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Buona Estate e Buon Cammino! 

Carissimi ragazzi e Carissimi genitori che ci leggete, 

scrivo queste righe dopo il suono dell'ultima campanella dell'anno, i nostri ragazzi 

di terza sono impegnati negli esami, mentre spero che gli altri stiano trascorren-

do giornate serene all’aperto con gli amici.  

In primo luogo vorrei condividere con voi, soprattutto con i ragazzi e le fa-

miglie che lasceranno la nostra scuola un sentimento di profonda gratitudine per 

l'anno vissuto insieme.    

Questo bellissimo giornalino ci ha raccontato con allegria cosa succede 

dentro la scuola “Il Tricolore” quali progetti, esperienze e qualche volta anche av-

venture, hanno vissuto i nostri ragazzi.  Ci ha permesso di toccare con mano 

quanto hanno imparato in questo ambiente vivo e vivace.  Certo hanno acquisito 

conoscenze e competenze dai libri e dalle lezioni ma hanno imparato tanto anche 

recitando, cantando, scrivendo, esplorando il territorio, facendo, costruendo e 

ascoltando testimonianze. Insomma emozionandosi. Diverse ricerche scientifiche 

testimoniano che emozione e cognizione sono fortemente connesse perché sono 

proprio le emozioni ad accompagnare l’apprendimento degli studenti. In questi 

tempi così difficili portare emozioni positive è una vera missione, trasmettere ai 

ragazzi l’idea che la vita è una meravigliosa avventura da vivere nonostante le 

difficoltà è un compito a cui noi adulti non possiamo più sottrarci. Trasmettere 

fiducia nelle proprie capacità e nel futuro è un dovere proprio di chi si occupa di 

adolescenti e di giovani. E’ abbastanza facile predisporre lezioni che esplichino ar-

gomenti a noi docenti ben noti e talvolta lontanissimi dalla vita degli alunni, mol-

to più difficile far sì che quanto imparato e appreso diventi un apprendimento au-

tentico portatore di valore, di sviluppo e di benessere.   Ma qui a Carpineti e a Ca-

sina ci abbiamo provato! 

Imparare costa sempre fatica. Come ogni cammino ha delle salite, delle di-

scese e dei tratti pianeggianti, ma soprattutto deve condurre ad una meta: quella 

della realizzazione delle proprie aspirazioni e delle proprie passioni.  La nostra 

nuova sfida è dunque far sì che i ragazzi a scuola ci vengano volentieri perché 

camminando con entusiasmo ed energia sul sentiero dell’imparare possano veder 

crescere le loro passioni e scoprire quale orizzonte li attende. 

A volte mi piace pensare che l’insegnante dovrebbe essere un po’ come una 

guida turistica che illustra ai viaggiatori le bellezze del proprio territorio- sapere 

con l’intento di farne godere e scoprire il fascino.  Come mi piacerebbe se qualche 

alunno restasse, come lo fui io tanti anni fa, affascinata dal viaggiare nel paesag-

gio dei “numeri”.  L’impegno che ci prendiamo per il prossimo anno è quello di cer-

care di far camminare tutti i nostri ragazzi sui sentieri del “conoscere” perché 

possano diventare viaggiatori della vita. 

A voi ragazzi dico quest’estate “viaggiate nel conoscere” persone - luoghi - 
libri – mostre -musei- giochi – mestieri – strade – palazzi  - borghi e città. 

Viaggiate vicino, alla scoperta di quello che vi circonda e degli amici che 

crescono con voi; viaggiate lontano se potete. Ma soprattutto siate curiosi e affa-

mati di vita.  

Buon viaggio !  
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Scrivere   e   raccontare   la   

fantasia 

 

Era una serata tranquilla quando mia madre mi diede la buonanotte 
con un bel bacio sulla fronte e spegnendo l’abat-jour poggiata sul co-
modino. 
Dopo che mia madre uscì dalla cameretta, di nascosto presi un libro 
trovato quel pomeriggio in soffitta, con la copertina completamente 
bianca, senza alcuna scritta. 
Non avevo mai letto un libro che non parlasse solo di principesse o di 
unicorni, allora inizia a sfogliare le prime pagine.  
Mi accorsi che ogni parola non c’entrava niente con quella successiva, 
pensai che solo gli adulti capissero la lingua di questo libro, così un 
po’ delusa e stanca mi addormentai. 
Mi svegliai di colpo: non ero nella mia cameretta…, mi trovavo nelle 
pagine di quel misterioso libro, ma ancora non lo sapevo. 
Vidi in lontananza un groviglio nero, decisi di dare un’occhiata da più 
vicino e così scoprii che erano tante parole ammassate tra di loro. 
Si avvicinò a me una enorme penna blu; io, incredula, mi diedi svariati 
pizzicotti per verificare se stessi sognando. Non era così. La penna mi 
toccò la spalla e mi disse: ”Ciao, tu dovresti essere Bianca?”. 
Io un po’ spaventata risposi:” Sì, sono io… ma che ci faccio qui?”. 
La penna aggiunse:” Ti hanno mandata qui per salvare questo libro, 
dovrai solo ordinare le parole per costruire una bella storia”. 
Allora capii dove mi trovavo e mi misi subito al lavoro. 
Riordinai le parole in modo da formare questa strana e buffa storia. 
Una volta finito tornò la penna per dirmi:” Congratulazioni! Ce l’hai 
fatta: ora potrai tornare nel tuo mondo! Ti siamo grati per tutto il la-
voro che hai fatto per noi”. 
Io, con le lacrime agli occhi, le dissi:” Sono molto felice di avervi aiu-
tato e conosciuti, mi mancherete”. 
A un certo punto sentii una voce familiare gridare il mio nome, era 
mia madre! Mi stava svegliando perché dovevo andare a scuola. Le ri-
sposi di non preoccuparsi e che mi sarei vestita da lì a poco. 
Mentre cercavo qualcosa da indossare notai con la coda dell’occhio il 
libro. 
Mi precipitai per osservare se le parole si erano veramente spostate o 
se era stato tutto un sogno. 
Come per magia, ora, in quel libro, era scritta la storia che state leg-

gendo, la storia del mio  “SOGNO  INDIMENTICABILE”.  
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VECCHI E NUOVI MITI  
 

     Noi studenti di classe IA presentiamo altri miti scritti da noi a gruppi. 
 
 
 

L’ ORIGINE DEI FULMINI 
Tanto tempo fa nell’antica Grecia c’era un posto chiamato Atene dove era 
situata una povera scuola con una sola insegnante, la Prof. Rossi. Lei era 
cattiva e dava molti compiti, faceva molte interrogazioni e verifiche. Essa 
non si accorgeva del suo comportamento con gli alunni e pensava di fare 
la cosa giusta.   
Così continuò ad andare avanti per molto tempo e i suoi alunni, ogni gior-
no che passava, erano sempre più stanchi. A un certo punto un suo alunno 
le spiegò che lei si comportava male con loro, ma la Prof.  non volle senti-
re ragioni: lo sgridò e gli diede una nota. Quando il ragazzo tornò a casa, e 
i suoi genitori gli chiesero il motivo per cui avesse preso la nota, raccontò 
loro tutta la vicenda. Successivamente i genitori si recarono a scuola per 
far ragionare la Prof., ma anche in questo caso la Prof. non prestò loro at-
tenzione.  
I ragazzi non sapevano cosa fare e chiesero aiuto al figlio di Zeus: Calippo. 
Calippo andò dal padre e gli raccontò tutto ciò che succedeva in quella 
povera scuola. Il giorno successivo Zeus guardò dall’alto tutto quel che 
accadeva e non volle far finta di niente. Esso quindi si recò nella scuola 
della Prof. Rossi e l’avvisò che se non fosse cambiata l’avrebbe punita.  
Dopo un mese il figlio di Zeus, avvisato dagli studenti di quella scuola, 
disse al padre che la Prof. non era cambiata affatto, anzi era peggiorata. 
Zeus decise di darle una seconda possibilità, ma anche questa volta la 
Rossi lo ignorò. 
Quindi Zeus andò su tutte le furie e incanalando tutta l'elettricità del 
mondo scatenò una tempesta di fulmini su quella scuola. Dopo quella 
tempesta la Prof. capì che trattava male i suoi alunni e cercò di cambiare 
il suo comportamento con loro. 
E tuttora, quando una Prof. sgrida o punisce un alunno ingiustamente, 
Zeus scatena una tempesta di fulmini. 
 
 
 

LA GRANDE INONDAZIONE 

Moltissimi anni fa nell’antica Grecia Ulisse e sua moglie Medusa, molto 
brava a pietrificare le persone, combatterono contro i Persiani per il loro 
territorio. I Persiani, paralizzati dalla paura di Ulisse e Medusa, si nasco-
sero sotto terra, ma così facendo disturbarono il cattivo Poseidone che 
creò un terremoto e scatenò un’inondazione che rischiava di allagare tut-
te le terre. Atena, avendo visto tutto quel caos, decise di scendere dall’O-
limpo a fermare Poseidone e prese, in suo aiuto, il fortissimo Ercole e 
Ares.  Questi si diressero verso il mar Mediterraneo dove salvarono una 
creatura, era il Minotauro che si alleò con loro per sconfiggere Poseidone.  
Quando il gruppo guidato da Atena arrivò alle spiagge, tutto era allagato 
e il dio marino galleggiava nell'acqua: sembrava fosse morto, ma in realtà 
era una trappola. Il gruppo fu sorpreso dalla forza dell’attacco di Poseido-
ne che aveva dei poteri formidabili, ma il Minotauro riuscì ad infilzargli 
una lancia nella schiena. Poseidone era tramortito e a quel punto arrivò 
Medusa che lo pietrificò guardandolo negli occhi. L’inondazione si ritirò. 
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La nostra 
 Rivoluzione  

Industriale 2.0 

 

Vi siete mai chiesti che aspetto avrebbero le in-
venzioni della Rivoluzione Industriale ai giorni  

nostri? Noi sì! 

Abbiamo realizzato locandine e oggetti per ogni 
evenienza e funzionanti ad acqua,                

esclusivamente con materiali di riciclo.  
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Agenda 2030 

Obiettivo 15 

 

Per l’ultimo Giornalino scolastico, abbiamo pensato di 
dedicare un pensiero all’ambiente e in particolare all’O-
biettivo 15 dell’Agenda 2030. Ma cos'è l'Agenda 2030 e 

cos'è l'Obiettivo 15? 
 

Intanto l'Agenda 2030 (Per lo Sviluppo Sostenibile) è un 
insieme di linee guida e di azioni, firmato nel Settembre 
2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU che do-
vrebbero essere completate entro il 2030. Mentre l'Obiet-
tivo 15 è uno dei Goal dell’Agenda 2030. L'obiettivo è 
quello di proteggere, ripristinare e promuovere l'uso so-
stenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo soste-
nibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di bio-
diversità. 

 

In Geografia, abbiamo dato vita ad una “foresta di clas-
se”, per non dimenticarci mai che gli alberi ci permetto-
no di vivere, ma la nostra è speciale perché ogni albero è 

addobbato con ciò che amiamo, ciò che ci rende vivi!  
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               AGENDA  2030                 cl.1B 

  

UN   FUTURO   SOSTENIBILE   PER  

 

L’AMBIENTE   E   LE   PERSONE 

 

LA  NOSTRA  RICERCA 
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                     AGENDA  2030                cl.3 B 

  

UN   FUTURO   SOSTENIBILE   PER  

 

L’AMBIENTE   E   LE   PERSONE 

 

QUALCHE   NOSTRO   PENSIERO 

Assicurare la salute e il  

Benessere per tutti e per tutte le età  

Procurare medicine per pre-
venire le malattie e offrire 
cure a prezzi più economici 
alle persone che non possono 
permettersele.  

I vaccini sono strumenti indi-
spensabili per prevenire le malat-
tie e grazie ad essi ogni anno 
vengono salvati circa 2 milioni e 
mezzo di bambini e ragazzi nei 
paesi più poveri.  

L’AIDS rappresenta un fortissimo ostacolo per lo sviluppo 
economico, perché uccide una popolazione adulta negli anni 
più produttivi e lascia milioni di orfani abbandonati a loro 
stessi.  
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Obiettivo  5 

Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le  

ragazze 

 
 
 
 

L'affermazione della parità di genere è avvenuta nella 
Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 
Unite. La disuguaglianza di genere ha radici  storiche 
molto profonde ed è tra quelle più difficili da rimuovere. 
Anche le discriminazioni contro le donne nell’ambiente 
di lavoro sono ancora presenti in molti paesi del mondo. 
E la violenza contro le donne rimane un gravissimo cri-
mine. 
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Obiettivo 10 

Ridurre  le  disuguaglianze   

all’interno  dei  e  fra  i Paesi 

 

 

Il concetto di "razza" non ha 

alcun fondamento scientifico: 

è dimostrato che l’umanità 

appartiene ad un’unica specie, 

quella dell’homo sapiens; no-

nostante ciò ci sono molte 

persone che discriminano e nei 

casi più estremi compiono atti 

di violenza sulle persone giudi-

cate diverse da loro.  

Nel  mondo  ci  sono  ancora  molte  disuguaglianze 

Paesi poveri e ricchi  

Africa e Asia meridionale sono i pae-
si più poveri del mondo, mentre 

l’Europa occidentale, l’Asia orienta-
le, l’America settentrionale e l’Ocea-

nia sono gli stati più ricchi. 
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CUSTODI DEGLI ALBERI E DEL PAESAGGIO  

Lunedì 16 maggio 2022 noi studenti di classe I A abbiamo ricevuto 
un attestato di partecipazione al laboratorio di Sandro e Jessica in 
biblioteca. 
Il laboratorio riguardava l’agenda 2030 in particolare l’obbiettivo 15 
cioè la vita sulla Terra. Abbiamo parlato dell’inquinamento sulla 
Terra che sta rovinando la nostra vita. Noi vorremmo immaginare 
un futuro diverso da questo che stiamo vivendo e l’abbiamo rappre-
sentato facendo un disegno e scrivendo sul nostro cartellone come 
lo vorremmo. 
Dopo questa lezione abbiamo riflettuto su come stiamo trattando 
la nostra vita inquinando la Terra e ce ne siamo pentiti molto. Stia-
mo facendo del nostro meglio per prenderci cura della nostra Terra. 
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PROGETTO  BIBLIOTECA  CL.1B        
I  CAMBIAMENTI  DEL  PAESAGGIO 

 
 

AGENDA  2030  -  OBIETTIVO  15 
 

L’evoluzione del paesaggio nel tempo, le attività 
umane e i loro effetti sull’ambiente. 

 
Ai ragazzi della cl.1B è stato chiesto di illustrare quattro luoghi 
storici di Carpineti, il Castello matildico, l’Abbazia di Marola, la Pie-
ve di San Vitale, il Santuario di Mandra, come erano nell’anno Mille 
e come saranno nel 2100. Il compito assegnato è stato così inter-
pretato. 

Dopo l’anno 1000 l’Abbazia 
di Marola è in costruzione e 
il luogo è immerso nei bo-
schi ed è abitato dai mona-
ci.  
Nel 2100 l’Abbazia è un cen-
tro culturale (per convegni, 
mostre, …) e turistico 
(passeggiate, escursioni, …) 
di grande richiamo. 

Dopo l’anno 1000 la Pieve di San Vitale comprende un 
presidio e una chiesa plebana, tra montagne e boschi in 
un clima sempre gradevole. 
Nel 2100 al posto della chiesa c’è una fabbrica che spri-
giona fumi. Lì vicino è stata costruita una discoteca e 
il paesaggio incantevole è stato distrutto per impianta-
re pale eoliche. 
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Dopo l’anno 1000 il Castello di Carpineti  era un 
centro pieno di vita, di vegetazione e animali. 
Nel 2100 un cataclisma ha distrutto tutto. La vi-
ta è resa possibile solo all’interno di un edificio 
capace di produrre ossigeno. Speriamo che mai 
accada tale situazione ! 

Dopo l’anno 1000 Mandra era un borgo piacevole e tran-
quillo, con tanti alberi e immerso nella natura.  
Nel 2100 Mandra è un luogo turistico che offre diverse 
attività per il tempo libero: una pista ciclabile; un recinto 
con i cavalli; un campo da calcio; un lago per il nuoto e 
uno per la pesca sportiva; appezzamenti coltivabili. 
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SPETTACOLO TEATRALE 

 
Durante tutto l’anno scolastico noi ragazzi delle classi seconde abbiamo 

svolto un progetto che si collega alle celebrazioni per i settecento anni 

dalla morte di Dante. 

Ci siamo immersi nel testo dell’Inferno dantesco: lo abbiamo letto per 

entrare in contatto con il viaggio di Dante, con il suo smarrimento, con 

l’incontro con un amico che aiuta a trovare la buona strada; siamo en-

trati in contatto con alcune grandi figure che Dante e Virgilio incontra-

no nel loro viaggio. E poi, ci siamo immedesimati in questo viaggio, lo 

abbiamo reso nostro, lo abbiamo riletto con la nostra voce: abbiamo ri-

scritto e reinventato il testo dantesco. 

Per l’adattamento del testo e la regia ringraziamo Francesca Bianchi 

che ci ha seguito nella seconda fase del progetto realizzando con noi un 

laboratorio teatrale e costruendo assieme ad ogni classe uno spettaco-

lo. Spettacolo nel quale abbiamo inteso lavorare insieme per creare uno 

spazio condiviso di impegno, emozioni e libertà. 

Lo spettacolo è diviso in quadri e ogni accessorio è simbolo del perso-
naggio rappresentato. 
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EPILOGO DELLO SPETTACOLO 
Finora abbiamo riso e scherzato…. 

Ma…. 

Anche oggi non è facile prendere posizione per timore di dire qualcosa di sba-

gliato, o per il timore delle conseguenze delle nostre opinioni. Anche oggi si è 

ignavi per fatica: è impegnativo prendere posizione. 

Anche oggi molte donne sono costrette per scelte della famiglia a sposare uo-

mini che non amano, anche oggi ci sono delitti come quello di Paolo e France-

sca. Anche oggi non sempre si è liberi di amare chi si vuole. 

Anche oggi ci sono persone che subiscono soprusi e a volte scelgono di vendi-

carsi, diventando a loro volta causa di dolore.  

Anche oggi ci sono persone che muoiono di fame e di sete. Anche oggi ci sono 

guerre in cui i civili sono intrappolati e ci sono bambini che muoiono senza 

motivo, come i figli di Ugolino. 

Anche oggi, per fortuna, si possono avere buoni amici con cui affrontare le dif-

ficoltà e vivere momenti di gioia. 

Per questo il nostro spettacolo ha voluto essere un momento prezioso di liber-
tà, di studio e di amicizia. Un modo per stare insieme e trovare un legame di 
gruppo, per sorridere e per far sorridere gli spettatori con noi. 
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CLASSE IIB 
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Alcune nostre riflessioni su questa esperienza 

 
“Inizialmente il progetto di teatro non era particolarmente gradito alla 

classe, però con impegno e collaborazione siamo riusciti a fare un bello 

spettacolo e a superare i problemi, come Dante ha superato il suo viag-

gio”. 

 
“Avevamo paura di non ricordarci le battute e di essere giudicati dal 

pubblico, ma alla fine sul palco ci siamo tutti divertiti con i nostri com-

pagni e nessuno ha avuto paura”. 

 
“Questo progetto ha aiutato alcuni di noi a superare la timidezza”. 
 
“È stato bello condividere con i ragazzi questa esperienza. Tensione, agi-
tazione, sorrisi a denti stretti, paura… ma tanta voglia di creare qualco-
sa di bello. Tutti sono riusciti nell’impresa, tutti hanno dato il massimo 
e il risultato è stato sorprendente! Bravi!” (prof.ssa Cassinadri) 
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BILANCIO   DI   FINE   TRIENNIO 

 
LE  MIE  SCUOLE  MEDIE 

Quando ho iniziato le scuola medie mi sentivo ancora una bam-
bina, chiusa nella sua bolla pronta ad esplodere e in un certo 
senso è successo, ma non come mi aspettavo.  
I primi mesi del primo anno sono stati normali, cioè, ho cono-
sciuto i professori, ho conosciuto i miei nuovi compagni di clas-
se, ho conosciuto un po’ l’istituto, insomma mi mancava solo 
conoscere me stessa.  
Il 20 febbraio 2020 ci fu la prima gita della classe “Neve natura”, 
prima ed ultima, perché il 23 febbraio 2020 una comunicazione 
annunciava ai genitori che quella settimana non saremmo dovu-
ti andare a scuola. Subito non capivamo cosa stesse succedendo, 
ma dopo poco siamo stati catapultati in un caos.  
Siamo stati in DAD, didattica a distanza, per tutto il secondo 
quadrimestre e posso assicurare che non è stato bello per nien-
te.  
L’ anno dopo, ovvero in seconda media, siamo tornati in presen-
za, ma tutto era cambiato; dovevamo indossare la mascherina 
ed igienizzarci: era un vero inferno, ma siamo riusciti a cavarce-
la. A mano a mano che il tempo passava si cercava di tornare al-
la normalità. Posso dire che il secondo anno se siamo riusciti a 
cambiare è stato soprattutto merito nostro e della nostra forza 
di volontà.  
Poi cominciò il fatidico terzo ed ultimo anno. In questo momento 
se dovessi rispondere alla domanda “Sei/ ti senti cambiata in 
questi tre anni?” credo che risponderei di sì, perché io mi sento 
veramente cambiata e da un lato ne sono contenta, ma dall’altro 
no, per niente. La scuola in questo cambiamento mi ha aiutato 
molto, soprattutto i professori. Essi mi hanno sempre sostenuta 
nel bene e nelle difficoltà, come secondo me è giusto che faccia-
no, perché è loro compito prepararci alla sfida che arriverà dopo 
le scuole medie, alle scuole superiori. 
Quindi ci hanno insegnato come comportarci e come rimanere 
sempre nel nostro sentiero dorato che ci porterà ad una vita 
fantastica ed emozionante. Se dovessi dire chi mi ha aiutato di 
più in questi miei tre anni direi senz’altro i miei professori. 
In molti definiscono i nostri anni di scuola media frastagliati e 
burrascosi per colpa del Covid-19, ma io li definisco particolari, 
intriganti ed indimenticabili. 
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English 

Classes 1A and 1B 

 

Discovering Home; a close look on landscape, plants and animals of our 

Municipality. This year we have decided to deepen our knowledge of En-

glish with the help of two teachers, Matteo and Giacomo, who involved us 

in a project of discovery of the flora, fauna, monuments and special fea-

tures of our home. 

In the first part of the course we did some "CLIL1" and we looked at the 

natural environement. We made a tour of the town and we looked at the 

trees and the plants we find in its countryside. We drew them and we 

made a little research looking for the names of their parts, and we did so-

me exercises and played some games on the web about these new words: 

1 – tree structure  2- flower sheet  3- some of the most common local 
trees, 1A  

Then we talked about animals. This was very useful, because we also re-
vised what we learned in our everyday lesson; that is, describing aspect 
and learning new adjectives about personality. In the end, each one of us 
chose a favourite animal between the ones that populate our land. We 
drew it and made an "identity card" with its colour, its shape, its charac-
teristics and its living habits.  

1 Note by teacher: "CLIL" is an acronym that indicated Content and Lan-
guage Integrated Learning; it is basically, in this case, studying Sciences... 
in English!  
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We talked about hares, foxes, boars, wolves, deers, bats, owls, mice...  

Then, we studied our most meaningful monuments, the Castle of Carpi-

neti and the Abbey of San Vitale. We looked for the words that name all 

the parts of the two buildings and for some other Middle Ages words. 

We translated a short text we found about the church and we learned 

some new words like bailey (villaggio), apse (abside), parish (parrocchia) 

we are also studying in Art. In the end, we went into small groups and 

each group built its own castle or abbey:  

1- the parts of a Castle   2 - Matteo explains     3 - groupwork     

5-6 - our own castles       1A       

 

It was interesting and also good fun!                                                                               

April and May 2022  
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English 

2A and 2B 

 

Building a "talking map" and creating the perfect "tourist-friendly" 

leaflet 

April and May 2022. In English this year we studied the functions that 

help us moving around a town and asking for directions. Why not ap-

plying them to a real town, just like our own? 

Teachers Giacomo and Roberta helped us revising these important 

functions. Then we looked for our village's main attractions and we 

drew a "talking map" in which, in pairs, we describe a place we love and 

what people can do there. We drew close ups of the schools, the bars, 

the hotel, the best restaurants, the park and the square, and behinh 

each drawing we wrote a simple description of its destination and tra-

vel indications. 

Then we decided to create some promotional leaflets containing all the 

information a tourist needs to get to know Carpineti and its environe-

mental, cultural and gastronomical richness, its services, its attractions 

and even some simple advice on how to spend some good free time here. 

Dramatic landscapes, nice people, great history, excellent food... what 

are you waiting for? Come and visit us! 

 

Take a look at our leaflets!                                                          By 2B 
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English 

3A and 3B , April and May 2022 

Speak up! You're in Carpineti! 

 

Looking forward to perfectionate our final exam speech, we have decided to take ad-

vantage of the lessons with teacher Giacomo to improve our speaking skills. 

This time, though, it's different; we have simulated some situations, or "role play", in 

which we meet some tourists and we need to give them contextual and technical infor-

mation about their stay in our places. 

The assumptions we made are based on the following questions. This was also useful to 

revise some structures we studied this year and the modal verbs: 

1) Do you prefer the mountains or the seaside? Why? 

2) Could you describe a photo and guess where it is in the world? What kind of climate 

and weather could you find here? Would you like to visit it? 

3) What should you bring in your suitcase? 

4) What sports or activities could you do here? 

5) How can you get here? Where can you stay? 

6) What about fauna and flora? 

7) What dangers could you face here? 

8) How do the locals live? 

9) Where can you find similar landscapes? 

We have jotted down some main points, about which we have made some research in 

small groups. 

We have then memorized these information and we've tried to make an oral presenta-

tion about them, providing all relevant and useful details we think a non local person 

needs to know about our town. In each class a group of students prepared a discourse 

about history and context, another one about food and traditions, another one about 

statistics and distances, another one about practical information. 

Professor Bagnoli has then given a mark ranking from one to four assessing content, 

pronounciation, exposition, convincing speech delivery (gestures, pauses, etc.). 

For instance: 
The town 
Carpineti is a small town in the Appennino Reggiano hills. You can reach it by 
car, or by coach from Reggio Emilia or Castelnovo ne' Monti. 
You can move around on foot, by bike, e-bike or motorbike. 
Its main attractions are: the Castle, the main Square, the hamlet of Marola, San 
Vitale Abbey. They are public and cultural places. 
But we really like less known places, like Case Beretti, which is full of stone-
covered houses, or Parco Matilde, where we like to hang out with friends and 
schoolmates to chat, joke and relax. 
(Martina G., Angelica C., Alessia N., 3A) 



 32 

Climate and activities 
The climate is mild in spring, hot in the summer, windy in the autumn 
and cold in winter. In town and outside there are gyms and sports asso-
ciations. If you want to go hiking in the nature you can see wild animals 
like foxes, hares, birds and deers and see many local plants like chestnut 
trees, oaks, pines, willows. 
(Arianna F, Emma Z., Sara B., Elena B., Noemi C., Ginevra R., 3B) 
 
Places and events 
There are several pizzerias and traditional restaurants. Our favourite is 
Menta e Rosmarino, which won many prizes. 
Our favourite event is Lo Scarpazzone in Forma. It takes place in July, 
and you can find food stalls, entertainment, music, exhibitions and craft 
markets. 
(Tommaso C., Caterina P., Elisabet L., Morad D., 3A). 
 
Food and products 
Chestnuts are Appennino's traditional products since centuries. They are 
used to make food and are celebrated in Marola's famous Chestnut Fair. 
(Pietrangelo C, Alessia I., 3B). 
The most interesting local dishes are gnocco con la panna (baked dough 
with cream on top), scarpazzone (a pie with spinach, cheese and rice), ca-
sagai (fried polenta with lard and beans), barzigole (roasted lamb meat). 
(Lorenzo S., Riccardo M., 3A and Gabriele S., Nicolo' B., Alan F., 3B) 
 
 
We have noted down the main point and built a map we used as a sup-
port in our official speech. An example: 

 
(Simone F., Lorenzo F., Angelo G., 3A) 
 
Here are some of our performances:                                                                               
See you this summer! 
 
1) History and context 
2) Characteristics of the place 
3) Environement and free time 
4) Food and events 

https://drive.google.com/file/d/1l6XQFeH-EupEgqnQSow9I9v49hyDp6P6/view?usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1kwmJTBgsjW2a6hc2rdVVMCBTpUnFexVB/view?
usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1lO1PmRWJMG8iHXBRkQVXwZbwXC0e8iye/view?
usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1lDP8npEdHgl7tvdfyN5zhQLpm9RIpd4Y/view?usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1kjOv8IGQbOnNj7Z-CIbn8na9CGta_N7Y/view?usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1l6QKhc_af1QmAEWL3ArPjc6X26lqYzwi/view?
usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1lPTlP63ceCqdWXjWAtwplKZYyBzn9zcr/view?usp=drivesdk  

https://drive.google.com/file/d/1l6XQFeH-EupEgqnQSow9I9v49hyDp6P6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kwmJTBgsjW2a6hc2rdVVMCBTpUnFexVB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kwmJTBgsjW2a6hc2rdVVMCBTpUnFexVB/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lO1PmRWJMG8iHXBRkQVXwZbwXC0e8iye/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lO1PmRWJMG8iHXBRkQVXwZbwXC0e8iye/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lDP8npEdHgl7tvdfyN5zhQLpm9RIpd4Y/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kjOv8IGQbOnNj7Z-CIbn8na9CGta_N7Y/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1l6QKhc_af1QmAEWL3ArPjc6X26lqYzwi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1l6QKhc_af1QmAEWL3ArPjc6X26lqYzwi/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1lPTlP63ceCqdWXjWAtwplKZYyBzn9zcr/view?usp=drivesdk
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Quelques conseils pour pédaler en toute sécurité: 
Qualche consiglio per pedalare in sicurezza: 

1- Il faut toujours respecter le code de 
la route et la signalisation:  

1- Bisogna sempre rispettare il codi-
ce della strada e la segnaletica: 

2- N’oublie pas ton équipement de sécurité: 
2 - Non dimenticare il tuo equipaggiamento di 
sicurezza:  

3 - Reste toujours bien visible, de jour comme de 
nuit: 
3 - Resta sempre ben visibile, di giorno e di notte: 
 

4 - Garde toujours les deux mains sur le 
guidon pour être prêt à freiner en cas de 
danger:  
4 -Tieni sempre le due mani sul manu-
brio per essere pronto a frenare in caso 

Gli alunni di 2A-B  
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Il nostro slogan di pace in 5 lingue 

Fate risuonare il silenzio della pace e tacere il 
rumore della guerra 

 
Läutet die Stille des Friedens aus und bringt 

zum Schweigen den Lärm des Krieges 
 
Laissez retentir le silence de la paix et taire les 
bruits de la guerre 

 
Resonate the silence of peace and silence the 
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Storie di donne a confronto tra Italia e Germania  

Il ruolo della donna durante la Seconda Guerra 

Mondiale in Italia 

Nella Seconda Guerra Mondiale le donne hanno un ruolo fondamentale. 

Diventano infermiere, cuoche e tuttofare, ma iniziano a prendere parte 

alla guerra aiutando gli uomini. Diventano partigiane; distribuiscono 

armi e stampano in modo clandestino. 

La donna fascista ideale doveva fare molti figli, prendersi cura della 

famiglia, fare da mangiare, pulire…  

C’erano riconoscimenti e ricompense per le donne che facevano tanti 

figli. 

I compiti ricoperti dalle donne della resistenza erano molti: fondarono 

squadre di primo soccorso per aiutare i feriti e gli ammalati, con-

tribuirono nella raccolta di indumenti, cibo e medicinali, si occuparono 

dell'identificazione dei cadaveri e dell'assistenza ai familiari dei caduti. 

Le donne negli anni 40 lavoravano come domestiche, maestre e inser-

vienti, come operaie in fabbrica e in stabilimenti di lavorazione e fila-

tura della seta e del cotone. 

 Mussolini diede alle donne il permesso di lavorare; non c’era una 

posizione lavorativa che non poteva essere occupata da una donna. 

Le donne erano finalmente riscattate dopo tutti gli anni in cui nessuno 

credeva che potessero farcela. Quando la guerra iniziò a prendere 

sviluppi molto più critici, anche le donne smisero di combattere. 

Nel 1943 l’Italia firmò l’armistizio con gli Alleati e mise al potere Pietro 

Badoglio. 

Le italiane e gli italiani pensavano di aver finito di soffrire ma si 

sbagliavano; i tedeschi occuparono le città italiane cercando in tutti i 

modi di fermare l’avanzata degli alleati. 

In quel periodo le donne aiutavano gli uomini a scappare ai militari 

tedeschi nascondendoli o impedendogli di diventare prigionieri di guer-

ra deportati in Germania. 
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 Nel 1944 gli Alleati arrivarono a Roma. Da quel momento in poi le 

donne hanno un ruolo fondamentale: diventano cuoche, infermiere e 

tutto fare, e iniziano ad entrare in guerra diventando Partigiane e 

riescono a liberare molte città italiane. Dopo la Guerra le donne tor-

narono a vivere normalmente,con molto più credito di quanto ne 

avessero mai avuto: non ci sarebbe mai stato nessuno in grado di im-

pedire a loro di fare qualsiasi cosa. 

Un caso italiano: Ada Gobetti 

Nacque a Torino il 23 luglio 1902, figlia di un commerciante di frutta 

svizzero originario della valle di Blenio, emigrato in Italia nella seconda 

metà dell’800 e di una casalinga torinese. E’ al liceo-ginnasio “Gioberti” 

che conosce Piero Gobetti, anche lui figlio di commercianti, che nel 1923 

diventerà suo marito. Nel 1925 si laurea in filosofia, per dedicarsi in se-

guito all’insegnamento, a studi letterari e pedagogici. Nel ‘28 vince una 

cattedra di lingua e letteratura inglese, insegnando per alcuni anni a 

Bra e Savigliano. Dal ‘36 insegna al ginnasio “Cesare Balbo” di Torino. In 

quegli anni rafforza la propria amicizia con Benedetto Croce, che la 

sprona a proseguire i propri studi e a compiere le prime traduzioni 

dall’inglese, con le quali introdurrà in Italia gli scritti di Benjamin Spock. 

Negli anni precedenti la casa di Ada costituisce un punto di riferimento 

per l’antifascismo intellettuale e per gli ambienti legati al movimento 

Giustizia e Libertà. Nel ‘37 si risposa con Ettore Marchesini, tecnico 

dell’EIAR. Nel ‘42 è tra le fondatrici del Partito d’Azione. 

Nel ‘43, durante la Resistenza, coordina le brigate partigiane e fa la 

staffetta in Val Germanasca e in Val di Susa, dove è attivo il figlio Pao-

lo, tenendo i collegamenti, assieme a Bianca Guidetti Serra, con il Co-

mando militare delle form azione gielliste, per le quali assume l’incarico 

di ispettore. In quel periodo collabora a stretto contatto con Duccio 

Galimberti, Franco Venturi e Giorgio Agosti. Nel ‘43 è fondatrice di grup-

pi di difesa della donna assieme ad altre donne e si prodiga per la nasci-

ta del Movimento femminile. Nel ‘45 partecipa a Parigi alla fondazione 

della Federazione internazionale democratica delle donne. Dopo la guer-

ra è la prima donna ad essere nominata vicesindaco di Torino, carica che 

terrà fino alle elezioni del ‘46. 
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Dagli anni Cinquanta si sposta su posizioni di sinistra, scrivendo su 

molte testate comuniste. In quegli anni si affianca al costante impegno 

letterario l’impegno per la pedagogia. Tra il ‘53 e il ‘55 dirige, insieme a 

Dina Bertoni Jovine la rivista “Educazione Democratica” e, nel ‘55, entra 

nella redazione di rivista della scuola. 

 

Il Ruolo della donna nella Germania Nazista 

 

Durante il regime nazista, il ministro del-

la propaganda promuoveva la figura 

femminile come madre e moglie 

(prendendo come esempio sua moglie), 

escludendola dalla politica e dal lavoro, 

sostenendo di proteggere le donne dagli 

aspetti “spiacevoli” della politica razziale, 

ma erano comunque molto coinvolte nel razzismo del Terzo Reich. 

Gli uomini le cui mogli decidevano di uscire dal mondo del lavoro ri-

cevevano un prestito pari al denaro di un anno di lavoro, per poter cres-

cere i figli. E per ogni figlio nato dopo il prestito veniva tolto il 20% de-

gli interessi, per promuovere la nascita di molti figli. 

Secondo l’ideale nazista la donna non è in grado di servire la patria at-

traverso le armi ed è di conseguenza inferiore all’uomo, una inferiorità 

che può essere parzialmente riscattata attraverso la procreazione. Il 

corpo femminile diventa quindi una proprietà dello stato. 

Durante il nazismo, in Germania, non fu modificato l’articolo 218, che 

prevedeva la possibilità di abortire nel caso in cui il parto avesse messo 

in pericolo la vita della madre, venne poi aggiunta la possibilità (e quasi 

obbligo) di abortire nel caso ci fosse stata un’unione promiscua, che 

avrebbe potuto danneggiare l’integrità della “razza ariana”. 

Le ragazze dai 10 ai 18 anni erano obbligate all’iscrizione nel 

Jungmädelbund (Lega delle Ragazze Tedesche), che organizzava il tempo 

libero delle ragazze con giochi ed attività considerate adeguate per 

delle future madri e mogli, in cui veniva insegnata una forte mentalità 

razzista e per unire sotto un'unica mentalità le giovani donne.  

Nel 1931 nasce la NS-Frauenschaft, organizzazione politica pensata 

esclusivamente per le donne naziste, che promuoveva gli ideali riguardo 

il ruolo femminile. 

Le donne potevano essere inoltre impiegate nella Wehrmacht, ovvero 

l’esercito tedesco, come infermiere o cuoche, e nelle SS nei campi di 

concentramento, in cui assistevano anche agli esperimenti umani, ed 

erano complici degli orrori che venivano compiuti. 
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Ode an die Freude: aus Deutschland für die ganze 
Europa 

Die Melodie der EU-Hymne stammt aus der 9. Symphonie von Ludwig van 

Beethoven. Er hat sie im Jahr 1823 kompoiert. Die Melodie ist eine Verto-

nung eines Gedichts von Friedrich Schiller, der Ode an die Freude. Da will 

Schiller die Frieden von allen Menschen ausdrücken.  Im Jahr 1985 haben die 
EU-Staaten Beethovens Melodie als offizielle Hymne der Europäischen Union 

angenommen, aber ohne Worte. Die Hymne betont die europäischen Werte, 

Freiheit, Brüderlichkeit und Solidarität 

Friedrich Schiller e il testo 
Johann Christoph Friedrich von Schiller è 
stato un poeta, filosofo, drammaturgo, me-

dico e storico tedesco. È nato il 10 novem-

bre 1759 a Marbach am Neckar in Germania, 

ed è morto il 9 maggio 1805 a Weimar, sem-

pre in Germania. L’Inno alla gioia è un'ode 
composta da, appunto, Friedrich Schiller 

nell'estate del 1785 e pubblicata l'anno suc-

cessivo sulla rivista Thalia. Una versione da 

lui leggermente rivista fu pubblicata nel 
1808. È conosciuta in tutto il mondo per es-

sere stata usata da Ludwig van Beethoven come testo della parte corale 

del quarto e ultimo movimento della sua Nona Sinfonia. La melodia com-

posta da Beethoven (ma senza le parole di Schiller) è stata adottata come 

Inno d'Europa dal Consiglio d'Europa nel 1972, e in seguito, nel 1985, 
dall'Unione europea.   

Ludwig van Beethoven e la Sinfonia 

La Sinfonia n. 9 in re minore, coro e orchestra, anche nota 
come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van 
Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 
1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto 
Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre 
movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che in-
clude il coro sui versi dell'ode Alla gioia di Friedrich Schil-
ler. È una delle opere più note ed eseguite di tutto il reper-
torio classico ed è considerata uno dei grandi capolavori 

della musica occidentale, anche in quanto simbolo 
universale di unità e fratellanza tra gli uomini e 
le donne, oltre ad essere ritenuta da molti musi-
cologi il capolavoro di Beethoven. Il tema del fina-
le, riadattato da Herbert von Karajan, è stato 
adottato nel 1972 come Inno del Consiglio d’Euro-
pa. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati 
dall'UNESCO Memoria del mondo attribuita alla 
Germania. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia_corale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinfonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://it.wikipedia.org/wiki/Theater_am_Kärntnertor
https://it.wikipedia.org/wiki/Caroline_Unger
https://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Haizinger
https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Inno_alla_gioia_(Friedrich_Schiller)
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://it.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Karajan
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Inno_europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_del_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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Gustav Klimt e il Fregio di Beethoven 
Dal 16 aprile al 27 giugno del 1902 Gustav 
Klimt esponeva nel Palazzo della Seces-
sione di Vienna il Fregio di Beethoven rea-
lizzato in occasione della XIV esposizione 
degli artisti aderenti alla Secessione. Il 
fregio, di 200 x 24,4 centimetri, scatenò 
subito una forte critica da parte del pub-
blico. È costituito da sette composizioni 
su sette pannelli, articolato in una se-
quenza ritmica di episodi: il lungo viaggio 
dell’individuo alla ricerca della felicità, tra forze del bene e del male. 

O Freunde, nicht diese Töne! 
Sondern laßt uns angenehmere 
anstimmen und freudenvollere. 
Freude! Freude! 
  
Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligthum! 
Deine Zauber binden wieder 
Was die Mode streng geteilt; 
Alle Menschen werden Brüder, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. 
  
Wem der große Wurf gelungen, 
Eines Freundes Freund zu sein; 
Wer ein holdes Weib errungen, 
Mische seinen Jubel ein! 
  
Ja, wer auch nur eine Seele 
Sein nennt auf dem Erdenrund! 
Und wer's nie gekonnt, der stehle 
Weinend sich aus diesem Bund! 
  
Freude trinken alle Wesen 
An den Brüsten der Natur; 
Alle Guten, alle Bösen 
Folgen ihrer Rosenspur. 
  
Küsse gab sie uns und Reben, 
Einen Freund, geprüft im Tod; 
Wollust ward dem Wurm gegeben, 
Und der Cherub steht vor Gott. 
  
Froh, wie seine Sonnen fliegen 
Durch des Himmels prächt'gen Plan, 
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen. 
  
Seid umschlungen, Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder, überm Sternenzelt 
Muß ein lieber Vater wohnen. 
Ihr stürzt nieder, Millionen? 
Ahnest du den Schöpfer, Welt? 
Such' ihn überm Sternenzelt! 
Über Sternen muß er wohnen. 

O amici, non questi suoni! 
ma intoniamone altri 

più piacevoli e più gioiosi. 

Gioia! Gioia! 
  
Gioia, bella scintilla divina, 

figlia dell’Elisio, 
noi ci accostiamo ebbri d’ardore, 

o Divina, al tuo sacrario. 
I tuoi incanti tornano a unire 
ciò che gli usi rigidamente divisero; 

tutti gli uomini diventano fratelli, 

dove posa la tua ala soave. 
  
L’uomo che ha ottenuto dalla sorte 

di essere amico a un amico, 
chi conquistò una donna leggiadra, 

esulti con noi! 
  
Sì, chi anche una sola anima 

possa dir sua sul globo terrestre! 

Chi invece non lo poté mai, lasci 
furtivo e piangente questa confraternita! 
  
Tutti gli esseri bevono gioia 
ai seni della natura; 

tutti i buoni, tutti i malvagi 
vanno per il suo sentiero di rose. 
  
Ci diede l’amore e il vino, 
ci diede un amico di provata fedeltà; 

La voluttà fu concessa al verme, 

e il cherubino sta davanti a Dio. 
  
Lieti, come i suoi astri volano 

attraverso lo splendore della volta celeste, 
percorrete, fratelli, la vostra strada, 

gioiosi, come un eroe verso la vittoria. 
  
Abbracciatevi, moltitudini! 

Questo bacio al mondo intero! 

Fratelli, sopra la volta stellata 
deve certo abitare un padre amorevole. 
Cadete in ginocchio, moltitudini? 

Intuisci il tuo creatore, mondo? 
Cercalo sopra la volta stellata! 
Sopra le stelle deve abitare 
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Wusstest du? Lo sapevi? 
Il 3 ottobre del 1990, giorno della Riunificazione Tedesca, nel teatro 
dell’Opera di Berlino Est 
Kurt Masur dirige in occasione dei festeggiamenti la Nona di Beethoven. 
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POLLICI VERDI 2 …..LA VENDETTA 
 
Come promesso…eccoci qui… 
Aspettavamo l’aiuto dei ragazzi del Mandela, ma …….abbiamo dovuto 
provvedere soli: loro stati impegnati in altre attività scolastiche, ma 
grazie ai loro suggerimenti e consigli  siamo riusciti a realizzare co-
munque il nostro giardino. 
Guardate un po’ come è andata… 
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Noi siamo soddisfatti del risultato. Voi che dite? SIAMO STATI BRAVI? 
 
 
 

Classi seconde 
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GIOCANDO SI IMPARA  

CRUCIPUZZLE 

CERCHIA LE PAROLE 

 

 
 
Cerchia le parole scritte sotto, le lettere mancanti formeranno una frase da inserire  
nelle righe qua sotto 
 
Parole da trovare: 
-lavagna               -pitagora                 -equilatero               -emoglobina 
-poligono              -calcolatrice            -articolo                   -sei 
-bianchetto           -libro                       -natura                    -per 
-verticale              -prof                        -pentagrammi         -brina 
-potenza               -squadra x2            -quattro                    -arte 
-colonna               -radice                   -tre                           -naso 
-orizzontale          -espressione          -due 
-divisioni               -obliquo                 -uno 
la frase formata dalle lettere non cerchiate è :  

L A V A G N A P O L I G O N O S 

L P E N T A G R A M M I R U D E 

A M E M O G L O B I N A B N U I 

O A T N E M A F T I C A I O E E 

R S E R O V E O G O N I L G I C 

I O R N O I N E L L B A R E A I 

Z L D I V I S I O N I L T A N R 

Z S P E C O N S T I N U I A A T 

O Q I C S P O T E N Z A E Q T A 

N U T I M P R E T R A S T U U L 

T A A D U D I A R R P L A A R O 

A D G A B R I N A N A S O T A C 

L R O R E T A L I  U Q E E T P L 

E A R T I C O L O N
  

N A :
) 

R E A 

B I A N C H E T T O T R E O R C 

V E R T I C A L E S Q U A D R A 
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CRUCIVERBA DI NUMERI 

COMPLETA IL CRUCIVERBA AIUTANDOTI 
CON LE OPERAZIONE SOTTO  

 

ORIZZONTALI:                              VERTICALI: 

 
A=  32; 102 x 5 + 62                                                                                                                         I = 52 + 52 + 6 x 7; 5 x 2 +1  
B= 25 x 9 ; 22                                                      II = 103  x 2 + 52  
C= 06; 40 x 2 + 7                                                 III = 5 x 10 + 5; 2⁰x20+4²+4 
D= 10 x 10 + 24; 2 x 3 + 1                                 IV = 3 x 1; 22 x 2; 2 x 1  
E= 103 + 102 x 5 + 32                                           V = 103 x 6+ 200 x 2 + 77  

    SEQUENZE DI NUMERI 
  RISOLVI LE SEGUENTI SEQUENZE 

 
1)  10 - 25 - 55 - 115 - 235 -  ...... -  ….. .-  ...... 
2)  1 - 2 - 3 - 5 - …… - .......  - 21- ......... - 55    
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RISOLVI L’INDOVINELLO 

Ci sono X bambini e X cappelli , quanti occhi ci sono?? 
 

A) 5                                  c) 15                    e) è impossibile definirlo 
 
       b) 10                                 d)20 

COMPLETA IL CRUCIVERBA CHE CONTIENE TERMINI MA-
TEMATICI E TROVA LA PAROLA MISTERIOSA... 

1. Li hai se prendi un brutto voto 

2. 3 + 2 

3. Parte della matematica, riguardante lo studio dei numeri e le regole 
pratiche di calcolo.  

 4.  

 

5.  
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6. 12 x 13 = 

7. Scienza applicata a diverse discipline di studio, basata sul con-
cetto di insieme. 

8.  

9. Caratteristica comune a questi numeri: 4,35 0,27 0,3333333….  

10.    

• Stabilisci quali sono i numeri portati dai 
robottini servendoti degli indizi.

Indizi 

• il mio valore è pari  

• il quadrato del mio valore è 
più piccolo di venti 

• il mio valore è più grande 
di due. 
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        Indizi 

•  la somma delle mie cifre è uguale a 14;  

• tutte le mie cifre sono diverse; 

• tutte le mie cifre sono dispari; 

• il mio valore è minore di 90. 
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IL GUERRIERO CONTRO L’ANALFABETISMO: 
DON PIETRO GANAPINI 

 
Durante il corso dell’anno con il prof Pietro Misciuto e la prof Sara An-
ceschi abbiamo eseguito uno studio  dettagliato sulla figura di Don 
Pietro Ganapini. Da questo approfondimento, sono emersi alcuni punti 
importanti che desideriamo comunicare a voi lettori.  
Pietro Ganapini nasce il 19 gennaio 1928 a Pantano (Carpineti). Fin 
dall’infanzia i suoi genitori gli insegnarono i valori cristiani, ma so-
prattutto il rispetto e l’amore per il prossimo.  
 
Quando crebbe decise di diventare sacerdote e poi insegnante. Ma la 
sua vita cambiò radicalmente grazie all’ incontro con il gesuita Dario 
Dasti e la lettura dell’enciclica, decidendo di diventare missionario in 
Madagascar. Fu il primo sacerdote della diocesi Reggio Emilia-
Guastalla ad essere missionario. 
Dallo studio fatto in classe, è emersa una qualità di quest’uomo ovve-
ro: l’attenzione verso l’altro. Arrivato in Madagascar, si accorse  delle 
terribili condizioni di vita e dell’alto tasso di analfabetismo  nel paese.  
Per questo motivo dedicò tutta la sua vita, attenzionando una catego-
ria più debole della società, quale i bambini; cercando di offrire loro 
un’istruzione adeguata, e non solo, ma anche costruendo numerose 
scuole, grazie all’aiuto della popolazione locale stessa. Il suo obiettivo 
era : fare in modo che nessun bambino fosse costretto a lavorare, ma 
potesse studiare, e che nessuna aula restasse vuota. 
 
Alla luce dello studio approfondito e attento di questa figura,  voglia-
mo riassumere con qualche parola i nostri sentimenti e le nostre emo-
zioni in quanto allievi e cittadini carpinetani: “GRAZIE DON PIETRO per 
ciò che hai fatto in Madagascar, per l’attenzione che hai avuto verso i 
bambini lottando per la loro istruzione e per avergli dato la possibilità 
di scegliere il proprio futuro”. 
In conclusione, Don Pietro Ganapini nella sua missione in Madagascar 
ha anticipato l’obiettivo 4 dell’ agenda 2030 il quale si propone di for-
nire a bambini e bambine un’educazione di qualità, cioè di buon livello 
e uguale per tutte e tutti. Invita ad organizzare delle scuole efficienti 
per i più piccoli, anche nelle zone più sperdute, cercando di combattere 
l’abbandono scolastico. 
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REALIZZATO  

DALLE  

CLASSI  

3^A E 2^B  
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E FINALMENTE… LE GITE 
SCOLASTICHE! 

 

Dopo lunghi mesi, e mesi, e mesi, e mesi (...) di chiusure e privazioni, finalmente a 

fine marzo 2022 è stato dato il ‘via libera’ dal Ministero a gite e viaggi di istruzione! 

Subito è iniziato per le nostre scuole il fermento organizzativo, che ha visto il 

triangolo ‘Sala insegnanti - Segreteria - Direzione’ diventare praticamente incan-

descente: cartellini da controllare, pullman che non si trovavano, musei (già pienis-

simi!) da prenotare, adesioni da raccogliere, autorizzazioni da far firmare, burocra-

zia come se piovesse…  

Ma grazie all’impegno di tutti e soprattutto alla preziosa collaborazione delle fa-

miglie, questo sogno nel cassetto si è potuto avverare. E via che andiamo! 

Rocchetta Mattei, Parco storico Monte Sole, 

Bologna centro con le classi seconde! 
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A Firenze con le classi terze  
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ALCUNI CONSIGLI PER TRASCORRERE 

 UN’ESTATE IN MUSICA!!                 

 Cl. 2A-2B 

MUSICA CLASSICA..…. 

• Mozart “Rondò alla Turca”: ha un ritmo allegro e piacevole, 

esprime gioia e felicità 

• Beethoven “Sinfonia n°9—Inno alla Gioia”: inno della Comunità 

Europea, è simbolo di unione. È molto utile per rilassarsi nel pe-

riodo estivo. Questo brano esprime la grandezza del composito-

re. E’ l’unica sinfonia di Beethoven con un coro che presenta al 

pubblico ideali di unione e gioia. 

• Beethoven “Sinfonia n°5”: ha una melodia molto affascinante, 

trasmette forza. Ha un’atmosfera non solo triste e cupa ma 

anche solenne ed imponente che ricorda la musica di un re o di 

un importante sovrano. 

• Beethoven “Sinfonia n°6” : trasmette la sensazione di libertà 

• Mozart “Aria della Regina della Notte” da “Il Flauto Magico”: vi 

stupirà l’agilità  della voce della cantante e il suo riuscire ad 

intonare note così acute. 

• Mozart “Sinfonia n°40”: il ritmo di questo brano è trascinante, 

io non riesco a non battere il tempo mentre la ascolto. 

• Mozart “Non più andrai farfallone amoroso” da “Le nozze di Figa-

ro”: la melodia di questo brano mi da allegria. 

• Beethoven “Sinfonia n°3—Eroica”: è un brano che ti coinvolge e 

non riesci a toglierlo dalla testa. 

“Per me la musica è il colore. Non il dipinto. La 

mia musica mi permette di dipingere me stesso.” 

DAVID BOWIE  

https://www.frasicelebri.it/argomento/musica/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pittura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/musica/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dipingere/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/david-robert-jones/
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“Nightmare King” di C. Larkin, perché è il mio brano preferito.  

“Toxicity” dei System of a Down perché racconta di come l’uomo si sta autodistrug-

gendo  

“Vaste” di Dhvani Bohanushali, perché è una canzone indiana ed è bello ascoltare qual-

cosa di nuovo!  

“La Caccia Morta” dei Furor Gallico questo brano mi riporta indietro nel tempo, mi pia-

ce molto l’agilità vocale del cantante.  

“Shakerando” di Rhove perché mi piace il testo, è un brano “giovane” e un po’ diverso 

dalla musica di un tempo.  

“Zitti e Buoni” dei Maneskin è stupenda, è rock e con questa canzone abbiamo vinto 

l’Eurovision.  

“Vivere a Colori” di Alessandra Amoroso è un brano molto energico e tratta argomenti 

importanti. E’ una canzone estiva che aiuta a divertirsi e a non pensare. E’ un brano 

che dovrebbero ascoltare tutti.  

”Scrivile Scemo” dei Pinguini Tattici Nucleari perchè la prima volta l’ho ascoltata con le 

mie amiche ed ora ogni volta che la ascolto mi ricordo di tutti i bei momenti passati 

con loro. 

“Peter Pan – vuoi volare con me?” di Ultimo, questo brano ha un significato bellissimo e 

rispecchia la mia idea di estate. Questo brano invita tutti noi a sognare, Peter Pan è il 

“per sempre bambino” ed è lo stato d’animo che ognuno di noi vorrebbe avere d’estate, 

niente stress, niente ansie, vivere con serenità ogni giorno.  

“D’improvviso” di Lorenzo Fragola perché la prima volta che l’ho sentita mi ha fatto 

pensare a mia nonna e ai bei momenti passati con lei. Se fosse ancora qui mi darebbe 

la forza di andare avanti e superare tutto.  

“Blu Celeste” di Blanco a mio parere questa canzone tratta un argomento molto bello.  

“8 miliardi di persone” di Frah Quintale, questa canzone mi è piaciuta fin dal primo mo-

mento, il ritmo e il testo sono molto belli e in qualche modo mi descrive perché parla 

di situazioni che ho vissuto.  

“Ovunque Sarai” di Irama questa canzone dice che se una persona non c’è più puoi sen-

tirla sempre presente vicino a te.  

“Dove si balla” di Dargen D’Amico, questa canzone è liberatoria e ti dà la carica. Ad es-

sere sincera non sono solita ascoltare canzoni italiane ma questa mi piace molto.  

“Brividi” di Blanco e Mahamood perché mi piace molto la voce di Blanco e unita a quel-

la di Mahamood è ancora più bella. A me piace molto sentire le voci di questi due can-

tanti. A me piace perché è un brano che mi rimane in mente facilmente  

“Rockstar” di Sfera ebbasta, racconta di come il cantante abbia costruito piano piano 

la sua carriera partendo da zero, sbagliando e imparando dai propri errori.  

“Nathan Evans” di Wallerman questo brano parla di pirati e se vi piacciono i pirati non 

potete non ascoltarla! 

“Perfetta Così” di Akaseven quando mi sento giù di morale questa canzone mi “salva”.  

“Beggin” dei Maneskin perchè mi piace molto questo gruppo  

“As it Was” di Harry Styles mi piace molto perché è allegra  

“Caramba” dei Baby Gang mi piace perché vuole insegnare qualcosa hai ragazzi che la 

ascoltano.  

“3 occhi” dei Baby Gang perché mi fa stare bene e mi piace il ritmo 

“Ascolta il tuo cuore” di Laura Pausini perché mmi ha aiutato adi imparare l’italiano ed 

è stata la prima canzone italiana che ho ascoltato  

“Change” perché questa canzone mi ha aiutata a crescere e a cambiare il mio modo di 

essere  

“Soldi” di Mahamood mi piace perché racconta la storia del cantante  

“Farfalle” perché secondo me spiega in modo perfetto il bisogno di libertà e quella sen-

sazione di essere rinchiusi nel quotidiano.  

“Tum aiam si dasti garage” perché insegna a confrontarsi e mantenere a lungo le ami-

cizie  

“Il cielo contromano” di Daddy è una canzone che, al di fuori delle parole, racchiude una 
melodia molto profonda che mi ha colpito molto e adesso è una delle mie canzone pre-
ferite  

E NON…... 

BUON ASCOLTO!!!! 
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GIOCHIAMO CON LA MUSICA! 

INDOVINA LO STRUMENTO 
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UNISCI I PUNTINI 

INDOVINA IL NOME DEGLI STRUMENTI UTI-

LIZZANDO LE INIZIALI DEI DISEGNI QUI SOT-

TO 
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SCOPRI LE FRASI MISTERIOSE 

TROVA L’ERRORE 
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OH, CHE BEL CASTELLO….. 
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GIOCANDO SI IMPARA! 

SOLUZIONI 

La frase è : La matematica serve ogni giorno nella realtà, continua sempre a 

studiarla :)  
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Soluzione sequenze: 
 
1)  10 - (10 x 2 + 5 ) 25 - ( 25 x 2 + 5 ) 55 - 
2)  1 - 2 - (1 + 2) 3 - ( 2 + 3 ) 5 -  
 
 
Soluzioni indovinello: 
Ci sono X bambini e X cappelli , quanti occhi ci sono?? 

1. 5                                  c) 15                    e) è impossibi-
le definirlo 

 
       b) 10                                 d)20 
 
La soluzione è 20 perché ogni bambino ha 2 occhi, e ci sono 10 

 

GIOCANDO SI IMPARA! 

SOLUZIONI 

soluzione primo robottino: 4 
 
soluzione secondo robottino: 59. 
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E ORA…. TUTTI IN VACANZA!!! 
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A TUTTI VOI,  

AFFEZIONATI LETTORI…. 

 

BUONE VACANZE!!!! 

GLI ALUNNI E I DOCENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA “IL TRICOLORE”  

CARPINETI 


