Cari alunni,
quest'anno scolastico che abbiamo iniziato assieme sta volgendo al termine, e mi sembra strano di non
essere con voi, a condividere le ultime forti emozioni, le aspettative, a porgervi il saluto e ad augurarvi buone
vacanze.
Lo faccio con queste poche righe, da casa, ma con il pensiero e con il cuore vi sono vicina.
La mia carriera di insegnante e di preside si è conclusa il 13 dicembre scorso. Non è stato facile per me
passare di classe in classe a porgervi il mio saluto, con il cuore attanagliato dall'emozione. Dovete sapere che in
questa scuola ho trascorso quasi quarant'anni della mia vita, quaranta bellissimi, indimenticabili anni.
Sono stata alunna come voi, e come voi scorazzavo per i corridoi, combinavo marachelle, aspettavo con
ansia di crescere e di terminare la scuola, ma vi sono tornata prima come segretaria e poi, dopo aver completato i
miei studi, come insegnante per diventare alla fine preside. Di questa scuola ho imparato ad amare tutto, ma in
particolar modo voi, che della scuola siete il cuore e l'anima.
Nella mia lunga carriera di operatore scolastico ho avuto tantissime soddisfazioni, ma le più belle, le più
significative, le ho avute come insegnante.
Incontrare i miei ex allievi, che mi sorridono già da lontano, che mi abbracciano, che mi ringraziano anche per
essere stata severa, è la più bella delle gratifiche che abbia mai ricevuto.
Sono stata spesso molto severa, ma dovete sapere, cari alunni, che si è severi soltanto con chi si ama e
anche le punizioni, che spesso fanno più male a chi le dà che a chi le riceve, sono un segno di grande rispetto.
Non sarei io, se non concludessi questo mio saluto con delle raccomandazioni. Studiate, perché lo studio vi
porta conoscenza, vi apre gli orizzonti, e un uomo veramente libero è solamente colui che ragiona con la propria
testa. Cercate di raggiungere sempre i vostri obiettivi, anche se ciò richiede sacrificio, e ricordate che le vittorie più
importanti sono quelle che si raggiungono imparando a controllare se stessi.
Siate felici, sereni, e soddisfatti dei vostri successi che, non ho dubbi, saprete cogliere in ogni momento.
Vi porterò sempre nel cuore
Oleandra Dekleva
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Intervista al preside
1.

Ci parli un po’ di lei.
È sposato?
Ha figli?
Dove vive?
Dove ha conseguito gli studi?

Sono Guido Križman, sono sposato e ho due figli, entrambi maschi.
Vivo a Strugnano. Ho frequentato la scuola elementare Dante Alighieri di Isola e poi la De Castro a
Strugnano.
Mi sono laureato in storia e ho conseguito gli studi all’Università di Trieste.
2.

Lavoro.
Da poco è arrivato qui. Come le sembra questo lavoro?
Come si trova con i propri colleghi e gli alunni?
In cosa consiste il suo lavoro?
Quali sono gli obiettivi, le novità che ha per il futuro?

Arrivato a scuola ho avuto una sensazione positiva riguardo a questo lavoro ed è rimasta così anche dopo
averlo conosciuto meglio.
Il mio lavoro, quello del preside, è abbastanza impegnativo. Praticamente, svolgo il ruolo più importante.
Preparo gli orari e indirizzo gli insegnanti. Gestisco anche i mezzi finanziari e le paghe.
Con gli altri insegnanti mi trovo bene; certo con chi più e con chi meno. Ma, ci stiamo ancora conoscendo.
Gli alunni sono bravi e sanno studiare e comportarsi bene. Con alcuni c’è qualche problema, ma del resto
non ce ne sono.
Il mio lavoro precedente era un po’ meno impegnativo, ma nello stesso ambito: facevo l’insegnante di
storia alla Dante Alighieri di Isola per vent’anni circa.
I progetti più importanti per il futuro sono due: il primo è cambiare il pulmino scolastico entro la fine
dell’anno. Il secondo è ristrutturare la scuola, che già da anni aspetta di essere ristrutturata. Nel 2012 il
Comune dovrebbe garantirci il denaro necessario.
3.

Cosa fa nel tempo libero fuori dalla scuola?
Pratica sport?
Film e musica preferiti?
Aveva qualche sogno da bambino?

Ovviamente la scuola non prende tutto il mio tempo e riesco a dedicarmi anche ad altre attività. Mi
occupo della mia famiglia e mi dedico anche allo sport, come il calcio e la corsa.
Leggo e ascolto musica. Non ho un genere musicale preferito, ma in quanto a film preferisco quello
fantastico, o più che altro cose più leggere, dove non c’è tanto bisogno di capire tutto.
Il mio sogno era diventare un giornalista, lo volevo davvero tanto, ma la vita mi ha portato da una parte
diversa e anche questa mi piace.
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NOI…
DI CAPODISTRIA
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DAI TAPPI DI PLASTICA ALLE OPERE DI BENE
Una cascata di coloratissimi coriandoli di plastica scende dai
nostri piccoli sacchetti per finire in un'enorme borsa di robusta tela
plastificata che ne contiene tantissimi, per essere poi trasportata nelle
aziende che li trasformeranno in oggetti di uso quotidiano come:
cassette per i fiori, sedie, panchine, scivoli per i giochi dei bambini e
molti altri oggetti.

Infatti, la raccolta dei tappi di plastica delle bottiglie che utilizziamo
quotidianamente, così come ogni altra chiusura di confezioni in plastica, si sta ampliando
e i contenitori pieni sono pronti per essere scaricati nell’infernale macchina che li ridurrà
in piccoli pezzi. Un’attività che è finalizzata anche ad opere di bene: infatti sono molte le
persone che provvedono a raccogliere questi tappi. Un concetto doppiamente vincente: è
un’azione che ha un valore ecologico e di salvaguardia ambientale e stimola, in particolare
i più piccoli, a porre sempre maggiore attenzione all’importanza del riciclaggio e in
secondo luogo è mirato ad aiutare le persone.
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I tappi da raccogliere sono quelli delle bottiglie delle ACQUE MINERALI, delle

BIBITE, del LATTE, della NUTELLA, del CAFFÉ IN BARATTOLO, dei COSMETICI, dei
DETERSIVI, dei DENTIFRICI o altri TUBETTI, delle BOMBOLETTE, i CONTENITORI
DEGLI OVETTI KINDER, le SCATOLE DELLE PELLICOLE FOTOGRAFICHE e qualsiasi altro
materiale plastico che riporta la scritta PE o PEHD. Questo tipo è, infatti, più “pregiato” del
contenitore che chiude.

Il grande successo dell’iniziativa sta nel fatto che tutti possono partecipare: ogni
giorno abbiamo a che fare con la plastica e soprattutto con i tappi e raccoglierli non è
certo un compito difficile o gravoso.

COSA OCCORRE? LA MEMORIA: RICORDARSI OGNI VOLTA CHE GETTIAMO UN
CONTENITORE DI TOGLIERE IL TAPPO E CONSERVARLO. UN GESTO COSÌ
SEMPLICE RAPPRESENTA QUALCOSA DI
IMPORTANTISSIMO.

-4-

Mi piace essere bambina/o perché…
posso fare tante cose
mi posso arrampicare sull’albero
imparo tante cose

NICOL Ferrari

posso giocare tutto il giorno

posso scegliere ancora cosa farò da grande
posso saltare sul letto della mamma
(solo quando lei non mi vede)

NOEL Garafolj




 ricevo tante coccole
 posso saltare sul letto
 posso giocare a nascondino
MAURO Fikon

posso arrampicarmi sull’albero

 posso giocare a pallone e a nascondino

posso saltare sul letto

 posso dormire nel letto della mamma

buttarmi sui materassi

 anche se so leggere bene il papà mi
racconta le fiabe

LUCA Hrvatin

MAKS Matahlija

-5-

Mi piacerebbe esser adulta/o perché…
potrei guidare la macchina
potrei passeggiare da sola
NICOL

potrei fare il meccanico
potrei guidare le macchine e le

potrei guidare l’automobile
potrei andare sulla luna

moto

potrei fare acquisti da sola

potrei lavorare e guadagnare dei

NOEL

soldi

MAKS

 potrei fare un lavoro
potrei guidare l’automobile
potrei anche comandare a casa

potrei guidare la macchina

LUCA

potrei lavorare
MAURO




Non mi piacerebbe esser adulta/o perché…
non mi piacerebbe lavorare

non si può giocare

NICOL

MAURO
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Particolarità di Capodistria
Oggi siamo andati a visitare le particolarità di Capodistria. Mentre camminavamo
abbiamo visto le trifore e le quadrifore e anche un pezzettino delle mura costruite dai
veneziani. Mi è piaciuta tanto piazza Tito con i suoi palazzi, la chiesa e il campanile.






MAKS Milovanović



Oggi siamo andati a visitare Capodistria. Abbiamo osservato le particolarità della
città. Abbiamo visto la statua di Pier Paolo Vergerio il Giovane, il palazzo Pretorio, il
campanile che una volta era un centro d’osservazione (torre militare). Abbiamo visto
anche il pozzo e il Duomo di Capodistria. Abbiamo notato che molte case hanno le trifore e
le quadrifore. Alla fine abbiamo incontrato il mio papà e la mamma di Nik.






ALEC Majdak Starc



La marcia
Ieri abbiamo avuto la giornata sportiva. Abbiamo camminato da Semedella a Gason.
Durante la camminata ho visto tanti alberi e fiori. Una volta arrivati a Gason abbiamo
giocato con la palla da rugby.
 

DINO Hot

 

 



Ieri con l’autobus siamo arrivati fino a San Marco. Da San Marco siamo partiti a
piedi fino a Gason. La strada era piena di ghiaia. Lungo il percorso abbiamo visto alberi,
cespugli e tanti fiori. Una volta arrivati a Gason abbiamo giocato a rugby.
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MATTIA Rutar





Lettera alla neve



Dopo una bufera di neve Alec Majdak Starc, alunno della terza di Capodistria, ha
deciso di scrivere una lettera alla neve.

La neve mi fa pensare all’inverno, a una grande soffice sciarpa bianca che avvolge
tutto ciò che ci ricorda. Ma anche ad un foglio bianco con il quale posso giocare. Durante
l’inverno fa freddo perché soffia moltissimo e nevica. D’inverno i fiocchi di neve portano
allegria perché si possono fare tanti giochi divertenti.
In inverno nelle case fanno gli alberi di Natale perché c’è la vigilia di Natale, i giorni sono
più corti delle notti perché il sole tramonta più in fretta, ci dobbiamo vestire con abiti più
pesanti per evitare di ammalarci.

Cara neve mi piaci tanto perché mi dai
allegria e vorrei vederti ogni inverno per giocare con te.
ALEC Majdak Starc


La neve mi fa pensare all’inverno, a una grande sciarpa bianca che avvolge tutto ciò
che ci circonda. Ma anche ad un foglio bianco con il quale posso giocare. I fiocchi di neve
possono dirti che l’inverno è iniziato. Gli animali in inverno trovano rifugio nelle tane. In
inverno ci piace essere coperti davanti alla televisione. L’inverno ricopre le case come una
sciarpa bianca. In inverno si fa l’albero di Natale, si aprono i regali e si mangia il
panettone, si fanno i pupazzi di neve e si mangiano i biscotti.
MAKS Milovanović


L’inverno mi piace perché posso fare i pupazzi di neve. Ai miei amici invece
l’inverno non piace. Quando arriva l’inverno ci sono tanti ghiaccioli che scendono dai
tetti. A me piace l’inverno anche perché arriva Babbo Natale. Quando è inverno le case si
ammantano di tanta neve. Durante la stagione invernale faccio tanti dolci con la mamma.
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DINO Hot

Comportamento in strada
Questa mattina siamo andati con i poliziotti a Vanganello.
Abbiamo imparato che attraversiamo la strada sulle strisce pedonali e
si deve alzare la mano, guardare a sinistra, a destra e di nuovo a
sinistra. Ci hanno spiegato che quando viaggiamo in autobus non
dobbiamo disturbare il conducente e che dobbiamo sedere dove ci sono
sedili liberi. Alla fine dell’esercitazione siamo ritornati a scuola.
ALEC Majdak Starc

Oggi siamo andati a Vanganello con i poliziotti. I poliziotti ci hanno spiegato come
dobbiamo attraversare la strada. Quando si attraversa la strada si deve alzare la mano in
modo che, l’autista ti possa vedere, e poi devi guardare a destra e a sinistra. Ci ha spiegato
come ci si comporta in autobus. Quando sali si saluta il conducente e poi vai a sederti dove
c’è posto e ti allacci la cintura di sicurezza. Ci ha spiegato ancora che dobbiamo tenere un
oggetto catarifrangente di modo che gli automobilisti ci possano vedere.
MAKS Milovanović





Visita alla mostra
Oggi abbiamo visitato la mostra di dipinti in Comunità. Abbiamo visto dei vestiti di
colore rosa, rosso e verde. Quello che mi è piaciuto di più era un quadro che
rappresentava delle tigri. Ero molto soddisfatta perché ho visto tante cose belle.
DESIRE Udovič

Oggi eravamo in Comunità a visitare una mostra. Lì abbiamo visto vari tessuti
antichi. A me piaceva di più il quadro con gli elefanti perché era come un tipo di collage.
BRINA Vene Fojan

9

Dal filo all’abito
“Dal filo all’abito” è il progetto portato avanti dagli alunni delle classi seconda e

terza della sede centrale e dalle loro insegnanti: Meri Ščulac, Klara Klarić e Nicoletta
Casagrande. Il progetto è nato nell’ambito della collaborazione con il Museo regionale di
Capodistria ed è coinciso con l’inizio dell’anno scolastico. L’obiettivo principale è quello di
portare gli alunni a conoscenza della varietà dei tessuti, della loro origine e del loro
impiego. Nell’ambito di questo progetto gli alunni hanno avuto modo di visitare il Museo
etnografico che ospita la mostra sulla storia del tessuto, di frequentare diversi laboratori, di
conoscere attrezzi e abiti d’epoca di contadini e borghesi per le diverse occasioni e fasce
d’età. Durante la visita hanno avuto occasione di conoscere una pianta tessile autoctona, la
ginestra, che si usava per intrecciare tessuti grezzi (sacchi).
Il 19 maggio abbiamo invitato un gruppo di signore che frequentano le attività alla
casa di riposo di Pinguente (Buzet). Ci hanno presentato il procedimento di lavorazione
della lana dalla tosatura al prodotto finito. Gli alunni si sono inclusi attivamente nello
svolgimento dei vari lavori: la pulitura, il lavaggio, la filatura e lo sferruzzare. Alla fine
ogni alunno ha confezionato con la lana grezza un fiore. L’incontro si è svolto davanti al
museo etnografico.

Impressioni degli alunni:
II classe:

MAURO:

Oggi siamo andati al museo. Lì c’erano delle signore che ci hanno

mostrato il pelo della pecora tosata. Ci hanno mostrato come si fa il fiore. Ci hanno
mostrato anche come si lava la lana.
MAKS:

Al museo sferruzzavano le calze. Pulivano il pelo e lo lavavano, poi lo

filavano. Noi abbiamo fatto un fiore di lana.
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LUCA:

Oggi abbiamo fatto un fiore con la lana di pecora. Prima di usarla l’abbiamo

lavata. Questa giornata era bellissima perché non ho mai fatto un fiore di lana.
NOEL:

A me è piaciuto tanto quando abbiamo fatto il fiore con la lana di pecora.

Ho visto la lana che veniva strappata e abbiamo visto come una signora sferruzzava le
calze.
Mi piaceva tanto quando abbiamo fatto i fiori di lana. Non mi piaceva

NICOL:

sferruzzare le calze. Mi piaceva lavare la lana.

III classe:

NIK:

Oggi siamo andati al museo etnografico, dove ci hanno mostrato come si fila

la lana. C’erano tre signore anziane: una filava la lana e le altre strappavano i batuffoli di
lana di pecora. Hanno fatto provare anche a noi. Alla fine abbiamo creato dei fiori di lana
che abbiamo portato a casa.
DESIRE:

Oggi siamo andati al museo etnografico, dove delle signore hanno creato

la sciarpa e le calze di lana. Noi invece abbiamo creato un fiore di lana grezza. Una
signora invece strappava la lana e la metteva in un cesto. Al termine le signore ci hanno
offerto dei dolci e siamo tornati a scuola.
MAKS:

Oggi siamo andati al museo etnografico. Quando siamo arrivati c’erano

delle signore. Abbiamo visto subito che avevano qualcosa in mano. All’inizio non
sapevamo cos’era ma poi abbiamo capito che erano degli attrezzi per ricavare l’abito. Una
delle signore ci ha chiesto se volevamo provare. Era un po’ difficile da capire ma dopo è
stato facile. Dopo un po’ di tempo ci siamo raggruppati per vedere come si pulisce la lana.
Ci siamo fatti qualche foto e poi siamo tornati a scuola.
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BRINA:

Oggi siamo andati al museo etnografico e abbiamo aiutato le signore a

lavorare la lana. Noi abbiamo fatto dei tulipani con la lana grezza. Io ho aiutato una
signora a pulire la lana che poi un’altra signora filava.
ALEC:

Oggi siamo andati al museo etnografico che ha ospitato delle signore che

creavano con la lana e filavano. Ci hanno detto che, dopo aver tosato la pecora, la lana va
lavata. Abbiamo creato dei fiorellini di lana. Come? Si crea un batuffolo all’interno del
quale si inserisce una castagna. Il tutto si immerge in acqua calda e si strofina con il
sapone. Quando la pallina è compatta si tagliano i petali, si toglie la castagna, si infila un
filo di ferro con la perlina per gambo e il fiore è fatto.

CRUCIVERBA:
Risolvi e nelle caselle verticali evidenziate otterrai il nome di una pianta tessile
usata nel passato nella nostra regione (che pochi conoscono).
1
2
3
4
5
6
7
8

1) si usa per cucire
2) pianta tessile
3) si ricava dal vello (pelo della pecora)
4) attrezzo per tessere
5) si usa per filare
6) lo confezioni con il tessuto
7) animale che ci dà il vello
8) animale che produce la seta
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Dal 12 al 16 aprile 2010 (anche se a momenti sembrava febbraio) noi ragazzi delle
quarte classi della SE PPVV di Capodistria, Bertocchi, Crevatini e Semedella eravamo a
Vojsko, nei dintorni di Idria per partecipare alla “scuola in natura”. Ecco alcune pagine del
nostro diario, per descrivervi come abbiamo trascorso la nostra settimana.

Lunedì: siamo arrivati a Dom Vojsko, dove abbiamo preparato i letti. Poi, siamo
andati in sala da pranzo, dove abbiamo sentito tutte le attività che faremo in questa
settimana. Dopo il pranzo siamo andati a camminare, dopo la cena abbiamo fatto
ginnastica e poi ci siamo preparati per andare a dormire.

Martedì:

appena svegli siamo dovuti uscire a fare

ginnastica e … abbiamo visto che era tutto bianco!!! Tornati
dentro abbiamo fatto merenda. Terminata la merenda siamo
andati a fare un'altra camminata e poi a preparare i
»žlinkrofi«, che abbiamo poi mangiato a pranzo. Dopo il
pranzo abbiamo avuto il tempo per riposare e giocare. Al
pomeriggio siamo usciti a vedere gli animali e dopo cena a letto.

Mercoledì: camminavamo tutto il giorno. Dopo aver pranzato alcuni sono andati a
scrivere le cartoline. Dopo il riposo facevamo tiro con l'arco e ci arrampicavamo sulla
parete. Terminata la cena ci siamo riuniti in una sala a fare scherzi e vari giochi finché
non è arrivata l'ora di andare a dormire.
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Giovedì: siamo andati a vedere la prima stampatrice slovena e dopo cena abbiamo
giocato a tombola. A causa del brutto tempo e del freddo eravamo molto limitati con le
attività.

L'ultimo giorno ci siamo svegliati e abbiamo preparato le valigie. Dopo colazione,
le maestre ci hanno diviso in gruppi e ad ogni gruppo hanno consegnato una bussola ed
un foglio, con i quali siamo andati a fare la marcia d'orientamento. Tornati dalla marcia,
c'era già l’autobus che ci aspettava. Prese le nostre valigie siamo saliti in autobus e siamo
andati fino alla miniera di Idria, dove abbiamo visto un filmato sul mercurio e abbiamo
visitato la miniera. Abbiamo sentito tante informazioni interessanti, per esempio che in
quella miniera viveva un elfo che aiutava i minatori. Terminata la visita siamo saliti in
corriera ed è iniziato il viaggio di ritorno. Arrivati a Capodistria c'erano tutti i nostri
genitori ad aspettarci. Tristi che la settimana fosse passata così velocemente, però anche
contenti di essere tornati a casa (al sole) siamo corsi ad abbracciare i nostri genitori.
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Evviva la settimana bianca
Dal 18 al 22 gennaio 2010, noi ragazzi delle quinte classi di Capodistria, Semedella,
Bertocchi e Crevatini siamo andati in “scuola in natura sulla neve” a Gorenje vicino a
Zreče. Con noi c'erano le maestre Blanka e Damjana. Durante la settimana bianca
abbiamo svolto diverse attività: la più importante è stata sicuramente lo sci alpino. Anche
chi non aveva mai sciato fino ad allora, ha imparato: alcuni già il primo giorno, altri
hanno dovuto faticare di più. Oltre allo sci alpino, abbiamo provato anche lo sci di fondo.

Quante cadute e quante risate!

Sci di fondo

Sci alpino

Quante cadute e quante risate!

Il nostro amico a quattro zampe
15

Ogni mattina le insegnanti ci svegliavano alle sette. Che fatica alzarsi per andare a

colazione. Dopo aver mangiato, si andava subito sulle piste da sci a sciare e giocare sulla

neve. Dopo pranzo erano organizzate tante attività interessanti: passeggiate nell'idilliaco
paesaggio nevoso, marcia notturna con le lanterne, giochi sportivi, visita all'allevamento di
cervi e tante altre. Prima di andare a dormire ci riunivamo per passare insieme le serate:
abbiamo preparato un pigiama party, siamo diventati giocolieri per una sera...

Finalmente si mangia

Marcia notturna

Pigiama party

Giocolieri
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L'ultima sera i responsabili hanno organizzato un ballo. Ci siamo fatti belli e
abbiamo usato anche un po' di profumo. Abbiamo chiacchierato, scherzato, riso, preparato
delle scenette e ballato con tutti i nuovi amici delle altre scuole partecipanti con i quali
abbiamo fatto amicizia. È stata veramente una bellissima serata da non dimenticare.

Serata con ballo

Chi non salta…

Quasi senza accorgercene era già venerdì. La settimana è letteralmente volata.
Siamo tornati a casa con la testa piena di pensieri positivi e stupendi ricordi che mai
dimenticheremo. Evviva la settimana bianca!

Uffa...

... si torna a casa
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NOI…
DI BERTOCCHI
18

Appuntamento con la fantasia

Recita: MODI DI DIRE
Nella recita sono un amico di Remigio. Con altri due amici giochiamo e
accompagniamo Remigio al negozio e poi tutti insieme andiamo allo stagno. Mi è piaciuto
perché sul palco potevamo giocare.
JURIJ Novel, I classe

Nella nostra recita sono un commesso. Io vendo a Remigio le uova per fare la
frittata. Remigio rompe le uova quando si allaccia le scarpe. Era molto divertente e tutti
hanno riso.
AMAR Mahić, I classe

Io ho la parte di una delle commesse. A Remigio vendo il sale perché la prima volta
che l’ha comprato si è sciolto quando è caduto nello stagno. Mi è piaciuto fare la
commessa.
NOEMI Montrone P oberaj. I classe

Nella recita sono Remigio. Il mio ruolo è molto importante e dovevo imparare a
memoria 25 battute. Nella recita io non capisco cosa significa “modi di dire”. Infatti, l’uva
l’ho pestata con i piedi, pensavo di aver salato l’acqua dello stagno, ho fatto la frittata
quando le uova si sono rotte ... Alla fine ho capito cosa significa “modi di dire”. La recita mi
è piaciuta molto.
MATIJA Novel, II classe

Io ho la parte della commessa. A Remigio ho quasi venduto il sale, ma non avevo da
dargli il resto e Remigio ha strappato una banconota da 10 € per farne la metà, cioè 5 €.
Questo ha divertito tutto il pubblico.
ASJA Marinato, II classe

Siamo stanchi di aspettare, si vede!?!
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In scena … il palco è nostro!

Il mio ruolo è quello del narratore. Io descrivo le scenette e ne collego le parti. Mi
piace molto quando Remigio cade nello stagno con il sale in tasca. La recita mi piace
moltissimo.
MATTEO Vranjac, III classe

Nella recita sono la zia di Remigio. Io consegno a Remigio un cestino con l’uva da
pigiare. Lungo la strada Remigio “pesta” l’uva con i piedi ed era molto divertente. Alla fine
della recita le maestre ci hanno fatto i complimenti.
EMA Mihič, III classe

Io ho la parte dell’amico che gli chiede: “Hai marinato anche tu oggi?” Remigio non
capisce cosa sono i modi di dire e combina tanti guai. Mi è piaciuto quando abbiamo
giocato con Remigio. Alla fine della recita avevo tanta fame perché ero molto emozionato.
ERIK Norbedo, IV classe

Io sono la mamma di Remigio. Mi è piaciuto perché egli è molto maldestro: è caduto
nello stagno ed era tutto bagnato, ha pestato l’uva con i piedi ed ero molto arrabbiata
quando ha strappato la banconota da 10 €. Alla fine ho consigliato a Remigio di imparare
cosa sono i modi di dire.
Valentina Kocjančič, IV classe

Io sono uno dei tre amici di Remigio e mi chiamo Tino. Io spingo Remigio
nell’acqua. Gli spiego cosa significa marinare la scuola, poi andiamo al negozio a
comprare il sale e ancora allo stagno nel quale cade Remigio. All’inizio della recita avevo
un po’ di paura.
VALENTINO Pereira Kajdiţ, IV classe
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NOI…
DI CREVATINI
21

Il primo giorno di scuola è un giorno pieno di emozioni e pieno di aspettative. È
stato così anche per i bambini della classe prima di Crevatini. In tale occasione i neo
alunni avevano disegnato su dei pesciolini colorati ciò che si aspettavano di fare o di
imparare a scuola. Ora, che la scuola sta volgendo al termine e le vacanze sono alle porte,
rivedendo i pesciolini colorati, si sono resi conto che alcune delle cose che avevano
immaginato di fare a scuola si sono realizzate.

HO IMPARATO TANTE COSE NUOVE. HO CONOSCIUTO TANTI AMICI. MI È PIACIUTO MOLTO
GIOCARE A CALCIO NEL NOSTRO CAMPETTO.

STEFANO Campagnaro

SONO CONTENTA DI AVER IMPARATO A SCRIVERE E A CALCOLARE. ABBIAMO ASCOLTATO
TANTE STORIE ED HO FATTO TANTI BEI DISEGNI. LA COSA CHE PREFERIVO ERA GIOCARE A
PALLAVOLO IN CAMPETTO CON GLI AMICI.

NINA Cattai

LE GITE CHE ABBIAMO FATTO MI SONO PIACIUTE MOLTO. HO IMPARATO A LEGGERE E A
SCRIVERE. LA MAESTRA CI HA LETTO TANTE STORIE BELLISSIME.

STEFANIA Luglio

SONO CONTENTA PERCHÉ HO LETTO TANTI LIBRI. MI È PIACIUTO PRESENTARLI AI MIEI
COMPAGNI. SONO FELICE DI AVER IMPARATO A CALCOLARE E DI ESSERE ANDATA IN GITA.

AURORA Schnautz

SONO CONTENTO DI AVER CONOSCIUTO TANTI AMICI CON I QUALI GIOCO A CALCIO NEL
CAMPETTO DELLA SCUOLA. È STATO BELLO IMPARARE I NUMERI E LE LETTERINE.

TOMMASO Cafueri

MI PIACE LA SCUOLA. HO IMPARATO MOLTE COSE. MI PIACE MOLTO LA MATEMATICA.

CHIARA Lepore
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MI È PIACIUTO QUANDO SIAMO ANDATI AL MARE E LA VISITA
ALL'ACQUARIO DI PIRANO. SONO CONTENTA PERCHÉ QUEST'ANNO
HO CONOSCIUTO TANTI NUOVI AMICI.

ELEONORA Zonta

A SCUOLA MI SONO TROVATA MOLTO BENE. HO IMPARATO TANTE COSE. MI
SONO PIACIUTE LE GIORNATE PASSATE AL MARE E LA VISITA ALL'ACQUARIO DI PIRANO.
SONO CONTENTA PERCHÉ HO TANTI NUOVI AMICI.

NIKA Škergat

HO IMPARATO A LEGGERE E A SCRIVERE SENZA SBAGLIARE
E MI SONO DIVERTITA CON GLI AMICI.

AURORA Petrovich

HO IMPARATO A FARE I CALCOLI E A SCRIVERE. HO GIOCATO A PALLONE
CON I MIEI COMPAGNI.

ALEX Spagnoletto

QUANDO SONO ARRIVATA NON CONOSCEVO NESSUNO, ORA HO TANTI AMICI. MI SONO
DIVERTITA TANTISSIMO. HO IMPARATO A CALCOLARE E UN PO' A SCRIVERE.

EMMA Beraldo

HO IMPARATO A SCRIVERE. HO CONOSCIUTO TANTI NUOVI AMICI. LA COSA CHE MI È
PIACIUTA DI PIÙ È LA GIORNATA SPORTIVA CHE ABBIAMO PASSATO AL MARE.

DANIELA Grison

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA MI È PIACIUTO MOLTO. LA MIA SCUOLA È MOLTO BELLA. MI È
PIACIUTO MOLTO STARE IN GIARDINO E NEL CAMPETTO A GIOCARE CON GLI AMICI. A
SCUOLA HO FATTO ANCHE TANTI BEI DISEGNI.

CHRISTIAN Postogna

MI SONO TROVATO BENE A SCUOLA E CON GLI AMICI.
MI PIACE GIOCARE E FARE I COMPITI.

MATIAS Giramondi

SONO CONTENTA PERCHÉ A SCUOLA HO IMPARATO A LEGGERE
E A SCRIVERE. MI PIACE MOLTO ANDARE IN GITA CON I MIEI COMPAGNI E LE MAESTRE.
LARA Marušić
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In biblioteca con Cappuccino e Merendina
È una bellissima giornata primaverile. Il topo Cappuccino si sveglia, fa colazione ed esce dalla sua
tana. Dopo essersi guardato attorno si arrampica sul tavolo e dice:

- Buongiorno, Lara! Cosa si fa oggi!

Cappuccino abita in una grande biblioteca. Lara è la bibliotecaria che ci lavora. I due sono grandi
amici.

- Buongiorno, Cappuccino! Abbiamo ancora mezz’ora di tempo. Sono appena le otto e mezza –
dice Lara.

- Allora faccio un salto da Merendina – risponde Cappuccino.
- Tieni, portale questo biscotto da parte mia.

Cappuccino salta dal tavolo e corre verso l’ingresso della biblioteca dove c’è la tana di Merendina,
la sua fidanzata.

- Toc, toc! Sono io. Ho un regalo per te!

- Entra, Cappuccino! Grazie! Sei molto gentile.

I due fanno quattro chiacchiere e poi si danno appuntamento la sera, quando la biblioteca chiude.
Merendina gli dà un bacio e Cappuccino diventa rosso come un pomodoro.
Poi Cappuccino torna da Lara che nel frattempo ha preso un libro e ha iniziato a leggerlo.

- Lara, si sta facendo tardi. Sono quasi le nove. È ora di aprire!

Lara prende dal cassetto la chiave e apre la porta d’ingresso. Le persone iniziano ad entrare una
alla volta e ben presto la biblioteca si riempie di gente.
Dopo una lunga giornata di lavoro Lara riordina alcuni libri rimasti in giro. Poi torna alla
scrivania e inserisce un mucchietto di carta nella stampante. Quando è tutto a posto prende la
borsa e si dirige verso la porta.

Uscendo dice ai topini: - Buon lavoro, cari amici! A domani!
Cappuccino saluta Lara e chiede a Merendina:
- Sei pronta? Possiamo andare?

Merendina prende la sua scatola con gli acquerelli, i pennelli e il pentolino con l’acqua. I due
tornano nella sala principale della biblioteca dove si trova la scrivania di Lara.

Cappuccino fa avviare il computer mentre Merendina prepara i suoi attrezzi di lavoro. Saltando di
qua e di là sui tasti Cappuccino inventa un’altra delle sue entusiasmanti storie.
Mentre Cappuccino stampa la sua nuova creazione Merendina si mette al lavoro con pennellate di
tutti i colori illustrando i personaggi e gli ambienti della storia.
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I due lavorano fino a tardi. Quando si sente il rintocco della campana dalla chiesa vicina
Merendina rifinisce l’ultima illustrazione e dice: - È già mezzanotte! Abbiamo finito. Anche questa
è fatta. Sei stato bravissimo!

- Anche tu hai fatto un ottimo lavoro, come sempre! È un piacere lavorare con te!
Cappuccino spegne il computer e Merendina riordina i suoi attrezzi di lavoro. Poi il topino
accompagna la fidanzata a casa sua.

- Buona notte, Merendina! Ci vediamo domani!
- Buona notte, Cappuccino! Sogni d’oro!

Autori: ŢAN Vincent Boţič, SARA Gec, MARTA Giordani,
LEONARDO Krainer, ROMINA Mihalič, GABRIELE Nedoclan,
GABRIELE Otta, NICKOLAS BRYAN Prelessi, KAREN Taurino,
MELISSA Ugoilini e ROK Zdravje, II classe
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Lunedì, 4 febbraio, noi alunni della terza, quarta e quinta abbiamo visitato il
capannone dove le otto compagnie del Carnevale di Muggia preparano i carri allegorici. Il
presidente della compagnia Ongia ci ha illustrato il lavoro, mancava poco al fatidico
giorno della sfilata.
Il momento più atteso del Carnevale è la sfilata dei carri allegorici. Ricco di colori e
movimenti quale allegra scenografia per illustrare il tema prescelto, il carro è il risultato di
una lunga preparazione che avviene durante i mesi precedenti la manifestazione e che si
avvale di competenze diverse evolutesi nel corso degli anni. Un patrimonio di conoscenze
che si sono travasate nella realizzazione di ingegnosi e spettacolari macchinari
carnevaleschi.
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Lunedì, 15 marzo invece abbiamo visitato i laboratori del teatro Verdi di Trieste a
Noghere, dove il signor Mauro ci ha illustrato i vari reparti.
Abbiamo visto come vengono realizzate le scenografie. Le fasi della costruzione
delle scenografie sono le seguenti: realizzazione del progetto, verifica del progetto,
misurazione, inizio della lavorazione, controllo, pittura antincendio, pittura della
scenografia.
La visita è stata molto interessante e ci è piaciuta molto. Abbiamo conosciuto i
materiali che vengono usati per la costruzione delle scenografie, la procedura nello
svolgimento di un'opera teatrale, i costi e i tempi di realizzazione.
Quando siamo arrivati, lungo il corridoio abbiamo avuto modo di ammirare le foto
di alcune scenografie realizzate nei laboratori. Dopodiché abbiamo visitato il laboratorio
dedicato alla lavorazione del legno. Abbiamo ascoltato una breve spiegazione sui vari tipi
di legno, sullo spessore, sul peso e sulle caratteristiche. Abbiamo visto una scenografia nel
pieno della costruzione: una piattaforma in legno di abete, selezionato proprio per la sua
resistenza e leggerezza. Il palcoscenico, prima di essere smontato e trasportato, viene
spalmato con una vernice speciale che impedisce al legno di incendiarsi. In seguito, sulla
superficie verniciata viene spruzzata la sabbia a tutta forza perché le persone non vi
scivolino. Dopo aver risposto a tutte le nostre domande, la nostra guida ci ha
accompagnati nel reparto dove vengono colorate le scenografie di legno, disegnano su
tela,ecc. Gli sfondi vengono lavorati così: prima stampano la fotografia suddivisa in
quadranti. Prendono una tela lunga e sopra disegnano i quadrati. Successivamente
disegnano quadrato per quadrato. Lo sfondo terminato è un capolavoro. Tutte le statue che
realizzano sembrano vere ma in realtà sono di polistirolo; ci hanno mostrato come le
ricoprono di oro. Al secondo piano abbiamo visto dei modellini che costruivano i registi,
invece dei disegni. Abbiamo continuato la visita in sartoria dove c'erano molte macchine
da cucire, in lavanderia dove c'erano grandi lavatrici e infine, nella stanza dove vengono
conservati costumi. L'ultima stanza era la più bella.

Insomma… ci siamo divertiti molto. Tante grazie al papà di Francesca e al papà di
Talia per averci dato la possibilità di vivere due bellissime esperienze.
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NOI…
DI SEMEDELLA
28
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In inverno
In inverno sul lago ghiacciato è bello pattinare
e sulla neve fresca mi piace slittare,
la neve cade lieve lieve
e io faccio un pupazzo di neve.

Vado a scuola
Vado a scuola e ogni giorno imparo una parola.
A scuola imparo tante cose, che sono per me molto
curiose.
A scuola abbiamo tanti amici
con i quali giochiamo felici.
Prendo in mano la matita
e la noia è sparita.
ELI Hrvatin e SAMANTA Brečevac, II classe

La mia migliore amica
La mia migliore amica è Samanta. Ha i capelli di
color marrone e gli occhi scuri. Se litighiamo, subito
dopo facciamo la pace. Con lei mi piace giocare. Quando
è ammalata, mi manca tanto. Mi piace andare a scuola
perché c'è lei.

ELI Hrvatin

La mia migliore amica si chiama Tina, ha otto anni e l'ho conosciuta a febbraio di
quest'anno. La mia migliore amica ha gli occhi azzurri e i capelli color marrone chiaro. È
una bambina brava, gentile, bella, simpatica e mi fa sempre ridere molto. Insieme
giochiamo a ˝Non t'arrabbiare˝, a ˝Memory˝ e a ˝Domino˝. La scorsa domenica siamo state
insieme alle Grotte di Postumia e ci siamo divertite molto.
Sono molto felice di avere un'amica speciale come Tina.
SAMANTA Brečevac
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Il giorno più bello di quest’anno scolastico … era quando sono andata a Umago.
Sono andata a Umago per partecipare alle gare di miniatletica, dove
sono venuti i bambini di tutte le scuole italiane dell’Istria. Io facevo il
tiro del Vortex e ho conquistato il quarto posto, c’era anche il salto in
lungo, la corsa di quaranta metri e la pallacanestro. Tutti i partecipanti
hanno ricevuto una medaglia d’oro che girando fa apparire due
immagini di atleti.
NIKA Leskovar, III classe

Il giorno più bello di quest’anno scolastico è stato il giorno in cui siamo stati a
Udine al Mercatino della Bontà. Abbiamo venduto i lavoretti fatti da noi a scuola. In quel
giorno mi sono divertita molto. Per non stare tutto il tempo lì seduti ad aspettare che
qualcuno comprasse qualcosa, la maestra ci portava a vedere le altre bancarelle e se ci
interessava o ci piaceva qualcosa in particolare l’abbiamo comprato. Ho fatto anche
amicizia con una bambina di nome Sara Paola. Sono felice perché ho aiutato i bambini
meno fortunati di me.
ILARIA Macchi, III classe

Il giorno più bello di quest’anno scolastico è stato quando ho festeggiato il
compleanno a Capodistria nel negozio Tuš Planet. Abbiamo giocato a bowling e poi siamo
andati a giocare in un parco giochi chiamato Oslarija. Abbiamo saltato su dei sassi
cercando di non cadere. Dopo abbiamo mangiato un po’ di tutto e poi la torta. Ho
compiuto nove anni. Era venerdì ventitré aprile. Ho ricevuto un asciugamano, un
profumo, quattro libri e due maglie con tantissimi disegni. Mi è dispiaciuto che c’era così
poco tempo, ma comunque, mi sono divertita moltissimo in questo poco tempo perché
stavo in compagnia delle mie amiche, compagne di classe…
ANA Koţelj, III classe

Il giorno che mi è piaciuto di più di quest’anno scolastico è quando siamo andati al
mare. Mi sono divertita tanto. Era una bella giornata serena. Faceva caldo e c’era anche un
po’ di venticello. Mi sono divertita a tuffarmi nel mare e ad andare sott’acqua. Ho visto
tanti bei sassi interessanti. Li abbiamo raccolti insieme alle mie amiche. Abbiamo mostrato
i sassi alla maestra Linda. Abbiamo pensato di venderli ma non li abbiamo venduti perché
erano molto belli. Era strabello. Mi è piaciuto tanto.
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AIDA Sinani, III classe

Il giorno più bello di quest’anno scolastico è stato quando sono stata all’acquario di
Pirano. Abbiamo visto tanti pesci: i cavallucci marini, gli squali, le razze … Mi piacevano i
cavallucci marini perché li adoro. Vorrei tornare a Pirano.
PILAR Ferran, III classe

Il giorno più bello di quest’anno scolastico è stato quando sono andata all’acquario
che si trova a Pirano. Mi è piaciuto perché ho visto tanti tipi di pesci. Quando abbiamo
visto tutto, la signora che lavorava ha dato ad ognuna di noi una piccola tartaruga fatta di
conchiglie. Mi piacerebbe ritornare a Pirano oppure visitare un altro acquario.
LARA Raffone, III classe

Le mie vacanze
La settimana scorsa siamo andati a sciare a Kronplatz. Il nostro alloggio si chiamava Liessl.
Siamo stati molto fortunati perché i primi giorni eravamo i soli ospiti della pensione.
Il proprietario, il signor Hans, era un cuoco sopraffino, uno chef che ha vinto tantissimi
premi per la sua cucina e le sue specialità.
Ogni sera avevamo un menù delizioso, era specializzato in »carote«. Le cucinava in tutti i
modi. La cosa che mi è piaciuta di più è stato sciare e slittare con il bob. Alla fine, prima di
tornare a casa, abbiamo visitato un caseificio dove vendevano latticini come il burro, lo
yogurt, il formaggio ecc. Noi abbiamo comprato un grosso cacio (formaggio buonissimo),
due litri di latte e un pacchetto di burro.

ELVIO Grţentić, V classe
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La filastrocca dell’orso
L’orso “cattivo”
porta sempre un distintivo.
Lui però cattivo proprio non è
si comporta solo come un bebè.
Fa i dispetti a tutti quanti
ruba di tutto, anche i guanti.
Ruba il miele e lo stufato
poi si finge addormentato.
Il guardaboschi è irritato
lo tira per le orecchie
attraverso il prato.
Gliene dice di tutti i colori
gli fa promettere di restare fuori.
L’orsacchiotto sconsolato
nota qualcosa laggiù nel prato.
Vede un gomitolo tutto rosa,
una sorpresa meravigliosa…

Lì nel prato tutta sola…
una bella orsetta
col musetto da furbetta;
l’occhiolino lei gli fa
e lo sconforto gli passa già.

Dopo un anno
la storia si ripete…
Dodici cuccioli
giocano sull’abete.
Dodici bocche
tutte da sfamare
rubano a più non posso
tutto il cibo da mangiare…

SERGEJ Frančula, IV classe

MATTEO Vascotto, ROK Matić, LARA Scheriani, V classe
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NOI…
DELLE
SUPERIORI
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Vorrei, ma non posso
Alcuni mesi fa mi sono innamorata di un ragazzo di quattro anni più grande di me
che neanche sa che esisto. Non mi è mai successo di innamorarmi così tanto di una
persona, di una persona così distante, così impossibile da raggiungere. Provo un odio
tremendo nei suoi confronti perché non ha la minima idea di quanto mi faccia soffrire, ma
d’altra parte lo amo con tutto il mio cuore. Molte volte mi hanno detto di lasciar stare
perché non vale la pena di soffrire per un ragazzo, di dimenticarlo. Ma tutto ciò è risultato
impossibile! Vorrei tanto dimostrargli che in amore l’età non conta, ma so che a lui questo
non importa e che mi considera solo una bambina.
TINA Eler, cl. VIII a

Vorrei sconfiggere il tempo per vivere in eterno, vincere il tempo per tener vivo il
mio ricordo. Vorrei esistere in un’era di maghi e stregoni, così la magia renderebbe eterne
le cose. Vorrei oltrepassare l’etere per esplorare l’infinito universo e scoprirne i segreti,
poco a poco. Perché l’anima pensante non conosce riposo! La vita è troppo breve per
esplorare l’infinito. L’uomo è terrorizzato dal fatto di essere dimenticato nel tempo.
MANUEL Cernaz, cl. VIII a

Quante volte ho sognato di stare al centro dell’attenzione! Almeno per una volta
non voglio stare in un angolo, aspettando che qualcuno mi noti! Sono al buio, nessuno si
degna di accendere la luce. Ogni tanto percepisco un bagliore quando passano coloro che
mi vogliono bene veramente!
Vorrei, vorrei e ancora vorrei che la gente capisse quanto sto male! C’è un ragazzo,
soffro per lui e ho bisogno di sfogarmi. Nessuno nota la mia tristezza! Per una volta vorrei
che la luce si accendesse. Ma so che non succederà, che la vita non è giusta, non è giusta.
TINA Braico, cl. VIII a

C’è sicuramente qualcosa che ognuno di noi vorrebbe dimostrare all’altro. Nel mio
caso è l’amore: una parola svuotata di significato, disciolta in vane promesse. Quando la
sera sto sdraiata sul letto e guardo le stelle che splendono, potrei dimostrargli ogni cosa,
potrei volare con lui sopra il fuoco, essere prigioniera delle sue braccia, non avrei paura di
nulla. Ma quando sono vicina a lui il mio cuore inizia a correre come un cerbiatto
impaurito ed il mio corpo inizia a tremare di vergogna. Se io potessi gli direi quello che
provo per lui, ma certe volte ho l’impressione che l’amore non si possa dimostrare perché
è troppo forte o troppo debole, fragile per essere nominato, pronunciato.
ELEONORA BIANCA Battelli, cl. VIII a
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Perché gli altri pensano che io sia così
antipatica? Perché credono che non sappia mantenere
i segreti ed aiutare gli amici nel momento del bisogno?
Vorrei tanto dimostrare loro che non sono come
credono che sia! Sono capace di essere simpaticissima,
quando voglio! Non mi piace che gli altri mi
giudichino dalle apparenze! Io cerco di essere simpatica, altruista e gentile, ma gli altri mi
considerano comunque odiosa, avara ed egoista! Come potrei cambiare la loro opinione?
Non so che fare…Per ora resisterò agli insulti finché non troverò una soluzione per
cambiare il loro giudizio.
Lotterò e mentre sto aspettando, mi siedo qui, su questa vecchia amaca. Aspetto, non
so che cosa ma aspetto.
VALERIA Grţentič, cl.VIII a

Vorrei cambiare decisioni e situazioni per tornare indietro con la macchina del
tempo, ma non posso. A volte sono scontrosa con le persone che mi circondano. Molti
pensano che io sia lunatica, lo ammetto che ho i miei giorni “storti”. Anche in classe i miei
compagni ed io litighiamo a causa del mio comportamento e del mio carattere che vorrei
cambiare.
Desidererei una macchina del tempo per tornare indietro. Indietro per rimediare ai
miei sbagli, ai miei errori, alle cose fatte e dette. Più di una volta avrei voluto che la terra
sotto ai miei piedi sprofondasse e che mi inghiottisse viva!
CHIARA Cimador, cl. VIII b

Quando faccio bene una cosa so essere fiero di me stesso, ma se succede qualcosa di
brutto per colpa mia, mi giudico male come se giudicassi un’altra persona e non me. Con i
miei amici cerco di essere sempre gentile, ma qualche volta quando sono di malumore so
essere sgarbato ed egoista. Quando sono arrabbiato so essere molto cattivo, ho bisogno di
sfogarmi. Questa parte aggressiva non mi piace per niente!

Chi sei è cosa ignota,
nessuno sa quanto
la tua personalità sia remota.

Non si può definire,
è come una barca in mare
in mezzo ad una tempesta,
e a volte niente resta.
SEBASTIJAN Marzi, cl. VIII b
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Leggermente
Le nuvole
Soffia il vento
soffice e lento.
Le nuvole nel cielo
son zucchero a velo.
Si spostano
e formano un telo.
NIKA Tentor

URŠKA Frančula, cl. IX

L’albero
Se ne sta lì
sulla sua collina,
immobile come un mimo.
Con lo sguardo vigile
sull’orizzonte, aspettando
che arrivi la primavera.
MATTIA Sponza

Sono l’albero
Ogni giorno il vento
soffiando lento
mi sfiora i rami.
Sogno di fare un viaggio
per essere più saggio.
Girerei il mondo
tutto in tondo.
Però il tempo
passa lento.
Ed io me ne sto qui
inerme.

URŠKA Frančula, cl. IX

ANEA Arnuga Erjavec
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Aspettando
Ti aspettavo con lo sguardo fisso
verso l’orizzonte immenso.
Aspettavo di veder il luccichio dei tuoi occhi,
teneri, sensibili, lucidi.
Il mio cuore ti chiamava,
di speranza si riempiva,
ti cercava,
ma invano…
Calava il sole,
s’alzava il buio come un velo nero,
ma tu non arrivavi, ti allontanavi,
ed è allora che ho capito
che non mi amavi.
ELEONORA BIANCA Battelli

ADAM Jurčić, cl. VI

Amore
Ti ho detto che t’amo,
ma non mi hai risposto.
Amore,amore,
che difficile questo amore.
Ti ho aspettato,
ma non sei venuta.
Ho visto che non mi ami
e non t’ho cercato.
Amore, amore,
com’è impossibile questo amore.
ALVIN Testen
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Contrasti d’amore
Io che ti aspettavo
sola come la luna
senza la nuvola.
Seduta sulla sedia a bere
neanche un’ombra s’è fatta vedere.
Le lacrime scendevano dai miei occhi
come d’inverno i fiocchi.
Faceva freddo e il mio cuore
era come il fiore che muore.
Oramai sono qua,
ancora sempre sulla sedia.
Ad aspettarti con tanto amore
e con la rabbia nel profondo del cuore.
ADRIANA Zrnić

Piuma nel vento
L’unica volta che
potevo parlarti
te ne sei andato
come piuma nel vento.
E hai lasciato il freddo
come la neve d’inverno.
Ora sto sola
pensando ai nostri,
ai miei e ai tuoi sbagli.
ANEA Arnuga Erjavec
URŠKA Frančula, cl. IX

39

Alla 38.esima edizione delle Gare di Lingua italiana,
organizzate dal mensile “Arcobaleno”, in collaborazione con l’UI e
l’UPT, Chiara Vianello della classe IX si è aggiudicata
il primo posto.
Questa la motivazione:

«Per la semplicità e l’efficacia con cui si è riusciti a trasmettere i dubbi, le speranze di un adolescente che
attende con trepidazione l’arrivo dell’amore.
Secondo l’autore, “chi non ama perde e basta”, schiettezza che merita un inchino».

Racconto l’amore
Amore. Una semplicissima parola composta da sole cinque lettere, ma molto importante. Ma cos’è in realtà
l’amore? È forse qualcosa che unisce le persone, le rende felici? È forse un treno che ci fa viaggiare in un mondo parallelo,
che esiste dentro e attorno a noi? Io lo vedo come qualcosa che ci fa volare oltre le montagne, ci fa toccare il cielo con le sue
infinite stelle. L’amore è come un sorriso: caldo,bello che ci dà forza e coraggio.
È possibile un mondo senza amore? No, credo proprio di no. Il mondo sarebbe ancora più noioso senza sogni,
felicità, speranze e illusioni. L’amore, secondo me, viene quotidianamente ricercato da tutti. Lo si ricerca anche nell’aria,
come un profumo inebriante, che ci entra dentro e ci fa vivere, ci fa andare avanti ogni giorno.
Chi ama è felice, regala quotidianamente il proprio affetto, la propria voglia di vivere. Si accontenta di dare, non
gli interessa di avere qualcosa in cambio. Gli basta svegliarsi e vedere il mondo diventare ogni giorno migliore. Chi non
ama, invece, perde e basta. Perde la voglia di vivere,di essere felice, di cercare un senso nella propria vita. Non trova la
felicità e non la potrà mai trovare. L’amore è una cosa bella, ma non facile. Bisogna fare tanti sacrifici, imparare ad
ammettere i propri sbagli e imparare a rispettare le persone a cui vogliamo bene. È il sentimento più complicato e delicato
che ci sia. Ma anche il più forte, il più puro, quello che c’è sempre stato e, si spera, sempre ci sarà.
Vorrei tanto sapere cosa succede dentro di noi quando ci innamoriamo. Perché il cuore inizia a battere
fortissimo? Perché sentiamo le ginocchia molli? Quanti “perché”. Non sono mai stata innamorata e perciò queste cose
non le so. Chi sa se anche io sto perdendo la voglia di vivere, dare e regalare poiché non amo nessuno. Non lo so proprio,
ma sento che un giorno troverò qualcuno da amare. Qualcuno che saprà colmare il mio vuoto. Lo so per certo, riuscirò
anch’io a respirarlo.

CHIARA Vianello, cl.IX

40

VASSI E NASO D’ARGENTO
C’era una volta una principessa di nome Vassilissa (chiamata anche Vassi) che si sposò con un certo principe
Luca. Non pensate che la loro storia sia finita bene … non avevano né figli né genitori con cui parlare! Un giorno Naso
D’Argento, sì proprio lui, quello della fiaba di Italo Calvino, andò in biblio (così chiamavano la biblioteca centrale) per
prendere un libro intitolato “Come farsi la barba”. Dopo un po’ anche Vassi raggiunse la biblio e vide Naso D’Argento.
Siccome aveva i capelli lunghi pensò che fosse una femmina. I due a un certo punto si scontrarono e a Naso D’Argento
cadde il libro dalle mani, Vassi vide il titolo “Come farsi la barba” e si sentì confusa. Pensò che dovesse tagliarsi i capelli.
Andarono al bar a bere un caffé e Vassi gli disse: “Peccato che non sei un uomo, ti sposerei subito perché mi
piaci”! A quelle parole Naso D’ Argento ribatté: “Io non sono una femmina, sono un uomo con tante qualità”. Vassi
rimase stupita. Ma proprio in quel momento, in quel preciso momento e in nessun altro momento il cellulare di Vassi
squillò. Chi pensate che fosse? Ma certo, era suo marito che era preoccupato della sua prolungata assenza. State
pensando che lei rispose? Macchè!!! Neanche per sogno! Era così innamorata di Naso D’ Argento che lo baciò. Naso D’
Argento la portò a casa sua e le disse di non aprire una porta, che poi era quella dell’inferno della storia vera. Ma Vassi
incuriosita la aprì e rimase lì per l’eternità.
Come potete vedere le fiabe non finiscono sempre bene!
MATEJA Jakac e SARA PAOLA Calcagnini, cl.VI b

C’era una volta un gigante di nome Ernesto l’“onesto”. Così lo chiamavano i suoi amici perché era
sincero,affettuoso, caritatevole e buono. Un giorno Ernesto piantò un seme. Dopo dieci anni di affetto e generosità la
pianta era così felice che iniziò a parlare. Il gigante Ernesto era così felice perché poteva parlare con lei e le diede una
tonnellata di concime affinché diventasse ancora più grande. La pianta era talmente felice che raggiunse l’altezza della
torre Eiffel. Ernesto la portò allo “Show dei record” e vinse tanti lingotti d’oro e platino. Nessuno poteva competere con
quella pianta! Ernesto, che era così buono, diede metà dei lingotti in beneficenza. Con questo gesto generosissimo aiutò
tutti i bambini di Haiti e dell’Africa. Tutti i bambini poveri diventarono persone normali, senza più bisogno d’aiuto.
L’UNICEF e la CARITAS non avevano più motivo d’esistere e si trasformarono in uffici e fabbriche per dare lavoro ai
disoccupati.
DUŠAN Rossetto, cl. VI b
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VASSILISSA E L’UCCELLO DI FUOCO
Tanto tempo fa, due fidanzati di nome Naso D’Argento e Vassilissa decisero di fare un viaggio nel deserto del
Sahara. All’improvviso un uccello di fuoco rapì Vassilissa e lei piangendo gridò: “Salvami, Nasetto mio”! Naso D’Argento
si recò subito al castello dell’uccello di fuoco ed esso chiese una grande cifra come riscatto. Siccome Naso D’Argento non
aveva tanti soldi gli offrì in cambio la lampada magica del Genio. L’uccello accettò, ma voleva che “Nasone” esaudisse
almeno tre desideri: trovare per lui un uccello femmina, raccontargli per una settimana le favole di Trilussa ed
accompagnarlo da un dentista perché il suo becco sembrava schiacciato.
Naso D’Argento tornò nel deserto del Sahara per trovare un uccello di fuoco femmina. Dopo aver aspettato
un’intera settimana in una tenda sotto il sole cocente, vide all’improvviso sfrecciargli davanti una bellissima volatile di
fuoco. La portò subito dal nuovo consorte e tra i due scoppiarono all’istante le scintille dell’amore. Il secondo desiderio lo
esaudì subito. Erano così tante e spassose le favole di
Trilussa che gliele lesse per una decina di giorni. Il
terzo desiderio era quello più difficile: trovare un
dentista per becchi di uccelli era un’impresa. L’uccello
di fuoco aveva l’alito di un extraterrestre! Grazie alle
nuove tecnologie inventate dalla ditta “Pampers” per i
pannolini puzzolenti dei neonati, il dentista riuscì a
fare qualcosa. Finalmente l’uccello di fuoco liberò la
principessa e i due uccelli vissero felici e ultracontenti
per sempre. Ma non fu così per Vassilissa e Naso
D’Argento che ebbero una crisi di nervi perché erano
terrorizzati che qualcun altro avesse la geniale idea di
rapire

nuovamente

la

bella

principessa.

Leo Kocjančič e Dušan Rossetto, cl.VI b

ALEKSANDRA Molin, cl. VIIIb
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ALEKSANDRA Molin, cl. VIIIb

C’era una volta Naso D’Argento che era uno zar molto benvoluto ad Alba Chiara. Lui viveva assieme alla sua
sposa Lucia. Dopo due anni di matrimonio ebbero una figlia bellissima dai capelli dorati che chiamarono Vassilissa. Lei
crebbe attorniata da mille attenzioni. La mamma custodiva in uno scrigno un anello magico molto prezioso. Un bel
giorno Vassilissa prese l’anello magico dal portagioielli di sua madre per guardarlo, poiché emanava una luce molto
splendente. Lo posò sul tavolo della sua stanza e andò a pranzo. Quando tornò l’anello non c’era più. Vide la finestra
della sua stanza aperta e capì che era stato l’uccello di fuoco a prenderlo. Naso D’Argento si ricordò che accanto all’anello
c’erano anche tre piume magiche con le quali si potevano esprimere tre desideri. Naso D’Argento prese solo la piuma
gialla e la agitò al vento. L’uccellaccio arrivò e lasciò l’anello. In questo modo rimasero ancora due piume per altri
desideri. Vassilissa si sentì risollevata e promise ai suoi genitori che non avrebbe mai più preso le cose altrui.
TRISHA Pucer e ANA Brdarić, cl. VI b
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INSEGUIRE UN SOGNO
Da tanto tempo ho un desiderio. Voglio imparare a pilotare l’aereo.
Quando avevo cinque anni la mamma mi ha fatto un regalo: mi ha preso con sé
alle esercitazioni di volo. A Sicciole mia mamma imparava a pilotare l’aereo. A me è
piaciuto subito. L’istruttore Benjo mi ha detto che ero molto coraggioso e mi ha
regalato un aeroplanino. Nella famiglia di mia mamma tutti amano volare e nella
famiglia di mio papà tutti vogliono nuotare, compresa mia sorella. Ho saputo che
mio nonno era un pilota militare. Il mio scrittore preferito era anche un pilota,
parlo di Richard Bach. Lui ha scritto il libro ‘’Il gabbiano chiamato Jonathan
Livingston’’. I miei genitori dopo aver letto questo libro mi hanno chiamato Jonathan. Mia mamma mi ha detto che il
nonno sarebbe fiero di me perché non ho paura di volare. Io vorrei almeno una volta alzare in volo un aereo, superare gli
alberi e librarmi nell’aria.
JONATHAN Molin,cl.VIb

Già da tre anni sogno di diventare un’attrice. Quando ho recitato per la prima volta mi è piaciuto moltissimo.
Vado molto spesso a teatro. A casa mi vesto in maniera ridicola e gioco a essere un’attrice. I miei famigliari mi
assecondano e per questo mi hanno permesso di iscrivermi a un corso teatrale. Qui impariamo a ballare, cantare e
recitare. Ci insegnano anche a respirare in modo corretto, a recitare senza paura. Alla fine del corso si svolgeranno due
rappresentazioni per il pubblico. Tutto quello che imparo è utile anche quando suono il mio flauto.
KATJA Vujić, cl.Via

Io ho un sogno speciale. Nella nostra famiglia abbiamo la passione per le macchine. Il mio sogno è quello di
costituire un club “Alfa Romeo” e di guidare una “75”. Noi siamo fanatici dell’“Alfa” e
facciamo mille acrobazie con le automobili. Comunque la cosa più importante nella vita
è la serenità, è avere nel cuore la sincerità e la lealtà. Voglio avere una vita tranquilla,
attorniato da tanta gente che mi vuole bene.
GABRIEL Santin, cl.VI a
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Io avrei un sogno che vorrei realizzare da grande. Il mio sogno è diventare giornalista. Vorrei essere una
giornalista perché mi piace leggere e scrivere e anche informare tutti di quello che sta accadendo nel mondo. Mi piace
perché così potrei viaggiare per vedere posti che non ho mai visto. Questa idea mi emoziona. Posso incontrare tante
persone e intervistarle. E posso scrivere i miei articoli e poi pubblicarli sui giornali e riviste. Infatti preferisco scrivere che
mostrarmi in televisione o parlare alla radio. Mi piace scrivere quello che vedo. Nel mondo ci sono tante ingiustizie, anche
da noi, e le persone devono conoscerle affinché vengano eliminate. Per questo i giornalisti devono informare le persone.
Fare il giornalista è un lavoro serio e anche un po' complicato. Per fare il giornalista devi impiegare un po' d'anni. I miei
genitori lo sanno e sono orgogliosi di me. Il mio papà fa il giornalista e io voglio imparare tante cose da lui. Dovrò scrivere
sempre la verità, sennò i lettori non mi crederanno.
ALESSIA Mitar, cl.VI a

C

aro diario,

ti confido un mio grandissimo desiderio che nessuno conosce perché ho paura che ridano di me. Io vorrei tanto
essere un uccello perché mi piace viaggiare. Volare è quello che desidero di più: essere libera da tutto, conoscere altra
gente, cinguettare come fanno gli uccellini. Purtroppo ciò non è possibile e per fortuna questo non è l'unico desiderio che
ho. Vorrei tanto piacere agli altri, vorrei essere simpatica e bella. In poche parole non aver nessun difetto. Ma è anche
impossibile essere perfetti! Qualcuno mi ha detto che se sei perfetto sei falso!
MARTINA Šain, cl.VII

Da grande vorrei fare il poliziotto. Già da piccolo mi piacevano molto i film d’azione, dove i poliziotti risolvono
sempre tutto. Il film d’azione che mi è piaciuto più di tutti è “Da ladro a poliziotto” perché un ragazzo che era ladro alla
fine del film diventa poliziotto. Il film inizia con il protagonista che esce dal carcere e scopre che il diamante che lui e i
suoi complici avevano rubato era finito nella centrale di polizia. Poi decide di fingersi poliziotto per riprenderselo. Alla
fine del film gli piace tanto questo mestiere che lo vuole fare per sempre. Anch’io lo vorrei perché sei sempre in
movimento per le strade delle città. Vorrei lavorare in Calabria perché mia sorella maggiore vive là e anche perché voglio
stare più vicino a mio nipote. In Calabria succede sempre qualcosa, invece qua la vita sembra noiosa. Più precisamente mi
piacerebbe fare il criminologo perché investiga sempre sui delitti che succedono nella sua zona. Mi piace sapere sempre
tutto, perciò questo mi sembra il lavoro adatto a me. E poi tutti sanno che alle ragazze piace tanto l’uomo in uniforme!
Spero di diventare poliziotto e proverò a fare di tutto per realizzare il mio sogno.
DAVID Antić, cl.IX
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Ogni giorno che passa mi avvicino sempre di più alla libertà: il sogno di quasi ogni adolescente. Diventare
maggiorenne e non aver più i genitori alle calcagna. Essere liberi di aver una propria vita senza essere controllati. Ho poco
più di tredici anni e non so ancora bene cosa voglio. Ma una cosa è certa. Fin da piccola mi sono sempre piaciute molto le
macchine e le moto. Mio papà aveva e ha ancora molte jeep. È da circa quattro o cinque anni che
ho iniziato a guidare la moto e da quella volta non me ne sono mai separata. Anche le macchine
sono la mia passione. È strano sentirlo dire da una ragazza, ma io sono cresciuta così. Amo
aiutare mio papà in garage quando ripara il motore delle macchine.
Vorrei tanto imparare a guidare l’automobile, accendere la musica e andare via per
ore, correre per le autostrade e le strade meno trafficate. Ma questa esperienza non l’ho ancora
avuta. Invece quando accendo la moto e premo il gas, tutto si trasforma in un sogno. Sogno di
guidare la “due ruote” nei mondiali di moto. Accelero e parto. A ogni curva il sogno riappare. Spero un giorno, dopo aver
fatto l’esame per la moto, di poter dimostrare qualcosa. Le ragazze che corrono in moto o con le macchine sono poche e
per molti tutto ciò è strano. Sono sicura che non solo i ragazzi capiscono cosa voglia dire la velocità di un motore. Spero
che il mio desiderio si esaudisca al più presto e che porti grandi risultati.
ALESSIA Hrvatin, cl. VIII a

Il mio sogno era quello di diventare un grande calciatore. Un calciatore molto bravo che giocasse per qualche
squadra importante come il Milan, l’Inter, il Barcellona o la Juventus. Quando ero piccolo guardavo sempre le partite
della Juventus che a quel tempo era la mia squadra preferita e mi piaceva Nedved. Anch’io ho iniziato a giocare a calcio
quando avevo otto anni e da quella volta ho continuato ad allenarmi tutti i giorni perché pensavo di poter diventare come
Nedved. Nella mia via ero il migliore, ma nel club conobbi molti ragazzi più bravi di me e allora capii che non ero il più
bravo al mondo a giocare a calcio. Però non mi arresi e cominciai ad allenarmi sempre di più. A 12 anni dovetti
impegnarmi nello studio e trascurai un po’ la mia passione. Un’estate andai in vacanza con i miei genitori e al ritorno
ricevetti una lettera dal mio club calcistico in cui si diceva che siccome non mi ero presentato alle selezioni venivo
rimandato ad una squadra più piccola. In quel momento il mio cuore si spezzò e capii che non sarei mai diventato un
calciatore professionista. Cominciai ad allenarmi e pian piano si presentarono altre occasioni e affiorò di nuovo la
speranza di potercela fare.
Un giorno, tornando a casa, mio papà mi disse che il calcio non doveva essere tutto per me, che in questa città
non sarei mai potuto diventare un calciatore professionista. Mi disse che il calcio doveva rappresentare per me solo un
divertimento e che nel mondo esistevano molti altri ragazzi bravi quanto me e più di me.
Per questo ora gioco a calcio per divertimento perché so che anche se lo volessi non potrei mai diventare come
Nedved.

JAN Zlatič, cl.IX
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Svolto a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra. Niente. Mi ritrovo nuovamente
di fronte ad un alto muro. Mi giro, voglio tornare sui miei passi ma non ci riesco. Ho perso
la strada. E per complicare le cose ci sono sempre più pareti attorno a me. Dove mi
trovo? Dentro me stessa, in un labirinto. Già. Sono complicata come un labirinto, forse di
più. Ma non forte come le pareti che lo compongono. Sono fragile, troppo fragile. Ogni
cosa mi scoraggia, mi toglie l’autostima, che è già così molto bassa. Tutto mi spaventa e
mi creo tanti problemi. Vedo difficoltà ovunque. E poi la gente si stupisce se il “mio
labirinto” è così complicato. Non sa che ad ogni difficoltà si innalza una nuova parete, che
io, ovviamente, non riesco a buttare giù. La guardo, la contemplo, la disprezzo, ma non
faccio nulla per toglierla. Non lo so perché. Probabilmente non sono abbastanza forte.
Gli altri dicono che mi creo dei problemi per analizzare la mia reazione perché non
mi conosco abbastanza. Eh??? Che grandissima “cavolata”… Beh, sì, non mi conosco,
non so chi sono realmente, ma del resto chi lo sa? Nella mia vita ci sono troppe cose che
non capisco e chi mi confondono. Mi chiudo nel mio labirinto, nel mio inferno personale, e
aspetto che le cose passino e si risolvano.

Ma spesso non capisco che forse dovrei uscirne e combattere per ciò che voglio.
Dovrei buttare giù quelle maledette pareti ed avere la forza di superare quel forte vento
che sembra soffiare sempre contro di me. Una persona saggia una volta mi disse che i
problemi sono stati “inventati” per essere superati e per renderci più forti. Credo sia la pura
verità.

47

A parole sembra tutto facile. I fatti sono un’altra cosa. Quanto è brutto trovarsi lì
dentro chiusa, senza vedere la via d’uscita. Fa così freddo nel mio labirinto. L’aria
trasporta solitudine, tristezza, incertezza e tanta paura. Il sole non si vede quasi mai, e
anche se si vede per un attimo, se ne va in un lampo. E poi torna la pioggia. Che ti bagna
anche l’anima. Ogni tanto dall’alto vedo una mano tesa verso di me. Un confuso segnale
d’aiuto. A volte l’afferro, a volte non la guardo neppure.
Forse però c’è stato un momento in cui la strada giusta mi sembrava chiara. Un
momento in cui pensavo di aver trovato il mio posto su questo mondo. Un momento in cui
il mio labirinto è cessato di esistere. Ma è stato un attimo troppo breve per essere
apprezzato, per essere vissuto. E poi In un istante tutto è tornato come prima, forse ancor
peggio.
Cammino e gironzolo nel mio labirinto. Mi perdo nei miei pensieri e nei miei dolori.
Ogni tanto mi giro o mi guardo attorno. Guardo questo mondo e penso quanto sarebbe
migliore se io non ci fossi, mi domando come sarebbe senza di me. Mi chiedo come fa la
gente ad essere felice, dove trova quella forza per vivere e sognare, per amare le cose più
piccole e semplici. Provo a imitarli, ma sembra difficile. Cerco di rilassarmi, di togliere dalla
mia testa tutto quello che c’è. Ma i miei dolori ritornano come fantasmi. Sento strane voci e
mi accascio al suolo e resto lì, continuando a guardare il mondo attraverso quella piccola
finestra che mi è stata concessa.
Penserete che sto sprecando la mia vita dietro stupidaggini. Probabilmente avete
ragione. Mi perdo mille cose, mille sorrisi e felicità, mille giorni e tramonti. La sto
sprecando, quando invece dovrei apprezzarla come il più grande dono. Ditemi voi di che
cosa ho bisogno e che cosa mi manca per essere felice, perché io, credetemi, non ne ho
idea. Datemi un paio di ali, cosi potrò uscire dal labirinto, come Icaro!
Secondo me, al posto di un labirinto complicato e intricato ci potrebbe essere un
giardino curato, con tanti fiori colorati. Un giardino grande, in cui però non ci si perda. Un
giardino dove tutto sembra cosi semplice, facile. Niente dolori, solo pura felicità. Un
giardino senza pietre e radici nascoste dove inciampare, dove farsi male, senza pareti e
mura che nascondano il sole.
CHIARA Vianello, cl.IX

Io, a volte, mi sento come un labirinto, pieno di strade, incroci e bivi. Mi perdo e non
so più che strada prendere, e proprio quando credo di aver trovato la giusta via, mi
accorgo che ho sbagliato di nuovo. Allora cerco e ricerco un'alternativa, anche se la
maggior parte delle volte non la trovo e mi sento sola e persa in questo immenso labirinto.
Non so se mi capiterà, qualche volta, di trovare la strada giusta, perché ogni volta ci sarà
qualche ostacolo che non mi permetterà di proseguire e di raggiungere la mia meta. Ogni
giorno spero e sogno di poter uscire da questo irrisolvibile labirinto, e di poter finalmente
essere libera e non più prigioniera di questo insieme di strade incrociate.
VALERIA Grţentič, cl.VIII a
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Labirinto. Molte persone dicono di avere un labirinto nel cervello. Un labirinto di
pensieri, idee o concetti che a volte hanno una soluzione e a volte sono veri e propri vicoli
ciechi. Moltissime volte nella mia testa ci sono talmente tanti pensieri che mi sento come
se fossi in un vero e proprio labirinto. E più sono le cose che non capisco e più esso
diventa stretto e allora mi sento costretta ad arrampicarmi per poter respirare meglio ed
allontanarmi dai pensieri. A volte invece la mia testa è come un giardino ben ordinato,
pulito e fresco.
Ognuno ha il proprio labirinto. Alcuni hanno il labirinto della curiosità e vogliono
scoprire e conoscere sempre cose nuove, altri quello degli indovinelli con la voglia di
giocare con le parole. Io assomiglio molto al labirinto della prova perché vorrei fare tante
cose difficili. Vorrei imparare a fare la capriola saltando dal trampolino, ma quando sono in
aria mi blocco e mi trovo davanti ad un vicolo cieco. Così rimango rigida e cado nella
posizione in cui mi sono bloccata e mi faccio male. In un labirinto quindi può succedere di
tutto. Ci si perde e si ha paura, o non si trova la via. Ma basta usare la logica e cercare di
ripercorrere la strada iniziale. Penserete: “Più facile a dirsi che a farsi”! Ma c'è sempre
un'uscita. Ogni mente ha anche un giardino ordinato.
CHIARA Cimador, cl.VIII b

Vi è già capitato di guardarvi allo specchio e strillare, vero? No! Non perché siete
brutti ( vabbè, forse anche …) ma perché vi siete ricordati di tutti i problemi che avete!
Era una giornata come tutte le altre: noiosa, stressante, piovosa. Doveva essere
l’autunno del 2007. Mi guardai allo specchio e vidi una ragazzina paffutella con gli occhi
scuri, grandi come due nocciole, un nasino piccolo all’insù, due denti da coniglio (per
fortuna abbastanza bianchi) e dei capelli tendenti all’arancione, ricci e crespi. Ero io,
certamente! E chi altri? Mi guardavo negli occhi sorridendo come un’ebete, pensando a
tutte le ragazze innamorate della mia classe e tra me e me pensavo che fossero pazze! E
dei miei compagni che dire? Tutti ossessionati dai video game!
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Poi mi ricordai di un ragazzo: alto, bruno con gli occhi quasi neri. All’improvviso mi
dissi: “Non è neanche tanto male!”, paragonandolo a tutti gli altri squinternati! E scoprii che
mi piaceva! Prima di allora non mi ero fatta nemmeno l’idea di che cosa volessero dire la
vita e l’amore: il formicolio nella pancia, il freddo che ti percorre la schiena come un
cubetto di ghiaccio …
Un momento! “Ma, chi sono io?” mi chiesi di nuovo un anno più tardi. Ero la stessa
ragazza di prima ma allo stesso tempo un po’ diversa: dimagrita, con i capelli più corti, più
alta e meno spensierata. Ripensai nuovamente a tutti i miei compagni e a lui, ancora più
bello. Poi mi assalì un dubbio: “E se tutte le altre ragazze fossero più belle di me? E se io
fossi la più brutta? Ci sarà qualcuno che mai mi vorrà?” Un attimo dopo: “Mah, no, dai!
Non sono così male!”
Il giorno dopo ritornando a scuola mi vedevo così brutta, così piccola, così
insignificante … Le mie compagne che dovevano fare sempre dei commenti e i ragazzi più
grandi che mi prendevano in giro. Ad un tratto lo vidi. Provai una strana sensazione; era
piacevole, come una specie di abbraccio, non posso negarlo, come un sogno che ti fa
volare via dalla realtà! Tutto è iniziato da uno specchio. In esso ho iniziato ad intravvedere
chi sono ed è iniziato un nuovo periodo della mia vita.
ELEONORA BIANCA Battelli, cl.VIII a
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La storia di Iqbal
Questa è la storia vera di Iqbal Masih. Iqbal era un
bambino pakistano molto coraggioso, al punto che quando il
padre, per aiutare la famiglia, decise di vendere uno dei suoi
figli per soldi, lui si offrì volontario. Così finì la libertà di Iqbal.
Passò tutto il resto della sua infanzia, fino all’età di 12 anni a
lavorare per un vecchio e antipatico grassone che aveva una
fabbrica di tappeti, in cui impiegava i bambini perché avevano
le dita piccole e riuscivano a tessere tappeti meravigliosi. Iqbal
tentò di scappare più volte ma in qualche modo finiva sempre
per essere portato indietro ai telai. Dopo sei anni venne
venduto ad un padrone ancora più temibile che rinchiudeva
“Testadilegno” (come chiamava Iqbal) in una scatola metallica
per giorni e giorni senza cibo né acqua. Iqbal fece conoscenza
con il “braccio destro” del padrone e entrambi finirono nel
“buco”. Per il povero amico di Iqbal il buco fu fatale: morì pochi
giorni dopo. Per l’ennesima volta Iqbal decise di scappare per
cercare aiuto. Trovò Eshan Khan: una persona fantastica che
si batteva per i diritti dei bambini. Insieme liberarono molti bambini. La storia di Iqbal
finisce tragicamente il giorno di Pasqua del 1995 quando il ragazzino tredicenne viene
assassinato dalla mafia dei tappeti. Da allora il nome di Iqbal è il simbolo della lotta per
liberare
i
bambini
di
tutto
il
mondo
dalla
schiavitù.
MANUEL Cernaz

Questa storia è davvero triste, a renderla drammatica è il fatto che sia vera. Il lavoro
minorile è vietato dalla legge, eppure certi sfruttano ancora dei poveri ragazzi ai quali
viene tolta l’intera infanzia. Grazie ad Iqbal ho capito cosa succede veramente nel mondo
e noi non possiamo fare nulla per questi bambini, non possiamo cambiare le cose. E
questo è terribile.
TINA Braico

Devo dire che non avevo mai visto né letto una storia così bella. L’argomento mi ha
interessato specialmente perché il fatto è accaduto veramente. Consiglio a tutti di leggere
questo magnifico libro o magari di vedere soltanto il film.
VALERIA Grţentič

Il lavoro minorile è una vergogna della nostra società. Tutti i bambini dovrebbero
andare a scuola e vivere una vita adatta a loro. Purtroppo queste cose nei paesi poveri
succedono ancora oggi. I bambini vengono tolti ai loro genitori con la promessa di una vita
migliore ma ben presto si scopre l’inganno.
NIKA Tentor
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Questa storia mi ha colpito, mi ha colpito la determinazione di Iqbal nel voler
salvare i bambini dallo sfruttamento ed abolire la schiavitù in tutto il mondo. Io credo che
tutti i bambini dovrebbero vivere la loro infanzia come noi: fare il primo giro in bici senza
rotelle, imparare a nuotare e tante altre cose. Se sei bambino, devi vivere da bambino.
Questo ragazzo ha fatto una cosa che neanche cento adulti potrebbero fare ed è tragico
che lo abbiano assassinato perché avrebbe potuto fare ancora tanto di quel bene, avrebbe
potuto salvare tutti gli schiavi nel mondo.
ALVIN Testen

Il film e il libro sono davvero commoventi. Mi sembra irreale che in certi paesi i
bambini vengano sfruttati, strappati con la forza alle loro famiglie e alla loro infanzia.
Siamo nel ventunesimo secolo: da una parte c’è l’America ricca di soldi e di tecnologia,
dall’altra i paesi poveri senza acqua potabile ed energia elettrica. Lo sfruttamento minorile
dovrebbe essere bandito dalla società moderna.
CHIARA Cimador

Il film mi è piaciuto tanto, ma ancora di più il libro. Il libro mi ha lasciato immaginare i
luoghi e le persone, mentre il film mostra in
maniera molto cruda la vita dei bambini
sfruttati. Penso che nel film non si sia
esagerato perché la questione è ancora
attuale. Ci sono tante scene che mi hanno
colpito. Ammiro la forza di volontà di Iqbal che
pur crescendo senza famiglia, è molto
coraggioso e ottimista e vuole dare il suo
contributo nella lotta allo sfruttamento minorile.
Noi ragazzi dovremmo prendere esempio da
lui perché non ci rendiamo nemmeno conto
quanto siamo fortunati.
ANEA Arnuga Erjavec

Lo sfruttamento minorile esiste ancora.
Tanti bambini non avranno mai l’opportunità di
andare a scuola e di imparare a leggere e a
scrivere. Tutti dovrebbero combattere questo
male della nostra società perché ogni persona
nasce libera e ha il diritto di vivere in libertà.
LEDA PETRA Pitamic
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MAILING LIST HISTRIA
È ormai diventato tradizionale l’appuntamento con la Mailing List “Histria” che ogni anno bandisce un concorso
per la diffusione della lingua italiana e il dialetto locale di origine veneta e istriota nella nostra area. Anche noi vi
abbiamo partecipato con i seguenti temi.

“SCRIVI UNA LETTERA AD UN AMICO STRANIERO IMMAGINARIO
E RACCONTAGLI QUELLO CHE TI PARE”
Caro amico,
molti bambini provenienti da paesi lontani sono malati perché non hanno medicine,
sono affamati perché non hanno cibo, insomma, non hanno niente. Anche se non ti vedo,
e tu non vedi me, per me sei un mio amico. Tu sei come me. Ogni bambino vorrebbe
andare a scuola, trovare un pasto caldo quando torna a casa, potersi curare se sta male.
Invece, molti bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie e di fame, non hanno la
possibilità di andare dal medico e a me tutto questo dispiace. Spesso sento alla TV e alla
radio che ci sono molte richieste di aiuto. Quando arriva per posta il bollettino di
pagamento da parte dell’UNICEF o della Croce Rossa e di simili organizzazioni, io e i miei
genitori doniamo sempre cinque o dieci euro. Questo lo dovrebbero fare tutti, ma molta
gente è egoista. Sai, io vorrei conoscerti e aiutarti il più possibile, ma non solo te, tutti
quelli che hanno i tuoi stessi
problemi. È brutto sentire che adulti
e bambini muoiano perché non
hanno medicine o cibo e questo è un
vero peccato. Tutti noi dovremmo
aiutarli. Caro amico, io vorrei fare
un’adozione a distanza e mi
piacerebbe adottare proprio TE, ma
veramente anche tanti altri bambini,
tutti, se solo potessi. Mi piacerebbe
avere una tua foto se non ti posso
incontrare. Beh, adesso devo andare
a dormire e ti devo lasciare.
Ti prometto che ti scriverò ancora.
E ti prometto anche che farò tutto
il possibile per aiutare te e tutti gli altri bambini poveri. Te lo giuro.
P.S. Ti voglio bene
ALESSIA Mitar,cl.VI a
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Capodistria, 17 febbraio 2010
Caro Shmuel,
mi chiamo Martina, sono italo - slovena e sono di religione cattolica. Ti ho
incontrato in un libro, “Il bambino con il pigiama a righe”, e poi ti ho visto nell’omonimo
film. Ho incrociato il tuo
sguardo e subito ho
provato affetto per te
che hai sofferto tanto
solo per il fatto di essere
ebreo. Ho avuto subito la
sensazione che fossi un
bambino dal cuore buono,
ma che soffriva molto
perché rischiavi la morte
ogni giorno. Hai dovuto
rinunciare alla scuola, hai
perso gli amici, hai dovuto
lasciare la tua casa, e in
quel
campo
di
concentramento
non
avevi cibo, non potevi fare ciò che amavi solamente per il fatto che qualcuno aveva
deciso che la diversità non andava bene. Piccoli particolari: la diversità nell’aspetto
fisico, la diversità di religione o di nazionalità. Per esempio, tu sei stato in quel campo di
concentramento perché eri ebreo, altri solo perché non erano veri e propri ariani (cioè
con i capelli biondi, la carnagione chiara e gli occhi azzurri) come voleva Hitler. Però là, in
quel posto “disperso”, senza amici hai conosciuto Bruno, figlio di un ufficiale nazista
(delle SS) e hai instaurato un bel rapporto con lui, anche se la storia finisce tragicamente.
Ti scrivo perché vorrei parlarti del nostro mondo. Innanzitutto volevo dirti che,
secondo me, nessuno dovrebbe dare molta importanza alla religione a cui si appartiene o
alle diversità delle persone. Non dobbiamo avere pregiudizi nei confronti delle persone. È
per questo motivo che ci sono le guerre, tutti vogliono avere “potere” sugli altri. Ma cos’è
il potere?
Di certo la guerra non è un mezzo, un modo per decidere chi meriti un territorio,
anzi dimostra solo la stupidità delle persone. Molta gente muore, migliaia di persone
perdono la casa, la famiglia … Ma quanto denaro si spreca per acquistare un’arma? Se
quel denaro potesse servire per acquistare una casa, per procurarsi del cibo, per
comprarsi del vestiario, immagina come sarebbe la vita nel mondo!
Oggi ci sono tante persone che devono lavorare duramente per poter avere una
misera paga (con la quale non puoi sfamare una famiglia), si adattano a fare qualsiasi
lavoro, anche se molto duro e faticoso, ci sono tanti bambini che lavorano invece di avere
un’istruzione, c’è tanta gente a cui servono cure e attenzioni. Se tutti noi dessimo un
piccolo contributo il mondo sarebbe molto più bello, non trovi?
Siamo ingiusti, perché pensiamo solo a noi stessi, anche se vicino a noi vivono delle
persone senzatetto, senza il diritto a un nome, senza il diritto ad avere un’opinione. Tutti
noi dovremmo collaborare e vivere in armonia. La guerra non dà felicità, ma solo
sofferenza.
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Ci sono molte testimonianze degli orrori della guerra, oltre al libro del bambino con
il pigiama a righe. Pensiamo a Il diario di Anna Frank o a quello di Zlata Filipović. La
storia di Anna ci parla di una ragazza, obbligata a nascondersi in un alloggio segreto,
sotto l'ufficio del padre, che deve convivere con un'altra famiglia e che deve sottostare a
mille umiliazioni, mentre Zlata ci racconta della guerra in Bosnia Erzegovina negli anni '90.
Mi è piaciuta tanto la pagina dove esprime i suoi pensieri riguardo la convivenza tra
musulmani, croati e serbi e sul fatto che tutti siamo uguali e che i politici non lo
capiscono. Dice molte altre cose sagge. Sono storie che parlano di persone che si sono
dovute adattare a ogni tipo di vita e a cui è stata tolta la dignità. Io mi chiedo il perché
della stupidità degli uomini e perché non si rendono conto di quello che fanno.
Io ti scrivo, ma tu sei frutto della mia immaginazione, protagonista di quel libro che
mi ha fatto riflettere sul mondo. Anche se tu non leggerai mai questa lettera e non avrò
mai una risposta, mi piacerebbe sapere quali erano i tuoi pensieri nel campo di
concentramento, che cosa hai provato ad avere un amico così speciale come Bruno, che
andava »oltre« alla diversità, forse è stato per te l'unica »luce« nel mondo di tenebre.
Ti mando un caro saluto dal nostro mondo che come vedi non è ancora cambiato!
Ma chissà...
MARTINA Scalia, cl.VII

» IO ALLO SPECCHIO, COME SONO E COME VORREI ESSERE«
Passando davanti allo specchio sorrido, per provare una nuova espressione. Ed ecco quel
luccichio sui denti. Uffa! Per quanto tempo dovrò ancora portare questo apparecchio? È orribile,
anche se ormai tutti ce l’hanno. Tutti hanno i denti storti. Mi sistemo i capelli che sembrano un
nido. Un uccello si confonderebbe
tra la sua casa e la mia testa. Ma gli
uccelli trovano sempre la via di
casa, no? Mi chiedo come fanno.
Hanno forse una specie di sensore?
Sarebbe stupendo averne uno, nel
caso mi perdessi in una stradina o
in una città che non conosco. Mi
farebbe comodo anche per le
decisioni, un radar per vedere qual
è la decisione giusta… Magari!
Sono riuscita a snodare il cespuglio
che avevo in testa. Ora i capelli
sembrano più o meno normali.
Resto del tempo davanti a quella
superficie
riflettente.
Sinceramente non ho ancora
capito perché non ho ancora
trovato un ragazzo. Non sono mica
brutta, a parte l’apparecchio. In fondo lo terrò ancora pochi mesi.
Ma il punto è che nessuno ormai guarda più alla bellezza interiore. Io sono socievole, mi
ritengo simpatica anche! Non sono falsa, come altre che conosco e che hanno anche molta fortuna
in amore. I ragazzi ormai preferiscono le galline della scuola.
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Ovviamente io non sono una santa, ma ognuno ha i propri difetti. Ci sono delle cose, però, che mi
danno fastidio e che vorrei cambiare, anche se non ci riesco: sono troppo pigra, e a nessuno
piacciono le pigrone. E poi sono particolare. Molti mi considerano strana, ma non lo sono. Sono solo
un po’ diversa, tutto qua. Mi piacerebbe essere un po’ più attenta, senza incantarmi su qualcosa ed
escludere il mondo che mi circonda…
Guardo quella pancetta che odio tanto. Dovrei iniziare a fare una dieta, sinceramente.
Infatti un mio vizio è mangiare costantemente, ho sempre fame. Faccio sport, però, e quello aiuta
molto.
Un’altra cosa che vorrei è saper esprimere meglio ciò che penso. Io ho tutto uno schema in
testa che ha un senso. Ma quando cerco di spiegarlo a qualcuno sembra non avere più significato,
da come lo dico. Io tendo a pensare molto, anzi troppo. E molte volte mi fa comodo non saper
esprimermi, preferisco star zitta e non parlare, sennò poi parlerei a raffica. E se leggeste il mio
diario vi prendereste per la testa dalla confusione.
Ci sono tante cose di me che potrebbero addirittura interessare, ma come ho già detto è
difficile per me esprimerlo.

TINA Braico, cl.VIII a

UNA GIORNATA CON IL MIO ANIMALE PREFERITO
Un animale speciale, diverso dagli
altri, uno sciacallo etiope risalente a sette
mila anni fa, comunemente detto Saluki o
levriero persiano. Le prime testimonianze
della sua presenza risalgono all’età antica:
compare infatti nella cultura degli antichi
egizi nell’effigie del dio Anubis. Si
diffonde in tutto il Medio Oriente e viene
introdotto in Europa, probabilmente dalla
Tunisia, dagli antichi romani. Più tardi
viene raffigurato in numerose tele di
alcuni dei più grandi pittori del
Rinascimento italiano, tra i quali il
Tintoretto.
Il nome del mio Saluki è Elmarees che in arabo significa vento del Sud; come il vento ogni
giorno mi regala mille emozioni e mi evoca mille e un racconto dei tempi lontani, dal cuore più
profondo dei deserti sabbiosi, della culla della civiltà.
La mia giornata con Elmarees inizia di primo mattino. Quando apro gli occhi vedo un
enorme naso nero, rotondo e umido, due occhi scuri e caldi, che mi fissano e due orecchi
ricoperti di lunghissimi e soffici peli. Quando alzo lo sguardo vedo la sua lunga coda che
scodinzola girando ad elica in segno di gioia per il mio risveglio. E tutto eccitato, con una zampa
tenta di tirarmi le coperte di dosso, mi ruba qualche peluche come fosse la sua preda, e si
precipita verso il soggiorno dove rincorre la gatta con la quale vuole giocare, ma lei non è
interessata e quindi lui si siede sul divano sbadigliando deluso e imbarazzato. È chiaro, comunque,
che vuole uscire per fare la sua corsa quotidiana.
Una volta, di sabato, quando il tempo era bello lo abbiamo portato sui prati del vicino
altopiano. Davanti ai nostri occhi si estendeva un immenso prato fiorito e le ombre primaverili
traballavano fra le foglie degli alberi: era una giornata stupenda! Abbiamo slegato il cane dal
guinzaglio e lui si è lanciato in una corsa velocissima con le orecchie al vento e la lunga coda che
volava maestosa dietro al suo corpo elegante e forte; il suo manto di seta bianco e grigio splendeva
nel bagliore del sole.
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Forse in una delle sue precedenti incarnazioni era volato così tra le sabbie dei deserti e
delle pianure, rincorrendo gazzelle e conigli! Ogni tanto saltava oltre dei piccoli muretti di pietra o
faceva capolino da dietro ad un cespuglio. Ad un tratto scomparve ed io iniziai a preoccuparmi,
ma dopo pochi secondi riapparve: stava sfrecciando dietro ad un giovane capriolo. Non potevo
crederci! Era uno spettacolo della natura, unico. Le loro zampe veloci si muovevano in sintonia, in
un moto così rapido che sembrava volassero. Le loro narici fremevano ed i loro cuori battevano
all’impazzata. Dopo una lunga corsa il giovane capriolo si mise in salvo e scomparve nella boscaglia.
Elmarees tornò da me trafelato ma sembrava più orgoglioso che deluso, gli accarezzai il muso
finché si calmò ed allora mi calmai anch’io. Quando tornammo a casa Elmarees si addormentò
subito sul “suo” divano e durante la profonda dormita cambiava posizione, assumendo la posa di
mille animali, come fosse composto da ciascuno di loro: ora era agnello, ora gazzella, ora cavallo,
ora cigno dal lungo collo piegato, ora anatra in volo.
La giornata che ho descritto non è che un esempio, un piccolo assaggio delle esperienze
che si fanno vivendo in sintonia con un animale così interessante e simpatico, al quale si vuole un
gran bene e naturalmente si viene ricambiati.
Per raccontarvi tutto non basterebbe una giornata ma ci vorrebbero ben sette millenni!

ELEONORA BIANCA Battelli, cl.VIII a
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NOI…
IN SLOVENO
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Bolezen
Moja sestrica Valentina je pred dvema mesecema zbolela. Imela je visoko vročino,
vneto grlo ter zaprt nosek. Odpeljali smo jo k zdravniku. Ta je povedal, da ima virozo. Ker
za virozo zdravil ni bilo treba jemati, je morala počivati in piti veliko tekočine. Bil sem
žalosten, ker se nisva mogla igrati. Razmišljal sem, kako bi jo razveselil. Vsak dan sem šel v
trgovino in ji kupil nekaj lepega. Kljub temu da je bila bolna, se je vsakega dneva veselila.
Že peti dan sva se lahko igrala. Valentina mi je bila za moj trud zelo hvaležna.
MATTEO Vranjac,
3. razred, Bertoki

Miza je postala plesalka
Vsak dan zjutraj vstanem, se umijem po obrazu in zdrgnem zobe, se oblečem in odhitim v
šolo. V šoli se učim brati, pisati in igrati. Najbolj mi je všeč ura plesa. Vsak si izbere
plesalko, učiteljica poskrbi za glasbo in mi se zavrtimo v njenem ritmu. Tako zelo uživam v
plesu, da komaj čakam domov in prosim mamo naj se z mano zavrti. Premakneva mizo,
stole, da imava več prostora. Mama prižge radio in tako začneva plesati. Jaz učim mamo
korak za korakom. Ona mi lepo sledi in skupaj se zabavava. Ko nama je dovolj, vse
pospraviva na svoje mesto. Opazil sem in zdelo se je res čudno, ampak miza je bila vedno
nekoliko drugače postavljena in ne tako kot sva jo pustila. Mislila sva, da sva jo midva
premaknila, ko sva plesala. Dnevi so tekli, v šoli smo se učili novih korakov, doma pa sem
jih pridno vadil. Nekega dne pa mami ni in ni šlo od nog. Nato sem nekaj opazil. Miza se je
premaknila. Rekel sem mami naj pogleda, pa mi je rekla, da se mi samo zdi. Plesala sva
naprej in … miza se je spet premaknila. Z mamo sva postala pozorna in opazila nekaj
neverjetnega. Miza se je stresla, premaknila najprej eno nogo, nato drugo, tretjo in še
četrto. Stala sva in gledala, bila sva presenečena. Nakar sem mizo vprašal, ali bi tudi ona
plesala. Tako sva dobila z mamo novo soplesalko. Miza je postala prava plesalka. Včasih so
ji šli koraki bolje kot meni ali mami.
PATRIK Barčot,
5. razred Koper
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Dva prijatelja
Tin in Vid sta zelo dobra sošolca. Veliko časa preživita skupaj.
Med odmorom Tin vpraša Vida, če lahko pride popoldan k njemu, da se bosta igrala. Po
šoli je Vid šel k Tinu in ga vprašal, če gresta igrat nogomet.
Na poti sta našla Vidovo izgubljeno žogo. »Super!« je zavriskal Vid. Ko sta prišla na igrišče,
sta takoj začela igrati. Žogo sta si podajala, metala v zrak, tudi spotikala sta se. Imela sta se
super. Vreme je bilo krasno, lepo sta se razumela. Večkrat sta morala k bližnji pipi, da sta
se napila sveže vode.
Veliko sta se igrala.
Vid je bil tokrat na golu in Tin je streljal. Žogo je brcnil tako močno in visoko, da je zletela
kdo ve kam. Iskala sta in iskala, a žoge nikjer. Ravno ko se je Tin obrnil, da gre domov, jo je
Vid našel in brcnil spet na igrišče. Potem sta se igrala dokler ni Tin vrgel žogo v vrata
gospoda Nadležnika. Gospod Nadležnik je slišal močan ropot in takoj vedel, da se je nekaj
zgodilo. Šipa na vhodnih vratih je bila razbita.
»Kaj pa je sedaj to, mularija!«je jezno govoril.
Vid in Tin sta bila prestrašena. Gospod jima je nato rekel, da morata poravnati nastalo
škodo s svojim denarjem. Vid in Tin sta odšla domov. Spraševala sta se, kako bosta zbrala
dovolj denarja, in kako bosta to povedala mami in očetu. Vid je zadevo staršem zamolčal,
Tin pa je vse povedal, zato mu je bilo pol oproščeno. Skupaj sta zbrala dovolj denarja in
popravila škodo. Gospod Nadležnik si ni dal miru in o pripetljaju povedal Vidovim
staršem.
»Kaj se je potem zgodilo z Vidom, res ne vem!«je pripovedoval Tin staršem, ko ga ni bilo
nekaj dni na igrišče.
Dogodek je bil kmalu pozabljen in po tednu dni ju je skrbelo samo to, kje bosta lahko od
sedaj naprej igrala nogomet.
»Vid, imaš kakšno idejo?«
»Ja, greva na travnik za mojo hišo!«
Dečka sta se še vedno rada skupaj igrala in kar je najpomembnejše - igrala nogomet!
4. razred Koper
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Koper ?
Z vesoljsko ladjo sem potovala po vesolju. Žvižgala, pela in celo poplesavala sem na super
omehčanem, vodnem stolu.
»Ne morem verjeti!« sem se tolkla po glavi, »pozabila sem jo napolniti z gorivom! Pozabila
sem vesoljsko ladjo napolniti z gorivom! Ostala sem brez mikroatomske energije!«
Luči so se ugasnile. Povsod tema. »Kako sem lahko tako neumna!«
Kričala sem na vse grlo, odmevalo je kot da sem v tunelu, a kaj, ko me ni nihče slišal. Skrila
sem se v majhen kotiček in opazovala vesolje.
»Hej, čakajte malo! Čudež, planet Zemlja, in tam spodaj majhna pikica. Lesketajoča se
majhna pikica. Koper?! Moje mesto! Se je pa spremenilo od mojega zadnjega obiska!«
Koper je imel visok stolp, ki je oddajal energijo vesoljskim ladjam, ki so bile v težavah.
»Fantastično,« sem si mislila, »hvala, Boris Popovič!«
Luči so se ponovno prižgale in motor plovila se je zagnal. Počasi sem se približevala Kopru.
Parkirala sem na Planet Tuš in previdno stopila iz vesoljske ladje. »O, super,
megafantastično, super mega žur fantastično! Ojlala!« Koper je bil fantastičen. Spraševala
sem se, če sem prispela v mesto ali v risanko Futurama. Marsovci so se prerivali med
ljudmi. Odločila sem se, da grem nakupovat v Planet Tuš, veliko nakupovat, preveč
nakupovat ...
O, kupila sem: veliko oblačil in čevljev po zadnji koprski modi, veliko torbic in očal, čelad za
vesoljsko ladjo, modne tute ... in seveda deset enot mikroatomske energije. Za moj želodček pa
kosilo v Interspar Restavraciji in film 2112 v Planet Tuš kinu.

Z mojim plovilom sem odplula domov. Bila sem zadovoljna, da sem obiskala mesto Koper,
fantastično mesto Koper.
ELISA Peress,
5. razred Koper
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Roke
Roke moje mame

Roke, ki ljubijo ...
Roke, ki božajo ...

Kaj naj si želim?

Roke, ki se zlijejo ena v drugo.

Da na rokah moje mame vedno

Roke, ki se zgubljajo v temi.
Roke, ki v trenutku globoke žalosti iščejo pomoč.
Roke, ki se sprašujejo, zakaj ...

slonim.
Kaj naj si želim?

VALENTINA Stres,

Da roke moje mame vedno

6. razred Koper

čutim.
Kaj si ne želim?

Človek ima roki dve,

Da roke moje mame z drugim

pri delu sodelujeta obe.

delim.

Na vsaki roki je prstov pet,
kdor ne verjame, naj se potrudi jih preštet.

In kaj si še posebej ne želim?

Pri delu je najbolj spreten palec,

Da z njimi po riti dobim.

v veliko pomoč mu je kazalec.
Največji je sredinec,

SARA PAOLA Calcagnini,

pravi lenuh pa je mezinec.

6. razred Koper

Roke niso samo za delo,
z njimi tudi pozdravljamo in mahamo veselo.
KOSTA MARKO Juri,
6. razred Koper
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GIUSTIFICAZIONI PAZZE (ma non tanto) …

Spettabile professoressa,
Spettabile professore,
Mio figlio non ha potuto fare i compiti perché doveva finire il
giochetto dei Pokemon.
Spero che lei capisca.
Mio figlio non ha potuto fare i compiti
perché doveva aiutare la nonna a grattarsi
il mignolo del piede.

La

prego

di

giustificare

mio

figlio

per

l’assenza del 12 febbraio perché il cane non
riusciva a fare la pupù ed è dovuto andare a
cercare le medicine.

La prego di giustificare mio figlio per l’assenza
del 31.3 perché doveva andare all’apertura del
Centro Commerciale TUŠ PLANET.

La prego di giustificare mio figlio per non
aver fatto i compiti perché doveva aiutare il
nonno a mettersi i mutandoni.
Spero che lei capisca
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Mio figlio non ha potuto studiare a causa
della partita Triestina – Chievo. La partita è
stata magnifica, ma sappiamo che a lei,
cara professoressa, non interessa.

Mio figlio è stato assente dalle lezioni
del 10 e 11 aprile causa svendita totale
di uova di Pasqua al LIDL.

La prego di giustificare l’assenza di mio figlio
perché doveva pulire il pavimento della cucina
perché è esploso uno yogurt.
Non capisco perché molti sono contrari al
lavoro minorile!

Mio figlio non ha svolto i compiti perché doveva
attaccare le figurine di calcio sul suo album.
Grazie per la comprensione, deve capire il fatto
che questa è una cosa importantissima.

Giustifico mio figlio per non
aver fatto i compiti perché
doveva cercare il nostro
gatto attorno a casa

DEAN Patrone
ALESSANDRO Perossa, cl.VII
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A Venezia si chiama DEI SOSPIRI
Futuro del verbo amare…
Sigla di Ragusa
Si usa anche sulle patatine fritte
Pronome o articolo
Preposizione articolata singolare
Sono bianchi o rossi nel sangue
Pisa
Preposizione articolata plurale
In abbondanza…
cibo prelibato per i Francesi
Primo numero cardinale
Donne colpevoli
Sono puntini marroni della pelle
Articolo determinativo
Isernia
Membri di comunità religiose
È una famosa università del Regno Unito
Voci che cantano insieme
Un profeta
Preposizione articolata
Sporgono dal viso
È un apparecchio che circola nell’aria
Pronome personale
Congiuntivo del verbo essere
Preposizione semplice
Il fiume più lungo d’Italia
Varietà di rose
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È un segmento che divide l’angolo a metà
Il nostro corpo ne è costituito da moltissime
Si chiede quando si misura un vestito
Volatili che si mangiano
Città della Sicilia
Pronome di 3a persona singolare
Antico insegnante
Gioco in inglese
Esclamazione
Preposizione semplice
Serve per saltare
Può essere privato o statale
Si usa per friggere
Passato remoto del verbo esalare
Esercito Italiano
Credito bancario o “nome” di cane
Si usa in cucina come condimento
Aggettivo o pronome possessivo
Luogo in cui si servono bibite e caffè
Edifici o abitazioni
Il proprietario di un’osteria
Piccoli fiumi
Antico pronome personale usato in poesia
Preposizione articolata plurale

Definizioni
(una cifra x ogni casella)

1

2

5

3
6

Verticali:

1. Multipli di 7 e di 5.

1. I giorni dell’anno.

3. Numeratore di 17/8.

2. Denominatore della

5. Doppio di 312.

7

7. Il m.c.m. fra 12, 15,

8
9

4

Orizzontali:

18.
10

8. La frazione 42/3
ridotta ai minimi
termini.
9. 40/? = 5/4.
10. Il più grande fra i
multipli di 7 minori
di 50.
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frazione 74/52.
4. La metà di 1420.
6. 23/10 = ?/180.
8. Divisore di 72 e 48.

Andrea rivolto alla madre, le dice: “Mamma lo sai che Marco è il primo in
matematica e Luigi è il primo in italiano?
“E tu?” - chiede la mamma
“Io invece sono il primo ad uscire dalla classe al suono della campanella!!!”

Che fine fece il tuo prof. di matematica?
Si uccise perché aveva troppi problemi!!!

Il padre di Rosaria ha 5 figlie Giovanna, Luisa, Barbara, Simona; chi è la quinta?
Rosaria!

Marco è terzo, se supera il secondo a che posto va?
Al secondo posto!

Mamma, oggi a scuola mi hanno detto di parlare di Leopardi…”
“E tesoro, gli ha parlato di quei animali gialli con le macchie marroni?!?”
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PRIMO PIATTO: CREMA DI PROSCIUTTO COTTO
CON PINOLI E NOCI
Ingredienti:
250 g di Philadelphia Classico in vaschetta
200 g di prosciutto cotto
25 g di pinoli
25 g di noci
20 g di olio extravergine d’oliva
Sale qb
Sminuzzate separatamente con un tritatutto i pinoli, le noci e il prosciutto cotto. Amalgamate il
Philadelphia Classico e il prosciutto precedentemente sminuzzato, aggiungendo successivamente
l’olio extravergine d’oliva e il sale. Quando il composto sarà ben amalgamato unite i pinoli e le noci
sminuzzate.

SECONDO PIATTO: ROTOLINI STUZZICANTI
Ingredienti per la pasta:
500 g di farina di grano
50 g di lievito i birra
25 g di latte in polvere
1 uovo
50 g di burro
50 g di zucchero
10 g di sale
Ingredienti per il ripieno:
250 g di prosciutto cotto
1 uovo per spennellare
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Mescolate 375 g di farina con lievito e latte in polvere. Unite l’uovo e mescolate. A parte,
mescolate il burro, lo zucchero e il sale. Quando tutto è ben amalgamato, aggiungete la farina
messa non utilizzata. Unite i due impasti e mescolate. Lasciate lievitare la pasta per circa 45 min.
stendete la pasta, tagliate dei rettangoli e disponete su ciascuna delle fette di prosciutto.
Arrotolate le strisce, spennellatele con l’uovo sbattuto e lasciatele lievitare per 50 min. Disponete
i rotolini su una teglia unta e cuocete in forno a 180° C per circa 40 min.

SALATINI E SFIZIOSITÀ:
PIZZETTE ARROTOLATE
Ingredienti per la pasta:
2 dl di acqua
1 cucchiaio d’olio
25 g di lievito fresco
½ cucchiaino di sale
250g di farina
Ingredienti per la guarnizione:
100 g di prosciutto affumicato
100 g di gruviera grattugiato
1/2 -1 cucchiaino di origano

Intiepidite acqua e olio. Spezzettate il lievito in una zuppiera e diluitelo con un po’ di acqua
tiepida. Aggiungete il resto dell’acqua, il sale e la farina. Lavorate fino ad ottenere un impasto
uniforme. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per circa 30 min. Mettete la pasta sul
piano di lavoro infarinato e tiratela a rettangolo con il matterello. Tagliate il prosciutto a dadini.
Cospargete con il prosciutto e il formaggio. Aggiungete l’origano. Arrotolate la pasta e tagliatela
in 16 fette e lasciate riposare per 30 min. preriscaldate il forno a 225° C. infornate le pizzette per 8
min a metà altezza. Sfornatele e lasciatele raffreddare su una griglia.

Buon appetito!
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BUONE
VACANZE
!!!
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