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L’anno scolastico volge al
termine ed anche il

Daily School

si appresta ad andare in
vacanza!!
Ci rivedremo tra qualche
mese con tante novità e con
rinnovato impegno.

Auguriamo una buona
estate agli studenti
dell’Istituto
Comprensivo Empoli Est
e ringraziamo tutti coloro
che hanno dato il loro
contributo alla realizzazione
del Giornalino,
in particolare i
GIORNALISTI
Giacomo Cioni, Elia Billero,
Francesca Cavini e Carlo
Paci che, con le loro lezioni,
hanno offerto preziosi
consigli ai ragazzi della
Redazione!

A lezione di giornalismo
<< Vero o Falso? >>
Il giorno 4 Febbraio nell’auditorium della scuola Vanghetti c’è stato un
incontro fra i ragazzi e il direttore di Gonews Elia Billero. L’incontro fa
parte del progetto che riguarda il giornale scolastico: il Daily School.
Come argomento principale, Billero ha scelto le fake news. Ha spiegato ai
ragazzi che le fake news non sono semplici notizie false, ma sono notizie
false scritte intenzionalmente dalle persone per “fare del male” a
qualcuno oppure per accrescere il valore di se stessi. Ha anche spiegato
come evitarle, sia come cittadino, per non credere a cose non vere, sia
come giornalista, per non scrivere cose false sul proprio giornale. Ha
detto ai ragazzi che la prima cosa che un giornalista deve fare, quando
trova una notizia è verificarla, andando sul posto del fatto, oppure
incrociando le varie testimonianze. Ha parlato del suo lavoro e di come è
diventato direttore ed i ragazzi erano molto interessati, infatti gli hanno
fatto molte domande per imparare il più possibile. Al termine
dell’incontro i ragazzi erano molto soddisfatti e sicuramente non
cadranno più nel tranello delle fake news!
Gabriele, classe 1B, Vanghetti

CRONACHE SCOLASTICHE

UN ARBITRO A SCUOLA
Il 24 gennaio 2019, è stato ospite nella classe quinta del plesso Cascine “C. Rovini” l’arbitro Lorenzo Guiducci
legato al progetto “Io tifo x….il mio Empoli”. Ci siamo salutati e lui ha iniziato così:
“Sono Lorenzo, ho ventidue anni e arbitro le partite da circa quattro anni nella categoria esordienti giovani.
Potrò arbitrare anche in serie A, ma questo avverrà verso i trentadue/trentaquattro anni. Il percorso è lungo,
bisogna seguire un corso, fare un esame e poi si inizia ad arbitrare. L’arbitro è sempre sotto controllo, in ogni
partita ci sono degli osservatori in tribuna che, a sorpresa, ci danno un voto positivo o negativo. L’arbitro bravo
emerge sempre ed ha la possibilità di arrivare in serie A o B dopo un migliaio di partite. Ogni arbitro deve avere
dei valori: etica, predisposizione al rispetto delle regole dentro e fuori dal campo, rispetto reciproco tra arbitro,
calciatori e dirigenti, deve essere incorruttibile e imparziale. Deve arrivare in campo almeno tre ore prima della
partita per controllare il campo, le reti, prende la lista dei giocatori e dei dirigenti con le relative carte d’identità,
si fa la “Chiama”, che consiste nel controllo del giocatore con il rispettivo numero e alla fine si fa il sorteggio
con la monetina per chi deve iniziare la partita. Quando torno a casa devo fare il “referto”, in cui scrivo tutto
quello che è successo durante la partita: espulsioni, cartellini gialli, ammonizioni, risultato, sostituzioni ed
eventuali infortuni e invio tutto al giudice sportivo che emette la pena equivalente a quanto è successo.
Poi ci ha dato la parola e gli abbiamo fatto una serie di domande
D- Avresti preferito fare il giocatore?
R- Si, ci ho anche provato ma, non sono stato abbastanza
bravo.
D- Sei sempre riuscito ad essere imparziale?
R- Un arbitro non deve arbitrare una partita vicino casa
perché potrebbe venir meno al principio di imparzialità.
D- Hai mai sbagliato a prendere una decisione?
R- Si, se ho sbagliato ci rimugino anche tutta la notte ma
in quel momento devo pensare ad andare avanti.
D- Un calciatore ti ha mai offeso?
R- Certo, per l’offesa c’è subito il cartellino rosso.
D- Quando dai una punizione e il pubblico ti fischia, come
ti senti?
R- Vado avanti per restare calmo.
D- In quale occasione è necessario il cartellino rosso?
R- Nel fallo di gioco, per condotta violenta e offesa.
D- Cosa ne pensi del var?
R- E’ molto utile per verificare se c’è fallo oppure no.
Alla fine ci siamo salutati e ci ha lasciato il suo autografo sul calendario della “Scuola del tifo azzurro”.
Classe V - Scuola primaria “C. Rovini” di Cascine

IL PROGETTO “IO PARTECIPO” COINVOLGE GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA
Da poco sono stati eletti i rappresentanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo progetto è
nuovo per la scuola primaria, e prende il nome di “IO PARTECIPO”. Ogni candidato deve esporre le proprie
idee sulla scuola alla propria classe. Tutti gli alunni hanno espresso due preferenze votando le persone con le
migliori proposte. Per eleggere i rappresentanti di classe bisogna scrivere su un biglietto i nomi dei candidati che
si vogliono votare. I rappresentanti sono stati nominati dagli scrutatori che hanno letto i voti. I candidati erano
circa 20. Alla fine delle elezioni i rappresentanti delle quinte sono risultati questi: Ilaria A. - Marco P. - Pietro B.
- Eugenio P. I rappresentanti hanno il ruolo di portavoce, con cui potranno esporre le proprie idee e quelle della
classe alla preside. Il progetto è basato sul far partecipare i bambini ai progetti dell’istituto, e cercare di far
parlare ed ascoltare anche i bambini più “introversi”. Una parte dei progetti sottolineava alcune problematiche di
gestione degli ambienti e dei servizi come la mancanza dell’igiene nei bagni e di pietanze servite alla mensa che
piacciano maggiormente agli alunni. Ma c’erano soprattutto proposte interessanti relative allo svolgimento delle
lezioni, alla scelta dei laboratori, delle uscite e dell’uso del giardino e della palestra. Speriamo che almeno
alcune delle proposte possano essere realizzate!
Classi VA e VB della Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme

VISITA A SCUOLA DEL DOTT. SERGIO DE CESARIS

Il progetto : “Io tifo x …il mio Empoli” ha previsto, per la classe quinta del plesso Cascine “C. Rovini”, la visita
del Dr. Sergio De Cesaris, per discutere con noi sul giusto equilibrio tra alimentazione e attività fisica.
Il giorno 15/02/2019, noi bambini di quinta, eravamo in sala computer, quando è arrivato il dottore che, dopo
essersi presentato, ha iniziato dicendoci che bisogna mangiare bene per stare bene e che si mangia per restare in
vita. Ci ha raccontato che sentiamo la fame quando ci manca l’energia la quale serve per tutti gli organi del
nostro corpo. Abbiamo scoperto che oltre a mangiare bene, è importante fare attività sportiva e che non ci sono
malattie che impediscono di fare sport: per tutti c’è uno sport da poter praticare, basta chiedere al pediatra! Il
dottore ha proseguito dicendo che lo sport fatto bene aiuta l’allungamento delle ossa, lo sviluppo dei muscoli,
aiuta a stare bene e ad apprezzare gli altri, a vincere le sconfitte e a fare meglio.
Ha proseguito spiegandoci come e cosa si mangia:
 si mangia in relazione alla vita che si conduce;
 vanno consumati 5 pasti al giorno suddivisi in tre pasti principali e due merende;
 poiché durante la notte, le funzioni del cuore, della respirazione e dei sogni hanno consumato l’energia
del pasto serale e’ necessaria, di mattina, una buona colazione;
 la colazione può essere fatta con latte, biscotti, marmellata e cereali per dare energia durante le nostre
attività, dopo due o tre ore bisogna integrare con una merendina di buona qualità o frutta per non arrivare
a pranzo affamati;
 il pranzo è un pasto principale, deve contenere carboidrati, proteine e un contorno di verdure che ci
permetta di affrontare sia l’attività sportiva che quella mentale;
 durante il pomeriggio è necessaria una bella e sana merenda;
 non bisogna dimenticare che l ‘acqua è un elemento essenziale, va bevuta durante tutta la giornata.
Il dottore ci ha anche parlato dei macronutrienti:
 Gli ZUCCHERI, in particolare gli alimenti dolci come la nutella, contengono molta energia e vanno
assunti di mattina o di pomeriggio e si possono utilizzare 2 ore prima dell’attività fisica. Gli zuccheri
vanno subito nel sangue e passano nei muscoli per darci l’energia da utilizzare durante la nostra giornata
e durante l’attività fisica;
 I GRASSI, quello principale è l’olio extravergine di oliva, è particolare perché viene utilizzato dal nostro
corpo lentamente. L’energia contenuta nell’ olio, nel prosciutto, nel burro è importante per far battere il
cuore.
 Le PROTEINE, sono composti importanti, ci servono per la crescita, come la carne, le uova, il latte e i
suoi derivati.
Quando si mangia, bisogna stare attenti alle quantità perché se si mangia di più, rispetto all’ attività fisica che si
fa, si rischia il sovrappeso che è molto pericoloso. Bisogna introdurre più energia solo nei momenti di eccessiva
attività fisica.
Il dottore ci ha parlato anche delle VITAMINE: sono sostanze che non danno energia ma servono, come la
vitamina C, alla circolazione del sangue e a mantenere sani i vasi sanguigni. La vitamina D si trova nella pelle e
da lì passa nelle ossa e le fa allungare. Il dottor De Cesaris ha concluso dandoci alcuni consigli:
 quando si fa sport è importante dormire e riposare sufficientemente per poter dare una buona prestazione;
 mangiare frutta e verdura di stagione aiuta moltissimo a stare bene da piccoli e da grandi.
Classe V - Scuola primaria “C. Rovini” di Cascine

LA GITA A SIENA DELLE QUINTE DI PONZANO
L’ultima gita della classe quinta è stata a Siena ed è stata molto emozionante. Siamo partiti dalla stazione di
Empoli alle ore 8,40 per andare a Siena. Arrivati siamo andati in Piazza del Campo. Lì abbiamo osservato la
fontana Gaia e la maestra ci ha spiegato la leggenda. Poi abbiamo visto il Palazzo pubblico e la Torre del
Mangia. Subito dopo siamo andati a visitare il Museo dei Fisiocritici con il museo di scienze naturali. Abbiamo
ammirato molti esperimenti interessanti. Abbiamo visto il planetario terrestre e ci siamo divertiti a suggerire
molte date alla nostra guida che poi attraverso un meccanismo ci faceva vedere la disposizione dei pianeti.
Dopo abbiamo visitato la sezione di storia naturale e la guida ci ha fatto vedere molte specie di animali
imbalsamati : rettili, volatili, invertebrati, crostacei, anfibi.
Poi siamo andati fuori dal museo e abbiamo pranzato. Dopo aver mangiato i nostri panini, siamo ritornati in
piazza del Campo e la maestra ci ha spiegato la storia della piazza. Quindi abbiamo visto il Duomo. A questo
punto siamo ripartiti per andare alla stazione e per la strada ci siamo fermati in una gelateria a mangiare il
gelato.
Ritornati alla stazione abbiamo acquistato i souvenir e ripreso il treno per tornare a Empoli. E’ stata una gita
indimenticabile, fantastica e soprattutto l’ultima fatta durante i cinque anni di scuola primaria. Siamo sicuri che
in futuro tutte le volte che torneremo a Siena non potremo non ricordare questa bella giornata trascorsa con i
nostri compagni e le nostre maestre.
Agata, Emma, Matteo, Simone, Alessio, Amedeo, Ayleen Eva, Valentina – classe VA della Scuola primaria
“Colombo” di Ponzano

English Corner

ERASMUS PLUS? YES, PLEASE!
A school experience Vanghetti school students will never forget is the Erasmus Plus exchange with the
Austrian school partners from Sankt Georgen an der Gusen. It is a project where some Italian students from the
third classes go into a foreign country for a week. Then the Austrian students come to Italy. Its role consists in
promoting a European identity and letting young people be aware of diversities, and students have the
opportunity to travel in a different country by using English as a Lingua Franca. An important aspect is that it
helps to find out what empathy is.
The school group left on Sunday March 17 in the morning. The journey was very long and the arrival was in
the late evening.
The students stayed at their partners’ homes so they could get in touch with different habits, customs and food
and feel the sense of diversity and dislocation.
Moreover the school group had the opportunity to visit a lot of interesting places around Austria. The most
impressive sites were Hartheim Castle and Mauthausen Concentration Camp. There they got into the darkest
side of History, they could feel death under their skin. On the other hand the most enjoyable side of Erasmus
Plus has been the chance of making new friends.
In conclusion Erasmus Plus is a powerful experience. It can change life completely, it is a boost for mind, spirit
and self-confidence. It is worth a try!
Tommaso R., Francesca E., Alice I., classe 3E, Vanghetti

PARTITA DI PALLAVOLO 3B - 3C DEL 07/02/2019
Delusione per la 3B in questa prima partita del girone del torneo di pallavolo della scuola Vanghetti.
Femmine: 12 3B - 3C 25
Surclassate le ragazze di 3B in questa partita di apertura del girone: le avversarie hanno saputo sfruttare al
meglio i vari errori e le faglie in ricezione, stracciandole. Fin da subito si è vista la differenza, con la 3C
che ha mantenuto il vantaggio tutta la partita. Non sono mancati, però, gli sbagli nemmeno nella loro
formazione, che ha forse concesso un po' troppo alla B, ma senza mai farsi agguantare. In sostanza una
partita emozionante e spettacolare, anche se dal punto di vista tecnico si poteva fare di meglio.
Maschi: 09 3B - 3C 25
Ai maschi non è andata affatto meglio: errori sia in battuta che in ricezione, carpiti e sfruttati
eccezionalmente dai talentuosi ragazzi avversari. Sapendo di avere un notevole rivale ad affrontarla, forse
la B doveva stare più attenta, anche perché la bravura non manca affatto tra questi ragazzi. La C ha
fulminato in pochi minuti gli avversari, senza cali di concentrazione né faglie in difesa, per una partita nel
complesso disputata benissimo. In conclusione bella partita, ma troppa la differenza tra le squadre.
Tommaso R, classe 3E, Vanghetti

La radio a scuola
Il giorno 13 aprile, quattro rappresentanti dell’ARI
(Associazione Radioamatori Italiani- Sezione di
Empoli), ci hanno spiegato l’importanza della radio
come
mezzo
di
comunicazione
mondiale:
radiocomunicazioni di emergenza, supporto alla
protezione civile ed ai collegamenti spaziali…
Ci hanno mostrato e fatto provare molti esperimenti, tra
cui un trasmettitore a scintilla, un rocchetto che genera
un campo magnetico intercettabile da radio esterne. La
cosa più interessante è stato scoprire come viene
utilizzato l’alfabeto Morse, detto anche Codice Morse:
un insieme di punti e linee usato per la comunicazione a
distanza. Ecco i nostri nomi:
A .U ..R .-.
O --R .-.
A .-

A .M -E .
L .-..
I ..
A .-

Aurora e Amelia, classe 1H, Vanghetti

La classe 2°B in gita a
Palmaria
“Una gita scolastica raccontata da ...un albero”
Buongiorno, alberi, come state? Dai ragazzi
rispondete, non fate gli egoisti! Oggi dovrebbero
arrivare dei turisti in visita sull’isola, speriamo
che non siano come quelli di ieri che urlavano e
sporcavano! Eccoli che arrivano, sono due classi
(2°B e 2°C): riesco a vedere un ragazzo alto coi
riccioli e una ragazza...niente male! Sai da qui
vedo tutto, ma tutti non vedono me, perché...sono
troppo alto! Sono solo un albero che è qui da circa
120 anni e nessun mi considera. So di non essere
troppo interessante, sono marrone, molto alto, con
una bella chioma verde, un tronco con un po’ di
buchi fatti dagli scoiattoli e uno strano disegno, o
meglio due strisce (una bianca e una rossa)
colorate su di me. Non so bene a cosa servano, ma
credo ad indicare una direzione. Ecco che avanza
un’altra classe: questa volta sembrano più grandi,
saranno della prima o seconda superiore!
Finalmente i ragazzi se ne vanno, è tutto il giorno
che fanno rumore! Quando cala il sole io mi
faccio sempre una domanda: perché sono nato
sotto forma di albero e non di libellula, di gatto o
di persona? Chissà! Questa domanda me la pongo
continuamente e continuamente non trovo una
risposta. Forse sono un albero perché chi mi ha
creato ha pensato bene di fare così. La cosa che
mi infastidisce è che non posso parlare e non
posso muovermi. Ma ormai mi sono abituato a
questa condizione un po’ scomoda. E anche
questa giornata è andata. Buona notte tutti...e
intanto nessuno mi risponde e nessuno mi
considera.
Emanuele, classe 2B, Vanghetti

L’ORA DEL CODICE
La scuola primaria di Serravalle, anni fa, ha vinto un bando che ha dato la possibilità di acquistare alcune lim e
dei computer portatili. Con questi strumenti tecnologici svolgiamo varie attività, tra le quali, la nostra preferita
è “l’ora del codice”, che ci serve per imparare ad usare il linguaggio del computer. Il coding viene proposto
nelle nostre classi 2.0 fin dalla seconda elementare. Quando la maestra entra in classe spingendo la postazione
tecnologica mobile siamo entusiasti e molto emozionati, felici di usare la nostra creatività per programmare
delle scene con i comandi a blocchi del coding. Per fare i primi giochi che la maestra ci mostra, ci vuole molta
logica, intelligenza, pazienza e soprattutto lavoro di coppia. Infatti lavoriamo in due con un computer in modo
da imparare il linguaggio della programmazione collaborando insieme. Un bambino svolge il ruolo del pilota
cioè inserisce i blocchi a disposizione - per esempio gira a sinistra o vai avanti - nell’ordine giusto per far fare
al personaggio scelto una certa sequenza di azioni. L’altro, il navigatore, guida il pilota correggendo le
sequenze e suggerendo nuove soluzioni ai problemi che via via si incontrano. Poi i ruoli si invertono. Se
completiamo tutti i livelli del percorso appare una schermata con un diploma con scritto: <Congratulazioni!
hai completato il percorso>. Dopo aver imparato ad usare i vari blocchi, viene la parte più divertente:
possiamo creare piccole storie scegliendo degli ambienti virtuali con personaggi che si muovono e
interagiscono a nostro piacimento. Lavoriamo sulla piattaforma del sito “Programma il Futuro”. I giochi da noi
preferiti sono: Minecraft, Stars Wars, Angry Birds e L’Era glaciale.
Secondo noi l’ora del coding è molto bella e interessante: s’impara molto, soprattutto a non demordere di
fronte alle difficoltà. A volte alcuni livelli sono un pò complessi, se non capiamo come costruire la sequenza
dei blocchi possiamo restare sullo stesso esercizio per minuti e minuti… ma che soddisfazione quando poi
riusciamo a trovare la soluzione!
Ludovico, Giovanni, Giorgia, Febo, Niccolò, Leonardo – classe V della Scuola primaria di Serravalle

LA MENSA DI SERRAVALLE: PREGI E DIFETTI
La mensa della scuola primaria di Serravalle è un ambiente molto spazioso, luminoso, con molti tavoli dove è
bello stare insieme a mangiare e a chiacchierare con i compagni. Purtroppo nei due giorni di rientro, in cui noi
mangiamo alla mensa della scuola, il cibo non è sempre di nostro gradimento perchè varia poco ed è per
questo non ci attira molto e lo mangiamo controvoglia. La maggior parte delle volte mangiamo: pasta (poche
volte quella integrale), legumi, minestra, formaggi freschi, verdura e frutta.
Anche se sappiamo che fanno bene questi alimenti, noi vorremmo mangiare un po’ più di carne che invece nel
menù invernale era inserita proprio nei giorni in cui noi non mangiavamo alla mensa (il giovedì e il venerdì).
Per nostra fortuna nel menù invernale avevano introdotto la pasta al ragù, le polpette di pesce e le polpette di
ceci, infatti da un’indagine che abbiamo fatto a dicembre risultava che il cibo preferito della scuola primaria di
Serravalle era proprio la pasta al ragù!
Cari lettori, speravamo nel menu estivo, ma anche in questo non si sono visti grandi cambiamenti. Nei giorni
che noi mangiamo a scuola la carne non è aumentata di molto, ma ci sono più tipi di verdure (che purtroppo
non piacciono a tanti bambini). Grazie ad un altro sondaggio abbiamo potuto scoprire quali sono i cibi più
graditi dai bambini della nostra scuola in questo nuovo menù : alla maggioranza piacciono le patate arrosto e i
pomodori, mentre quelli considerati peggiori sono le zucchine.
In conclusione alcuni cibi della mensa non sono molto amati, ma nel complesso ce ne sono altri graditi da tutti
i bambini. La mensa scolastica è molto importante per noi e quindi possiamo solo cercare di far conoscere i
nostri gusti nella speranza che il menù cambi e la mensa diventi perfetta, salutare, nutriente ma gradita a noi
bambini.
Andrea L., Gabriele, Edoardo, Cristian, Mathias, Matteo - classe V della Scuola primaria di Serravalle

ECHI DI LEGGENDA
LE QUINTE DI PONTORME INCONTRANO L’AUTORE
Il 17 maggio le quinte di Pontorme sono andate nel centro di Empoli per il Festival Leggenda. Quest’anno,
hanno incontrato l’autrice Sara Marconi, per parlare del libro “Le Tre Case”. L’autrice, insieme ai bambini,
ha riassunto il libro. Poi i bambini hanno chiesto delle curiosità alla scrittrice. Lei ha risposto a tutte le
domande sui suoi libri: Olimpia e le Principesse, Le Tre Case, I Mitici Sei… ed a molte altre domande.
Dopo ha raccontato la trama del secondo libro Le Tre Case (non ancora pubblicato) e un pezzo di Olimpia e le
Principesse. Ha autografato libri e disegni e ha fatto i complimenti ai bambini di quinta perché sapevano molto
del suo libro. Finito l’incontro le quinte di Pontorme sono tornate a scuola molto felici per l’esperienza vissuta.
Classi VA e VB della Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme

AL
FESTIVAL
LEGGENDA:
INCONTRO
CON
SARA
MARCONI
Le quinte di Pontorme venerdì 17 maggio
sono andate ad incontrare l’autrice Sara
Marconi. Insieme hanno discusso di alcuni
libri, fra cui il libro “Le tre case”, che
avevano già letto in classe. I bambini lo
hanno riassunto insieme all’autrice poi
alcuni di loro le hanno fatto delle domande a
cui ha risposto. In seguito Sara ha parlato dei
libri “Olimpia e le Principesse”, che è stato
il suo primo libro, “Olimpia sulle isole” e
infine del continuo del libro “Le tre case”,
che uscirà il prossimo anno. Alla fine
dell’incontro Sara ha autografato dei disegni
dei bambini fatti apposta per lei. La scrittrice
si è complimentata con gli alunni per
l’attenzione con cui hanno letto il suo libro.
Niccolò Alesso, Scuola
Carrucci” di Pontorme

primaria

“J.

LETTURA: TRA MITO... LEGGENDA!
Empoli, 17 maggio – Siamo nel pieno del festival LEGGENDA, che si è svolto ad Empoli dal 16 al 19
maggio. Molte sono state le attività legate alla lettura organizzate per bambini, ragazzi ed adulti. Sono arrivate,
in questa splendida cittadina, decine di scrittori da tutta Italia, per far appassionare alla lettura migliaia di
persone; specialmente i più giovani. Tra di loro: Simone Frasca, Vania Pucci, Renzo Boldrini e molti altri.
Numerosi sono stati anche gli incontri con le scuole, come quello delle classi quinte della scuola di Pontorme,
che hanno incontrato l'autrice Sara Marconi: con lei hanno condiviso momenti di gioia e curiosità. Insieme,
hanno fatto un tuffo nel libro "Le tre case" (maggior successo di Sara Marconi) e hanno ricostruito la storia
misteriosa e intrigante dell'avventurosa protagonista Lucilla e della sua bizzarra famiglia. I ragazzi si sono
mostrati molto incuriositi dallo strano mestiere di chi riesce a parlare attraverso delle pagine di carta, che, nel
caso di Sara Marconi, compongono piccoli capolavori come. D'altronde si sa... i libri sono preziosi.
Ilaria Angiò – Classe VA Scuola Primaria “J. Carrucci” di Pontorme

Intervista a Giuseppe Festa
E’ accaduto giovedì 16 maggio, nel giardino del Palazzo delle
Esposizioni di Empoli,sotto un sole brillante. Noi ( Marta G,
Alessia, Rebecca e Irene) siamo in piedi davanti allo scrittore
Fabrizio Silei. A rompere il ghiaccio è Irene che domanda:
“Perchè ha chiamato Lucio il protagonista? Cosa ha provato a
incontrare Lucio? Che emozioni ha provato a scrivere questo
libro?” “L’ho chiamato Lucio, portatore di luce, per contrasto
col buio che lo circonda. L’incontro ha prodotto in me grandi
emozioni, perchè mi ha insegnato grande forza e coraggio. Le
emozioni che ho provato scrivendo il libro sono state
numerose e fortissime. E’ il turno di Marta: “Da quanto tempo
scrive libri? Da dove è nata la passione per la scrittura?”
“Scrivo dal 2006, la passione per la scrittura è nata dalla
musica.” Alessia chiede: “Quanto tempo ha impiegato per
scrivere Cento passi per volare?” “Circa due mesi!” “Qual è il
suo libro preferito?” “Il mio libro preferito è L’ombra del
gattopardo, quello che ha avuto meno successo!”
Rebecca, infine, legge una sua recensione sul libro letto in
classe Cento passi per volare. Alla fine ci salutiamo mentre
l’autore ci ringrazia e ci dà appuntamento al prossimo anno. E
tutti insieme salutiamo con un sonoro Ciaooo verso la
telecamera!!
Classe 1F, Vanghetti

Intervista a Fabrizio Silei
Dopo un eccitante e divertentissimo incontro durante il quale
raccontiamo Rosa Parks, ci sediamo e parliamo insieme a
Fabrizio Silei. Siamo sei in tutto: Bianca, Anna, Elena,
Samira, Azzurra e…Silei.
La prima domanda la fa Bianca, chiedendo se ha mai
incontrato donne come Rosa Parks. Lui risponde che ce ne
sono state tante altre coraggiose come lei e cita Maria
Montessori.
Samira chiede se gli piaceva Don Milani. Lui risponde che
l’ha scoperto leggendo il suo libro, dove diceva di non
bocciare i figli degli operai; aggiunge che l’uomo non era
amabile e gentile, ma ha fatto una gran bella cosa con la sua
scuola. Anna domanda qual è il suo scrittore preferito. Lui
ricorda alcuni scrittori stranieri e, tra gli italiani, Carlo Cassola
e Ignazio Silone. E’ stata davvero una conversazione molto
emozionante.
Classe 2B, Vanghetti

INTERNET E TECNOLOGIA TRA RISCHI E DIVERTIMENTO

SMARTPHON, TABLET, SWITCH, SI’ O NO?
Il 28 marzo 2019, noi alunni della quinta del plesso Cascine “C. Rovini”, siamo entrati in classe e ci siamo
ritrovati, ancora una volta, a parlare dei divieti che ci danno molto spesso i nostri genitori, riguardo all’uso
degli strumenti tecnologici. La maestra ha detto: “Cosa c’è che non va” ? - Mamma ci fa giocare poco, dopo
una mezzoretta dice basta, si spengono tablet e smartphon, cercate un altro gioco! La maestra non ha risposto,
ci ha portati nella sala computer, ha acceso la LIM e ci ha fatto fare una ricerca sull’uso degli strumenti
tecnologici tra i bambini. Ci ha lasciato leggere e discutere tra di noi. Quante cose abbiamo imparato! I
pediatri ci danno molti consigli su come e quanto usare tablet e smartphon per i nostri giochi. E’ sconsigliato
usarli durante i pasti, prima di andare a letto e giocarci per molto tempo; bastano due ore al giorno non
continuativi ed evitare programmi con contenuti violenti.
Sapete quali sono i rischi maggiori?
Cefalee e dolori muscolari soprattutto al collo e alle spalle dovuto alla posizione che assumiamo mentre si
gioca. Peggiore qualità del sonno, paura del buio, soprattutto nei bimbi più piccoli, che vanno incontro a
incubi notturni. L’esposizione a tablet e smartphon può danneggiare anche la vista, essendo oggetti con
piccoli schermi, utilizzati a distanza ravvicinata e quindi si può avvertire la sensazione di un corpo estraneo
nell’occhio provocando bruciore, rossore e irritazione. Un altro rischio frequente è l’aumento del peso
corporeo stando per troppo tempo senza movimento. Se diamo troppo spazio ai giochi tecnologici, non ci
resta tempo di fare esperienze dirette e concrete con gli oggetti e, soprattutto abbiamo meno possibilità di
avere relazioni sociali con i nostri amici, magari inventando giochi all’aria aperta soprattutto durante le belle
giornate di sole. I medici non sono proprio contro l’uso delle tecnologie digitali perché queste possono avere
un impatto positivo sull’apprendimento, ci consigliano semplicemente programmi di qualità da usare insieme
ai genitori e con un uso ridotto. E’ vero che i giochi tecnologici sono divertentissimi e piacevolissimi ma,
ogni volta che i genitori ci brontolano, pensiamo anche ai malanni che possono provocarci.
Classe V - Scuola primaria “C. Rovini” di Cascine

I PERICOLI DI INTERNET
Il cellulare un oggetto che ormai fa parte della vita di molte anzi moltissime persone... Da una ricerca emerge
che i cellulari sono diffusissimi tra i bambini di 9 anni e i ragazzi di 17 anni e purtroppo molte persone
arrivano ad avere poche relazioni con il mondo esterno e vivono una realtà non reale. Infatti abbiamo scoperto
che molti ragazzi dai 9 ai 12 anni navigano da soli su internet e hanno un profilo sui social network e
utilizzano Whatsapp o Instagram.
Per renderci conto di questo fenomeno abbiamo deciso di fare un’indagine nella nostra scuola e abbiamo visto
che :
-in prima 11 bambini possiedono il cellulare e 4 usano internet;
-in seconda 10 bambini hanno il loro cellulare e 17 usano internet sul computer di casa;
-in terza 24 bambini hanno il cellulare e 35 hanno accesso su internet;
-in quarta 10 bambini hanno il cellulare e 15 usano internet;
-in quinta 31 bambini possiedono un cellulare e 40 usano internet.
Per cui su circa 210 alunni della nostra scuola 76 possiedono un cellulare personale e 111 usano internet
(circa la metà). Purtroppo noi sappiamo che ci sono molti pericoli su internet tra cui vi sono:
- il cyberbullismo.
- I social media e i giochi online rappresentano il parco giochi virtuale dei giorni nostri. Molti bambini e i
ragazzi giocano per ore intere isolandosi dal mondo esterno. Proprio questo è il luogo dove succedono la
maggior parte di episodi di cyberbullismo. I bambini potrebbero essere oggetto di scherno nelle interazioni
sui social media, oppure essi stessi potrebbero essere soggetti a continui attacchi capaci di trasformare il
gioco da un'avventura di fantasia a un’umiliante disavventura.
- I predatori cibernetici. Con pubblicazione di informazioni e immagini private. I bambini non sono in grado
di capire quali sono i limiti sociali, può accadere che pubblichino online loro immagini o video personali non
sapendo con chi stanno chattando, o che diano informazioni sulla loro famiglia o sul loro indirizzo.
- Phishing. Essere vittima di una truffa.
- Fare il download di malware senza volere.
Per tutti questi motivi ci dovremmo ricordare di fare molta attenzione ed usare il cellulare quando serve e
quando possibile uscire e giocare con i nostri amici.
Alessandra, Gemma, Irene, Mattia, Leonardo, classe VB Scuola primaria “C. Colombo” di Ponzano

RIFLESSIONI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO E CYBERBULLISMO
La dipendenza dai social
I ragazzi di oggi tendono a passare la maggior parte del loro tempo sui
dispositivi
elettronici, ma non sanno i pericoli che corrono sui social. Lo
[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È possibile
dice anche la parola WEB, che vuol dire ragnatela se usato male... ti
potrebbe
intrappolare!
Internet
è sinonimo
di WEB,
vuoldidire
in mezzo
alla
[Digitare una
citazione tratta
dal documento
o il sunto
di un punto
interesse.
È possibile
rete: ogni parola può avere un significato importante e ce ne dobbiamo
rendere conto. Fingi di essere entrato in autobus, saluti il conducente e
cominci ad osservare il posto; ci sono alcuni posti liberi ed altri occupati
…. dove ti metti? La maggior parte delle persone si metterebbe nei posti
vuoti, perché la nostra diffidenza ci dice di non fidarsi degli sconosciuti.
Come siamo prudenti nella realtà, dobbiamo esserlo anche nel mondo
virtuale, perché non possiamo rimanere sempre protetti dietro ad uno
schermo. Il lato positivo di un dispositivo elettronico è quello di poter
[Digitareinuna
citazione
tratta dal documento
o il suntoPuò
di un essere
punto dipericoloso
interesse. È possibile
aiutare
caso
di bisogno
e di necessità...
e allo
stesso tempo ti può aiutare. Se qualcuno facesse il prepotente con qualcun
altro, tu che cosa faresti? Pensaci... basta solo una risata per essere
complice del bullo. Come è stato detto da due autorevoli giornalisti: al
giorno d'oggi, si continua a dire che la rete è un opportunità ( ED è VERO),
ma non si dice abbastanza che è anche un pericolo!!!
Classi VA – VB della Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme

IL BULLISMO
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di bullismo e di cyberbullismo. I giornali e la televisione
riferiscono che molti bambini e ragazzi vengono bullizzati anche in modo pesante dai loro compagni e
addirittura sui social. Noi ci siamo documentati e abbiamo visto che ci sono varie forme di bullismo:
-BULLISMO FISICO: un tipo di violenza diretta che ha lo scopo di fare del male attraverso schiaffi, spintoni,
calci...
-BULLISMO PSICOLOGICO: vengono messe in giro false voci sulla vittima. A poco a poco si viene isolati
e si perdono le amicizie e si ha il terrore di uscire, andare a scuola e il rendimento scolastico cala.
-BULLISMO VERBALE: si usano parole cattive, offensive e vengono ripetute quotidianamente finché la
vittima non si convince che siano vere.
La vittima non viene chiamata con il suo nome ma le vengono affibbiati nomignoli offensivi.
-CYBERBULLISMO: sui social si ricevono ripetutamente messaggi di insulti...molte volte provengono da
persone con un falso profilo.
-OMOFOBIA: Il bullismo omofobico vede come vittime persone che vengono giudicate per il loro modo di
vestire, di essere e per gli atteggiamenti che hanno.
-RAZZISMO: i bulli vessano altri ragazzi più sensibili o diversi da loro che hanno “la colpa di provenire da
altri paesi o di avere la pelle di un colore diverso dal loro”.
La nostra opinione è che il bullismo è ORRENDO! Chi viene preso di mira vive un'esperienza terribile e
bruttissima. Il bullo ride con cattiveria della sua vittima e la vittima si sente esclusa e sbagliata senza motivo.
Noi siamo convinti che quando una persona vive questa situazione deve parlarne subito con i propri genitori e
con gli insegnanti e tutti insieme cercare una soluzione, in modo da far capire a chi sta sbagliando la gravità
delle sue azioni. Anche il bullo ha bisogno di aiuto!
Rebecca, Melissa, Chiara, Antonella, Fabio, Alessio, Ilaria, Sara – classe VB Scuola primaria “C.
Colombo” di Ponzano

Il bullismo: incontro con il tenente dei carabinieri per il progetto
“Navigare Sicuri”
Il bullismo è un fenomeno che si manifesta in alcune scuole e negli ultimi anni è decisamente in aumento. Ai
telegiornali e sui media sentiamo vari racconti e ci accorgiamo della sua diffusione, anche se purtroppo spesso
viene tenuto nascosto da chi lo subisce. Abbiamo parlato più volte di questo argomento e ci siamo confrontati
in classe su cosa fare per riconoscere e contrastare questo fenomeno. Di solito si pensa che siano solo i maschi,
ma anche le femmine compiono atti di bullismo. All’apparenza i bulli sembrano i più forti, ma in realtà noi
pensiamo che non lo siano: infatti stanno sempre in gruppo per nascondere la loro reale debolezza, ed
aggrediscono chi sembra ai loro occhi “inferiore” o indifeso. Nell’ambito del progetto “Navigare sicuri”
abbiamo incontrato il tenente dei carabinieri Valentina Grillo: ci ha spiegato che una soluzione per questo
problema potrebbe essere mettersi dalla parte di chi subisce. Ci ha detto anche che cos’è il vero coraggio: non
è buttarsi con il paracadute, ma riconoscere di aver sbagliato, chiedere scusa e schierarsi sempre dalla parte
della “vittima”. Il tenente, con esempi molto chiari, ci ha fatto capire che, per contrastare questo fenomeno,
dovremmo cercare quindi di non rimanere MAI indifferenti, per non diventare complici di questi atti a nostra
volta. In questo modo ognuno di noi può fare qualcosa in concreto per far sì che non accadano più questi fatti.
Eleonora, Marta, Samuele, Iacopo, Andrea G. e Francesca - Classe V Scuola primaria di Serravalle

RIFLESSIONI SULL’AMBIENTE
Fridays for Future
Tutti con l’ambiente…e con Greta!
Greta Thunberg è una ragazzina svedese di sedici anni ed è
un’attivista che lotta per lo sviluppo sostenibile. Greta il
venerdì sciopera non presentandosi a scuola e si mette a
protestare davanti al Parlamento svedese contro il fatto che
non si faccia niente per contrastare il cambiamento climatico
del pianeta. Ogni venerdì gli studenti delle scuole secondarie
di tutto il mondo organizzano delle proteste seguendo
l’esempio di Greta. Lei è stata anche invitata al Cop 24 ed ha
fatto un discorso che ha scosso tutto il mondo, dando il via a
queste proteste.
Gabriele, classe 1B, Vanghetti

L’INQUINAMENTO E I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Ogni giorno nelle nostre città migliaia di autoveicoli passano per le strade. In inverno le case, gli uffici,
negozi… vengono riscaldati e in estate vengono raffreddati dai climatizzatori. Tutto questo è reso possibile
dalle fonti di energia come il petrolio e il gas metano, ma purtroppo nell’aria vengono liberati molti gas che
provocano malattie respiratorie e rendono l’ambiente inquinato. La riduzione dell’inquinamento atmosferico
contribuisce alla lotta ai cambiamenti climatici. L’anidride carbonica può essere la causa principale del
riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Il mese di maggio 2019, che sta per concludersi, è stato
veramente strano. Di solito maggio dovrebbe essere un mese di sole e caldo, ma quest’anno è stato l’esatto
contrario. E’ stato un mese abbastanza freddo e piovoso tanto da sembrare di essere a marzo!!! Per ovviare alla
produzione di energia elettrica, negli anni cinquanta nel mondo si è iniziato a produrre energia nucleare. A
dicembre 2011 sulla Terra si contavano 435 reattori nucleari in funzione, presenti in trentuno nazioni di
quattro continenti diversi. La situazione delle centrali nucleari nel mondo oggi è così: la maggior parte dei
reattori sono in funzione e altri sono in costruzione… Per cambiare questa situazione dobbiamo smettere di
inquinare il nostro pianeta Terra perché se continueremo così tra pochi anni rischiamo di vivere in
un’ambiente altamente inquinato e con disastri climatici che potrebbero compromettere la nostra vita e quella
degli animali e delle piante. Per questo motivo dobbiamo modificare il nostro stile di vita e rispettare di più la
Terra.
Giada, Giorgio, Lorenzo, Xuan Xuan Ji - Classe VA, Scuola primaria “C. Colombo” di Ponzano

SOS: ANIMALI IN ESTINZIONE
Oggigiorno, a causa di numerosi fattori :inquinamento, caccia e temperature troppo elevate o estremamente
basse, il nostro pianeta Terra è in emergenza e di conseguenza molte specie di animali sono in via
d’estinzione. Tra questi animali gravemente a rischio sono presenti:
-i delfini di fiume che stanno rapidamente scomparendo insieme al loro habitat;
-Il leopardo delle nevi che in meno di 20 anni la specie è crollata di oltre il 20%;
-I canguri arboricoli che piano piano stanno scomparendo;
-Il tonno rosso quasi sterminato per il suo valore economico;
-Il panda penalizzato a causa della grande espansione della popolazione e con la conseguente urbanizzazione;
-Il geco blu elettrico è in pericolo di estinzione che viene catturato nel suo habitat e venduto come animale da
compagnia.
Questi sono alcuni animali a rischio ma con l’aiuto di tutti noi e di un’associazione come il WWF, che si
occupa dell’ambiente e dei suoi occupanti, possiamo fare molto.
Tutti noi ci dobbiamo impegnare molto e dare il nostro contributo, perché una specie che scompare è come
una stella che si spegne per sempre…e ne possiamo conservare solo il ricordo.
La nostra grande missione è costruire un mondo in cui l’uomo e la natura siano in armonia!
Lucia, Viola, Irene, Emanuele, Emma, Jacopo, Tommaso, Jessica
Classe VA – Scuola primaria “C. Colombo” di Ponzano

IL GIORNO E I LUOGHI DELLA MEMORIA:
RICORDANDO SI IMPARA
Domenica 27 gennaio era il Giorno della Memoria, durante il quale si ricordano le vittime dei campi di
sterminio nazisti. La data coincide con il giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. La
sera del 27 gennaio ho visto un filmato “La stella di Andra e Tati”, due sorelle che sono state deportate al
campo di concentramento di Auschwitz e che sono sopravvissute. Le due bambine vennero deportate ad
Auschwitz una notte di fine marzo 1944. Andra aveva quattro anni e Tatiana sei, quando partirono per un
lungo viaggio che durò sei giorni (dal 29 marzo 1944 al 4 aprile 1944). Vissero nel campo di concentramento
dal marzo 1944 al gennaio del 1945. Erano due bambine molto simili e le scambiarono per gemelle. Molti
credono che sia per questo che non furono uccise appena arrivate. Adesso Tatiana ha 76 anni e sua sorella ne
ha 74. Entrambe ricordano molto bene le parole della nonna: “Vi prego, prendete me, ma lasciate i bambini”.
Tutti gli anni, Andra e Tati, tornano ad Auschwitz e partecipano a delle visite guidate per ragazzi. Io, quando
avevo dieci anni, sono andata a visitare il campo di concentramento di Auschwitz ed il campo di sterminio di
Birkenau. Era un giorno di sole ed io ero con la mia famiglia. Siamo passati vicino ai binari ed abbiamo visto
un vagone in cui venivano fatte salire le persone deportate. Abbiamo visto molte altre cose, tra cui gli oggetti
di valore che avevano con loro i prigionieri. Ci siamo fermati anche davanti a delle targhe sulle quali era
scritto un messaggio, ad esempio: “Grido di disperazione ed ammonizione all’umanità sia per sempre questo
luogo dove i nazisti uccisero circa un milione e mezzo di uomini, donne e bambini, principalmente ebrei, da
vari Paesi d’Europa.” Anche i film che riguardano la memoria sono molto importanti per ricordare. Io, per
esempio, ho visto il film “La vita è bella” di Roberto Benigni. Questo film è ambientato proprio nel campo di
concentramento di Auschwitz. Tutti gli articoli su questa memoria storica sono importanti per far sì che non si
ripetano gli stessi errori da parte dell’umanità.
Ricordando si impara.
Benedetta, classe 1G, Vanghetti

TRA PASSATO E PRESENTE: EMPOLI
8 Aprile 2019, Empoli – E' stata la città di Empoli la protagonista del progetto “luoghi e segni della
memoria”. Lo storico, Paolo Santini, ha accompagnato i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di
Pontorme in un percorso indietro nel tempo. Il primo luogo visitato è stato la ex-vetreria Taddei, situata dove
ora c'è l'attuale Coop, in Largo 8 marzo, che prende il nome del giorno del 1943 in cui furono catturate 111
persone, poi deportate nel campo di concentramento di Mathausen, dove molti ragazzi morirono per
esperimenti medici. Tra questi c'era Carlo Castellani, all'ora giocatore dell'Empoli FC, a cui è stato dedicato
lo stadio empolese; catturato al posto di suo padre, che aveva aderito allo sciopero del 4 marzo. Morirono
anche 8 dipendenti della vetreria. << All'epoca questo luogo era circondato da alte mura>> ha spiegato
Santini << E' un posto simbolo della deportazione>>.
Verso le 9.45 erano in Piazza della Vittoria, la piazza più importante di Empoli, luogo di passaggio. Fino
all'Ottocento veniva chiamata “campaccio” per il suo pessimo stato, ma il suo nome era Piazza Vittorio
Emanuele. Infine fu ufficialmente nominata Piazza della Vittoria. Fu installata la statua, costruita con il
bronzo dei cannoni austriaci, per celebrare la vittoria della prima guerra mondiale. << Il monumento guarda il
castello e dà alla spalle la nuova città>> aggiunge Paolo. I ragazzi hanno poi raggiunto Piazza del Popolo. Nel
febbraio 1945 gli empolesi decisero di partire per raggiungere gruppi di combattimento contro i tedeschi:
partirono proprio da lì, perché quel posto rappresenta e rappresentava la libertà e la democrazia, come c'è
scritto sulla lapide commemorativa. Lì c'era il quartiere ebraico; e il teatro Salvini, bombardato dai nazisti.
Accompagnati da Paolo Santini, hanno raggiunto Piazza XXIV luglio. Un partigiano uccise cinque tedeschi;
da lì scattò la rappresaglia. Furono catturati trenta empolesi, di cui uno riuscì a scappare e a salvarsi. <<
Questa azione>> ha spiegato di nuovo Paolo Santini << Era completamente illegale, anche per le convenzioni
di guerra>>. Fu poi installato un monumento commemorativo in marmo bianco. La piazza è molto importante
e semplice.
Alle 10.40, le quinte sono arrivate al Parco della Rimembranza, in viale Bruno Buozzi. Il parco viene
realizzato nel 1992 per ricordare i caduti della prima guerra mondiale. E' il luogo dove ogni leccio raffigura
un caduto. Ora è un parco pubblico. C'è poi il monumento al trentino Cesare Battisti, giornalista schieratosi
nell'esercito italiano, nonostante fosse “austriaco”.
L'ultima tappa è stato il Monumento alle Cascine, fatto da Gino Terreni: raffigura una madre, con un
bambino, morto, innocente, sorretta da un'altra donna, e accanto a loro c'è un uomo che indica il cielo. Il 26
dicembre 1948 ci fu il primo grande bombardamento di Empoli, esattamente dove oggi c'è il monumento; per
interrompere i trasposti alla stazione. Quel giorno, però, non suonò l'allarme anti-aereo: così morirono
centoventicinque persone. Questa uscita, per i ragazzi, è stato un vero e proprio tuffo nel passato.
Classi VA – VB della Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme
Nelle foto sotto: busto di Cesare Battisti e lapide – Parco della Rimembranza di Empoli

CINEMA E TEATRO
Guardare Vedendo
Il progetto con cui si diventa “infinito”
All’inizio dell’anno scolastico la nostra classe ha intrapreso
un percorso di teatro, a cura della professoressa Puccioni e
di Diletta Landi, un’operatrice dell’associazione
“GialloMare”. Gli incontri sono iniziati a novembre e si
sono svolti una volta a settimana nella biblioteca della
scuola, con giochi e attività sullo spazio, sul movimento,
sulla voce e sull’intonazione. Inoltre, grazie a questo
progetto abbiamo visto due spettacoli, uno a gennaio
(intitolato “Kore”) e uno a febbraio (“L’Odissea). Prima
dell’inizio di quest’ultimo abbiamo interpretato una piccola
scena preparata nei vari incontri settimanali, riguardante il
cellulare e gli usi che ne facciamo. Il 28 maggio metteremo
in scena lo spettacolo vero e proprio, che rappresenteremo
insieme alla 1^A al teatro di Giallomare. In esso
descriveremo le differenze che esistono tra il mondo dei
ragazzi e quello delle ragazze e sarà intitolato “Noi Siamo
Infinito”. Noi quattro, ma anche tutte le nostre compagne,
ci siamo rese conto che preparando questo spettacolo
abbiamo imparato ad esprimere la nostra opinione più
liberamente, senza temere le reazioni degli altri e ad essere
più aperte . Infatti non si è trattato solo di imparare a
memoria un copione o di preparare una scena, ma tutti
insieme abbiamo costruito il nostro spettacolo, dove
ognuno ha potuto rappresentare una piccola parte di sé
e…vi possiamo garantire che è stato molto, ma molto
divertente!
Giulia, Martina, Ada e Sara M., classe 1E, Vanghetti

TEATRO, CHE PASSIONE!
Le classi prima A e prima E hanno partecipato al progetto “Guardare vedendo”, un percorso di teatro
coordinato da Diletta Landi. Non è stato soltanto un corso di teatro in cui si insegna a modulare la voce, a
posizionarsi in modo giusto su un palcoscenico, ma un vero e proprio “allenamento” a guardarsi dentro e a
osservare con attenzione l’altro per capire meglio come relazionarsi con gli altri. Abbiamo trattato così molti
argomenti, ma quello che ci ha maggiormente interessato è stato quello delle differenze che esistono tra il
mondo delle ragazze e quello dei ragazzi. Così abbiamo progettato piccole scene in cui abbiamo cercato di
riprodurre comportamenti e abitudini di ciascuno di noi in quanto maschio e in quanto femmina. E’ nato così
un copione, in cui ogni scena rappresenta un piccolo pezzo della nostra vita quotidiana. L’esperienza è stata
arricchita con la visione di due spettacoli teatrali, con la visita ad un teatro, il “Teatro del Popolo” di
Castelfiorentino e con la possibilità di vivere alcune ore in un teatro come veri attori, provando al teatro
Shalom di Empoli. Ci siamo divertiti tanto e abbiamo imparato tanto. L’attività più divertente? Sicuramente
quella in cui abbiamo provato a recitare usando il “grammelot”, una lingua inventata, basata su suoni che
cercano di riprodurre parole o strutture delle lingue parlate, che veniva usato dagli attori per farsi capire da un
pubblico straniero anche quando non ne conoscevano la lingua.
Ettore, Edoardo, Marco, classe 1E, Vanghetti

BOHEMIAN RAPSODY
VALUTAZIONE = 10/10
Film decisamente unico: ciò si può capire anche dal fatto che è rimasto nelle sale per quasi due mesi. Attori
suggestivi e truccati in modo estremamente realistico: Brian May (Gwilym Lee) quasi identico allo storico
chitarrista dei Queen. Tra tutti il mio preferito è stato decisamente Rami Malek (che ha preso parte ad altri
fantastici film quali “Notte al museo”, “Twilight” e “Papillon”), che ha saputo interpretare in modo galattico il
ruolo di Freddie Mercury, facendoci cantare in coro i successi di questo gruppo leggendario. Momento
mozzafiato quando al Live Aid i centomila di Wembley fanno tremare la terra intonando assieme un
“EEEOOOO” che ha fatto la storia. In conclusione un film da vedere e rivedere, le cui due ore e trenta non
risultano affatto noiose. Ve lo consiglio apertamente!
Tommaso R, classe 3E, Vanghetti

NOI E LEONARDO…

IDEE MODERNE…
DI 500 ANNI FA
Quest’anno si celebra il 500° anniversario dalla morte di un
grande artista e inventore toscano: Leonardo Da Vinci. Nella
sua città d’origine, Vinci, sono stati organizzati molti eventi
a cura del comune e di associazioni locali. Si sono svolte
manifestazioni al Museo Leonardiano e alla Biblioteca
Leonardiana. Quest’anno il 15 Aprile, perfino il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella è stato presente alle
celebrazioni, e la grande corsa ciclistica del Giro d’Italia, a
Maggio, ha fatto tappa nella città di Leonardo. Sono stati
programmati molti spettacoli musicali e teatrali e mostre
d’arte per raccontare e omaggiare il suo genio.
Gabriele, classe 1B, Vanghetti

REPORTAGE A FIRENZE
Giovedì 28 marzo le quinte di Pontorme hanno vistato due bellissimi musei: la galleria degli Uffizi e il museo
di Leonardo da Vinci di Firenze. Si sono recati agli Uffizi e si sono soffermati, soprattutto, nella sala di
Leonardo, dove c’erano alcuni suoi quadri: l’Annunciazione; Leonardo lo ha dipinto per il convento di San
Bartolomeo, di Monte Oliveto, tra il 1475 e il 1478. Questo quadro è diverso dagli altri perché a seconda dell’
angolazione da cui lo guardi cambia prospettiva: il braccio sembra che abbia un errore perché è troppo lungo
rispetto all’ altro ma gli studiosi dimostrano che è una cosa fatta di proposito, infatti il quadro doveva essere
posizionato in alto. Nel pomeriggio la tappa successiva è stata al museo di Leonardo. In questo museo c’erano
alcune ricostruzioni e marchingegni di Leonardo. Alcuni si potevano toccare e sperimentare, tipo la mini
palestra, le carrucole, il cannone e il carro armato, vite aerea, macchina per irrigare i campi, senza dimenticare
la stanza anatomica dove c’erano alcuni plastici delle parti del corpo umano: cervello, cuore, gola, cranio, arti
superiori e inferiori. Consigliamo a tutti i lettori di visitare questi musei per la loro bellezza.
Classi VA e VB della Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme

IN BOTTEGA… RIEVOCANDO LEONARDO E IL SUO TEMPO
Giovedì 9 maggio, abbiamo avuto l'occasione di mettere alla prova le nostre doti artistiche in una "bottega
cinquecentesca"... del 2019! Esattamente... come Leonardo Da Vinci. Il nostro insegnante, però, non è stato il
Verrocchio, ma una pittrice di nome Giulia. Lei ci ha stampato delle immagini di dipinti di Leonardo, (come il
suo autoritratto o l'uomo vitruviano ed altri...) e ce ne ha consegnata una a ognuno di noi. Poi ci ha anche dato
un foglio di carta lucida dove abbiamo ricalcato, senza troppi particolari, il disegno che ci era stato consegnato.
Una volta ricalcato, andava bucherellato lungo i contorni; ma, per restare in ambito rinascimentale, lo abbiamo
fatto con delle... "punte" di porcospino! Per farlo, però, era necessaria una base morbida, che abbiamo
realizzato noi, fatta di legno e rivestita di tela; e tra i due materiali c'era l'ovatta, necessaria per ammorbidire.
Altri di noi hanno avuto il polistirolo o degli spillini. Lo scopo di tutto questo è mettere il foglio bucherellato
sopra un'altra base e poi tamponare con un colore: in questo modo, i contorni della figura si trasferiranno sulla
base.
Lunedì 13 abbiamo avuto il secondo e ultimo incontro in bottega con Giulia, ed abbiamo proseguito il lavoro.
Questa volta, però, dovevamo dipingere, sì, ma... sui muri! Abbiamo simulato un modo di fare affreschi, ed
abbiamo realizzato noi le tinte; di due tipi: una era fatta con ossido rosso e tuorlo d'uovo; mentre l'altra, molto
più efficace e lucida, fatta con olio e, di nuovo, ossido rosso. Ma per essere un buon pittore, devi anche avere
un buon appoggiabraccio, nonché una specie di (...come lo posso definire?!?...) piccolo bastone da reggere con
una mano, di modo che con l'altro polso ci si possa appoggiare sopra per non sbavare l'affresco. Siamo riusciti
a creare anche questo con materiali che si potevano trovare all'epoca di Leonardo. Giulia ha preso (penso) una
canna di bambù, l'ha tagliata, e, all'estremità, abbiamo aggiunto un tampone chiuso con un ciuffo di paglia.
Adesso che avevamo tutto il materiale eravamo pronti. Siamo andati sul retro della scuola, e, su un piccolo
spazio abbiamo appoggiato il nostro foglio trasparente bucherellato e con il tampone abbiamo tamponato
leggermente la superficie. Sul muro si era così trasferito il contorno della figura colorato e punteggiato. Quindi,
armati di colori e appoggiabraccio, ci siamo messi all'opera.
Abbiamo delicatamente ripassato, con un pennello molto fine, i bordi...
Et voilà!!! Gioco fatto!
Devo ammettere che sono venuti fuori degli affreschi molto belli: l'idea è stata davvero originale e creativa.
Adesso, sul muro della scuola, rimarrà sempre il nostro ricordo.
Ilaria Angiò, VA Scuola primaria “J. Carrucci” di Pontorme

EVENTI IN CITTA’ E NEL TERRITORIO:
Eventi in città: SCACCO MATTO

DANZA IN FIERA

A Empoli, nella Biblioteca comunale “Renato
Fucini”, da sabato 12 Gennaio viene tenuto un
corso di scacchi da istruttori qualificati della
Federazione Scacchistica Italiana. Viene effettuata
una lezione di un’ora ogni sabato dalle 17:00 alle
18:00; al corso possono partecipare tutti i bambini
e i ragazzi che abbiano meno di 16 anni e tutte le
attrezzature e le scacchiere vengono fornite
dall’ASD EMPOLI SCACCHI. Il corso è gratuito
e vengono spiegate la storia degli scacchi, le
mosse dei pezzi e le modalità di cattura, tutte le
regole e aneddoti che riguardano il gioco. E’ una
buona occasione per conoscere meglio il gioco
degli scacchi e per praticarlo in compagnia, quindi
se fossi in voi sfreccerei in biblioteca a prenotare
come un matto, o meglio, come uno SCACCO
MATTO!

“Danza in fiera” è un importante evento dedicato alla
danza che quest’anno si è ambientato alla Fortezza da
Basso Firenze. Questa fiera è organizzata in padiglioni
che sono di tutti i tipi: le aspiranti ballerine possono
andare a rassegne, concorsi e stage; per chi cerca lavoro
nella danza ci sono casting; se si è interessanti alla moda
si possono guardare sfilate di presentazione di nuove
collezioni; chi vuole un ricordo o a chi serve uno
specifico oggetto o abbigliamento legato alla danza può
andare agli stand; se vuoi incontrare il tuo idolo ci sono
incontri o talk show con personaggi famosi; altrimenti
per chi la danza preferisce guardarla, ci sono interessanti
show e spettacoli. Questa fiera si tiene ogni anno e dal
2006 è il più grande ed originale evento fieristico
internazionale sulla danza e sul ballo.

Gabriele, classe 1B, Vanghetti

Valentina, classe 1H, Vanghetti

GIOVANI POETI

LE PAURE

LE DOLCEZZE

Aghi
Cani
E maghi
Per me son come draghi

Una bella colazione
con caramello e torrone.
Sentire la brezza marina
ogni sabato mattina.

Mi viene da gridare
Non mi muovo più
Vorrei solo scappare!

Giocare con gli amici
e fare a gara con le bici.
Dormire beatamente
russando malamente.

Paure che hai dentro
Paure che hai fuori
Paure che ti prendono
E ti portano dolori
Ce l'hanno i calciatori
Anche quelli più famosi
Ce l'hanno i genitori
Anche se sembran coraggiosi.
Niccolò, classe 1H, Vanghetti
Ragnatele
Grandi come tele
Di ragni sono piene
Metterci la mano non ti conviene!
Insetti brutti e furbetti
Con quei piccoli occhietti,
che sian maledetti!
Attento agli scarafaggi
Che son sempre nei paraggi!
Diego, classe 1H, Vanghetti

Farsi affascinare dall’epoca medievale
leggere un libro di fama mondiale
Colorare un bel disegno
che rappresenta un grande regno.
Ascoltare il vento sibilare
Prender la forchetta, è ora di mangiare
La nonna che cucina…
Sarà una bella giornatina!
Andrea, classe 1H, Vanghetti
Il sole splendente all’alba
La rugiada lucida sulle foglie
Gli alberi che cambiano colore
I ruscelli che camminano sui sassi
Le nuvole che corrono nel cielo
La primavera che colora il mondo
La musica che ci accompagna
La gioia di andare in vacanza
Esser felici senza aver vinto
Guido, classe 1H, Vanghetti
Il cinguettio degli uccellini
Il silenzio dei bambini

Piccioni
Ragni
Rospi negli stagni
Falene
Serpenti giganti
Mostri mutanti
Il fuoco in estate
Che tutto divora,
mangiandosi in fretta
la fauna e la flora
Clara, classe 1H, Vanghetti

La morbidezza di un cuscino
Le piume di un pulcino
Il miele che cola dolcemente
Il profumo di un ristorante
Sdraiarsi sul letto
Accarezzare un animaletto
Raccogliere un frutto dal melo
Ammirare le stelle nel cielo
Inasse, classe 1H, Vanghetti

