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GLI AUGURI DELLA 

“NOSTRA” DIRIGENTE 

Perché un giornale scolastico?  Perché carta-
ceo?   L’offerta di disponibilità di alcuni genitori 
di dare una mano per realizzare un giornalino 
scolastico  ( una novità per la nostra scuola) è 
stata discussa dagli insegnanti all’inizio dell’an-
no senza pensare ad un progetto articolato, 
quanto ad una  raccolta di testimonianze di vita 
scolastica  da assemblare.   

     Sarebbe potuto nascere come  giornale on 
line  da inserire nel sito della scuola, ( più facile 
da gestire),  ma alla fine , con la collaborazione 
della Prof.ssa Rita Argnani e di alcuni genitori, 
esce un giornalino cartaceo.  

      Non è anacronistico e testimonia di una 
esperienza partita in sordina,  ma divenuta di-
namica e coinvolgente: lavorando si è raccolto 
materiale ed era tanto perché tanti avevano 
qualcosa da dire e da raccontare.   E tanti ave-
vano voglia di entrare nel gruppo di redazione  
per partecipare, per fare questa esperienza.     
E’ un giornalino di carta, con pagine  da tenere 
in mano, da sbirciare dietro le spalle di qualcu-
no che lo legge,  parla di scuola. Le ragazze e i 
ragazzi   hanno ripensato a quanto vissuto e  
condiviso, hanno scritto scegliendo come farlo e 
quale impronta dare al loro testo. Il gruppo di 
redazione poi ha letto, ha  scelto, controllato, 
discusso, condiviso.  

    Dal punto di vista degli educatori è una espe-
rienza importante e significativa.  Esce quindi il 
numero 1 che può sembrare una piccola  cosa, 
un paSTROCCHIo, ma dietro ha tanto lavoro e 
porta la scuola anche fuori della scuola.  Non 
sappiamo se e come continuerà: l’esperienza 
vissuta ci ha detto che attorno alla proposta di 
un giornalino si sono raccolti interessi e motiva-
zione.  Non esiste un modello definito di giorna-
lino scolastico: troveremo la nostra strada  per 
cogliere tutte le opportunità educative di questa 
esperienza. 

Grazie alla redazione. 

La Dirigente Dott.ssa Marta Saragoni 

Un PENSIERO  

dal COMITATO GENITORI 

 
Il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Carchidio 
Strocchi nasce "ufficialmente" nell'aprile del 2012, ma da 
oltre 10 anni, molti padri, madri e nonni hanno messo a 
disposizione il loro tempo e la loro esperienza, permet-
tendo alla nostra Scuola di migliorare nelle infrastrutture, 
di essere più ricca nel materiale didattico a disposizione e 
di promuovere delle attività sia ludiche sia didattiche. 
 
In questo decennio sono stati realizzati numerosi progetti 
soprattutto per le scuole elementari; tra i tanti ricordo l’al-
lestimento di un’aula di informatica, di una di scienze e 
una di arte, l’insonorizzazione mensa, l’acquisto di un 
nuovo forno per la ceramica e tanto altro. 
Ultimamente sono state acquistate diverse LIM (lavagne 
interattive) sia per le scuole medie (cercando di comple-
tare le dotazioni nelle classi mancanti) sia per alcune 
classi delle scuole elementari. 
Tra le iniziative, oltre alle ormai attese feste di inizio e di 
fine anno scolastico per le scuole elementari, all’impegno, 
negli anni nella realizzazione dei carri di S.Lazzaro, 
all’appuntamento annuale con il torneo di pallavolo per i 
genitori, si sta cercando di promuovere anche progetti 
che coinvolgano i ragazzi nella sensibilizzazione alla cura 
dell’ambiente e facciano riscoprire il piacere della floricol-
tura e della frutticoltura. 
Poi ci sono i corsi di primo soccorso, la solidarietà (a bre-
ve verrà consegnato del materiale didattico alla scuola 
media di Noto, colpita dal recente terremoto )…e ora an-
che il PaSTROCCHIo. 
Questo giornalino rappresenta una nuova scommessa. In 
questa prima fase sono stati coinvolti i ragazzi delle classi 
II medie, chiedendo loro (tramite i rispettivi insegnanti) di 
produrre alcuni articoli. 
A valle di ciò, con alcuni rappresentanti di ciascuna se-
conda media, supervisionati dalla Prof.ssa Rita Argnani, 
è stato poi costituito un primo “Comitato di Redazione”. 
Ricerca, analisi, impaginazione e finalmente la stampa.  
Sfogliarlo, renderà i ragazzi che lo hanno prodotto orgo-
gliosi del proprio lavoro.  
 
Gli autori degli articoli saranno sicuramente fieri di vedere 
pubblicati i loro testi e coloro che lo stanno leggendo, ci si 
augura,  possano trovarlo piacevole e interessante 
 
E’ solo la prima uscita, ma, se il progetto riscuoterà l’inte-
resse auspicato, diverrà sicuramente un appuntamento 
fisso e un prodotto di vanto per i ragazzi della nostra 
scuola.   
    Per il C.d.G.:  Samorì C. 

A questo numero del PaSTROCCHIo hanno collaborato: 

In redazione: Alice Montevecchi, Francesco Bandini, Imane Rachid, Luca Sole Visani, Martina Mozzillo, Michelle 

Visentin, Nicola Brotto, Rolando Leotta, Sara Sorrentino, Stefano Vannacci, Cristian Samorì, Roberta Albonetti 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani 

Per la stampa del giornalino si ringraziano:  

Comitato Genitori Carchidio Strocchi - Ferramenta Tanesini - Forno/Pasticceria di Monica e Luigi - Grafiche MF. 
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 Music   mica ♫♪ 

 I ragazzi del musicale dicono…       

Il corso musicale inizia con un piccolo esame di ammissione ver-
so metà della quinta elementare. Serve per far vedere ai profes-
sori se un ragazzino è intonato e sa mantenere il ritmo. 

La musica è la mia passione, perché, quando suono, mi sembra di 
viaggiare in un altro mondo. 

Essa per me è tutto, perché può far ridere e può far piangere, serve per tranquil-
lizzarmi e per rilassarmi. 

Mi diverto sia a suonare da sola, sia con l’orchestra; mi piace anche suonare i pez-
zi più complicati, perché così aumenta in me l’esperienza e la voglia di suonare. 

Quando sento che un pezzo mi è venuto bene, per me è una grande soddisfazione, 
che compensa tutte le ore passate a studiare. 

Per me la musica è la cosa più bella del mondo; tutte le volte che l’ascolto prende 
il mio cuore. 

Quando provo questa sensazione, mi sento benissimo e, se ero triste, è un’energia 
che mi carica e mi aiuta a vincere i momenti più difficili.  

L’importanza della musica nella crescita è fondamentale: serve a molti scopi. 

Può essere uno scacciapensieri quando si è tristi o arrabbiati, o servire per allieta-
re le serate in famiglia, oppure ancora da divertimento vero e proprio.  

 

Rosa Giulia Fagnocchi e Rolando Leotta 

a cura di Martina Mozzillo e Imane Rachid 
I nostri pensieri sulle note  

Do il colore nero, la notte, un leone, una carezza 

Re il colore verde, le nuvole, un picchio, la calma  

Mi il colore rosso, i lampi, un gatto,il vento 

Fa il colore azzurro, il vento, una farfalla, un dubbio   

Sol il colore arancione, il cielo sereno, un’ape, una risata   

La il colore rosa, la sabbia, una gazzella, l’aria  

Si il colore giallo, una stella cadente, un serpente, uno schizzo 
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QUEI PIONIERI DELLA SETTIMANA SULLA NEVE 

di Rita Argnani 

Un sentito grazie al prof. Bruno Casadio, la cui memoria “storica” si è rivelata preziosa 

 

C’è stato un tempo in cui la scuola italiana, ricca di idee e 

non sprovvista di mezzi, proponeva progetti didattici 

all’avanguardia: itinerari azzurri, itinerari verdi, settima-

ne bianche, che prevedevano il soggiorno in località di 

mare, di collina o di montagna, a seconda delle finalità 

definite nel progetto stesso. 

Tra tutte queste poche probabilmente hanno avuto tan-

to successo come la” Settimana sulla neve” della scuola 

media Strocchi, ormai divenuta una tradizione come cer-

te buone abitudini.                                                                           

Le origini della settimana sulla neve risalgono ai primi anni ’70, quando un gruppo di autentici pionieri 

della neve, ragazzi e insegnanti,  seguì con entusiasmo  il professor Zambelli, stimato insegnante di ma-

tematica, ma anche grande appassionato di sci. Erano gli anni dei primi successi di un giovanissimo Gu-

stav Thoeni, di Piero Gros, della cosiddetta valanga azzurra e molti ragazzi si appassionavano ad uno 

sport fino ad allora decisamente elitario e tanti furono i Faentini che con la scuola fecero la loro prima 

esperienza sulla neve.   

La proposta didattica della settimana bianca si definì in modo sempre più preciso, negli anni ’80, con la 

partecipazione di un gruppo che doveva affrontare la preparazione per i giochi della gioventù di sci.  

Ne furono promotori gli insegnanti di educazione fisica, in particolare il prof. Pasquale Cornazzani, 

prontamente e validamente affiancato dal prof. Massimo Lusa. 

La località scelta per la settimana bianca fu Piancavallo; il primo gruppo  dei partecipanti era formato da 

una trentina di ragazzi. Da allora l’iniziativa si è ripetuta 

puntualmente tutti gli anni, pur con prospettive diverse. 

Le adesioni, con il passare del tempo, andavano via via 

aumentando, tanto che, ad un certo punto gli alberghi di 

Piancavallo, nei periodi richiesti dalla scuola, non offriva-

no una capienza sufficiente per alunni e genitori al segui-

to. Un anno fu addirittura tentata l’esperienza di un” dop-

pio turno”, dividendo il numero dei partecipanti in due 

gruppi, che soggiornarono a Piancavallo in due periodi 

consecutivi,  ma l’esperienza si rivelò faticosa sia per gli 

insegnanti accompagnatori sia per la scuola stessa, che 

per quindici giorni doveva organizzare un orario diversificato.  

Gennaio 1971 
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Si decise dunque di cambiare zona e, su suggerimento del prof. Resta, la scelta cadde sull’altopiano di 

Brentonico e, tra le varie proposte alberghiere, si optò per l’hotel Bucaneve: l’offerta era vantaggiosa sia 

dal punto di vista economico sia dal punto di vista didattico: spazi adeguati al numero dei partecipanti, 

piscina, sale per attività multimediali, tavernetta per la musica, ampia pista di pattinaggio, piccolo palaz-

zetto dello sport, ma anche locali per lo svolgimento dei compiti. 

Col passare del tempo, infatti, l’iniziativa didattica della Settimana sulla neve si poneva anche l’obiettivo 

di mantenere una certa unità progettuale tra le attività proposte in montagna e quelle svolte presso la 

sede scolastica: gli esercizi di italiano, matematica, inglese e i film che si proiettavano erano gli stessi in 

montagna e in sede.                                                                               

Ricordare gli altri insegnanti che, oltre agli ideatori ed organizzatori, hanno fatto la storia della settimana 

bianca, non è facile, anche perché attualmente non è possibile consultare gli archivi della scuola (sono, 

infatti, iniziati i lavori di sgombero, in vista dell’ampliamento dell’istituto!). 

Si rischia di dimenticare qualcuno, ma si spera di essere perdonati!                                                                                                                                          

I professori Bruno Casadio, Angiolo Monti e Giovanni Resta 

e le professoresse Laura Baroncini,  Giuliana Bartoli ed Elsa 

Ghetti hanno sicuramente dato un valido contributo alla 

riuscita del progetto “Settimana sulla neve”, ciascuno con 

un proprio ruolo: chi non aveva dimestichezza  con lo sci, 

svolgeva il compito di assistente di terra, dispensando medi-

cinali e coccole agli immancabili influenzati o instancabil-

mente accompagnava con la propria auto gli infortunati di 

turno al vicino Pronto Soccorso di Rovereto. 

L’eredità di Cornazzani e Lusa, in tempi più recenti, con un 

graduale passaggio di consegne attraverso il prof. Casadio, è stata raccolta dai professori Reggi e Taroni, 

che attualmente si trovano a gestire un gruppo di 170/190 partecipanti, grazie alla collaborazione di un 

team ormai affiatato.  

 

 

 

L’ultimo pensiero va ai quei Presidi o Dirigenti Scolastici, che, credendo nella validità dell’iniziativa, 

l’hanno appoggiata  e resa possibile dal prof. Boschini alla prof.ssa Giuliana Pezzi, dal prof. Arturo Benghi 

al prof. Giuseppe Toschi alla prof.ssa  Maria Saragoni e a tutti coloro che hanno partecipato alla settima-

na sulla neve, anche solo una volta. 

  

E la scuola italiana? Non so se è ancora ricca di idee, sicuramente è sprovvista di mezzi. 

 

Uno dei gruppi Gennaio 2013 
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IL TEATRO SECONDO GLI ALUNNI DELLA 2ªB 

La sezione B della scuola media Strocchi è quella dove si fanno recite e prove di 
teatro.  

Generalmente al termine dell’anno si mostra al pubblico della scuola una tragedia 
per i primi due anni e una commedia in terza, liberamente tratte dagli autori più 
noti. Da qualche anno le classi ad indirizzo teatrale partecipano ad un concorso “CI  
PIACE RECITARE”, che mette in scena recite teatrali in giro per l’Italia. 

La tragedia è la finzione drammatica, in cui gli attori interpretano personaggi, storie, ambienti diversi dai 
propri e ha spesso un finale tragico; la commedia è una rappresentazione per lo più a lieto fine con lo 
scopo di suscitare divertimento. 

I ragazzi sono guidati dal prof. Mazzoni, che è severo, ma molto bravo a insegnare, avendo anni e anni di 
esperienza. Adotta metodi e punizioni infallibili, o quasi; assegna le parti più corte a quelli che non stu-
diano, il che sembrerebbe scontato: piccola parte = piccolo studio. In realtà è una questione di principio: 
se uno ha una parte piccola e insignificante, vuol dire che non si è impegnato a studiare, non ha fatto 
progressi e non è stato attento. 

Fare teatro suscita forti emozioni: la paura di salire sul palco e dimenticarsi gesti e battute, la soddisfazio-
ne e la felicità che ti rimanda il pubblico con i suoi applausi, il conforto dei compagni di spettacolo se hai 
dimenticato due battute, la sensazione di aver regalato un po’ di divertimento anche a un solo spettato-
re.   

INTERVISTA A…. ANTONIO MAZZONI: “il teatro per i giovani di Faenza”  

di Irene Bulzaga 

Da tanti anni, a Faenza ci sono persone che si occupano di teatro con grande passione, una di queste 

è Luigi Antonio Mazzoni. Lo intervistiamo all’uscita delle “Strocchi”, dove lui regolarmente insegna ai 

ragazzi di prima, seconda, terza media del corso teatrale. 

Da quanti anni fa teatro? E quale è stato il suo primo spettacolo come regista per i ragazzi? 

Faccio teatro da quando ero bambino e da adulto ho deciso di continuare la mia esperienza e di inse-

gnarlo a tutti i bambini che volevano. Mi ricordo bene una commedia che s’intitolava “La formica blu”, 

fatta con ragazzi di scuola, tanti anni fa. 

Perché ha deciso di insegnarlo ai bambini di Faenza? 

Perché ho deciso di trasmettere la mia esperienza a tutte le persone che hanno voglia e che ci mettono 

tutto quello che hanno dentro di loro e con l’impegno si possono mostrare davanti al pubblico di Faen-

za. 

Che tipo di recite fa o scrive? 

In prima e seconda media ci si impegna a portare avanti una tragedia greca, ad esempio  “I sette a Te-

be”; in terza si fa una commedia, ad esempio “Cenerentola”. Mi impegno a scrivere anche delle recite 

per gli adulti che recitano con la compagnia della  Filodrammatica Berton e presentano i loro spettacoli  

nel teatro dei Filodrammatici. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dramma
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ARTE E SCIENZA A BRACCETTO…. 

di Alice Montevecchi e Francesco Bandini 

E chi ha detto che arte e scienza non vanno d’accordo?? La particolarità 
della 2ªC è quella che la scienza e il teatro si tengono per mano, infatti 
alcuni alunni seguono la specializzazione scientifica, mentre altri frequen-
tano  il corso teatrale. 

I primi si cimentano in esperimenti, visite a musei, incontri 
con esperti, con cui approfondiscono e nutrono le loro curio-
sità sulla natura che ci circonda, i suoi elementi e i suoi feno-
meni, i secondi, invece, si dedicano all’arte teatrale.  

Gli scienziati in erba si recano alla palestra della scienza o al laboratorio 
scientifico, mentre nelle ore pomeridiane svolgono esperimenti interes-
santi mirati ad approfondire in modo pratico ciò  che in classe studiano 
da un punto di vista teorico. 

Le reazioni chimiche e le sostanze acide e basiche sono l’approfondi-
mento di quest’ anno scolastico. Gli esperti o le insegnanti alle prese con 
provette, pipette, beute, cilindri graduati e palloncini rendono materie co-
me chimica e fisica estremamente divertenti e piacevoli tanto che i ragaz-
zi si sentono dei veri scienziati in cerca di risposte. 

E non dimentichiamo che anche le donne possono diventare scienziati 
famosi come  Rita Levi Montalcini e Margherita Hack ad esempio. 

D’ altra parte gli incontri pomeridiani con il regista permettono  agli aspi-
ranti attori di imparare come muoversi in scena e come realizzare un pic-
colo spettacolo.  

Durante le prime lezioni, tenute dall’esperto esterno Alessandro Gentili 
con il coordinamento della professoressa Lusa, abbiamo avuto modo di 
mettere in pratica l’utilizzo della mimica facciale, di imparare a comunica-
re con gli altri non solo attraverso le parole, ma anche con lo sguardo, i 
gesti e il diverso tono della voce. 

Il parlare e il muoversi quotidiano sono gesti per noi automatici, li compia-
mo senza sforzo, senza accorgercene. Il mettere in scena personaggi 
che hanno modi di fare e caratteri diversi dai nostri è complicato e diffici-
le, richiede impegno e concentrazione. 

La nostra prima esperienza, lo scorso anno, è stato uno spettacolo itine-
rante, svolto all’aperto, in giro per la nostra città, non nel classico teatro. 

E’ stata  un’esperienza molto interessante che abbiamo condiviso con i 
ragazzi di altre scuole di Faenza, portando in scena, a contatto diretto 
con il pubblico, una rappresentazione in ricordo della Shoah. 

Quest’anno ripeteremo l’esperienza dell’opera itinerante, ma ci siamo 
preparati soprattutto per mettere in scena lo spettacolo in un classico tea-
tro.... e che teatro, niente meno che il Teatro Comunale Masini di Faen-
za! 

Molti potrebbero pensare che, siccome ci so-
no due indirizzi, la classe 2ªC sia divisa, ma in 
realtà non è così, infatti c’è un continuo scam-
bio e una reciproca condivisione delle espe-
rienze realizzate, se pur  così diverse. 

Se ci pensate, vi accorgete che  fin dall’anti-
chità, i grandi filosofi greci erano sia studiosi 
di scienza, sia scrittori di commedie e trage-
die.  

Parla il dialetto romagno-

lo? 

Sono una persona molto 

legata al dialetto, infatti a 

casa mia si parlava e si 

parla ancora oggi; dalla 

mia passione ho deciso di 

scrivere delle commedie in 

dialetto o anche di fare il 

regista come in tutte le al-

tre commedie o tragedie; 

specialmente ne ho fatte 

con Vittorio Dalmonte, Giu-

liano Bettoli e Mario Gurio-

li. 

Tra gli adulti e i giovani 

quante persone segue? 

Beh! Di preciso non glielo 

so dire, ma circa saranno 

un centinaio. Negli adulti 

trovo una grinta molto lega-

ta al teatro, perché ci met-

tono tutto quello che hanno 

e poi, se si dimenticano 

una battuta,  risolvono su-

bito il problema perché 

sanno improvvisare , cono-

scendo bene la storia di cui 

si parla. 

Che cosa preferisce dei 

giovani? 

La gioia che mettono nel 

recitare e poi non si arren-

dono mai, anche se non si 

ricordano le battute e spe-

cialmente apprezzo che 

non mi dicano le bugie, al-

trimenti mi sento preso in 

giro. Voglio che siano felici 

mentre recitano e che non 

pensino a nient’altro. Devo-

no essere liberi! 

Mazzoni è veramente una 

persona importante per il 

teatro di Faenza e per i 

ragazzi giovani come me 

che vogliono imparare a 

recitare. 

Faenza 25/4/12  

Recita ITINERANTE 
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CULTURA E NON SOLO... 

La signoria dei MANFREDI    Tra il serio ….  

Quest’anno (2013) ai Faentini capiterà spesso di sentir parlare dei Manfredi, dato che 

sono passati ben settecento anni dall’inizio della loro signoria nella nostra città ed il 

Comune ha programmato numerose iniziative per festeggiare l’ anniversario.   

 La nostra classe, la II E del corso ad indirizzo storico – artistico, assieme alla I ed alla III della 

stessa sezione, non si è lasciata sfuggire l’occasione per imparare qualcosa in più su questa fa-

miglia che ha governato la nostra città per 188 anni.                                                                                                                                                             

Abbiamo studiato, fatto ricerche e uscite in pinacoteca, in biblioteca, al museo delle ceramiche  

con la guida di esperti, allora perché non raccontare quello che abbiamo imparato?  Anche i no-

stri lettori potranno così conoscere fatti e misfatti dei signori di Faenza  (speriamo solo di non fa-

re confusione con i nomi, perché tra Astorgio, Galeazzo, Galeotto  è facile sbagliare).                                                                            

La signoria dei Manfredi iniziò nel 1313 e si concluse nel 1501, quando  Cesare Borgia conquistò 

la città, dopo averla assediata per mesi.  

Già prima, però, dell’avvento al potere del primo signore, un certo Alberico Manfredi era divenuto 

tristemente famoso in Romagna per un fatto di sangue: avendo ricevuto uno schiaffo da Alber-

ghetto Manfredi e volendo vendicarsi, finse di essere intenzionato a riappacificarsi e lo invitò ad 

un banchetto, al termine del quale alla frase convenuta “vengano le frutta” entrarono in azione i 

sicari, che uccisero gli invitati.                                                                                                                                                                                

L’episodio è citato anche nella Divina Commedia, infatti Dante condanna frate Alberico nell’ultimo 

cerchio dell’Inferno, dove sono puniti i traditori. 

Meglio tornare ai signori, anzi al primo signore della città, Francesco, che fu acclamato capitano 

del popolo e signore della città, proprio nel 1313. A lui si deve la costruzione del ponte delle torri, 

della zecca e di un torrione in corrispondenza dell’attuale torre dell’orologio.  Alla fine del Trecen-

to diventò signore Astorgio I, un famoso capitano di ventura, che fece coniare una moneta con 

inciso il suo nome, ma che poi divenne tanto autoritario da essere accusato di tradimento ed uc-

ciso nella pubblica piazza.                                                                                                                                                                                   

Gli successe il figlio Gian Galeazzo, che fece scrivere gli Statuta Faventiae, cioè le leggi che do-

vevano regolare la vita della città, e poi ancora Astorgio II, un vero mecenate che fece abbellire 

la città e curò l’educazione dei figli, chiamando come loro precettore Angelo Lapi.   

L’ opera di abbellimento della città proseguì  con Carlo II che fece costruire il doppio loggiato ai 

lati della piazza e, insieme al fratello Federico, divenuto vescovo, volle la costruzione del duomo. 

I due diedero, però, vita ad un governo autoritario, per cui la città si ribellò, aprendo la strada del 

potere a Galeotto, il più amato dai Faentini.                                                                                                                                                                       

Forse già tutti conoscono la sua storia, il suo amore per Cassandra Pavoni, che non poté  sposa-

re, in quanto per motivi politici gli fu consigliato il matrimonio con la figlia del signore di Bologna, 

Francesca Bentivoglio che poi lo fece assassinare.                                                                                                                                                                

Si arriva così all’ultimo Manfredi, Astorgio III, il giovane che si arrese a Cesare Borgia, chieden-

dogli  clemenza per la città e che, invitato a seguire il duca a Roma, fu poi  trovato cadavere nel 

Tevere. 
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…… e il faceto 

Dopo aver studiato tutto questo( e non vi sembri cosa da poco!), la nostra classe è andata alla 

ricerca di testimonianze dirette di quel periodo, prima tappa la pinacoteca della città, più preci-

samente la cosiddetta saletta manfrediana.  

Ci guidava un signore con un certo naso( il direttore Claudio Casadio!), ed eravamo inseguiti, 

come pop star, dalle mamme con le telecamere. Qui abbiamo imparato che nello stemma dei 

Manfredi c’è un bisturi, uno strumento molto affilato usato in chirurgia e forse meno pericolosa-

mente dai barbieri; non a caso, infatti l’origine della famiglia viene fatta risalire a un Manfredo 

barbitonsore, professione a metà strada tra il chirurgo ed il barbiere. 

Come seconda tappa abbiamo visitato” il lato oscuro” della biblioteca. Diciamo “oscuro” , per-

ché  non conoscevamo quella stanza piena di libri polverosi, ma antichi e importanti per la no-

stra città. Il simpatico signore dalla erre moscia (l’esperto Marco Mazzotti) ci ha mostrato un 

documento su pergamena scritto con caratteri minuscoli e per noi incomprensibili. Era molto 

antico, perciò non potevamo toccarlo e lo stesso signore indossava i guanti per non rovinarlo. 

Essendo molto interessante , non ricordiamo i minimi particolari….. 

Ricordiamo di più dell’ultima tappa, il MIC, in cui ci ha accompagnato la signora “ chi se lo ri-

corda più” ( prof. Luisa Renzi), mostrandoci vari vasetti e utensili quotidiani. Il tema principale 

era ovviamente  la ceramica, la tecnica per realizzarla e le varie decorazioni, non senza riferi-

menti ai Manfredi, il cui stemma è ricorrente nella ceramica del tempo. E’ stata questa l’ultima 

tappa manfrediana!  

Se mai eravamo un po’ stanchi per le tante parole che ci erano entrate in testa; tra tutti i nume-

ri delle date e tutti i nomi dei signori ci siamo spesso confusi, ma almeno tra tanti anni, potre-

mo aprire quel quaderno con una miriade di appunti, dove, senza errori, c’è scritta la storia 

della nostra città. 

GLI ALUNNI DELLA 2ªE 

La striscia di Gabriele 3ªA 
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Esaminiamo da vicino i 7 pezzi che com-

pongono il Tangram: ci sono 5 triangoli 

rettangoli isosceli di tre diverse grandezze, 

un  quadrato ed un parallelogramma. 

 Ecco lo schema: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel laboratorio di sostegno carteggiamo e 

coloriamo i pezzi di legno preparati dalla prof. 

 

 

 

 

 

Ora eccoci alle prese con la ricostruzione del 

quadrato base. Proviamo e riproviamo. 

 

di Laura Dalmonte 

Se volete giocare con noi, il laboratorio TANGRAM continua 

nell’aula di sostegno con la prof. Laura Dalmonte al martedì 

ore 9.00-10-00. Vi aspettiamo! 

 

Scoprirai altri giochi fatti da noi. Ciao.   

In cinese il gioco si chiama “Tavola dei 7 pezzi”, o “Tavola della 

sapienza”. 

Nell’Italia dell’ottocento era già noto con il nome di “rompicapo 

cinese”. 

Di origine molto antica, il gioco consiste nel disporre su un piano 

tutti e sette i pezzi, senza sovrapporli, in modo da formare figure 

riconoscibili. E’ sorprendente scoprire la varietà di figure che si 

possono realizzare: oltre 1000! 

Ci sfidiamo ad occhi chiusi! 

Adesso realizziamo un coniglio  

Pronti per una corsa?                   Che ve ne pare?                
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CONFRONTO DIRETTO… a cura degli alunni della 2ªD 

INTERVISTE A NADÈGE (FRANCIA) ed  ELENA (ROMANIA), entrambe nel nostro istituto : la prima come ma-

drelingua francese, la seconda nell’ambito del progetto COMENIUS. 

Nadège Hispa NOME e COGNOME Elena Floroiu 

Sono francese, vengo da 

Parigi 

Da dove vieni? Sono rumena, vengo dalla regione Dambovita, la 

mia citta’ si chiama Jargoviste e si trova a nord 

di Bucarest. 

Resto in Italia 8 mesi Per quanto rimarrai con 

noi? 

Resterò con voi per quasi tutto l’anno scolastico 

Amo il mio lavoro perché lo 

trovo molto interessante 

Ti piace il tuo lavoro? Sì. Mi piace soprattutto lavorare con i bambini 

In Francia sono una studen-

tessa. 

Cosa fai nel tuo paese 

d’origine? 

Sono laureata in lingue e letteratura straniere e 

ho seguito un master per tradurre  testi lettera-

ri dal francese al rumeno e viceversa, in partico-

lare ho approfondito la conoscenza della lingua 

francese e italiana  

Mi riposo, guardo i film e 

dei telefilm 

Nel tempo libero che co-

sa ti piace fare ?  

Mi piace leggere , praticare sport , cucinare  e 

viaggiare .  

I miei piatti preferiti sono: 

le lasagne alla Bolognese e il 

couscous. 

Qual e’ il tuo piatto pre-

ferito in Italia?  

In Italia mi piacciono molto la pizza , la pasta e 

il cioccolato  

Le crepes e la crema al 

cioccolato. 

Quali sono i piatti tipici 

nel tuo paese?  

Per le feste in Romania si cucinano le sarmale : 

involtini di carne tritata con spezie e riso avvolti 

in foglie di  cavolo e vite  

No, non mi piace lo sport. Pratichi sport ?  Sì, mi piace praticare sport. In Romania spesso 

cammino e corro, invece in Italia mi piace fare 

ginnastica in casa  

Il calcio, il rugby e le boc-

ce. 

Qual è lo sport piu’ pra-

ticato nel tuo paese? 

Per i maschi e’ il calcio, per le femmine e’ la gin-

nastica artistica  

Mi piace la moda e preferi-

sco l'abbigliamento classico. 

Segui la moda, che tipo 

di look preferisci ?  

Non seguo uno stile preciso, ma quello che mi 

piace di piu’ e’ il vintage  

Sì. Oltre all’Italia, sono già 

stata in Austria, Inghilter-

ra, Spagna e Malta. 

Ami viaggiare? che paesi 

hai visitato?  

Si, ho visitato l’Italia e la Francia  e mi piace-

rebbe visitare anche  altre citta’  italiane  

Amo l'Italia, ma non vorrei 

rimanerci per sempre. 

Come ti trovi in Italia? 

Vorresti rimanerci per 

sempre? 

Mi trovo bene, ma mi mancano i miei amici e i 

familiari. Non vorrei rimanerci per sempre, qua 

avete troppa disorganizzazione e burocrazia  

Per i miei alunni: siete sim-

patici, ma andate  troppo 

spesso in bagno durante la 

lezione di  Francese! :-) 

Un messaggio o una cu-

riosità sulla scuola.. 

In Romania bisogna andare a scuola  dai 3 anni 

ed e’ obbligatoria fino ai 16 anni. 

Non si va a scuola il sabato e le lezioni si svolgo-

no dalle 8 alle 14 
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 CRUCIVERBA TEATRALE 
              

    1.                  

    2.                  

  3.                 

 4.                   

5.                     

   6.               

              

              

DEFINIZIONI 

1. E' famosa quella greca.        

2. Sentimento indispensabile per entrare in scena.  

3. Luogo di spettacolo a Milano famoso per la danza.  

4. Davanti al palco.          

5. Si apre all'inizio dello spettacolo.      

6. Per recitare serve chiara e forte.      

PAROLA NASCOSTA:       

La striscia di Gabriele 3ªA 

….A DENTI STRETTI…. 

- Dalle torri del suo castello, un re vede arrivare tutto contento un cavaliere con in braccio un drago. Adirato gli 
grida: - Cretino, la tua missione era di uccidere il drago e salvare la fanciulla!  

 

- Furto in un negozio d’abbigliamento, portano via tutti i vestiti. Il giorno dopo appendono un cartello alla porta 
“ anche i ladri si vestono nel nostro negozio”.      

di Rolando Leotta 

R V S E C C H I O N E C E D T Z P L Y S N U V D Z M N B V R 
W F S F H E A V E R T E C I M G O L O S O C I N S A B R A V 
O P L O A R R A B B I A T O I R T S J I T L M M O X R S I M P 
A T I C O I S C I O C C H I N O S X A E T Y I J L O J L M N S E R 
T F E A G T U Z I A U I N A U F J D G V I M I B E C I L L R I G 
E L O S O S I M P A Z Z O X I N O I O A N T I P A T I C O  J N I 
M O I S D T G B I M I Z S A R I S P E T T O S O I E F R G O L T 
S O H T U Z I L M E R T P A U R O S O R F J I K L N D E C I M 
P O S R E L M C I M P I C C I O N E V R E I M G E N T I L E C 
E R T U N B E R T A Z D I S P E T T O S O D O D B I M K J A I 
M L N I N P I C C R L O V E B S O L O L K N I N B O D G D E  
T C M K I A D I C R G L O F A L S O X E V N O T F R A U V B J 
Y D I G T Z O D L D S I B E L L O M L K H I T S D H V R U G 6 
F G H U D E T U F H U I L W E R E T T O Y  U I O G F G HH  T 

Il cruciverba di PaSTROCCHIo: 

 identificati con la prima parola che trovi. 

- Un uomo entra improvvisamente nella 

stanza della moglie. Il detective privato si 

rialza dal letto e dice: - Signore, ho final-

mente le prove che sua moglie la tradisce. 

 

- La moglie dice al marito: ti ricordi ieri sera 

quando c’era quel tramonto bellissimo?                                                                  

No … Ah sì, quando tu indossavi quel pigia-

ma tutto stropicciato, ribelle e con tante 

pieghe? 

MA GUARDA CHE IO ERO NUDA!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

- Sai perché dire “ciao” fa bene?  

 Perché è SALUTARE!!!                                                                                                                   

________________________________________ 


