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Buone Vacanze!!!!

Finalmente l’anno scolastico volge al termine, un anno in cui siamo 

riusciti nuovamente a stare insieme. Non dimentichiamoci mai della 

bellezza della comunità, di vedersi la mattina, di ridere, scherzare, 

giocare insieme. Perché non possiamo dimenticare quanto è stato 

brutto essere privati di tutto ciò. E allora apprezziamo ancora di più 

questo anno passato.

Un anno ricco di appuntamenti importanti. Ricordiamo: l’incontro 

delle tante realtà delle scuole cottolenghine sparse per l’Italia in oc-

casione della festa del Santo Cottolengo; nei 30 anni dagli attentati 

di Mafia, aver avuto l’onore di incontrare la sorella del giudice Gio-

vanni Falcone, la dott.ssa Maria Falcone, e aver ricevuto dalle sue 

mani una parte di quell’albero della legalità che, il 23 maggio di 

quest’anno, ha visto migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze dire no 

alla disonestà, alla malavita.

Un anno di ripresa anche se con il dispiacere di una guerra così vici-

na a noi. Non la vogliamo! Un monito che ci deve far ricordare sem-

pre quanto sia brutto litigare, discutere fino alla violenza. È il mon-

do che noi non vogliamo e come dice l’inno della scuola Cottolengo: 

“Troveremo un posto nella storia per aiutare chi non ce la fa!”

Una storia bella come quella di ciascuno di voi, grazie alle amicizie e 

alle avventure vissute con la scuola Cottolengo!

Buone vacanze a tutti!!!!!

Don Andrea

SALUTI DELLA DIREZIONE
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Il 5 novembre 2022 sarà un gior-
no di festa per tutte le realtà cot-
tolenghine sparse nel mondo: 
Sr Maria Carola Cecchin sarà di-
chiarata Beata! In questo articolo 
tracceremo un breve profilo della 
sua vita. Il 3 aprile 1877 nasceva a 
Cittadella di Padova, Fiorina Cec-
chin, colei che con la professione 
religiosa prenderà il nome di Sr 
Maria Carola. Era l’angelo della 
famiglia, delle piccole cure, delle 
attenzioni amorose per i fratelli e 
per le sorelle, sempre lieta e ser-
vizievole. Entrò nella Piccola Casa 
della Divina Provvidenza di Tori-
no, tra le Suore di San Giuseppe 
Cottolengo il 27 agosto del 1896. 
Aveva 19 anni. Alla Piccola Casa, si 
donò totalmente a tutti con gene-
rosità, tenerezza, con cuore di “so-
rella e madre”, di “fedele serva dei 
poveri”. Era una donna di grande 
fede e di intensa preghiera che 
sapeva trasmettere l’amore per il 
Signore. Nel 1903 la Piccola Casa 
allargò gli orizzonti ed estese la 
sua Carità fino in Africa. Sr. Maria 
Carola, che da tempo teneva in 
cuore l’anelito missionario, diede 

la sua disponibilità e così partì per 
il Kenya il 26 gennaio 1905. In mis-
sione non c’era tregua. Dalle fo-
reste alle aride steppe del Kikuyo, 
dalla savana alle brughiere del 
Meru, Sr. Maria Carola era sempre 
pronta a partire. Vide ogni tipo di 
miseria, vastità di sofferenze, fati-
che indescrivibili. Tutto sopportò 
con forza, con gioia e con infini-
to amore. Il motto cottolenghino 
“La carità di Cristo ci spinge” le 
bruciava dentro e la spingeva 
ovunque senza timore. Visse in 
modo eroico la santità del quoti-
diano. Dissero di lei: “Le visite ai 
villaggi e la cura ai malati occu-
pavano le giornate: con la piog-
gia e il sole, sempre a piedi, a con-
tatto con gli indigeni, cercando 
di parlare la loro lingua. Incontrò 
malattie, fame e difficoltà di ogni 
tipo. Nulla la fermava. La fede 
granitica, la carità sempre più 
appassionata le davano forza e 
coraggio”; “Non vi fu capanna, 
anche lontana, che non sia stata 
visitata, e più volte, da lei. Attenta 
anche ai bisogni spirituali, diede 
vita al nucleo delle catecumene; 

SUOR MARIA CAROLA CECCHIN: 
PRESTO BEATA!
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quanta longanimità e pazienza 
nell’impartire a tutte i principi 
della fede, nell’abituarle alla vita 
cristiana!”. Sr Maria Carola aveva il 
suo sguardo sempre fisso al cielo 
come il Cottolengo invitava a fare: 
“È lassù che dobbiamo tenere ri-
volti gli occhi e il cuore; dalla ter-
ra non si deve sperare né teme-
re niente”. Il 6 ottobre 1925 dalla 
Piccola Casa giunse l’ordine di la-
sciare definitivamente il Kenya. Sr 
Maria Carola, volle essere l’ultima 
suora a lasciare il Kenia. La mat-
tina del 11 ottobre 1925, quando 
già stava male, diede l’addio alla 

missione iniziando un avventu-
roso e rischioso viaggio. Aggra-
vandosi il suo stato di salute, il 13 
novembre 1925 spirò sul piroscafo 
che la riportava in patria. Morì così 
nel viaggio di ritorno dalla terra 
d’Africa e il suo corpo venne “se-
polto” fra le onde del Mar Rosso. 
Aveva 48 anni. Con l’approvazio-
ne dell’autenticità di un miracolo, 
avvenuto per  sua intercessione, 
sr Maria Carola sarà presto Beata! 

Piccola Casa, 2 maggio 2022
Don Emanuele Lampugnani 

(S.S.C.)
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Salve gente! Potreste chiedervi 
chi sono io, ma non è importan-
te, quindi chiamatemi il Narrato-
re, perché vi sto per narrare una 
storia, quindi prendete i popcorn 
e ascoltate bene.

In una piccola casa sporca e con 
le ragnatele sui muri, su un colle a 
10 km dalla città di nome Giorgio, 
vivevano quattro fratelli:
il primo fratello si chiama Senza-
nome, il più intelligente; la secon-
da sorella si chiama Elmana, la 
più coraggiosa; il terzo si chiama 
Pixo, il più simpatico; la quarta si 
chiama Chloe, la più piccola e la 
più egoista.
Un giorno arrivarono due agenti 
della polizia che dissero: “Non ave-
te pagato 12 mesi di bollette! Ades-
so fate le valigie e andatevene”.
Mentre i quattro fratelli prepara-
vano le valige, Senzanome disse: 
“Ragazzi ricordo una leggenda di 
un rubino, perduto dai pirati della 
ciurma di barba Kako, sul vulcano 
Ananas, che fa avverare solo un 
desiderio. Se lo prendiamo, potre-
mo diventare trilionari”.
“Grazie, ma come ci vorresti arri-
vare, genio!” disse Pixo.
“Be’, potremmo rubare una barca 
a vela!” rispose Chloe.
“Ottima idea! Posso rubarla io!” 
disse Elmana.

“Siete tutti matti! E mi piace!” urlò 
Pixo.
“Ok allora tutti al molo della cit-
tà!” disse Senzanome.
Dopo cinque ore di cammino ar-
rivarono al molo della città.
“Uff! Ci siamo! Ora scegliamo la 
barca. Ma se prendiamo una TV?” 
domandò Pixo col fiatone.
“Perché una TV?” chiesero gli altri 
in coro.
“Perché la TV va in onda!” rispose 
Pixo.
“Ok, chi lo affoga?”chiese Elmana.
“Che barca scegliamo? Io pensa-
vo alla barca più grande, andrà 
bene quella azzurra?” chiese Sen-
zanome.
L’unico problema era che sul molo 
c’erano tre  persone che mangia-
vano delle ciambelle, mentre sor-
vegliavano la barca che i quattro 
fratelli volevano prendere.
“Ok, distraeteli!” disse Elmana.
Chloe, Pixo e Senzanome andaro-
no a distrarre i tre guardiani, che 
avevano i nomi scritti sulle divise.
La prima si chiamava Balda, il se-
condo Valdo, il terzo Galdo.
I tre dissero in coro: “Salve, volete 
affittare una barca?”
“Sì” rispose Chloe.
“Ok, quale volete?” domandò Galdo.
“Quella là!” rispose Senzanome.
“Fantastico, sono 500 euro.” disse 
Valdo.

La ricerca del rubino 
scomparso
Federico Wu, Lorenzo Angellotti, Elim Jiang e Martina 

Paonessa (classe 2B, secondaria di primo grado)

          FABBRICAS
TO

R
IE
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“Si vabbè, poi vuole anche una 
pizza?” disse Chloe.
“E, se c’è, anche una Coca cola in 
omaggio?” chiese Pixo.
“O questo o niente.” dissero i tre 
guardiani.
Nel frattempo, Elmana rubò la 
barca e la mise in moto.
Pixo, Senzanome e Chloe riusciro-
no a saltare sulla barca e ad ag-
grapparsi alle sue scalette.
Sulla barca, c’era un uomo ubriaco, 
che diceva: “Shao, benvenuti sulla 
mia nave, voleshe fare un stour?”
Chloe notò un buco sul pavimento 
e chiese al vecchio: “Cos’è quello?”
“È il bagno, ovviamenshe!” rispo-
se il vecchietto, dopo aver sorseg-
giato un po’ di birra.
Con voce strana, Pixo disse: “Quin-
di, come ti chiami?”
“Grashie per averlo chiesho, mi 
shiamo Danieshle”.
“Basta mi sono stancata!” disse 
Elmana, mentre lo prendeva per 
buttarlo in mare.
“Aspetta! Non possiamo farlo!” 
disse Senzanome.
“Ok, allora chi non è d’accordo, 
alzi la mano.” disse Elmana con 
voce seccata.
Pixo e Chloe rimasero con le mani 
abbassate, mentre Senzanome la 
alzò.
Ma improvvisamente arrivò un 
bambino che alzò la mano, diceva 
di chiamarsi Civero, ma comunque 
Elmana buttò il vecchio in mare.
“Nooooooooooooooooo, perché 

l’avete fatto? Era mio Nonno!” dis-
se piagnucolando il bambino.
“Ci dispiace piccolino” disse Sen-
zanome per consolarlo.
“Non è vero, non ci dispia…”disse-
ro Elmana e Pixo.
“Fatemi la cortesia di stare zitti. 
Vedi, loro non lo sapevano che era 
tuo nonno” disse Senzanome.
“Adesso voi vi buttate e lo salva-
te!” urlò arrabbiato Civero.
“Senti brutto moccioso, vuoi salva-
re tuo nonno, no?” disse Elmana.
“Si” disse singhiozzando Civero.
“Bene, allora salvalo per noi” disse 
Elmana, mentre lanciava Civero 
in mare.
Dopo due giorni di navigazione i 
ragazzi videro un’isola.
“Hey, ma quelle sono delle ragaz-
ze bellissime!” urlarono insieme 
Senzanome e Pixo.
“Ok, Chloe prendi una corda che 
devo fermarli.” disse Elmana. Poi 
prese per il collo Senzanome e 
Pixo e disse loro: “Ma cosa fate? 
Dobbiamo continuare il viaggio e 
non fermarci per delle ragazze.”
“E dai, lasciaci andare per favore!” 
supplicavano i ragazzi.
Chloe arrivò con la corda e insie-
me a Elmana legarono i fratelli 
all’albero maestro.
Ma all’improvviso, le ragazze vide-
ro su un’isola dei bei ragazzi.
Chloe urlò: “I miei tesori!”
A quel punto, Elmana legò anche 
Chloe.
Dopo altre tre settimane di navi-
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          FABBRICAS
TO

R
IE

gazione finalmente arrivarono a 
destinazione.
Sbarcati al porto, trovarono due 
ragazze di nome Sciaccia e Potei-
ta: erano le guardiane del vulcano.
“What’s your name?” chiese 
Sciaccia.
“Se volete entrare, datemi 100 
mikado.” disse Poteita.
“Posso farvi una domanda?” chie-
se Pixo.
“Sì!” risposero Sciaccia e Poteita.
“Ok, allora se io mi-cado, poi... mi 
alzo?” disse Pixo.
Sciaccia e Poteita abbracciarono 
Pixo, senza più lasciarlo andare per 
stritolarlo, ma nel frattempo, Sen-
zanome ne approfittò per prende-
re dei rami e far finta che fossero 
mikado. Quando tornò, consegnò 
i finti mikado a Sciaccia e Poteita 
e loro credettero che fossero veri. 
I quattro fratelli scapparono den-
tro il vulcano, prima che le due 
guardiane si accorgessero che 
quelli non erano veri mikado.
“La prossima volta, non mi la-
sciate da solo per un’ora, ok?” 
esclamò arrabbiato Pixo.
“Ok!” rispose Chloe, con le dita in-
crociate dietro la schiena.
“Guardate! C’è un’indicazione! 
Dice di andare a destra!” esclamò 
Elmana.
“Aspettate! Il cartello dice: “Anda-
te a destra se il tesoro volete, ma 
a sinistra, se la morte volete” disse 
Senzanome.
“Se dice a destra, vorrà dire la sua 
destra, quindi è la nostra sinistra!” 
disse Pixo.
“Tanto, ormai, non abbiamo più 
niente da perdere, veniamo con 
te Pixo.” risposero Senzanome ed 
Elmana.
I tre fratelli trovarono uno scivolo, 
e allora si buttarono…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” 
urlò improvvisamente Pixo.

“Perché urli? Mi hai fatto venire 
un infarto!” disse Senzanome.
“Cosa hai visto?” chiese Elmana.
“M...m...mi è s...sembrato d..di v...v...
vedere un s...s...serpente gigante!” 
rispose Pixo balbettando. 
“Pixo, sei un fifone!” concluse El-
mana.
Nel frattempo nell’altro scivolo 
Chloe riuscì a salvarsi cadendo 
su una roccia a testa in giù, “Ahia, 
che male e che caldo! Ma dove 
sono finita?”
Quando Chloe alzò la testa, urlò 
dallo spavento.
“Ma questa è lava!? Sono su una 
pietra in mezzo alla lava!”
Improvvisamente la pietra cata-
pultò Chloe.
“Ma solo io o anche voi sentite 
questo urlo? Sembra che qualco-
sa stia cadendo dal cielo?!” disse 
Senzanome.
“Allontanatevi tutti dal centro! 
Chloe ha imparato a volare!” urlò 
Elmana
I tre schivarono Chloe. 
“Ehi, guardate! Cos’è questo?” 
chiese Chloe.
“Sembra un puzzle!” rispose Pixo.
“Non ci capisco nulla!” esclamò 
Chloe.
“Mi vengono le vertigini.” disse Pixo.
“Mi ricorda un cubo di Rubik, 
aspettate un minuto che lo risol-
vo.” disse Senzanome.
Allora, Senzanome iniziò a muo-
vere le mani e i blocchi con una 
rapidità devastante e lo finì in 
meno di un minuto.
All’improvviso, il pavimento iniziò 
a tremare e si aprì una porta.
“Ma quella è lava!? E quello sembra 
un parkour!?” urlò sorpreso Pixo.
“Torniamo indietro?” disse Chloe.
“Non possiamo! Il tunnel dietro di 
noi è crollato!” urlò Senzanome.
“Certo che siete proprio dei fifoni!” 
disse Elmana con una voce calma.
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A questo punto, Elmana prese 
Senzanome e Pixo e disse a Chloe: 
“Chloe, sali sulle mie spalle.”
Elmana si mise a fare un salto 
dopo l’altro.
Dopo cinque minuti di salti, “Cer-
to che potreste anche mangiare 
di meno!” disse Elmana.
“Guardate! C’è una fessura sotto 
questa parete!” notò Senzanome.
“Elmana puoi provare a sollevar-
la?” chiese Senzanome.
“Ok ci proverò!” affermò Elmana.
Dopo un po’, la parete fu solleva-
ta di metà e dalla fessura uscì una 
luce dorata che abbagliò i ragazzi.
“Non ci entro!” esclamò Pixo.
“Hey, Chloe, prova a passarci tu!” 
disse Senzanome.
“Ok!” disse Chloe.
Quest’ultima riuscì ad entrare e 
rubò il rubino. Una volta tolto il ru-
bino, il vulcano iniziò a tremare e, 
poiché  era ancora attivo, eruttò.
Chloe riuscì a trovare una porta, 
con sopra scritto: uscita di sicu-
rezza e, invece di aiutare i suoi fra-
telli, scappò via.
Elmana, Senzanome e Pixo no-
tarono che la lava stava salendo, 
quindi urlarono cose a caso.
Improvvisamente Senzanome 
urlò: “Scientifico!!!”.
Il vulcano smise di eruttare e la 
porta si aprì completamente.
I tre ragazzi corsero all’uscita per 
raggiungere Chloe, prima che sa-

lisse sulla barca rubata.
Una volta raggiunta Chloe, Elma-
na la legò e prese il sacco; arrivati 
al molo, videro che le due guar-
diane avevano mangiato tutti i 
finti mikado.
Saliti sulla barca, i quattro torna-
rono in città, ma a metà del tra-
gitto Pixo disse: “Aspettate un at-
timo! Sul molo della città ci sono 
ancora i tre guardiani.” 
“Vero!” disse Elmana.
“Allora, in quale città andiamo?” 
domandò Chloe legata.
“Potremmo andare nella città 
Giorgiasonounadonna!” rispose 
Senzanome.
Una volta arrivati a Giorgiasonou-
nadonna, i quattro fratelli vendet-
tero il rubino.
Cinque anni dopo, Senzanome 
ricevette il premio del più intelli-
gente con 10 lauree e venne chie-
sto il suo aiuto per contribuire ad 
aiutare gli scienziati più impor-
tanti; Pixo ricevette il ruolo del più 
spiritoso e venne invitato come 
ospite d’onore a fare battute nei 
ricevimenti; Elmana vinse il con-
corso della donna più coraggio-
sa e divenne il Capo della polizia 
di Giorgiasonounadonna; Chloe 
si sposò con un uomo di nome 
Eduardo e poi venne arrestata per 
6 mesi con l’accusa di tradimento 
dei fratelli.
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Recensione di: Assasinio sul Nilo
Autore: Agatha Christie
Genere: Romanzo Giallo

La storia è ambientata in Egitto, 
sul Nilo a inizio Novecento. Una 
nave doveva trasportare gli spo-
si per il loro viaggio di nozze, in-
sieme ai loro parenti e agli amici, 
ma anche il detective migliore al 
mondo, Hercule Poirot,
con il suo amico e assistente...

Non spoilero la trama, ma posso 
dirvi che il libro è molto avvincen-
te. Io ho provato a risolvere il caso, 
ma non ci sono riuscito. Chissà se 
ci riuscirete voi...

COMMENTO 
ASSASSINIO SUL NILO
di Daniele Santoro, 2b secondaria di primo grado

L'ANGOLO DEL LETTORE VIST
O D

A
 N

O
I
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La nostra scuola partecipa alla 
#sf idaaut ismo

SC
ATO

LA
 DEGLI OGGETTI DELLA CITTADINANZA

Ecco come i nostri 
alunni si preparano 
a #sfidautismo22. 
La sensibilizzazione verso 
i temi più delicati parte 
sempre dall’infanzia.

Classe 3b, secondaria di primo grado
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Classe 1a, secondaria di primo grado

#sf idaaut ismo

SCATOLA DEGLI OGGETTI DELLA
 C

ITT
AD

IN
A
N
Z
A
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Classe 1b, secondaria di primo grado

#sf idaaut ismo
SC

ATO
LA

 DEGLI OGGETTI DELLA CITTADINANZA
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In occasione della giornata del-
la legalità, il 21/03/2022  la nostra 
scuola ha ricevuto la visita di Ma-
ria Falcone, sorella del famoso 
magistrato Giovanni Falcone uc-
ciso dalla Mafia.
Sono state premiate alcune stu-
dentesse perché hanno realizzato 
i migliori disegni  sul tema della 
legalità: Lucia Nastasi, Giulia Hu, 
Alexandra Masi.
La dottoressa Maria Falcone ha 
detto che la Mafia va contrastata 
perché va contro la democrazia e 
valori come la legalità; che dobbia-
mo avere in mente la lezione di chi 
ci ha preceduto: “Tendere sempre 
mano attiva e mai inerme.”
Ha ricordato i tanti momenti diffi-
cili in Italia e tutti quelli che sono 
caduti per contrastare la Mafia.
Insieme alla dottoressa Falcone 
abbiamo piantato un albero spe-
ciale: la talea di Falcone, che deve 
diventare simbolo di legalità e di 
rinascita.
La dottoressa Falcone ha ringra-
ziato  gli insegnanti che educano 
i giovani alla legalità. Considera, 
infatti, l’educazione molto im-
portante: “Non cresciamo come 
piante selvagge ma come piante 
belle”,  ha detto. 
Quando le è stato chiesto com’e-
ra Falcone da bambino, lei ha rac-
contato un aneddoto simpatico:  a 

suo fratello piaceva molto il perso-
naggio di Zorro, perché combatte-
va le ingiustizie. Perciò Giovanni si 
fece comprare il costume, ma im-
brattò tutte le stoffe e i muri della 
casa della nonna, dalla quale era-
no in visita, con la Z di Zorro. 

Partendo da questo episodio di-
vertente, Maria Falcone ha messo 
in risalto quanto sia fondamen-
tale il rispetto e l’importanza del 
ruolo dei giovani per vincere la 
Mafia creando una società diver-
sa basata  sul valore del rispetto 
della legalità.
La Mafia, infatti, non è  solo un 
fatto di criminalità organizzata 
ma un fatto culturale.
Alla domanda di una studentes-
sa su come fosse cambiata la sua 
vita  dopo che a suo fratello Gio-
vanni Falcone venne assegnata la 
scorta, la dottoressa Falcone ha 
risposto: “La mia vita era già cam-
biata perché vivevo nel terrore 
di potenziali attentati alla vita di 
Giovanni come era già successo a 
Chinnici e ad altri...”
Quando da un altro studente le 
viene chiesto che cosa possiamo 
fare nel nostro piccolo per com-
battere l’illegalità, la dottoressa 
Falcone ha risposto usando una ci-
tazione di Giovanni Falcone: “Fate 
semplicemente il vostro dovere”.

La visita di Maria Falcone, 
sorella del magistrato 
Giovanni Falcone.

SCATOLA DEGLI OGGETTI DELLA
 C

ITT
AD

IN
A
N
Z
A

di Matteo Cutri, 3a, secondaria di primo grado
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In occasione della giornata della 
legalità, il 21 marzo, la nostra scuo-
la ha avuto l’onore di ricevere la vi-
sita della Dr.ssa Maria Falcone. La 
sorella del famoso magistrato ha 
portato in dono una talea dell’al-
bero della legalità. 

In preparazione di quella visita 
nelle classi sono state ricordate 
alcune delle storie degli uomini e 
delle donne che hanno sacrificato 
la propria vita per la lotta alla ma-
fia. Quando è stato quindi propo-
sto il concorso organizzato dalla 
Fondazione Falcone i ragazzi han-
no scelto, per partecipare, di rap-
presentare il personaggio che più 
li aveva colpiti: Peppino Impastato.

Nelle classi si sono creati dei pic-

coli gruppi che hanno lavorato ad 
un disegno a tema sulla figura 
del cronista radiofonico. Successi-
vamente, i docenti di arte hanno 
scelto il disegno che meglio rap-
presentava la sua storia e quello 
stesso disegno è stato poi ripor-
tato sul lenzuolo preparato per il 
concorso.

In esso è rappresentato il volto di 
Peppino in cui: capelli, sopracci-
glia e baffi riportano scritte ine-
renti sia alla lotta alla mafia che ai 
particolari della sua vita sottofor-
ma di calligramma. Alle sue spalle 
si incrociano i binari di un treno, 
che tendono a sfumare, a ricorda-
re il modo tragico in cui ha perso 
la sua vita.

Questo progetto ha permesso 
agli alunni di conoscere un perso-
naggio forse meno noto tra i mar-
tiri della lotta alla mafia, ma che li 
ha colpiti per la sua modernità e 
per il suo coraggio.

CONCORSO FONDAZIONE FALCONE
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Alexandra Masi, 3b, secondaria di primo grado

La legalità è fondamentale, vuol 
dire aiutare e rispettare chi ci sta 
in torno non solo a parole ma an-
che a gesti. 

Per me questo significa rispetta-
re il prossimo e l’ambiente che ci 
sta attorno.

La legalità è il principio per la con-
vivenza civile, ad esempio solo in 
una città si possono esercitare tali 
diritti del rispetto e della libertà. 
Perché se si vivesse isolati da tut-
ti non avrebbe senso, ma in una 
società ha senso utilizzare tali re-

gole perché se non le rispettassi-
mo si creerebbe l’illegalità, cioè la 
mancanza di rispetto verso chi ci 
circonda.

Queste regole devono essere in-
trodotte anche dalla famiglia 
come base per una buona educa-
zione, per cui iniziare a rispettarle 
prima all’interno della famiglia, 
poi nella scuola e infine nella so-
cietà. 

È importante anche per combat-
tere la Mafia e aiutare a denun-
ciare ogni suo atto illecito. 

Rif lessione su maf ia e legalita

SCATOLA DEGLI OGGETTI DELLA
 C

ITT
AD

IN
A
N
Z
A



la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo |           17

Visita delle classi 3a e 3b, secondaria di primo grado 

Museo diff uso 
della resistenza di Torino.
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La pace

         
ART

E

Matilde Albergo;  2b, secondaria di primo grado

Ermina Pericica;  2b, secondaria di primo grado
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La 3a, secondaria di primo grado, con la professoressa 

di arte, Torasso,  ha realizzato questi lavori su tela 

con ricamo utilizzando una tecnica grafica mista.

Graf ica mista
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ART
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Lorenzo Angellotti, 

2b, secondaria di primo grado

Federico Wu, 2b, 

secondaria di primo grado.

Asia Contraffatto, 

2b, secondaria di primo grado
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Vincenzo Ciano e Giuseppe Biondino, 

3b, secondaria di primo grado
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Imagine all the people

Livin’ life in peace

You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us

And the world will be as one

Ritratto di Jhon Lennon

Giulia Hu, 2b, secondaria di primo grado
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La Crocifissione,  

Samuele Fogliano, 4a

Visto il talento dimostrato nell’ar-
te del disegno delle classi quar-
te, grazie anche alla guida della 
maestra Teresa, abbiamo orga-
nizzato un piccolo concorso per 
premiare i più belli. Di ogni qua-
derno di religione, il maestro Fla-
vio ha scelto i 2 disegni migliori e 
quello votato dalla maggioranza 
della classe è entrato nel concor-
so. Dopo questa fase, insieme ai 

maestri di classe e a quelli di so-
stegno sono stati selezionati i mi-
gliori che entrano nel giornalino 
della scuola, oltre a ricevere un 
ottimo nel registro!!! 

Le tematiche riguardano gli ar-
gomenti svolti durante l’anno 
scolastico: La storia di Pinocchio, 
le divinità greche ed egizie, i Van-
geli, la settimana Santa, ecc.

Concorso disegni di religione:

I piccoli art ist i del Cottolengo

Gesù appare ai discepoli, 

Jessica Gastoni, 4a
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Ade, il Dio del regno dei morti, 

Loris Mariello, 4bAnubi la divinità egizia, 

Simone Pesce, 4b

Statua Anubi, 

Cuballes Jhon, 4b

Artemide Dea della caccia, 

Bordonaro Miriam, 4b
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L’Evangelista Marco, 

Sciarretta Virginia, 4b

Bacco il dipinto di Caravaggio, 

Linguraru Matei, 4b

Marduk contro Tiamat, 

Kevin Tabacaru, 4a

Il Vangelo di Marco,  

Arianna Lazzara, 4a



26        |  la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo

Teresa Mancino

         
ART

E

Essere speciali

“Bellezza e bruttezza sono un 

miraggio perchè gli altri finiscono 

per vedere la nostra interiorità...”

Partendo da questa citazione, 

i bambini delle classi quarte 

della scuola primaria, guidati 

dall’insegnante, hanno affrontato 

l’argomento “esser speciale” 

in un modo un po’ alternativo.

Frida Kahlo è senza dubbio la 

pittrice messicana più famosa 

di tutti i tempi!

La sua originalissima arte 

e la grande forza dimostrata 

nell’affrontare una vita piena 

di dolori fanno di lei una donna 

unica e speciale. La sua vita 

fu breve ma intensa.

Non un semplice susseguirsi 

di anni ma un susseguirsi 

di emozioni e di passioni. 

Non è sempre vero che chi vive 

più a lungo vive di più... Lei ce 

lo ha dimostrato attraverso la 

lettura, sotto forma di fumetto, 

della storia della sua vita.
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Gli indiani d America

Giulia Hu, 2b, secondaria di primo grado
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Darius Stan, 2b, secondaria di primo grado

La rivoluzione industriale

Anghel Dan, 2b, secondaria di primo grado
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Federico Wu, 2b, 

secondaria di primo grado

         
ART

E

Lorenzo Angellotti, 2b, 

secondaria di primo grado

Giulia Hu, 2b, 

secondaria di primo gardo
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        M
USICA

di Beatrice Pirrone

Ho scelto di recensire l’album Ø, 
del cantante giapponese Aoi Sho-
ta, contenente 12 canzoni. Ho scel-
to questo album perché secondo 
me a differenza della musica ita-
liana, o per esempio anche quella 
inglese, la musica giapponese e 
penso in parte anche quella core-
ana, sono diverse per molti aspet-
ti dalla musica di tutti i giorni che 
viene trasmessa alla radio. Fra le 
cose che cambiano possiamo tro-
vare, in alcune canzoni, il ritmo, 
oppure una cosa che cambia ben 
più: le parti maschili e quelle fem-
minili, che di per sé non hanno dei 
ruoli propri, infatti la parte maschi-
le ricopre sia l’estensione grave sia 
quella acuta, cosa che nella mu-
sica di tutti i giorni, non troviamo 
molti casi di questo genere. Di-
ciamo che è una cosa insolita, ma 
secondo me è proprio questa cosa 
insolita, che rende questo genere 
musicale davvero orecchiabile.

Descrizione dell’album 
in sé per sé

Quest’album, secondo me, è il 
perfetto esempio di quello che la 
maggior parte della gente pensa 
che siano le canzoni giapponesi, 
soprattutto tutte quelle canzoni 
energiche: come “Zero”, “Inverted” 
o DDD. 

Però, non esistono solo questi tipi 
di canzoni, ci sono anche delle 
canzoni che magari possono “sti-
molare dei sentimenti” a chi le 
ascolta: come SSS, che riesce ve-
ramente a trasmette allegria ad 
alcune persona, oppure Stay with 
me, che penso sia veramente la 
canzone più bella e profonda di 
quest’album. 

Un consiglio, a chiunque volesse 
provare un nuovo genere, provate 
questo, non ve ne pentirete.

Made by Aoi Shouta
Ø
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        IL NOSTRO PIA

NE
TA

La geografia è una materia fonda-
mentale per la conoscenza della 
società globale in cui viviamo e ci 
sono varie metodologie per ap-

prenderla. Gli alunni di 3B hanno 
ideato un viaggio virtuale in Cina, 
disegnando al computer i perso-
naggi protagonisti dell’avventura.

Viaggio virtuale in Cina
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       IL
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O
STRO PIANETA

Earth day, il Giorno della Terra, 
supporta da oltre 50 anni la prote-
zione dell’ambiente. 

Oltre 1 miliardo di persone in 193 na-
zioni partecipa con varie iniziative. 

Le classi quinte hanno realizzato 
un lavoro sulla base dello slogan 
del 2022 “Investire nel nostro Pia-
neta”.

Earth day
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Esattamente 77 anni fa, con un 
decreto legislativo si riconobbe il 
voto alle donne. Era il 1° febbraio 
1945, quando la lotta per la con-
quista di questo diritto, partita 
tra la fine dell'Ottocento e i primi 
del Novecento, raggiunse il suo 
obiettivo.
Le donne raggiunsero un ruolo 
ancora più centrale all'interno del-
la società quando, durante la pri-
ma guerra mondiale, sostituirono 
al lavoro gli uomini che erano al 
fronte; rivendicando così i propri 
diritti. Costituito il governo di li-
berazione nazionale, le donne si 
attivarono anche per entrare a far 

parte del corpo elettorale. Si arri-
vò così, dopo anni di battaglia per 
il suffragio universale, al primo 
febbraio 1945. Le elezioni dell'e-
sordio furono le amministrative 
tra marzo e aprile del 1946. L'af-
fluenza femminile superò l'89%. 
È stata poi la volta dello storico 
referendum per la scelta tra Mo-
narchia e Repubblica.

Una curiosità: all'epoca il lembo 
della scheda elettorale, per essere 
incollato, veniva umettato con le 
labbra. Ne consegue che il rossetto 
doveva essere lasciato fuori dal seg-
gio, pena l'annullamento del voto.

1 febbraio 1945:
l Italia riconosce il diritto di voto alle donne

 di Antonio Ababei, 2a, secondaria di primo grado

  A UN PASSO DALLA
 S

TO
R
IA
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       A
P
P

RENDISTI SCIENZIATI

Con il professore di scienze, Lo 
Bue, nel progetto “Liquigas”, ab-
biamo affrontato l’argomento 
smog e ci siamo divisi in gruppi 
per fare delle ricerche sul tema.
È stata un’esperienza interessan-
te e direi molto bella perché ab-
biamo lavorato insieme. Mi è par-

ticolarmente piaciuto mettere 
insieme le idee.
Il momento più interessante è 
stato quando abbiamo esposto 
il nostro lavoro perché ci siamo 
molto divertiti e siamo stati insie-
me, come prima del COVID. Dav-
vero un’esperienza bellissima.

di William Mariello, 1b, secondaria di primo grado

Progetto Liquigas
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  APPRENDISTI SCIEN
ZI

AT
I

Scienze
Rinnovabile e non rinnovabile

L’inquinamento nell’aria viene mi-
surato con alcune sostanze che 
differenziano gli effetti sull’atmo-
sfera. Ma l’aumento dell’anidride 
carbonica “CO2” e delle polveri 
sottili “PM10” determinano la cre-
scita del 70% del surriscaldamento 
globale e dell’effetto serra. La CO2 
e PM10 vengono prodotti dalla 
maggior parte delle combustioni, 
dagli autoveicoli, dal riscaldamen-
to domestico; ma varia in base alla 
quantità usata. La combustione 
viene generata da:

Da motori di auto e autoveicoli

Dagli impianti per la produzione

Dalla legna per il riscaldamento 
domestico

Dagli incendi boschivi

Da numerosi processi industriali

Nell’aria inquinata si trovano i 
PM10, di cui il 60% è formato dai 
PM2,5 che sono i più pericolosi. 

Sono molto piccoli e penetrano 
molto facilmente nei polmoni.

Le fonti energetiche come il le-
gno, la stufa e il pellett, che pro-
ducono CO2 e PM10, inquinano 
moltissimo.

Ci sono molte malattie prese a 
causa dell’inquinamento, sia da-
gli esseri umani sia dagli animali. 
Sono causate soprattutto da Bios-
sido di azoto, ozono e particelle 
solide e liquide sospese nell’aria.

Le malattie polmonari sono ad 
alto rischio soprattutto nelle aree 
di alto traffico. Ai bambini riduce 
la funzione polmonare a bassi li-
velli e causa infezioni respiratorie.
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Mattinata dedicata alla scienza 
in 5b: visita, con esperimenti di 
robotica, al Museo del Xké e poi 
un po’ di relax ai Giardini Reali.

Museo del Xke



40        |  la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo

 DO YOU SPEAK FREN
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di Giuseppe Biondino, 3b, secondaria di primo grado 

The Egypt ian museum

The Egyptian museum is located 
in Turin In via Accademia delle 
Scienze.

Access for children is free while 
adults have to pay, it is also acces-
sible to disabled people because 
at the entrance they put two whe-
elchairs for these people. Someti-
mes a new project arrives at the 
museum, a few days ago an object 
was found.

At the entrance there are two very 
large Egyptian statues. You can 
do many things for example you 
can listen to the curiosities about 
the object with a small phone that 
they give you. You can also see 
many statues, mummies, paintin-
gs and also some scriptures. I re-
commend going to visit it becau-
se inside there are a lot of rooms 
and many curiosities.
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          EVENT I

Dopo aver studiato la storia e la 
civiltà degli antichi Egizi, le classi 
quarte sono andate a conoscere 
le meraviglie di questo incredibi-
le popolo, visitando il Museo Egi-
zio di Torino.

Visita Museo Egizio
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Mattinata a teatro. Nella splendida 
cornice del Carignano, gli alunni 
di quinta hanno potuto assistere 
alla rappresentazione del celebre 
“Il mago di Oz”. Spettacolo colo-
ratissimo e coinvolgente, pensato 
proprio per i più piccoli.

                  EVEN

T
I

Il mago di Oz
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Si è svolto il laboratorio di “Dog 
therapy” in collaborazione con For 
a Smile Onlus. I piccoli della prima 
classe sono i protagonisti del pro-
getto.

Laboratorio "Dog therapy"



44        |  la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo

                  EVEN

T
I

Gli alunni di quinta hanno speri-
mentato le arti circensi e la pe-
dagogia del circo sociale, con l’o-
biettivo di migliorare e sviluppare 
l’autostima e il lavoro di gruppo.

Circo sociale
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La giornata dei calzini spaiati è 
un’iniziativa nata per sensibilizzare 
i più piccoli alla diversità e verso chi 
si sente solo, proprio come un cal-
zino spaiato. Le classi terze hanno 
rappresentato questo tema duran-
te l’ora di arte.

Giornata dei Calzini spaiat i
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                  EVEN

T
I

Sabato 30 aprile si è tenuta, pres-
so gli spazi della nostra scuola, la 
festa di tutte le scuole cottolen-
ghine d'Italia.
È stata un giornata fantastica! Ri-
sate, sorrisi, allegria, serenità sono 
stati gli elementi principali che 
hanno coinvolto grandi e piccini.
In mattinata sono arrivati alla 
spicciolata i vari gruppi che si 
sono riuniti sotto la tensostruttu-
ra montata nel cosiddetto “cam-
po grigio”.
Dopo un “magico” inizio si è segui-
ta la messa dal maxischermo ed al 
suo termine è stato subito premia-
to il vincitore del concorso di RESQ 
(una nave che fa rotta nel Mediter-
raneo per la salvezza dei profughi). 
Ospite d'eccezione sul palco il car-
dinale Parolin che ha salutato fe-
stosamente l'assemblea.
Subito dopo... tutti in giro per i 
cortili sui gonfiabili, a giocare ne-
gli stand della GIUCO, a correre, a 
seguire gli spettacoli di giocoleria 
e dei “mangiafuoco”. È stato bello 
vedere bimbi e grandi divertirsi in 
quel modo!

Nel pomeriggio si è tornati sotto 
al tendone per uno spettacolo di-
vertentissimo accompagnato da 
tante risate.
Terminato lo spettacolo cabaret-
tistico vi è stata la presentazione 
di ogni singola scuola. La nostra si 
è presentata con un video realiz-
zato dagli alunni della primaria e 
della secondaria: un invito ad es-
sere per tutti una scuola che non 
fa la differenza!
Per concludere è stata una festa 
tutta per loro nel vederli gioire, 
stare insieme, formare un'unica 
grande squadra.

30 aprile: le scuole 
in festa con Giuseppe!
di Silvio Brossa
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       IL VASO D I PA
NDO

R
A

classe 1b, secondaria di primo grado.

Premiazione della squadra migliore.

Hanno vinto Gaia Marino e Emanuele Mitroi. 

Complimenti!

Giochi linguist ici
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Le classi V a e b hanno scritto delle bellissime poesie!

Poesie

CIRO

La prima volta che ti vidi
sembrava che non te ne fregasse nulla di mema poi dopo tanti graffi sulle braccia
noi amici come due tigri
tu con quelle piume rosse e gialle
e io che ti tenevo
e sempre tu con quello sguardo tetro
ma poi tu ti sei sentito male
e siamo andati a quello che per voi è ospedaleio aspettandoti col mio nonnino fatta
‘na certa ce ne siamo andati col pulmino
il giorno dopo preoccupati
all’ospedale uccellino
e tu eri lì che ci aspettavi
abbiamo trascorso gli anni
ma poi il giorno dopo a casa dovevo tornareè stato brutto mio caro animale
anche se all’inizio ero titubante
da quel giorno
son stato male
però so che il mio nonnino è bravo a badareanche se qui c’è l’inghippo
perché dopo un anno ti ho rivisto
ciò mi duole dirlo
ora tu sei defunto
e sei tra i cari che mi hanno lasciato.

(Salvatore Di Marino, 5°B)

Il mare.

con onde, morbi
de e spaventose

.

Rifletto.

La montagna.

Alta e con la c
ima innevata.

Faticando.

La collina.

Alberi, piante 
e profumi color

ati.

Libertà.

Il fiume.

Movimentato tra
 rocce ripide.

Rischiando.

ITALIA - Haiku

(Giulia Cutri, 
5°A)

NONNO, MI MANCHI

Quando parlavi ci facevi sorridere 

e quando mi aiutavi mi fai ricordare

il tempo passato insieme in allegria.

Nella foresta splendente

trovammo Un albero di pesche.

La casa sull'albero

Sulla punta di una stella accanto alla

stalla.

La melodia del funerale

La bisnonna ce la porta via.

Il campanellino della sveglia

ricorda la bisnonna sulla sedia

La nave per il viaggio ci aspettava

sulla riva splendente 

un saluto lucente.

(Eraldo Levonja, 5°B)

L'AMORE

Un sentimento 
Una forte emozione nel cuore Gli occhi lucidi 
Cosa mi sta succedendo?

Il cuore che batte
Un' emozione strana 
Sarà forse l amore? 

Sono rigida, bloccata 
Questo pensiero mi frulla per la testa Questa strana emozione...Ma certo, è l'amore!!! 

(Margherita Calligaro, 5°B)
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racconto di Stefano Uccheddu

Lontani dai giorni d’autunno, 
dalle idi di marzo e da tutto ciò 
che si colora d’oltremare, si vede 
la costa. Su questa nave che ora 
giunge ai bracci del porto, è le-
cito voltarsi ad osservare la linea 
dell’orizzonte che sfuma per la ri-
frazione.

Come si scrive di voci, fogli e ban-
chi? Si scrive; sfruttando un moto 
perpetuo di immagini e pensieri 
che corrono dalle aule vuote di 
settembre agli ultimi sguardi di 
giugno.

La prima immagine è il colloquio. 
Lo scambio di idee, la chiarezza, 
la successiva chiamata e la stretta 
di mano. Poi, i preparativi: le cime 
di prua, l’arte del nodo e il rispetto 
del mare, di ogni sua onda. Infine, 

il viaggio; racchiuso in una seque-
la infinita di carezze tra lo sperone 
di prua e le profondità del mare. 
L’anno scolastico è raccontato dal 
calendario, dalle pause e dai mo-
menti in cui non si può ancorare, 
né ci si può arenare nelle invisibili 
secche sabbiose.

Da ottobre a dicembre, le foto 
sono sbiadite dalla salsedine; 
si corre, si naviga per lasciarsi il 
mare alle spalle, con tutto ciò che 
esso nasconde.

A gennaio, in cambusa tutto cam-
bia. Le immagini sanno di legno, i 
germogli cominciano a fiorire tra 
le botti e le pozzanghere di sale. La 
primavera è l’immagine delle usci-
te, della nuca oltre i rami del nido.

Come si racconta un anno scola-
stico? Si racconta; con un proiet-
tore che alterna attimi di luce a 
foto in bianco e nero; gusto per i 
colori a immagini riflesse su sfon-
do bianco.

E naufraghiamo tra i ricordi di un 
qualcosa che in mare non esiste: 
in mare, non ci sono i calendari, 
ma solo un porto da raggiungere.

In mare non ci sono solo speran-
ze, ma uomini pronti a salpare. 
Ancòra.

In mare non ci sono calendari
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di Valeria Rossi

Soprattutto al giorno d’oggi, può 
capitare a un insegnante di ave-
re fra i suoi allievi bambini prove-
nienti da altri Paesi del mondo.
A quale capacità o sensibilità inte-
riore si deve attingere per entrare 
in sintonia con tali bambini, innan-
zi tutto; per poi riuscire a far com-
prendere gli stessi concetti in una 
lingua differente dalla propria?
La mia esperienza in questo cam-
po si è svolta in Brasile.  Ah, il Bra-
sile, terra ricca, meravigliosa, per-

sone solari, simpatiche, allegre! 
Sole, mare, paesaggi incontami-
nati, musica, balli! Io mi sono ri-
trovata, per motivi familiari e per 
un lungo periodo, a vivere a San 
Paolo e sono stata assunta come 
maestra alla scuola italiana della 
città (per chi non lo sapesse, a San 
Paolo vive la più grande comu-
nità di italiani nel mondo). Tanti 
bambini hanno antenati italiani 
e molti si trovano in Brasile per il 
lavoro dei genitori.

Insegnare ai bambini 
stranieri
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Con loro, sono partita da una 
base comune, la lingua neolatina 
in cui la costruzione della frase 
e le coniugazioni sono le stesse 
dell’italiano, ma il substrato let-
terale e culturale è differente, la 
pronuncia, poi, è completamente 
diversa. Decisamente comples-
so, anche perché, come scrive lo 
psicologo e pedagogista infantile 
Loris Malaguzzi 

“Il bambino è fatto di cento, 

il bambino ha:

 cento lingue, 

cento mani,

cento pensieri,

cento modi di pensare,

di giocare, di parlare”.

E allora? Ciò che rende possibile 
l’unione di due universi culturali, 
la comunicazione e la compren-
sione dell’italiano, spesso senza 
l’appoggio del libro, deve esse-
re un incontro della sensibilità 
e amorevolezza dell’insegnante 
con le difficoltà del bambino. La 

maestra non deve soltanto legge-
re, ma interpretare, incorporare 
sia il narratore che i personaggi; 
anche lei diventa bambina, pur 
restando insegnante; e poi attrice 
e cantante. Così l’insegnamento 
si popola di animali, fiori, oggetti, 
insomma di energia e di passio-
ne! Diventa “lingua viva”. 
È un’esperienza quasi magica in-
terpretare un linguaggio, è la ma-
gia del cuore; la comunicazione 
è interazione spirituale con ogni 
bambino, con ogni diverso lin-
guaggio. 
Al momento questi principi li 
metteremo in pratica con il no-
stro nuovo amico, Makxym, arri-
vato dall’Ucraina; dovrà imparare 
una lingua decisamente per lui 
difficile, essendo la sua di grup-
po etnico linguistico assai diverso 
dall’italiano; dovremo non solo in-
segnare, ma anche, nel suo caso, 
consolare e comprendere.
Abbiamo salutato il suo arrivo fra 
noi con immensa amicizia e amo-
re e speriamo di dimostrargli che 
è stato accolto a braccia aperte.
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Presso la nostra scuola dell’infan-
zia paritaria Casa Angeli, il 6 di 
Aprile è stato nostro ospite il ve-
scovo di Pinerolo, mons. Derio. 

Insieme a tutti i bambini,  inse-
gnanti, suore  della casa e con la 
presenza di sr. Lucia e don Lino,  si 
è tenuta nella chiesa della scuola 
la celebrazione pasquale. Un mo-
mento molto emozionante, in cui 
i bambini dell’ultimo anno, insie-
me alle loro maestre, e con l’in-
tervento del  vescovo , hanno ri-
elaborato il racconto della Bibbia 
riguardante il triduo pasquale. 

Con semplici parole, a misura di 
bambino, si sono riportati alla 
mente i momenti in cui Gesù, tra 

la gente, viene accolto per poi 
essere condannato senza colpa. 
Sono state semplici ma intense 
le parole utilizzate  per spiegare 
questo periodo religioso. I canti 
e il nostro cartellone con il cam-
mino di Quaresima realizzato dai 
bambini hanno fatto da sfondo a 
questo momento di riflessione. 

Molto significative sono state le 
parole del nostro vescovo De-
rio che è riuscito a coinvolgere e 
a catturare gli sguardi dei nostri 
piccoli.

In tutto il cammino quaresimale 
intrapreso, con i bambini , abbia-
mo scoperto i: “GESTI DELL’AMO-
RE”. Un grande gesto di genero-

Notizie dalla scuola di Pinerolo

In preghiera con il 
Vescovo Derio...
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sità e amore è stato manifestato 
dalle famiglie dei bambini che 
hanno provveduto ad una raccol-
ta di beni di prima necessità per i 
bisognosi.  
Ecco che dopo la celebrazione, ci 
siamo recati nel nostro cortile  e 
i bambini hanno consegnato per-
sonalmente al vescovo la raccolta 
di beni fatta. 

Speriamo che questi piccoli gesti 
possano essere semi nei cuori dei 
nostri bimbi, affinché crescendo, 
comprendano e mettano in prati-
ca le parole di amore, accoglienza 
che Gesù ci ha insegnato.

Grazie per questa bella esperien-
za vissuta... maestre e bambini di 
CASA ANGELI. 
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Le pratiche educative e pedago-
giche, oggi, si stanno trasforman-
do e innovando. Per questo mo-
tivo diventa necessario sostenere 
la scuola, e quindi i docenti, nella 
digitalizzazione. 

E così, nella Scuola dell’Infanzia 
del Cottolengo di Brusasco, il 17 
febbraio scorso, i bambini hanno 
ricevuto un bellissimo regalo: la 
lavagna interattiva multimediale, 
comunemente detta LIM, sulla 
quale è possibile disegnare, ripro-
durre video o animazioni. 

Questa lavagna svolge un ruolo 
chiave per l’innovazione didattica, 
consente di integrare elementi 
multimediali in modo trasversale 
e permette un maggiore coinvol-

gimento dei bambini in ogni at-
tività. In quest’ottica la LIM è uno 
strumento che favorisce l’appren-
dimento di ogni bambino, dando 
supporto alla programmazione; 
infatti, aiuta a catturare e mante-
nere l’attenzione anche di alunni 
che faticano a tenerla a lungo. In 
questo modo è possibile andare 
incontro alle diverse esigenze di 
tutti i bambini, compresi quel-
li che presentano disabilità, in 
un’ottica sempre più inclusiva. 

Nello specifico, nella nostra scuo-
la, abbiamo attivato per tutte le fa-
sce d’età un progetto di “Coding”, 
che prevede, a seguito di attività 
unplugged, l’utilizzo di software 
(es “Scratch”), che hanno lo scopo 

Lavagna interatt iva
Scuola dell’Infanzia paritaria Cottolengo di Brusasco

       L
A
 SCUOLA IN PILLOLE
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di sviluppare il pensiero compu-
tazionale. Oltre alle attività rela-
tive al “Coding”, ne sono possibili 
tantissime altre, come ad esem-
pio narrazioni, percorsi geome-
trici, attività logico-matematiche, 
di pregrafismo. La lavagna sarà 
inoltre un ottimo strumento a 
supporto dell’insegnamento del-
la lingua inglese.

La novità è stata accolta con 
grande gioia ed entusiasmo da 
parte dei bambini, suscitando in 
loro emozioni e curiosità, si sono 
mostrati affascinati vedendo loro 
stessi nella “televisione gigante” – 

come l’hanno definita- attraverso 
la webcam. È stato per loro molto 
divertente giocare con le diverse 
applicazioni, soprattutto “Open 
board”, che ha stimolato la loro 
creatività. Alla fine, hanno espres-
so una grande soddisfazione per 
ciò che hanno creato. Consideria-
mo che tutto questo è solo l’inizio 
di un’opportunità declinata nella 
nostra progettazione didattica.  

I bambini e il team scolastico rin-
graziano tutti coloro che hanno 
dato questa innovativa possibili-
tà, qualificando sempre di più la 
nostra scuola.
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Invent iamo una banconota

Il Premio per la Scuola “Inventia-
mo una banconota” indetto dal-
la Banca d’Italia e del Ministero 
dell’Istruzione, con la collabora-
zione del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, è una iniziativa di 
educazione finanziaria rivolta agli 
studenti dele scuole primarie e 
delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado.

La competizione, conclusa l’otta-
va edizione, si conferma apprez-
zata e in grado di coinvolgere un 

elevato numero di scuole (764) e 
di studenti (più di 15.000), com-
prese 8 scuole italiane all’estero.

Il tema di questa edizione è stato 
“ Economia e società: gli insegna-
menti della pandemia”.

Ai ragazzi è stato chiesto di realiz-
zare il bozzetto di una banconota 
immaginaria per sviluppare una 
riflessione sugli effetti finanziari 
ed economici del Covid-10 sella 
nostra collettività.

La selezione dei bozzetti è stata 
articolata in tre fasi. Una prima se-
lezione a livello di aggregati regio-
nali (6) con Giurie locali composte 
da esponenti della Banca d’Italia, 
del Ministero dell’Istruzione, del 
mondo della cultura, delle arti e 
dello spettacolo, che hanno scel-
to 3 elaborati per livello scolastico 
da ammettere alla fase successiva 
per un totale di 54 bozzetti.

I 54 istituti scolastici finalisti re-
gionali hanno ricevuto un premio 
di mille euro per il supporto delle 
attività didattiche.

Una giuria di esperti del Servizio 
Banconote della Banca d’Italia ha 
successivamente scelto i 9 finali-
sti (3 per ogni ordine e grado d’i-
struzione).

La selezione finale dei vincito-
ri si è svolta il 6 dicembre 2021 a 
Roma, presso il Centro Convegni 
Carlo Azeglio Ciampi della Banca 
d’Italia. La giuria è stata presiedu-
ta dalla dottoressa Magda Bian-
co, Capo del Dipartimento Tute-
la della clientela ed educazione 
finanziaria della Banca d’Italia, e 

INVENTIAMO UNA BANCONOTA

PREMIO PER LA SCUOLA 2020/2021
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Catalogo dei bozzetti realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle scuole italiane sul tema

“Economia e società: gli insegnamenti della pandemia”

Scuola Istituto Cottolengo - 2a a Torino
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composta da Francesca Ripert – 
Docente comandato della Dire-
zione generale per lo studente, 
inclusione e orientamento scola-
stico del Ministero dell’Istruzione, 
Arnaldo Sannoner, dirigente del-
la Scuola dell’Arte della Medaglia 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, Eloisa Perazzolo, Capo 
del Servizio Banconote della Ban-
ca d’Italia e Antonio D’Isita, Capo 
del Servizio Gestione Circolazione 
Monetaria.

Siamo ormai alla ottava edizione 
del Premio “Inventiamo una ban-
conota”.

Noto quasi come una scommes-
sa, il premio è diventato un ap-
puntamento atteso, che coin-
volge e appassiona un numero 

crescente di scuole, quindi di stu-
denti e di loro docenti.

Coinvolge tecnicamente: le re-
gole da rispettare nel produrre il 
disegno sono sfidanti. Coinvolge 
nei contenuti: i temi affrontati 
sono socialmente ed economi-
camente importanti. Coinvolge 
emotivamente: i disegni e il rac-
conto che li accompagnano sono 
intenti, a volte commoventi.
E noi sappiamo ormai che il coin-
volgimento, anche emotivo, è 
una  componente essenziale del-
la vera educazione, di quella che 
lascia reali competenze e incide 
sui comportamenti, in modo du-
raturo.

E allora questo premio è diven-
tato un importante strumento di 
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educazione finanziaria in un sen-
so ampio. In un contesto in cui i 
nostri studenti raramente affron-
tano in ambito scolastico temi 
di economia e finanza, il premio 
favorisce riflessioni e approfondi-
menti su alcune questioni impor-
tanti, oltre che sulla banconota in 
sé, che possiamo considerare un 
po’ una porta di accesso al mon-
do della finanza.

Quest’anno il tema proposto: 
“Economia e società: gli insegna-
menti della pandemia” era ricco 
e offriva spazi per tante riflessio-
ni, tanti pensieri dei ragazzi, dato 
che è riferito a un periodo che li 
ha colpiti in modo molto intenso.

I ragazzi, con i loro insegnanti, 
hanno sviluppato riflessioni im-
portanti, poi trasferite in bellissi-
mi prodotti.

La pandemia è stata letta come 
un’opportunità da sfruttare per 
fare un salto in avanti, per costru-
ire un futuro diverso e migliore: il 
benessere di persone e natura, la 

sostenibilità ambientale acquisi-
scono centralità nei pensieri dei 
bambini e dei ragazzi. I loro bellis-
simi disegni, tutti ma in partico-
lare quelli dei vincitori, trasmetto-
no una grande fiducia nel futuro, 
che fa leva sulla solidarietà e l’at-
tenzione all’ambiente.

L’educazione finanziaria – e la 
banconota che in questo caso se 
ne fa portatrice – è uno degli stru-
menti per garantire che quel fu-
turo possa realizzarsi per tutti, as-
sicurando benessere e inclusione 
finanziaria.

Con “Un nuovo inizio: ripartire at-
traverso l’economia”, il prossimo 
tema del Premio, raccoglieremo 
sicuramente altre indicazioni im-
portanti, forse ancora più concre-
te, per il nostro futuro.

Magda Bianco

Capo del Dipartimento Tutela 
della clientela e Educazione 

finanziaria della Banca d’Italia
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Not izie da Gonnosfanadiga
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Oggi il 5 novembre 2021 gior-
no che rimarrà nella storia della 
scuola dell’infanzia “SACRO CUO-
RE” per l’emozione e la gioia vis-
suta dai bambini per l'inaugura-
zione della “BIBLIOTECA”.
È un progetto ”SCUOLA-FAMI-
GLIA” nato dall’idea dei bambini 
dello scorso anno di donare gli 
espositori dei libri.
Tale progetto ha trovato la sua 
continuità nella partecipazione 
dei bambini che hanno arricchito 
la biblioteca con il dono dei libri a 
loro cari con dedica (debitamente 
sanificati come da Protoc. Covid).
Ci siamo recati una sezione per 
volta deponendo i nostri libri nei 
rispettivi espositori. I bambini 

erano meravigliati, stupiti e come 
per magia parlavano a bassa voce.
Suor Giovanna ha consegnato 
loro tre ”regole d’oro”… SILENZIO 
e ASCOLTO, RISPETTO e CON-
DIVISIONE che i bambini han-
no visualizzato con tre magnifi-
ci cartelloni, uno per sezione da 
esporre nella biblioteca.
Questo progetto ha come obietti-
vo di educare i bambini all’ascol-
to, alla curiosità del sapere e di 
mantenere vivi in loro emozioni, 
sogni e…
Grazie alle famiglie per la gene-
rosa collaborazione e ai bambini 
insegnateci a sognare.
Concludendo ci piace riportare 
alcune dediche scritte sui libri…

INAUGURAZIONE BIBLIOTECA 

“QUESTO LIBRO LO REGALO AL MIO GRANDE ASILO”

“GRAZIE PER AVER CREATO QUESTA BIBLIOTECA, PER 
AVERMI DATO LA POSSIBILITÀ DI LEGGERE E SFOGLIARE 
TANTI BEI LIBRI”

“A TUTTI I MIEI AMICI DELLA SCUOLA SACRO CUORE”

“CON AMORE E GRATITUDINE”

“A TUTTI I BAMBINI, TUTTI DIVERSI MA TUTTI SPECIALI” 
(Una mamma)

“SOGNI GIOIA, EMOZIONE E GENTILEZZA A TE CHE 
LEGGERAI QUESTO LIBRO CON I TUOI AMICI”

E per noi adulti:

” I LIBRI SI RISPETTANO LEGGENDOLI E NON 
LASCIANDOLI STARE”
(Umberto Eco)

E allora 

“W LA LETTURA COMINCIA L’AVVENTURA”

Suor Giovanna e le insegnanti
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DOG THERAPY

Questa primavera i bambini della 
Scuola di Vecchiano hanno svol-
to il progetto di DogTherapy con 
l’associazione Dobredog di Ca-
pannoli-Pisa.
L’associazione, nata 15 anni fa dall’ 
incontro tra discipline differenti 
maturate sia in ambito accade-
mico che pratico, è costituita da 
esperti in comportamento degli 
animali da affezione, istruttori, 
educatori cinofili ed operatori di 
Pet therapy IAA.
Il progetto, durato un mese e 
mezzo ha coinvolto tutti i bambi-
ni della scuola dell’infanzia con lo 
scopo di favorire lo sviluppo sen-
soriale ed emotivo e l’apprendi-
mento attraverso la conoscenza 

degli animali e l’interazione con 
essi con l'intenzione di stimolare 
nel bambino interesse, scoperta, 
atteggiamenti di protezione, cura 
e piacevolezza emotiva e favorire 
il superamento di timori ed ansie.
Questo progetto ludico-motorio, 
attraverso le attività proposte e 
l’interazione con i piccoli amici a 
4zampe: Gina, Tabi, Nala ed Oro, 
guidati dalle loro Istruttrici Hile-
nia, Chiara, Elvira e Patrizia, ha 
avuto come obiettivo quello di 
sviluppare coesione, confronto, 
scambio, inclusione, rispetto e 
accettazione dell’altro, sia esso il 
cane o il compagno di avventura.
I bambini hanno conosciuto in 
un primo momento i cani, duran-
te gli incontri, e hanno interagito 
con loro singolarmente, durante 
la prima conoscenza, a coppie “un 
grande ed un piccolo” per giocare 
oppure come gruppo sezione du-
rante le passeggiate con il lungo 
guinzaglio.
Ad ogni incontro si sono osser-
vate le caratteristiche dei cani, 
incontrati di volta in volta, tro-
vando le differenze, di età, razza, 
colore, gusti alimentari, e quel 
che li contraddistingueva: Gina 
la più esperta del gruppo ha una 
straordinaria passione per la sua 
pallina, la rincorre di qua e di là, 
ed è molto precisa; Tabi è il più 
alto e ghiotto di croccantini, Nala, 
sembra una leonessa ed è aman-
te delle coccole e infine Oro, con 

Not izie dalla scuola 
dell'infanzia di Vecchiano



62        |  la gazzetta il giornalino delle Scuole Cottolengo

    LA SCUOLA IN P
IL

LO
L
E

i suoi riccioli è il più piccolo, il più 
giocherellone di tutti.
Questo percorso ha permesso ai 
bambini di acquisire ogni volta 
nuove conoscenze, ricordando 
passo passo chi avevano incon-
trato la volta precedente e le at-
tività in cui si erano impegnati e 
facendo anche un confronto con 
loro stessi per coinvolgerli in pie-
no, trovando differenze e somi-
glianze… per esempio?
Il gruppo dei cani è come il loro 
gruppo sezione: c'è un cane più 
esperto, che guida il gruppo e ci 
sono gli altri, come i bambini del-
la comunità scolastica, dove al-
cuni sono grandi, altri mezzani e 
altri piccoli, alcuni alti, altri bassi, 
di diverse età, con diversi colori di 
capelli o pelo o di occhi, code di 
lunghezza diverse, come posso-
no essere i capelli. 
Incontrare Gina e i suoi amici, 
è stata occasione per i bambi-
ni per imparare anche un nuovo 
linguaggio fatto di gesti, sempli-
ci parole per dare un comando 
durante i giochi, ma fatto anche 

di calma, delicatezza, sussurri, pa-
zienza, sguardi di fiducia e di in-
tesa; riflettendo sul fatto che per 
comunicare con gli altri possia-
mo usare altri canali e non solo la 
parola.
Tutto questo per far riflettere i 
bambini, che ognuno di noi e 
di loro è fatto a suo modo, che 
ognuno è prezioso, e che tutti ab-
biamo diritto ad essere accettati 
e rispettati per come siamo. 
Questo ciclo di incontri con i cani, 
giocosi e rilassanti per i bambini, 
ma anche per le insegnanti, sono 
diventati occasione di riflessione, 
anche nei momenti successivi al 
laboratorio, su temi importanti, 
che fanno parte della nostra quo-
tidianità, del nostro vivere sco-
lastico, del messaggio e di tutti 
quei piccoli grandi valori come il 
rispetto, l’inclusione, l'accoglien-
za degli altri, che cerchiamo di  
vivere a scuola, di trasmettere ai 
bambini e con i quali speriamo 
che possano “contaminarsi” per 
regalarsi un futuro davvero mi-
gliore.
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Un paracadute colorato a colora-
re la piazza del paese e i bambini 
della scuola “S.G.Cottolengo” a te-
nerlo con le mani sorridenti.
Ecco, dopo due anni di assenza 
della manifestazione, è tornata, 
nel comune di Vecchiano, la “Fie-
ra di Primavera”.
Quest’anno il tema era “Piazze di 
Comunità” tra spettacoli, mostre 
e solidarietà e si è svolta dal 2 al 
4 aprile.
I bambini hanno partecipato, in-
sieme alla  “ASD Petit Danseuse” 
di Vecchiano e San Giuliano Ter-
me, a questa rappresentazione in 
apertura della fiera, dopo il taglio 
del nastro del sindaco Angori.
Dopo tanto tempo, le piazze sono 
tornate ad animarsi e colorarsi, 
la musica ed i sorrisi a scaldare 
l’ambiente.

I nostri bambini hanno partecipato 
proponendo dei giochi accompa-
gnati dalla musica, preparati insie-
me a Diana, che collabora con noi 
da quattro anni, dove ascolto, con-
centrazione, attenzione e diverti-
mento sono stati i protagonisti.
Hanno ballato e cantato in ingle-
se una canzone associata ad alcu-
ni movimenti del corpo ed infine, 
il messaggio di Pace della nostra 
scuola per il periodo difficile che 
si vive in Ucraina, recitando il “Pro-
memoria” di Gianni Rodari.
È stato un momento emozionan-
te, di condivisione tutti insieme, 
come comunità scolastica all’ in-
terno del paese, che ha visto per 
la prima volta il ritorno dei bam-
bini di fronte ai loro genitori dopo 
tempo e uno spiraglio di ritorno 
alla normalità.

Fiera di primavera a Vecchiano
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Le funzionalità della LIM sono 
molteplici e l’offerta formativa ric-
chissima per la varietà delle pos-
sibilità offerte. L’approccio ludico 
/ didattico, il linguaggio del mon-
do dell’informatica e virtuale, la 
capacità di attirare l’attenzione, 
la presentazione visiva e animata 
dei contenuti, la scoperta in itine-
re dei possibili approfondimenti 
e applicazioni, ne fanno uno stru-
mento oggi indispensabile per le 
nuove generazioni.
L’arrivo della LIM - soprannomi-
nata dai nostri bambini “La lava-
gna magica” - è stato un grande 
dono alla nostra scuola. 
Grazie a questo strumento, i no-
stri bambini hanno la possibilità 

di rafforzare quello che hanno 
imparato in aula: si sono approc-
ciati ad essa in modo curioso e 
senza alcun timore, pur essendo 
enorme ai loro occhi, e con l’aiuto 
delle maestre realizzano disegni 
usando il dito, oppure la penna 
ottica, compongono dei puzzle, 
usano giochi didattici e … guarda-
no delle favole.
Per i nostri laboratori di ri-crea-
zione, musica, informatica e in-
glese, è di grande aiuto visuale e 
manuale, perché i nostri bambini 
piccoli riescono a fare dei giochi 
usando il touch; i mezzani dise-
gnano le note musicali, ascoltano 
dei tutorial e imitano delle danze 
durante il laboratorio di musica. 
I grandi nel laboratorio di infor-
matica sviluppano in maniera più 
approfondita i primi passi della 
programmazione con l’uso del 
coding e viene utilizzata anche 
nel laboratorio di inglese.
Ringraziamo la Provvidenza per 
questa opportunità che rende la 
didattica più vivace, attraente.
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Not izie da Cinisello
di Marina e Sr. Lissette


