoressa Campalani e oggi insegnerò
come se avessi visto un fantasma svolaz- ra, tu che sei esperta di spagnolo, descrivi scienze per voi”. Farete una sfida “
zante e i miei denti battevano come delle un compagno della nostra classe”. Barbara all’ultimo sangue “ dopo che vi avrò divisi
nacchere. Finalmente siamo entrati. Gli ha iniziato a descrivere un alunno e, dopo in gruppi, corrispondenti ai nomi dei piaalunni erano seduti sulle loro sedie in se- un tempo che mi parve interminabile il neti. Io ero con Davide e Riccardo ed eraNumero 1
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vamo il pianeta Venere, cioè il secondo altre.

professoressa Paccagnella e la maestra

più vicino al sole. Dopo aver risposto a Trascorsi un po’ di giorni sono arrivati nel- Sonia siamo andati a visitare la prima metutte le domande e dopo aver sommato la nostra classe, quattro ragazzi della terza dia. Stavano facendo spagnolo con la protutti i punti che avevamo fatto eravamo media, che ci hanno spiegato delle cose fessoressa Lisa, che per l’occasione ha
arrivati a un punteggio a dir poco eccellen- sulle medie molto interessanti.

parlato in spagnolo anche con noi: è stato

te: 975 punti! Pensavamo di aver vinto il Nei giorni successivi abbiamo finito di scri- molto interessante!
premio che c’era in palio ma invece ci han- vere le lettere, due a due siamo andati a Un mese dopo siamo andati in prima meno battuto di poco: il gruppo di Marina, metterle nella cassetta della posta delle dia a fare una lezione di scienze con la
Kristian, Nicola, ed Emanuele ne avevano

professoressa Campalani che ci ha diviso

fatto 985, ci avevano superato di 10 punti,

in gruppi: io ero con Kristian,Marina ed

che rabbia! Il giorno dopo la professoressa

Emanuele nel gruppo chiamato”Saturno”,

Campalani diede ai vincitori una barretta

il mio pianeta preferito. L’insegnante ci ha

di cioccolato e, siccome eravamo stati

fatto delle domande sui pianeti e al vinci-

tutti bravi, ci ha anche dato, per tutta la

tore sarebbe stato dato un premio.

classe, due sacchetti di caramelle. Insom-

La professoressa Campalani è molto alta

ma, grazie a questa bella esperienza ho

con i capelli castano scuro, gli occhi mar-

imparato molte cose, a parte lo svenimen- medie. Più o meno un mese dopo la mae- roni e la bocca carnosa. Sembra molto
to improvviso mi sono divertita moltissi- stra Viviana, ha organizzato una lezione simpatica ma siccome non la conosco bemo, ed è questo che conta!

interdisciplinale in terza media con la pro- ne non posso dirlo con certezza.

Non vedo l’ora di andare alle medie e non fessoressa Paccagnella, è abbastanza alta,
ho affatto paura delle verifiche, perché sempre vestita bene. Ha una bocca carnosono sicura che mi riserverà delle sorpre- sa, i capelli dritti, castani e corti, due occhi
se, a dir poco stratopiche.

grandi marrone e indossa gli occhiali. Co-

Benedetta Bianco me professoressa è molto brava, mi ricordo ancora quando ci insegnava in prima
Un giorno mentre stavamo entrando elementare arte, scienze e ginnastica.
in classe, ci siamo accorti che attaccata L’aula della terza media è piccola e fa molalla lavagna c’era una bellissima lettera to caldo quando si entra. Al centro della
dorata con i brillantini, con scritto: “PER classe ci sono i banchi e davanti a sinistra Ci ha fatto usare la LIM, che è una lavagna
LA CASSE 5”. Ero un po’ curiosa di quello c’è la cattedra della professoressa. Le pa- touch-screen.
che c’era scritto all’interno. C’era scritto reti sono bianche con appesi dei cartelloni Il giorno dopo è venuta a dirci chi erano i
che era mandata dalla 3 media e anche ero molto contenta dell’idea della maestra vincitori ed eravamo proprio noi eravamo
che se avevamo dei dubbi potevamo scri- Viviana.

contentissimi!

vere loro una lettera con le domande. Da quello che mi hanno detto i ragazzi Visto che ho scritto una lettera ad uno dei
Quindi ci siamo messi a scrivere le nostre delle medie, ho capito che i professori ragazzi della 3° media, aspetto con ansia
curiosità, per esempio come: “Dovete sono molto severi, ma ogni tanto ci si può la sua risposta. Questa esperienza mi è
chiedere per andare in bagno?”… e tante anche scherzare con loro. Un giorno con la piaciuta molto perché ho capito come
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saranno più o meno le medie.

era Sara Conte e ha detto che aveva la mia erano vigili, attenti e incuriositi da quella

Non vedo l’ora di andarci, ma nello stesso lettera.

strana aula. Non si vedeva nemmeno il

tempo ho un po’ di paura di affrontare le La ragazza si chiama Francesca, è alta, colore delle pareti da quanti cartelloni
verifiche, avere nuovi amici, conoscere magra e carina. I suoi capelli, scuri come il colorati erano appesi. Sicuramente quei
nuovi professori, cambiare scuola, ma la caffè, sono spesso raccolti in una coda e i ragazzi avevano lavorato molto!
cosa che mi dispiace di più è lasciare i miei suoi occhi trasmettono felicità e allegria.
compagni di classe!

Con la professoressa Campalani abbiamo

Per me, Francesca è una ragazza simpatica inoltre fatto lezione di scienze e poi è staSara Guglielmin e per questo sono felice che la mia lettera ta organizzata una gara a piccoli gruppi in

sia arrivata proprio a lei.
cui vinceva chi rispondeva in modo corretDurante il mese di ottobre, in una Un altro giorno in classe nostra sono arri- to a tutte le domande. Purtroppo, la mia
giornata come tutte le altre, siamo entrati vati alcuni ragazzi delle medie che ci han- squadra non ha vinto ma è stata comunin classe e appesa alla lavagna c’era una no spiegato alcune cose sulla loro scuola. que una bella esperienza.
grossa lettera misteriosa.

La professoressa Paccagnella ci ha raccon- È stata utilizzata la lavagna LIM che ha

Sulla busta c’era scritto: “Per la classe tato anche che alle medie incontreremo attirato la nostra attenzione. È sicuramenquinta” e nell’altra facciata invece: “Dalla nuove materie, ad esempio epica.
te uno strumento strepitoso!
redazione DEJAVU … Pieve 99 racconta”. Non era l’unica avventura che ci aspettava Se penso che il prossimo anno sarò seduta
Era ricoperta di brillantini oro che luccica- perché alcuni giorni dopo siamo andati in in uno di quei banchi, mi si stringe forte il
vano alla luce del sole. La maestra allora terza media a partecipare ad una lezione cuore.
l’ha presa e ha incominciato a leggerla. La interdisciplinare. La Professoressa Pacca- Il mio pensiero va ai compagni di classe
lettera diceva che i ragazzi di terza media gnella ci ha spiegato che lezione interdisci- che non troverò perché cambieranno
erano a disposizione per chiarire i nostri plinare vuol dire che si affronta un argo- scuola e ai nuovi compagni che non conodubbi sulla scuola secondaria di primo mento che riguarda diverse materie. In sco e con cui dovrò fare amicizia. Saranno
grado. Io dubbi ne avevo molti e quindi quella lezione abbiamo introdotto epica, simpatici e pazzerelli come quelli di adesero pronta a chiedere tutto quello che storia, geografia e scienze. Abbiamo parla- so?!
potevo. Anche di paure ne avevo tante!
to di un mito che i greci avevano inventato La mia classe è e sarà per sempre UNICA!
La nostra insegnante perciò ci ha fatto per spiegare la nascita del mondo.
Sara Conte
scrivere una lettera dove potevamo espri- È stata però interessante e piacevole anChe dire... dai loro temi sembra proprio
mere tutti i nostri dubbi e dove io ho indi- che la visita agli alunni di seconda media.
che l'esperienza alla scuola media sia
cato le mie preoccupazioni in merito ai Li ho trovati sicuramente più bassi e scomstata un successone! Non ci resta che
professori (saranno buoni come le mae- posti rispetto a quelli di terza media. Mi
augurare ai nostri piccoli compagni di
stre?), ai compiti (sarò in grado di farli ha colpito in particolar modo un ragazzino
poter far parte della nostra meravigliosa
bene?) e alle verifiche (riuscirò a prendere di nome Ivo che in vari modi e con battute
scuola!
un dieci?).
scherzose, cercava di farci sorridere e di
Le risposte delle medie non sono ancora diminuire la tensione che c’era nell’aria.
arrivate però so chi ha ricevuto la mia let- Mi sentivo “piccolina” in un ambiente
tera, perché una mattina, durante la ricre- nuovo che non conoscevo. I muscoli del
azione breve, una ragazza ci ha chiesto chi mio viso erano irrigiditi, ma i miei occhi
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ANCHE QUEST’ANNO A TEATRO CON… PETER PAN!
Il sogno di ogni ragazzo: rimanere per sempre bambino!
Anche quest’anno è iniziato il laboratorio nalmente sfatato: il primo venerdì di tea- scere e che,
di teatro e come sempre, nonostante sia tro è stato proiettato il film Disney Peter per quanto
facoltativo, gli alunni delle medie si sono Pan!

bello possa

iscritti in massa! Come poter perdere Questa famosa storia narra di tre giovani s e m b r a r e ,
l’opportunità di cimentarsi nell’arte della fratellini di nome Wendy, Gianni e Miche- non si può
recitazione sotto la guida della prof. Pac- le che una magica notte incontrano il loro r i m a n e r e
cagnella e nell’arte della composizione di eroe: Peter Pan, un buffo ragazzino che ha per sempre
fantastici brani musicali, sotto la direzione avuto la “fortuna” di rimanere per sempre bambini!
dell’instancabile prof. Mason?!?

bambino. Il giovane, spavaldo e sicuro di Gli attori ed

Ogni anno però c’è un dubbio che tormen- sé, li invita a volare con lui verso i

musicisti

ta i ragazzi: che spettacolo verrà messo in l’Isolachenoncè, luogo fantastico, dove sono già al lavoro per rendere questo
scena? La prof. Paccagnella, come al soli- tutti i bambini sognano di poter vivere!

spettacolo indimenticabile! Il gruppo di

to, si diverte a lasciare musicisti e attori in Qui i tre ragazzi, guidati dal loro eroe, vi- musica è all’opera per comporre ed impaerba sulle spine fino all’ultimo, o meglio, vranno avventure indimenticabili, affron- rare musiche ed effetti sonori unici, che
fino a quando il prof. Mason, con una del- teranno pirati ed indiani, incontreranno renderanno la rappresentazione ancora
le sue solite gaffe, svela “per sbaglio” bambini smarriti, impareranno a volare, più bella e completa. Gli attori, invece,
l’arcano segreto; così poi la prof. deve conosceranno fantastici animali e fatine stanno leggendo la versione integrale del
ricorrere ai ripari per sviare gli alunni! impertinenti; ma al termine del loro viag- testo di James Matthew Barrie, testo scritPoco tempo fa però il mistero è stato fi- gio, capiranno che la vita è fatta per cre- to appositamente per essere rappresentato a teatro. Da questa versione, come tutti
gli anni, sarà tratto poi il copione che verrà scritto direttamente dai suoi interpreti.
Questo è solo l’inizio, sono tutti entusiasti
del loro compito e a poco a poco la rappresentazione prenderà forma! Tutto
sembra procedere per il meglio e, come
tutti noi ci aspettiamo, anche questo si
prospetta già essere uno spettacolo da
non perdere!!!
Alberto, Francesco C. e Francesco Z
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IN GITA A VICENZA
Appare… “dal nulla” il mitico prof. Andreatta!
Raffaello, Picasso, Van Gogh e Renoir, che
dipinse anche “Danza a Bougival”, l’opera
più importante della mostra. Questa ritraeva due personaggi che danzavano, una
donna e un uomo e la prof. Durigon, alla
fine della visita ci ha riportato di fronte a
quel magnifico dipinto impressionista e ce
lo ha fatto analizzare secondo la nostra
sensibilità! E’ stato divertente osservare
come il cavaliere con il suo borsalino calato sul volto e con il suo pizzetto, assomigliasse al prof. Mattiello!
Abbiamo però parlato anche di altri importanti quadri, come l’italiana di Picasso,
dipinta
Il 15 novembre 2012, noi ragazzi di terza a visitare la mostra, accompagnati anche la

con

tecnica

media, abbiamo fatto un’uscita didattica dal prof. che, per l’occasione, ci ha fatto cubista,

e

per visitare la mostra intitolata “Raffaello da cicerone! La mostra da subito si è di- che il nostro
vs Picasso”, all’interno dell’antico Palazzo mostrata coinvolgente, in quanto trattava c o m p a g n o
della Ragione di Vicenza.

di un argomento molto interessante: il Alberto

ha

Sembrava la solita gita “noiosa”, ma tutto volto nei diversi periodi storico - artistici. analizzato e
cambiò quando all’improvviso mentre La nostra preparatissima guida ci ha illu- s c o m p o s t o
stavamo pranzando, “apparve” furtiva- strato i quadri di molti artisti, tra i quali nei

minimi

mente da nulla il prof. Andreatta! Fu una

particolari, in

grossissima sorpresa per noi perché era da

quanto non

moltissimo tempo che non lo vedevamo,

riusciva, tra i tanti cubetti, a distinguere le

visto che quest’anno ci ha “abbandonati”!

varie parti della donna! Per fortuna in suo

Proprio per questo, appena ci siamo resi

aiuto è arrivata la prof. Paccagnella! In

conto che quella “montagna umana” era

seguito ci siamo fatti trasportare da un

proprio lui, ci siamo diretti verso il prof.,

“lungo collo” tipico di Modigliani! Nono-

pronti a farlo divertire con le nostre battu-

stante questi famosi pittori, abbiamo tro-

te superdivertenti, per ricordare i vecchi

vato addirittura un’artista il cui nome as-

tempi in sua compagnia.

somiglia a quello del nostro nuovo profes-

Dopo aver fatto alcune foto, siamo entrati

sore di ginnastica Tieppo: il famosissimo
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Tieppolo! Che dire! L’arte riserva mille

PIEVE AROUND THE WORLD!

sorprese! L’ultimo quadro che ci ha lascia-

L’importanza e il valore dello studio delle lingue nella nostra scuola
to senza parole però è stato senza dubbio
“Madame Brulene”, dipinta da Van Gogh. Nel nostro futuro, la conoscenza delle
lingue straniere avrà un ruolo fondamentale sia nel mondo del lavoro, che
nell’ambito turistico. Questo lo sa bene la
prof. Gnocato, insegnante di inglese e spagnolo. Ferrea e precisa, fa apprendere le
lingue ai suoi alunni in modo chiaro, trasmettendo ad ognuno di loro la sua grande preparazione e dedizione.
Proprio per consolidare la preparazione
linguistica degli alunni, la nostra scuola riuscita a mettersi in contatto con una
annualmente organizza lettorati d’inglese scuola di Malaga e ad organizzare uno
e spagnolo, che consistono in varie lezioni scambio epistolare. Abbiamo quindi spedidove lo studio della grammatica viene to delle lettere sia in inglese, che in spaAppena abbiamo osservato il dipinto, tut- messo da parte, privilegiando invece la gnolo dove raccontavamo qualcosa di noi
ti, all’unisono abbiamo detto: “E’ uguale parte orale, grazie alla presenza di inse- e della nostra scuola. In attesa di risposta,
alla Bruna!!” Vedere per credere!

gnanti madrelingua che raccontano tradi- speriamo che questa simpatica iniziativa ci

La giornata, tra le battute del prof. Andre- zioni, leggende e usi dei loro paesi.

aiuti ad approcciarci con un mondo diver-

atta e la visita della mostra, è passata Per gli alunni è molto interessante e sti- so, arricchendo il nostro bagaglio culturamolto velocemente e, nonostante la gita molante partecipare alle attività di lettora- le, grazie anche ad un nuovo amico lontafosse all’insegna della storia dell’arte, ce to, in quanto permettono loro di conosce- no.
la siamo tutti goduta!

re la cultura di altri Paesi, anche se non è ¡ADIOS! GOODBYE!

Verso le 15:30, abbiamo salutato il prof. e sempre facile interagire con le insegnanti,

Francesca

ci siamo diretti verso la stazione. In treno a causa della timidezza o della paura di
eravamo sfiniti, ma ci siamo lo stesso di- sbagliare.
vertiti!

Per farvi cogliere, quanto nella nostra

Quest’anno, la prof. Gnocato è inoltre scuola sia ampia e consolidata l'attenzione
Anna e Giada

allo studio delle lingue, abbiamo deciso di
inserire un esempio, di una delle tante
accattivanti attività proposteci dalla nostra
insegnante: una lettera d'amore ironica e
anonima, che ognuno di noi doveva scrivere a se stesso!
Di seguito potrete leggere le lettere di
Francesca e Filippo Marini, scritte natural-
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mente in spagnolo!

canciones de Justin Bieber y de los One Acabo de ver las estrellas en el cielo y

Buena lectura!

Direction, todos los dias yo escargo estas pienso que tu eres una de aquellas… solicanciones en mi ipod pero he acabado tario…
todo el dinero de la tarjeta de credito de En la fiesta tuve muchas ganas de hablarte
mis padres!

pero soy demasiado timida, y por eso te

La semana pasada te vi hablar con un he scrito una carta.
chico altro, delgado y rubio y me corazon Quiero conocerte, quiero hablarte, y por
se rumpiò.

eso he convecido una chica a darme tu

Lueho he empezado a hablar mal de él y al numero de movil, en cambio he matado el
cabo de una hora toda la escuela le odiò.
Mi querida,

perro de sus vecinos porque ladra siem-

Al final quiero dicerte que tu eres la chica pre, ¡¡que gesto dulce!! ¡Est odo para ti!

yo soy un chico que se ha enamorado de mejor del mundo y yo te amo con todo mi Estoy enamorada de ti, me gusta mucho
ti.

corazon.

tu paciencia y para mi tu eres un chico

Te vi la primera vez cuando un dia saliste Besos,

romantico, y dulce como el vino.

de la escuela. Al principio notè tus ojos

Anonimo ¿Por qué no te hablé en la fiesta?

pequeños y azules como una poza, tu pelo

¿Por qué? ¡¡ Yo estoy desperada!!

largo y rubio como la paja que mi abuelo

Estoy loca por ti, de hecho robo todas las

tiene por sus credos y luego que te vistes

cartas que te llegan en el buzon.

siempre con jaquetas y faldas cortas.

¡¡Un amigo tuyo tambien, me ha revelado

Aunque yo nunca he hablado contigo, yo

tu password de Facebook y ahora!! ¡¡Sé

sé que tu eres inteligente, generosa y

todo de ti!! Pero debo matar tambien el

altruista, no tienes defectos porque tu

perro de sus vecinos.

eres determinada y valerosa. Nunca he

Para concluir quiero decirte que me gusta

conocido a una chica tan guapa como tù,

muchisimo tu pelo marròn como los trun-

de hecho hace dos meses pinté la pared Mi querido Filippo,

cos de los arbolès podridos.

de mi cuarto con tu cara y ahora acabo de Yo soy la chica que econtraste en la fiesta ¡¡Te quiero!! Quizas he estdo demasiado
comprar flores y bombones para ti.

hace dos meses.

romantica y dulce pero te ruego…

En verdad al principio, cuando te encontrè Te escribo porque he permanecido encan- ¡¡Respondeme!!
la primera vez, quede maravilliado da tu tada por tus ojos amarillos y resplande- Gracias
comportamiento prepotente con un chico, cientes como los de los gatos.
luego yo entendì que tu has comportado Al principio tus amigos me dimero que tu
asì por su bien.

P.S. ¡¡Yo sé que tu tienes un perro!!
La Romantica

eres muy alto y delgado pero luego cuan-

Todas las noches yo robo la escalera de mi do te vì me enamorè de tu pequeña estapadre y te espio desde la ventana tura, como Blancaneves con los sietes
mientras tu duermes. He notado que tu enanos; y al final cuando volvì a casa emcuarto es muy ordenado.

pecè a pensarte como Galileo Galilei con

Alguna veces te escucho cantar las sus hipotesis.
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“IL ROSSO E IL BLU” e “FREEDOM WRITERS”:
DUE FILM PER CAPIRE QUANTO SPECIALE SIA LA NOSTRA SCUOLA!
Sempre considerando e ricordando che trarne una recensione, ne
questa è una scuola speciale, bisogna an- abbiamo
che dire che non ce ne sono tante di ugua- taglio

approfondito

storico

e

il

socio-

li! Di ciò ce ne siamo resi conto anche at- culturale; mentre con la
traverso la visione di due film che raccon- prof. Durigon analizzeremo,
tano due storie vere: Il Rosso e il Blu, di cui il fenomeno dei writer, dal
vi abbiamo già parlato e Freedom Writers, punto di vista artistico.
visto insieme ai ragazzi di prima con le Sia Il Rosso e il Blu che Freeprofessoresse Durigon e Paccagnella. Vi dom Writers trattano delle
chiederete perché un'insegnante di lette- problematiche che si possono trovare in do la possibilità e le qualità per un lavoro
re ed una di arte facciano vedere un film una scuola superiore ed in particolare del di livello superiore, la signorina Gruwell
insieme: semplice, entrambe volevano, rapporto che si instaura tra alunni ed inse- accetta di insegnare ad una classe formata
attraverso la visione di Freedom Writers gnanti. Da entrambi questi film emerge da ragazzi di varie etnie e con gravi prosoprattutto che nelle scuole molti inse- blemi personali e familiari.
gnanti purtroppo considerano il proprio Quando la signorina Gruwell arriva nel
lavoro solo come fonte di guadagno svolgendo quindi i vari programmi in maniera
fredda e sterile, senza coinvolgere i ragazzi e senza dare loro l'attenzione di cui avrebbero bisogno per affrontare i loro
problemi personali. Questo emerge in
modo preponderante quando in tutti e
due i film arrivano insegnanti dalle molte piccolo liceo della California, trasformato
idee, con il cuore aperto ai ragazzi e con da

scuola

molta passione! Insegnanti questi che dai "riformatorio",

d'elite,
viene

quasi

in

un

immediatamente

colleghi vengono visti come degli "alieni" considerata “folle” dagli altri insegnanti,
e per questo ostacolati in tutti i modi, ma troppo illusa nella sua utopica speranza di
amati e stimati dai loro alunni!

riuscire a svolgere gli ambiziosi progetti

farci cogliere, a livelli diversi, tematiche Ne Il Rosso e il Blu, il prof “strano” è quel- che aveva in mente per i suoi alunni del
caratterizzanti relative allo studio delle lo giovane e più appassionato, mentre in primo anno. Poi, quando invece riesce ad
loro discipline! E dobbiamo dire che l'e- Freedom Writers si instaura quasi un rap- appassionare e a coinvolgere i ragazzi, con
sperienza è riuscita! Con la prof. Pacca- porto di invidia per la professoressa e per metodi non del tutto scolastici, la dirigengnella, oltre ad aver analizzato il film dal l'amore che mette per insegnare alla sua za le va contro, perché sostiene che riserpunto di vista formale, con lo scopo di classe di alunni disagiati. Infatti, pur aven- va troppe attenzioni ai suoi alunni, anche
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p l i c e m e n t e sti classici della letteratura fa capire ai
odia il compa- ragazzi l'importanza della loro vita, facengno di banco doli primi testimoni di questo. Gli alunni
solo perché ti cominciano così a realizzare che anche
un'altra etnia.
In

aula

loro sono speciali e fanno parte di qualco-

c'è sa di altrettanto speciale; la loro vita per la

un'aria di tensione perché i
ragazzi
dalla

fuori
scuola

fanno parte di
oltre l'orario scolastico e che non segue il gang, diverse e violente tra loro; insomma
programma in modo canonico.

vivono in un mondo che li fa costantemen-

La classe che le viene assegnata presenta te lottare per la sopravvivenza, in quanto
ragazzi che vanno a scuola solo perché vittime innocenti di razzismo. Ed è qui che
obbligati dai servizi sociali, il loro compor- la prof. entra in scena, capisce le loro sitamento è di puro menefreghismo; a volte tuazioni, lentamente li conosce, scopre il
si presentano, altre no, e quando sono in loro mondo interiore anche tramite dei
aula è come se non ci fossero, o meglio ci “giochi”; lascia così da parte il programma
sono, ma non per imparare e capire, bensì che inizialmente voleva svolgere, inizian- prima volta inizia ad avere un valore imper farsi gli affari loro, in quanto schiaccia- done un altro che potesse aiutarli ed inte- menso, inizia ad essere degna di essere
ti da problemi più grandi di loro. C'è chi ressarli! In questo modo riesce a plasmare vissuta!
subisce violenze, chi è stato abbandonato un gruppo classe per la prima volta unito, Questo film, come Il Rosso e il Blu vuole
dalla famiglia, chi ha perso amici o parenti capace di superare le discriminazioni raz- farci capire l'importanza del ruolo dell'inin sparatorie, chi lotta per un familiare in ziali. Spiega ai suoi alunni la seconda guer- segnante come punto di riferimento per
carcere ingiustamente... o chi ancora sem- ra mondiale e l'olocausto con la lettura del l'alunno e dell'istruzione come valore fondiario di Anna dante della vita di ognuno di noi! L'istruFrank; l'amore zione poi non serve solo per stimolare la
e l'assurda ap- nostra mente e la nostra curiosità; ma per
partenenza ad diventare delle vere e proprie persone,
una gang, por- capaci di avere una loro idea e opinione,
tando in aula capaci di fare il bene! A questo i nostri
Romeo e Giu- insegnanti tengono molto e fanno di tutto
lietta,

capola- per fare in modo che accada!

voro di William

Filippo Marini e Sofia

Shakespeare!
Attraverso queNumero 1
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OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA PASTICCERIA FRACCARO
Tra stand culturali e gastronomici, gli studenti della scuola media Santa Maria della Pieve imparano anche in piazza!
gazzi e ragazze insegnava loro a calcolarla con le cartine
di prima, secon- tornasole. I ragazzi erano davvero molto
da e terza me- incuriositi! Il terzo stand invece era offerto
dia che hanno dall’Istituto alberghiero di Castelfranco
a p p r o f i t t a t o Veneto. Lo chef, aiutato da alcuni allievi,
dell’occasione armatosi di tanta pazienza, ha concesso
per stare insie- agli alunni della nostra scuola di impastare
me e fare nuo- la pastafrolla insieme a lui e gli ha inoltre
ve amicizie. Le spiegato con che ingredienti si prepara!
due insegnanti, Gli stand da visitare erano ancora tanti,
dopo aver im- ma il tempo a nostra disposizione era finipugnato

le to, era infatti arrivata l'ora di pranzo ed il

Domenica 30 settembre, gli alunni della macchinette fotografiche, hanno deciso di momento dello spuntino, quindi… pane e
scuola media dell’istituto paritario Santa partire con i loro studenti, per andare alla porchetta per tutti, naturalmente offerti
Maria della Pieve hanno passato una do- scoperta degli stand, gastronomici e cultu- dall’Istituto alberghiero!
menica mattina piuttosto insolita, per rali, che ricoprivano
festeggiare l’80esimo anniversario della interamente l’area di
pasticceria Fraccaro. Si sono ritrovati tutti piazza Giorgione.
quanti con le magliette della scuola, insie- Il primo stand che è
me alle professoresse Paccagnella e Cam- stato

occupato

da

palani, di fronte alla statua del Giorgione. alunni e insegnanti era
Della comitiva facevano parte alcuni ra- di carattere culturale,
ed era organizzato dal
museo di storia naturale di Montebelluna.
Consisteva nel far vedere ai ragazzi in modo molto ravvicinato Questa riuscitissima esperienza ci insegna,
una serie di animali imbalsamati in via che non si impara soltanto dietro ai banchi
d’estinzione. Anche il secondo stand, dove di scuola; ma anche una domenica in piazalunni e insegnanti si sono fermati, era di za, può essere spunto di apprendimento e
carattere culturale… e precisamente di ritrovo per insegnanti e alunni!
tipo scientifico e, come il primo, era offer-

Serena e Ilaria

to dal museo di Montebelluna. L'esperta
parlava agli alunni dell’acidità dei cibi ed
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UN RACCONTO DA BRRRRRRIVIDO!
Nelle ultime settimane i nostri compagni Incoscientemente ci arrampicamdi seconda, guidati dalla prof. Benetton mo

e

in

un

attimo

fummo

stanno svolgendo un bellissimo lavoro di all’interno del cimitero. Era un luoscrittura sul racconto horror! La prof., go inquietante, silenzioso e abbanrimasta senza parole, dopo aver letto il donato, con le erbacce sulle tombe
testo “da brrrrrrivido” scritto da Davide e le lapidi illeggibili e danneggiate
Carlon, ci ha chiesto di pubblicarlo, sicura dal tempo; il tutto era avvolto da
che lascerà tutti letteralmente senza pa- una fitta coltre nebbiosa. Subito ci
role! E noi l’abbiamo presa in parola!

dividemmo per cercare il pallone.

Eccolo a voi e… buona “paurosa” lettura! “Ci troviamo qui tra dieci minuti”
dissi, e dopo un cenno di intesa,
Avevo dodici anni e non ero affatto bravo partimmo in diverse direzioni.
a scuola: non stavo affatto attento alle Quando, all’orario stabilito, tornai
lezioni e a casa non mi impegnavo nello al punto dove ci eravamo lasciati,
studio, di conseguenza i miei risultati era- non c’era nessuno; dopo qualche
no spesso insufficienti. Per questo, quel istante sentii qualcuno urlare ed
pomeriggio mia madre mi aveva chiuso a accorsi con un brutto presentimenchiave nella mia camera; secondo lei in to.

da un albero, volò dietro me e assunse le

quel modo sarei stato costretto a studiare Al centro del cimitero si ergeva una lapide sembianze di un terribile vampiro. I suoi
per la verifica di storia del giorno successi- gigantesca, di marmo bianco, stranamente occhi rossi brillavano, la sua pelle bianvo.

integro e senza erbacee; su di essa si leg- chissima si confondeva tra la nebbia e i

Io però attesi il tardo pomeriggio e, col geva chiaramente, in lettere rosso sangue, lunghi canini, ancora rossi del sangue di
favore delle tenebre, uscii dalla finestra e la scritta “Qui giace Peter Van-Pire, nato il Jack e Bob, si conficcarono con un colpo
scesi a terra utilizzando i rami dell’albero 31 ottobre 1739 e morto il…” Non c’era la deciso nel mio collo, provocandomi un
che si sporgevano fino a me come tenta- data di morte!
coli.

dolore acutissimo.

Mentre riflettevo sul motivo di questa Essendo già sazio del sangue dei miei ami-

Raggiunsi i miei amici Bob e Jack che già mancanza e mi chiedevo che fine avessero ci, il vampiro non mi uccise, ma a causa
mi aspettavano nel piccolo campo da cal- fatto i miei compagni, notai che da dietro del suo morso mi trasformai a mia volta in
cio vicino al cimitero per la nostra partitel- la lapide sporgeva una mano umana. Mi un vampiro.
la quotidiana. La luna brillava alta nel cie- avvicinai, ma subito indietreggiai inorridi- Da dieci anni vago di notte tra gli umani,
lo, illuminando la scena di una luce spet- to alla vista dei cadaveri dei miei amici, per saziare la mia sete e il sangue a me più
trale, quando Jack fece accidentalmente entrambi avevano due segni rossi sul col- gradito è quello dei miei insegnanti di allofinire la palla al di là del muro di cinta tra lo. Non ebbi nemmeno il tempo di gridare: ra.
le tombe.
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PAROLE IN BUSTA!
I dubbi della quinta elementare risolti dalla terza media attraverso un rapporto epistolare

LA TERZA MEDIA: “TUTOR” DELLA QUINTA ELEMENTARE
E’ risaputo che il passaggio dalle elemen- Eccola qui la prima lettera che ha dato siamo esperti! Quindi, cosa aspettate?
tari alle medie è molto importante! Per avvio al nostro “speciale” rapporto di Prendete carta e penna e scriveteci!
questo motivo, noi ragazzi di terza media, penna.

Credo che anche per noi sarà bello tornare

abbiamo voluto “guidare” i bambini di

indietro di tre anni e rispecchiarci in voi,

quinta elementare, attraverso la creazione

ricordando i timori e le paure avuti duran-

di un rapporto di penna.

te la quinta elementare, quando tutti imLo

abbiamo

pauriti pensavamo alla scuola media e ai

perché,

tanti cambiamenti che avremmo affronta-

fatto

ripensando
tutte
mande

le

a

to, senza più avere al nostro fianco le ma-

do-

estre che per cinque anni ci avevano so-

che

22 novembre 2012 stenuto e accompagnato!

anche noi ave- Carissima classe quinta,
vamo

Vi ricordo che potete imbucare le vostre

sulle siamo tornati anche quest’anno! Anche lettere ricolme di domande, dubbi o curio-

medie quando eravamo in quinta, e a cui se i giornalisti sono cambiati, l’obiettivo è sità sulla scuola media, nella cassetta a
nessuno aveva risposto, ci siamo sentiti in sempre lo stesso: incuriosirvi con i nostri fianco alla porta delle medie, vicino alle
dovere di indirizzare i compagni più piccoli articoli e farveli piacere, ma anche vende- bandiere dell’Italia e dell’Europa. Noi ririspetto alla scuola media, per fargli capi- re molte copie, perché quello non guasta sponderemo ad ognuno di voi e poi parte
re che questa non è un mondo poi così mai! Vi ricordate il giornalino dell’anno delle vostre lettere verranno pubblicate
diverso! Insomma ci siamo trasformati in scorso? Ormai è storia vecchia, non potete nel primo numero del nostro giornalino!
veri e propri tutor!

nemmeno immaginare cosa vi aspetta

Per dare avvio al nostro speciale rapporto questa volta!

Redazione de “Pieve ’99”
P.S. Le sorprese per voi non sono finite e

di “tutoraggio”, abbiamo scritto una lette- Andremo infatti a raccontarvi della storia nei prossimi giorni ve ne accorgerete!!
ra alla classe quinta, parlandogli della della nostra scuola e dato che sta in piedi
scuola media, del nostro giornale, del no- da più di un secolo avremo molto di cui A questa lettera tutti gli alunni di quinta
stro desiderio di diventare per loro una parlare! Ma dato che non vogliamo an- hanno risposto in un batter d’occhio!
specie di “angeli custodi”, con lo scopo di noiarvi troppo, come ogni giornale che si Non potendo pubblicare tutte le loro
guidarli e rassi- rispetti, abbiamo anche noi una sezione bellissime lettere, abbiamo deciso di scecurarli rispetto dedicata al lettore; e quindi entrate in gliere le più significative.
alla scuola me- scena voi ragazzi!
dia ed invitan- Avete la possibilità di scriverci, raccontan- Caro compagno delle medie,
doli a scriverci do tutte le vostre perplessità sulla scuola sono molto felice di aver ricevuto la vostra
tutti i loro dub- media. Noi saremo pronti a rispondervi lettera e proprio per questo, vi volevo
bi sulle medie.
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PAROLE IN BUSTA!
Io mi chiamo Anna Chiara e ho un po’ pau- non vedo l’ora! Qual è la cosa che ti piace Caro compagno/a delle medie,
ra delle medie ma allo stesso tempo sono di più e quella che ti piace di meno? Si siete stati gentilissimi a mandarci la lettemolto curiosa e per questo motivo vorrei scrive con le penne che si vuole o te lo ra e essere disposti a rispondere alle nosapere se le materie sono le stesse di dicono i professori? Perché io ho un sacco stre curiosità. Sono Kristian e sono molto
quelle che ci sono alle elementari. Poi di penne colorate e voglio sapere se le curioso di sapere quello che fate alla scuovisto che mi piace molto scienze, vorrei posso usare. Potete guardare il registro di la media mi piacerebbe chiederti se potesapere qual è il programma riguardo a classe? Alle elementari non si può, perché te sedervi in classe come volete o se i poquesta materia, si fanno esperimenti e si noi i compiti li scriviamo sul diario di clas- sti li decidono i professori. Gli insegnanti
fa chimica? Un’altra mia curiosità riguarda se. Ai professori, si da del “lei” o del “tu”? della scuola media sono più severi delle
il fatto che ho visto alcuni di voi andare via Noi diamo del “tu”. A scuola si può porta- maestre? Li chiamate “prof.” o per nome?
prima e altri più tardi e questo mi ha incu- re il cellulare? Si può usare? Potete seder- Ai professori dai del “lei”? Gli insegnanti
vi dove volete o decidono i professori? Da sono disponibili a ripeterti quello che non

riosita. Come mai?

Pensando invece ad arte e motoria, si fan- noi decidono le maestre.

hai capito? Quanti compiti vi danno? Te lo

no verifiche di queste due materie? Ti Spero che riuscirai a rispondere a tutte le chiedo perché a me piace fare sport e
faccio questa domanda perché vorrei sa- mie domande!

suonare al chitarra e mi piacerebbe conti-

pere se la prima media è più difficile della Ciao, Eleonora

nuare a coltivare i miei interessi.

quinta elementare. Poi vorrei sapere se vi

A me piace molto fare esperimenti di

dicono prima quando ci sarà verifica o Caro amico delle medie,

scienze ma alle medie ne fate molti? Visto

fanno verifica a sorpresa. Vorrei anche abbiamo ricevuto la vostra lettera ed è che alle elementari il cancellino non si può
farti una domanda che potrebbe aiutarmi stata una bella sorpresa. Io sono molto usare perché le maestre dicono che facnelle medie: ai professori si da del “lei” o ansioso di andare alle medie e ho molte ciamo troppi pasticci. Voi lo usate? Dopo
domande da porti.

del “tu”?

aver finito di mangiare potete uscire dalla

Mi piacerebbe sapere anche se alle medie A che ora finisce la scuola? Sono curioso di mensa quando volete? Noi non possiamo,
si studia latino. Ti porgo l’ultimo dei miei saperlo perché qua si finisce alle quattro perché ci sono delle regole per cui escono
dubbi, che è: potete scegliere voi dove ed è molto tardi! Si fa la preghiera al mat- prima i tavoli più silenziosi. Infine sono
sedervi o vi dispone la professoressa? Spe- tino? Spero di no perché io mi annoio tan- curioso di sapere se come materia di sturo

che

mi

risponderai

Grazie, Anna Chiara

presto! to. Le lingue straniere oltre l’inglese quali dio c’è chimica e che programma fate?
sono? Fino a dove potete andare in giardi- Ciao a presto, aspetto le tue risposte,
no? Noi fino alla collinetta in ricreazione Kristian

Caro compagno delle medie,

lunga. Quando avete finito di mangiare,

abbiamo ricevuto la vostra lettera e sono potete andare direttamente fuori o dovemolto ansiosa che tu risponda alle mie te aspettare che tutti abbiano finito?
domande, perché voglio chiederti un po’ Ai professori si da del “lei” o del “tu”?
di cose sulle medie.

Perché io non sono bravissimo a dare del

Per te è stato difficile fare nuove amicizie? “lei”!
Come ti sei sentito quando hai iniziato le Spero che tu mi risponda presto,
medie? Io sono molto ansiosa di andarci e Giacomo
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PAROLE IN BUSTA!
Come abbiamo già detto le lettere hanno

vi

letteralmente sommerso la redazione, ma

nome della reda- che vi troverete in difficoltà, ma ricordate-

i nostri giornalisti sono riusciti a risponde-

zione de “Pieve vi di non deludere mai la sua fiducia, come

re singolarmente ad ogni alunno di classe

’99… racconta”!

quinta!

Innanzitutto

scriviamo

a tempo però lei vi aiuterà molto ogni volta

vi

vogliamo dire che
le medie non sono un mondo del
tutto nuovo, di
cui aver paura, ma solo un passo verso il
mondo dei grandi! Per iniziare vogliamo
dirvi che fortunatamente, chimica e latino stiamo facendo noi

!

non si studiano ☺! Avrete tempo per quel- Oltre all’inglese poi, si studia anche spalo!! Noi invece un po’ meno

, visto che gnolo, è molto bello, ma non pensate che

tra qualche mese verremo catapultati nel sia come il dialetto, o che basti aggiungere
mondo
Ora però a nome della redazione de

della

“Pieve ’99 racconta”, vogliamo scrivere

scuola

un’ultima lettera ai bambini per raccon-

superiore!

targli il meraviglioso mondo della “nostra”

Di materie

scuola media!

nuove
però
ne

ce
sono

anche alla scuola media: arte non sarà più
solo disegno, ma dovrete studiare anche
la storia dell’ arte, con la per voi scono- la “S” alla fine ☺!! Se no la vostra maestra
sciuta prof. Durigon; lo stesso vale per Lisa vi “schiaffa un bel 4”, che la prof.
22 novembre 2012 musica dove comunque ad istruirvi avrete Campalani
Cari classe quinta,

vi

aiuterà

a

“leggere”!!

il vostro maestro Fabrizio, che forse è Quest’ultima è la nostra prof. di matema-

siamo Giacomo Marcon e Filippo Marini, e l’unico, a nostro parere, che non cambia tica e scienze, è molto brava e giovane, ed
esageratamente da elementari a medie!! ha tanta tanta voglia di insegnare e di traSi aggiunge poi anche tecnologia, sia teori- sportarci nel suo mondo tutto fatto di
ca che pratica, dove la precisione è numeri e formule!!
all’ordine del giorno

; di bello però ci Gli ultimi, ma non meno importanti sono:

saranno anche materie interessanti come il prof. di ginnastica, Tieppo e quello di
epica e letteratura ☺, a cui la prof. Pacca- religione, Don Corrado, le “new entry” ☺
gnella vi farà appassionare! Allo stesso di quest’anno!
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PAROLE IN BUSTA!
dirvi

beccate una crocet-

cheggio al pozzo.

delle verifi-

ta, e dopo tre, no-

La cosa più bella di questa scuola, rispetto

che: di certo

ta! La penna che

alle altre, sono i professori, penserete che

non saranno

dovete

è

siamo dei “pazzi” a scrivere questo; ma vi

semplici, ma

quella blu, le altre

possiamo assicurare che non stiamo men-

se studiere-

le

tendo: i nostri prof sono FANTASTICI!!

te,

solo in occasioni

Che

nulla

sarà impos-

usare

potrete

usare

Vi

ripetiamo

speciali o al massimo per il titolo di un però di non delu-

sibile! Ne avrete a sorpresa solo se vi com- argomento; per il cellulare dovete avere il derli, perché loro
porterete male! I prof comunque sono permesso, se no, se ve lo trovano sono daranno il massimolto pazienti, quindi se fate i bravi, le guai; il cancellino non si potrebbe usare, mo per voi, ma
schiverete tutte! Noi però quella di gram- ma qualche volta ci sono le “eccezioni” ☺; vi

chiederanno

matica dello scorso anno ce la ricordiamo infine il registro di classe lo potrete guar- altrettanto!!
ancora!! Quella volta abbiamo imparato dare senza problemi, lì troverete annotati La cosa più brutche è meglio ascoltarle le spiegazioni della tutti i compiti assegnati!

ta invece, come

prof. Paccagnella!!

La

Cosa aggiungere sui prof… quelli di questa

inizia alle 7:50, voi, è che quando piove siamo costretti a

scuola li potrete considerare a tutti gli

la preghiera si stare in classe o in corridoio, senza poter

effetti dei veri e propri punti di riferimen-

svolge in classe, respirare l’aria pulita del nostro grande

to, insomma sono molto di più che dei

le lezioni termi- giardino ☺

semplici insegnanti! Ricordate però di non

nano poi, tranne Infine vogliamo assicurarvi che farsi nuove

mancargli mai di rispetto!! Per esempio

i giorni di rien- amicizie qui è molto semplice, aggiungia-

dandogli del “TU” ☺

tro, alle 13:25.

I compiti

I posti a sedere vare per credere!

non

sa-

scuola

qui lo è anche per

mo anche che dureranno nel tempo!! Pro-

li scelgono i prof, perché sanno come vi Speriamo di avervi fatto conoscere un po’

ranno

comportate e se vi meritate di stare da- di più la nostra scuola!!! E ricordatevi che

pochi,

vanti o dietro

ma

se

Noi per esempio, Filippo questa non è una scuola media come le

e Giacomo, siamo sempre divisi, ed ecco altre, quindi NON sprecate l’occasione di

sarete in

cosa succede quando ci mettono a fare i farne parte!!! ☺

grado di

lavori in coppia

☺☺

☺, un capolavoro assicu- Un grazie di cuore dalla redazione! “Passo

organizzarvi, riuscirete a svolgere tutti i rato, si spera!!

e chiudo”!

vostri hobbies!!! L’unica cosa che vi consi- La mensa è “self service”, e si può uscire,
gliamo è di non far arrabbiare i prof, se no liberamente, senza problemi dopo le

Filippo Marini

potete dire addio alla vostra vita sociale… 13:45. Quando uscite poi, lo spazio a vo-

e

scherziamo, naturalmente!!!! ☺☺

stra disposizione comprende il campo da

Giacomo

Ora vi parliamo del materiale in classe, calcio grande, e la ghiaia che va dal parattenti a non dimenticarvelo, altrimenti vi
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TRE RISATE IN COMPAGNIA!
Una raccolta di barzellette e fumetti a tema sulla nostra classe
per farvi assaporare le tipiche scene di vita scolastica in classe terza!
I FUMETTI-BARZELLETTA DI ALESSANDRO!

I FUMETTI DI SERENA: SCENE DI “STRA”ORDINARIA AMICIZIA!
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TRE RISATE IN COMPAGNIA!
Una raccolta di barzellette sulla nostra classe,
scritte appositamente per farvi divertire assieme a noi!
Alessandro Rigo: “ Nonna, mi hanno dato la pagella!”

Prof.ssa Campalani: “Dimmi Anna, quanti occhi abbiamo?”

Nonna: “Davvero Alessandro? E come vai a scuola?”

Anna: “4!”

Alessandro: “In bicicletta nonna!!”

Prof.ssa Campalani: “Come sarebbe 4?!”
Anna: “Semplice! 4, 2 io e 2 lei!”

Giacomo: “Come mai d’estate non si va a scuola?”
Filippo Marini: “Perché ci pensa già il sole a scaldare i banchi!!!”
Prof.ssa Paccagnella: “Io dormo, tu dormi, egli dorme… dim-

Prof. Andreatta: “Dottore, dottore, la prego, mi aiuti, sto perdendo i capelli!”
Dottore: “Allora se ne vada immediatamente perché ho appena

mi Marin, che tempo è?”

spazzato!”

Filippo Marin: “Notte fonda!”

Riccardo, Filippo Marin,
Filippo Marini: “Cosa ci fa un cappello sopra la testa del prof.

Filippo Marini e Francesco Z.

Andreatta?”
Alessandro: “Il monumento ai caduti!”

I FUMETTI DI SERENA: “Le ore del prof. Mason, alla scoperta del Don Giovanni !”
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PUBBLICITA’
E COME IN OGNI BUON QUOTIDIANO CHE SI RISPETTI … ECCO LE PUBBLICITA’!REALIZZATE PER
L’OCCASIONE DAI COMPAGNI DI CLASSE II
Quest’anno, come da programma, la classe II media ha studiato la pubblicità! Proprio per questo abbiamo chiesto ai nostri compagni di collaborare al giornalino realizzando delle pubblicità della nostra scuola media. Queste, in seguito, sarebbero state valutate
dal nostro capo-redattore: la prof. Paccagnella. Le pubblicità vincitrici del concorso sono state quelle di: Arianna, Giovanni, Leonardo e Matteo Boesso.

La pubblicità di Arianna

La pubblicità di Leonardo

La pubblicità di Matteo

La pubblicità di Giovanni
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