
 Carissimi,  
come sapete siamo in pro-
cinto di salutarci: tra poche 
settimane terminerà il mio 
incarico di reggenza sul 
Comprensivo “Parazzi”.  
Tutta la mia carriera di do-
cente si è svolta nelle aule di 
questa scuola e qui, dopo un 
triennio trascorso a Gonza-
ga, sono tornata nel 2010 in 
veste di dirigente titolare.  
Chi mi conosce almeno un 
poco sa, tuttavia, che il 
cambiamento rappresenta 
sempre per me uno stimolo 
ed un’opportunità di miglio-
ramento essendo profonda-
mente connesso con la mia 
natura…  
Così, non ho avuto difficoltà 
a fare i conti con alcune 
situazioni che mi hanno in-
dotta a fare una diversa 
scelta professionale.  
In questi due anni ho avuto 
l’opportunità di trovarmi 
contemporaneamente alla 
guida di due Istituti di ordine 
differente: ciò mi ha offerto 
il privilegio di vivere 
un’esperienza lavorativa 
unica e preziosa della quale 
ho mantenuto consapevolez-

za convinta anche nei mo-
menti per me più difficili e 
faticosi.  
Esprimo un grazie ricono-
scente ai nostri studenti, dai 
più piccoli ai più grandi, che 
con serietà e motivazione si 
sono appassionati giorno 
dopo giorno al progetto di-
dattico che, in tanti, avranno 
visto nel tempo, trasformarsi 
in esperienza umana e cul-
turale di ampio respiro.  
Ai genitori, che con la loro 
disponibilità, collaborazione 
e partecipazione emotiva 
hanno sostenuto tutte le 
iniziative proposte cammi-
nando al nostro fianco, fa-
cendo propri i nostri valori 
ed i nostri traguardi.  

A tutte le diverse figure do-
centi che, nei pur diversi gradi 
di responsabilità, ho visto la-
vorare con passione, tenacia e 
competenza, superando diffi-
coltà ed imprevi-
sti.  
Al DSGA, al per-
sonale di segrete-
ria e ai collabora-
tori scolastici il 
cui lavoro quoti-
diano e straordi-
nario, spesso non 
visibile a chi vive 
la scuola 
dall’esterno, è 
stato prezioso e 
determinante per la realizza-
zione del nostro progetto di 
scuola.  
A tutti coloro che si sono im-
pegnati in silenzio, offrendo 
contributi professionali concre-
ti e sostegno emotivo.  
A tutti, dico grazie!  
Sono sinceramente convinta, 
infatti, che lo sforzo organiz-
zativo messo in campo come 
scuola, sollecitato in maniera 
straordinaria dalla necessità di 
far fronte comune in un mo-
mento di forte criticità per il 
nostro Istituto, sarebbe risul-

tato vano se non ci fosse stata 
l’insostituibile collaborazione 
di tutte le componenti che ho 
visto crescere giorno dopo 
giorno nell’impegno, nella 
passione, nella coesione per 
diventare una vera comunità 
educante, uniti tutti da un 
unico obiettivo: dare alle no-
stre bambine ed ai nostri 
bambini una scuola pubblica di 
qualità, una scuola europea, 
aperta alle sfide della com-
plessità moderna, una scuola 
capace di rinnovarsi e di mi-
gliorare i propri stili educativi.  
L’impegno e la professionalità 
dimostrata da parte di tutti 
sono per me motivo di orgo-
glio, cito solo per brevità i 
risultati delle iscrizioni che ci 
hanno riconfermato la stima 
delle famiglie, e mi forniscono 
lo slancio per guardare con 
fiducia al futuro della nostra 

scuola, un futuro fatto di 
crescita, di qualità, di miglio-
ramento dell’offerta formati-
va e del servizio scolastico.  
Ecco, questo patrimonio a-

mato e prezioso lascio 
con fiducia nelle mani 
dello stimato collega, 
prof. Aldo Del Pari con 
l’augurio che con lui, 
l’Istituto “Parazzi” possa 
guardare a più alti e 
ambiziosi traguardi. 

Il dirigente scolastico 
reggente 

Mariateresa Barzoni 

Il nostro giornale 

Cari lettori, 

ecco a noi il nostro 

giornalino, frutto 

della nostra voglia di 

conoscere e confrontarci. 

Con questo 

strumento vogliamo 

informare, discutere 

di fatti d’attualità, 

cronaca, aspetti del 

nostro istituto e problemi 

riguardanti i 

giovani d’oggi. Cercheremo 

di rispecchiare 

i fatti come 

sono avvenuti realmente 

e successivamente 

metteremo le nostre rifles-

sioni, 

singole o dell'intera 

classe. Noi ci abbiamo 

messo tutto il nostro 

impegno e a 

voi ... 
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Poter offrire ai bambini della Scuola 

dell'Infanzia l'opportunità di scoprire 

attraverso la lettura, il 

libro come "oggetto misterioso" che 

può divertire e fare delle "magie" diver-

se da quelle dei 

giocattoli è l'obiettivo principale per far 

vivere ai nostri piccoli lettori esperienze 

d' apprendimento 

molto proficue. 

Il bambino scopre che aprire un libro 

vuol dire aprire una finestra su altri 

mondi: quello della realtà 

e quello della fantasia, quello dei sogni 

e quello delle cose di 

ogni giorno. 

Sfogliare libri con 

illustrazioni e testo 

scritto permette di 

concettualizzare che 

la scrittura serve a 

dire qualcosa su 

quella illustrazione. 

Le storie scritte nei libri fanno sì che i 

bambini acquisisca-

no 

familiarità con una 

modalità di cono-

scere gli eventi 

costruendo a poco 

a poco un pensiero 

narrativo. 

All'interno della 

sezione le inse-

gnanti hanno predi-

sposto l 'angolo dei 

libri in cui i bambini 

alternano esplorazioni 

individuali a esplorazio-

ni condivise con altri 

bambini, nelle quali 

mettono in 

comune conoscenze già 

acquisite e ne costrui-

scono di nuove. 

Talvolta i bambini si 

propongono come "lettori" ai propri 

compagni, mettendo in scena 

modalità di 

interazione con i libri e il grup-

po che ripropongono modelli 

adulti. Leggere, quindi stimola 

la 

curiosità del piccolo e incorag-

giandolo a seguire il racconto si 

potenziano le sue capacità di 

attenzione. Il bimbo abituato 

alla lettura è più precoce nella 

acquisizione del linguaggio, ha 

un vocabolario più completo e si espri-

me meglio rispetto ai coetanei che non 

sono stati introdotti al 

“piacere dei libri”. L’abitudine al libro, 

poi, predispone allo studio perché il 

bimbo che è abituato a 

scoprire un libro di fiabe e ne prova 

piacere diviene più facilmente curioso 

verso il sapere in generale. 

sere tenute in grande considerazione. 

Molto importante è anche che i  tempi e 

le modalità di inserimento di questi 

bambini siano più flessibili. In generale 

l'atteggiamento degli insegnanti do-

vrebbe cambiare : i bambini anticipatari 

pongono alla scuola una domanda più 

complessa sul piano organizzativo e 

metodologico- didattico. Nei primi anni 

di scolarizzazione, una differenza di età 

anche solo di sei mesi tra un bambino e 

l'altro può determinare una varietà di 

comportamenti e prestazioni molto di-

versi.  Occorre non forzare i bambini a 

piegarsi ai bisogni del contesto scolasti-

co ,ma è l'organizzazione che deve mo-

dificarsi per venire incontro alle esigen-

ze dei bambini, abbandonando rigidi 

schemi scolastici.  

evolutive e relazionali. Altrettanto im-

portante è far si che l'organizzazione  

spazio -temporale della sezione venga 

declinata in modo da accogliere le di-

verse esigenze degli anticipatari. E' 

opportuno , per esempio, che vengano 

previsti spazi in cui i bambini passano 

ritrovare la propria intimità(nicchie, 

tane...)  ; come pure è necessario non 

porli per lungo 

tempo in attività 

collettive ma 

garantire attività 

di piccolo grup-

po. Inutile riba-

dire che le atti-

vità ludiche e 

quelle motorie 

dovrebbero e 

Come ogni anno, durante il periodo 

delle iscrizioni, si presenta la questione 

dei bambini anticipatari .Questa possi-

bilità è stata introdotta dal Ministro  

Moratti più di dieci anni fa, non accom-

pagnata da una adeguata formazione 

dei docenti. Una delle preoccupazioni 

degli insegnanti nella gestione degli 

anticipatari è come farli " star dentro" 

nella situazione scolastica. 

Nel corso di questi anni sono 

state acquisite alcune consa-

pevolezze che hanno consen-

tito di affrontare la questione 

con efficacia : innanzitutto è 

indispensabile dedicare un 

tempo significativo all'osser-

vazione dei bambini per co-

gliere le loro caratteristiche  

I bambini anticipatari: scuola dell’Infanzia 

La magia del libro: scuola dell’Infanzia 
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Accoglienza degli alunni scuola primaria:  
classe 1ªA scuola secondaria di 1° 

Tutti gli anni gli studenti della Scuola 

Secondaria di primo Grado ospitano gli 

alunni della scuola Primaria. L’incontro 

è chiamato “ACCOGLIENZA”, un termi-

ne che indica l’intenzione e 

l’atteggiamento del nostro istituto.  

Infatti noi studenti della Secondaria, 

insieme agli insegnanti, “accogliamo” i 

compagni più piccoli delle Elementari 

nella nostra classe e trascorriamo con 

loro la mattina svolgendo alcune attivi-

tà. Le attività possono cambiare da un 

anno all’altro ma sono sempre coinvol-

genti e divertenti. Dimostriamo così ai 

piccoli di 5° Elementare che un anno di 

scuola in un ambiente diverso e acco-

gliente come la nostra Scuola Media, ci 

ha permesso di fare passi importanti 

sulla strada dell’apprendimento e della 

crescita personale.  

Noi siamo stati bene e continueremo a 

farlo nei prossimi due anni. 

Aspettiamo che gli alunni della Primaria 

ci raggiungano……!!!! 

 

 

 

Caricature 1ªB 

Scuola Secondaria di  1° 



 

 

 

nostri strumenti: erano veramente fan-

tastiche! 

Dopo poco arrivarono molte classi alle 

quali presentammo i nostri lavori, 

facemmo fare a loro delle bolle e li 

facemmo giocare a  bolla prigioniera  il 

cui funzionamento è uguale a quello di 

palla prigioniera. 

Alla fine ad ogni classe che aveva com-

pletato ogni parte del nostro progetto 

riceveva una pergamena contenente la 

ricetta per creare delle bolle resistenti. 

Molte classi sono venute a visitarci e ci 

siamo divertiti un sacco perché per una 

volta eravamo noi i professori. 

Alle dieci  e mezza metà della nostra 

classe andò a visitare gli stand e tra 

quegli altri c’ero anch’io. 

Era molto divertente e a me sono piaci-

uti soprattutto gli stand che frequenta-

vano il liceo. 

A mezzogiorno  e mezzo tutte le classi 

pranzarono: dopo tanta fatica avevamo 

molta fame. 

All’una, noi insieme a tutte le classi, 

andammo su un motoscafo  che ci ha 

permesso di vedere tutte i tre laghi che 

circondano  Mantova: lago Maggiore, 

Minore e  di Mezzo. Il paesaggio  che si 

poteva osservare   

Venerdì 21 Marzo io e la mia classe ab-

biamo partecipato alla Giornata Mondia-

le dell’ acqua insieme alle altre prime 

classi degli Istituti di primo e secondo 

grado di Mantova. 

Ogni partecipante si doveva presentare 

a Mantova con un laboratorio inerente 

all’ acqua. 

Il nostro laboratorio si chiamava “Bolle 

Incredibili “. 

Il progetto della nostra classe era quello 

di presentare agli spettatori che veni-

vano a visitare il nostro stand degli es-

perimenti sulle bolle, le sue proprietà e 

fare degli esperimenti su di essi. 

Noi c’eravamo preparati molto per 

questo giorno e non vedevamo l’ora che 

arrivasse. 

Venerdì tutti noi ci fummo ritrovati da-

vanti alla scuola alle otto meno un 

quarto e alle nove eravamo a Mantova. 

Appena arrivati, ci sistemammo sulle 

rive del fiume Mincio di fronte ai tre 

laghi di Mantova: era bellissimo 

Ogni classe aveva a disposizione  due 

tavolini su cui disporre i propri stru-

menti . 

Per incuriosire le classi che passavano 

cominciammo a fare delle bolle con i 

Visita d’istruzione a Mantova: Valentina Rasoli 1ªC scuola Secondaria di 1°    
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Un “Po” di fumetto: Alice Arcuri 1ªB scuola Secondaria di 1° 

I ragazzi della classe 1^B si sono ci-

mentati nel creare un loro fumetto. 

Sono stati divisi in cinque gruppi per 

dar vita a cinque fumetti ambientati nei 

pressi del fiume Po in Pianura Padana 

con animali del posto. Sabato 22 feb-

braio si sono trovati per la prima volta, 

faccia a faccia con il fumettista ed e-

sperto Alessandro Boni per un primo 

approccio al disegno: nelle settimane 

seguenti, i ragazzi hanno dapprima 

cercato informazioni sugli animali pro-

tagonisti, per poi passare alla stesura 

del soggetto (trama) e sceneggiatura 

del fumetto. Hanno poi imparato a dise-

gnare personaggi e fumetti e a scrivere 

dialoghi adatti. Dopo settimane di im-

pegno e (perché no?) divertimento, 

tutti i “fumettisti principianti” hanno 

consegnato orgogliosi e consapevoli i 

loro fumetti ad Alessandro.  Lui stesso 

ha commentato che sono dei veri capo-

lavori, non tanto per il fumetto in sé, ma 

per il tempo e l’impegno dedicati. Gli 

obiettivi prefissati sono stati pertanto 

raggiunti: avvicinare i ragazzi al mondo 

del disegno e della comunicazione attra-

verso esso; collaborare e confrontarsi 

per raggiungere lo scopo, integrare nel 

lavoro il compagno Michael Lupi. I fu-

metti verranno esposti e pubblicati su 

alcuni giornali locali.  

era tutto naturale  ed era molto rilas-

sante . 

Verso le quattordici la professoressa 

Mara Saccani ci ha consegnato i moduli 

contenenti le regole della caccia al te-

soro e i sedici luoghi da trovare e i loro 

indovinelli da risolvere. 

La prima tappa la trovammo subito e 

riuscimmo a risolvere il suo indovinello.  

Continuammo  a cercare i luoghi dei 

punti d’acqua qua a Mantova: era molto 

avvincente. 

All’undicesima tappa mangiammo un 

gelato e poi ripartimmo subito. 

Poco dopo arrivammo a palazzo Te: 

avevamo completato tutte le tappe. 

Alle sette ritornammo a casa, molto 

stanchi ma fieri di aver imparato che 

l’acqua è molto importante, non va 

spreca-

ta e  

soprat-

tutto 

che si 

può 

trovare 

ovun-

que. 



Martedì 1 aprile con la classe siamo an-

dati in biblioteca dove ci aspettava il 

professore  Antonio Aliani.  

Il professore ha introdotto la lezione con 

due parole molto importanti: “ benefi-

cenza e pietà”.  

Un tempo la maggior parte della popola-

zione era povera, perciò le persone ric-

che usavano fare beneficenza, mentre la 

parola pietà ci ha spiegato il professore, 

che si riferiva all’ atteggiamento pietoso 

verso i più bisognosi. 

Parola un tempo molto importante, 

mentre oggi è un termine di tono dispre-

giativo. Il professore ci ha spiegato che 

tutti i documenti sono contenuti in un 

archivio conservati al chiuso e alla giu-

sta temperatura perché potrebbero alte-

rarsi.  

Ci ha illustrato e fatto vedere un docu-

mento risalente al 21 maggio 1535, 

scritto da Federico Duca di Mantova.  

All’inizio della pergamena c’era il nome 

Federico con la “effe”messa maggior-

mente in risalto rispetto alle altre lette-

re, di color oro; questa tecnica è detta 

miniatura.  

Sulla pergamena c’erano due parole: 

etc. che significa eccetera e item che è 

un avverbio di tempo latino e significa 

“ancora”. La scrittura utilizzata per que-

ste due parole è detta tattigrafia e la 

pergamena è scritta in lingua Carolina, il 

cui inventore è Carlo Magno.  

Alla pergamena era anche attaccato un 

“sigillo pendente” con uno stemma aral-

dico. Poi il professore ci ha mostrato un 

registro scritto nel 1594, dove venivano 

annotati gli oggetti impegnati e i soldi 

dati dal Monte di Pietà. 

Il Monte di Pietà nasce quando alcune 

persone vengono autorizzate dal Consi-

glio Comunale a creare queste strutture. 

Lo scopo era che chiunque avesse avuto 

bisogno di soldi, poteva impegnare qual-

siasi oggetto, eccetto capi di lana e gli 

veniva corrisposta una somma in dena-

ro.  

Poi si avevano due anni di tempo per 

rendere I soldi e riprendersi il proprio 

oggetto ma, se questo non avveniva , gli 

oggetti dati in pegno venivano venduti 

all’asta.  

Il Monte di Pietà  era soggetto a furti 

perciò la cassaforte doveva essere aper-

ta da tre chiavi diverse , custodite da tre 

persone diverse,  che avevano il compito 

di sorvegliarsi a vicenda.  

Il Monte di Pietà venne soppresso nel 

1900 e il denaro venne dato all’ ospizio 

ancora oggi ubicato in Via Ospedale 

Vecchio.  

L’ex Monte di Pietà si trovava dove 

oggi c’è in piazza Matteotti la scuola di 

musica; all’interno di questa scuola è 

conservata una lapide dedicate alla 

Congregazione di Carità.  

Di seguito il professore ci ha mostrato il 

libro rosso  in cui erano annotate I 

nomi dei bambini nati al di fuori del 

matrimonio.  

In esso veniva scritto la data di nascita, 

la data di ritiro, la data di morte. Il luo-

go in cui questi bambini, definiti bastar-

di o esposti, era definito befotrofio.  

Il loro cognome veniva cambiato  e 

ancora oggi esistono alcuni cognomi 

come Assunti, Casalaschi, Ipocriti, Man-

fanzi.  

Questi bambini erano curati e allattati 

dalle nutrici che erano pagate dal befo-

trofio.  

Purtroppo in quest’epoca, c’era un’altra 

mortalità dovuta al fatto che la medici-

na non era certo all’ avanguardia come 

ai giorni nostri.  

Quando ci siamo congedati abbiamo 

salutato il professore e ci siamo recati 

verso la scuola soddisfatti. 

STUDIO/

COMPITI=CERVELLO 

FRIZZANTE  

TRIS DI ZERI: 

0 SIGARETTE =DENTI BIANCHI,ALITO 

FRESCO,POLMONI FELICI 

0 BEVANDE ZUCCHERATE 

=PESO IDEALE,NIENTE 

DIABETE,PANCREAS RA-

DIOSO 

0 ALCOLICI= MENTE SVE-

GLIA,FEGATO ATLETICO 

TOTALE  100% DI SALUTE  

FISICA E MENTALE 

  GIOCA I NUMERI DEL-

LA SALUTE E DIVENTA 

CENTENARIO  (PER 

SEMPRE) 

9 ORE DI SONNO= CERVELLO PIMPANTE 

15 MINUTI PER UNA SANA COLAZIO-

NE=PRONTI AI BLOCCHI DI PARTENZA 

5 PORZIONI AL GIORNO DI FRUTTA E 

VERDURA=SCACCI VIA LE MALATTIE 

30/60 MINUTI DI ATTIVITA' FISICA AL 

GIORNO=BENESSERE GLOBALE 

1,5 LITRI DI ACQUA AL GIORNO=RENI 

GIOIOSI 

60/120 MINUTI DEDICATI A LETTURA/

Traduzione! 

Storia di Viadana: Pierfrancesco Lai 2ªC scuola Secondaria di 1° 
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Gamble the numbers of healt and you’ll become a centenarian:  
2ªE scuola secondaria di 1° 

 HERE ARE THE NUMBERS: 

9 HOURS OF SLEEP =YOU'LL GET A 

PERKY BRAIN 

15 MINUTES OF A HEALTHY BREAK-

FAST=YOU'LL BE READY AT THE START-

ING BLOCKS 

5 SERVINGS A DAY OF FRUIT AND 

VEGETABLES=DISEASES WILL BE BAN-

ISHED AWAY 

30/60 MINUTES A DAY 

OF PHYSICAL ACTIV-

ITY=YOU'LL FEEL AN 

OVERALL WELL-BEING 

1,5 LITRES OF WATER A DAY=YOUR 

KIDNEYS WILL BE JOYFUL 

60/120 MINUTES OF INTENSE READ-

ING,STUDYING AND HOMEWORK= YOUR 

BRAIN WILL BE YOUNG FOR A LONG 

TIME 

THREE TIMES ZERO FOR: 

0 CIGARETTES = YOU'LL KEEP YOUR 

TEETH WHITE,YOU'LL 

HAVE A FRESH BREATH 

AND OXYGENATED 

LUNGS 

0 SUGARY DRINKS=YOU WON'T PUT UP 

WEIGHT,THE RISK OF DIABETES 

WILL BE BANISHED AWAY AND YOUR 

PANCREAS WILL BE PERFECT 

0 ALCOHOL=YOU'LL HAVE A WIDEAWAKE 

MIND AND AN ATHLETIC LIVER 

THE GRANDTOTAL IS 100% OF 

PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 

GOOD LUCK FROM YOUR HEALTHY 

FRIENDS              

CLASSE 
2ª G 
SCUOLA  

SECONDARIA 1° 



Avete mai pensato a quanti tipi diversi di 

imballaggi vengono usati per conservare il 

cibo? Noi della 2ªF abbiamo scoperto 

che…… 

Tanti sono i metodi di conservazione dei 

cibi dal surgelamento all’imbottigliamento, 

al sottovuoto e all’inscatolamento e altret-

tanti i materiali usati: vetro, cartone, pla-

stica e metalli come il ferro e l’alluminio. 

Abbiamo voluto sapere di più su 

quest’ultimo che troviamo in fogli, in scato-

lette e lattine. L’alluminio, dopo il ferro, è il 

metallo più utilizzato perché è leggero ma 

resistente, modellabile e riciclabile 

all’85%. L'alluminio si estrae dalla bau-

xite, una roccia sedimentaria 

presente soprattutto in Australia, Brasi-

le, Cina, Guinea e Giamaica. 

In Italia si estraeva in Puglia nei 
pressi di Otranto fino al 1976; oggi lo 
scavo è stato riempito con acque 
naturali e si è creato un ecosistema 

lacustre.                              

E’ necessario un complesso procedimento 

chimico per passare dalla bauxite 

all’allumina o ossido di alluminio che è una 

polvere bianca simile al sale. 

Gli imballaggi di alluminio sono da preferi-

re rispetto a quelli in ferro proprio perché 

riciclabili; purtroppo sul mercato sono an-

cora presenti lattine e scatolette in ferro e, 

se non indicato, è difficile accorgersi della 

differenza. 

Come fare? 

Prova anche tu: con una piccola calamita 

verifica se le lattine delle tue bibite preferi-

te sono di ferro o di alluminio. Come? Se la 

calamita si attacca al contenitore 

quest’ultimo è sicuramente  

di ferro!  

Naturalmente c’è un modo più semplice per 

sapere se la scatoletta del tonno o la lattina 

di aranciata è fatta d’alluminio: bisogna 

controllare sui contenitori i simboli che 

contraddistinguono questo materiale e così 

la raccolta differenziata dei rifiuti risulta 

molto più facile.  

Alice, Emma, Giulia, Nicolò, Simone, Ymer, Valeria e 

Vanessa 

Progetto COOP: 2ªF scuola Secondaria di 1° 

Sui volti dei nostri compagni di classe si è 
notata la delusione di essere arrivati se-
condi appena di poco, ma anche la tri-
stezza di quando ci hanno informato che 
il tempo per giocare era scaduto e dove-
vamo tornare a scuola. Abbiamo provato 
anche sconforto per non aver potuto al-
zare quel tanto desiderato trofeo , ma 
l’importante è stato partecipare e diver-
tirsi. 
Invece la squadra femminile, capitanata 
da Gerta Marku è arrivata terza riuscen-
do così a salire sul podio vincendo 2 par-
tite, pareggiandone 1 e perdendone 1. 
Anche sui loro visi si è letto il dispiacere 
per non aver ottenuto il tanto sospirato 
premio. Infine tutta la classe I E è arriva-
ta terza. Comunque, nonostante tutto, è 
stata una giornata vissuta all’aria aperta 
carica di forti emozioni, ansie e trepida-
zioni che ci ha insegnato che lo sport 
riesce a coinvolgere tutti in maniera sa-
na. 

Sabato 12 aprile 2014 dalle ore 9:00 
alle 12:30 si è disputato presso lo sta-
dio “ Luigi Zaffanella” di Viadana il tor-
neo di touch rugby per tutte le classi 
prime dell’Istituto Comprensivo “ A. 
Parazzi” . Ogni classe era divisa in due 
squadre: una maschile e una femmini-
le. Quella dei ragazzi della nostra clas-
se,la I E, capitanata da Alessandro Fa-
va, ha provato tante emozioni , ma il 
sentimento più forte è stata la competi-
zione fra  le squadre che dovevano mi-
surarsi fisicamente.  
La I E è riuscita a vincere tutte le parti-
te e quindi a raggiungere la finale con-
tro la I C che si è conclusa in parità con 
un risultato di 3 a 3. Per poter decreta-
re il vincitore, si è dovuto valutare la 
differenza di mete realizzate in tutto il 
torneo. Alla fine, la vittoria della com-
petizione maschile e quindi 
l’assegnazione della coppa, è stata at-
tribuita alla I C per una differenza di 5 
mete. 

Curiosità  
I migliori realizzatori di mete della squa-
dra maschile sono stati: Pasquale Guari-
no con 8 e Fabian Calliku con 7; della 
squadra femminile: Frilli Lucy con 10 e 
Gerta Marku con 4. 

Touch rugby: un’esperienza competitiva ed emozionante: 
 1ªE scuola secondaria di 1° 

siva. La finale giocata contro il Virgilio è 
stata un’autentica passerella dei giallo 
neri dove attacco e difesa hanno fun-
zionato perfettamente e così il risultato 
è stato di 5 a 1 per il Viadana. Dopo i 
festeggiamenti e i cori, il pensiero è 
andato subito al 7 Maggio dove il Via-
dana proverà a scrivere un altro capito-
lo della sua gloriosa storia giovanile. 

Baruffaldi Luca, Fontanella Gabriele, 
Gavetti Diego 

maglia giallo nera. La prima partita con-
tro la favoritissima San Giorgio Mantova-
no è stata risolta dalla grande tenacia dei 
viadanesi in difesa che non ha concesso 
nulla agli avversari. Superando poi age-
volmente la seconda sfida contro la me-
diocre Alberti dove è stato messo più in 
mostra l’attacco, il Viadana accede alle 
semifinali dove  lo aspettava il Goito. 
Questa sfida è stata un’altra dimostrazio-
ne di forza del Viadana che ha vinto per 
1 a 0 contro una squadra molto aggres-

C’è poco da dire, è stato il remake 
dell’anno scorso e come l’anno scorso il 
Viadana scolastico stravince il torneo 
provinciale sotto una pioggia battente e 
incessante e vola alle fasi regionali, in 
programma il 7 Maggio nella cittadina 
di Calvisano. Partita senza il favore del 
pronostico con molte assenze per infor-
tunio e con una squadra rivoluzionata 
dovuta all’abbandono dell’annata 1999, 
la squadra di coach Medali si è saputa 
battere con coraggio ed onorando la 

La compagine giallo nera sbanca Mantova e vola alle fasi regionali: 
3ªB scuola Secondaria di 1° 
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Caricature 1ªC 

Scuola secondaria  

 di 1° 



Nelle ore di Religione del mese di marzo 
abbiamo visto e commentato insieme il 
film su don Lorenzo Milani e la scuola da 
lui fondata a Barbiana. 
Don Lorenzo Milani nasce a Firenze nel 
1923 da una famiglia agiata, poco reli-
giosa e di origine ebraica. 
Si appassiona alla pittura e frequenta 
l'Accademia di Brera a Milano. 
Nel 1943 si converte: decide di lasciare i 
privilegi dell'ambiente in cui era vissuto 
fino a quel momento, per seguire il Van-
gelo. Così entra in seminario, e diventa 
sacerdote. 
Viene mandato a San Donato di Calen-
zano (FI) in aiuto al parroco ormai an-
ziano. 
Come prete si fa presto riconoscere per-
ché non ama processioni o manifestazio-
ni esteriori che gli sembrano lontano 
mille miglia dalla schiettezza del Vangelo 
che lo ha conquistato. Vuole stare dalla 
parte dei poveri e non riesce a tacere le 
ingiustizie che vede nella realtà di quel 
tempo. 
Difende i deboli e la giustizia, esponen-
dosi anche politicamente, e attirando le 
ire della Chiesa e del Vescovo. Viene, 
quindi, spostato a Barbiana, una minu-
scola parrocchia di montagna abitata da 

un centinaio di contadini senza istruzio-
ne. Don Lorenzo si trova isolato da tutti; 
per raggiungere Barbiana non c'è ancora 
una strada percorribile, e arriva a fatica 
la posta. 
Il giorno dopo il suo arrivo, lui scopre 
che i bambini e ragazzi, figli di contadini, 
di pastori, alcuni di loro orfani, non van-
no a scuola, perché devono lavorare 
oppure perché le scuole erano troppo 
lontane; e decide, così, di dare inizio alla 
scuola di Barbiana. 
Per tutti don Milani vuole un'istruzione, 
affinché abbiano più opportunità, riesca-
no a trovare un lavoro migliore e assicu-
rarsi un posto nella società. Le attività 
scolastiche iniziano al mattino e termi-
nano al tramonto, 365 giorni l'anno.... A 
Barbiana sono i ragazzi i veri protagoni-
sti attivi  della scuola... Il motto che 
campeggiava 
sulla porta 
dell'aula era "I 
CARE", cioè 
"m'importa, mi 
interessa, mi sta 
a cuore"..... Il 
contrario di " Me 
ne frego". 

In quegli anni don Lorenzo scriverà an-
che dei libri, insieme ai suoi ragazzi; il 
più famoso è " Lettera a una Professores-
sa". Questo accade dopo che due studen-
ti della sua scuola vengono bocciati agli 
esami per diventare maestri. Il libro di-
venta un'occasione per riflettere e mette-
re in discussione la scuola dell'obbligo di 
quel tempo, troppo rigida e non accessi-
bile a tutti. Una scuola che "curava i sani 
e non i malati". Il libro provocherà scal-
pore, dibattiti, cambiamenti concreti, 
stimolerà e influenzerà la riflessione sulla 
scuola italiana fino ai nostri giorni. 
Finito il film mi sono chiesta "Come mai 
le scuole di adesso, in generale, non so-
no come la scuola di Barbiana?" 
Si imparano, forse, solo nozioni, ma non 
si cerca di capire. Capire le parole a par-
tire dalla loro origine; capire i testi scritti 

e, magari, formularne altri 
tutti insieme; capire la storia 
andando a ritroso partendo da 
un avvenimento di attualità; 
capire i giornali leggendoli in 
classe... La scuola di oggi è un 
pó astratta, staccata  
dalla vita di ognuno di noi. Io 
vorrei una scuola che inse-
gnasse di più a vivere. 

costituito dalle auto non aiuta e neppure 

le buche nella strada… Un’altra nota do-

lente: ci sembra di capire che molti ra-

gazzi non siano informati sulla produzio-

ne e l’uso delle energie alternative nel 

Viadanese (impianti fotovoltaici, biogas 

ecc.) e, infine, molti ritengono scarsa 

l’offerta culturale del territorio e vorreb-

bero incentivare le manifestazioni artisti-

che e sportive. 

Cosa pensiamo noi? In genere condivi-

diamo le opinioni dei coetanei che abbia-

mo intervistato e pensiamo che 

l’Amministrazione comunale dovrebbe 

impegnarsi di più, ad esempio nella ri-

qualificazione delle aree degradate per 

restituirle all’utilizzo pubblico, magari per 

destinarle a noi giovani, come luogo di 

incontro e ritrovo, cosa che migliorereb-

be sicuramente la qualità della nostra 

vita. Pensiamo, anche, che, per rendere 

Viadana più “sostenibile”, dovrebbero 

impegnarsi un po’ tutti i cittadini, ad e-

sempio limitando l’uso dell’auto (a tutto 

vantaggio dell’aria che respiriamo), in-

stallando impianti che utilizzano fonti di 

energia rinnovabili e mobilitandosi, ma-

gari con raccolte di firme, per sensibiliz-

zare l’opinione pubblica e promuovere 

iniziative collettive. In fin dei conti si sa 

che l’unione fa la forza, no? 

tive nella nostra zona e indagato 

l’offerta culturale sul territorio e cosa si 

potrebbe fare per migliorarla. 

Insomma un’indagine a tutto campo su 

Viadana! Abbiamo lavorato a gruppi, 

ognuno di noi ha intervistato dieci ra-

gazzi (240 in totale), poi abbiamo mes-

so insieme i dati e riflettuto sui risultati, 

corredando il testo di tabelle e grafici “a 

torta” che ci sono sembrati i più adatti 

per rendere più immediati i risultati ot-

tenuti.  

Che cosa abbiamo scoperto? Niente di 

eclatante, forse: la maggior parte dei 

ragazzi preferisce come luogo di ritrovo 

le aree verdi (insufficienti secondo pa-

recchi intervistati), ma anche l’oratorio 

e la biblioteca (per la felicità dei nostri 

insegnanti…). Sembra strano che come 

luoghi brutti vengano indicati gli stessi 

edifici che costituiscono il quartiere dove 

si vive, forse perché lo sviluppo edilizio 

degli anni appena trascorsi ha portato 

alla cementificazione di molte zone verdi 

trascurando il recupero degli edifici più 

antichi lasciati in stato di degrado? 

Quanto ai mezzi utilizzati, auto e bici 

vanno per la maggiore, ma le piste ci-

clabili sembrano essere insufficienti, così 

come la segnaletica nei pressi della 

scuola. Questo genera, forse, un senso 

di insicurezza in alcuni, certo il rischio 

Affrontando in Geografia le problemati-

che ambientali, il concetto di sostenibi-

lità e le direttive di Agenda 21 (un pro-

gramma sottoscritto da molti Paesi con 

lo scopo di favorire lo sviluppo econo-

mico, sociale, culturale e di protezione 

ambientale, al fine di migliorare la vita 

di tutti i cittadini del XXI secolo), ci 

siamo chiesti se Viadana possa definirsi 

un luogo “sostenibile”, quale sia la per-

cezione che ne hanno i ragazzi che ci 

abitano e quali aspetti possano essere 

migliorati. 

Abbiamo, quindi, pensato di fare 

un’indagine intervistando un buon nu-

mero di nostri coetanei, prendendo 

come esempio un questionario che ci 

proponeva il libro di Geografia ampliato 

con alcune altre domande per persona-

lizzarlo un po’. 

Gli argomenti principali da indagare si 

riferivano ai luoghi della città (belli, 

brutti e preferiti), ai mezzi di trasporto 

utilizzati per andare e tornare da scuola 

e quelli che si preferirebbe impiegare, 

la presenza o meno di piste ciclabili, di 

segnaletica adeguata nei pressi della 

scuola, elementi che portano a riflettere 

sul senso di sicurezza negli spostamenti 

tra l’abitazione e la scuola. Abbiamo poi 

cercato di capire quanto i ragazzi siano 

informati sull’uso delle energie alterna-

Viadana “sostenibile” ovvero: Agenda 21 vista dalla classe 3ªD 
Scuola Secondaria di 1° 

“I care…”: Elisa Carlino 3ªC scuola Secondaria di 1° 
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L’ 11 aprile le classi 4°A e 4°B sono an-

date in visita d’istruzione a Mantova, 

precisamente a Palazzo Te, seguendo il 

percorso intitolato  “Le antiche civiltà” 

con una guida che ha coinvolto i ragazzi 

nella sua esposizione sia davanti alla 

carta geografica che davanti alle teche. 

Poi gli alunni hanno visitato le sale e i 

giardini. Al ritorno, prendendo spunto da 

questa entusiasmante esperienza e da 

una lettura in classe, i ragazzi stessi 

hanno richiesto all’ insegnante di sten-

dere insieme un testo fantastico-

avventuroso. Sicuramente è stato diffici-

le gestire le più svariate idee, tanto era 

l’impegno a voler partecipare. Ed ecco i 

risultati. 

MISTERO A PALAZZO TE 

Quel pomeriggio ci recammo al Museo di 
Palazzo Te e con Monica, la nostra gui-
da, seguimmo il percorso Mesopotamico
-Egizio. Dopo due ore, eravamo molto 
stanchi e un po’ annoiati. Uscimmo per 
fare uno spuntino per poi riprendere la 
visita alle sale. 
All’improvviso pensammo di fare uno 
scherzo alle maestre e, uno alla volta, 
andammo a nasconderci un po’ ovunque 
per ritrovarci nel giardino segreto. 
Fiona gironzolava, saltellando come al 
solito tutta pimpante, quando dentro la 

grotta, sotto un sasso, trovò un biglietto 
misterioso. C’erano scritte queste paro-
le: -Ci vediamo qui a mezzanotte in 
punto. 
Fiona portò il biglietto ai compagni e 
insieme decisero di passare la notte ad 
aspettare dietro un grosso cespuglio. 
Da lì sentimmo le voci delle maestre che 
ci chiamavano a squarciagola. Dopo la 
chiusura del Palazzo, il tempo non pas-
sava mai e cominciava a fare un po’ 
freddo: per fortuna avevamo portato il 
Kiwey!! 
Per il cibo non c’era problema: avevamo 

le provviste per almeno un mese!!! Sce-
se la notte e stranamente anche una 
fitta nebbia. Si sentì scoccare la mezza-
notte… Improvvisamente, a destra, 
sentimmo dei passi pesanti e vedemmo 
delle ombre enormi: la terra cominciò a 
tremare. 
Da sinistra proveniva un odore acre di 
olii profumati e bitume. 
Vedemmo scendere dall’alto delle ma-
none esagerate che sollevavano e spez-
zavano le colonne del porticato, come 
fossero grissini:erano..i GIGANTI!! Che 
terrore! Scappammo urlando, 
ma..appena fuori, una mummia, che 
camminava come uno zombie, andò 
verso di loro srotolando le sue bende e 
li legò come salami, così caddero a terra 
sbattendo la testa. Da lontano, intanto 
si sentiva un suono insistente e familia-
re: era una sveglia che suonava sempre 
più forte. Federico fece un volo giù dal 
letto a castello e si svegliò bruscamen-
te: era molto tardi e perse il pullman 
per la gita a Mantova. 

NOTTE DA INCUBO A PALAZZO TE 
Eravamo in gita a Palazzo Te. 
Avevamo già visitato tutte le sale ed era 
arrivata l’ora di chiusura: ci avevano 
ormai richiamati più volte, ma noi non 
volevamo tornare a casa. Ci incammi-
nammo verso l’uscita, ma trovammo il 
portone chiuso. Per fortuna le maestre 
ci aveva-
no sug-
gerito di 
portare 
una co-
perta 
per il pic
-nic !! 
Ritor-
nammo 
dentro, 
perché 
comin-
ciava a fare freddo e ci riparammo nella 

Sala dei Giganti. 
Stendemmo le nostre coperte; qualcuno 
aveva anche un cuscino e “cenammo” 
con gli ultimi panini rimasti. 
Le maestre erano disperate, perché an-
che i loro telefonini si erano scaricati. Ci 
dissero di stare calmi e che non sarebbe 
successo niente. 
Finito di mangiare, ci stendemmo, men-
tre le insegnanti ci raccontavano la storia 
di Gonzaga per farci addormentare. 
Fuori, intanto, la notte scendeva buia 
profonda e spaventosa e noi, non riu-
scendo a prendere sonno, pensammo di 
fare uno scherzo alle maestre e le addor-
mentammo noi con una bella ninna nan-
na. Allora noi ci mettemmo d’accordo per 
trovare una via d’ uscita. 
Mentre giravamo per le sale suonò la 
mezzanotte. Uscimmo all’ aperto ma, 
dietro di noi sentivamo dei rumori di zoc-
coli: erano i cavalli dei Gonzaga che di 
sera, probabilmente prendevano vita e 
venivano a brucare l’erba e a sgranchirsi 
le zampe in giardino. 
Ad un certo punto vedemmo Federico II 
con la sua amante spuntare dal giardino 
segreto, mano nella mano, passeggiava-
no e si dicevano parole segrete. A gambe 
levate, spaventati ritornammo nella Sala 
dei Giganti, ma quelli non c’erano più… e 
nemmeno le maestre!! Le avevano rapi-
te!?!? 
Avevano, però, lasciato delle enormi im-

pronte. Le seguimmo e arrivam-
mo alla stanza del sarcofago 
egizio. Lo aprimmo e trovammo 
nascoste le nostre maestre tutte 
tremanti. All’ improvviso fummo 
abbagliati da una luce nel buio: 
era il guardiano notturno che, 
con una pila, era venuto a ve-
dere cos’era tutto quel fracasso. 
Finalmente, all’uscita, potemmo 
riabbracciare i nostri genitori 
molto preoccupati e raccontare 
loro la nostra notte da incubo. 

Gita a mantova: 4ªA e 4ªB scuola Primaria 

vengono ripresi e postati sulle bache-
che di facebook. In questo periodo a 
Milano si sono picchiate due ragazze, o 
almeno, una picchiava mentre l'altra 
urlava e chiedeva di smetterla, le 
"amiche" intanto riprendevano il fatto. 
Questa ragazza è finita all'ospedale. 

sigli per come affrontare il cyberbulli-
smo: 

-non fare caso a ciò che ti scrivono 

-consultare i tuoi genitori e le tue mi-
gliori amiche o amici 

-se proprio non ti fidi dei tuoi amici o 
dei tuoi genitori vai al consultorio gio-

vani, troverai psicologi specializzati che 
ti aiuteranno a non fare qualcosa di 
grave 

-se vedi che gli insulti sono perenni vai 
a denunciare ai carabinieri il fatto 

OLTRE AD ASK ABBIAMO IL FENO-
MENO DI FACEBOOK: 

Sempre più atti di violenza come risse, 

Il "cyberbullismo" è una forma di bulli-
smo che si manifesta attraverso appa-
recchi elettronici (computer,telefono 
cellulare) per mezzo di siti web, mail, 
blog. Si sta parlando tanto di questo 
fenomeno di "ask", più persone stanno 
ricevendo insulti o minacce che sono 
arrivati a far morire dei ragazzi. L' ulti-
mo caso è stato quello di Carolina, 
14enne che due mesi fa si è tolta la vita 
buttandosi dal nono piano di un albergo 
abbandonato nella zona, perché aveva 
ricevuto insulti e minacce. Oggi nono-
stante siano passati due mesi, chi sul 
suo profilo le scrive messaggi affettuosi 
viene insultato, questo rende il dolore 
della mamma ancora più forte. 

Qui sotto vengono riportati alcuni con-

Cyberbullismo: Sabrina Elia 3ªE scuola Secondaria di 1° 

"PARLO A NOME DI UNA 

GENERAZIONE  CHE QUI 
NON HA PIÙ NIENTE, ED È 
COSTRETTA A DIPENDERE 

SEMPRE DALLA GENTE” 
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Il giorno 03/05/2014 alcune classi secon-
de dell’Istituto comprensivo Antonio Pa-
razzi si sono recate al MuSe (museo delle 
scienze) di Trento che ha solo un anno di 
vita e ha l’obiettivo di incuriosire i turisti: 
alcuni animali sono senza cartellino, di 
conseguenza, il visitatore si pone doman-
de e cerca di capire quale animale sia. In 
disparte c’è anche una  meravigliosa 
serra  che contiene piante di tutto il 
mondo, soprattutto quelle tropicali. Per i 
più piccoli c’è una simpatica area giochi 
dove scienza e divertimento sono una 
cosa sola; segue un piano 
per gli archeologi più e-
sperti: insomma un mon-
do in un semplice museo. 
Le guide possono fornire 
informazioni su ogni ele-
mento presente in tale 
struttura. 
 Le classi  hanno seguito 

il percorso espositivo del Muse che usa 
la metafora della montagna per raccon-
tare la vita sulla Terra. Si inizia dalla 
cima: terrazza e quarto piano ci fanno 
incontrare sole e ghiaccio, poi si scen-
de ad approfondire le tematiche delle 
biodiversità, della sostenibilità, dell'e-
voluzione, fino al piano interrato e alla 
meraviglia della serra tropicale.  La 
nostra classe ha visitato il terzo piano 
dedicato alla natura alpina. Il particola-
re che ci ha colpito maggiormente è  
stato l’allestimento del padiglione che 

mirava a farci vivere le 
emozioni provate in na-
tura, come incontrare 
animali selvatici e ascol-
tare i loro richiami.  
Nel pomeriggio, 
l’itinerario consisteva 
nell’inoltrarci ed ammi-
rare la natura attraverso 

il percorso Arte Sella: un viaggio indi-
menticabile attraverso la foresta ed i 
suoi rumori, attraverso l’arte ed i suoi 
colori. Infatti ,alcuni artisti hanno creato 
opere d’arte con materiali trovati in na-
tura. Alla fine della giornata siamo tor-
nati a casa stanchi ma soddisfatti: cre-
diamo che la gita abbia interessato non 
solo i ragazzi ma anche i professori e 
pensiamo che nessuno dovrebbe rinun-
ciare ad ammirare le bellezze naturali! 

Il giorno 14 maggio 2014 la classe 3ªA 
della scuola primaria di Cicognara ha 
aderito al progetto “Giocosport 70 co-
muni” denominato CICLISMO ED EDU-
CAZIONE STRADALE organizzato dal 
comitato provinciale CONI di Mantova. 
La classe 3ªA insieme alle insegnanti si 
è recata presso la palestra di Cerese 
(MN) unitamente ad altre 10 classi della 
provincia di Mantova per mettere alla 
prova le proprie abilità sulle due ruote 
nonché le sue conoscenze sulla segna-
letica stradale. 
Si sono comportati eccellentemente i 
ciclisti della periferia di Viadana, classi-
ficandosi al 3° posto ed ottenendo così  

MuSe: un mondo intero in un “semplice” museo 
Andrea Marcheselli e Peter Lodi Rizzini 2ªB scuola Secondaria di 1° 
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Fiorita e profumata è la natura. 
La farfalla che vola nel cielo 
Sembra un petalo 
Leggero come un velo. 
 
PRIMAVERA 
Primavera,i fiori sono colorati 
E dalla dolce rugiada 
E  la mattina sono bagnati 
Le rose sono segno di armonia, 
i bimbi sono pieni d’allegria 
le margherite sono simbolo di semplicità 
e donano ai cuori la serenità 
La terra come una dolce mamma 
Accoglie i suoi fiorellini 
Come se fossero bambini 
Questa è una delle stagioni più belle 
Perché nel cielo blu della notte ci sono 
tante stelle   
 
POESIA SULL’ESTATE 
È estate! 
Campagne assolate. 

L’ESTATE 
I frutti maturano copiosi, 
ma i giorni diventano afosi. 
Le persone,dal sole si fanno catturare, 
mentre l’aria soffia leggera sulla riva del 
mare. 
Ogni volto è illuminato dal sorriso, 
l’estate è un vero paradiso! 
 
L’AMICIZIA 
L’amicizia è un dono speciale 
Ogni persona dovrebbe essere leale 
L’amico dovrebbe aiutare, 
il suo tampo,il sorriso e l’ascolto donare. 
L’amicizia è come un fiore, 
che arricchisce il cuore.  
 
LA PRIMAVERA 
Gli uccellini finalmente cantano 
Tutte le persone 
Sentono la loro canzone. 
La primavera porta il sorriso 
Su ogni viso. 
Alberi verdi in tutta la pianura 

L’angolo della poesia: 4ªC scuola Primaria 

MANIFESTAZIONE DI MINICICLISMO: 3ªA Scuola Primaria 

la meritata medaglia di 
bronzo. 
Si dicono soddisfatte e 

orgogliose le insegnanti 

per il risultato ottenuto 

dai loro piccoli ciclisti au-

spicandosi che questa 

esperienza possa essere 

rinnovata con lo stesso 

entusiasmo. 

Finalmente la scuola è finita 
Tante occasioni di  gita,al mare,in mon-
tagna,al lago 
Tanti momenti di svago. 
 
L’ESTATE 
I frutti maturano copiosi, 
ma i giorni diventano afosi 
le persone,dal sole si fanno catturare, 
mentre l’aria soffia leggera sulla riva 
del mare. 
Ogni volto è illuminato dal sorriso 
L’estate è un vero paradiso.    
 
 

SCUOLA D
ELL’IN

FANZIA
 



Ottima esperienza sportiva, FORZA 
VIADANA, MAI MULAR! 

Giocare a rugby è sempre un'emozione! 
E' stato molto bello giocare e mi sono 
molto divertito con i miei fantastici 
compagni di squadra. 
Siamo andati a Mantova, dove il tempo 
non era dei migliori ma ci siamo diverti-
ti, abbiamo espresso un buon rugby ed 
abbiamo vinto meritatamente. 
Poi a Calvisano, l'organizzazione e le 
condizioni meteo erano ottime, peccato 
che ci siamo classificati al 3° posto, 
ma in semifinale siamo stati sfortunati 
e poi l'enorme calo fisico si è fatto sen-
tire! 
Un ringraziamento di cuore a "Bubu" 
che ci ha sempre seguito ed è riuscito a 
tirare fuori da ognuno di noi le nostre 
qualità.  

"Emozioni in campo" Torneo Provinciale-Regionale  
di Rugby: Federici Alessio 3ªG scuola Secondaria di 1° 

a sono le falene della specie Biston Be-
tularia di cui esistono due varietà: bian-
ca con macchiette nere o tutta nera. 
Fino alla metà del ‘700 le farfalle scure, 

visibili sui rami chiari delle betulle, erano 

facile preda degli uccelli. Con la rivoluzione 

industriale e l’aumento della fuliggine dovu-

ta ai gas delle fabbriche, i tronchi degli albe-

ri divennero più scuri e le farfalle bianche, 

non potendo mimetizzarsi, più rare. La teo-

ria dell’Evoluzione di Darwin sostiene pro-

prio questo: solo gli individui adatti a vivere 

in un determi-

nato ambiente 

sopravvivono 

e trasmettono 

alla prole la 

caratteristica 

vincente. 

(Serena, Raf-

faele) 

Giovanni Keplero 

aveva un gatto nero 

che storceva le vi-

brisse 

se sentiva cerchio 

e non ellisse 

Popinga 

Il gatto di Keplero 
era un convinto so-

stenitore della teoria 
eliocentrica secondo 
la quale i pianeti percorrevano orbi-
te ellittiche. (Raffaele) 

Le farfalle bianche si chiesero 

per quale motivo gli uccelli 

le stessero sterminando 

diventa il tronco sporcato dallo smog 

un candido cimitero. 

Giancarlo Baroni 

Le farfalle di cui si parla nella poesi-

Quando la scienza diventa poesia:  
3ªF scuola Secondaria di 1° 

Lunedì 25 novembre 2013 noi ragazzi 
della classe 3^ sez. A, insieme agli 
studenti delle classi terze sez. B, C ed 
F, abbiamo partecipato al primo incon-
tro di Orientamento allo scopo di sce-
gliere in modo sereno e consapevole la 
scuola superiore da frequentare il pros-
simo anno scolastico, dopo aver supe-
rato gli Esami di Stato. 
Accompagnati dai nostri proff., ci siamo 
recati nell’Aula Magna dell’I. C. A. Pa-
razzi e le prof. sse F. Morandi e M. Mo-
rini ci hanno presentato rispettivamente 
L’Istituto tecnico commerciale E. Sanfe-
lice ed il Liceo P.A. Maggi, entrambi nel 
territorio viadanese. 
Mi ha particolarmente interessato il 
liceo linguistico, che mi auguro possa 
avere numerosi iscritti, perché mi pia-

cerebbe frequentarlo insieme ad alcune 
mie compagne. Si studiano tre lingue: 
inglese, francese e tedesco, anche con 
la collaborazione di una lettrice madre-
lingua; oltre alla grammatica ed alla 
conversazione in lingua straniera, a par-
tire dalla classe terza si studia la lette-
ratura e si affrontano tematiche di at-
tualità. 
Inoltre vengono offerte agli studenti 
diverse opportunità come ad esempio 
per la lingua tedesca il gemellaggio a 
Singen che si svolge in questo modo: i 
ragazzi italiani si recano una settimana 
in questa città ospitati dagli studenti 
tedeschi che poi, a loro volta, saranno 
ospitati per una settimana dagli studenti 
italiani, o come ad esempio per la lingua 
francese il soggiorno a Nizza, nella 

splendida Costa Azzurra, per una setti-
mana in cui i ragazzi frequentano la 
mattina la scuola e durante il pomerig-
gio visitano la città ricca di storia e di 
arte. 
Infine gli studenti che termineranno gli 
studi al liceo avranno l’opportunità di 
frequentare l’università, anche 
all’estero, e di conseguire una laurea. 
Reputo importante il fatto che la mia 

scuola secondaria di primo grado abbia 

permesso a noi studenti delle classi ter-

ze di poter incontrare docenti ed anche 

ragazzi di tutti Istituti superiori del terri-

torio o delle località viciniori perché ab-

biamo avuto l’occasione di confrontarci e 

di arricchirci ascoltando le loro esperien-

ze e ponendo loro delle domande.                                                                                     

Nell’ambito del progetto di storia locale, 

gli alunni della I D della Scuola Seconda-

ria di I Grado dell’I.C. Parazzi di Viada-

na, si sono recati nella sezione archeolo-

gica del Mu.Vi  per partecipare, sotto la 

guida sapiente della Dottoressa Daniela 

Benedetti, all’attività “ Armi, guerrieri ed 

eroi”. 

I ragazzi hanno avuto modo così di co-

noscere i reperti archeologici più antichi 

del nostro museo cittadino. 

Durante tale attività, gli allievi hanno 

avuto anche occasione di prendere con-

tatto diretto con le espressioni dell’arte 

vascolare greca a figure rosse su fondo 

nero. 

Successivamente la classe ha potuto 

elaborare dei percorsi narrativi ispirati a 

tale produzione artistica. 

Il risultato di ciò sono stati quattro car-

telloni dove gli allievi, anche utilizzando 

la tecnica del fumetto, hanno elaborato 

altrettante storie 

“epiche”. Dei veri 

capolavori! 

Un grazie sentito alla 

Dottoressa Benedetti  

per il suo prezioso 

intervento. 
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L’attività di Orientamento per la scelta della scuola superiore:  Ottavia 
Bini 3ªA Scuola Secondaria di 1° 

ARMI, GUERRIERI ED 
EROI: 1ªD scuola se-
condaria di 1° 



Gli alunni hanno svolto un lavoro che 
ha come tema il “Signor Tempo”, fina-
lizzato sia a sviluppare sentimenti di 
cooperazione e socializzazione tra le 
classi sia al consolidamento degli argo-
menti di storia trattati durante l’anno 
scolastico. Tutto ciò è stato fatto attra-
verso il racconto di una storia che ave-
va come protagonista il Signor Tempo e 

sulla realizzazione di un cartellone che 
ritraeva questo famoso signore di cui 
avevano sentito molto parlare ma che 
non avevano mai visto. Si è trattato di 
una lezione creativa e comunicativa che 
ha attirato l’attenzione dei bambini 
predisponendoli prima all’ascolto e poi 
coinvolgendoli in attività manuali. 

 

 

                                       

"Recitare la poesia è stato come comu-
nicare con la natura, in particolare con 
gli alberi...sembrava che avessero voglia 
di ascoltarci e alla fine applaudire." 

"Più entravo nel mezzo del bosco, più mi 
sembrava di entrare in contatto con la 
natura e diventare parte di essa." 

Erika Gozzi classe 2ªC scuola Secondaria  
di 1° 

donne stavano in un piano rialzato 
chiamato 
“matroneo”. 
In quel momento i 
bambini erano stupiti 
dalla bellezza della 
sinagoga. 
Provavano felicità, 
ma soprattutto cu-
riosità, perché è 
stata la prima volta 
che hanno visto un 
luogo di culto degli 
ebrei. Questa gior-
nata è stata molto 
interessante per i 
bambini. 

Il giorno lunedì 14 aprile le classi quinte 
delle scuole primarie di Cogozzo 
e Cicognara sono andate a visita-
re la sinagoga di Viadana. 
Un’insegnante, Marida Brignani 
(che li ha incontrati davanti al 
MuVi), ha fornito loro molte infor-
mazioni sugli ebrei a Viadana.  
Poco dopo sono andati nel viale 
di fronte per trovare la sinagoga.  
Quando la trovarono videro che 
era all’interno di una casa a tre 
piani.  
All’interno, la sinagoga aveva i 
muri non intonacati, perché i 
muratori non l’hanno mai finita di 
costruire.  
Gli uomini e le donne non pote-
vano pregare insieme allora le 

Per sensibilizzare i bambini al consumo 
di frutta e verdura, la Scuola Primaria 
di Cicognara e Cogozzo ha partecipato 
al Progetto ministeriale “Frutta nelle 
Scuole”. Settimanalmente vengono 

distribuite 
diverse tipo-
logie di frut-
ta e verdura 
biologica 
che viene 
sommini-
strata du-
rante l'inter-
vallo al po-
sto della 
comune 
merenda. 
Per incenti-
vare l'abitu-
dine dei 
bambini a 
consumare 
frutta e ver-

dura quotidianamente al posto di me-
rendine ricche di conservanti, durante 
la ricreazione si è allestito un piccolo 
mercato utilizzando banconote e mone-
te da gioco. Questa attività ha permes-
so di lavorare su vari obiettivi:  cono-
scere la frutta e la verdura caratteristi-
ca di ogni stagione e l'importanza di 
mangiarne ogni giorno; inoltre,  attra-
verso il mercatino, hanno compreso 

l'uso del denaro e il concetto di com-
pravendita. Altre attività e curiosità si 
possono trovare sul sito http://
www.fruttanellescuole.gov.it/. Si auspi-
ca che i bambini interiorizzino queste 
buone pratiche e che ne facciano tesoro 
anche per la vita futura. 

Sinagoga di Viadana: 5ªA e 5ªC scuola Primaria  

classi di conoscersi, interagire e collabo-
rare. Attraverso il canto e il ballo, i bam-
bini hanno imparato brani d'autore come 
"Il Gatto e la Volpe" di E. Bennato e "Nel 
Paese dei Balocchi" dei Pooh. Gli alunni 
si sono divertiti ad immedesimarsi nei 
personaggi, cogliendo i tratti del caratte-
re di ognuno di loro. Si ringraziano i 
genitori, gli insegnanti e il responsabile 
del teatro che hanno collaborato affinché 
tutto ciò potesse essere realizzato. 

C'era una volta un pezzo di legno...e 
tanta fantasia! Ecco da dove nasce lo 
spettacolo che è andato in scena mer-
coledì 28 maggio presso il Teatro Vitto-
ria di Viadana. A calcare il palco sono 
stati i bambini delle classi II A e II C 
rispettivamente della Scuola Primaria di 
Cicognara e Cogozzo. I bambini si sono 
cimentati dapprima in un laboratorio di 
costruzione dei burattini dei personaggi 
della storia colloidiana utilizzando ma-
teriale di recupero; secondariamente, 
grazie alla collaborazione 
dell'esperta Virna Bonesi, 
hanno imparato le basi 
della recitazione e del 
movimento in teatro. 
Ognuno di loro ha avuto 
la possibilità di esprimer-
si attraverso la recitazio-
ne, il canto e il ballo. Tale 
attività ha permesso ai 
bambini di entrambe le 

Tutti in scena: 2ªA e 2ªC scuola Primaria 

Il signor Tempo: 1ªA, 1ªB e 2ªA scuola Primaria 
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Frutta nelle scuole 
Scuola Primaria 

Arte Sella: un viaggio 

indimenticabile 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/
http://www.fruttanellescuole.gov.it/


Finalmente il giorno 15-04-2014 sono 

venuti a trovarci i bambini della scuola 

dell’infanzia per il “progetto Continuità”. 

Tutto era pronto per accoglierli. Nei 

giorni precedenti avevamo realizzato un 

cartellone raffigurante un albero, dei 

bellissimi fiori e preparato una storia 

illustrata che noi avremmo raccontato 

con l’uso della LIM . Quando sono arri-

vati, abbiamo visto che i “piccoli” erano 

carinissimi e un po’ timidi, sembravano 

spaventati da noi, ma una volta che ci 

siamo presentati, hanno cominciato a 

parlare e a farci delle domande. Le no-

stre maestre hanno spiegato un po’ 

l’organizzazione della scuola, poi li ab-

biamo fatti accomodare davanti alla la-

vagna multimediale e noi di quinta ab-

biamo iniziato a raccontare una storia 

sull’amicizia. I protagonisti erano due 

orsetti molto golosi: Gola Gola e Sem. 

Dopo ogni sequenza della storia abbia-

mo fatto delle domande per vedere se 

l’avevano capita e poi abbiamo chiesto 

loro di scegliere un finale. Alla domanda 

delle maestre se la storia era piaciuta, 

tutti hanno gridato “Sì!”. I bambini sono 

stati bravissimi e per questo abbiamo 

consegnato a loro un attestato di parte-

cipazione e un fiore da appendere 

sull’albero che avevamo preparato. Du-

rante l’intervallo abbiamo giocato in cor-

tile e, dopo il rientro in classe, abbiamo 

continuato a disegnare e a dipingere la 

storia “Gola Gola, l’orsetto”. Purtroppo il 

tempo è passato in fretta ed eravamo 

tristi quando i 

“piccoli” ci hanno 

salutato per tor-

nare nella loro 

scuola.  

I nostri pensieri 
“I piccolini sono 

stati tutti bravi e 

noi di quinta ci 

siamo sentiti 

grandi”.  

 “E' stato un bel 

giorno perchè ho conosciuto un amico 

nuovo”.  

 “Erano le nove e trenta, tutti i miei com-

pagni erano agitati, ma anche felici, per-

ché è bellissimo dare il buon esempio ai 

bambini piccoli. Ero agitata a tal punto 

da non riuscire a stare ferma. Quella 

giornata è stata bellissima, perché rivi-

vere la propria infanzia in altre persone è 

bello”.       

 “I bambini sono piccolissimi e dolcissimi. 

È vero, stare con i bimbi più piccoli non è 

il massimo, ma giocare con loro lo  è di 

sicuro”.    

 “È stato un bel giorno e sono andata a 

casa felice”.   

 “È stata una bella esperienza che mi ha 

fatto ricordare quando dovevo andare in 

prima ed ero piccola e un po’ spaventa-

ta. Mi sembra strano che 

siano già passati cinque 

anni durante i quali sono 

cresciuta e ho imparato 

moltissime cose e che 

debba lasciare questa 

scuola”.    

 “Questa esperienza mi è 

piaciuta molto perché 

abbiamo conosciuto dei 

bambini più piccoli di noi 

e hanno avuto la nostra 

accoglienza”.   

“Questa esperienza mi è piaciuta molto 

e spero di rivedere il bimbo che mi è 

stato affidato: il piccolo Mattia”.  

 “La mattina è stata molto divertente, 

ma nello stesso tempo istruttiva”.   

 “Non credevo, ma mi sono divertito 

tantissimo! “   

 “Mi è piaciuta molto l’esperienza con i 

bambini piccoli, soprattutto perché mi 

sentivo più grande e potevo insegnare a 

loro tante cose, mentre erano molto 

interessati, felici e allegri per essere 

venuti”.   

Progetto continuità scuola dell’infanzia scuola primaria: 5ªA e 5ªC 

UN PO’ DI CARICATURE: 1ªC sc. Sec. 

tutti insieme delle filastrocche e scattare 
delle foto alle fontane o ai monumenti in 
compagnia dei nostri proff. che si sono 
divertiti insieme a noi; siamo rientrati 
alle 19.30 stanchi, ma contenti. 
Durante questa giornata abbiamo avuto 
l’occasione di conoscere studenti di altre 
scuole e di ammirare le bellezze naturali 
ed artistiche di Mantova, ma soprattutto 
abbiamo imparato a non inquinare e a 

non sprecare l’acqua che va 
pertanto salvaguardata, dato 
che non è infinita, ed io reputo 
che ogni giorno dovrebbe esse-
re la giornata dell’acqua poiché 
si tratta di un’importantissima 
risorsa che permette la vita a 
tutti gli esseri viventi. 

uno spettacolo intitolato L’oro del Reno 
che abbiamo recitato in tedesco e poi 
tradotto in italiano; abbiamo realizzato lo 
scenario ed i vestiti con la prof. ssa Sac-
cani ed abbiamo tradotto il racconto dal-
le leggende germaniche con il prof. Mo-
renghi. 
Dopo aver consumato il pranzo a sacco e 
aver fatto un giro in motonave, nel po-
meriggio abbiamo giocato alla caccia al 
tesoro in 
città, il cui 
scopo era 
quello di 
risolvere 
alcuni 
rebus, 
recitare 

Venerdì 21 marzo 2014 gli alunni delle 
classi prime dell’ I.C. A. Parazzi di Viada-
na si sono recati a Mantova in occasione 
della giornata dedicata alla preziosa ri-
sorsa dell’H²O. 
Siamo partiti con il pullman alle 08.30 
dal piazzale Libertà e siamo arrivati nei 
pressi di piazza Sordello alle 09.30, ac-
compagnati dai proff. Morenghi e Puglisi, 
per poi giungere nei pressi del Lago di 
Mezzo dove abbiamo incontrato studenti 
di altre classi e associazioni le quali ave-
vano preparato e costruito vari modellini 
con cui hanno  realizzato esperimenti 
coinvolgenti per spiegare il ciclo 
dell’acqua ed il fenomeno 
dell’inquinamento ambientale. 
Noi della 1^ A, invece abbiamo allestito 

La Giornata dell’acqua: Camilla Pettenati 1ªA scuola Secondaria di 1° 
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I BAMBINI DI 1ªC SCUOLA PRIMARIA 

IMPARANO A FARE IL PANE... 



Istituto comprensivo 

“A.Parazzi” Viadana 
via E. Sanfelice, 4 - 46019 Viadana (Mantova) 

sa trasmettervi, fate tesoro  di ogni con-
quista, individuale e collettiva che  tutti 
insieme riusciremo ad ottenere. 
Esprimo un sincero ringraziamento alla 
dott.ssa Maria Teresa Barzoni che mi ha 
preceduto e che per anni ha diretto questo 
Istituto con passione e professionalità. 
Ora tocca a me raccogliere i frutti del suo 
lavoro e continuare nella stessa direzione 
di crescita e rinnovamento. 
Gli obiettivi da realizzare li decideremo di 
comune accordo in base all’evolversi del 
contesto territoriale di riferimento e alla 
normativa. 
Sono convinto che insieme, e con la colla-
borazione di tutti, riusciremo a centrare gli 
obiettivi che ci proporremo, al fine di rag-
giungere e condividere quello che deve 
essere il nostro punto di arrivo: lo stare 
bene a scuola. 
Un saluto particolare rivolgo ai bambini 
della scuola dell’infanzia, delle primarie e 
ai ragazzi della secondaria di primo grado 
a cui  voglio dedicare  questa poesia di 
Gianni Rodari: 

 
L’anno nuovo 
Indovinami, indovino, 
Tu che leggi nel destino: 
L’anno nuovo come sarà? 
Bello, brutto o metà e metà? 
Trovo stampato nei miei libroni 
Che avrà di certo quattro stagioni, 
Dodici mesi, ciascuno al suo posto, 

Un carnevale e un ferragosto, 
E il giorno dopo il lunedì 
Sarà sempre un martedì. 
Di più per ora scritto non trovo 
Nel destino dell’anno nuovo: 
Per il resto anche 
quest’anno 
Sarà come gli uomini 
lo faranno. 
A presto! 

Il nuovo Dirigente 

Scolastico 

Dott. Aldo Delpari 
 

Desidero rivolgere ad ognuno degli ope-
ratori della scuola, alunni, genitori, 
personale docente ed ATA, il mio saluto 
ed augurio di un sereno e proficuo peri-
odo di collaborazione. 
Fra qualche settimana assumerò 
l’incarico di Dirigente di questo Istituto 
Comprensivo,  che opera stabilmente 
sul territorio viadanese da parecchi 
anni, distinguendosi come comunità 
scolastica ed educativa, di cui tutti fac-
ciamo parte. 
Ho accettato l’incarico di dirigere un 
Istituto Comprensivo, nonostante la 
mia provenienza dalle scuole seconda-
rie di secondo grado, con emozione, 
entusiasmo e senso di responsabilità, 
consapevole del ruolo fondamentale 
che la scuola riveste per la nostra so-
cietà fin dai primi anni di vita degli a-
lunni, soprattutto in un momento deli-
cato e di difficoltà come quello che stia-
mo vivendo. 
Sono convinto che sapremo camminare 
insieme, ognuno con i propri bisogni, le 
proprie aspettative, le proprie respon-
sabilità e i propri ruoli, verso una delle 
mete più emozionanti e per la quale è 
bello sacrificare le proprie energie:  la 
crescita personale e lo sviluppo di quel-
le conoscenze, capacità e competenze, 
non solo disciplinari, ma anche relazio-
nali ed emotive, che fanno e faranno di 
noi tutti  delle persone migliori, cittadini 

consapevoli in grado di contribuire al 
cambiamento e al miglioramento del 
mondo in cui viviamo. 
Estendo questo augurio a tutti e a cia-
scuno, affinché il processo di insegna-
mento – apprendimento coinvolga non 
solo gli studenti, tradizionalmente al 
centro dell’universo scuola, ma anche 
genitori, insegnanti ed ogni figura che 
in essa vi opera. Si deve trattare di un 
apprendimento reciproco: insieme si 
cresce, insieme si fanno nuove scoper-
te, insieme si impara gli uni dagli altri. 
Agli educatori dico semplicemente: 
lasciatevi sorprendere dalla ricchezza 
che solo la pura ingenuità dei bambini 

Per concludere… la parola a…  

Siamo su intenet 

Www.icparazziviadana.gov.it 

“Perché pagare nella 

scuola dell’obbligo” 

Colgo l’occasione di questo spazio per 
scrivere da genitore a genitore: perché 
pagare nella scuola dell’obbligo? 
Siamo tutti contenti quando i nostri 
piccoli tornano a casa con le loro prime 
“opere”, semplici fotocopie su cui i no-
stri figli hanno colorato, a loro modo, gli 
spazi lasciati in bianco, trasmettendoci 
un messaggio con il linguaggio del colo-
re. 
E poi quelli più grandicelli quando fanno 
ricerche e progetti sui più disparati ar-
gomenti, riuscendo ad approfondirli e a 
cementarli nella loro memoria. 
Quando in un'occasione si ricordano 
della ricerca fatta e ci stupiscono, che 
bello! 
Poi crescendo ci insegnano ad usare il 
computer o si avvicinano ai nonni per 
insegnargli a “navigare” su internet 
oppure quando ci troviamo all’estero ... 
in difficoltà i nostri ragazzi ci vengono 
spesso in aiuto . 

Questi sono alcuni esempi di come ven-
gono usati i nostri contributi: fotocopie, 
ricerche e progetti, manutenzione dei 
laboratori di informatica, integrazione 
con insegnanti madrelingua ecc. 
Certo una volta se ne faceva anche a 
meno ma è come avere avuto in dono 
dallo stato un’auto e non avere la ben-
zina per usarla; sì il nostro contributo è 
la benzina che serve per far girare il 
motore della nostra scuola. 
A che serve una super lavagna informa-
tica se poi non si hanno i soldi per cam-
biare la lampada bruciata? 
Penso che l’importante sia sapere che i 
nostri contributi vengano ben usati e 
noi genitori del Consiglio di Istituto ne 
siamo i garanti. 
Il messaggio che voglio trasmettere è 
che, se verranno impiegati nel modo 
giusto, DOBBIAMO PAGARE IL CON-
TRIBUTO ALLA SCUOLA PER I NO-
SRI FIGLI. 

Giovanni Sutti 
Presidente del consiglio di istituto 

 

 Il giorno giovedì 3 aprile 2014 dalle 11.12 alle 

12.45, abbiamo fatto un salto nel passato di 

Viadana, guidati da Giorgio Milanesi, che ci ha 

mostrato gran parte della città di Viadana e 

con le sue parole ci ha raccontato la storia 

della nostra città

3ªB scuola Secondaria di 1° 


