
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini devono poter credere che la magia esiste in ognuno di noi, nei nostri ideali, nelle 

scelte che ci guidano e negli insegnamenti che ci aiutano a crescere. La magia è la vita e 

l’amore è il motore della vita. Amare, credere, sognare e sperare sono le ali che ci 

permettono di spiccare il volo. 

Clelia Canè 

 

A.s. 2014/2015 
Giugno 2015 

www.ics2davila.it 



17 Maggio 2015 

 
IC II “E.C. DAVILA” 

 
 

Quest'anno, per la prima volta, l'Istituto 

Comprensivo II  E.C. Davila si è  "messo in 

mostra" organizzando una super festa in 

piazza a Piove di Sacco il 17/05/2015. 

L'idea è partita da alcuni genitori e, appena 

divulgata, ha ottenuto l'approvazione di tutti. 

L'obbiettivo di questa nuova esperienza era 

divertirsi, ma soprattutto lanciare un 

messaggio: INSIEME E' PIU' BELLO. 

La partecipazione di moltissime persone ha 

dimostrato quanto e com'è bello  ritrovarci 

tutti insieme.            

Per quanto riguarda la nostra  scuola M. Boschetti Alberti che dire.... l'esplosione di arancione 

che riempiva le piazze era un colpo d 'occhio non indifferente!  

Le nostre  insegnanti  hanno organizzato e gestito un laboratorio di pittura sul legno "LEGN 

ART" che ha riscosso un enorme successo ed ha avuto un'elevata 

affluenza di bambini di tutte le scuole. Hanno inoltre esposto 

alcuni dei molti lavori svolti durante l'anno con gli alunni. 

I genitori hanno collaborato con "IL LABORATORIO DELLA 

CRETA",(anche questo è stato apprezzato moltissimo ed è stato 

visitato da moltissimi bambini), si sono adoperati per trasportare, 

montare e smontare le attrezzature necessarie, hanno sorvegliato 

ed offerto la merenda.  

E poi i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrarsi al di fuori delle mura scolastiche e 

questa volta non per festeggiare un compleanno, ma per far festa ad ognuno di loro, 

regalandosi e regalandoci un meraviglioso spettacolo finale. 

E' stata un'esperienza impegnativa, ma talmente bella che speriamo si riesca a  ripetere anche 

nei prossimi anni. 

Un ultimo pensiero: 

La buona scuola, secondo noi,  deve essere composta 

da buoni elementi, innanzitutto i bambini che devono 

essere felici, sereni ed imparare collaborando poi 

insegnanti e genitori che devono contribuire con gioia 

ed armonia all'educazione dei ragazzi rispettando i 

propri ruoli. 

Grazie a tutti coloro che hanno reso e rendono possibile tutto ciò. 

 

 

  I Rappresentanti dei genitori 



Scuola dell’Infanzia Borgo Rossi 

 
 

 

 

 

 

I bambini della scuola dell’infanzia Borgo Rossi, con le 

loro maestre, quest’anno hanno affrontato un viaggio 

nel magico mondo delle stagioni. 

Ad animare il tutto è stato l’albero Gastone un maestoso 

e vecchio albero che trasformandosi ad ogni stagione, 

ha accompagnato i bambini in questo percorso di 

scoperta e conoscenza con storie, filastrocche e 

canzoni. 

Tra le diverse attività proposte, i bambini si sono divertiti molto in occasione  delle  passeggiate 

nel quartiere e al mercato che hanno loro permesso di osservare dal vero le caratteristiche della 

natura, di cogliere i colori di frutta e verdura, di annusare i profumi di foglie, fiori, erbe 

aromatiche…   

 “In autunno ci siamo divertiti a schiacciare e giocare 

con le foglie secche che fanno ciak ciak!!!” 

“Poi viene l’inverno, freddo e maestoso,  

di neve bianco o grigio e piovoso” 

“In primavera la natura si risveglia ed è proprio una gran festa;  

cantano allegri i vispi uccellini, ridono i fiori nei prati e giardini”. 

 

“Torna l’estate con il blu del cielo e l’azzurro del mare, 

 con le vacanze ci invita a cantare” 

 

Ha completato questo magnifico percorso la visita, nel 

mese di maggio, della fattoria didattica “Scoprilaterra”. In 

quella splendida 

giornata i 

bambini hanno ruotato nei quattro laboratori proposti, 

conoscendo simpatici animali (asinelli, caprette, 

galline…), abbracciando in girotondo alberi maestosi, 

interrando ognuno il proprio semino di fagiolo (“verdon”), 

giocando con zolle di terra asciutta e bagnata. E dopo 

tutte queste sorprendenti esperienze un bel pic-nic nel 

verde prato e tante corse a perdifiato tutti i bimbi hanno 

entusiasmato! 

Passo passo 

nelle stagioni. 



Scuola dell’Infanzia Borgo Rossi 

 
 

 

DAI RIFIUTI…UN FIORE 

I bambini hanno anche potuto 

sperimentare l’esperienza della semina con il laboratorio “Dai 

rifiuti… un fiore!”, condotto dall’Ass. Padova Tre 

In quell’occasione hanno piantato un semino di ravanello 

all’interno di un vasetto colorato da loro riempito con la terra. 

E’ un’emozione per loro vedere crescere giorno dopo giorno le 

foglioline della loro piantina di cui parlano fieri. 

 

LA SCUOLA BORGO ROSSI IN USCITA ALLA FENICE DI VENEZIA 

Lunedì 18 Maggio 2015 i bambini di 5 anni della scuola 

dell’infanzia Borgo Rossi dell’istituto comprensivo Statale II 

“E.C. Davila sono andati in uscita didattica al teatro La 

Fenice di Venezia.  

In questa occasione gli alunni hanno partecipato al 

laboratorio musicale “Gran Tour Fenice 2015” ascoltando e 

scoprendo prima i suoni del teatro, creando 

successivamente, con i suoni del corpo e l’utilizzo di alcuni 

strumenti musicali, una storia sonora. 

L’atmosfera del teatro e la magia della musica, che ha dato ad ogni bambino la possibilità di 

accrescere le proprie potenzialità espressive, hanno reso l’esperienza per bambini ed insegnanti 

emozionante e indimenticabile. 

 

 

 

Un’altra bella esperienza nuova ed indimenticabile è stata, per i 

bambini della Borgo Rossi, la possibilità di divertirsi con i giochi 

di educazione motoria proposti, dalla maestra Federica  

durante il progetto annuale “Giocabolario”. Il progetto si è 

concluso con una lezione aperta ai genitori che con 

entusiasmo hanno assistito all’esibizione dei loro piccoli 

campioni. 

Giocando con il corpo… 



SCUOLA PRIMARIA STATALE  “M.MONTESSORI”  -  PONTELONGO 
 

La gita delle classi prima e seconda 
Il 20 aprile noi alunni di classe prima, insieme ai bambini di classe seconda siamo andati  nella fattoria didattica 

“Tenuta Civrana” a Pegolotte. Appena arrivati siamo saliti su un carro tirato da un trattore. Siamo arrivati in un 

bosco e Aldo, la nostra guida, ci ha spiegato tante cose sulle piante e sugli animali. Abbiamo visto:  gli aironi 

cenerini, gli aironi rossi, gli aironi guardabuoi , le garzette. Abbiamo osservato i buchi sui tronchi fatti dal picchio 

rosso e dal picchio verde. Abbiamo ascoltato i rumori del bosco: il battito del picchio sul tronco, la risata del 

picchio verde, il dolce canto dell’usignolo. Poi abbiamo mangiato al ristorante cose buonissime. Dopo aver 

mangiato siamo andati a vedere gli animali della fattoria: i tacchini, le galline, i cavalli, gli asini e i maiali. 

  
 

Il laboratorio “Sperimentiamo l’energia” di classe 4^ 

Il 29 aprile i ragazzi di classe quarta hanno partecipato al Laboratorio “Sperimentiamo l’Energia”, offerto dal 
Bacino PD 3. Questo laboratorio ha unito la parte teorica e la sperimentazione in una lezione molto accattivante 
sul tema dell’energia ed in particolare delle energie rinnovabili. I ragazzi hanno potuto vedere con i propri occhi 
come funzionano un pannello solare o una pala eolica divertendosi a costruire dei modellini con le loro mani.  

  
I ragazzi di classe 4^ al lavoro. 

     



  SCUOLA PRIMARIA STATALE  “M.MONTESSORI”  -  PONTELONGO 
 

 “E questa … è un’altra storia” 
 
La Scuola Primaria “M. Montessori” di Pontelongo da alcuni anni collabora con l’Accademia Internazionale della 
Cultura e delle Arti (AICA), per svolgere attività di solfeggio, canto, allenamento acustico e tecnica del flauto 
dolce. Negli ultimi anni i bambini hanno messo in scena una serie di spettacoli nei quali hanno cantato, recitato, 
ballato e suonato tutti insieme, riscuotendo molti consensi dalle famiglie e dalla cittadinanza di Pontelongo e 
dintorni. 
 

 
 
Quest’anno metteranno in scena la fiaba di Biancaneve come non è mai stata raccontata. Si tratta di una libera 
interpretazione adattata ai nostri giorni, con canzoni e testi creati dal musicista Josè Angel Ramirez Ragoitia 
dell’Associazione  AICA. 
Lo spettacolo è inserito nel Progetto International Music Meeting, per cui venerdì 29 maggio alle ore 18.00, 
presso gli Impianti Sportivi di Pontelongo, si esibiranno, insieme agli alunni della Scuola Primaria “Montessori”, 
anche le Orchestre Collegium Musicum Iuvenale di Germania e Inghilterra e la Giovane Orchestra Portello di 
Padova. 

 
 
Lo spettacolo “Pinocchio”  messo in scena nel maggio 2014 



 
 

Due colorate e simpatiche amiche della Legambiente di Piove, 

Federica e Paola, sono venute a scuola per parlare di alberi,  

per discutere di radici, tronchi, chiome... ossigeno e 

inquinamento. 

Poi, con tutte le classi presenti, si chiacchiera ancora e ci si 

prepara ad un grande  appuntamento tutti in giardino per un 

abbraccio speciale! 

Il 21 Novembre in tutta Italia, alle ore 12.00 in punto, in tanti 

abbiamo abbracciato gli alberi, i nostri grandi amici! 

Ci si abbraccia per proteggere, per voler bene, per scaldarsi, 

per salutarsi, per far pace e... per tanto altro ancora! 

Paola e Federica ci hanno proposto in un altro incontro un laboratorio per il 

recupero dei  tessuti e la realizzazione di bellissimi manufatti per le classi terza, 

quarte e quinta! 

Lunedì 26 Gennaio 2015 si realizziamo il laboratorio di arti manuali, riuso 

tessile e installazioni in esterno. Ci mettiamo quindi al lavoro con stoffe e 

nastri variopinti. 

Si lavora con i compagni mettendo insieme tanti piccoli pezzi… intreccio, 

trama, ritaglio, nodi e fiocchi, ecco qualche esempio, bello e colorato. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Martedì 10 marzo in mattinata, presso i giardini pubblici di Viale Europa dietro la stazione degli autobus di 

Piove di Sacco, sono state posizionate alcune installazioni realizzate con i materiali tessili di riuso e 

tecniche base dell’arte tessile eseguite dagli alunni e insegnanti delle scuole primarie Boschetti Alberti, 

Dante Alighieri ed Umberto I di Piove di 

Sacco. 

Con il progetto “Arte e Paesaggio… 

l’abbraccio continua” ideato da Paola 

Zangirolami, arteterapeuta, sostenuto dal 

Comune di Piove di Sacco-Ufficio Ambiente 

e Legambiente Circolo Cea della Saccisica, 

si vogliono comunicare qualità come 

attenzione, cura, dedizione, piacevolezza. 

Qualità proprie dell’atto e del risultato 

artistico, orientate in tal caso a rafforzare 

legami col territorio.  

 

                      Scuola Primaria Boschetti Alberti di Piove di Sacco 
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PROGETTO "LIBRI… AMOCI" 

Anche la nostra scuola ha aderito al progetto ministeriale per la diffusione 

della lettura negli ultimi giorni di Ottobre. Tanti genitori hanno risposto 

all'invito di venire a scuola per tre giorni consecutivi a leggere ad alta voce 

storie, racconti, poesie... Così è cominciata la maratona di lettura: i bambini 

con il cuscino, i genitori con i libri! 

Ci sono stati anche racconti dell' horror... Ogni invitato ha scelto un libro da 

presentare ed...  è stato fantastico ascoltare! 

Una vera lettura animata, per la gioia dei più grandi e dei più piccoli. 

L' ultimo giorno si è concluso con la super lettura di mamma Cristina, tutti 

attenti, interessati e felici. 

Un grazie enorme è dovuto ai genitori e alle maestre che hanno reso 

possibile questo viaggio perchè amano la lettura e… attenzione, sono 

previste altre puntate: i bambini devono tenere i cuscini sempre pronti! 

 

GIOVEDI' "GRASSO" 12 FEBBRAIO 2015 - CARNEVALE A SCUOLA 

 

Una simpaticissima e coloratissima pagliaccia, 

microfono in mano, apre la giornata e presenta i vari 

interventi di questo momento di lettura carnevalesco! 

Il pubblico attento e competente, non si perde una 

parola, anche perche' il presentatore... non scherza. 

I bambini sono stati i veri protagonisti con scenette, 

storielle, poesie e barzellette. Agli attori applausi 

garantiti e tante risate in faccia! 

C’e' anche chi legge in braille la sua storiella, ce n'e' per tutti: 

maestri, carabinieri, mamme, nonni, Pierino in testa...  

W i grandi classici: sono intramontabili e sempre di moda! 

E per finire, una lunga carrellata di mascherine realizzate 

proprio dai bambini, solo con materiale riciclato: che fantasia! 

 

23 APRILE 2015 – GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 

 

In questa occasione tutta la scuola si è riunita 

per “celebrare” i libri e la loro importanza nella 

formazione di ogni singolo individuo. Tutti i 

bambini hanno sollevato il pollice e l’indice a 

“costruire” una “L” 

simbolo di libro 

/lettura/libertà!   

Sono stati letti vari 

libri sulle tematiche 

dell’amicizia e tra 

questi anche i 

classici come Cuore 

e Pinocchio, storie per ogni giorno dell'anno e 

storie moderne.  

Leggere insieme agli amici e' proprio bello! 
                                                                

     Scuola Primaria Boschetti Alberti di Piove di Sacco 
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Ciao sono Cristina, 

la rappresentante dei genitori della classe quinta, mi 

farebbe piacere raccontarvi la storia del nostro 

gemellaggio. 

La maestra Fortuna, originaria di Arzano (Na), ci teneva 

tanto a farci conoscere il suo paese, così, alleata con la 

maestra Sabrina, hanno organizzato questo progetto 

/sogno. Molti genitori erano un po' titubanti ad andare a 

Napoli ma alla fine ci siamo convinti. Assieme alla 

mamma Ester, alle maestre e gli alunni di quinta 

abbiamo preparato le mascherine veneziane, in 

ceramica, da portare come regalo ai nostri futuri amici. 

Per noi la mascherina è stata la nostra mascotte! 

Siamo partiti l'8 aprile alle 4.25, tutti felici. Il viaggio è stato lungo ma molto tranquillo, siamo arrivati ad 

Arzano alle 13.40 ma non abbiamo incontrato subito i nostri amici. La maestra Fortuna ci ha accompagnati 

al Parco Virgiliano. Da lì abbiamo potuto vedere l'isola di Capri, Procida e tutto il golfo di Napoli. Una vista 

spettacolare!!! La mattina seguente tutti emozionati ci siamo diretti a piedi verso la scuola primaria di Arzano! 

Siamo stati accolti in un modo meraviglioso,  come dei vecchi amici che si rincontrano (pensate che noi non 

c'eravamo mai visti!). Devo confessarvi che per me e le altre mamme l'emozione era fortissima, non 

riuscivamo a trattenere le lacrime quando abbiamo assistito allo spettacolo che hanno recitato per noi. Al 

termine ci hanno accompagnati nella sala superiore dove era allestito un buffet principesco. Lì abbiamo 

avuto modo di confrontarci e di conoscerci personalmente. Nel pomeriggio i bambini sono andati tutti 

insieme a visitare l'aeroporto aeronautico, mentre noi mamme siamo state a visitare Napoli. La sera il nostro 

gruppo si è recato a mangiare una buonissima pizza sul lungomare napoletano.... Eravamo tutta una risata! 

Il giorno seguente ci siamo recati in visita gli scavi di Ercolano. Nel 79 DC  c'è stata una eruzione del 

Vesuvio. Tutti i dintorni sono stati sommersi da circa 30 metri di lava, la quale ha reso possibile la 

conservazione di questi siti archeologici. Ragazzi che emozione trovarci lì in mezzo! Nel pomeriggio 

cinema..... l'eruzione del Vesuvio in 3D. E poi un bel laboratorio sull'eruzione dei vulcani. Alla sera i nostri 

amici di Arzano ci aspettavano presso una scuola alberghiera che ha preparato una bellissima cena   per 

noi... Serata di grande divertimento e risate... Brindisi... Tutti in coro : aissa, aissa, aissa... Abbassa, 

Abbassa, Abbassa... Accosta, Accosta, Accosta... aaa saute nostra!!! La mattina seguente con le nostre 

valigie in pullman, siamo andati a visitare la Città della 

Scienza. Abbiamo anche potuto toccare i pesci dal vivo e 

fare diversi esperimenti. Verso le 13 siamo partiti per il 

ritorno a Piove di Sacco, siamo arrivati alle 23.45 molto 

stanchi ma molto felici e arricchiti di emozioni e nozioni. 

Tutto questo grazie alle nostre maestre. Adesso 

dovremmo preoccuparci dell'accoglienza per il loro 

arrivo..... vi confesso che eravamo tutte preoccupate, 

mooolto preoccupate. Hanno iniziato a fioccare idee da 

tutte le parti, dai genitori e dalle insegnanti. Tutta la 

scuola ci ha aiutato per organizzare l'accoglienza che è 

stata bellissima e calorosissima. Noi genitori eravamo 

super eccitati per questo arrivo! Bambini e genitori,,credete nei sogni, non lasciatevi spaventare da" un can 

che abbaia"… non aspettate di trovare uno scivolo o un'altalena per creare un parco giochi.... Sappiate 

rendere qualsiasi idea un gioco e un divertimento senza nessuna paura! 

Questo racconto vuole essere il mio "grande grazie " a tutti i genitori della quinta che hanno contribuito alla 

realizzazione di un sogno! 

  

PS: resterete sempre nel mio cuore.  

 

Cristina  “il capo” 

della classe V della scuola M. Boschetti Alberti 



 

 
Lunedì 26 gennaio abbiamo partecipato ad una lezione 
sull’educazione stradale, spiegata dai membri 
dell’associazione “Daccapo”, che si occupa di trauma cranico 
e prevenzione degli incidenti. 
L’associazione realizza il progetto “Erica” che effettua una 
serie di incontri nelle classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della provincia di Padova al fine di 
sensibilizzare i ragazzi sul rispetto delle regole della strada 
ricorrendo anche alla testimonianza di persone che hanno 

subito un trauma cranico a seguito di un incidente stradale. 
Ci hanno fatto vedere alcune slide e video riguardanti dati e immagini di persone che nel 2013 
hanno subito o provocato incidenti riportando lesioni: dalle statistiche risulta che coloro che fanno 
più incidenti sono i giovani e il 27,8% sono comprese tra i 15-19 anni. 
Le strade più a rischio sono quelle urbane e extraurbane (per esempio da noi una strada a rischio 
è quella dei Vivai), mentre le autostrade sono meno pericolose perché hanno poche immissioni.  
Le cause principali sono il mancato rispetto delle regole, una guida distratta e una velocità elevata; 
per evitare gli incidenti bisogna anche usare i dispositivi di sicurezza come 
le cinture, i caschi per le biciclette e le moto, le luci e i catarifrangenti. 
Naturalmente si deve imparare bene la segnaletica. 
Ci hanno dato anche dei consigli, come segnalare le nostre intenzioni agli 
altri, non ascoltare la musica per strada, fermarsi agli stop, controllare il 
traffico e fare attenzione ai rischi e ai pericoli che ci sono davanti e attorno. 
Verso la fine della lezione abbiamo parlato di trauma cranico, forte colpo 
causato da un incidente, che colpisce il cervello, uno degli organi più 
importanti del nostro corpo. Talvolta il trauma può comportare il coma che è uno stato di profonda 
incoscienza in cui, per restare in vita, bisogna essere attaccati alle macchine che svolgeranno le 
funzioni vitali per noi. 
Quando ci si sveglia da questo “sonno” si è completamente confusi tanto che si potrebbe non 
riconoscere i membri della nostra famiglia o gli amici o i parenti; si possono avere problemi di 
linguaggio, incapacità di attenzione e la persona può diventare aggressiva. 
A questo punto a completare la lezione è intervenuto un ragazzo di 27 anni, vittima di un incidente 
stradale. 
All’età di 14 anni stava tornando da scuola con il motorino, la velocità era di 90km/h, dopo aver 
superato tre incroci senza rispettare gli stop, al quarto si è schiantato contro una macchina, 
entrando in coma per 25 giorni. 
Dopo questo lungo coma, il suo risveglio è stato tragico, appena sveglio non sapeva il perché si 
trovava in quel luogo, e non riusciva a parlare oltre ad avere mezza parte paralizzata del corpo. 
Per ritornare come prima è andato a Venezia in un ospedale di riabilitazione, dove ha visto cose 
toccanti che non credeva di dover mai vedere nella sua vita, per esempio vide una signora senza 
la scatola cranica, vecchie signore che dovevano rimparare a parlare o a camminare. 
Oggi è vivo, sta bene, ma a causa dell’incidente ha dei momenti in cui la rabbia si libera senza che 
lui se ne renda conto. Infatti ha raccontato di aver distrutto un giorno il muro di casa sua senza 
potersi controllare. Ciò che più l’addolora è il fatto che con l’incidente ha visto i suoi sogni infranti, 
come il sogno di diventare un militare, carriera che non avrebbe più potuto intraprendere per colpa 
dei suoi problemi. Inoltre non può più praticare sport perché non ha più la milza e lo sforzo 
potrebbe ucciderlo. 
La lezione mi ha interessato davvero tanto, mi è servita molto e mi sono commossa al sentire 
quella storia toccante raccontata in modo così semplice. 
 
Camilla, 3B “E. C. Davila” 



 
 

9 Maggio ore 8,00......é arrivato il giorno desiderato dagli alunni delle classi 

prime e seconda della Scuola Media “Leopardi” di Pontelongo. 

Dopo un  mese di spiegazioni, consigli ed incoraggiamenti ogni alunno ha 

il suo zaino pronto ad affrontare una nuova e singolare esperienza: 

arrampicarsi ad una parete artificiale. 

E' arrivato il pullman, gli alunni salgono accompagnati dai Prof. Zei, Minieri 

e Gigliotti; dopo quaranta minuti di viaggio arrivano a destinazione: 

Padova, Parco Brentelle.  

Alla vista della parete si sentono i primi commenti, le prime  esclamazioni, 

le prime  incertezze ad affrontare una situazione non di tutti i giorni. 

Tutti guardano incuriositi, osservando le difficoltà della parete artificiale, la 

studiano, cercano le vie più semplici e chi si sente sicuro dei propri mezzi 

vuole individuare qualche difficoltà della parete, “sfidarla”. 

Ogni classe ha il suo turno, ogni classe conosce gli esperti della 

montagna, Andrea e Filippo che da anni istruiscono i ragazzi mostrando 

pazienza e passione del loro lavoro. C'è silenzio, si  ascoltano le parole 

degli istruttori. Si conosce l'attrezzatura, si indossa l'imbragatura. Si 

apprende l'importanza della leva di sicurezza ed il suo utilizzo. Gli istruttori 

spiegano come avviene l'esercitazione a coppie, ed indicano le pareti da 

cui iniziare la scalata. 

Ogni alunno si arrampica, studia la strada migliore per arrivare alla cima, 

osserva gli appoggi e lentamente cerca di raggiungere l'obiettivo 

prefissato; 

 anche chi soffre di vertigini non vuole sfigurare e, alternandosi con il 

compagno, vuole migliorare la prestazione, essere elogiato dagli esperti, dai propri compagni e dai 

professori. 

Si applaude chi raggiunge la meta, si consiglia di esercitarsi su una parete più difficile. 

E via si riparte di nuovo finché non finisce l'ora. Finché le forza tengono vincendo l' umidità della 

giornata. E chi aspetta il proprio turno osserva  i compagni cercando di carpire le loro mosse, di 

studiare le vie più semplici. 

E così per tre ore: gli alunni non si fermano un attimo sotto lo sguardo attento delle persone che 

frequentano il parco. Anche le docenti provano, si esercitano e vogliono dare il buon esempio. 

Sono applaudite, elogiate dagli alunni e dagli esperti e, conclusa la prova, sono contente e si 

rifocillano dopo lo sforzo fatto. E' purtroppo 

mezzogiorno, qualcuno vorrebbe riprovare ma il tempo 

non lo permette ed allora si risale in pullman con 

direzione Pontelongo.  

Si ritorna stanchi, sudati, qualcuno esausto ma con il 

pensiero di aver passato una mattinata 

 diversa dalle solite, con un'esperienza da raccontare, 

con la gioia di aver vinto paure mai affrontate prima. 

                                                                                 

 

Le classi  IA, IB, IIB e il prof. Andrea Zei 

Scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” 



Due alunne della scuola secondaria “Leopardi” di Pontelongo hanno onorato l’illustre nome della 

loro scuola vincendo il primo e il secondo premio del concorso di poesia “ Ottorino Antico ed Elisa 

Benvegnù Ortu”, legato al “Maggio pontelongano”. Ecco le loro opere

 

Questi siamo noi 

 

E tutto comincia  

tra i nostri sguardi e sorrisi. 

La giovinezza ci abbraccia 

penetrando nelle nostre anime 

fino ad arrivare 

 nel profondo del nostro cuore. 

 

Ci nutriamo di musica 

testi di canzoni 

e parole significative 

per riempire di emozioni 

il nostro cuore. 

 

Ci capiscono persone 

che nemmeno conosciamo. 

Ci riconosciamo 

 dai passi fra la gente. 

 

Noi, gli adolescenti, siamo fatti così: 

inventiamo poesie per esprimerci 

disegniamo per vivere 

e viviamo in un mondo 

secondo noi 

non alla nostra altezza. 

Questi siamo noi. 

 

Erika Brunello 

 

Classe III A 

Primo premio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacrime di lava 

 

 

Un solco, una ruga profonda 

scavata da lacrime di ruggine 

dal sapore metallico. 

 

Un silenzio interrotto 

da sospiri di malinconia 

un immenso e macerato macigno 

di cenere  

spenta da una goccia di lava 

 

Un pianto irrefrenabile 

un vortice di silenzio 

una lacrima di lava. 

 

 

Zineb Bourass 

Classe I A 

Secondo premio 

 

            

 



 

 Un’esperienza di incontro fra le generazioni  : ne sono stati protagonisti  la classe III A della “ Leopardi” di 

Pontelongo e gli ospiti della Casa di Riposo “A.Galvan” .

 

 

Ecco che cosa ha voluto scrivere Daniel in una   

lettera  ai suoi inconsueti compagni di 

avventura, al termine di questa attività: 

“Cari nonni, 

beh, che dire… il nostro viaggio è giunto al 

termine. E’ stata una delle esperienze più 

significative che io abbia mai fatto, perché 

abbiamo dimostrato che, al difuori del solito 

circolo di amici, ce n’è un altro, disposto ad 

ascoltarci. 

Le paure, la vergogna e l’insensibilità dei primi 

giorni sono scomparse dopo solo pochi 

incontri poiché abbiamo imparato che, anche 

se ci sono molti anni di differenza fra le nostre 

due generazioni, si può essere amici perfetti. 

Grazie!” 

 

E questa è la lettera di Erika 

Cari amici, 

 tutto cominciò un lunedì, un lunedì come tutti 

gli altri… Cambiava solo il fatto che noi, tutta la 

terza A, eravamo stati invitati in Casa di 

Riposo per un interessante progetto, così 

diceva la professoressa. Noi, a dire la verità, il 

primo incontro con Marilena, la regista, i suoi 

collaboratori e gli anziani non l’avevamo 

trovato così tanto entusiasmante, forse perché 

non sapevamo ancora le emozioni che 

avremmo provato nel corso delle lezioni. 

Ora che tutto è finito, mi dispiace moltissimo 

perché era bello e dolce vedere i nostri amici 

anziani che ci coinvolgevano nelle attività con 

le loro frasette molto significative e i loro 

sorrisi che, beh…, da quelli si capiva tutto. 

Eravamo un gruppo speciale.  E tutto è stato 

molto commovente,  soprattutto il fatto che 

loro ricordavano, vedendo noi ragazzi, le loro 

esperienze di quando avevano la nostra età. 

Magari succederà pure a noi, quando saremo 

vecchietti… verrà un gruppo di ragazzi a farci 

ricordare magari proprio questo laboratorio. 

Marilena, a lei dobbiamo tutte le emozioni e gli 

stati d’animo, divertenti e tristi, perché è 

proprio grazie a lei se abbiamo passato questi 

momenti fantastici. È stata un’esperienza da 

rifare tutta, giorno per giorno. Mi sono sentita 

coccolata, felicissima, divertita, insomma è 

stato bellissimo. Grazie a tutti!  

                                                            Erika 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

“G. Leopardi” 


