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EDITORIALE – IL DIRETTORE 

Un cassetto 
di medicine 
scadute 
don Angelo ZUCCHI

Ovvero: non si può educare sen-
za una ipotesi positiva sulla vita

 Recentemente, 
ho letto che 
l’ambientali-
smo catastrofi -
sta negli Stati 
Uniti, invece 
di incentiva-

re i giovani, ottiene l’effetto 
contrario: li deprime. Infat-
ti, il 72% di essi dichiara di 
avere «problemi emotivi» a 
causa della «inevitabilità del 
cambiamento climatico». Le 
cattive notizie bloccano pro-
prio coloro che potrebbero 
«salvare» il pianeta. Il pessi-
mismo della vita crea scetti-
cismo e impedisce perfi no 
di risparmiare perché non 
c’è alcun futuro in vista del 
quale risparmiare.
La società dipinta dai mass 
media, assomiglia sempre 
più a un cassetto di medicine 
scadute.  Sui social le cattive 
notizie, fanno davvero noti-
zia. Rimbalzano con facilità. 
In molti episodi di cronaca, 
l’immagine della Famiglia 
esce frantumata.
Anche la scuola, a sentire 
certe notizie, sembrerebbe il 
luogo più malsano e insicuro 
che ci sia per metterci i no-
stri bambini.
Nemmeno la Chiesa si salva. 
Sembra quasi che ci sia qual-
cuno che si diverta a girare 
il coltello nella piaga perché 
vorrebbe vederla travolta da-
gli scandali. E magari sono 
proprio quelli che dovrebbe-
ro tacere.
Persino la politica non navi-
ga in buone acque. Sembra 
non ci sia più nessuno che 
si occupi concretamente del 
Bene Comune.
In questa «alluvione» di brut-
te notizie la persona si sente 
sempre più sola, sfi duciata, 
impaurita e smarrita. «Dio è 
morto, Marx pure, e anch’io

ommarioSIl NOSTRO MONDO
 buone pratiche 
e buone notizie 

 Non abbiamo una Terra di riserva

Buone 
letture
per l’estate

pag. IV

Qualche mese fa, durante 
l’ora di tecnologia, abbiamo 
visto un video molto toccan-
te in cui si parlava dei disastri 
ambientali causati dall’ecces-
sivo utilizzo della plastica e del 
suo sbagliato smaltimento.
Al temine del video la nostra 
compagna Lucy ci ha pro-
posto di fare qualcosa tutti 
insieme per migliorare la 
situazione. La sua proposta 

si è concretizzata in una let-
tera che abbiamo scritto con 
l’aiuto della  professoressa di 
italiano, rivolta a don Angelo 
e alla Coordinatrice Beschin.
Nella lettera abbiamo chie-
sto la possibilità di evitare 
l'uso delle posate monouso 
in mensa sostituendole con 
quelle d'acciaio. 

 Continua a pag. IV  Continua a pag. IV
1A Media 

Classi Prime: 
adottiamo un asinello

I bambini hanno curato alcu-
ni animali in diffi coltà e han-
no portato cibo alle famiglie 
bisognose del quartiere.
                                 Pagina II

Classi Seconde: 
l’angolo dei giochi
«Trova le differenze, 
cruciverba, trova l’intruso»: 
gli alunni ci propongono 
alunni giochi per tenere 
sveglia la mente.
                                Pagina III

Classi Terze:  
lo sport in compagnia

«Partecipare è vincere» ecco 
lo spirito con cui i ragazzi 
di Terza hanno partecipato 
alle Mini Olimpiadi delle 
Primarie torinesi.
                                Pagina II

Classi Quarte:  
la bellezza del Creato:
Spesso non ci accorgiamo 
della bellezza che ci sta 
attorno ogni giorno: i 
ragazzi hanno fatto una 
mostra per «fi ssare» ciò che 
ci sfugge ed è meraviglioso.
                                Pagina III

PRIMA MEDIA – I CONSIGLI DEI RAGAZZI PER SALVARE IL NOSTRO PIANETA  

 Classi Quinte-Infanzia
che bello crescere!:  

I ragazzi delle Quinte che 
si apprestano ad andare 
in Prima media hanno 
intervistato i bambini della 
Scuola dell’infanzia che 
da settembre iniziano la 
Primaria. 
                             Pagina III

L’ambiente e il nostro futuro – Rifl ettere sulla bellezza 
del creato e sui rischi dell’inquinamento, adottare un 
animale in pericolo, dar da mangiare a chi ha fame, 
essere attenti a chi fa più fatica e poi  crescere insieme 
nel rispetto delle diversità, studiando e facendo sport  
con allegria: questo e molto altro è la nostra scuola  

Torna puntuale 
con «La Voce 
e il Tempo» 
il notiziario 
dell’Istituto 
Cafasso, scuola 
paritaria 
dell’infanzia, 
primaria e da 
quest’anno 
scolastico anche 
secondaria di 
primo grado. La 
scuola è a Torino 
in Borgo Vittoria 
in via Rodolfo 
Bettazzi 6 (tel. 
011.2200995 – 
e-mail segreteria@
scuolacafasso.it). 
Nella foto 
gli allievi della 
classe quarta
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lassi TerzeC
Lo sport: partecipare è vincere! 

Buone 
vacanze!

Poesia 
La coppa 

dell’amicizia

lassi Quinte - InfanziaC
Che bello crescere! 

lassi PrimeC
U na bella tavola 
per tutti!
Anche noi delle classi prime abbiamo belle notizie 
da darvi! Ci sembra di avere compiuto molte buo-
ne azioni in quest' anno scolastico!
Durante l’inverno abbiamo aiutato gli uccelli-
ni del quartiere a trovare il cibo. Le volontarie 
dell’orto vicino alla nostra scuola ci hanno spie-
gato che, poverini, loro non sono riusciti a volare 
verso i paesi caldi e lontani per scappare dal fred-
do inverno e quindi ci abbiamo pensato noi! Le 
volontarie Anna e Chiara ci hanno aiutato a fare 
una magia: un vecchio cartone di latte è diventato 
una casetta da appendere sugli alberi del quartie-
re. All’interno c’erano dei buonissimi bocconcini 
impastati con le nostre mani. Che bella soddisfa-

zione vedere che hanno gradito il nostro regalo!
Nel mese di marzo il nostro pensiero si è rivolto a 
tutte le persone bisognose del quartiere. Ci siamo 
impegnati a portare del cibo per le persone che 
ne hanno di meno, così hanno potuto anche loro 
apparecchiare una bella tavola! Con il Donacibo 
anche noi piccoli abbiamo capito quanto è impor-
tante aiutare e condividere.
In primavera invece le nostre maestre ci hanno 
portato al Rifugio degli asinelli Onlus a Sala Bielle-
se! Lì vengono accolti asinelli provenienti da tutto 
il mondo sperduti o maltrattati. Anche durante la 
gita oltre ad avere accarezzato e coccolato gli asi-
nelli, abbiamo deciso di adottarne due.
La classe I A ha adottato Marco, il primo mulo 
ospitato dal Rifugio proveniente dalla Francia: fi -
glio di una cavalla purosangue e di un asino, era 

stato abbandonato dal proprietario. Ha raggiunto 
altri muli e bardotti. È molto regale e ama stare al 
centro dell’attenzione.
La classe I B invece ha adottato Ardito, che era 
stato rinchiuso e abbandonato in una stalla fati-
scente da cui non era uscito per oltre un anno. 
Eppure fi n da quando è arrivato al Rifugio ha mo-
strato fi ducia, dolcezza e delicatezza. Con le cure 
dei volontari si è rimesso in forma, gli zoccoli sono 
tornati sani, i parassiti se ne sono andati…l’unica 
cosa che non è cambiata è il suo carattere meravi-
glioso!
Siamo tornati molto felici e soddisfatti, con il cuo-
re pieno di amore. Anche se gli asinelli non «ce 
li siamo portati a scuola», grazie ai nostri soldini 
Ardito e Marco possono avere medicine e cibo!

Le classi Prime
 

Il giorno  9 aprile le nostre 
classi hanno partecipato alle 
Mini Olimpiadi; è una gara 
molto impegnativa e impor-
tante alla quale concorrono 
molte scuole di Torino.
Ognuno di noi ha messo 
il massimo sforzo in tutte 

le specialità e alla fi ne del-
la competizione la nostra 
scuola si è classifi cata quin-
ta aggiudicandosi però «La 
coppa dell'amicizia» e una 
medaglia per ogni parteci-
pante. Non tutti possono 
vincere ed è per questo che 
alcuni non erano soddisfatti 
del risultato e sono iniziate le 
prime proteste.
Le maestre in classe ci hanno 
detto una cosa molto impor-
tante per farci capire il vero 
signifi cato di questa compe-
tizione.Abbiamo guardato 
attentamente la medaglia ed 
è stato facile capire di quale 

materiale fosse fatta: metal-
lo, colori, plastica e stoffa. 
A questo punto però serviva 
un'attenzione maggiore per 
vedere quello che a occhio 
nudo non si può osservare e 
ci siamo domandati: «Di cosa 
è fatta veramente la meda-

glia che abbiamo ricevuto? 
Cosa è che le dà valore?».
Ebbene, la medaglia non è il 
metallo né i colori né la stof-
fa. La medaglia è fatta del 
nostro impegno, della voglia 
di stare insieme, dell'amici-
zia che ci lega. C'è dentro il 
sacrifi cio e la volontà. Ma so-
prattutto ci sarà, un giorno, il 
ricordo della scuola Cafasso 
e degli anni della scuola pri-
maria.
Per tutti questi motivi, alla 
fi ne, eravamo tutti d'accordo 
nel dire:  «Lo sport: parteci-
pare è vincere».

Le classi Terze

 Lo sport è una festa,
anche tu sei invitato,

che importa con quale
numero ti sei classifi cato.

Importa lo slancio,
la condivisione,

importa che tu sia lì,
dentro l’azione.

Importa che sudi,
dai tutto te stesso,
importa che tutto 

il tuo cuore sia espresso,
che corra per te,

che sia dentro il gioco,
e se vinci o perdi poi,

sai, conta poco.
È correre insieme, di più

a perdifi ato,
e quando alla fi ne 

sarai arrivato
vedrai c’è qualcosa 

che dentro di te inizia:
vedrai che lo sport è vita

ed amicizia !!!

Quando si avvicina la fi ne della 
quinta, gli adulti con sguardo dub-
bioso ci chiedono spesso: «Ma ti 
senti pronto ad affrontare la scuo-
la media? (secondaria di primo 
grado, ndr). Noi in classe abbiamo 
provato a dare delle risposte.
Per tutti noi cambiare scuola vuol 
dire che stiamo crescendo e matu-
rando. Noi vogliamo crescere, an-
che se questo alle volte ci spaventa 
un po'. Le cose nuove che non si 
conoscono... preoccupano! Alcuni 
ricordano che questo era successo 
anche nella prima classe della pri-
maria, poi abbiamo capito che ce 
la potevamo fare e tutto è andato 
bene. Ci entusiasma l'idea d'incon-
trare nuovi compagni con cui fare-
mo amicizia.  Speriamo di andare 
d'accordo con i professori con cui 
approfondiremo tanti saperi, an-
che attraverso attività diverse.
In questi cinque anni abbiamo 
vissuto tanti  episodi belli che por-
teremo con noi per sempre e non 
dimenticheremo mai, anzi sicura-
mente ci daranno forza per affron-
tare con serenità e coraggio questa 
nuova esperienza.
Non ci scorderemo mai il cortile 
dove abbiamo giocato, corso, riso e 
siamo  caduti un sacco di volte! I gu-
stosi piatti dei nostri cuochi, l'emo-
zione di essere stati protagonisti di 
sorprendenti spettacoli teatrali che 
hanno commosso tutti noi, le no-
stre famiglie, i compagni delle altre 
classi e gli insegnanti. Le gite e i la-
boratori, in particolare quelle attività 
come «Mensamica», la settimana del 
«Donacibo» che ci hanno aiutato a 
imparare ad incontrare  negli altri il 
volto di Gesù. Alla scuola secondaria 

speriamo di ritrovare  l'allegria, l'ac-
coglienza, il rispetto che in questi 
cinque anni ci hanno fatto vivere la 
scuola come  fosse la «nostra casa».
Quante e quali emozioni prove-
ranno i bambini che inizieranno la 
scuola primaria?
Per rispondere a questa domanda 
le nostre maestre ci hanno propo-
sto un'interessante attività: andare 
alla scuola dell'infanzia ad intervi-
stare i «futuri primini». Abbiamo 
chiesto ai bambini:
Siete contenti di andare alla scuola 
primaria? 
Siiiiiii! Hanno risposto in coro, per-
ché è bello diventare grandi!
Cosa vi aspettate di fare alla scuola 
primaria?
Tutti hanno espresso il desiderio di 
imparare in fretta a leggere i libri 
con «le parole», scrivere, contare  
e continuare a fare i «lavoretti» in 
compagnia di tanti nuovi amici.
Gli amici sono un vero tesoro, an-
che per i nostri piccoli intervistati.
In proposito una bambina ci ha det-
to che è pronta a conquistare nuovi 
amici con tanti sorrisi.
Lo sapete che ci saranno i compiti?
Qui alcuni hanno espresso un po' 
di timore, chiedendoci se resta un 
po' di tempo per giocare. Altri era-
no desiderosi di capire che cosa fos-
sero i compiti... noi abbiamo cerca-
to di spiegarglielo.
Cosa ricorderai della scuola dell'in-
fanzia?
Le coccole delle maestre, i giochi 
con gli amici, i «lavoretti» le attività 
di disegno, ritaglio con il punteruo-
lo o le forbici e... Le merende con 
pane e cioccolata!

Le classi Q uinte
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lassi QuarteC
Bellezza intorno a noi 

Buone 
vacanze!

lassi SecondeC
Divertiti con 
i nostri giochi!
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SCOPRI QUALE SEGNO TRA + E -  BISOGNA INSERIRE NEGLI SPAZI AZZURRI 

PER RENDERE LE OPERAZIONI CORRETTE. 

  

5  4  1 = 8 
       

5  3  2 = 10 
       

5  1  3 = 9 
=  =  =   
5  6  6 = 5 

Spesso siamo così impegnati ad os-
servare il male intorno a noi, che 
non ci rendiamo conto di quanto 
possa essere bello il mondo.
Noi bambini di Quarta ci siamo 
interrogati sulla bellezza di ciò 
che ci circonda, del Creato, di 
tutto quello che Dio ci ha donato. 
Abbiamo così pensato di organiz-
zare una mostra fotografi ca che 
dimostrasse a noi e agli altri che la 
bellezza è ovunque e ci può dare 
tanta gioia. Abbiamo letto il Canti-
co delle creature di San Francesco 
d'Assisi e ci siamo dati il compito 
di andare a «caccia di bellezza». In 
seguito ognuno di noi ha scattato 
e portato in classe una fotografi a, 
motivando la propria scelta. 
Alessia ha ritratto un vaso di or-
tensie, spiegando che l’ha scelto 
perché le ricordavano l’affetto 
della persona a cui apparteneva-
no e che ora non c’è più, mentre 
Giada un glicine, che le ricorda 
una nuvola soffi ce e colorata. 
Luca D.C. ha scattato una foto di 
un  tratto di fi ume e ha scritto che 
era bello perché «non si capiva se 
era il cielo a specchiarsi nell’ac-
qua o l’acqua a specchiarsi nel 
cielo, sembrava tutto sotto sopra». 
Alberto ha ritratto un pesce per-
ché gli ricorda le immersioni fatte 
d’estate, un momento di felicità, 
e Mattia il mare perché «la sua 
immensità è una meraviglia della 
natura: quando guardo la linea 
che unisce il mare al cielo, sembra 
l’infi nito». Luca B. ha fotografato 
lo scorcio di un lago che gli ricor-
da una giornata felice trascorsa 
con la famiglia, mentre Giovanni 
e Rebecca hanno scelto di ritrar-
re uno scoiattolo perché, oltre ad 
essere un animaletto simpatico, 
«ci ricorda che anche in una città 
come Torino si può trovare tanta 
natura!». 
Come racconta Sara, che ha foto-
grafato un cigno «la natura non si 

arrende mai, anche in mezzo alla 
città!». Edoardo ha fotografato un 
fi ore che secondo lui «è l’esempio 
della perfezione della natura», 
mentre Mattia e Giorgia hanno ri-
tratto il loro cagnolino, che li ren-
de felici riempiendo la loro vita di 
allegria. Alice ha scelto di fotogra-
fare quattro paia di scarpe: sono le 
scarpe della sua famiglia, un’unio-
ne che la fa sentire unica e specia-
le. Lorenzo F. ha immortalato una 
mela perché il suo colore gli ricor-
da «il sole tinto di rosa» e il suo 
sapore lo fa pensare alla «pioggia 
e alla linfa che la rendono così dol-
ce e succosa». Federico e Riccardo 
hanno fotografato l’acqua perché 
«è un bene inestimabile per tutti 
gli esseri viventi». Ludovica ha ri-
tratto un albero secolare con il suo 
tronco nodoso che porta con sé la 
magia del tempo e con i suoi rami 
«che sembra ti vogliano abbraccia-
re, proprio come farebbe Dio con 
noi». Alessandra R. ha fotografato 
l’imponenza delle montagne in-
nevate che le parlano di lunghe 
passeggiate con la sua famiglia, e 
Federico M. una bussola, per non 
perdersi mai. Francesca ha foto-
grafato il cavallo di cui si prende 
cura tutte le settimane e invece Lo-
renzo C. ha fotografato la luna pie-
na, «perché quando la guardo mi 
sembra un mondo nuovo che mi 
viene incontro per abbracciarmi. 
Credo che la natura sia il quadro 
più bello che Dio abbia dipinto». 
Infi ne Alessandra L. ha scelto di 
fotografare se stessa insieme alle 
sue due sorelle e scrive: «Per me 
la bellezza del mondo siamo noi! 
Io, le mie sorelle, la mia famiglia. 
Sapere che loro condivideranno 
tutto con me, mi fa sentire felice 
e sicura». Ne approfi ttiamo quindi 
per invitarvi alla nostra mostra e 
condividere con noi le bellezze del 
mondo che ci circonda!

 I bambini della 4°A

New generation 
Newfuture
Come già abbiamo fatto presente 
nello scorso numero, noi di 4° B 
abbiamo parlato di legalità ma, nel 
corso dell’anno scolastico, ci siamo 
accorti che questo argomento è 
davvero vasto e riguarda qualsiasi 
ambito della nostra vita quotidiana. 
Legalità signifi ca educare, piccoli e 
grandi, al rispetto della dignità del-
la persona e dell’ambiente in cui 
si vive attraverso la consapevolezza 
dei diritti e dei doveri, attraverso 
l’acquisizione delle conoscenze e 
dell’interiorizzazione dei valori che 
stanno alla base di qualsiasi convi-

venza civile, ambientale e culturale. 
Le tematiche che abbiamo affron-
tato sono diverse dal rispetto delle 
regole sulla strada grazie al labo-
ratorio di educazione e sicurezza 
stradale, nel rapporto con la na-
tura grazie ad un lavoro di ricerca 
scientifi ca sugli animali in via d’e-
stinzione e ancora in rapporto al 
nostro fantastico mare grazie alle 
tematiche di geografi a. Il nostro ar-
ticolo parte da qui. Sappiamo tutti 
che il 71% della superfi cie terrestre 
è ricoperta di acqua, in particolar 
modo di acqua salata.  
I nostri mari, però, sono in perico-
lo e dalle nostre ricerche è emerso 
che tonnellate di rifi uti navigano 
proprio nelle acque in cui deside-
riamo immergerci nelle bellissime 

giornate estive. L’espressione «un 
mare di rifi uti» la dice lunga. I ri-
fi uti di plastica, l’alta percentuale 
di presenza di idrocarburi, il riscal-
damento globale, gli scarichi indu-
striali di sostanze chimiche, i liqua-
mi delle città e le attività di pesca 
abusiva sono solo alcune cause che 
determinano l’estinzione di anima-
li marini e la deturpazione dell’am-
biente e del meraviglioso mondo 
che ci circonda. 
Dalle ricerche effettuate sono 
emerse attività, associazioni, pro-
getti, idee che lavorano per il 
miglioramento e la salvaguardia 
dell’ambiente marino: il WWF, per 
esempio, che attraverso numero-
si e diversi progetti indirizzati sia 
all’ambiente marino che all’am-
biente fl uviale, hanno l’obiettivo di 
ripristinare gli equilibri strutturali e 
funzionali dell’ecosistema promuo-
vendo una «crescita blu» sostenibi-
le. L’«Our» («Oceans, our future»), 
una comunità virtuale, il cui motto 
è «i nostri oceani, il nostro futuro», 
che sensibilizza alla conoscenza 
della cultura del mare attraverso 
attività di pesca ecosostenibile  per-
ché fonte di sussistenza, economica 
e ambientale in quanto gli oceani 
fungono da «polmoni» per tutto il 
pianeta. Un progetto tutto italiano 
è «Po d’aMare» che vuole lavorare 
sulla riduzione dell’inquinamento 
del mare attraverso l’installazione, 
lungo il letto del Po, di barriere in 
polietilene che hanno il compito di 
intrappolare sulle sponde i rifi uti 
galleggianti.
Noi qualcosa la possiamo fare e 
anche se i frutti saranno lentissimi 
almeno siamo consapevoli di aver 
agito bene per il nostro futuro. Ah 
un’ ultima cosa, ricordatevi che l’8 
giugno si festeggia il «World Oce-
ans Day» per un mare più pulito, 
più sostenibile e sempre più bello.

 Classe 4° B

Canzone
Mondi

1) In periferia c'è la Cafasso,                
mamma stai tranquilla, è uno spasso.

Siamo tutti amici in questa scuola, ed in 
compagnia il tempo vola.                              
Ogni giorno c'è un'attività

spagnolo, inglese e informatica, motoria, 
musica ed ora che si fa.

Cantiamo tutti qua, tutti qua, tutti qua.
Cantiamo tutti qua, tutti qua, tutti qua.

Penso e sono triste perché solo adesso so 
che tu mi mancherai.

Non ho tempo per capire perché  solo ora 
so, cosa sei.

 Rit.: È bellissimo stare a scuola,
anche se il tempo vola,
torni a casa e racconti.

Ti dico che…
Ci avete aperto mondi, mondi.

Dico che , ci avete aperto mondi, mondi.
Dico che, Cafasso siamo grandi, grandi.
Cantiamo tutti qua, tutti qua, tutti qua. 
Cantiamo tutti qua, tutti qua, tutti qua.
2) La nostra campanella sta suonando,
mamma stai tranquilla sto studiando.

Metto tutta la mia volontà,
la maestra mi interrogherà,

sulla storia lei mi chiederà. Rit.
3) Studia qui, studia lì, ma che bello era. 

Mi dicevo studiando, 
studiando con aria seria.

Studia qui, studia lì, amici tornava ora
la voglia, la voglia di tornare a scuola. Rit. 

Canzone composta dai ragazzi delle Quinte 
Scuola Cafasso- A nno scolastico 2018\2019
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caffaleS
Letture 
estive
Finalmente arriva l'estate, 
tutti abbiamo più tempo per 
giocare, stare con gli amici 
e leggere… Vi consigliamo 
qualche bel libro.
• Domenica Luciani, Sette 
volte Gatto, ed. Feltrinelli.
Sapete che i gatti hanno 
sette vite? Il protagonista di 
questo libro, naturalmente 
un gatto,prova a viverle tutte 
e fi nisce nell'antico Egitto, 
tra gli Etruschi, Diventa 
una star di Hollywood...Per 
noi della quinta B leggere 
questo libro è stato troppo 
divertente! 
• Roald Dahl, La fabbrica di 
cioccolato, ed. Salani
Noi alunni della classe quin-
ta abbiamo valutato questo 
libro divertente perché  ci 
sono aneddoti allegri e allo 
stesso tempo  emozionanti. 
La narrazione  lascia libera 
la fantasia e permette al 
lettore di immaginare la fab-
brica di cioccolato.
Questo libro ha una conti-
nuazione nel libro: «L'ascen-
sore di cristallo».
• Volete un bel libro da leg-
gere quest’estate tra un tuffo 
e l’altro?
Le classi prime vi consi-
gliano «La favola dell’oca 
sbadata» di Ornella Pozzolo, 
ed. Signum. È la storia di 
un’ochetta che ha «dimenti-
cato»  di imparare a leggere 
ma un giorno riceve una let-
tera… comincia così a cerca-
re qualcuno, tra i suoi amici 
in campagna, che gliela leg-
gano… Tra mille peripezie, 
ce la farà la nostra amica a 
scoprire il contenuto della 
lettera ma soprattutto impa-
rerà a leggere?
• Noi bambini di Seconda 
consigliamo:  Gelsomino nel 
paese dei bugiardi di Gianni 
Rodari,  scrit-
to nel 1958. 
Parla di un 
bambino di 
nome Gelso-
mino che, a 
causa della 
sua voce 
troppo 
forte, deve 
lasciare 
il  paese 
in cui 
è nato 
dopo 
aver combinato 
un sacco di guai.
Questo libro ci è piaciuto 
perché è pieno di fantasia, ci 
fa divertire con le sue scene 
buffe e le sue rime.  Insegna 
ad essere gentili, a non dire 
bugie  e  a non ostacolare la 
libertà degli altri. È un libro 
che può divertire anche i 
genitori! 

 scrit-
to nel 1958. 

bambino di 
nome Gelso-
mino che, a 

aver combinato 
un sacco di guai.

Non cercate Gesu' 
in terre lontane:

lui non è là.
È vicino a voi.

È con voi.
�MadreTeresa di Calcutta

angolo del racconto L’
Buchi nell'Acqua 
Gli adulti usano l'espressione 
«hai fatto un buco nell'ac-
qua» per dire che hai fatto 
qualcosa di inutile, infatti 
è impossibile fare un buco 
nell'acqua.
Per noi ragazzi invece da 
un buco nell'acqua possono 
nascere importanti espe-
rienze!
«Buchi nell'acqua» è il tito-
lo di un libro cartonato per 
bambini, le nostre maestre 
hanno provato a coprire il 
testo e a far scrivere a noi la 
storia, ecco il risultato!
In un tempo molto lontano, 
quando c'è stata la Creazione 
del mondo, tutte le creature 
usavano l'acqua.
Tutti la usavano senza sape-
re a cosa servisse. Un giorno 
una bambina di nome Maya 
scoprì quanto era importante 
l'acqua.
Maya era una bambina di 4 
anni, ma per la sua età era ab-
bastanza alta, aveva i capelli 
tinti di un marrone nocciola, 
aveva le guance paffute di co-
lor rosato e gli occhi azzurri.
Un bel giorno Maya si stava ri-
lassando lungo il corso di un 
fi ume, quando fece un buco 

nell'acqua. All'improvviso 
Maya si ritrovò in un mondo 
incantato e totalmente sco-
nosciuto: il «Sottosopra». In 
questo mondo erano gli ani-
mali a parlare!
Maya chiese agli animali:  
«Nel mio mondo si usa l'ac-
qua,  mi potreste insegnare a 
cosa serve?» Gli animali rispo-
sero: «Certo Maya, seguici!» 
E partirono per un nuovo 
viaggio.
«Dunque, cara Maya l'acqua 
serve per bere, annaffi are le 
piante, per lavare, per pulirsi, 
per cucinare e per vivere». 
Dissero gli animali.
«Grazie, userò questi insegna-
menti con saggezza», affermò 
Maya.
«Ma come posso tornare a 
casa?». «Se a casa vuoi tornar, 
tre buchi nell'acqua devi far, 
ma devi ricordar che l'ac-
qua non si deve sprecar mai, 
ovunque andrai», disse il tri-
checo.
Tutto tornò alla normalità, 
Maya tornò a casa e insegnò 
agli abitanti del villaggio l'im-
portanza dell'acqua.

                      Sara V., Sara O., 
Davide, Lorenzo, Maria

 

Rare sono le persone 
che usano la mente,

poche coloro 
che usano il cuore
e uniche coloro 

che usano entrambi
Rita Levi - Montalcini

La fabbrica 
di cioccolato 
Noi alunni della classe quin-
ta abbiamo valutato questo 
libro di Roald Dahl,
divertente perché ci sono 
aneddoti allegri e allo stes-
so tempo  emozionanti. 
La narrazione 
lascia libera la 
fantasia e per-
mette al lettore 
di immaginare 
la fabbrica di 
cioccolato.
Questo libro ha 
una continua-
zione nel libro: 
«L'ascensore di 
cristallo».
La trama in breve 
- Un giorno Willy 
Wonka, il famosis-
simo proprietario 
della più grande fab-
brica di dolciumi al 
mondo, decide di indire un 
concorso: in cinque delle 
sue tavolette di cioccolato, 
che possono essere in qual-
siasi negozio del mondo, 
sono stati inseriti cinque bi-
glietti d'oro, e chi li troverà 

potrà trascorrere un giorno 
nella fabbrica di cioccolato 
ammirandone tutte le me-
raviglie e riceverà in regalo 
una scorta di cioccolato e 

di caramelle che 
durerà per tutta 
la vita.  All'entra-
ta della fabbrica 
i cinque bambi-
ni e i loro ac-
compagnatori 
i n c o n t r a n o 
Willy Won-
ka, un uomo 
stravagante, 
e vengono 
i n t r o d o t t i 
nella fab-
brica. Qui 
sono attrat-
ti dalle sue 

meraviglie e 
dagli Umpa Lumpa, delle 
creature dalle sembianze 
umane che il signor Wonka 
ha incontrato in un viaggio 
nella giungla e che hanno 
deciso di diventare i suoi 
operai. Buona lettura.                                                       

La classe Quinta A 

RECENSIONE –  CONSIGLI DI LETTURA DA E PER RAGAZZI SVEGLI

Uno zaino 
pieno 
di libri 
Oggi vi consigliamo un 

libro che abbiamo 
letto in classe e che 
si intitola «Per questo 
mi chiamo Giovanni» 
scritto da Luigi Gar-
lando e pubblicato nel 

2004. Il libro ha come protagonisti un 
bimbo palermitano che si chiama Gio-
vanni e suo padre Luigi. Quando Gio-
vanni compie 10 anni il padre gli rac-
conta perché il suo peluche Bum ha i 
piedi neri e bruciati ed anche il perché 
si chiama Giovanni.
Tappa dopo tappa ripercorrono la vita 
del magistrato Giovanni Falcone. In 
ogni luogo della città il padre racconta 
al fi glio qualche informazione sulla vita 
del dottor Falcone: chi era, come vive-
va, che lavoro faceva, dalla sua nascita 
fi no alla sua laurea al maxi-processo, 
fi no ad arrivare al giorno della sua tra-
gica morte a Capaci.
Tra tutti i libri che abbiamo letto 
quest’anno abbiamo scelto proprio 
questo perché in modo semplice rac-

conta un fenomeno  antico e comples-
so come la mafi a. Ci ha colpito molto 
come la mafi a possa diventare qualco-
sa che condiziona la vita quotidiana di 
molte persone rimanendo silenziosa. 
Nel libro viene spiegato molto bene 
che uno dei meccanismi su cui si basa 
la mafi a è l’omertà. Omertà è il termine 
che si usa per indicare il comportamen-
to delle persone che non  testimoniano 
anche se hanno visto il delitto per pau-
ra delle conseguenze.  
Chi è Luigi Garlando?
Luigi Garlando è uno scrittore per ra-
gazzi. I suoi libri trattano temi d'attua-
lità, sociali e sportivi. È convinto che: 
«non esistono temi da grandi e temi da 
bambini, ma esistono modi diversi per 
affrontarli».
Luigi Garlando è il direttore de La Gaz-
zetta dello Sport e tra i suoi libri più co-
nosciuti, oltre a «Per questo mi chiamo 
Giovanni» ci sono: «O maè», «L'estate 
che conobbi il Che» e la saga di «Goal» .

Subba, Bonifacio, Lazzarin, Santino, 
Falco, Mungo Cannizzo e Dileno

 Segue da pag. I

non mi sento molto bene», diceva Woody 
Allen citando Eugène Ionesco.
Meno male che ci sono loro! Mi diceva 
un nonno: da quando ci sono i miei ni-
poti ho ripreso a vivere. È proprio vero: i 
fi gli, i nipoti, i bambini riempiono la vita 
di noi adulti, ci danno un senso per vive-
re, per alzarci al mattino, per affrontare 
le diffi coltà, per andare avanti nella vita.

Medicine scadute...
Così, quasi per incanto, nonostante tutto, 
in questo mare di cattive notizie, vengono 
a galla, come ossi di seppia, le poesie dei 
nostri bambini. Galleggia l’esperienza di 
bellezza, di verità che fanno i nostri fi gli 
alla scuola Cafasso. In questo cassetto di 
medicine scadute, c’è l’unica terapia che 
fa rinascere la speranza: essere leali col 
proprio cuore, assecondare il proprio 
desiderio di felicità. Che è inestirpabile.

don  Angelo ZUCCHI

una continua-
zione nel libro: 
«L'ascensore di 

La trama in breve 
Un giorno Willy 

Wonka, il famosis-
simo proprietario 
della più grande fab-
brica di dolciumi al 

di caramelle che 
durerà per tutta 
la vita.  All'entra-
ta della fabbrica 
i cinque bambi-
ni e i loro ac-
compagnatori 
i n c o n t r a n o 
Willy Won-
ka, un uomo 
stravagante, 
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i n t r o d o t t i 
nella fab-
brica. Qui 
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so tempo  emozionanti. 

Ci è sembrato un piccolo passo per un 
cambiamento molto importante.
Oltre a questo, abbiamo deciso di im-
pegnarci personalmente evitando di 
utilizzare le bottigliette di plastica e 
sostituendole con una borraccia, in 
modo da ridurre i rifi uti. Forse questo 
può essere solo una piccola goccia nel 
mare però siamo convinti che il nostro 
gesto possa essere d’esempio ad altri e, 
in questo modo, potrebbe creare una 
catena di comportamenti sostenibili.
Abbiamo pensa-
to di lasciarvi al-
cuni consigli per 
ridurre lo spreco 
e vivere in manie-
ra più sostenibile 
salvaguardando il 
pianeta.
1. Spostati in bici-
cletta o a piedi per 
risparmiare i sol-
di per la benzina 
e per non creare 
smog, se non puoi 
fare meno della 
macchina a meno 
che non si tratti 
di una macchina 
ibrida
2. Riduci, riusa e ri-
cicla. Ogni oggetto 
buttato è un rifi uto e le risorse usate 
per produrlo andranno perse. Fai la 
raccolta differenziata
3. Pianta degli alberi nel giardino di 
casa tua o in quello di scuola per ridur-
re l’anidride carbonica
4. Non comprare troppi giocattoli di 
plastica oppure fai attenzione a non 
comprare oggetti con involucri di pla-
stica. Potresti pensare di organizzare 
nella tua classe una giornata di scambio 
giocattoli in modo da scambiare con i 
tuoi amici quelli che non usi più. Lo 
stesso si può fare con i vestiti.
5. Se viaggi sii un turista responsabile: 
supporta i parchi e butta i rifi uti negli 
appositi cestini.
6. Salvaguarda gli animali e prenditi 
cura di loro di qualunque specie siano.
 7. Porta a scuola merende sostenibili 
cioè senza involucro. Vuoi un esempio? 
La banana. Non è racchiusa da plastica 
né da carta se non dalla sua buccia.
La bella notizia è che si potrebbe insie-
me eliminare circa 500 involucri di pla-
stica ogni giorno.

8. Spegni la funzione stand-by del 
televisore, stacca il caricabatterie del 
cellulare dalla presa quando non lo 
usi e stacca il wi-fi  quando sei fuori 
casa; in un anno potrai risparmiare 
circa 25 euro in bolletta e 79 kg di 
CO2.
9. In inverno non surriscaldare la casa: 
abbassare anche solo di un grado la 
temperatura porta a un risparmio ener-
getico del 7%.
10. Convinci la tua famiglia ad ac-
quistare elettrodomestici di classe A, 
che permettono un minore dispen-

dio energetico. Vi lasciamo anche il 
link del video che abbiamo visto su 
youtube nell’ora di tecnologia è mol-
to toccante, ma utile per capire quan-
to poco teniamo al nostro pianeta. 
www.iene.mediaset.it/video/inquina-
mento-emergenza-plastica-mare-ter-
ra_345679.shtml

Prima A Media

Gli alunni di Prima media: 
«Non c’è una Terra di riserva»
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Sopra, 
i ragazzi
di Prima A 
media
rifl ettono 
sulla tutela
dell’ambiente


