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Introduzione

Salve a tutti,siamo la prima B e innanzitutto,ci presentiamo.

Seguiamo il metodo di Maria Montessori, grande scienziata e medico del secolo
scorso.

Il nostro carattere, a volte è agitato e scalmanato,però siamo una classe molto
accogliente,litighiamo spesso,ma se mancasse qualcuno non saremmo più noi. Ogni
giorno,viviamo tante avventure tutti insieme,troviamo il modo di divertirci anche
quando ci annoiamo. In questo libro parleremo di noi come classe, di episodi
successi, di tanti argomenti e avventure.

Quando c’è scrittura collettiva,siamo interessati,perché gli argomenti che trattiamo
sono davvero appassionanti.Troverete momenti felici,momenti tristi,momenti in cui
l’unica cosa che prevale in noi,è l’agitazione. Non diremo altro,lo scoprirete da soli.
Questo libro parla del nostro percorso, di come siamo cresciuti con le nostre
esperienze sia positive che negative, sia delle belle avventure come il teatro o quelle
brutte come il bullismo su F.
Seguiteci e scoprirete tutto di noi!
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Muri e giardini all’ingresso nella scuola media

Video /musical “ Il Gigante egoista”

Abbiamo guardato tutti insieme il musical “ Il Gigante egoista”.
Ci siamo soffermati a parlare dei nostri “ muri” e dei nostri “ giardini”.
I muri sono le barriere, le difficoltà, il disagio con cui siamo usciti dalla scuola elementare e i
giardini,tutte le cose che amiamo: le nostre passioni, gli hobbyes, i giochi.

Ci siamo chiesti pur non conoscendoci tutti, quali siano i nostri muri e i nostri giardini?

Domenico: “i miei giardini sono i videogiochi (Roblox..)”

Diego: “i miei giardini sono giocare ai videogiochi sul telefono (Clash Royale..) perchè mi
piace distruggere e trovare i bauli per sbloccare nuove carte..”

Matias: ``I miei giardini sono i Videogiochi (Roblox,Clash Royale), perché le carte che in essi
utilizziamo, hanno una vita”.

Thomas: “ i miei giardini sono stare al parco con gli amici”

Andrea: “ i miei giardini sono giocare ai videogiochi e andare al parco con gli amici”
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Davide: “ i miei giardini sono giocare ai videogiochi e leggere”

Martina: “ i miei giardini sono giocare ai videogiochi”

Dimostrazione  fisica, simulazione nel centro dell’aula di Clash Royal con immagini.

Alice: il mio muro è la permalosità, e il fatto che mi dispiace e non accetto è quello di
rimanere male per poco. Il mio giardino invece, è giocare con il mio cane

Athos: “ il mio muro è star lontano dalla mia famiglia (dal mio papà,dai nonni..)
il mio giardino è giocare con il mio papà a Fortnite in Italia, quando torna dal Brasile”

Caterina: “ il mio muro è che non mi sentivo tanto accettata, alla scuola elementare,
il mio giardino ora è il desiderio di felicità e quello di stare in compagnia della mia

cagnolina”

Bryan: “ il mio muro è dimenticarmi di uscire quando l’ho programmato,
il mio giardino è giocare ai videogiochi sul telefono”

Giada: “ il mio giardino è  stare con la mia cagnolina, con  gli amici e la mia  famiglia”

Silvia: “ il mio giardino è essere sempre solare”

Greta B: “ il mio giardino è uscire con le amiche al parco e giocare con la mia sorellina,
il mio muro è il fatto che i miei genitori sono separati..”

Il bisogno di raccontare la tristezza e il dolore

Concludendo muri e giardini, dai giochi siamo passati a parlare e dialogare sui momenti tristi
e personali di alcuni di noi: molti hanno descritto la loro situazione familiare.
Si può crescere sopportando i dolori, perché la vita è una grande speranza.
Ci siamo dati tanta forza e coraggio oggi,scrivendo sui nostri fogliolini.
Ci siamo detti che non possiamo aver paura di tante cose che ci stanno facendo del male.
Questa estate l’Italia ha vinto tantissime medaglie!
Anche i più fragili hanno riportato grandi risultati e vittorie.
Ma perchè? Per la collaborazione ed il gioco di squadra.
Insieme anche noi della 1B, possiamo essere una grande squadra.

Così abbiamo guardato un video su youtube per rafforzare la nostra speranza.
Questo documento mostrava un signore senza braccia, né gambe.
Si tratta di Nick Vujicic del “Circo della Farfalla”. Un uomo pieno di forza e attaccamento alla
vita che parla ai giovani per motivarli e accenderli per vivere bene.
Il video ha un senso: non arrendersi mai!

https://www.youtube.com/watch?v=mzeeDjFanCU
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Lui dice che ognuno di noi ha un valore prezioso e se riesce a vivere bene lui, senza gambe
né braccia, possiamo riuscirci anche noi, con tanta speranza.
Abbiamo capito che anche se non abbiamo tutto quello che vorremmo, la vita va avanti con
noi che abbiamo un compito da svolgere, perché ci è stata donata da Dio.
Matias dice che il compito di un bambino è vivere e fare il proprio lavoro:andare a scuola.
Ognuno di noi è fortunato per ciò che ha e per la scuola da vivere: non è schiavo e non deve
lavorare i campi.

Il vaso di Pandora

Abbiamo ascoltato la leggenda dell'antica Grecia “IL VASO DI PANDORA”
THOMAS : bisogna ascoltare quello che dicono gli altri se riferito a qualcosa che può essere
pericoloso.Nel vaso era rimasto solo lo spirito della speranza.
SILVIA : Alcune volte bisogna ascoltare gli altri, oltre che noi stessi.
BRYAN : è sempre meglio chiedere più informazioni, piuttosto che una.
PROF : Anche se Pandora ha sbagliato, la cosa meravigliosa è che esiste qualcosa di più
grande del suo errore.
CATERINA : sono d’accordo sul fatto che Pandora abbia fatto un errore grande cioè quello di
aver sposato il fratello di Prometeo, senza neanche conoscerlo. Secondo me sulle questioni
di cuore bisogna ascoltare se stessi e non farsi condizionare dagli altri
BRYAN : L’errore più grande che ha fatto Pandora è quello di aver lasciato all’interno del
vaso la speranza : è sempre meglio esprimere le cose belle, invece che tenersele dentro.
SILVIA : Non dobbiamo mai arrenderci.
ALICE : se Pandora si fosse accorta dell'errore che aveva fatto, non l’avrebbe ripetuto.
PATRICK : dobbiamo imparare a correggerci da soli.
CATERINA : se noi non avessimo mai sbagliato , non avremmo imparato nulla.
AURORA : sbagliando, si impara.
DAVIDE : è meglio provare a fare le cose che non sappiamo fare, perché accontentandoci
solo di quello che sappiamo fare, rimarremo isolati.
ALICE : e non potremmo neanche svolgere tutti i lavori
PATRICK : giocando a calcio con il mio papà,un giorno ho urtato un bicchiere che lui mi
aveva detto di spostare e avendolo rotto, poi sono finito in castigo.
Ho imparato che devo stare più attento.
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Visione del video “I bambini vedono per la prima volta i segnali stradali”
https://www.youtube.com/watch?v=IQ5MnkZb5oE
CATERINA: Tutti sbagliano, nessuno nasce conoscendo già tutto.
SILVIA: Da questo video si capisce che i bambini di oggi non danno molta importanza alle
cose fondamentali.
BRYAN: Questo video fa vedere dei bambini che cercano di indovinare i cartelli stradali.
FRANCESCO: I bambini vedono per la prima volta i cartelli stradali ed esprimono la loro idea
con frasi buffe.
VALENTINA: Questi bambini piccoli non conoscendo il significato vero dei segnali, hanno
concluso secondo la loro immaginazione.
DIEGO: Io ho capito che sbagliando si impara e che i bambini crescendo, imparano.
GIULIA: I bambini in questo video hanno sbagliato perchè nessuno ha insegnato loro i
cartelli stradali.
ARIANNA: Anche se hanno sbagliato, si sono divertiti molto
ALICE: I bambini non sapendo i segnali stradali hanno fantasticato prima di imparare nel
corso della vita.
PATRICK: nessuno ha spiegato loro che quei cartelli erano “segni convenzionali” che
appartengono al linguaggio non verbale.

Clima di classe: “SBAGLIANDO S’IMPARA”

Stamattina siamo entrati in classe e la prof. ci ha chiesto come stavamo perché aveva notato
che non ci guardavamo negli occhi e non c'era molta intesa tra noi.
Abbiamo parlato di fratelli e sorelle, di litigi fino ad arrivare alla gelosia e all'invidia.
La prof. ci ha rivolto una domanda: “Chi di voi è permaloso?”
In molti, hanno alzato la mano. Discutendo, ci siamo accorti che chi è permaloso non si
comporta nello stesso modo con tutti, con gli estranei, sempre ci offendiamo perchè noi
proviamo a capire, se ci potrebbero ferire in modo forte. Invece con le persone più familiari,
sappiamo che scherzano e non diamo loro molto peso. Abbiamo capito che è normale
sbagliare e non bisogna vergognarsi perché gli errori ci aiutano a crescere.
Questa mattina abbiamo raccontato episodi in cui abbiamo detto frasi scorrette e concetti
sbagliati,  mentre invece,dobbiamo rispettare le persone più grandi di noi.
La prof. ci ha posto un'altra domanda: “Come si uccidono la gelosia e l'invidia?”
La nostra compagna Caterina ha raccontato di una sua esperienza alle elementari in cui
aveva toccato con mano la gelosia. Allora,abbiamo introdotto l'argomento della gelosia e
dell'invidia, abbiamo fatto delle ipotesi su come poterle fare esplodere per poi abbatterle.
Abbiamo scoperto che con la certezza affettiva e alzando la nostra autostima, riusciamo a
toglierci un grande peso di dosso e a vivere più serenamente.
Quindi tutto questo significa che possiamo vivere, senza aver paura degli altri.
Ognuno di noi deve saper trovare il suo linguaggio specifico in base alle sue potenzialità
uniche.

6

https://www.youtube.com/watch?v=IQ5MnkZb5oE


“Rosso come il cielo”

Visione del film “ Rosso come il cielo”.

In questo film abbiamo visto il protagonista di nome Mirko di dieci anni, che per colpa di un
incidente con un fucile, aveva perso la vista.Non potendo frequentare una scuola per
bambini normali, Mirko è stato iscritto in un collegio in cui non poteva vedere i suoi genitori.
All’inizio non giocava mai con i compagni e si autoescludeva da tutti.
Un giorno in mensa, conosce Felice, un bambino non vedente come lui. Nasce l’amicizia.
Una scena molto bella è quella in cui i due su un albero si scambiano le loro opinioni sui
colori che non hanno mai visto.
Nicole: la visione del film ci ha fatto capire che nessuno deve avere paura di vivere anche
senza vista e la mancanza di qualche parte del corpo,si può superare o compensare
attraverso l’impegno e la passione.
Silvia: non bisogna vergognarsi delle proprie difficoltà e bisogna affrontarle senza paura e
con l’aiuto degli altri.
Caterina: abbiamo visto questo film per accorgerci della speranza che vive in tutti noi.
Greta B.: abbiamo visto il film per capire che se si fosse ciechi , non dobbiamo arrenderci
mai,ma rialzarci sempre
Martina: Mirko crea dei suoni con cui riesce a mettere in scena uno spettacolo molto bello e
impara a vedere, utilizzando l’organo dell’udito.
Diego: ho capito che i bambini diversamente abili, vanno accettati nel gruppo
Matias: secondo me, dipende.
Francesco : mi ha colpito l’attenzione dei ciechi a tutta la realtà.
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Un atteso imprevisto conduce a Maria Montessori

Atteso imprevisto di Diego R:
“Io penso che i bambini diversamente abili dovrebbero frequentare ancora delle scuole
speciali, perché ci sono scuole private e pubbliche e nelle scuole private potrebbero
imparare di più, di quelle per bambini normali.

Si apre il dibattito:

SILVIA: se io fossi in quella condizione , non saprei bene dove andare, perché da una parte
è giusto stare dove si ha un ritmo diverso , leggermente più lento.
Ma in una scuola specializzata mi sembra che si facciano delle distinzioni che non facciano
sentire i disabili, delle persone.

CATERINA: se fossi nei loro panni, andrei nella scuola pubblica,perché mi sentirei inferiore
agli altri.
PATRICK: andrei in una scuola pubblica perché potrei avere una maestra di sostegno che mi
potrebbe aiutare, ma anche i miei compagni di classe potrebbero essere di grande aiuto.
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Maria Montessori inventa un metodo che permetta ai ragazzi “ deficienti”, oligofrenici di
imparare in un modo diverso. Crede che ogni ragazzo abbia un valore infinito e delle
potenzialità sue , specifiche da donare e produrre.

Una classe di ispirazione ‘montessoriana’

Siamo ripartiti dalla domanda della volta scorsa di Diego e abbiamo ragionato sulle scuole
differenziali e così ci siamo posti la domanda se i bambini “deficienti”,debbano frequentare la
scuola con i bambini senza disabilità.
Sono emerse varie risposte: per qualcuno i bambini deficienti dovrebbero frequentare la
scuola che preferiscono e dove si sentono più felici, altri invece dicono che i bambini con
qualche difficoltà possono stare in classe con bambini come noi. Dopo aver messo sul piatto
le nostre risposte, abbiamo ragionato su cosa voglia dire inclusione ed esclusione.
L’inclusione è il bisogno della diversità come ricchezza che si aggiunge a quello che già
siamo. Escludere è invece, privarsi di qualcosa di grande.
L'amicizia è sempre una ricchezza perché siamo tutti diversi e può essere bello imparare a
rispettarsi.

INCONTRO CON MARIA MONTESSORI

Alcuni di noi avevano già visto immagini di Maria Montessori,altri non le avevano mai viste.

Un’immagine in particolare ci ha colpito,quella in cui Maria indica a un bambino le lettere
dell’alfabeto, facendogli anche toccare col dito. Si vede un metodo nuovo: non scrivere ma
toccare con due dita, lettera per lettera.
Su un’immagine in bianco e nero abbiamo letto con stupore la seguente frase:
“Mai aiutare un bambino mentre sta svolgendo un compito nel quale sente di poter avere
successo”. Abbiamo capito che se un bambino è convinto di riuscire a fare un lavoro e una
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persona lo interrompe per aiutarlo, lui può perdere la speranza. Infatti, Maria Montessori ha
inventato un metodo per tutti e ha inventato tante “ Case dei Bambini”.
Maria era anche il primo medico di Italia all’inizio del Novecento e quindi conosceva bene il
cervello e la crescita dei bambini.
Maria è stata anche raffigurata sulle mille lire: sulla parte frontale si vede il suo volto e sul

retro appaiono due bambini che stanno studiando.

Poi abbiamo visualizzato un video in cui si vedono mille scene di scuola e abbiamo
osservato tutte le azioni dei bambini.
Dovevamo rintracciarne solo cinque, come ci aveva chiesto la professoressa e invece ne
abbiamo osservate, venticinque:
tagliare, ascoltare, percepire, alzarsi, gestirsi, costruire, contare, manipolare, utilizzare,
spezzettare, lavare, leggere, pulire, imparare, osservare, toccare, agire, cucinare, sforzarsi,
aiutare.
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Maria Montessori è attenta al bambino che esplora, perché  sa rivelarle tante cose.
Per lei ogni bambino è MAESTRO.

Maria Montessori vista da noi

Questa mattina abbiamo disegnato il volto di Maria Montessori come la immaginiamo noi,
secondo il nostro stile.
SILVIA: io mi sono focalizzata sugli occhi perché gli sguardi con cui osserva i bambini, mi
hanno colpito molto.
ALICE: ho voluto mettere in evidenza la collana perché mi piaceva e mi ispirava come una
persona distinta da tutte le altre.
NICOLE: io penso che ora Maria Montessori ci stia guardando dal cielo ed è fiera di noi.
FRANCESCO: ho ritratto Maria Montessori in bianco e nero perché così la metto in mostra
per la sua importanza e la sua capacità di ispirare i bambini come noi.
MARTINA: io ho realizzato Maria Montessori tutta colorata perché è simbolo di gioia e di tutte
le altre emozioni.
ANDREA: l’ho disegnata molto piccola perché la considero una grande potenza e anche in
bianco e nero, perché al suo tempo non c’erano le immagini colorate.
CATERINA: ho voluto rappresentarla realisticamente e in primo piano, perché questo mi
aiuta a capire meglio chi sia. Sullo sfondo ho scritto gli elementi riguardanti la matematica e
la scienza che sono i suoi punti forti.
PATRICK: di lei ho messo in evidenza le orecchie, perché ascoltava i bambini con tanta
felicità e tanta attenzione.
VALENTINA: io l’ho fissata sul foglio con una bambina perché secondo me senza di lei,
sarebbe incompleta e non sarebbe così speciale com’è.
DAVIDE: io ho messo in risalto gli occhi perché lei guarda i bambini in modo speciale.
ARIANNA: io ho rappresentato Maria Montessori con il corpo piccolo e la faccia grande con
gli occhi che guardano i bambini e la bocca chiusa per non disturbarli. Poi con lei ho
rappresentato una bambina che impara la lettera “M”, per lo sfondo invece ho ritratto delle
lettere dell’ alfabeto e delle figure geometriche.
DIEGO: ho messo in evidenza le sue mani perché abbraccia i bambini con affetto e amore.
THOMAS: ho disegnato il volto di Maria Montessori a colori per far risaltare il suo viso e
provare ad immaginare come fossero le sue emozioni verso i bambini.

Noi alunni montessoriani abbiamo deciso che per l'Open Day reciteremo” Lo Hobbit” di
Tolkien e a spettacolo ultimato,inviteremo le classi quinte che l’anno prossimo saranno alle
medie.
Alcuni di noi si sono iscritti alla “Sezione Montessori” per sperimentare un nuovo modo di
imparare meglio e di superare gli ostacoli nel nostro cammino.
Ci siamo iscritti in questa sezione,per diventare più autonomi a fare alcuni esercizi.
Alcuni di noi hanno scelto “Montessori” per avere molto tempo libero dopo i compiti e perché
giocando, si impara più velocemente.
Altri sono qui perché alle elementari hanno avuto varie difficoltà e con questo metodo
sperano di riuscire a socializzare tra di loro e con i professori e sperano di venire a scuola
più volentieri.
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L’idea di rappresentare "Lo Hobbit" ci è venuta quando abbiamo cominciato il racconto
‘fantasy’ che ha  convinto  molto tutta la classe perché l’unione dei nani fa la forza.
Inoltre già dalla quinta elementare, molti di noi già conoscevano il fantasy.

Visita alla Casa dei bambini alla Scuola “L.Lotto”

Discussione e riflessione dopo la visita alla Casa dei bambini scuola primaria“ L.Lotto” di
ispirazione ‘montessoriana’:

Martina: mi è piaciuta la Casa dei Bambini perché il loro modo di lavorare a coppie o da soli
è molto interessante.Infatti,sperimentano cose nuove, le imparano velocemente,con metodi
diversi. Si tolgono le scarpe entrando a scuola e si sentono come a casa.
Lavorano anche nei corridoi.
Arianna: a me ha colpito che tengono uccellini e insetti nei corridoi e poi per imparare i
numeri, mettono sul pavimento perline d’oro .
Patrick: io ho capito che l’oro indica l’unità.
Matias: Mi ha meravigliato che i bambini fossero lasciati da soli, senza maestre, a compiere
le loro attività che scelgono da soli.
Silvia ribadisce di aver notato il metodo e l’autonomia dei bambini che frequentano la scuola.
Giada: mi ha colpito la libertà che le maestre lasciano e quanta fiducia pongono verso gli
alunni, però non mi è piaciuto perché più che una scuola mi è sembrato un asilo, pieno di
giochi. La scuola deve avere libri e quaderni sui banchi. Ho dei dubbi su come lavorano
questi ragazzi alle scuole medie e superiori.
Greta B.: non hanno compiti fino alla terza elementare, non fanno verifiche, a noi il loro
lavoro sembra un gioco, ma in realtà si impegnano.
Sono perplessa sulla mancanza di verifiche perché credo che servano per allenarsi.
Alice: La maestra guarda con fiducia agli alunni come persone responsabili.
Diego: La maestra Candida ha spiegato che i bambini non giocano ma lavorano molto, i
bambini di prima e seconda elementare usano già la creta, mentre io ho dovuto aspettare la
terza/quarta elementare. Quando vedevo i materiali in ordine nel corridoio della scuola che
ho frequentato, pensavo che avrei voluto provare perché mi piaceva vedere i bambini che
lavoravano in gruppo.
Patrick: Mi ha colpito che le maestre mettano a  tutti’ dieci’, perché considerano l’impegno.
Martina: Secondo me prendere tutti dieci e non fare verifiche, fa approfittare della situazione,
ma è vero che per alcuni ragazzi prendere voti alti, può servire  da incoraggiamento.
Arianna: mio cugino che frequenta la scuola è molto soddisfatto, nonostante sembri che stia
giocando, in epica sono già arrivati a Dante Alighieri.
Bryan: secondo me non fare le verifiche non è giusto, tutte le scuole dovrebbero farle, anche
nella sezione Montessori. Una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta è che nelle scale ci
siano delle ricreazioni di animali preistorici.
Andrea: a me è piaciuta la serra perché l’hanno fatta dei bambini più piccoli di noi.
Thomas:sono rimasto colpito quando hanno presentato la banca e come i bambini
eseguissero l’attività.
Caterina: ho notato che i bambini già dai primi anni imparano a scrivere in corsivo e che si
mostravano molto sicuri di quello che facevano.
Silvia: non so se riuscirei ad imparare con questo metodo, perchè ogni tanto serve fare le
verifiche e avere la soddisfazione di prendere un bel voto.
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Valentina: hanno un angolo della scrittura con carta,pennino e inchiostro a loro disposizione.
Alice: i bambini della scuola riescono a rimanere concentrati anche se hanno tante persone
intorno.

Giada: per loro il teatro è una materia vera e propria.
Noi lo facciamo, ma scriviamo, leggiamo, discutiamo con la nostra professoressa.
Diego: mi è piaciuto che per andare in bagno, ci siano i cartellini per i maschi e per
le  femmine.
Aurora: mi sembrava tutto strano perché vedevo per la prima volta una Casa dei Bambini,
non  vorrei frequentare una scuola così, perché mi sembra difficile imparare, giocando.
Arianna: all’uscita ci hanno consegnato un segnalibro con scritte alcune citazioni di Maria
Montessori e sono stata molto contenta di aver ricevuto questo regalo.
Domenico: mi ha colpito la serra perché tutti i bambini mangiano quello che loro stessi
coltivano.
Nicole: quando sono entrata, ho percepito una sensazione di accoglienza.
Qui la percepisco solo a volte.
Patrick: anche io ho avuto una percezione di accoglienza perché i bambini erano felici della
nostra visita.
Bryan: la mensa alla scuola “L.Lotto” funziona bene ed è molto organizzata.
Andrea: ho notato che non hanno l’ufficio della Preside,
La Professoressa chiede perché è importante la figura della Preside a scuola.
Che cosa rappresenta la Preside per tutti noi?
Risposte: qualche punizione o richiamo.
La professoressa precisa la domanda:
“ La Preside come dirigente garantisce la conduzione corretta di tutto l’Istituto.Si cresce con il
timore o per paura o si cresce comprendendo come comportarsi, per quali motivi sia
opportuno reagire in modo civile ed educato?”
Matias:  “La preside anche quando ci richiama, ci sta dando un insegnamento”.

Un altro grande EDUCATORE: Don Milani

Abbiamo capito guardando Don Milani che anche lui è stato un personaggio della storia
dell’educazione molto importante e ha dato molti esempi per educare i ragazzi sperando che
loro avrebbero ascoltato e avrebbero mandato avanti la sua iniziativa.
Comunque, lui era un sacerdote e ha fondato una scuola vicino Firenze che era aperta tutti i
giorni per i bambini che non avevano soldi e lavoravano i campi e non si potevano
permettere una scuola costosa. Lui è stato anche criticato e per questo motivo ha scritto un
libro con i suoi alunni che si chiamava “ Lettera ad una professoressa”.
Il libro diceva che ogni professore poteva avere il suo modo di insegnare con metodi diversi,
ma il bambino/ragazzo doveva essere al centro dell’ insegnamento e doveva essere
protagonista dell’apprendimento
Lui,essendo nato in una famiglia ricca,ha voluto vedere cosa fosse provare ad essere
povero, aiutando i poveri che per lui erano i ragazzi senza istruzione.

Video Don Milani:
https://www.youtube.com/watch?v=8I5PZSShQLg&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=ujJ4WpLkgX0&t=2s
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Art.34 e diritto all’ istruzione

Sul tema scuola : approfondimenti
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi (art.34)

Il diritto di istruzione

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. ( art.34)
Ogni ragazzo ha il diritto e il dovere di studiare e di imparare, anche se una famiglia
non avesse soldi.
La scuola è esistita fin dall’antichità.
In Grecia dal V secolo A.C. i ragazzi fino a 18 anni venivano seguiti da un istruttore
che insegnava.
In Grecia la scuola si chiamava ‘ginnasio’ che significava palestra.
Nel medioevo con Carlo Magno si sente il dovere di fare una scuola privata.
A Roma la scuola si teneva a casa, la famiglia pagava un istruttore per insegnare ai
loro figli.
Alla fine dell’Ottocento fu varata la legge Coppino: le elementari si estendevano fino
alla quinta elementare.
Ma ci siamo chiesti cosa vuol dire diritto? Cosa vuol dire dovere?
Il diritto è qualcosa di cui abbiamo fortemente bisogno, un’istruzione che mi spetta e
che tutti devono possedere.
Il dovere è un’azione o una cosa che tu sei obbligato a compiere.
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Per la costituzione italiana i diritti umani sono inalienabili cioè devono essere
riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di esistere.
Le leggi sono state promulgate alla fine del Settecento con la Rivoluzione Francese,
nella DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO e DEL CITTADINO.
La nostra Costituzione si apre con gli articoli 1 e articolo 2 che parlano della dignità
dell’uomo, dell’uguaglianza, della libertà e della fratellanza davanti alla legge.

Questi diritti umani sono definiti dalla nostra Costituzione INALIENABILI.

“ Lo Hobbit” di Tolkien
La nostra prima esperienza teatrale

Ieri abbiamo recitato “ Lo hobbit “ davanti ai bambini della scuola primaria, mettendo
tutta la nostra grinta che ha fatto emozionare i bambini i quali ci hanno detto di aver
capito bene la storia e che si erano entusiasmati.
La nostra prima esperienza teatrale è stata molto bella perchè siamo stati tutti
partecipi e molto soddisfatti tanto che non ci siamo nemmeno stancati a ripetere lo
spettacolo tre volte.
Grazie Profe, per questa esperienza!
E’ stato davvero emozionante, vedere tutti quegli occhi puntati su di noi che erano
per noi i sorrisi dei bambini sotto le mascherine.
Il pubblico che loro costituivano ci trasmetteva tutta la passione e il coraggio di cui
avevamo bisogno e per questo, ci divertivamo insieme a loro.
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Questo evento si è presentato fantastico perché era la prima volta che realizzavamo
il sogno di recitare insieme.
Nelle prove abbiamo imparato ad avere rispetto delle cose altrui.
Il giorno dello spettacolo eravamo molto ansiosi, ma poi quando abbiamo finito la
prima replica, ci siamo sempre più calmati: infatti l’abbiamo ripetuto tre volte in tre
classi diverse. Siamo stati bravissimi e perciò siamo tornati a casa soddisfatti e
orgogliosi di noi. La recita ci ha fatto capire quanto è importante prendersi le proprie
responsabilità.
Questo viaggio che abbiamo vissuto insieme ci ha aiutato ad essere più altruisti e
comprensivi l’uno con l’altro perchè di solito non prestiamo molta attenzione agli altri
nostri compagni.Questa esperienza inoltre, ci ha fatto capire quanto con le piccole
cose  possiamo rendere felice e orgoglioso un bambino.
Nel fare teatro ci siamo divertiti soprattutto quando facevamo le prove.Un’altra cosa
fantastica è che quando abbiamo mostrato lo spettacolo ai bambini più piccoli ci
guardavano stupiti e affascinati da noi: è una bella sensazione mostrare quanto
abbiamo creato!
Per Davide questa esperienza teatrale è stata bellissima perchè ognuno di noi si è
impegnato al massimo e alla fine i bambini erano molto divertiti.
Poiché abbiamo scritto il testo noi stessi, divisi in gruppi con la supervisione di
Davide che insieme a Domenico ha suggerito anche utili dettagli per i costumi,
questo fatto ci ha offerto ulteriore forza.
La nostra recitazione ha raggiunto il doppio  obiettivo che ci eravamo prefissati:
1. vedere la felicità dei bambini
2.  suscitare nuove emozioni in noi e negli altri.
Il grande risultato di questo evento è aver rafforzato il nostro legame di compagni di
classe ed il rispetto reciproco. Ad esempio, quando qualcuno si stava esibendo sul
palco a scena aperta, noi che eravamo spettatori, non parlavamo tra noi.
Inoltre, il pubblico ci ha dato una forte autostima tra di noi.
Ci piacerebbe ringraziare il pubblico e tutte le persone che ci hanno assistito durante
lo spettacolo davvero riuscitissimo.
Questa esperienza quindi, è stata strepitosa, speriamo di ripeterla.
Una aggettivo per descrivere questa avventura è: STUPENDO!!!!
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“CREO ERGO SUM”: l’intelligenza della mano

Oggi abbiamo esposto gli oggetti che abbiamo creato .
Dovevamo infatti, realizzare con le nostre mani qualcosa che ci doveva
rappresentare nel carattere, nei gusti e nei modi di fare.
I nostri oggetti sono stati apprezzati da noi per la loro bellezza perché mostravano e
facevano scoprire i nostri sentimenti e le nostre emozioni, ma anche da tutti i nostri
compagni come se nessuno di noi conoscesse davvero l’altro,anche se abbiamo
frequentato insieme, la scuola primaria.
A noi è piaciuto molto realizzare l’oggetto richiesto, perché abbiamo potuto esprimere
noi stessi.
La maggior parte di noi ha collegato i colori, alle emozioni provate.
Alcuni di noi hanno raccontato davanti a tutta la classe cose personali non facili da
dire, riguardo alla famiglia, ai propri ricordi e sentimenti nascosti.
Si sono aperti con la classe e si sono espressi toccando le corde del cuore,degli
altri.
C’erano anche due compagni collegati da remoto.
Qualcuno ha creato lo stesso oggetto di un altro, attribuendogli però un significato
diverso.
Per creare tali oggetti abbiamo utilizzato materiali differenti: cartoncino, giornale,
carta, stoffa, legno.
Lo scopo del lavoro era trovare un oggetto che ci identificasse non solo nell’ambito
delle cose che ci piacciono , ma anche in quello che proviamo interiormente.
“Creo ergo sum” significa ‘creo,dunque sono’: vuol dire che le persone parlano e
raccontano non solo con la voce , ma con il cuore.
Mentre noi spiegavamo,la nostra professoressa di arte e sostegno ci fotografava per
conservare le immagini come un documento che ci sarà utile quando saremo più
grandi per capire se siamo cambiati nei nostri progetti ed interessi.
E’ stata un’attività apprezzata da tutti noi ed anche dai professori.
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“ Il Colombre “ di Dino Buzzati

Oggi tutta la nostra classe è in DAD e molti di noi sono contenti, mentre le
professoresse molto meno.
Abbiamo voluto lavorare su un racconto fantastico di Dino Buzzati “ Il colombre”.
Però abbiamo ascoltato la lettura in video con i disegni ed ogni tanto la
professoressa stoppava il video, per farci qualche domanda.

Racconto del Colombre:
https://www.youtube.com/watch?v=sXNTIoK5ses&t=1466s

Il protagonista è Stefano Roi,un ragazzo di 12 anni che sale sulla barca insieme a
suo padre e vede un’ombra al confine del mare.
Suo padre gli dice che lui non vede niente.
Il capitano scende e si reca dal ragazzo dicendogli che il puntino misterioso
all’orizzonte era un colombre.
Suo padre segue il capitano e dice al figlio di abbandonare la vita di mare, passare a
quella di terra aprendo un negozio in città, per dimenticare il colombre.
Ma ogni volta che Stefano guarda il mare e vede sempre il puntino nero, suo padre
tutte le volte gli ripete che il pesce non gli avrebbe mai dato pace perchè l’aveva
scelto come vittima da perseguitare. Essere esclusi non è mai bello, anche se a
volte, come in questo caso, occorreva andare oltre le apparenze. A tutti noi è
capitato almeno una volta, e sicuramente non siamo stati felici.
Comunque non si può giudicare un libro dalla copertina,dobbiamo calarci nel
racconto, perchè Stefano pur avendo paura, alla fine scopre con grande sorpresa
che lo squalo misterioso alla fine della sua vita, voleva fargli un dono. Anche lo
squalo ha provato fascino e timore: fascino perché ha trovato“uno con il suo stesso
sangue”,timore e dolore per non essere accettato.
Se fosse il nostro caso, pensiamo che tutti abbiamo bisogno del colombre, perché
avendo lo stesso sangue , aspettiamo una sorpresa che ci lasci felici per sempre.
A Giulia è piaciuto molto il racconto perché nonostante la paura, Stefano ha superato
tutti i suoi sentimenti negativi e ha voluto incontrare il colombre per il bisogno della
perla che era un regalo del dio del mare.
Nella vita, tutti abbiamo dei desideri che vorremmo esprimere,ma non sempre
riusciamo ad esprimerli in tempo. Per esempio a Greta è successo che un giorno
voleva andare dal nonno, ma non è riuscita ad andare, fino a quando l’ha visto in
ospedale  ammalato.
Giulia: Stefano non è riuscito ad avverare il desiderio quando era più piccolo, per la
sua paura e pensieri brutti.
Athos: quando ero a scuola in Brasile, un giorno è venuta a prendermi la mamma
con gli occhiali scuri per dirmi che la nonna da sola mi avrebbe accompagnato al
compleanno della mia sorellastra perché purtroppo il mio caro nonno se ne era
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andato. Mi ricordo questa notizia triste che contrastava con una giornata bellissima e
piena di sole.

Ecco alcuni disegni realizzati da noi:

a cura di Silvia Cavalli

a cura di Diego Rubis
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a cura di Francesco Bassanelli

a cura di Giada Vermi
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a cura di Andrea Gritti

a cura di Davide Comana

Il mistero del Colombre: fantasia, immaginazione ed emozioni, verso il
mistero

Questa mattina siamo partiti dal “Colombre” di Dino Buzzati e in particolare dal
mistero dell’animale che il ragazzo protagonista di nome Stefano Roi, vedeva
all’orizzonte del mare.
Bryan: Noi immaginiamo, ma poi capiamo se la nostra creazione può essere
fantastica o è nata dalle nostre emozioni.
Patrick: alcuni di noi pensano che l’immaginazione ci permetta di vedere e di
respirare, invece il mistero e l’ignoto ci incuriosiscono perché sono oscuri e
insondabili e a volte fanno paura.
Martina: Noi utilizziamo sempre l’immaginazione soprattutto quando dormiamo,
perché ci si apre un mondo diverso da quello della realtà.
L’ immaginazione durante il riposo si chiama sogno.
Il sogno è il riposo del cervello.
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La scienza che studia i sogni si chiama scienza onirica.

Silvia: anche se l’immaginazione e il mistero ci sembrano la stessa cosa, hanno due
significati diversi: l’immaginazione ci fa vedere ciò che realmente non esiste, invece il
mistero esiste, ma non si vede.
Il mistero riguarda il fatto che l’uomo è sempre andato in cerca del senso
dell’universo scrutando il cosmo, la volta celeste e disegnando sulle pareti delle
rocce e delle grotte.
Noi abbiamo indagato sul mistero attraverso delle fonti storiche, filmati, animazioni e
cartoni animati dagli uomini e le culture dell’Africa Nera e alle culture aborigene
dell’Australia: tutti cercano di prendere contatto con la dimensione più profonda della
realtà.Ci sono tante visioni primordiali e tanti diversi spiriti che possono regolare la
vita e la morte.
Ancestrale= qualcosa che si riferisce al mondo degli antenati o alla tradizione.

Il pensiero degli uomini si traduce in segni grafici, in miti o anche in disegni rupestri.

Il mistero nella natura

Abbiamo visto un video su sette luoghi nel mondo in cui accadono fenomeni che la
scienza non sa spiegare:

1) Le cascate del Minnesota;
2) Le pietre di Stonehenge;
3) Le luci di Erstellen;
4) Il fiume bollente dell’Amazzonia;
5) Le grotte di Movile in Romania;
6) I cerchi delle fate;
7) La tempesta di fulmini in Venezuela.
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Il mistero nella matematica e nella musica

Nel mondo della natura abbiamo conosciuto una struttura matematica
interessantissima: la Sezione Aurea utilizzata già al tempo dei Greci per costruire
statue e anche in Francia per costruire la chiesa di Notre Dame.
Essa è la parte di una linea divisa in parti disuguali.La sua lunghezza ha una
proporzione frequente in natura detta anche ‘divina’ che viene riconosciuta come
ideale di bellezza e armonia.

La Sezione Aurea si iscrive anche in oggetti di tutti i giorni: l’uovo, il cavolfiore, il
girasole, l’ananas e la margherita.

Sezione Aurea: https://www.youtube.com/watch?v=cCJU5By_b8U
Della Sezione Aurea parla  anche Paperino sul video “ Paperino e la matemagica”
https://www.youtube.com/watch?v=2oyUCQhD2BM che torna indietro nel tempo,
partendo dall’antica Grecia dove i Pitagorici discutevano delle loro scoperte. Per
entrare nelle loro riunioni segrete , si doveva avere una stella iscritta sulla mano: le
cinque punte costituivano infatti, un pentagono secondo  la Sezione Aurea.
I numeri si ottengono da calcoli frazionari che si utilizzano anche in musica per
costruire la scala musicale e gli strumenti musicali: l’ottava quindi, è la metà di un
sedicesimo.
Il Partenone contiene molti rettangoli aurei ottenuti dividendo un pentagono, come
anche le proporzioni del volto della Gioconda.
Abbiamo capito guardando la stella dei Pitagorici e un’infinità di porte aprirsi, in un
corridoio disegnato in prospettiva che solo nella mente si può concepire l’infinito.
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Un nuovo piano della realtà: il surrealismo di Magritte

Poi abbiamo voltato pagina.
Abbiamo scoperto che il sogno con l’aggiunta della realtà crea una realtà superiore,
che si chiama surrealismo.
Per approfondire l’argomento abbiamo visto con interesse e curiosità un filmato sul
pittore MAGRITTE che mostrava cose enormi rispetto alla realtà oggettiva di tutti i
giorni, che lui dipinge in modo strano cioè trasfigurato. Il surrealismo trasfigura tutta
la realtà: le gocce di pioggia che cadono dal cielo ad esempio, possono essere per
lui anche degli omini neri con cappello e abito nero, che si rincorrono sospesi
nell’aria, verso terra come nel quadro “ Golconde”, 1953.
Il pittore Magritte ci offre opere come occasioni per riflettere: i suoi quadri sono
formati da accostamenti inconsueti, costituiti tutti da oggetti, che sono anche strane
visioni tra magia e realtà. I disegni di Magritte infatti, ci fanno vivere un sogno, ci
coinvolgono nel surrealismo e ci suscitano delle domande.
C’era per esempio, un pettine gigantesco sopra il letto che toccava il soffitto. A
Valentina è piaciuta molto l’opera che raffigurava il paesaggio con il mare all’ esterno
che poi veniva dipinto sulla tela.
A Martina ha colpito l’ opera con il cavallo che sembrava tagliare i tronchi degli alberi
per avanzare. Andrea invece, sottolinea l’immagine della finestra ed il mare poco
aperta con il buio all’esterno e all’interno il cielo .
https://www.youtube.com/watch?v=YWFcx6GQqdA

L’ impronta del mistero nella storia sulla linea del tempo

Ogni quadro di Magritte contiene una realtà e così anche le opere dell’antichità come
le pitture della Galleria preistorica delle Grotte di Lascaux dipinte in Francia nel

Paleolitico Superiore risalgono al 18.000-16.500 anni fa e le mani umane dipinte
sulle rocce di Altamira in Spagna, nello stesso periodo.
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Le mani hanno un ordine alternato:alcuni palmi sono colorati completamente e altri,
solo all’esterno.
Queste mani sono simbolo dell’urgenza dell’uomo e di tutti noi,di lasciare traccia
nella storia del mondo. E’ bellissimo pensarci!!
Picasso ha affermato che i cavalli dipinti su tali grotte sono i più belli della storia.
“ Nessuno di noi è capace,di dipingere così”.
Il bisonte ad esempio, risale a 20.000-18.000 anni fa , ma è pieno di fascino.

Specificazione: mistero, fantasia e surrealtà

Fra misterioso, surreale e fantastico ci sono molte differenze.
Misterioso è qualcosa che esiste ma non lo vediamo, ad esempio il mistero della vita
su un altro pianeta oppure quel qualcosa che deve rimanere nelle relazioni tra le
persone, per lasciarle evolvere e  suscitare nuove emozioni.
Fantastico è qualcosa che immaginiamo però non esiste e vorremmo che esistesse.
Recitando “Lo Hobbit” infatti, abbiamo sperimentato l’immaginazione, per creare
nuovi equilibri fra noi.
Il surrealismo è il protagonista delle opere di Magritte : senza di esso le cose
rappresentate, gli elementi naturali, gli oggetti, le persone, la frutta, non avrebbero
attirato la nostra attenzione.
Noi siamo sempre abituati a ragionare dentro i nostri schemi, dentro le nostre
prospettive. Guardare Magritte invece, ci ha spalancato nuove e diverse prospettive
di sguardo e ci ha posto nuove domande che non hanno ancora trovato risposta.

Mattina speciale: un deciso NO al bullismo in classe e ovunque

E’ da un po’ di tempo che ricorre un fatto di bullismo nella nostra classe: chiudevamo
un nostro compagno F., per non farlo arrivare primo in palestra dove la professoressa
di motoria ci invitava ad entrare per la lezione, senza perdere troppo  tempo.
Questa situazione è cominciata perchè TUTTI VOLEVAMO ARRIVARE PRIMI.
SI è creata da mesi una forte COMPETIZIONE per raggiungere il ruolo di
caposquadra, per essere sempre al centro dell’attenzione, per poter scegliere gli
amici a cui siamo più legati. Non abbiamo mai raccontato i fatti a nessuno, per paura.
F. ci ha chiesto se fosse risultato antipatico a qualcuno.
Molti hanno risposto che gli vogliono bene e non volevano essere bulli con lui, ma
volevano solo  scherzare .
Probabilmente- dice Diego “ è mancata l’ironia e bisognava trattenerlo meno, senza
farlo arrabbiare”.
Andrea dice che non ha mai messo le mani addosso a nessuno e se dovesse essere
stato lui, avrebbe chiesto scusa.
“Lui ci è molto simpatico, ma la competizione ha scatenato una grande rivalità tra i
primi e gli ultimi  ad entrare in palestra”- dicono in tanti.
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Emerge dal passato una parola un po’difficile: ostracismo (dal greco ostrakon cioè
‘coccio’).
Questa parola indicava i cocci delle stoviglie di terracotta su cui si scriveva il nome
del cittadino da mettere al bando, isolare, escludere dalla vita pubblica.
Ad Atene nelle assemblee popolari si era soliti votare nel IV secolo A.C.,
per allontanare un cittadino per dieci anni dalla città, eliminandolo dalla vita politica.
Da questi fatti deriva anche il termine ostracizzare qualcuno come è successo a noi
con il nostro compagno.

I GERMOGLI DELLA VERITÀ

Stamattina siamo arrivati in
classe e la prof ci ha chiesto se la
classe era  rinata dall’episodio di
bullismo della settimana scorsa e
ci ha proposto di parlare
dell’immaginario collettivo, poiché
abbiamo visto un cartone
animato che narra la fiaba “ I
vestiti nuovi dell’imperatore”.La
storia è una metafora cioè una
figura retorica simbolo di una
situazione reale. Abbiamo capito
che la verità è evidente e quindi
le bugie non si possono
nascondere. Abbiamo aggiunto
anche dei proverbi per descrivere le bugie: le bugie hanno le gambe corte, tutti i nodi
vengono al pettine, è inutile arrampicarsi sui vetri, a chi  dice le bugie gli cresce il
naso,nessuno crede ai bugiardi anche se dicono la verità,come si vede nella storia di
“Al lupo al lupo”.

LA STORIA DI AL ’LUPO AL LUPO
Il Ragazzo Che Gridava 'Al Lupo!' - YouTube
www.youtube.com › watch
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Perchè conviene dire la verità?
Noi abbiamo trovato almeno cinque risposte:
1. perché si arrossisce rendendo evidente la verità
2. quando diciamo le bugie, gli altri perdono la fiducia
3. con le bugie perdiamo il controllo della situazione e andiamo in confusione
4. si diventa rossi anche involontariamente per la vasodilatazione dei capillari del

volto e del collo
5. le bugie abbruttiscono le persone.

Da “ I vestiti nuovi dell’imperatore” di Andersen
https://www.youtube.com/watch?v=PW6K5UGG7Hg
L’imperatore ha creduto a degli stolti sarti truffatori, persone mai conosciute e non ha
voluto guardare con i suoi occhi, ma con quelli del pregiudizio degli altri.Inoltre,
ascoltando la storia letta dalla professoressa e guardando il video dell'imperatore che
voleva cambiare sempre l'abito, ci siamo accorti che durante la presentazione
davanti a tutto il paese dell'ultimo suo nuovo abito creato da due truffatori che in
cambio avevano chiesto all'imperatore tantissima polvere d'oro, un bambino ha avuto
il coraggio di dire quello che vedeva.
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A questo punto tutti gli abitanti del paese scoppiano a ridere e si chiedono come mai
non l'avessero detto prima. Non avevano infatti parlato, perché i truffatori avevano
inventato che chi diceva la verità sarebbe stato ritenuto sciocco.

Quando i truffatori scappano a cavallo, per la brutta figura fatta, perdono per strada
tutto l'oro. E ciò serve loro, da lezione.

La funzione del bambino è di non avere paura di dire la verità e di non vergognarsi di
dire il falso. Il bambino è una figura ingenua che si stupisce di qualsiasi cosa e
guarda con i propri occhi quello che c'è, senza farsi problemi.

Perché tante volte noi non guardiamo le cose in modo reale?

Diego dice che tante volte facciamo o diciamo le cose, senza conoscere le
conseguenze.

Caterina afferma  che abbiamo paura del giudizio negativo degli altri.

Oppure secondo Valentina, non diciamo la verità tante volte perché abbiamo paura di
sbagliare, o di non saper esprimerci bene. Pensiamo sempre -dice Alice- che i nostri
pensieri siano sbagliati e quelli degli altri, siano più corretti dei nostri.

Molte volte giudichiamo le persone solo dal loro aspetto fisico.
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L’IMMAGINARIO COLLETTIVO

Thomas:quando mangio tanto vedo occhi azzurri che mi guardano sotto il letto.
Penso che sia una mia paura personale derivata dalle cose che mi dice mio fratello

Matteo.
Martina:quando sono felice sogno di essere col mio ragazzo a fare shopping, ma poi
sparisce tutto, negozi e ragazzo,invece quando sono triste o arrabbiata faccio fatica
a dormire e sogno di essere in un labirinto dove i miei genitori muoiono e devo
superare delle sfide.
Silvia:non faccio sogni tristi ma sogno M. con un amico, oppure di essere al mare in
un posto molto soleggiato
Davide:sogno di essere in un posto bellissimo, ma poi mi addormento e perdo tutto.
Diego:la maggior parte delle volte sogno di essere con le galline o di essere in giro
con la moto e di ‘ impennare’ davanti ai carabinieri.
Giulia: faccio due sogni ricorrenti: sono a scuola con le mie amiche quando arriva la
mia mamma proponendomi di tornare a casa subito, e vedo le mie reazioni
spropositate, il secondo sogno riguarda l’uso del telefono a scuola per cui finisco
dalla preside, ma riesco a scappare .
Greta Z.: sogno di andare in moto con mio cugino.
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Le evidenze della nostra vita

La prima evidenza per Caterina è che stiamo crescendo: mi accorgo guardando al
mio carattere, all'altezza,al modo di pensare, all'intelligenza.

Se guardiamo le vecchie fotografie, notiamo le differenze tra come siamo ora e tanto
tempo fa.Tutte le nostre immagini ci aiutano a capire la nostra crescita nel tempo.

Da piccoli eravamo più vivaci e volevamo sempre giocare, invece crescendo
ameremo giocare molto meno, come i nostri fratelli grandi che ormai,non accettano
più di giocare con noi.

Da piccoli eravamo molto più diretti e arrivavamo sempre a fare cose istintive.

Tutti noi siamo diversi sia nel carattere che nell'aspetto fisico, perciò abbiamo diverse
reazioni e tutti siamo UNICI.

L'unica cosa che non fa differenza tra noi, è la nostra importanza personale ed il fatto
che tutti abbiamo uguali diritti e doveri.

Tra le tante evidenze,abbiamo quella di essere accettati e amati in una famiglia.

4 febbraio 2022 Giornata dei Calzini Spaiati
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La scrittura collettiva secondo la 1B: atteso imprevisto

E’ un’ attività che consiste in una specie di laboratorio di pensiero (collettivo) dove
tutti possono esprimere le proprie opinioni, senza aver paura di essere giudicati. Si
scrive su dei fogliolini ottenuti da un foglio A4. Quando si scrive in scrittura collettiva
bisogna avere il banco vuoto con un fogliolino e una penna per concentrarci e non
distrarci con altre cose.

All’inizio per prima cosa ci basiamo su un argomento specifico,mentre ognuno dice
ciò che pensa. Poi uniamo tutti i nostri pensieri scrivendoli su un file della LIM così
che nasca un testo collettivo ricco di immagini,link,musica e video.

Il significato di questo laboratorio è che ognuno di noi estrae il meglio di sé da sé
stesso senza essere giudicato e tutti insieme, pur avendo opinioni diverse,riusciamo
a trovare l’unione e l’accordo grazie a un pensiero comune.

Ogni pensiero che uscirà fuori sarà comunque, una perla preziosa.

Per questa attività occupiamo all'incirca tre ore alla settimana, tutti i venerdì.

Anche se siamo impegnati tanto tempo, ci divertiamo e diciamo cose interessanti e
belle e ascoltiamo cose mai sentite, anche personali.

La differenza tra Maria Montessori e Don Milani è che Maria è una scienziata che
studia come si muovono i ragazzi e come funziona la loro mente e invece a Don
Milani interessa che i bambini e i ragazzi vadano a scuola per imparare ad esprimere
il loro pensiero per diventare cittadini sovrani e parte della comunità.

Al posto di aiutare i genitori nei campi e ad allevare animali,lui ha sfidato le famiglie
negli anni Cinquanta e Sessanta per dare a tutti i padri di famiglia istruzione per i
propri figli.

Tuttora li ricordiamo in vari modi : per esempio ora, la scuola media di Ponteranica è
intitolata a Don Milani.

Il punto in comune tra loro, è che sono due educatori, da seguire e che entrambi
tengono a far diventare i ragazzi, bravi uomini e donne per l’oggi e per il domani.

I punti di forza del metodo Montessori sono che l'errore serve ad imparare e che il più
grande successo di un insegnante sta nel fatto che gli alunni lavorino come se lui
non esistesse.

Per entrambi gli educatori il bambino/ ragazzo è maestro e può insegnare all'adulto,
può turbarlo e commuoverlo, ogni alunno è protagonista del suo libero
apprendimento perché il pensiero di ognuno è una perla preziosa che rappresenterà
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una grande ricchezza per tutti. Così noi, durante la scrittura, pur avendo opinioni
diverse, siamo riusciti  a trovare un’unità .
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Alcuni momenti del nostro laboratorio di  scrittura collettiva.

Conclusione: la bellezza della quotidianità

Stamattina abbiamo discusso su come concludere il nostro libro.
Sono state proposte varie idee e temi.
Per aiutarci la Profe ci ha fatto sentire una canzone” Calipso “ di Sfera Ebbasta e ci
ha fatto riflettere sul motivo per cui Ulisse non ha accettato di restare con Calipso.
https://www.youtube.com/watch?v=kb5S2zXMhOo
Si è avviata una conversazione ed abbiamo sottolineato che l’immortalità è noiosa,
che Ulisse è rimasto fedele a sua moglie, anche se era meno bella della ninfa
Calipso, per poter vivere la sua vita quotidiana con le sue mille contraddizioni.
Abbiamo anche riflettuto sul fatto che la bellezza non dà felicità.
Poi la profe ci ha presentato il libro intitolato “Mio fratello rincorre i dinosauri" di G.
Mazzariol ed. Einaudi e ci ha fatto riflettere su come l’immortalità non sarebbe una
bella avventura da vivere: tutto sarebbe piatto e monotono.
Inoltre, abbiamo capito che la condizione di immortalità non ci farebbe cambiare
comportamento, non ci farebbe sentire i desideri, le ferite, i sentimenti.
Ulisse ci ha mostrato anche che tutti hanno diritto di essere accolti come quando un
amico viene a casa nostra. Egli è stato accolto e ascoltato da tutti durante le sue
peregrinazioni di dieci anni!
La prof. ci ha rivolto una domanda: “ Perchè abbiamo legato la canzone ed il libro
con le nostre conclusioni sull’anno scolastico?”
E’ emersa una risposta da parte di tutti, ovvero che è urgente ragionare sul senso
delle cose.
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Quest’anno scolastico soprattutto per la scrittura collettiva è stato molto
entusiasmante, perché abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e imparare gli uni
dagli altri .
Abbiamo vissuto anche delle difficoltà collettive che ci hanno aiutato ad andare
avanti e a crescere.
Abbiamo ragionato soprattutto  intorno a tre temi:

1. l’importanza della scrittura
2. le difficoltà  della prima media
3.  come le difficoltà ci hanno fatto crescere

Siamo cresciuti attraverso delle prove come nelle fiabe, ad esempio il teatro ci ha
aiutato a esprimere i nostri desideri e sogni e a sorprenderci dopo i primi mesi di
scuola, per formare il  nostro gruppo classe.
Anche le uscite ci sono servite a rafforzare i nostri legami e ad essere più
responsabili.Oltre ad unirci, ci hanno fatto divertire e ci hanno fatto capire che è
meglio preferire l’amicizia, alla solitudine.
Una delle tante prove brutte e dolorose è stata l’esperienza accaduta a F.,un
episodio brutto di bullismo che ha coinvolto solo i maschi ma che ci ha fatto
maturare, tutti.
L’errore che oggi è venuto alla luce è stata la mancanza di coraggio,per cui non
abbiamo riferito nulla.Tutti i maschi sono rimasti demoralizzati nel giorno in cui si è
scoperta la verità.
Abbiamo capito quindi, che tutte le difficoltà anche se sono apparentemente degli
ostacoli, ci offrono sempre un insegnamento.
Quest’anno le nostre problematiche sono state tante, ma la più significativa è il
nostro comportamento troppo vivace. Esso deriva dai nostri interessi selettivi e dalle
nostre noie.
Noi ci comportiamo spesso male, perchè ci creiamo da soli modalità e situazioni
senza impegno, perché non vogliamo fare FATICA!
Se noi stessimo attenti, tutto diventerebbe mille volte più piacevole.
La scrittura collettiva è importante perché è un laboratorio di pensiero collettivo che
offre a tutti la possibilità di esprimere la loro opinione per formare un libro, dare
ispirazione agli altri e condividere le nostre esperienze.
Fare un libro ci aiuta a esprimere le idee così potrebbero nascere tante storie per
conoscere ogni  nostro compagno di classe.
Quest’anno, abbiamo creato e approfondito alcune amicizie prima inesistenti.

La classe prima B è una delle più vivaci della scuola! Nel settembre del 2021
abbiamo iniziato a scrivere questo testo raccontando molte esperienze, avventure e
prove! La classe si è impegnata molto per scrivere questo libro! Quando scriviamo è
come conoscere qualcosa in più di tutti e delle cose! Per scriverlo abbiamo utilizzato
il metodo di Don Lorenzo Milani, che prevede di scrivere le informazioni e le parole
che si vogliono dettare su dei piccoli foglietti chiamati ‘fogliolini’.
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Abbiamo avuto anche molti intoppi fra il COVID-19 e altre malattie! Ma nonostante
tutto, il libro l’abbiamo scritto, completato e intitolato! A noi ha aiutato per la nostra
crescita il metodo di Maria Montessori e ovviamente i professori che con la loro santa
pazienza ci aiutano ogni giorno a migliorarci.Pur essendo capitate cose che non
dovevano succedere quest’anno abbiamo scritto cose per noi importanti e tanti di noi
sono diventate persone nuove.

La scrittura ci ha aiutato moltissimo a esprimerci e a farci conoscere dagli altri.
Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato dalla visione di un film a don Milani, al
suo insegnamento ai bambini, dai sogni, agli incubi, alla realtà, a come vediamo noi
il mondo e come lo vedono gli altri. Per noi è stato molto divertente e interessante il
fatto che ognuno potesse esprimere la propria opinione e la propria idea, però allo
stesso tempo è stato bello anche scoprire cose nuove e imparare ad aprire la mente.
Il nostro percorso cominciato nel settembre 2021 senza sapere cosa fosse “la
scrittura collettiva”, ci lascia oggi, fieri di quest’avventura bellissima che ci ha subito
entusiasmati e ci ha fatto partecipare con piacere.
Ci ha fatto crescere interiormente anche per tutti gli insegnamenti che ci siamo dati
l’un l’altro, facendoci coraggio a vicenda .
E’ stato bellissimo e siamo contenti di continuare anche  i prossimi anni.
VIVA LA SCRITTURA  COLLETTIVA!
Questo libro non è perfetto,come non lo è nemmeno la nostra classe ma unendo le
idee di tutti, siamo giunti a un risultato che non tutti si aspettavano, ciò probabilmente
rafforzerà le nostre soddisfazioni e il clima in classe.
Buone vacanze e buona lettura a tutti!
La classe  1^B
https://www.youtube.com/watch?v=hHUbLv4ThOo

Grazie della vostra attenzione!
Classe 1B
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