
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIARE… CHE PASSIONE! 

      L’AMICIZIA 

        SE FOSSI UN’APE 



2 | P a r o l a n d o  

 

VIAGGIARE... CHE 

PASSIONE 

L'ARGOMENTO DEI VIAGGI CI 

COINVOLGE MOLTO: CON 

L'IMMAGINAZIONE POSSIAMO 

VISITARE PAESI LONTANISSIMI, 

CONOSCERE NUOVI AMBIENTI, 

IMPARIAMO AD OSSERVARE LE MERAVIGLIE DELLA NATURA E A 

SAPERLA RISPETTARE.  

OGGI ABBIAMO LA 

POSSIBILITÀ DI VIAGGIARE 

IN TANTI MODI. PER 

ANDARE NEI LUOGHI 

LONTANI PRENDIAMO 

L'AEREO CHE CI PERMETTE 

DI SPOSTARCI MOLTO 

VELOCEMENTE.  

UN MEZZO DI 

TRASPORTO MOLTO 

COMODO È IL TRENO 

POICHÉ NON SEI 

COSTRETTO A STAR 

SEDUTO DURANTE 

TUTTO IL VIAGGIO. 

QUANDO VIAGGIAMO 
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TUTTI ASSIEME PRENDIAMO 

LA CORRIERA, PERÒ NON 

FACCIAMO SPOSTAMENTI 

MOLTO DISTANTI. È BELLO 

STARE ASSIEME DURANTE I 

VIAGGI POICHÉ POSSIAMO 

FARE ANCHE NUOVE 

AMICIZIE. 

 

CI PIACE VIAGGIARE PURE 

CON LA NAVE E VISITARE PAESI 

COME IL NOSTRO CHE HA IL 

MARE. QUANDO DESIDERIAMO 

VISITARE LUOGHI SCONOSCIUTI 

E AVERE NOTIZIE DETTAGLIATE 

CI RECHIAMO IN UN'AGENZIA 

TURISTICA DOVE CI 

POSSONO DARE CONSIGLI 

PREZIOSI. 

 

 

 

I classe: Luka, Staša, Adnan, 

Ela, Nik, Naja 
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L’AMICIZIA 

 

AMICO/A-AMICIZIA è: giocare insieme, divertirsi, guardare i cartoni 

animati, conoscersi, volersi bene, consolarsi a vicenda, fare festa insieme, 

ballare… 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

         Cristian disegna     Liam C. disegna      Dino disegna  

        Liam C.            Cristian                   Tash 
 

Il mio migliore amico è Liam. I miei amici sono Tash, Matija, Dino, 

Timotej, Adnan e Lana. Io e LIam disegniamo insieme. Io e Tash 

guardiamo la TV e giochiamo ai mostri. Gli amici sono importanti: 

con loro non sei mai solo. CRISTIAN PONIS 
 

Il mio migliore amico si chiama Cristian. Insieme giochiamo con i 

Lego. Gli amici sono importanti perché mi aiutano a piantare i 

semi. LIAM CERNAZ 
 

I miei amici sono Liam, Martin e Matija. Insieme siamo amici e 

ridiamo. Per me essere amici è aiutarsi e essere buoni. DINO 

NUHANOVIĆ 
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 Martin disegna       Katarina disegna      Timotej disegna  

        Radovan        Daša                  Liam 
 

Radovan è il mio amico perché giochiamo a calcio. Gli amici sono 

importanti perché mi fanno stare bene. MARTIN KANDUS 
 

I miei amici sono Josip, Ljubica, Filipa e Daša. KATARINA REPANIČ 

 

I miei amici sono Tash, Liam e Luka. Con Liam giochiamo con la 

palla. Con Tash guardo la TV. E con Luka gioco con i mattoncini 

Lego. TIMOTEJ GLAVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tash disegna       Matija disegna      Michelle disegna  

 Vid         Cristian                 Emili 
 

Il mio migliore amico è Vid. Insieme andiamo sull‟altalena. Gli amici 

sono importanti perché mi fanno ridere. TASH BENJAMIN 

ŠAKOVIČ 
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Il mio migliore amico è Cristian. Insieme giochiamo con i mattoncini 

Lego. Gli amici sono importanti perché mi fanno ridere. MATIJA 

KODELA 

 

I miei amici sono Emili, Alissa, Liam C., Melissa e Cristian perché 

giochiamo a nascondino. MICHELLE SPOGLIARICH 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

            Emili disegna           Liam M.S. disegna    Rebeka disegna  

      Michelle     Cristian               Melissa 
 

Le mie amiche sono Michelle, Rebeka, Tia, Meghi, Sandra, Lara e 

Gaja. Insieme giochiamo alla festa del mio compleanno. EMILI 

PUCER 
 

Il mio amico è Kris e andiamo a calcio assieme. L‟amicizia è 

importante per non essere da soli. LIAM MAJDAK STARC 
 

Le mie amiche sono Emili, Alisa, Melissa, Mia, Ana perché assieme 

andiamo a guardare i cartoni animati. Gli amici sono importanti 

perché ci fanno ridere. REBEKA FISCHER 

 
 
 
 
 

II classe 
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SE FOSSI UN’APE 
 

 

 

Se fossi un'ape sarei un'ape guardiana perché vorrei fare la guardia. 

Vorrei essere un'ape perché vola e infastidisce tutti. Vorrei volare tutto il 

giorno su Capodistria e tutto il mondo. 
 

 

Maks Matahlija 

 

 

Se fossi un'ape sarei l'ape esploratrice perché per avvisare le altre api 

volerei inventando nuove coreografie. Mi sveglierei e andrei a cercare i 

fiori. Quando troverei qualche fiore farei i segni quasi ballando e chiamerei 

le api bottinatrici, che raccoglierebbero il nettare.  Di sera continuerei a 

volare e quando mi sentirei stanca mi sdraierei a dormire su un fiore 

morbido e profumato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Nicol Ferrari 
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Se fossi un'ape sarei l'ape esploratrice perché non serve lavorare tanto e 

quindi potrei giocare all'aria aperta. Ogni mattina mi sveglierei e andrei a 

cercare prati e alberi fioriti. Di giorno andrei in un ristorante per api e 

poi andrei a passeggiare. Di sera guarderei le stelle e mi addormenterei.  

 

 

     Noel Garafolj 

 

 

 

Se fossi un'ape sarei l'ape esploratrice perché quando cercherei i fiori, i 

prati e gli alberi in fiore potrei giocare un po'.  Potrei vedere tantissime 

cose nuove, esplorerei e anche giocherei. Cercherei fiori, alveari e quando 

troverei qualcosa andrei a chiamare le amiche api. Di sera sarei stanco e 

andrei a dormire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luca Hrvatin   
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Se fossi un'ape sarei l'ape guardiana, perché certe volte sento una forte 

cosa dentro di me che si deve sfogare. M‟immagino che ogni giorno andrei 

fuori, controllerei chi passa e difenderei l'alveare e le api che vi lavorano 

dentro. Chiamerei rinforzi se arrivasse un orso che vorrebbe il miele o se 

arrivasse un calabrone all'attacco. 

 

 

 
 

Mauro Fikon 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

III classe 
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       DIARIO DI UN ANNO 

        SCOLASTICO 



11 | P a r o l a n d o  

 

Primo settembre 

Il portone della nostra 

scuola si è riaperto dopo più di 

due mesi… Ops, non proprio: due 

mesi sono lunghi, e durante 

l‟estate, la porta della nostra 

scuola non è rimasta chiusa. Un 

via vai incessante di lavoratori, un 

continuo entrare ed uscire, un susseguirsi incalzante di ordini... La facciata 

dipinta di un bellissimo azzurro cielo, i bagni sfavillanti con le nuove 

piastrelle blu e verdi, rosse ed arancioni, e poi ancora il refettorio, il 

giardino ampliato… ed era così fino quasi al primo giorno di scuola. Ma ne 

è valsa la pena: l‟asilo ha così guadagnato una stanza in più, un 

arredamento completamente nuovo e nell‟insieme tutto risulta molto più 

allegro! Ed è così che, tra emozioni e stati d‟animo contrastanti, si 

riprende lo zaino in spalla e si riparte per una nuova avventura. C‟è chi 

ha atteso con ansia il momento del rientro: c‟è chi, al contrario appare 

sicuro e pieno di aspettative positive.  

 

Sei ottobre  

In occasione della settimana del 

bambino le insegnanti della scuola e le 

educatrici dei due asili di Bertocchi 

hanno programmato degli incontri. 

Assieme ai nostri piccoli amici dell‟asilo 

abbiamo visitato l‟Asilo Koper – 

unità di Bertocchi. Tutti assieme ci 

siamo inclusi nelle attività creative 

proposte nei laboratori organizzati 

dalle educatrici. Ci siamo resi conto 

di come anche con poco si può fare molto.  
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Diciannove ottobre 

  La conduttrice televisiva, Edda 

Viller, ha realizzato un servizio per la 

trasmissione ZOOM dal titolo 

„‟Tremate, tremate… le streghe son 

tornate‟‟. Sono state presentate le 

varie fasi per la creazione di 

streghette e stregoni. I lavori sono stati creati durante le ore di attività 

d‟interesse. 

 

Due febbraio 

 Un‟altra giornata assieme ai 

bambini dell‟asilo Delfino Blu - unità 

di Bertocchi: abbiamo visitato il 

panificio Kljun di Čežarji. Siamo stati 

accolti calorosamente dai proprietari 

e dal personale. Abbiamo avuto modo 

di vedere da vicino tutta la 

lavorazione del pane fino alla distribuzione, ed alla fine assaggiare alcuni 

dei prodotti della casa.  

 

 

Otto marzo 

 La nostra scuola ha aderito alla 

manifestazione organizzata 

dall‟Associazione degli amici per 

l‟infanzia di Capodistria in occasione 

del Carnevale. Per l‟occasione sono 

stati creati dei costumi. Durante la 

manifestazione sono stati premiati i costumi più belli e originali, singoli e 

di gruppo. La sezione periferica di Bertocchi si è aggiudicata il secondo 

posto per la categoria delle maschere di gruppo esibendo costumi che 

rappresentavano pupazzi di neve.  
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SOLIDARIETÀ 

Tredici marzo 

Come ormai da tradizione, anche quest‟anno, la nostra scuola ha 

partecipato al “Mercatino Internazionale della Bontà – A Scuola di 

Impresa Etica‟‟ di Udine, giunto ormai alla sua ottava edizione.  

 Per un giorno siamo diventati “imprenditori etici”, affittando un 

banchetto per poter esporre e vendere la nostra “merce” ed abbiamo 

avuto l‟opportunità di sperimentare cosa significhi “fare impresa” 

attenendoci ai principi e ai valori etici, mettendo in luce come ogni nostra 

azione, ogni nostra scelta debba essere contrassegnata dal rispetto degli 

altri, da una competizione sana e seria basata sulla voglia, e sul sacrificio 

che ne deriva, di dare il meglio di sé. Il ricavato del “Mercatino 

Internazionale della Bontà 2011” è stato devoluto all‟associazione 

Fondazione Operation Smile Italia ONLUS, che fa parte di 

un‟organizzazione umanitaria internazionale formata da volontari medici, 

infermieri ed altri operatori sanitari, che realizzano gratuitamente 

missioni umanitarie in oltre 60 paesi del mondo, per correggere con 

interventi di chirurgia plastica gravi malformazioni del viso. Alla 

manifestazione hanno partecipato altre scuole italiane, slovene, croate e 

austriache. Si è realizzato un importante momento di scambio e incontro 

con un unico fine: aiutare gli altri insieme. 

 

Ventidue aprile 

La quinta edizione degli 

incontri scenici degli 

alunni delle classi 

inferiori delle Scuole 

elementari della 

Comunità nazionale 

italiana si è svolta 

presso il Teatrino di 

Buie.  



14 | P a r o l a n d o  

 

 In scena circa 350 attori hanno rappresentato le 15 elementari 

dell‟Istria e di Fiume. Noi, con “Gli scacciamaestre” e i terribili Popocci 

Rossi abbiamo 

fatto vedere 

come, se 

un'insegnante non 

ci sta a genio, la 

scacciamo!!! Come 

dice una parte 

della nostra 

recita: ”Tutto è 

bene quel che 

finisce bene. 

L'armonia è la cosa più importante che ci sia.” abbiamo recitato senza 

alcun errore e gli applausi ed i complimenti che abbiamo ricevuto sono 

stati una soddisfazione per noi.  

 

     

     Amar, Noemi, Jurij, Asja,  
    Matija, Ema, Matteo, Valentina, Valentino, 
      Erik e Laura 

 

 

 

 



15 | P a r o l a n d o  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       UNA SCUOLA TRA GLI ULIVI 
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Inno della scuola 

 

Sopra i monti sta, 

vieni su con me, 

un bel panorama 

il tuo sguardo già richiama. 

Colli verdi verdi, 

il mare nostro amico, 

da Trieste a Pirano 

tutto il golfo in una mano! 

 

Questa scuola sai com’è? 

Sorrisi e tanti amici 

trovi qui per te. 

Visitala assieme a me! 

Non siam in tanti sai 

ma con noi vedrai 

un bel girotondo 

e la scuola abbraccerai. 

Lungo i sentieri, 

tra viti e ulivi 

contento correrai, 

un’allegra scuola troverai! 

 

 

Un anno di ricordi, impressioni e versi raccolti all’ombra dei nostri ulivi, 

giocando a nascondino, correndoci attorno, arrampicandoci tra i loro rami, 

seguendo il loro ciclo vitale 

che si ripete di anno in anno, 

portandoci preziosi frutti. 
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Naša šola 

 

V šolo hitimo, 

ker se učiti želimo. 

S sošolci se igramo, 

rišemo, pišemo in klepetamo. 

 

 

Naša šola na hribu stoji, 

se učencem smeji 

in v morju blešči. 

 

Oljke jo obdajajo, 

učenci okoli nje, pa veselo rajajo. 

Jeseni oljke naberemo 

in jih v zaboje zberemo. 

Iz njih olje naredimo, 

ki ga za Božič staršem podarimo. 

 

 

V šolo radi gremo, 

saj vemo, da se bomo tam 

 imeli lepo.  

 

 
Jakob Marzi, Metka Mihalič, Francesca Bossi 

(V classe) 
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“Dopo i santi el baligo davanti” 

A novembre, al rientro dalle vacanze autunnali, 

si è svolta la tradizionale raccolta delle olive 

nella nostra sede periferica. In questo periodo, 

difatti, le olive raggiungono le massime 

dimensioni e il massimo di inolizione. L’oliveto 

circostante la scuola comprende in tutto sette 

ulivi; la raccolta viene svolta manualmente. 

Quest’anno hanno partecipato alla raccolta gli 

alunni delle classi IV e V, assieme al custode e 

agli insegnanti della sezione. Prima di iniziare con la raccolta sono state sistemate sotto gli 

alberi le reti che facilitano il lavoro e evitano l’ammaccatura delle olive cadute per terra. In 

allegra vivacità e in poche ore gli alberi sono stati spogliati dei loro frutti preziosi. Le olive 

accumulate nei cesti sono state trasferite nelle apposite cassette. Finiti i lavori, il custode ha 

portato il raccolto al torchio. Da duecentosessanta chilogrammi di olive raccolte sono stati 

ricavati circa quaranta litri di olio d’oliva. Successivamente l’olio è stato imbottigliato e 

distribuito tra gli alunni della sezione in occasione delle feste natalizie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Murale realizzato dagli alunni 

 

In aprile, nell’ambito della giornata 

tecnica all’insegna della cura 

dell’ambiente, gli alunni delle classi 

IV e V della sezione hanno pitturato 

il muretto adiacente al campo 

sportivo riproducendo ramoscelli 

d’ulivo, motivo presente nel 

circondario scolastico. Il lavoro è 

stato completato nei giorni 

successivi, approfittando del bel 

tempo e dando sfogo alla creatività 

con le ultime spennellate di pittura. 
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Alcune impressioni sul lavoro svolto 

 

 In passato abbiamo visto raccogliere le olive dai ragazzi più grandi. Quest’anno lo 

abbiamo fatto noi, insieme ai ragazzi della quinta classe. È stato divertente. Non l’avevo mai 

fatto prima e così ho finalmente imparato come si fa. 
Denny Rossetto (IV classe) 

 

 Sabato mi sono divertito tantissimo, specialmente quando pitturavo il muretto del 

campetto con il rullo. Mi piacerebbe molto rifare un’esperienza simile. È stata la giornata più 

interessante e divertente di quest’anno scolastico! Il muretto mi piace tantissimo! 
Patrik Rajgel Valčič (IV classe) 

 

 La decorazione del muretto della scuola è stata una bella iniziativa per noi ragazzi. Ci 

siamo divertiti molto stando insieme a pitturare. Abbiamo passato una bella mattinata 

all’aperto. Prima bisognava pitturare la base di color verde acqua. Per questo abbiamo 

utilizzato dei rulli. Dopo merenda, quando la base era asciutta, abbiamo disegnato con i 

pennelli i rami d’ulivo. Ogni volta che andiamo a giocare nel campetto guardando il nostro 

capolavoro ricordiamo la bella giornata trascorsa assieme. 
Gaia Grbec (IV classe) 

 

 

Uliveti nel capodistriano 

 

 L’ulivo è una delle specie vegetali caratteristiche dell’area mediterranea. È una pianta 

alta anche dieci metri, è sempreverde e molto longeva. In Slovenia gli ulivi crescono solo nel 

capodistriano. Negli ultimi anni gli uliveti vengono rinnovati per la crescente richiesta e il 

consumo d’olio d’oliva. 

 Le olive sono tradizionalmente raccolte battendo con bastoni flessibili, in modo da 

provocare la caduta delle olive che vengono raccolte in una rete preposizionata sotto 

l’albero. Una tecnica più moderna prevede l’uso di macchinari che scuotono i rami della 

pianta e le olive cadono sulla rete. In questo modo si fa meno fatica ma si fa anche maggiore 

danno alla pianta. 

 Le varietà delle olive possono essere suddivise in base al loro utilizzo in varietà da 

olio e da mensa. Nella nostra regione, tra le varietà destinate all’olivicoltura prevalgono la 

Bianchera istriana, la Carbona, l’olivo minuto, il Leccino, il Pendolino mentre l’Ascolana, la 

Tenera e la Storta sono quelle prevalenti da mensa. Il sapore dell’olio può variare a seconda 

delle condizioni climatiche, delle varietà di olive dalle quali viene prodotto, del grado di 

maturazione, del luogo di produzione ... Gli oli vengono suddivisi in base al tipo di processo 

tecnologico utilizzato; la più nobile categoria degli oli è l’olio extra vergine d’oliva, st imato sia 

per i suoi aromi che per le virtù benefiche sul nostro organismo. 

 L’olio d’oliva viene usato anche per la produzione del sapone e dei prodotti cosmetici. 

 Un tempo veniva usato come farmaco e per l’illuminazione, come combustibile per le 

lampade ad olio. 

Alen Čičkovič (V classe) 
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Ulivi … in rime 
 

  Oliva verde 

che si perde, 

oliva nera 

che non spera, 

olio buono 

che frastuono. 

Elisa Demarchi, Aurora Schnautz, 

Aurora Petrovich, Alex Spagnoletto (II classe) 

                                  

          Giovanni Lorenzo Fatigati (I classe) 

 

 

Olive che giocano, 

olive che saltano, 

olive che rotolano, 

olive che scivolano, 

olive che l'olio produrre dovranno. 

Emma Beraldo, Matias Giramondi, 

Stefania Luglio, Daniela Grison (II classe) 

                                                                                                                                                           

            Sofia Di Bello (I classe)                      

 

Un'oliva, due olive, tre olive... 

Quante olive son nel mondo? 

Ci saranno più di cento! 

Tutte quante raccogliamo 

e così l'olio facciamo. 

Daniela Grison (II classe) 
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Un'oliva grande e grossa                                                                                                    Fra gli ulivi le olivette 

è caduta nella fossa.                                                           giocan con le fogliolette. 

Dove mai sarà andata                                                                Oliva verde, oliva nera 

quell'oliva snaturata?                                                      anche questa cosa è vera. 

Nel cestello s'è nascosta                                                       Olive tante, olive belle 

   da mangiare con le stelle. per  concedersi una sosta.                                                

Nina Cattai, Tommaso Cafueri,                          Stefania Luglio (II classe) 

Chiara Lepore Nika Škergat  

                    (II classe) 

                                                                                                                                  
                                                                          Gaia Grbec (IV classe) 
 

 

Il nostro ulivo speciale 

Vicino alla nostra scuola cresce un ulivo speciale, 

abitato da gnomi e folletti. 

 

Con loro puoi studiare, 

imparare, giocare, 

lavorare, ballare e cantare. 

Dall'ulivo raccogliamo tutto e di più, 

è il nostro ulivo speciale. 

L’ulivo è importante.  

L'ulivo per l'olio, 

l'ulivo per le decorazioni, 

l'ulivo per la pace,        

                     Nicolò Moscolin (I classe)      l'ulivo per farci divertire. 

  

                                                     L'ulivo per tutti e per sempre. 

                                                                 III classe 
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Mattia Fabi (I classe) 

                                       

 

Gli ulivi di Crevatini 

Gli ulivi di Crevatini 

sono verdi, forti e sembran vivi 

quando si muovon 

nel vento con i loro 

fruttini piccolini. 

Le olive verdi e nere 

son tanto buone 

che non sembran vere. 

       

                  Patrik Rajgel Valčič (IV classe)                                Se poi le accompagni 

con una fetta di prosciutto 

gusti ancora meglio 

questo delizioso frutto! 

Talia Mauro (V classe) 
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Ulivo 

L’ulivo è una pianta longeva 

che in Grecia sacra si riteneva. 

È un albero straordinario, 

ad Atene dicono ne esista uno millenario.  

Di origine nell’Asia Minore, 

oggi vengono coltivati in tutto il Mediterraneo, 

con dedizione e amore. 

I rami degli ulivi sono pieni di nodi 

come le corde che si legano in più modi. 

     Le foglie dell’albero sono sempreverdi,            Patrik Lovrečič (IV classe)  

  osservandone la bellezza in esse ti perdi. 

Nell’uliveto trovi alberi vecchi e giovani alberelli, 

da lontano sembrano numerosi ombrelli.             

La verdeggiante collina assolata                      

   da ogni ulivo viene amata.                                    Segno di pace, segno d’amore 

Talia Mauro, Carolina Mondo, Aljaž Nusdorfer (V classe)            Segno di pace, segno d’amore 

     un ramo d’ulivo 

ti riscalda il cuore. 

Il suo frutto non è un confetto 

anche se è piccolo e rotondetto. 

Olive nere, olive verdi, 

osservandole sui rami girando ti perdi. 

Come per magia nel frantoio da loro 

si ottiene il liquido 

più prezioso dell’argento e dell’oro. 

Denny Rossetto (IV classe)                           Alessia Steffé, Francesca Bossi, Jakob Marzi 

     (V classe) 
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La filastrocca degli ulivi 

 

Vista la bella giornata, 

oggi da casa mi sono allontanata. 

Ho iniziato così un bel percorso, 

ma avevo paura di trovare un orso. 

 

C’era, invece, un ulivo enorme 

e, dell’orso, neppure le orme! 

Ero proprio tutta sudata 

e così mi sono sdraiata. 

 

 

Era grande, bello e nodoso 

e la sua ombra invitava al riposo. 

 

Con l’ulivo sopra la testa 

mi sentivo proprio in festa. 

 

Cantavo, ridevo e mi divertivo 

sempre all’ombra del magico ulivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Ora, però, farò un pisolino 

 e tutti saluto con un  bel bacino. 

 

Carolina Mondo (V classe) 

 

 

Jan Marzi (I classe) 
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L’ulivo magico  

 C’era una volta un contadino di nome Mario che abitava in una piccola casetta in 

campagna. 

 Un giorno il contadino decise di coltivare un campo di ulivi, così andò in un negozio e 

comprò cinquanta ulivi nani. Tornò a casa e li piantò uno ad uno. L’ultimo era il più bello, con 

le olive più belle e più grandi di tutti. Piantò anche quello e disse: “Spero proprio che 

crescano bene!" 

 Ad un certo punto l’ultimo ulivo cominciò ad illuminarsi, e tutti gli altri che li stavano 

attorno ebbero le olive belle e grandi come le sue. Il contadino stupito si avvicinò, provò a 

parlargli e quello rispondeva. Il contadino gli chiese: "Allora sai esprimere desideri?!". E lui: 

"Certo! Sono l’ulivo magico!". Il contadino espresse il desiderio di avere il più buon olio 

d’oliva dell’intero universo. L’ulivo lo esaudì. 

 Il contadino vendette tutto l’olio d’oliva così diventò famosissimo: presto si comprò 

una villa e tutto quello che desiderava. Poi comprò altri ulivi e continuò a coltivarli con cura e 

amore. Furono la sua fortuna fino alla fine dei suoi giorni. E ancora oggi i suoi discendenti si 

dedicano al loro campo di ulivi con la stessa dedizione. 
 

Francesca Bossi (V classe) 

 

 

 

L'aiuto dell'ulivo 

 Molto tempo fa un giovane contadino, privo di piante e molto povero, viveva insieme 

alla moglie e ai suoi tre figli. Aveva una misera casa con solo trenta metri quadrati di terra da 

coltivare. 

 Tornato da una giornata di lavoro il contadino vide spuntare un albero dalla sua terra; 

era un ulivo. L'ulivo gli chiese se era lui il contadino con tre figli. Lui rispose di sì. L'albero 

disse all’uomo di prendere i suoi frutti, cioè le olive, e di spremerle così avrebbe ottenuto un 

liquido, l’olio. L'uomo dopo aver fatto queste cose, come gli era stato indicato, tornò 

dall'albero che gli diede delle indicazioni e alla fine disse “Ora, vai!”. Il contadino vendette 

l'olio che fu apprezzato molto dai cittadini e dai governanti.  

 L'uomo dopo meno di un mese divenne ricco e apprezzato e in quel momento 

ringraziò l'ulivo per l'aiuto che gli diede e per i semi d'ulivo che li consegnò. Ora, con più di 

quattrocento ulivi, vive felice e contento insieme alla famiglia.  

Alessia Steffè (V classe) 
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L'oliva calciatore 

 C'era una volta un'oliva. Amava lo sport e in modo particolare il calcio. Guardava ogni 

partita alla TV e non ne perdeva una allo stadio. 

 Un giorno andò a fare una passeggiata. Quando vide la scritta »STADIO DELLE 

OLIVE« ci entrò subito. Dopo un po’ venne un signore che le chiese: ”Vuoi diventare 

calciatore?“. ”Si“, rispose l’oliva, entusiasta della proposta. Era il sogno della sua vita! “Allora 

puoi iscriverti, ma prima devi superare una prova. Devi tirare e calciare la palla in rete, senza 

errori”. L’oliva, che del rotolamento era un’esperta, se la cavò benissimo e diventò calciatore 

e non solo: presto, abile com’era, diventò anche capitano della squadra che l’anno dopo 

vinse il campionato mondiale delle olive. 

Alen Čičkovič (V classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Tommaso Trevisan (I classe) 
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GALLERIA D’ARTE 

            UN ANNO DI SCUOLA 
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STAGIONI… 

 

 

 

Ana, Luca, Lejla – AUTUNNO 

 

 

 

 

 

Leon - INVERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iyan, Lia, Marco, Maristella, Mia - 

PRIMAVERA 
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ALBERI… 

 

 

 

 

 

 

 

    Agnese Macchi    Lana Favento Pašek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Laura Scheriani    Sara Favretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Sergej Marčeta 
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IL CORSO DI NUOTO 

Dal quattro al quindici aprile noi, alunni delle terze classi della 

Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria, abbiamo 

seguito un corso di nuoto. Ogni giorno dopo la merenda andavamo con il 

pulmino in piscina a Giusterna. Nuotavamo due ore e qualche volta 

giocavamo al gioco del tagliaerba. L'istruttrice era molto simpatica e bella.  

 Il corso di nuoto mi è piaciuto molto perché abbiamo imparato 

tante cose. Stavo con la classe terza di Capodistria, di Crevatini e di 

Bertocchi. L'istruttrice un giorno ha urlato ad una bambina perché mi 

aveva preso una cosa dalle mani e perché era saltata su una bambina.  

 Mi è piaciuta molto quest'esperienza perché ci siamo divertiti molto 

nuotando e giocando. 
 

Eli Hrvatin, classe III  

 

 

GIORNATA A FIUME 

Il 23 settembre 2010 le classi 4°, 5°, 6°,7°e 8° hanno partecipato 

ad una giornata culturale dedicata al teatro. Alle 08:00 siamo saliti 

sull′autobus e siamo partiti per Fiume. Il viaggio era molto lungo ed 

eravamo molto contenti quando siamo arrivati. Siamo scesi dall′autobus e 

ci siamo incamminati verso il teatro “I. Zajc” di Fiume.  

 Prima di entrare in teatro ci siamo seduti sul bordo di una fontana 

molto grande e maestosa e abbiamo fatto merenda. Abbiamo finito di 

fare merenda, abbiamo 

riordinato le nostre cose e siamo 

saliti per le scale che 

conducevano all′entrata del 

teatro che aveva un aspetto 

antico. Siamo entrati in sala. Il 

palco aveva delle tende bellissime 

in stile antico. Il sipario si è 

aperto e sul palco abbiamo visto 
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l′immagine della presentatrice alta, magra, bionda, col microfono in 

mano, che ha detto: “Buongiorno care maestre e ragazzi. Sono molto 

contenta di vedervi. Conoscete la storia di »Somwhere City«? No?! Be′, 

allora la scoprirete oggi!!!” E la presentatrice ha lasciato il palcoscenico ai 

personaggi. Poi è entrata la zucchina dicendo: “Ciao, io sono la zucchina. 

Non mi conoscete? Be′ mi descrivo: sono una pasticciona, un po' stupidina, 

mangiona, canterina, stonatissima, carina, timida, grassetta. Sono 

contenta di vedervi!!! Ma quanti siete!!! Molto numerosi!!! Purtroppo, devo 

lasciare il palcoscenico all'aereoplanino. Ciaooooo!!!!!!” 

 Il mio personaggio preferito era la zucchina. Lo spettacolo parla di 

una città felice. Si viene a sapere che una ragazza doveva trovare le sue 

sorelle e tutti l'aiutano. Purtroppo viene ostacolata, ma ce la fa lo stesso. I 

personaggi erano tutti molto simpatici, belli e carini. La zucchina mi è 

piaciuta proprio perché è una grande pasticciona e molto, molto, molto, 

ma proprio molto carina. Dopo lo spettacolo siamo usciti, abbiamo 

mangiato quello che ci è rimasto e siamo ripartiti. Quando sono tornata a 

casa, ero molto contenta. 
 

Aida Sinani, classe IV 

 

 

POLA – I COLORI DELL’AUTUNNO 

 Durante quest'anno scolastico uno degli eventi più belli è stato 

quando, noi della 4. classe, 

siamo andati a Pola per 

partecipare al concorso 

intitolato "I colori 

dell'autunno". 

Siamo andati a Pola con 

l‟autobus. Abbiamo viaggiato 

quasi un‟ora e mezza. Appena 

arrivati, alla Comunità degli 

italiani, ci hanno offerto 
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qualcosa da mangiare, poi ci hanno diviso in gruppi. Io ero in quello 

dell‟elmo. Alcuni di noi hanno inventato una storia e altri, dove c‟ero io, 

abbiamo scritto poesie. Avevamo un‟ora di tempo per svolgere le attività. 

Non tutti i gruppi svolgevano le attività nello stesso posto. Alcuni erano 

nella Comunità e altri a scuola. Il gruppo dell‟elmo era a scuola. Trascorsa 

un‟ora ci hanno riportato alla Comunità dove ci aspettava la guida che ci 

ha fatto visitare Pola. Della città abbiamo visto le cose più importanti, i 

monumenti, l‟Arena costruita dai romani. Quando siamo ritornati in 

Comunità ci hanno offerto il pranzo e a seguire c‟è stata la presentazione 

dei lavori. Non c‟è stato nessun vincitore, ma tutti noi alunni abbiamo 

ricevuto un piccolo regalo. Abbiamo anche partecipato ad un gioco ad 

eliminazione con il quale è stata scelta la scuola che l‟anno prossimo 

organizzerà una nuova edizione del concorso "I colori dell‟autunno". Mi è 

piaciuta molto la giornata trascorsa a Pola. 
                                           

Ilaria Macchi, classe IV 

 

 

 

IL TEATRO 

 Il 15 febbraio sono andata con le 

maestre ed i compagni della mia classe 

al teatro a vedere “Grozni Gašper”. Il 

mio personaggio preferito della storia è 

proprio Grozni Gašper ma anche suo 

fratello Pridni Peter. 

 L‟evento che mi è piaciuto di più è 

quando si raccontano storie paurose. 
 

Pilar Ferran, classe IV   
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OLIMPIADI PER BAMBINI 

 Giovedì, 7 aprile, siamo stati alla scuola elementare Anton Ukmar 

di Capodistria, dove si sono svolte le olimpiadi per bambini. Hanno 

partecipato 15 squadre e gli alunni si sono confrontati in 4 giochi diversi. 

Era molto divertente, ma allo stesso momento faticoso poiché faceva 

molto caldo e dovevamo aspettare sotto il sole cocente. Hanno partecipato 

150 bambini delle 4° classi, provenienti un po‟ da tutta la Slovenia. 

 Abbiamo atteso con ansia le classificazioni. Abbiamo sperato di 

arrivare al 3° posto e il nostro sogno si è avverato. Per premio abbiamo 

ricevuto la possibilità di visitare la barca della polizia. Tutto era molto 

istruttivo. 
 

Lara Raffone, classe IV 

 

 

 

PULIAMO LA SLOVENIA 

Sabato 16 aprile, siamo 

andati a fare pulizie a S. 

Marco nella C. L. di Giusterna. 

 Ci facevano compagnia 

gli alunni della scuola di 

Capodistria. Abbiamo 

camminato per il sentiero 

»Učna Pot« e durante il 

cammino abbiamo raccolto 

tutte le immondizie che abbiamo trovato. Alla fine siamo arrivati a 

Giusterna e in spiaggia abbiamo fatto merenda. Ci siamo fermati in un 

posto, dove abbiamo prima giocato e poi, io e le mie compagne Lara e 

Nika, abbiamo pulito ancora lì intorno. Il ritorno era faticoso ma ce 

l'abbiamo fatta ad arrivare a scuola. Eravamo stanchi, ma soddisfatti, 

perché abbiamo raccolto quattro sacchi pieni!  
 

Ana Koželj, classe IV 
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MINI ATLETICA 

Il 18 aprile siamo andati in Bonifica alle classificazioni per andare a 

Umago alle gare di atletica. Ci siamo divisi in 12 gruppi e in ogni gruppo 

c'erano 10 partecipanti. Alla classificazione hanno partecipato gli alunni 

delle prime, seconde, terze, quarte e quinte classi. Per andare a Umago 

dovevamo sapere: saltare in lungo, correre 30 m, lanciare il vortex e fare 

canestro. Alla fine della giornata abbiamo fatto anche il tiro alla fune, che 

era molto divertente. I migliori otto alunni andranno il giorno 11 maggio 

a Umago per partecipare alle gare di MINI ATLETICA a rappresentare la 

nostra scuola. Quando siamo rientrati a scuola ero molto stanca, ma 

soddisfatta dei miei risultati.  

Spero di essere scelta per andare a Umago e rappresentare la 

nostra scuola con le mie amiche. 
 

 Nika Leskovar, classe IV 
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FESTEGGIAMO L’ITALIA  

 VOLONTARIATO 

  SE IO FOSSI 

 UN MONDO DI VERSI  

   CREARE LEGAMI 

  NERO SU BIANCO 

CON UN TESTIMONE ALLA RISIERA 

   ANIMALI FANTASTICI 
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FESTEGGIAMO L‟ITALIA! 
 

“Buon Compleanno Italia”, è stato il 
saluto dei ragazzi della nostra scuola, a 
conclusione della giornata dedicata al 

150esimo anniversario dell‟Unità d‟Italia, 
interamente dedicata ai molteplici aspetti 
del Bel Paese, con il percorso culturale 

“Festeggiamo l‟Italia”. Dopo 
un‟introduzione al Risorgimento, con i 
personaggi che hanno contribuito 

all‟unificazione italiana, i gruppi si sono 
divisi in nove laboratori tematici. 

Coadiuvati dai professori responsabili, si sono così svolte attività legate a compositori, 

scienziati, cantautori, artisti, poeti ed anche alla moda, alla cucina, alle bellezze 
architettoniche e paesaggistiche.  

I dati imparati ed i prodotti creati 

nelle prime ore di lezione sono stati infine 
esposti agli altri compagni, nella 

presentazione conclusiva in Aula Magna, 
alla presenza del Console Generale d‟Italia 
a Capodistria, dott.ssa Marina Simeoni. 

Dalla cucina sono arrivate le “fritole” 
veneziane, grazie alla mentore Mariella 
Zanco, e ai pannelli sono stati appesi 

palloncini bianchi, rossi e verdi, ad 
adornare i vari cartelloni esplicativi sulle 
diverse ricerche realizzate. Ancora una volta sono stati ricordati i personaggi storici 

del Risorgimento, quali Garibaldi, Mazzini e Cavour, località famose in tutto il mondo, 
come Firenze, Roma e Venezia. L‟arte è sicuramente un punto forte dell‟Italia e per 
l‟enorme varietà di esponenti ed opere, per il tempo ristretto di un mattinata, si è 

deciso di incentrare il lavoro sul personaggio di Leonardo Da Vinci. Un altro 
importante capitolo è stato quello riguardante la letteratura, incentrato sui poeti più 
famosi, con alcuni versi di Dante, Petrarca, Boccaccio, Foscolo, Leopardi, Carducci e 

Montale. Ed ancora la musica, da Verdi e Rossini, per passare alla nascita dell‟Inno di 
Mameli fino ai cantautori dell‟epoca moderna, uno per tutti, il poeta Fabrizio De 

Andrè.  
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L’UOMO È IL MIGLIOR 

AMICO DEL CANE???!!! 
UN’ESPERIENZA DI VOLONTARIATO 

 
Nell'ambito dell'Anno Europeo del 

Volontariato, siamo stati promotori di un piccolo 
progetto di volontariato che ha visto coinvolte in 
particolar modo le classi settime. I ragazzi hanno 
avuto modo di riflettere sull'importanza della 
solidarietà e delle azioni di volontariato all'interno 
della loro comunità e in seguito di svolgere un'azione 
concreta a favore dei cani abbandonati del canile di 
Sant‟Antonio. Durante il mese di febbraio hanno 
svolto una piccola campagna di sensibilizzazione 

all'interno di tutta la scuola, il progetto si è quindi concluso con la visita al canile il 
giorno 16 febbraio. Ecco che cosa ci raccontano di questa esperienza... 
 

Siamo le classi 7A e 7B della Scuola Pier Paolo Vergerio il Vecchio e vi 
vogliamo parlare di un‟esperienza di volontariato, che abbiamo recentemente svolto. 

Come prima cosa però vi spiegheremo la parola volontariato e poi vi racconteremo 
del nostro bel progetto. 

Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni private e 

personali, che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo o di 
qualsiasi altra natura. 

Tutto è iniziato nell‟ambito delle lezioni di educazione civica ed etica con la 

prof.ssa Bezzi che ci ha parlato di azioni di volontariato. Tutta la classe si è 
entusiasmata e perciò abbiamo deciso di dare anche noi il nostro piccolo contributo 

alla comunità di Capodistria. Come? 
Dopo avere riflettuto assieme ai 

compagni di classe su diverse possibili 

azioni di volontariato nella nostra città la 
maggior parte della classe ha manifestato 
entusiasmo soprattutto per fare qualcosa 

nei confronti degli animali abbandonati. 
Abbiamo così deciso di svolgere un‟azione 
concreta di volontariato all‟interno del 

canile di Sant‟Antonio, dove vengono 
portati i cani abbandonati e maltrattati 
della zona. Ecco come ci siamo organizzati 

per quest‟azione di volontariato al canile di 
Sant‟Antonio. 

All‟interno delle nostre classi ci siamo divisi in tre gruppi: 

 Un gruppo si è occupato della raccolta fondi ed aveva il compito di raccogliere 
cibo e altre cose utili per i cani. Questo gruppo aveva inoltre l‟importante 

compito di spiegare al resto della scuola il significato del nostro progetto di 
volontariato. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_privato
http://it.wikipedia.org/wiki/Persona
http://it.wikipedia.org/wiki/Solidariet%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Giustizia_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Altruismo
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 Il cosiddetto gruppo giornalismo si è invece occupato di preparare una 

scaletta di domande da sottoporre ai volontari e ai lavoratori del canile il 
giorno in cui li avremmo incontrati. 

 Il gruppo documentaristi si è occupato invece di fotografare e prendere nota 
di tutte le fasi del progetto. 

 
 
IN GIRO PER LA SCUOLA RACCOGLIENDO CIBO E INFORMANDO I 

COMPAGNI 
 
Le classi 7 A e 7 B hanno realizzato dei cartelloni e preparato degli scatoloni 

con l‟obiettivo di coinvolgere tutta la scuola Pier Paolo Vergerio il Vecchio, fornendo 
informazioni sul volontariato e spiegando che cosa stavamo facendo. 

Luca, Jonathan e Igor, della 7 B, 

assieme alla professoressa Bezzi sono 
andati nelle classi inferiori per presentare 

ai bambini piccoli i cartelloni del progetto. 
Luca, che aveva il compito di spiegare, era 
inizialmente imbarazzato perché non era 

abituato a parlare di fronte a tanti bambini 
e con un linguaggio che potessero 
comprendere anche i più piccoli.  

Sara Paola e Mishale con tutta la 7b 
hanno raccolto circa 80 euro e  sono 
andate al Tuš Planet assieme al professor 

Rajko a comperare cibo, collari, giochi per i nostri amici a quattro zampe. Le nostre 
compagne si sono impegnate a raccogliere fondi e materiali non solo all‟interno della 
scuola, ma anche chiedendo un contributo ad alcuni negozi di Capodistria. Le ragazze 

erano molto fiere di se stesse e si sentivano felici di avere compiuto una buona 
azione per i cani abbandonati. 
 

 
16 febbraio - IN PARTENZA SOTTO LA PIOGGIA… 

 
Finalmente il 16 febbraio le settime sono andate al canile. L‟aula insegnanti 

era piena di cibo, che tutte le classi dalla 1-9 avevano portato. Dopo la merenda le 

settime classi si sono avviate alla stazione dell‟autobus, dove ci aspettava Valter con 
il pulmino della scuola. Ogni alunno ha portato con sé una borsa piena di cibo e di 
cose raccolte dalla nostra scuola. Con noi c‟era la professoressa Bezzi e anche le 

psicologhe Annamaria e Luana. 
Purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte, infatti piovigginava ma 

nonostante tutto siamo partiti per la nostra avventura al canile con molto 

entusiasmo. Alle 11.20 siamo saliti sull‟autobus e ci siamo avviati al canile di 
Sant‟Antonio. 
 Durante il viaggio tutti eravamo febbricitanti perché eravamo curiosi di visitare 

il canile e soprattutto eravamo molto ansiosi di portare i cani a passeggio. 
 
 



39 | P a r o l a n d o  

 

IL PRIMO RUMOROSO IMPATTO… 

 
Appena entrati nel canile la sensazione è stata molto forte perché tutti i cani 

hanno iniziato ad abbaiare insistentemente. I cani erano sistemati in box abbastanza 

grandi con ceste e coperte dove trascorrono la maggior parte del loro tempo. 
Generalmente i cani escono dalle loro gabbie due volte al giorno quando i volontari e 

i lavoratori del canile puliscono le gabbie. Spesso per fortuna arrivano anche dei 
volontari, come noi in questa occasione, che si occupano di portarli a spasso nella 
zona. Questo è molto importante per i cani perché senza la presenza dei volontari i 

cani non avrebbero la possibilità di uscire così spesso dalle gabbie ma soprattutto di 
ricevere anche affetto e qualche coccola. 
 

A SPASSO CON I NUOVI AMICI… 
 

Dopo avere consegnato il cibo e i materiali raccolti ai 

volontari ed avere fatto una breve visita al canile, alcuni di noi 
hanno portato i cani a passeggio mentre il gruppo giornalisti 
ha svolto un‟ intervista con la volontaria. La volontaria che ci 

ha accolti ci ha fatto fare un giro divisi in due gruppi per non 
spaventare i cani in quanto molti di loro si spaventano poiché 
arrivano al canile dopo essere stati maltrattati. Infatti era 

necessario avvicinarsi alle gabbie dei cani con cautela e senza 
alzare bruscamente le mani per evitare di spaventarli. 

Alcuni di noi sono andati a prendere dei cani che per 
sicurezza dovevano essere vaccinati. Purtroppo non potevamo 
portare a spasso un cane a testa perché non tutti erano 

vaccinati e altri erano pericolosi perché troppo aggressivi. Il 
tempo non era molto bello perché prima aveva piovuto e 
quindi il terreno era molto scivoloso, inoltre il tempo a nostra 

disposizione era pochissimo perché già all'ora di pranzo 
dovevamo tornare a scuola. Per molti di noi è stata un'esperienza molto emozionante 
perché per la prima volta siamo stati in un canile ed era bello portarli a spasso e 

coccolarli. È stata un'esperienza che mi ci ha resi particolarmente felici anche perché 
sappiamo che abbiamo fatto qualcosa per loro. 
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LE GIORNALISTE ENTRANO IN AZIONE 

 
Il gruppo giornalisti aveva preparato una scaletta di domande per svolgere 

un‟intervista con la volontaria. La volontaria ci ha spiegato che ha iniziato a lavorare 

nel canile undici anni fa e che aiutare i cani la fa stare molto bene. Ci ha spiegato 
cosa significa essere un volontario e l‟importanza del lavoro dei volontari al canile. 

 Una delle cose che ci ha colpito del suo discorso è stata la seguente frase: “ Il 
volontariato si fa in primo luogo perché ci fa stare bene con noi stessi, ed è 
importante capire che tutti possono fare qualcosa. Portare cibo, cose utili 

per il canile, portare a passeggio i cani ma anche semplicemente dare 
informazioni ai cittadini su come trattare gli animali.” 

Secondo la legge slovena dopo trenta giorni all‟interno del canile il cane 

dovrebbe essere soppresso, ma grazie al contributo dei volontari e di altri finanziatori 
al canile di Sant‟Antonio non hanno mai soppresso un cane. Secono noi l‟associazione 
di volontari dell‟Associazione del litorale contro il maltrattamento dei cani lavora 

molto bene e fa di tutto per questi cani abbandonati, anche cose che non sono 
previste come obbligatorie dalla legge slovena, come la vaccinazione e la 
sterilizzazione.                                                                                               

 
ALCUNI NOSTRI PENSIERI E IMPRESSIONI 
 

Questa giornata mi ha insegnato molto. Non bisogna maltrattare i cani perché 
anche loro come noi sono esseri viventi e hanno diritto alla loro libertà. Quelli che 

non lo capiscono secondo me sono persone ignoranti. Alessia 
 

Io sono un‟alunna della 7b. La giornata al canile mi è piaciuta molto, era 

anche interessante quando ho intervistato la volontaria insieme ai compagni e ho 
scoperto tante cose nuove. Mi sono piaciuti anche i cani. Trisha 
 

LA STORIA DI TINKO 

Quando siamo arrivati al canile tutti i cani hanno iniziato ad 

abbaiare. 
La signora che lavorava al canile ci ha spiegato che i cani 

abbaiavano perché avevano paura. Poi ho visto un cane di 
media grandezza che si chiamava TINKO. Era tutto bianco 
e soltanto la schiena era di un colore marrone chiaro, quasi 

ocra. Ho scelto di portarlo a spasso perché ho notato che 
era triste e solo (anche se con lui c‟era sua sorella, che era 
molto più vivace). Gli piaceva correre e quindi abbiamo 

iniziato a correre a più non posso! Alla fine della 
passeggiata mi sono accorta che entrambi ci eravamo 
divertiti. Ero molto curiosa di sapere la sua storia e quindi 

me l‟hanno raccontata. Il sua padrone si era trasferito in 
Olanda e lo aveva dato a una signora che però non si curava di lui. Tinko ha l‟anca 
rotta, ma per fortuna non soffre. Per questo al canile hanno deciso di non operarlo. 

Sono rimasta colpita dalla sua storia e mi sono affezionata a lui. Sara Paola 
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PER CAMBIARE IL MONDO DIVENTA UN VOLONTARIO 

 
Il 5 maggio 2011 abbiamo presenziato alla cerimonia di 

premiazione dopo aver partecipato alla dodicesima edizione 
del concorso "L'Europa a scuola". Essendo il 2011 l'anno 
dedicato al volontariato in tutta l'Europa lo slogan proposto 
era con lo slogan "Diventa un volontario per cambiare il 
mondo". Nel corso della cerimonia le alunne premiate 
Soraya Bastalić e Talia Mauro hanno letto i loro 
componimenti; le alunne della quarta classe di Semedella 
invece hanno messo in scena un adattamento della 
narrazione "Križem Kapica" dell'autore Damjan Slabe nata in 
collaborazione con l'Associazione territoriale della Croce 
Rossa di Capodistria.  

NOI, CANI ABBANDONATI!  
Caro diario,          

come ogni giorno ti scrivo da questa gabbia infernale bau…bau…Tutti i cani 
qui sono tristi perché è morto il nostro migliore amico Bobi. Era un cane splendido. 
Era sempre “affamato” di nuove avventure. Quando andavo a dormire e se avevo 

paura, Bobi mi abbaiava una canzoncina, oppure mi raccontava le sue avventure. Era 
come Robinson Crusoe. Sono molto triste perché non so più chi mi canterà qualcosa 
di bello quando avrò paura. Mio fratello Tinko si prende cura di me. Vuole bene alla 

sua sorellina (che sarei io, Lea), una bastardina dal pelo marrone, di taglia media. 
Per dire la verità sono simpatica e socievole. Tinko sta molto male perché non può 
scordare le cattiverie del nostro padrone. Se non ubbidivo, venivo picchiata e se 

Tinko non stava fermo lo mettevano fuori al freddo. Vorrei tanto aiutarlo a 
dimenticare. Se fossi una persona prenderei tutti i cani a casa mia e li accarezzerei e 

li porterei a spasso. Ma so che questo non è possibile. Mi sento una perdente. 
Oggi, però è stata una giornata particolare! Splendida! Sai, caro diario, che in 

genere non ho fiducia negli uomini perché ci maltrattano. I bambini, d‟altra parte, ci 

fanno sempre degli scherzi. Ma stamattina, qui al canile di Sant‟Antonio è arrivato un 
gruppo di alunni della scuola italiana ''Vergerio'' di Capodistria ed è stata una grande 
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sorpresa per tutti noi. Ci hanno portato tante cose buone e utili: cibo, giocattoli, 

coperte, collari, ecc. Hanno fatto un‟azione di volontariato e in pochi giorni hanno 
raccolto soldini e tante altre cose per noi, non solo all‟interno della loro scuola, ma 
anche chiedendo un contributo ad alcuni negozi di Capodistria. I ragazzi, si vedeva, 

erano molto fieri di se stesse e si sentivano felici di avere compiuto una buona azione 
per noi, cani abbandonati. 

Tinko ha conosciuto Sara Paola e io Soraya. Erano così gentili, ci hanno portato 
a spasso. Ero felice perché ho capito di aver trovato un'amica. Ma poi se ne sono 
andate e i nostri occhietti si sono fatti lucidi. Anche le nostre amiche erano tristi. Mi 

sentivo di nuovo una perdente, una buona a nulla che vive in una gabbia come un 
relitto.  

Dopo pochi giorni un‟altra sorpresa: Soraya e Sara Paola! Di nuovo! Che 

fortuna! Ho sentito che verranno ogni settimana. Ups, ora devo andare, ci portano a 
spasso! 

A volte nella vita ti senti un perdente, ma questo non vuol dire 
esserlo davvero!!! 

 
Soraya Bastalić cl. VII b 

 
 

FAR DEL BENE FA BENE 

 
Nella società di oggi l‟aiuto all‟altro ha un ruolo molto importante perché ci sono 

sempre più persone bisognose di sostegno finanziario per colpa della disoccupazione 
che sta aumentando, della violazione dei diritti umani e dei bambini. Ci sono tanti 
focolai di guerra e rivolte civili contro il 

totalitarismo nei paesi nord – africani. 
Queste persone non hanno solamente 
bisogno di sostegno economico ma 

anche di istruzione, di documenti, di 
abitazioni e soprattutto supporto e 
amore. 

Aiutando non solo le persone, ma 
anche gli animali e l‟ambiente 
proviamo sentimenti di felicità e 

soddisfazione per quello che abbiamo 
fatto. Molte volte questi atti non 
vengono pagati con soldi, ma sono 

puramente volontari, l‟unica, ma 
grande soddisfazione, è per esempio il 
sorriso di un uomo che ci sarà grato 

per tutta la vita e noi lo ricorderemo 
per sempre. 

Secondo me, quelli che soffrono 
di più in questo mondo diventato ormai 
violento a causa della ricchezza e del 

potere, sono proprio i bambini. Si cerca 
di sfruttarli come manodopera oppure, 
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nei paesi in guerra, come soldati per mantenere la famiglia. Le ragazzine devono 

accudire i fratelli e prendersi cura della famiglia. Ai bambini non è fornita alcuna 
istruzione,nemmeno quella di base. 

Nel nostro territorio sono presenti associazioni di volontariato di ogni tipo, ma 

non so se tramite esse si può andare all‟estero per dare il nostro contributo ai paesi 
più poveri. 

Far del bene, comunque, arricchisce, dà speranza non solamente a chi l‟aiuto lo 
riceve, ma anche a chi lo dona. 

 

Anea Arnuga Erjavec, cl. IX b 
 
 

Solidarietà, volontariato, beneficenza, carità… sono tante le parole per 
descrivere quello di cui tutti abbiamo bisogno. Secondo me non c‟è cosa più bella che 
fare del bene. Aiutando qualcuno il cuore mi si riempie di una gioia indescrivibile, mi 

arricchisce internamente. La cosa che mi rende veramente felice è vedere un bimbo 
che sorride. Prendo sempre d‟esempio Madre Teresa di Calcutta, che ha dedicato la 
sua vita ai malati e ai più poveri in India. 

Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia 

nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe. 

Questa è una delle sue frasi che prendo sempre in considerazione. Se 

potessi, viaggerei in tutto il mondo per aiutare le persone povere e regalare un 

sorriso ad ogni bambino. Manderei a scuola i bambini che non se lo possono 

permettere e li porterei lì perché il sapere è uno dei doni più belli della vita. Vorrei 

stringere la mano ad un bambino malato, stringerla forte e cancellare per sempre 

le sue sofferenze. 

L‟unica cosa che odio è che il governo, invece di dare soldi in beneficenza, li 

spende per comprare armi da 
guerra. Probabilmente loro non 
hanno mai capito il vero significato 

della parola “pace”.  
Tutti noi sicuramente 

abbiamo fatto un atto di solidarietà. 

Anche i bimbi più piccoli possono 
fare grandi cose; ad esempio 
aiutando i compagni di classe a 

studiare, raccogliere tappi di 
plastica per le persone malate e 

fare la carità portando soldi ai 
poveri. Goccia dopo goccia, e tutti 
insieme formeremo un oceano. 

Per far del bene ognuno di noi 
non necessariamente deve andare lontano. La gente povera, anziana, malata, quella 
bisognosa del nostro aiuto sta molto vicino a noi. Basta bussare alla porta accanto.                                                             

Elisa Peress, cl. VI                                                                                                                           
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SE IO FOSSI … UNO STRUMENTO MUSICALE 
 

 
 

IL PIANOFORTE 
 

Se io fossi uno strumento musicale sarei un pianoforte, la mia musica sarebbe 
melodica, piena di suoni, sentimenti. Vorrei che fosse soave e tranquilla. Vorrei che 
quando le persone l‟ascoltassero si sentissero libere e felici, come gli uccelli nel cielo, 

i pesci nell‟ acqua, senza pregiudizi o doveri. Emozioni semplici, però allo stesso 
tempo complesse. Vorrei ispirarli, farli diventare nostalgici, farli sognare su cose 
impossibili. Il pianoforte mi assomiglia, siamo tutt‟e due forti e grandi all‟esterno, 

però all‟interno siamo dolci e sensibili. Come le „praline‟ di cioccolato, con il ripieno 
morbido. 

Vorrei che il mio pianoforte fosse suonato dai giovani perché sanno sognare e 
sperimentare, hanno più emozioni degli adulti e spesso sono anche più forti. Sono 
complicati e sentimentali, ma soprattutto hanno più fantasia. 

  La mia musica si sentirebbe fuori casa, dolce e melodica e vorrei che tutte le 
persone per la strada la sentissero e l‟amassero, si ricordassero di eventi tristi e felici, 
per piangere e ridere. Tutto grazie ad un paio di note suonate con uno strumento 

magnifico: il pianoforte. 
Sara Selič, cl. VIII 
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IL VIOLINO 
 

Se io fossi uno strumento musicale sarei … un violino. Per me il violino è uno 

strumento molto importante anche nell‟orchestra. Riesce a trasmetterti una melodia 
armoniosa. Il violino in un certo senso mi rispecchia. Quando mi arrabbio ho una 
voce molto forte e quando parlo non riesco a fermarmi. La mia voce ricorda molto il 

violino. Il violino è uno strumento molto elegante, che quando suona emana tanta 
gioia, felicità, romanticismo,però sa trasmettere anche dolore, rabbia e tristezza. 

Quando sei triste e senti il suono del violino ti tira subito su di morale perché ha una 
forza in sé che provoca un cambiamento, interrompendo le grigie abitudini.  

Luana Bizjak, cl. VIII 
 
 
 
IL VIOLINO 
 

Vorrei essere un violino. Un arcobaleno di suoni magici di ogni colore. Ho 

iniziato a suonare il violino a sette anni. Era l‟unico strumento che conoscessi, a parte 
il pianoforte. Però vicino ad esso mi sentivo ancora più piccola, lontana, lontana dal 
mondo intero Allora ho scelto il violino. È piccolo. Ha più note, non solo 84 come il 

pianoforte.  Non finiscono mai. Poi ha una forma che ti attira, come una calamita. E 
alla fine ancora l‟arco. Io e lui, il custode delle note, ci siamo conosciuti a casa di 
Sebastijan. Mi sono innamorata subito di questo strumento. Amore a prima vista. Tra 

noi due ci sono molte somiglianze. Tutti e due siamo piccoli, ma cresciamo, … poi 
appoggiandolo sulla mia spalla, tirando con l‟arco viene fuori … la magia. Ma prima 
che la magia si compia si deve scegliere la partitura, vederla, analizzarla,  sentirla. Io 

non penso, pensa lui, … fa tutto lui. Accompagnato dal pianoforte, avvolge le 
persone in un‟atmosfera particolare, quasi un vortice musicale. E poi come il vento 
che si spegne finisce anche la sua musica.  

Janja Marzi, cl. VIII 
 
 
 
 
IL CLARINETTO 
 

Se io fossi uno strumento musicale sarei un clarinetto. Trasmetterei allegria e 

felicità in tutto il mondo. Mi piace il clarinetto perché emette melodie sensazionali. Ho 
paragonato questo strumento a me perché sento che ha delle caratteristiche 
sentimentali ed emette suoni spiritosi. Mi sento come un clarinetto, anch‟io ho un 

carattere allegro e spiritoso. 
Una volta ho provato a suonarlo, ma non ho azzeccato nemmeno una nota. Per 

me rimarrà uno dei miei strumenti preferiti, poiché la sua melodia mi rallegra sempre 

e mi fa ricordare tutte le giornate belle che ho trascorso. 
Luca Novel, cl. VIII 
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LA CHITARRA  
 

Uno strumento è come un cuore che batte. La cosa più bella è che le ragazze 

cadono ai tuoi piedi se sai catturarle con la nota giusta. Io sarei una chitarra perché 
amo il suo suono delicato. Quando la suono mi lascio trasportare dalle sue note. 
Adoro pizzicare le sue corde e produrre un suono esile e fragile. La chitarra mi fa 

sentire libero. 
                                                                                           Roy Selman, cl. VIII 
 
 
 

 IL FLAUTO  
 

Il flauto è uno strumento seducente, che mi ispira. Se io fossi uno strumento, 

incanterei le persone. La gente sarebbe meravigliata. Sedurrei persone, animali e la 
natura con un suono delicato. Vorrei avere molti amici tra gli altri strumenti, per fare 
con loro un‟orchestra spettacolare. Mi sentirei libero di suonare melodie con un 

pubblico gentile. Con questa musica vorrei trasmettere i miei sentimenti. 
Attraverserei tutto il mondo per trasmettere le mie melodie sensazionali. Viaggiando 
per il mondo espanderei la mia conoscenza, aiuterei le persone a ritrovare i 

sentimenti persi. Alla fine del mio viaggio, la mia melodia scomparirebbe e con i miei 
soldi aiuterei il mondo e morirei in pace. 

Sebastjan Peruško, cl. VIII 
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UN MONDO DI VERSI 
 

 
 

 
Liberazione 
Il mare: infinito,  
limpido, puro.                                                                                                                                                       
Ti parla  
ma non lo ascolti.                                                                                                                                  
Ti chiama 
mostrandoti                                                                                                                                                        
la sua parte oscura.                                                                                                                                           
Le nuvole ti coprono 
la vista.                                                                                                                                                                      
Alza le mani:  
ascoltalo, amalo                                                                                                                                                         
lascia libera                                                                                                                                                             
l‟anima e il corpo lontano. 
 
Janja Marzi, cl. VIII 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rancore 
Quando ti guardo                                                                                                                                                      
ti odio                                                                                                                                                               
tu sei libera, io no.                                                                                                                                                            
Quando ti guardo                                                                                                                                                    
ti invidio                                                                                                                                                                                         
tu vai via, io no.                                                                                                                                                               
Quando ti guardo                                                                                                                                                     
ti voglio bene                                                                                                                                                   
perché sei uguale                                                                                                                                                          
a me. 
 
Janja Marzi, cl. VIII 
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Il mare  
Il mare è esteso da non 
vederne la fine 
come i pensieri che si 
incrociano nella mia 
mente                                                                                
fino a sentire il rumore del 
battito del cuore.                                                                                               
Se si arrabbia mi caccia 
via,                                                                                                                                         
lontano del suo silenzio                                                                                                                         
chiamando la pioggia, il 
vento                                                                                                                                 

le sue parti oscure. 
 

Luana Bizjak & Janja Marzi, 
cl.VIII 

Contraddizione 
 
Sento una contraddizione  
in me 
dolce come il miele 
aspra come il limone. 
 
Cosa significano queste 
parole 
che vagano nella mia mente? 
Forse sono follia 
o solo ironia?  
 
Come un debole gatto, 
dopo un forte leone 
come il giorno e la notte 
senza sosta 
 
convive in me questa strana  
emozione 
Cos‟è questa contraddizione 
in me? 
 

Agnese Gobbi, cl.VII a 
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CREARE LEGAMI 
 

“Creare legami” è il progetto elaborato da 

alcuni alunni della classe nona che hanno 

frequentato le ore complementari di italiano. 

Ne è risultato un recital incentrato sul valore 

dell‟amicizia, messo in scena a fine maggio al 

ridotto del Teatro di Capodistria. I passi più 

significativi de “Il Piccolo Principe” di  A. Saint 

- Exupéry in cui si parla dell‟amicizia, le poesie 

della letteratura mondiale più toccanti 

sull‟argomento, le riflessioni degli alunni e 

le canzoni di Jovanotti hanno dato vita allo 

spettacolo. Ma la più bella sorpresa è stata 

la presentazione del video “Così come 

sono” dell‟alunna Tina Braico, attori gli 

stessi ragazzi, che si sono divertiti a 

mettere in scena la complessità 

dell‟accettazione dei nuovi compagni e dei 

rapporti d‟amicizia in generale a scuola.  

 

 

 

COME È NATO IL VIDEO “COSÌ COME SONO” 

Durante l‟ora delle complementari di italiano a Katja è venuta l‟idea di fare un 

film. L‟ha detto quasi per scherzo, ma la nostra cara prof l‟ha considerata una buona 

idea. Così ho scritto la storia e il copione. L‟ho riscritta parecchie volte, finché non mi 

è venuta bene. Però alla professoressa 

non andava bene ancora, quindi l‟ha 

corretta. (certa gente non ha idea del 

talento! Pff! ). 

La storia parla di una “sfigata” di 

campagna che viene in una nuova scuola 

ed è interpretata da Adriana. Qui incontra 

tre ragazze antipatiche, ossia Katja, 

Alessia e Valeria, che la odiano. L‟unico 

amico che ha è Manuel, anche lui 

considerato uno sfortunato che non viene accettato dagli altri. Nel video compaiono 

anche Alvin, che interpreta il preside Krocman e Chiara che è la prof di italiano 

Cimadargent. Alla Comunità si svolge un ballo e Marianna si trasforma e diventa 
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bellissima. Allora le tre antipatiche della scuola decidono di accettarla nel loro 

gruppo, ma lei si rifiuta. 

Questa è in sintesi la storia su cui abbiamo lavorato per molto tempo, anche se 

in versione video dura solo una decina di minuti. È stato molto divertente e devo 

ringraziare il mio fantastico papà che ci ha aiutato a fare le riprese e ci ha insegnato 

come si realizza un filmato. 

Tina Braico 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

UN AMICO TI MIGLIORA LA VITA! 

 

L‟amicizia è quella cosa che più ce 

n‟è meglio è!!! 

Ti solleva il morale quando sei 

triste, ti fa sentire meglio in ogni 

momento della giornata. Un amico 

è una persona che ti aiuta nel 

momento del bisogno; che ti fa 

compagnia e ride con te quando sei 

solo ed annoiato. A lui puoi anche 

confidare tutti i tuoi segreti, 

sapendo che non andrà mai a 

riferirli a nessuno. 

L‟amicizia e l‟amore: due sentimenti collegati. L‟amore è un sentimento troppo 

forte che si basa la maggior parte delle volte sull‟attrazione tra due persone di sesso 

opposto, mentre l‟amicizia viene SPONTANEA, la puoi provare nei confronti di tutti 

quelli che ti circondano. 

Secondo me il mondo senza amici sarebbe troppo monotono e noioso. Quindi 

diventate amici di più persone possibili e vedrete che la vostra vita sarà sempre più 

felice e allegra! 

Valeria Gržentić 
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Il mio amico ideale non 

dovrebbe essere perfetto. Non importa 

che sia maschio o femmina, che sia 

giovane o vecchio. Dovrebbe essere 

simpatico, amichevole, ma soprattutto 

leale. Dovrebbe essere come tutti gli 

altri, ma per me sempre speciale. 

Vorrei che non avesse i miei stessi 

gusti per confrontarci sulle cose che ci 

piacciono, per scambiarci i pareri. Non 

mi interessa il suo aspetto fisico, esso non è importante. 

Un amico è tale se ti aiuta nel bisogno, se non ti giudica per le tue scelte, se ti 

consola quando sei triste e se ti fa ridere e ti mette di buonumore. Un amico così ti 

migliora la giornata. 

Tina Braico 

 

 

 

I MIEI FILI 

 

Esistono miliardi di fili collegati tra 

loro. Alcuni sono sottili, altri sono spessi 

come corde d‟acciaio. Altri ancora sono 

grossi e lucenti, danno allegria.  

I fili possono essere lunghi o corti, 

dipende dal tuo rapporto con le 

persone. Per esempio la mia amica ed 

io abbiamo un filo talmente corto che 

sembriamo un‟unica persona; è allegra 

e felice e abbiamo moltissime cose in comune. I nostri fili sono lucenti come un 

piccolo sole. Ci vogliamo bene e spero davvero che il nostro filo resti sempre intatto. 

Con i miei compagni di classe ho un filo di media lunghezza e, invece, con 

alcune persone che conosco da poco il filo è ancora molto lungo e forse un giorno la 

distanza si accorcerà… chissà? Questi fili sono importanti per me, ci tengo ad essi e 

quando si logorano cerco di portarli al loro antico splendore. 

 

Chiara Cimador 
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QUESTA AMICIZIA 
 

QUESTA AMICIZIA 

COSÍ STRANA 

COSÍ TENERA 

COSÍ INSICURA.  

QUESTA AMICIZIA 

CALDA COME UN FUOCO NEL 

CAMINO 

BELLA COME LA LUNA 

QUANDO È PIENA 

QUEST‟AMICIZIA COSÍ BRILLANTE 

QUEST‟AMICIZIA COSÍ INTENSA, GIOVANE 

 

COME UN‟ONDA CHE CRESCENDO 

DIVENTA SEMPRE PIÙ FORTE E 

IMPONENTE. 

 

CALPESTATA, IGNORATA, TRADITA, 

CONSUMATA 

PERCHÉ NOI L‟ABBIAMO 

CALPESTATA, IGNORATA, TRADITA 

         E CONSUMATA. 

 

LA NOSTRA AMICIZIA IRREMOVIBILE,  

SALDA COME UNA ROCCIA, 

INCASTONSATA TRA DUE MONTAGNE. 

STRANA COME UN GIORNO DI SOLE E 

PIOGGIA, 

TENERA COME I LEGGIADRI PETALI DI 

UNA ROSA. 

LA CUSTODIREMO PER SEMPRE. 

 

By: Tina, Valeria, Chiara, Katja 

 

P. S. Ci siamo ispirate a J. Prevert 
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TU, SENZA AMICI 

 FINIRESTI PER METTERTI SOLO QUELLO CHE HAI NEL TUO 

ARMADIO E NON SCOPRIRESTI MAI SE TI STA BENE LA T – SHIRT 

DI MIRIAM. 

 GIURERESTI DI NON RIVOLGERE MAI PIÙ LA PAROLA AI TUOI 

GENITORI, MA POI SARESTI COSTRETTO A PARLARE CON IL 

PAPPAGALLO O CON IL CACTUS DEL SALOTTO. 

 NESSUNO TI DAREBBE UNA MANO A RISOLVERE LE ESPRESSIONI 

DI MATEMATICA. 

 A CHI RACCONTERESTI DELLA COTTA CHE TI SEI PRESO PER 

SIMONE DELL‟ VIII B? 

 CON CHI STARESTI TUTTA LA SERA AL TELEFONO? 

 CON CHI CONDIVIDERESTI TRIONFI, DISASTRI, POMERIGGI DI 

INTERMINABILI COMPITI? 

 CON CHI TI SCAMBIERESTI TUTTI I PETTEGOLEZZI SUI NUOVI 

RAGAZZI DELLA SCUOLA? 

 DOVRESTI CHIACCHIERARE CON I MURI DURANTE TUTTA LA 

GIORNATA DI SCUOLA. 

 NON AVRESTI DA CHI RICOPIARE I COMPITI CHE HAI 

DIMENTICATO DI FARE. 

 STARESTI TUTTO IL GIORNO CHIUSO IN CASA A DEPRIMERTI DA 

SOLO. 

 

PER FARLA BREVE, CRESCERE SENZA AMICI SAREBBE UN INCUBO E LA 

VITA SAREBBE INSOPPORTABILE. 
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 E per finire, ancora degli aforismi di scrittori celebri sull‟importanza 

dell‟amicizia.  

 

Un rapporto d'amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre 

un rapporto d'amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una 

stretta di mano a volte c'è più sensualità che nel vero e proprio 

atto d'amore. (D. Maraini) 

 

Ancora oggi non conosco nulla di più prezioso al mondo di una 

solida e sincera amicizia fra uomini. (H. Hesse) 

 

Uno dei benefici dell'amicizia è di sapere a chi confidare un 

segreto. (A. Manzoni) 

 

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma 

soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore.  

(E. Roosevelt) 

 

Le amicizie non si scelgono per caso, ma secondo le passioni che 

ci dominano. (A. Moravia) 

 

Se dovessimo costruire l'amicizia su solide fondamenta, 

dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor 

nostro. (C. Bronte) 

 

L'amicizia è Amore senza le sue ali. (G. Byron) 

 

L'incontro di due personalità è come il contatto di due sostanze 

chimiche: si produce una reazione così che entrambe ne 

saranno trasformate. (C.G. Jung) 
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NERO SU BIANCO 

 
LA BELLA ADDORMENTATA 

C'era una volta una bellissima ragazza, che si addormentò fin quando il principe 

… e bla bla bla… Tutto questo è solo una bugia per far addormentare i bambini. In 

realtà la bellissima ragazza non si addormentò per cento anni, aspettando il principe 

che la baciasse per poi vivere felici e contenti. No, quando il principe la vide, gli 

venne il voltastomaco. La ragazza era proprio brutta, ricoperta di rughe e capelli 

bianchi. Il principe scappò via e disse a tutti i principi che conosceva: "È bruttissima, 

non andate nel suo regno, avrete solo mal di pancia. Lei ancora dorme, ma tutti gli 

altri del regno sono svegli e aspettano uno di voi che baci quella bocca senza denti … 

Bljak! Che schifo, non posso neanche pensarci”.  

Un giorno il padre della bella addormentata vide per caso un ranocchio che 

passava di là. Lo prese e andò dalla figlia, mise la bocca del ranocchio su quella della 

ragazza e d'un tratto il ranocchio si trasformò in un bellissimo principe, la fanciulla si 

svegliò e il principe scappò. Più tardi s'inventarono quella fiaba, una grossa bugia e 

perciò consiglio a tutti gli scrittori di cambiare almeno il titolo in “La brutta 

addormentata”. 

 Ula Lakošeljac Šavron, cl. VI 

 

 

Cappuccetto NERO 

 

C‟era una volta una bimba graziosa di 

nome Cappuccetto Nero. Ma allora, se si 

chiamava così non poteva essere una 

bimba graziosa, forse nemmeno una 

bimba! Infatti, Cappuccetto Nero era un 

lupo sempre affamato. Lei era una falsa 

ragazza della Cappuccetto Company e per 

questo decise di mangiarsi Rosso (che 

pizza chiamarle sempre con il nome 

Cappuccetto luuunghiiissimo!) e di 

prendersi sua madre come se fosse la 

propria. 

Un giorno, quando “sua madre” non 

aveva voglia di alzarsi, mandò Nero a casa 

della povera nonnina.  
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Aveva bisogno di una pedicure … Nero pensò che la nonnina potesse 

rappresentare un pranzo a cinque stelle, e così decise di partire. Quando Nero arrivò 

a casa della nonnina, vide i suoi orribili piedi e cominciò a strillare. Merlino, (cosa 

c‟entra lui proprio non lo so) sentendo strillare corse a casa della nonna e vide che 

c‟era qualcuno dentro il letto. Ma non era la nonna, era Nero, che gridava a 

squarciagola a causa di quei piedi, quei due incubi. «Diventerai la mia pecora bollita, 

Nero!» disse la nonna, che aveva una padella in mano. «La nostra pecora bollita!» 

s‟intromise Merlino, che con una magia, invece di trasformare Nero in una pecora 

bollita, sbagliò e divenne lui stesso una pecora nera. «Nonnina, mi devi baciare per 

farmi ritornare nella mia forma originale!» disse Merlino, e la nonna non rispose 

perché stava già baciando Merlino (e in che modo!). 

Quando Merlino ritornò normale, anzi, Merlino Los Machos, un vero “fustaccio” 

(è tutta magia ragazzi, non 

chirurgia estetica!) la nonnina 

stava ancora cercando la 

dentiera. Ma poi ci ripensò: 

“Perché mai riprendere la 

vecchia dentiera rotta, 

quando puoi tirar fuori la 

dentiera con i denti aguzzi?” 

 

        Chiamò Merlino Los 

Machos e insieme picchiarono 

Nero fino a trasformarla in 

Cappuccetto Rosa, la più 

stupida della Cappuccetto Company. Rosa eseguiva tutti gli ordini più strani della 

nonnina, anche massaggiarle i piedi … Ma come ogni ragazza falsa della Cappuccetto 

Company, anche Rosa inventò la sua storia. Chissà che cosa avrà combinato … 

Elisa Peress, cl. VI 
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UNA NOTTE PAUROSA 

 

Ero lì, in quel bosco 

tenebroso, oscuro e misterioso. 

Il buio e la nebbia mi 

avvolgevano. In quella notte 

cupa e scura sarebbe successo 

di tutto: sguardi malvagi e 

rumori da mega paura. Io ero 

proprio lì, camminavo, sentivo 

l‟adrenalina che saliva. 

L‟adrenalina mi era salita 

talmente tanto che iniziai ad 

avere allucinazioni. I tronchi 

degli alberi avevano la forma di facce, tutto mi sembrava un'altra cosa. Poi, quando 

guardai nel buio i miei occhi mi fecero una scherzo. Mi sembrava di vedere un uomo 

e gridai „‟Aiuto!‟‟ Chiusi gli occhi e li riaprii e l‟uomo non c‟era più. Iniziavo a sentire 

rumori immaginari come l‟ululato di un lupo. Avevo la sensazione che qualcuno o 

qualcosa mi inseguisse. Avevo il cuore in gola. Dopo un po‟ decisi di calmarmi e 

iniziare ad orientarmi. Guardai la stella polare e mi dissi: “Dunque quello è il Nord, 

quindi devo girarmi di 180°”. Proseguii in quella direzione per arrivare a casa, finché 

ad un tratto vidi i fanali di un‟automobile che si fermava davanti a me. L‟uomo che 

stava in macchina mi disse di salire. Andai in macchina, gli chiesi gentilmente se 

potesse accompagnarmi a casa. Lui rispose di sì. L‟uomo mi portò a casa senza 

fiatare, mi faceva paura. Mi lasciò lì e se ne andò. Volevo entrare, ma la porta era 

chiusa. Decisi di arrampicarmi. Entrai dalla finestra, andai nella mia stanza e mi misi 

a dormire.  

Il giorno seguente 

ripresi la mia vita normale. 

Non saprò mai che cosa 

sia successo veramente 

quella notte, ma una 

simile esperienza non la 

augurerei nemmeno al 

mio peggior nemico. 

 

Dušan Rossetto, cl. VII b  
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DURANTE L‟ORA DI ITALIANO 

 

Durante l‟ora di italiano la maggior parte della classe è buona e silenziosa come 

me (Davide), Kosta, David e Leo. Dušan è il più bravo, educato e silenzioso. Mishale 

è un‟alunna modello: ha sempre voglia di fare qualcosa, però ogni tanto le scappa 

qualche scemenza. Come in ogni classe ci sono alcune rompiscatole: Mateja, Rebeka, 

Trisha, Sara e Ana. Soraya è la più seria del gruppo: non ride mai. Leo prima di fare 

qualcosa ci pensa sempre tre volte ed è anche molto saggio e responsabile. David fa 

pena in matematica, non è stato mai aggressivo con nessuno e odia i dizionari. Kosta 

è un esperto di motorini e in classe è molto silenzioso. 

Voi penserete che il mio tema non c‟entri per niente con il titolo, ma non è così. 

Prima di raccontarvi una storia incredibile, ho voluto presentarvi la mia classe. Allora, 

un giorno durante l‟ora di italiano, la prof ci stava parlando di Polifemo e Ulisse e per 

questo aveva portato a scuola un libro in cui veniva narrata la storia dei due eroi. 

Quando la prof aprì il libro, successe una cosa INAUDITA: dalle pagine uscì 

un‟intensa luce che all‟improvviso ci risucchiò nel libro. Dopodiché fummo 

scaraventati sull‟isola delle capre e così andammo ad esplorarla. Dopo aver fatto un 

po‟ di passi vedemmo una tomba sulla quale c‟era scritto: „‟Qui riposa il valoroso e 

furbo Ulisse‟‟. La prof guardò più attentamente la scritta e vide che c‟era un errore 

perché scriveva „‟Riposa‟‟ invece di „‟Qui è sepolto il corpo di Ulisse‟‟. Sennò si poteva 

pensare che Ulisse stesse solo riposando. Così corresse l‟errore con la penna rossa. 

Vicino c‟era anche una pietra su cui erano scolpite queste parole: “Quando Ulisse 

scappò dalla caverna, dopo aver accecato Polifemo, la nave era scomparsa. I 

sopravvissuti si rifugiarono in una caverna disabitata. Il Ciclope, intanto, andò 

dall‟oculista e comprò un cannocchiale. Ulisse e i suoi compagni dovevano pur 

mangiare e così andarono a caccia. Il Ciclope li vide e schiacciò Ulisse proprio in 

questo punto‟‟. 

Così capimmo che la storia di Ulisse era un'altra. Quanti equivoci. Ad un tratto 

venimmo nuovamente risucchiati, così tornammo in classe poco prima del suono 

della campanella. Promettemmo di non raccontare ad anima viva l‟accaduto e la prof 

nascose il libro affinché non fosse trovato da nessuno. 

Tutto quello che vi ho raccontato (anche la presentazione dei miei compagni di 

classe) è rigorosamente vero! :-) 

Davide Oblak, cl. VII b  

 

 

IL VALORE DELL‟AMICIZIA 

Ho tanti amici. Tra questi solo uno è il mio migliore amico: Miha. Con lui sono 

cresciuto. Da quando ricordo abbiamo giocato assieme. Abbiamo condiviso tutte le 

cose sia belle che brutte. Non abbiamo segreti. Spesso lui viene da me a casa e io da 

lui. La sera prendiamo in giro le ragazze su Facebook o guardiamo le partite di calcio 

alla TV. Ogni venerdì usciamo insieme a giocare a calcio, mentre il sabato andiamo al 
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centro commerciale “Tuš” a „‟cuccare‟‟ le ragazze. Io e Miha abbiamo le stesse 

passioni: il calcio, le macchine, le ragazze e tante altre cose ancora … Spesso vado a 

guardare le sue gare di go-kart. Quando vince sono felice che abbia “spazzato‟‟ gli 

avversari e che sia arrivato primo. Mi sento meglio anch‟ io perché sono suo amico e 

gli amici condividono tutto. 

Lui è molto importante nella mia vita. Quando sto male mi conforta e quando 

sto bene ci divertiamo insieme. Penso che tutti dovrebbero avere un amico del cuore. 

Roy Selman, cl. VIII 

 

 

L‟ESPERIENZA PIÙ BELLA 

 

Per me l‟esperienza più bella della vita è stata quando è nata mia sorella, Emili. 

Io avevo sei anni, però mi ricordo tutti i dettagli di questa esperienza.  

 Da piccola volevo tanto una sorella con cui giocare ogni giorno senza litigare. 

La mia mamma esaudì il mio desiderio. E non vedevo l‟ora di conoscere mia sorella. 

Così all‟asilo mi vantavo, dicendo che presto avrei avuto una sorella. Arrivò il tempo 

di scegliere il nome. Ci riunimmo tutti e tre, papà Aleš, mamma Ondina e io, nel 

salotto intorno al tavolino. Tutti avevano la loro proposta, ma non andava bene 

neanche un nome. Poi, io proposi il nome Emili e i miei genitori accettarono. Il giorno 

che nacque mia sorella ero molto molto felice, ma così tanto che nessuno poteva 

essere più felice di me. Era il primo novembre 2003 e io avevo solo sei anni. La prima 

volta che la vidi era molto “coccola”, così chiesi alla mamma se potevo tenere Emili in 

braccio. Il mio papà aveva chiamato tutti i parenti, che vennero subito all‟ospedale.  

Abbiamo giocato molto insieme, ma da circa un anno è cambiato tutto. Emili ha 

cominciato a farmi dei dispetti. E ancora oggi facciamo sempre baruffa. Io non ne 

posso più, io non voglio litigare con lei, non so come farla ragionare.  

Adesso lei ha sette anni e io dodici. Spero che quando sarà più grande, capirà 

che io non ho mai voluto litigare con lei. Comunque le voglio molto bene anche 

quando facciamo baruffa. 

Trisha Pucer, cl. VII b 

 

 

UN SILENZIO CHE URLA 

Ecco! In questo momento mi sento in difficoltà … Sono qui, immobile, su una 

sedia piuttosto scomoda, con la mano appoggiata al muro, (per l‟esattezza 

appoggiata su un cartellone, quello delle divinità greche) che sorregge la mia testa 

pesante, forse perché è troppo piena, strapiena di pensieri, sta per esplodere! E se 

esplodesse? Come un vulcano? Un vulcano pieno di pensieri, paure, emozioni, ricordi. 

Devo aver paura? Non so cosa scrivere, sono sempre più assorta nelle mie 

preoccupazioni, non riesco a concentrarmi, appena un mio compagno apre bocca 

distolgo lo sguardo da questo pezzo di carta, forse anche del tutto inutile. Ho 
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dimenticato di dire 

che questo tema è 

la punizione per 

non aver portato il 

libro. Mah! Sono in 

difficoltà, nessuno 

a cui poter 

chiedere aiuto. 

Solamente io e 

questo foglio, 

insopportabile, 

faccia a faccia. E 

se lascio perdere 

tutto quanto? E se 

me ne vado? 

Lascio questo 

foglio ormai sgualcito qui, su questo banco tutto scarabocchiato e me ne vado? Sì, 

ho una voglia matta di uscire da quella porta, che sembra mi stia guardando, come 

se volesse aprirsi per me. Mi attira. Vorrei uscire e urlare al mondo la mia 

insofferenza! Uffa! Forse è una pessima idea! Sono in difficoltà! Aiutatemi! Sono 

sempre qui a buttare stupide parole per formare delle frasi sciocche, banali … Ora mi 

appoggio sul dizionario sperando che mi vengano idee più interessanti. Scusate, sono 

noiosa! Ma mi hanno inchiodata alla sedia a scrivere. Suona la campanella del 

ginnasio. Sto osservando i miei compagni che sono in preda al panico. Non sanno 

cosa scrivere, pure sforzandosi. Sono immersi nei loro pensieri e timori. Sono come 

me. Dopo tutto non siamo così differenti … Tra poco suona: sarò libera! Mi sto 

chiedendo come sarebbe se non avessimo pensieri, semplicemente saremmo 

spensierati. Nella testa solamente il vuoto. Il silenzio più assoluto. Un silenzio che 

urla. È più rumoroso del traffico di New York! 

Cristina Zorč, cl. VIII 

 

 

 

DOVER CRESCERE IN FRETTA 

Come ogni persona anch‟io ho i miei timori, preoccupazione e problemi. Ho 

paura di rimanere sola, senza nessuno su cui contare. Tutti sparlano di tutti, anche 

quelle persone a te più care. Ho paura di perdere tutto, l‟amicizia dei miei compagni 

di classe, che ormai sono una seconda famiglia per me, e l‟amore della mia famiglia, 

perché sono loro a darmi la forza di andare avanti. Non voglio deluderli, ho la 

sensazione di sbagliare sempre tutto, ma la cosa di cui ho più paura è di ammalarmi 

e non di una qualsiasi influenza, ma di una malattia più grave come il cancro.  
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 La persona a me più cara è morta di questa malattia. L‟ho vista soffrire, l‟ho 

vista peggiorare, giorno dopo giorno, ho visto cambiare la sua vita, in meno di un 

secondo, e io non voglio buttare la mia vita, almeno finché avrò un motivo per 

vivere. Da tre anni ormai, a casa è tutto diverso, sembra come se ormai fossi anch‟io 

un‟adulta. Vedo i miei familiari farsi in quattro per me, e spero che un giorno potrò 

ricambiare, perché adesso non posso fare molto. Anche se ho tredici anni, posso 

capirli, so che non posso avere tutto, che li devo aiutare.  

Dopo scuola, il mondo meraviglioso diventa realtà e la mia maschera cade e 

sono di nuovo io: insicura, mi rifugio nei libri, mi isolo dal mondo, ho paura di tornare 

alla realtà per non dover rivelare a tutti i miei sentimenti e le mie emozioni. 

Comunque, so di essere fortunata. Ho una casa, una famiglia e i miei amici. Giorno 

dopo giorno costruisco le fondamenta del mio futuro, che senza il passato e il 

presente non c‟è. Perciò devo impegnarmi nel presente, devo impegnarmi per 

prendere la strada giusta, per avere un futuro migliore. E se commetterò degli errori, 

spero che possa imparare da questi e diventare saggia.  

                                                                                                              

Martina Scalia, cl. VIII 
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CON UN TESTIMONE ALLA RISIERA 
 

Nell‟ambito del programma di storia, 

durante il mese di maggio, le classi none 
hanno visitato la Risiera di S. Sabba a 
Trieste. 

Il complesso di edifici adibiti alla 
raffinazione del riso fu costruito nel 1913 
nel quartiere periferico di S. Sabba.  

A partire dal 1943, in seguito 
all‟occupazione nazista del Litorale 

Adriatico, il complesso venne trasformato 
prima in prigione e campo di smistamento 
per le deportazioni verso la Germania e, a 

partire dal 1944, adattando e trasformando il vecchio essiccatoio per il riso in forno 
crematorio, in un vero e proprio campo di sterminio.  

Oggi per il suo interesse storico e politico è monumento nazionale. 

La visita è stata gestita dall‟associazione culturale di Trieste 
“Quarantasettezeroquattro” che si occupa di progetti 
didattici interculturali di carattere storico. L‟associazione 

organizza anche attività di carattere transfrontaliero 
con lo scopo di promuovere il confronto e il dialogo 
interculturale, organizzare scambi tra giovani 

provenienti da diverse regioni e Paesi. La prima parte 
della mattinata, in una stanza della Risiera 
appositamente prenotata, i ragazzi hanno avuto modo 

di lavorare sul tema della memoria e dell‟identità. 
Successivamente sono stati accompagnati nei 

diversi luoghi della Risiera da una guida molto 

particolare, il signor Riccardo, partigiano imprigionato 
dai nazisti durante la seconda guerra mondiale e 

deportato in diversi campi di concentramento. Riccardo 
ha raccontato parte della sua esperienza di deportato suscitando la commozione di 
tutti e colpendo l‟attenzione dei ragazzi. 

 
Ecco alcune delle loro riflessioni. 
 
Anche se venerdì 13 è generalmente una giornata che porta sfortuna, il giorno 

che siamo andati a visitare la Risiera di San Sabba, abbiamo avuto la fortuna 
immensa di avere come guida il signor Riccardo, che è stato un testimone delle 
crudeltà avvenute in questo luogo. La cosa che mi ha impressionato di più è stata la 
sua storia; Riccardo è stato un partigiano, catturato dai nazisti e rinchiuso in quattro 
diversi campi di sterminio. Mi ha colpito molto il suo racconto sulla fame sofferta. 
Quando è tornato alla vita normale gli sono serviti dieci anni per poter riprendersi. La 
frase che mi è rimasta impressa nella mente è la seguente: “Non odiate mai, perché 
quando iniziate ad odiare smettete di vivere”. 

Anea Arnuga Erjavec 
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Mi ricordo che quando il signor Riccardo ci ha raccontato delle sofferenze 

sopportate da lui e da tutte le persone rinchiuse nei campi di sterminio, mi sono 
commossa veramente. Una cosa che però mi sembra davvero ingiusta e grave, è 
togliere l‟identità alle persone. Li rasavano e li vestivano tutti uguali, facendo perdere 
loro stessi. Non avere un‟identità è una cosa troppo crudele. 

Tina Braico  
 
L‟entrata nella Risiera è veramente 

sconvolgente, forse per via di quelle mura altissime, 
che formano una specie di corridoio, e ti fanno 
sentire come in una gabbia. Abbiamo visitato vari 
posti e varie stanze, ognuna adibita ad una crudeltà. 
Abbiamo avuto anche la fortuna di avere una guida 
che ha subito e visto tutte quelle atrocità. Alla fine 
dell‟incontro il signore è riuscito ad aprirsi e, quasi in 
lacrime, ci ha raccontato gli episodi peggiori. Ci ha 
detto che l‟odio non bisogna mai provarlo nei 
confronti di niente e di nessuno. 

Katja Kovačič 
 
 

Venerdì 13 maggio abbiamo visitato la Risiera di San Sabba. Abbiamo sentito la 
testimonianza del signor Riccardo, che è stato rinchiuso nei campi di 
concentramento. Ci ha raccontato cosa succedeva in quell‟orribile posto, che cosa 
hanno fatto a lui, cose che gli hanno cambiato la vita. Io mi sono veramente 
commossa, sentendolo parlare di tutte quelle persone che venivano uccise senza 
alcun motivo, e mi faceva male il fatto che venissero addirittura bruciate. Avevo già 
visitato la Risiera in precedenza, ma questa volta è stato diverso perché ho sentito 
queste storie dalla viva voce di chi ha subito ogni sorta di crudeltà. 

Valeria Gržentić 
 

Entrando nella Risiera ho sentito un 
vero e proprio nodo alla gola. Quella 
sensazione di essere rinchiusa da alte 
mura, mi ha fatto molta paura. Abbiamo 
conosciuto il signor Riccardo e la sua vita 
nei campi di concentramento. La cosa che 
mi ha commosso di più è stata una lettera 
che uno sloveno scrisse a sua mamma, 
dicendole che sarebbe stato fucilato 
quella notte. Riccardo ci ha detto che 
nella vita non si deve odiare nessuno, 
neanche quelli che ci fanno del male. 
 

Leda Petra Pitamic 
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La cosa che mi ha colpito di più della Risiera sono state le storie che ci ha 
raccontato Riccardo. Io personalmente, non resisterei neanche una settimana, in 
quei campi. Figuriamoci mesi! Ho visto tutte quelle foto delle persone che hanno 
sofferto a causa della fame e della frustrazione. Mi hanno fatto pensare a come sono 
fortunato a essere nato in un‟era di pace. La cosa più commovente è stato l‟ultimo 
discorso di Riccardo. Ci ha fatto capire che noi non sappiamo cosa sia la fame. 
“Quando avete fame, dite semplicemente di avere appetito, perché solamente quelli 
che hanno vissuto là sanno cosa sia la fame.  

 
Alvin Testen 
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ANIMALI FANTASTICI! 
 
Ricerca di Ula Lakošeljac Šavron e Nastja Štok,cl.VI 

 

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta se gli animali mitologici siano mai 

esistiti o se siano frutto di racconti centenari e di credenze assurde. Come 

sono nate queste leggende? Solitamente da paure, fantasie e racconti 

dettati dall'immaginazione umana. Anche in un semplice sogno siamo 

sempre portati a fantasticare e spesso questo si trasforma in incubi o 

meravigliose fiabe, con personaggi e animali assurdi. 

 

 

L’UNICORNO 

 L'unicorno o liocorno (talvolta leocorno)è un animale 

 immaginario dal corpo di cavallo con un singolo corno in mezzo alla fronte. Il 

nome deriva dal latino unicornis, "un solo corno". Il cavallo con il corno è 

simbolo di purezza e castità, è rappresentato spesso al fianco di giovani 

vergini e bambini, che secondo le leggende sono gli unici esseri che possono 

diminuire la loro potenza devastatrice. Il leggendario unicorno che ha ispirato 

poeti e prosatori, rappresenta il potere divino sulla terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Statua di un unicorno in Irlanda 

 

 

 

 

IL CONIGLIO CORNUTO: JACKALOPE 

 ll coniglio cornuto, detto Jakalope, è 

un incrocio fra un coniglio e un’antilope. Le 

prime immagini di questo animale risalgono 

al 1794, le più moderne si trovano in America 

nel parco nazionale di Yellowstone. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Equus_caballus
http://it.wikipedia.org/wiki/Corno_(biologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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IL CAVALLO VOLANTE: PEGASO 

 Pegaso è una figura della mitologia greca. È 

il più famoso dei cavalli alati. Secondo i racconti 

antichi questo elegante animale fu generato da 

Poseidone, dio del mare. Perseo lo imbrigliò e con 

lui volò fino all'Olimpo. Ma la bestia era ancora 

selvaggia e a domarlo ci pensò Bellerofonte, un 

altro eroe che lo cavalcò nelle battaglie contro la 

chimera e le amazzoni. Pegaso è anche 

conosciuto come il cavallo volante che trascina il 

mitico carro di Zeus. 

 
 Belleforte e Pegaso 

 

 

 

LA FENICE 

 La fenice è spesso nota anche con l'epiteto di Araba fenice. 

È un uccello mitologico noto per il fatto di rinascere dalle proprie ceneri dopo 

la morte. Uccello sacro favoloso, aveva l'aspetto di un'aquila reale. Il 

piumaggio era di un colore splendido: il collo era color d'oro, le piume del 

corpo rosse, la coda azzurra con penne 

rosee, le ali in parte d'oro e in parte di 

porpora. Aveva un lungo becco 

affusolato, le zampe lunghe, due lunghe 

piume - una rosa ed una azzurra - che le 

scivolano morbidamente giù dal capo e 

tre lunghe piume che pendevano dalla 

coda - una rosea, una azzurra e una color 

rosso - fuoco. 

 

 

 

 

 

IL LUPO DI TASMANIA 

 Questo è un esempio di animale 

che è veramente esistito, ma si è 

successivamente estinto. Questo 

mammifero marsupiale, noto anche 

come Tigre della Tasmania e Lupo della 

Tasmania, viveva in Australia, in 

Tasmania e in Papa Nuova Guinea. La 

competizione con i dingo e 

l’introduzione del cane hanno portato 

lo sventurato animale all’estinzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_reale
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IL DODO: RAPHUS CUCULLATUS 

 È il simbolo degli animali estinti a causa 

della colonizzazione dell'uomo. Il nome deriva 

dal portoghese doido, che significa stupido. 

Questo uccello pesante e non volante, ha 

vissuto nell'isola di Maurizio fino alla fine del 

diciassettesimo secolo. Di lui resta solo qualche 

esemplare imbalsamato. 

 

 

 

 

 

IL LICANTROPO 

 Il licantropo, detto anche uomo-lupo o lupo mannaro, è una delle 

creature mostruose della mitologia e del folclore, poi divenute tipiche della 

letteratura horror e successivamente del 

cinema horror. ll termine licantropo deriva 

dal greco (lukus = lupo + anthropos = uomo) 

ed è proprio dalla Grecia antica che ha 

origine il mito del "lupo mannaro". Secondo 

la leggenda, il licantropo è un uomo o una 

donna condannati da una maledizione a 

trasformarsi in una bestia feroce ad ogni 

plenilunio (luna piena). La forma di cui si 

racconta più spesso è quella del lupo, ma in 

determinate culture prevalgono l'orso o il 

gatto selvatico.  

 

 

 

 

 

 

L’IPPOGRIFO 

 L'Ippogrifo è una creatura mitologica. Il suo 

nome deriva dalle parole greche hippos 

(cavallo) e grypòs (grifone). L'ippogrifo è infatti 

una creatura alata, originata dall'incrocio tra un 

cavallo ed un grifone, con testa e ali di aquila, 

zampe anteriori e petto da leone ed il resto del 

corpo da cavallo. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Creatura_leggendaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_horror
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_horror
http://it.wikipedia.org/wiki/Maledizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Plenilunio
http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_creature_leggendarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Grifone_(mitologia)


68 | P a r o l a n d o  

 

 

LE GORGONI 

 Le Gorgoni sono figure della mitologia 

greca. Il loro nome deriva dal greco “gorgos” 

che significa “spaventoso”. Erano tre sorelle: 

Steno, Euriale e Medusa. Di aspetto mostruoso, 

avevano ali d'oro, mani con artigli di bronzo, 

zanne di cinghiale e serpenti al posto dei 

capelli e chiunque le guardasse direttamente 

negli occhi rimaneva pietrificato. 

 

 

 
   La testa decapitata di Medusa,  

una delle Gorgoni, ritratta da Caravaggio 

 

 

 

 

IL CERBERO 

 Cerbero è forse una delle figure 

più famose della mitologia e della 

letteratura classica.  

Cerbero nella mitologia greca era uno 

dei mostri che erano a guardia 

dell'ingresso dell'Ade, il mondo degli 

inferi. È un cane a tre teste, le quali 

simboleggiano la distruzione del 

passato, del presente e del futuro. 

 

 

 

 

 

 

LA CHIMERA 

 È una creatura mitologica, 

raffigurata con testa di leone, corpo di 

capra e un serpente al posto della 

coda. Secondo la leggenda, fu uccisa 

dall’eroe Bellerofonte che cavalcava 

l’alato Pegaso. Oggi è simbolo di 

illusione(è solo una chimera). 

 

 

 
La "Chimera di Arezzo": un bronzo etrusco 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Steno_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Euriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ade_(regno)
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
http://it.wikipedia.org/wiki/Chimera_di_Arezzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Etrusco
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IL MINOTAURO 

È una figura mitologica greca. Il 

Minotauro è un essere mostruoso, metà-

uomo e metà-toro. Il suo nome proprio è 

Asterio o Asterione. Esso rappresenta 

l’istinto animale; fu rinchiuso nel labirinto 

da Minosse, re di Creta. Teseo riuscì a 

sconfiggerlo e, grazie al famoso “filo di 

Arianna”, riuscì a trovare l’uscita del 

labirinto. 

 

 

 

IL CENTAURO 

Il centauro è una figura della mitologia greca, metà uomo e metà 

cavallo. Nella mitologia è quasi sempre dipinto con carattere irascibile, 

violento, selvaggio, rozzo e brutale, incapace di reggere il vino. Solitamente 

raffigurati armati di clava o di arco, i centauri emettevano urla spaventose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(psicologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino
http://it.wikipedia.org/wiki/Clava
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Urlo
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 Cerca di essere coerente, altrimenti 

rimaniamo disorientati e non sappiamo 

più come comportarci 

 

 Cerca di non umiliarci di fronte ai 

nostri compagni: impareremo meglio 

se parlerai con noi tranquillamente a 

quattr’occhi 

 
 Evita di usare troppe minacce: 

potremmo imparare che il potere è 

tutto ciò che conta 

 

 Evita di fare troppe prediche: 

impareremo più dagli esempi che dalle 

parole 

 

 Ricorda che non apparirai ridicolo se ti 

scusi con noi: una scusa leale ci farà 

provare molta simpatia per te 

 

 Evita di farci sentire in colpa per i nostri 

errori: impareremo meglio ad evitare gli 

errori se non avremo la sensazione di 

essere persone sbagliate  

 

 Cerca di non urlare continuamente: se 

lo fai, noi ci abitueremo alle tue urla e 

tu dovrai urlare sempre di più 

 

 Cerca di non intimorirci, altrimenti ci 

incoraggerai a mentire 

 

 Evita di zittirci quando facciamo 

domande: se lo fai distruggerai la nostra 

curiosità 

 

 Cerca di notare anche i nostri aspetti 

positivi, saremo spinti a migliorare 

sempre di più 
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FFRONTARE LE DIFFICOLTÀ CON IMPEGNO 

 

  UONA VOLONTÀ 
 

   ONCENTRARSI AL MASSIMO 
 

        ARE AIUTO A CHI NE HA BISOGNO 
 

    SSERE RISPETTOSI DELLE REGOLE 
 

  IDUCIA IN SE STESSI E NEGLI ALTRI 
 

IOCARE SOLO A RICREAZIONE 
 

   ELP, CHIEDERE AIUTO 
 

MMAGINAZIONE 
 

    ODARE CHI È BRAVO 
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 ANTENERE SEMPRE LA CALMA 

 

ON PICCHIARE I COMPAGNI 
 

   PPORSI AI BULLI 

 

  ORTARE SEMPRE I COMPITI 

 

 UADERNI E LIBRI SEMPRE IN ORDINE 
 

   IPASSARE GLI ARGOMENTI GIÀ TRATTATI 
 

 ALUTARE PROFESSORI E COMPAGNI 
 

  OLLERANZA 
 

    SARE LA TESTA 
 

 OLERE È POTERE 
 

    ERO MALEDUCAZIONE E PIÙ RISPETTO 
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