CAPODISTRIA

La scuola mi piace perché…

cl. I
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PROGETTO ARMADILLO-PASAVČEK
Uso dei seggiolini e delle cinture di sicurezza
Noi alunni, del primo triennio di Capodistria, abbiamo partecipato alla realizzazione del
progetto "Pasavček - Armadillo" per conoscere e approfondire le regole del corretto
trasporto dei bambini ed evitare gravi conseguenze in caso di incidenti.
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Gli alunni della seconda classe desiderano dare ai genitori alcuni consigli preziosi per la
sicurezza durante il viaggio in automobile.
Ela Čejvanović ~ dai il buon esempio, la cintura di sicurezza è un obbligo, una
tutela personale, un gesto d’amore. Io sempre avverto i miei genitori di allacciarsi
la cintura prima di partire.
Adnan Jakupović ~ in auto, assicura il seggiolino in maniera corretta. Se non è fissato al
sedile deve venir allacciato anche quando non è occupato.

Naja Štibilj ~ posiziona sempre il seggiolino sul sedile posteriore: è il posto più sicuro per il
tuo bambino. Il mio seggiolino è sempre sistemato dietro al sedile di colui che guida.
Staša Galvani ~ non trasportare il bambino sulle ginocchia neppure per brevi
percorsi: in caso d’incidente è il corpo dell’adulto a danneggiare il piccolo.
Durante la presentazione del poliziotto abbiamo visto gravi conseguenze
d’incidenti, dove bambini piccoli viaggiavano seduti sulle ginocchia della
mamma.
Luka Baričević ~ abitua il bambino ad appoggiare bene la schiena allo schienale del
sedile, togliendo sempre zaini e cartelle dalle spalle. Durante il viaggio devo stare seduto
nel seggiolino e ben allacciato.

Nik Kramar ~ non introdurre oggetti o bagagli nell’abitacolo dell’auto: in caso di
frenata potrebbero cadere addosso ai passeggeri. Nella macchina è pericoloso
trasportare oggetti sulla mensola posteriore, poiché in caso d’incidente potrebbero
colpire e ferire la testa dei viaggiatori.
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ORA SONO IN TERZA, MA DA GRANDE…
Da grande vorrei fare il postino perché è un lavoro facile e conoscerei tanta gente.
Distribuirei la posta per le vie e le strade e porterei i pacchi in giro per la Slovenia. Potrei
farlo con la moto, l’automobile, il camion o con la bicicletta.
Cristian Ponis
Da grande vorrei fare la cavallerizza e la cuoca. Vorrei fare l’insegnante di
equitazione perché gli altri possano imparare a cavalcare e io potrei vedere i cavalli ogni
giorno. Inoltre potrei insegnare a quei bambini che non sanno nulla dei cavalli le cose più
importanti. Vorrei fare la cuoca perché mi piace cucinare e potrei farlo quando vorrei e
preparare quello che vorrei. Inventerei tanti piatti nuovi per la gioia di tutti.
Rebeka Fischer
Da grande vorrei fare la poliziotta e la cantante. Vorrei essere poliziotta perché,
secondo me, avrei una buona paga e per comunicare parlerei al walkie-talkie. Vorrei
essere una cantante perché mi piacciono le canzoni e mi piace cantare. Il lavoro di
poliziotta potrei svolgerlo a Capodistria e in tanti altri luoghi. Il lavoro dei poliziotti consiste
nel mettere le manette ai delinquenti, arrestarli e metterli in prigione. La cantante si
esibisce in un concerto. Per fare la cantante bisogna inventarsi le canzoni che abbiano
senso e avere coraggio di presentarsi al pubblico.
Noemi Montrone Poberaj
Da grande vorrei fare il detective di polizia perché avrei la pistola, un cane,
indosserei una maglia nera e guiderei una macchina nera e veloce. Mi aiuterei nel lavoro
usando un computer e parlerei tante lingue. Avrei tanto coraggio a fare cose pericolose
come trovare persone vive, ma anche scoprire chi ha ucciso le persone morte. Vorrei
diventare poliziotto anche se rischierei la vita svolgendo il proprio lavoro e dando la
caccia ai cattivi.
Tash Benjamin Šaković
Da grande vorrei fare la cavallerizza perché mi piacciono tanto i cavalli. Mi
piacerebbe fare la benzinaia a Trieste per versare la benzina alle automobili. Vorrei fare
anche la fioraia perché mi piacciono tanti fiori: le margherite, le rose, le primule e anche i
tulipani, i girasole… Svolgerei questo lavoro a Isola.
Michelle Spogliarich
Da grande vorrei fare il fattore perché a me piace avere le galline, la mucca, i
cavalli e un cane per giocarci e non lavorare sempre. Mi piacerebbe essere un fattore
anche perché non servirebbe spendere molti soldi: ad esempio, per fare la frittata potrei
farla da solo perché avrei di sicuro una gallina che mi darebbe le uova. Non servirebbe
nemmeno comprare il latte perché avrei una mucca. Ecco perché io vorrei fare il fattore.
Svolgerei il lavoro in una fattoria. Il fattore lavora, lavora e lavora ma non spende energia
in stupidaggini, la spende per lavorare bene.
Liam Majdak Starc
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Da grande vorrei fare la maestra d’asilo perché a casa gioco con le bambole, le
tengo in braccio e faccio finta di essere una maestra. Per diventare maestra bisogna fare
tanti studi. Si insegnano tante cose ai bambini e si curano finché arrivano i genitori a
prenderli. Bisogna controllarli che non facciano confusione e insegnare loro le buone
maniere.
Emili Pucer
Da grande vorrei fare il detective all’FBI perché vorrei cercare i cattivi. Farlo è
molto importante e devi essere molto attento. Svolgerei il mio lavoro in Slovenia. Il
detective e il suo cane devono cercare le tracce dei ladri molto cattivi, che devono venir
lasciati sempre in prigione perché sono pericolosi.
Liam Cernaz
Da grande vorrei fare l’infermiera e giocare a calcio. Mi piacerebbe fare
l’infermiera perché fa le punture e aiuta le persone a non morire. Mi piacerebbe fare la
calciatrice perché seguo il calcio e vorrei vedere tutto il mondo.
Katarina Repanić
Da piccolo volevo sempre essere contadino. Mi sembra un lavoro molto bello,
penso che si guadagni bene. Si lavora in campagna, si lavora la terra con il trattore, si
coltivano le viti e si fanno tante altre cose. Spero che mi lasceranno fare questo lavoro.
Timotej Glavina
Da grande vorrei fare il calciatore perché mi piace giocare a calcio. Vorrei essere
in attacco perché potrei muovermi dappertutto. Per essere sempre migliore dovrei fare
tanti allenamenti e stare molto attento a chi ha il pallone.
Dino Nuhanović
Da grande farò il poliziotto perché vorrei rinchiudere le persone cattive in prigione.
Quando qualcuno rapinerà una casa o una banca gli metterò le manette e se qualcuno
ucciderà una persona lo metterò in prigione. Avrò una pistola, piloterò l’elicottero, avrò il
walkie-talkie e sparerò dall’alto. Sparerò alle persone che scapperanno e si
nasconderanno e se non li troverò chiamerò i rinforzi. Avrò un cane che caccerà i
delinquenti. Correrò e salterò per poterli prendere sempre. Piantonerò la prigione per
vedere se qualche prigioniero tenterà di scappare. Indosserò la divisa e avrò una buona
paga. Svolgerei il mio lavoro in Slovenia.
Matija Kodela
Da grande vorrei lavorare al canile perché adoro i cani. Ogni giorno dovrei nutrirli,
portarli a passeggio e curarli. Cercherei una famiglia giusta che potesse adottarli.
Martin Kandus
Da grande vorrei fare il cuoco perché cucinerei tante cose buone per la gente. Il
cuoco lavora in cucina e per diventare cuoco bisogna saper cucinare molto bene. Si
impara a cucinare bene frequentando la scuola per cuochi.
Patrik Parenta
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“LA BARCHETTA” E LA PESCA
In una bella giornata di aprile, noi alunni della quarta e quinta classe, siamo andati
alla biblioteca cittadina, dove la scrittrice Edda Viller ci ha presentato il suo libro “La
barchetta”. Nel libro, è raccontata la storia di una barchetta bucata e vecchia che si
chiamava Cocchina. Ognuno di noi ha ricevuto una copia del libro autografato
dall’autrice. L’autice ci ha insegnato come scrivere una poesia con sole cinque parole
chiave.
Abbiamo conosciuto un dipendente dell’acquario di Pirano
di nome Vanja ed il pescatore Giorgio. Ci hanno parlato dei
pesci che vivono nel nostro mare, dei tipi di pesca, ci hanno fatto
toccare l’aragosta. Il pescatore ci mostrato alcuni tipi di nodi che
usano i marinai e i pescatori.
Vi facciamo vedere come si può eseguire il nodo a otto.
Abbiamo fatto in seguito una ricerca su alcuni pesci
nominati dal pescatore. Sono pesci che vivono nel nostro mare. Vi ricordiamo che il
pesce è molto sano per il cervello.
Il pagello, in dialetto ribon, appartiene alla famiglia degli
Sparidi ed è un pesce abbastanza pregiato, soprattutto se di
certe dimensioni.

L’orata, in dialetto orada, è un pesce degli Sparidi
abbastanza conosciuto e ricercato.

La sogliola, in dialetto sfoia, è un pesce piatto abbastanza
diffuso e ricercato nelle pescherie.

Il rombo è un pesce piatto molto diffuso. Ne esistono varie
specie, ma i più conosciuti sono il rombo chiodato e il rombo liscio
conosciuto
anche
con
il
nome
di
sfazo
o
cuco.

La palamita è considerato un pesce azzurro. Dalle nostre
parti è conosciuta come palamida. È una specie migratoria che
non è raro trovare anche nell'alto Adriatico.
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Lo sgombro dalle nostre parti scombro, è un pesce azzurro
di medie dimensioni diffuso in tutto il Mediterraneo e in altre zone.

La sardina è conosciuta con il nome di sardela, è il
rappresentante di questa famiglia più diffuso nel
Mediterraneo.

L’acciuga, conosciuta anche con il nome di alice,
dalle nostre parti è nota come sardon.

L'aguglia dalle nostre parti è conosciuta con il nome
angusigolo.

Ghiozzo è il nome comune di diverse specie di pesci
appartenenti alla famiglia dei Gobidi, molte delle quali vivono
anche nell'Alto Adriatico. Il ghiozzo nero è noto dalle nostre parti
come guato.
Il latterino, è conosciuto dalle nostre parti come angudela,
ma noto anche con il nome ironico di ribaltavapori.

Siamo stati informati anche sui metodi di pesca. Noi abbiamo deciso di presentare un
tipo.
La saccaleva, in alcune regioni chiamata anche cianciolo, è il tipo più comune di rete da
circuizione. Si usa soprattutto per la pesca di piccoli pesci di banco, come il pesce
azzurro. La pesca con tale sistema viene praticato nelle notti senza luna. Il banco viene
attratto in un determinato tratto di mare da una o più piccole imbarcazioni (caicio)
dotate di potenti fonti luminose (lampare). Quando il banco è ben compatto viene stesa
intorno ad esso una rete rettangolare con sugheri nella parte alta e piombi in quella
inferiore. Circondato il territorio, la rete viene chiusa nella parte inferiore e lentamente
ritirata sull'imbarcazione fino a quando i pesci sono concentrati in uno spazio piccolo e
possono essere recuperati.
Nicol, Noel, Luca, Rok, Mauro,
Mattia R., Mattia B., Desire, Brina, Nik, Max, Nik, Alec, Veronika
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CUORE E BATTICUORE
La settimana interdisciplinare si è svolta nella
nostra scuola a Capodistria tra il 30/01/2012 al
03/02/2012 ed erano coinvolte tutte le classi dalla sesta
alla nona. Si tratta della settimana in cui viene trattato
un solo argomento in tutte le materie da vari punti di
vista. Noi abbiamo parlato del cuore.
Per le materie letterarie come italiano, abbiamo
letto poesie d’amore e ci siamo impegnati a scrivere
poesie che poi con l’aiuto del professore di ed.
figurativa abbiamo rappresentato su un cartellone
appendendolo nel corridoio.
Per lo sloveno abbiamo fatto un’intervista a tutti
gli alunni della scuola e i risultati li abbiamo
rappresentati su un cartellone, anch’esso appeso nel
corridoio della scuola.
San Valentino è stato il tema principale per
inglese. Per due ore abbiamo risolto delle schede che
parlavano di San Valentino. Durante la terza ora, invece, abbiamo creato dei bigliettini di
San Valentino facendo un augurio o una poesia a nostro piacimento.
Per le materie scientifiche i professori di matematica, educazione sportiva e scienze
hanno collaborato. Con il professore di educazione sportiva abbiamo misurato il battito
cardiaco con il cardiofrequenzimetro. I dati li abbiamo rappresentati in una tabella con il
professore di matematica. La professoressa di scienze ci ha spiegato il funzionamento del
cuore. Per educazione tecnica abbiamo creato un cuore di carta nel quale potremmo
mettere dei cioccolatini o altre cose.
I professori di geografia e storia hanno collaborato facendoci vedere un film storico che
s’intitola ”Cuore impavido”.
La settimana interdisciplinare ci è piaciuta. Pensiamo che sia positivo affrontare lo
stesso argomento da più punti di vista. Secondo noi si potrebbe usare questo metodo
anche durante le lezioni regolari, in quanto si imparerebbe di più e le lezioni sarebbero più
interessanti.
Carolina Mondo e Talia Mauro, cl. VI
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l’abbraccio
ci sono diversi tipi di abbraccio:
l’abbraccio gentile,
l’abbraccio energico,
l’abbraccio triste
e quello felice.
ma l’abbraccio che preferisco
È il tuo.
quell’abbraccio che ti fa sentire
al sicuro, al caldo,
quell’abbraccio che vorrei non finisse mai.
Agnese federica gobbi
Ana Kodela, cl. VII

l’amore
l’amore dolce
l’amore amaro
l’amore limpido
l’amore bugiardo
l’amore felice
l’amore triste
ma è sempre amore.
ALESSIa mitar
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UN BACIO AL KETCHUP
ESCE DALLA BOTTIGLIA,
COME UN CONO GELATO ALLA VANIGLIA.
è ROSSO COME LA SERA,
IL GIORNO DOPO IL BELLO SI SPERA.
TUTTO IL GIORNO SI DIGIUNA
DOPO UN HAMBURGER AL KETCHUP SI CONSUMA.
IL KETCHUP CON TUTTO SI CONGIUNGE,
MA CON UN BACIO LA FINE GIUNGE.
LIAM vukelič
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la notte
NELLA NOTTE MISTERIOSA
IL COLORE BIANCO DI UNA ROSA,
speZZa l’oscurità ILLUMINATA
DALLE STELLE E DALLA LUNA.
LA NEVE IMPEGNATA
NELLA SUA DANZA STREGATA,
MI RIPORTA A PENSARE
AL MIO AMORE INNATURALE.
e IN QUESTO FREDDO PUNGENTE
IL MIO RICORDO COERENTE,
MI RIPORTA A TE
ma il tuo amore più non c’è.
VALENTINA stres

i gesti normali
GUARDAMI!
GUARDA LA MIA ANIMA,
CHE CERCA DI DIRTI QUALCOSA.
OLTRE LE MIE PAROLE BALBETTANTI.

FULMINAMI!
FULMINAMI CON IL TUO SGUARDO,
CHE CERCA DI CAPIRE I MIEI GESTI,
CHE MI FANNO ARROSSIRE.

VAI AVANTI!
DIMENTICA!
SCUSAMI!

E così SEMPRE,
NEL GIRO INFINITO,
CHE MI FA PAURA,
DALLA NOTTE AL GIORNO.
JONATHAN molin
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DIARIO POETICO
IMITAZIONI E ALTRO
Imitazioni…
Imitando i grandi poeti della letteratura mondiale quali Elizabeth Barret
Browning (Se devi amarmi), Pablo Neruda (Ode alla nascita di un cervo) e
Wystan Hugh Auden (Blues in memoria), noi, alunni dell’ottava, abbiamo
provato a comporre versi usando un linguaggio ricco di immagini. Abbiamo
spostato la nostra attenzione su altri particolari appena accennati dai poeti,
rivisitando i loro versi, cambiando punto di vista per creare nuove poesie.

Elizabeth Barret Browning
SE DEVI AMARMI
Se devi amarmi, per null'altro sia
se non che per amore. Mai non dire:
"L'amo per il sorriso, per lo sguardo,
la gentilezza del parlare, il modo
di pensare così conforme al mio,
che mi rese sereno un giorno".
Queste son tutte cose che posson mutare,
amato, in sé o per te, un amore
così sorto potrebbe poi morire.
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E non amarmi per pietà di lacrime
che bagnino il mio volto. Può scordare
il pianto chi ebbe a lungo il tuo conforto,
e perderti.
Soltanto per amore
amami - e per sempre, per l'eternità.

Cristina Žorč, cl. IX

AMAMI
Amami per rendere la mia vita perfetta
amami senza pensarci.
amami affinché un giorno,
le mie calde mani,
possano toccare il tuo gelido cuore,
riscaldandolo,
facendolo diventare
il fuoco del nostro amore.
Alessia, Agnese, Sara, Valentina
Martina Šain, cl. IX

NON AMARMI
Non amarmi per i miei lunghi
capelli biondi.
Non amarmi per la mia cresta,
per i miei occhi blu,
per i miei vestiti,
per le mie nottate.
Amami per niente,
amami soltanto.
Luca, Jonathan, Liam, Rok
Sara Selič, cl. IX

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Pablo Neruda
ODE ALLA NASCITA D’UN CERVO
Si coricò la cerva
dietro
il graticolato.
I suoi occhi erano
due mandorle scure.
Il gran cervo vigilava
e a mezzogiorno
la sua corona di corna
brillava
come
un altare incendiato.
Sangue e acqua,
una borsa rigonfia,
palpitante,
e in essa
un nuovo cervo
inerme, informe.
Rimase là nelle sue torbide
infasciature
sopra l'erba macchiata.

La cerva lo leccava
con la sua lingua d'argento.
Non poteva muoversi,
ma
da quel confuso,
vaporoso involto,
sporco, bagnato, inerte,
spuntò a poco a poco
la forma,
il musetto aguzzo
di quella stirpe
reale,
gli occhi più ovali
della terra,
le gambe
sottili,
frecce
naturali del bosco.
Lo leccava la cerva
di continuo, lo ripuliva
dell'oscurità, e pulito
lo consegnava alla vita.
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Così si sollevò,
fragile, ma perfetto,
e cominciò a muoversi,
a camminare, ad essere,
a scoprire le acque della macchia.
E guardò il mondo raggiante.
Il cielo sopra
la sua piccola testa
era come un'uva
trasparente,
e s'attaccò alle mammelle della
cerva
tremando tutto quasi ricevesse
sussulti di luce dal firmamento.

LA BELLEZZA NATURALE
Tra il verde della macchia sbuca zitto zitto
un cervo pronto a proteggere il bosco fitto.
Lo sguardo è fiero
con quel portamento da scudiero.
Quel cervo fa da guardia al suo piccolo davanti a un alberello
anche se a lui sembra di proteggere un castello.
Tutto nasce là dove c’è la naturalezza,
è l’unico modo con cui si esprime la bellezza.
Liam Vukelič
IL CERVO
In una mattina d'estate
nel bosco fiorito si distinguevano
due macchie marroni nel vasto verde.
Il cervo maestoso con le imponenti corna
vigilava sulla cerva partoriente.
Il piccolo cerbiatto appena nato
aprì gli occhi, provò ad alzarsi,
ma cadde, riprovò e ad un tratto
iniziò a muoversi sulle zampette
fragili e lunghe,
incerto ma raggiante di vita.
Mishale Cavallaro
NEL BOSCO OSCURO
Nel bosco oscuro accanto al torrente
il cervo timoroso vegliava
il suo cucciolo che nasceva lentamente.
Nulla sfuggiva al suo sguardo attento
nemmeno il volo di un uccello
che volteggiava nel vento.
Il suo piccolo miracolo è appena nato
lo ammira con lo sguardo innamorato.
È piccolo, indifeso, ancora bagnato
e il padre lo guarda beato.
Sarà lui che da oggi veglierà
ogni cosa che il piccolo farà.
Agnese Federica Gobbi
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Adam Jurčić, cl. VIIIa

ODE AL CERVO
Si alzò il sole costruendo un ponte di raggi dorati.
Gli occhi del cervo – oceani oscuri – si soffermarono sulla sua compagna.
Era maestoso il suo portamento.
Le corna – rami sottili – rilucevano di splendore.
Con passi lenti e graziosi girava intorno alla sua amata,
con gli occhi di velluto la rassicurava.
Delicatamente allungò il collo e annusò la testolina di un essere fragile.
Uscì alla luce.
E gli occhi del padre furono riempiti dai raggi della gioia.
Jonathan Molin
IL CERBIATTO APPENA NATO
Stavano il cervo e la cerva in un bosco.
Lui vigilava la sua compagna,
aspettava la nascita del cerbiatto.
E giunse l'ora, il sole illuminò
la scena, la testa del cerbiatto
usciva lentamente.
Il padre iniziò a mangiare l'erba
e a correre per il bosco dalla felicità.
Il cerbiatto appena nato
era bagnato e viscido, la madre
lo mise al sole, lo pulì e dopo
si sdraiò vicino a lui aspettando
che il cerbiatto si asciugasse.
Luca Hvalec
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Adam Jurčić, cl. VIIIa

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Wystan Hugh Auden
BLUES IN MEMORIA
Fermate tutti gli orologi, isolate il telefono,

Lui era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est ed il mio Ovest,

fate tacere il cane con un osso succulento,

la mia settimana di lavoro e il mio riposo la domenica,

chiudete i pianoforti e fra un rullio smorzato

il mio mezzodì, la mezzanotte,

portate fuori il feretro, si accostino i dolenti.

la mia lingua, il mio canto;

Incrocino gli aeroplani lassù

pensavo che l’amore fosse eterno: avevo torto.

e scrivano sul cielo il messaggio Lui È Morto,

Non servono più le stelle: spegnetele anche tutte;

allacciate nastri di crespo al collo bianco dei piccioni,

imballate la luna, smontate pure il sole;

i vigili si mettano i guanti di tela nera.

svuotatemi l’oceano e sradicate il bosco;
perché ormai nulla può giovare.

ODE ALL’AMORE
Caricate tutti gli orologi,
fate squillare i telefoni,
date al cane l’osso succulento,
così abbaia felicemente.
Prendete le chitarre e suonate,
suonate senza fermarvi.
Tra gli uccelli delle foreste,
tra i pini e gli abeti,
si crea una melodia che canta,
canta un’ode alla vita.
Che non cadano più i fiocchi di neve
sull’amore,
che non cada più la pioggia
sulla nostra via felice.
Mio amore, mia speranza e mio talismano,
salvata dalla mano della fortuna,
ritrovati, ritrovati davanti al camino,
dove brucia la legna, il fuoco del mio
amore.

Martina Šain, cl. IX

Non mi serve più niente,
solo il battito del tuo cuore,
solo il tuo respiro caldo,
solo i tuoi occhi sinceri.
Jonathan Molin
ODE ALLA VITA
Caricate gli orologi,
fate squillare il telefono,
suonate il pianoforte.
Incrocino gli aeroplani
e scrivete EVVIVA!
Piantate rose e alberi,
boschi e praterie.
Lei è la mia vita.
Le stelle risplendano più brillanti
e la luna sia come il sole.
Adam Jurčič

IL BACIO
Il bacio inaspettato
ad un tratto è arrivato.
Emozionante come
una cavalla galoppante,
morbido come
una piuma galleggiante.
Il bacio bagnato è
quello più fortunato.
Trisha Pucer
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LA VITA APPESA AD UN FILO
A volte si vive, a volte si muore,
a volte c'è il dolore.
La neve si posa sui monti ghiacciati
e da lontano guarda i cuori spezzati.
A volte c'è il sole,
nasconde il dolore.
Quando muori la vita ti sorpassa,
poi torna in un'altra corazza.
Leo Kocjančič

SOSPIRO
Un sospiro
si trova
tra un bacio
e l'altro.
Leo Kocjančič

IMMENSA BENEVOLENZA
Mi segue dovunque,
non mi lascia mai sola,
non è una cosa qualunque,
è lei che mi consola.
È dolce, allegra,
triste o vivace,
è una poesia che mai dà pace.
Riesce a prenderti il cuore e a ricordare
le frasi dolci e quelle amare.
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Ti fa ballare, riposare e cantare
e con la sua melodia ti fa sognare.
È lei che mi prende sempre il cuore,
è lei : LA MUSICA.
Agnese Federica Gobbi
CAMBIAMENTO
Da piccolo avevo paura di tutto,
dei tuoni, dei lampi, del buio,
dei cani che erano grandi.
Portavo i capelli lunghi
colorati con lo spray.
Ora non c'è persona
che mi possa far paura.
Adesso amo i lampi,
mi piace stare al buio la sera,
mi piace avere un cane
grande e ringhioso.
Sono come un cane
infuriato.
Luca Hvalec

Adam Jurčić, cl. VIII a

IL CIELO E L’INFINITO
UN CIELO PIENO DI DIAMANTI
Ero in casa e guardai le stelle fuori dalla finestra, decisi di uscire per un po’. Era bellissimo:
le stelle brillavano come diamanti, la luna era il diamante più raro. Le stelle sembravano
agnellini e la luna era la mamma pecora.
Mi sedetti sull’altalena e iniziai a sognare a occhi aperti. Mi dondolai. Guardai il cielo; mi
immaginai che il cielo fosse un acquario con tanti pesciolini tutti diversi. La luna invece era
come un pesce grande, un pesce mamma. Mi dondolavo sempre più veloce e mi
sembrava di vedere altri pianeti, era un momento magico e speciale. Il cuore mi batteva
forte, le gambe si muovevano velocemente su e giù, su e giù. Mi sembrava di volare.
All’improvviso vidi una stella cometa. Desiderai di poter essere ricca e di avere tre piscine
con gli scivoli. Desiderai di poter incontrare persone famose. Ma ci ripensai. Che cosa mi
serviva essere ricca? Con i soldi non si può comprare l’amicizia e la felicità.
Guardai le stelle e vidi che formavano figure diverse. Vidi un cuore e mi ricordai di mio
padre e di mia mamma che mi consolano quando sono triste e mi vogliono bene. Vidi un
cavallo e mi ricordai di un giorno quando ero andata a fare una cavalcata con la mia
maestra. Ad un tratto il mio cavallo si spaventò e galoppò nella parte opposta. Io caddi,
ma la gamba rimase incastrata nella sella. Ebbi paura. Finalmente riuscii a liberarmi.
Avevo paura di morire. Infatti il casco era caduto. Per fortuna anche il cavallo stava
bene. Si fece tardi, mi alzai e ritornai a casa. Per l’ultima volta rivolsi uno sguardo alle
stelle. Ebbi l’impressione che mi stesse salutando perché brillava più intensamente.
Mateja Jakac, cl. VIIIb

Una sera d'estate dopo una lunga e stancante giornata in spiaggia mi sedetti su uno
scoglio e mi misi a guardare il cielo stellato. Guardavo le stelle gialle e brillanti: stanno
sempre lì, non si muovono e luccicano. Pensai che forse dietro a tutte quelle stelle si
nascondesse qualcosa, un mondo nuovo, migliore di questo, pieno di felicità e speranza.
Mi ricordai di un giorno quando ero in vacanza. Stavo passeggiando di sera da sola, presi
un gelato e mi sedetti sulla panchina a guardare il cielo stellato: c'eravamo solamente io
e il cielo. Le stelle mi guardavano con occhi lucenti, brillanti, meravigliosi. Sembrava che
quelle migliaia di stelle mi volessero dire qualcosa. Il cielo coperto di stelle era immobile.
Il rumore del mare mi riportò alla realtà e con il pensiero ritornai in spiaggia sullo scoglio.
Era già mezzanotte; si vedeva la luna brillante e rotonda. Sembrava essere la madre di
tutte quelle stelle. Le stelle ogni notte sono qui per illuminarci la strada della vita. Sono dei
meravigliosi fenomeni naturali.
Ad un tratto arrivò un gruppo di ragazzi, presi le mie cose e me ne andai. Quella
magnifica serata non la dimenticherò mai.
Ana Brdarić, cl. VIIIb
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Una sera d’estate, mi sedetti sul prato e iniziai a guardare il cielo stellato. Era acceso da
tanti piccoli diamanti. Le stelline brillavano come la luce del giorno, io le guardavo con gli
occhi da bambina. Perché io di stelle che ne sapevo? Le stelle sono dei soli, dei soli come
il nostro. A quel punto mi ricordai di un episodio della mia infanzia. Ero piccola: avevo
quattro o cinque anni. Di sera andai a dondolarmi sull’altalena, costruita proprio da mio
bisnonno, che io chiamavo PIPPO. Lui era morto poco prima, ma io la morte non la
capivo, non sapevo perché bisognasse morire. Quando mi dondolavo mi cantava la
canzone DIN DON che io poi ripetevo da sola. Ogni sera guardavamo le stelle, ma quel
giorno ero da sola. Alzai lo sguardo verso il cielo e vidi lui, il mio PIPPO. Mi chiamava,
voleva che venissi con lui; ma dove, pensai. Mi fidavo di lui, gli strinsi dunque la mano e lui
mi tirò su. Mi portò in alto, in alto nel cielo, viaggiavamo attorno alle stelle, saltavamo su di
esse. Loro brillavano, ridevano, cantavano, cambiavano colore... Io e il mio PIPPO
ballavamo con le stelle, ci tenevamo per mano come due fanciulli innamorati...
Ad un tratto il cielo parve spegnersi e il mio PIPPO iniziò ad allontanarsi, io lo chiamavo,
ma lui non mi sentiva. Mi ritrovai a terra accanto all’altalena. Non capivo: era stato un
sogno? O la pura verità? Forse PIPPO voleva dare una risposta alla mia domanda: ”Che
cos’era la morte?” Non lo so e non l’ho capito mai! Non l’ho mai detto a nessuno, forse
per paura o forse per mantenere il segreto che PIPPO mi aveva lasciato. Ero ancora
seduta sul prato a guardare le stelle...
Sentii mia madre: mi stava chiamando. Mentre mi alzavo, mi sembrò di vedere PIPPO che
mi salutava ed io ricambiai. Mi alzai e lasciai il prato con le stelle.
Rebeka Kocjančič, cl. VIIIb

Era una bella serata di primavera. Ero in campeggio con mia mamma. Quella sera decisi
di restare all`aperto, così mi sdraiai e mi misi a guardare il cielo stellato: era bellissimo,
aveva migliaia e migliaia di stelle, luminose, splendide come il sole.
Ero solo, ma non avevo paura perché sentivo il rumore del mare cristallino che mi
rassicurava. Quando mi rimisi a guardare il cielo stellato pensai ai poveri extraterrestri,
poveri perché si perdevano un panorama bellissimo. Poi nel cielo vidi il volto di mio nonno
e in quell’istante mi ricordai dei bei momenti trascorsi con lui a guardare il cielo stellato.
Ogni sera ci sedevamo all’aperto e mi spiegava tutto quello che sapeva, sembrava che
parlasse da solo, ma non era così. Ascoltavo parola per parola, ogni tanto perdevo il filo,
ma mi rispiegava sempre tutto.
Quando ritornai al presente mi chiesi: ”Chissà dov’è adesso?”; era ovvio che si trovasse in
cielo. Ero felice perché anche lui poteva imparare qualcosa di più sulle stelle.
David Renko, cl. VIIIb

21

MOMENTI INDIMENTICABILI
Il tramonto… cos’è?
È un fenomeno atmosferico ricco di colori bellissimi. È il segnale che il sole ci dà per farci
capire che il giorno sta per finire o è un momento speciale della giornata che ti fa
pensare e riflettere? Beh, ognuno ha un’idea diversa. Secondo me il tramonto è quel
periodo della giornata che ti fa rilassare.
Era l’estate del 2008. Io e la mia famiglia eravamo andati a fare una vacanza a Santorini,
in Grecia. Una di quelle sere ho ammirato uno dei tramonti più belli mai visti, ricco di
sfumature. “Ma è solo un tramonto!” diranno gli altri… invece no, quello è IL TRAMONTO.
Decine di luci: gialle, rosse, viola, azzurre, nere popolavano il mare e si riflettevano nelle
case bianche della città. La luce scarlatta si univa al luccichio del mare azzurro.
Quella grande palla di fuoco chiamata Sole entrava sempre più nel mare, salutando il
giorno e lasciandoci alle tenebre della notte.
Guardando quel tramonto, mi vennero in mente ricordi, citazioni, fatti, persino canzoni e
tanti altri viaggi che avrei potuto fare, altri tramonti bellissimi da vedere ed ammirare,
molte persone ancora da conoscere. Ricordi di quando ero ancora più bambina di
allora; canzoni, che in quel momento sarebbero state perfette per un film con quel finale;
momenti, che assieme a quel giorno, sarebbero stati indimenticabili.
Agnese Federica Gobbi, cl. VIIIa

In un giorno fresco d’agosto mi sedetti sulla sabbia bagnata dalle mani di Poseidone. I
pensieri, ai quali non davo grande importanza, giravano come una danza nella mia
mente, costringendomi a bagnare la testa nell’acqua. Alzai il capo per prendere un po’
d’aria e rimasi immobile.
Un’onda d’amore e di piacere inondò il mio cuore. Non sentivo più niente: né le gocce
che scivolavano sul viso, né le ginocchia bagnate.
Eravamo solo io e lui, mi guardava con gli occhi disperati, color rosso carminio. Con le
poche forze che gli restavano, riscaldava il mio cuore, che era pieno d’amore.
Mi sentivo pesante, come lui, e anche la forza di gravità mi attirava, uguale a lui. L’unica
differenza era, che potevo sorreggermi con gli arti superiori, che non si potevano
muovere. Invece lui cadeva, lentamente, senza fermarsi. Era sul confine della sua
esistenza e lentamente si tuffò nel regno di Poseidone.
Sentendone il peso, avevo tuffato la testa nell’acqua, cercando le ultime tracce
dell’amico. Speravo solo, che il signore dei sette mari lo trattenesse, il mio tramonto
indimenticabile.
Jonathan Molin, cl. VIIIa
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Stavo camminando in una
foresta piena di vegetazione.
Era una foresta bellissima con
muschio verde sulle rocce, sui
sassi, e nell’aria si sentivano gli
odori della primavera che stava
arrivando.
Non molto lontano da dove mi
trovavo sentii il rumore di un
fiumiciattolo. Finirono gli alberi e
mi ritrovai in cima ad una
collinetta ricoperta di fiori. La
vista era stupenda. Si vedeva la piccola cittadina sottostante con una chiesetta con la
torre campanaria, la scuola e molte altre casette di legno scuro e decorate con fiori in
vasi sulle finestre. Intorno alla cittadina c’era una foresta che si allungava sulle montagne
che facevano da cornice. Mi sedetti e rimasi lì ad aspettare che il sole scendesse per
godermi lo spettacolo che ero venuta a vedere.
Il sole era ormai all’orizzonte. Dipingeva le cime delle montagne ancora innevate di un
rosso scarlatto, che scintillava come un rubino. Il cielo era diventato arancione, giallo e
rosso come i fiori che mi circondavano.
Mi misi a pensare a quello che avrei ancora potuto fare nel mio futuro, a quante cose
ancora mi aspettavano, fantasticando su ancora quante terre avrei potuto esplorare e
visitare. Le luci dalla città s’erano accese come se qualcuno avesse acceso un’enorme
lampadina. Il sole nel frattempo stava tramontando e scompariva pian piano dietro alle
alte montagne.
Dovevo sbrigarmi e montare la tenda che mi ero portata dietro. Ma non volevo alzarmi,
non volevo distogliere lo sguardo da tutte quelle meraviglie. Dopo una ventina di minuti, il
sole scomparve e io mi diedi da fare per montare la tenda e accendere il fuoco.
Valentina Stres, cl. VIIIa
Stavo passeggiando vicino alla riva del mare, con passo lento. Stavo avanzando così, per
un tempo infinito, fino a quando scorsi una panchina, sulla quale mi sedetti. Il mio sguardo
si posò sul tramonto.
Il sole, di un colore vermiglio, era mezzo nascosto dietro una nuvola rossastra. Il cielo
invece, aveva una sfumatura rosso-rosa e stava diventando sempre più scuro. Una brezza
leggera scompigliava i miei capelli e solleticava le mie guance. I miei pensieri volarono
con il vento, indietro nel passato.
Mi ricordai di quando ero bambina, quando guardavo, da dietro la finestra, il tramonto. E
mi chiedevo, cosa sarei diventata, come sarebbe stato il mio futuro. Lo chiedevo a mia
madre, e lei mi rispondeva che potevo diventare quello che volevo, un’astronauta, una
dottoressa, una veterinaria, ma tutto a una condizione: impegnarmi. Ed io, mi guardavo
allo specchio e vedevo, nei miei occhi, il mio futuro.
Scossi la testa, scacciando i ricordi e pensando al presente, ai miei studi, alla vita. “La vita
era come il tramonto” pensai, rialzandomi, e rifacendo tutta la strada verso casa.
Sara Veselinović, cl. VIIIa
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FESTIVAL ISTROVENETO
Anche noi abbiamo partecipato al Concorso letterario nell’ambito del Festival
dell’Istroveneto, promosso dalla Città di Buie. Lo scopo del festival è quello di promuovere
e valorizzare il nostro dialetto.

Capodistria
Capodistria xe la mia città dove i e i mii amici vivemo e zoghemo insieme.
Una volta, Capodistria jera una città con capre, buoi e muli. Non ghe jera machine ma
solo tante piase. Mio nono me ga raccontà che jera un fraco de barche. Tanti peschereci
e pescadori, che quando i andava in mar, i portava le redi svode, quando invese i
tornava, le redi jera piene de pessi!
Una volta Capodistria se ciamava Capris e jera un’isola. Ghe jera le saline de Capodistria
e tante barche e pescherecci. Secondo mi una volta jera mejo, perché noi se perdeva
con tanta tecnologia. Non ghe jera tanti ladri, forse perché ognidun gaveva el suo
campo de coltivar e una fameia molto grande.
La mia piasa preferida xe quela del duomo che ogi se ciama Piazza Tito. In piasa ( co se
disi “piasa” senza dir quala se pensa a quella del Duomo) se trova el campanil.
Capodistria xe una grande città, con molte piase, de cui la Muda, el Brolo e tante altre.
Ga anche parechie case normali.
Una volta in tel palaso Gravisi, ogi sede della scola de musica, viveva el mio trisavolo
Girolamo Gravisi.
A Capodistria ghe xe la scola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio e el ginnasio Gian
Rinaldo Carli, che una volta jera una scola tignuda dai preti studiosi.
Capodistria me piasi sai!
Manuel Fischer, cl. VI

Jonathan
Molin,
cl. VIIIa

24

MUJA
Muja vecia xe un posto assai bel
pol giogar a balon el putel.
Xe un logo dove se vedi tuta Trieste
e un parco dove se pol far anche le feste.
El quindici de Agosto per la madonna xe pien de gente.
Ma anche per sposarse le ciese xe scelte
de frequente.
Ani fa i ga trovà anche antiche rovine
e la intorno d’estate xe trova le more tra le spine.
Talia Mauro, cl. VI

LA MIA MUJA
Apena go
mezoreta libera
me piasi andar in giro per Muja.
Vado a svodo
per le cali,
vado in piaza
soto el comun
a controlar sul orologio che ora che xe.
Me fermo in porto,
e se alzo el muso,
poso amirar quel bel castel che gavemo.
Vivo proprio in un posto bel.
Trovo gente cocola,
e se te ga bisogno i te da sempre una man.
Carolina Mondo, cl. VI
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CHE BELA ZORNADA!
Mi e le mie amiche
semo andade al mar.
Xe una bela zornada,
bela aqua.
Pien de scoi e de onde.
Se tufemo, ridemo come mate.
Semo piene de fantasia
piene de vita
e de voja de stupir!
El tempo pasa veloce.
La zornada xe finida.
La vita xe bela!
Federica Calcagnini, cl. VII
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EL BOSCARIN

El boscarin xe el nostro bue istrian. El fa
parte della raza podolica; el suo
antenà jera el bos taurus che viveva in
Europa orientale e in Asia. El xe
conosciu mejo come bue de casa o
nostran, el xe el mamifero più grando
de Europa. El ga certi corni che te fa
paura, i xe a forma de lira, el pel xe
bianco – grigio. Par che el te minacci,
invese el xe sai bon. Prima del trator el
xe sta una “mana del ciel” per le nostre
famiglie istriane che senza de lui non
gavesi potudo lavorar in campagna. Anche se el xe bon el xe forte e el vegniva usado
per tirar el caro o per arar. Xa i romani lo usava per lavorar i campi e dopo anche i veneti.
Purtropo ogidì xe restadi pochi esemplari. In Istria ogni stazon se fa la mostra dei boscarini
che devi far delle prove e dopo vien proclamado el vincitor. La sua carne xe proprio
bona, sugosa e xe sempre più tratorie in Istria che lo ofri con fusi o gnocchi. Xe sai bon
anche el carpacio de boscarin perché le sue carni xe tenere.
Lara Scheriani, cl. VII

LA MIA CAMERETA
La mia camereta non la xe ne tropo granda ne tropo picia, la xe giusta per mi.
Go la mia chitara, la bateria eletronica e anca el piano. Me piasi leger e me stago
fasendo una mia libreria. Qualcosa ciapo de regalo e qualcosa me compro sola coi soldi
che rivo sparagnar.
Sul scafal sora el leto xe tuti i mii pupinoti. Xe tanti e no zogo più con lori ma ognidun me
disi qualcosa e go tanti ricordi. No me va de portarli in cantina. I quaderni e i libri de scola
li tegno per tera cusi che li vedo tuti e trovo sempre quel che serco. Sul leto qualche
maieta e qualche felpa.
Mia mama ogni tanto la me disi che non la stirerà più la mia roba che tanto mastruso
tuto, mia nona co la vien de noi la disi che la mia camera xe come la stala del porco.
Un giorno, tornada de scola dopo gaver pransà, vado in camera e robe che me ciapi un
colpo. A mia nona che jera vegnu el ghiribiz de meter a posto. I quaderni e i libri jera in
qualche armadio, le note tute in fila una sora l’altra, non se trovava più gnente. Ghe go
meso un per de giorni per far tornar tuto come prima e sentirme de novo in camera mia.
Co go le scatole piene me sero dentro e me meto a sonar col gato che me scolta e
stago ben. Go tuta l’intimità dela mia camereta.
Agnese Gobbi, cl. VIIIa
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Soraya Bastalić, cl. VIIIb

NERO SU BIANCO
NOSTALGIA DEL MAGLIONE
Ho tanta nostalgia dell'inverno e più precisamente
dell'autunno.

Mi

mancano

i

caldi

oggetti

abbandonati da qualche parte. Mi manca la maxi
sciarpa, per non parlare dei numerosi trench e
cappotti

lasciati

nell'armadio

invernale.

Tutto

sommato ho nostalgia delle stagioni fredde, delle
giornate freddissime e nevose, quando ti puoi
scaldare tra le braccia della gente con un semplice
abbraccio. Sì, molte persone preferiscono l'estate o la primavera, la fine della scuola, niente
stress, solo divertimento. Fa caldo, il sole brilla alto nel cielo e tu te ne stai beatamente a
bordo piscina ad abbronzarti senza far nulla. Stai con gli amici a chiacchierare e a ridere fino
a tardi. Ti rinfreschi al mare, prendi un maxi gelato. Le giornate scorrono tranquille.
Comunque dopo un po’ ti stufi, come tutto del resto… Ad esempio a me, in questo momento,
manca stare davanti al focolare con una bella cioccolata calda, rannicchiata sulla poltrona ad
osservare fuori dalla finestra il paesaggio così puro e fresco, ma allo stesso tempo rigido e
grigio. Certo anch’io aspettavo con ansia l’estate, ma appena adesso mi accorgo che è una
stagione strana, monotona, non mi da più quel tocco di magia, ma forse il problema sono io.
Vorrei che l’autunno arrivasse al più presto. Mi fanno impazzire i colori delle foglie: gialle che
tendono all’arancio, il vento che piano soffia e fa cadere le foglie, nell’aria quell’odore di
bruciato quasi dolciastro. È bello camminare e soffermarsi a guardare il cielo e vederlo pieno
di foglie che danzano nell’aria, e pensare alla costanza con cui ad ogni autunno quelle foglie
ramate fanno la loro comparsa per poi con il primo vento scomparire. E poi, in autunno è
bellissimo soffermarsi a guardare il mare con il vento che ti scompiglia i capelli, con l’assiduità
delle onde che provano a toccarsi per poi ritirarsi, e la puntualità della marea che porta via
tutto ciò che ha donato. Ma poi, senza quasi accorgertene, arriva l’inverno, quasi fatato, forse
anche grazie alla presenza del Natale. Il cielo è terso prima dell’alba ed il chiarire dell’alba
stessa che risveglia la città quasi con una luce crudelmente bianca e pura, è spettacolare. Il
gelo mattutino che ti sveglia, il vento ghiacciato, quasi indispettito ti pizzica il naso e
rinvigorendoti sferza il tuo volto con energia pura. Compaiono le nuvolette bianco opache del
respiro che si condensa. Con il freddo si indossano sciarpe, guanti, cappelli, maglioni caldi. Ed è
come un delicato avvolgersi di morbidezza e di conforto che ti abbracciano e ti riscaldano.
Che bello svegliarsi tardi il fine settimana e rimanere a letto il più possibile per non
distaccarsi dal calore donato dal piumone che ti culla tra il sonno e la veglia. Sorseggiare un
bel caffè bollente nell’atmosfera rilassante del salotto con il focolare acceso, mentre fuori
nevica e tu rimani con gli occhi illuminati.
Cristina Zorč, cl. IX
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SOGNANDO NEW YORK
È bellissimo fantasticare sulle strade di New York. Pensare di trovarmi sul bordo del
marciapiede stando attenta a non farmi travolgere dalla folla, sollevare piano il braccio pronta
a chiamare un taxi. Dio! Non sarebbe fantastico? Sfrecciare a bordo di un taxi giallo con la
luce del sole che si riflette sui grattacieli e un sorriso sul volto! Ma questo, per ora, succede
solamente nella mia immaginazione. Mi basterebbe avere la possibilità di esprimere un solo
desiderio. Perché io ho le idee chiare. Il mio sogno sei sempre stata tu, dolce e cara New
York. Qui non si tratta solamente del fascino che può esercitare la Statua della Libertà o il
Ponte di Brooklyn. No, qui si tratta di quell’atmosfera magica che penso solo questa città
sappia dare: le emozioni che provi mentre guardi New York immortalata in una fotografia,
dell’aurora di fascino che la avvolge. È come un incantesimo che mi divora. Saranno forse
quelle luci che mi ispirano? Penso a quanto possa essere frenetico vivere a New York. Penso a
tutte quelle persone che la mattina si svegliano con il rumore delle automobili e dei taxi. Penso
a quelle persone fortunate che d’inverno, dopo aver indossato i loro cappotti, con il vento
gelato vanno a prendersi un bel caffè bollente, magari da Starbucks, giusto per scaldarsi un
pochino. Penso a quelle persone che, dopo aver fatto colazione, scappano a fermare un taxi per
poi correre al lavoro. Penso a quelle persone che, nei pomeriggi liberi, attraversano le strade
della Fifth Avenue per far compere. Penso a come sarebbe bello tornare a casa, magari nel
clima natalizio con le mani piene di sacchetti regalo pronti per essere donati, aprire il portone,
salire le scale e cercare di aprire la porta con le buste che ormai stanno per cedere. Spegnere
l’interruttore e andare a letto ammirando le luci dei palazzi, di quei grattacieli così maestosi…
Per poi alla fine addormentarsi con l’odore di New York, stretto forte tra le braccia. Lì tutto
mi sembra meraviglioso; anche una giornata tranquilla ed innocente può risultare speciale. Sì,
New York un giorno mi regalerai le stesse emozioni.
Cristina Zorč, cl. IX

Valentina Stres, cl. VIIIa
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QUANDO LE ONDE PORTARONO VIA LA MALINCONIA
Una leggera brezza mi scompigliava i capelli mentre correvo verso il molo. Nubi grigie
coprivano il cielo azzurrino, mentre le onde del mare s’infrangevano contro gli scogli. Tra le
mani stringevo una lettera che avevo trovato tra i miei libri: la fine di un’amicizia, morta tra
quelle righe, con l’inchiostro sbavato a causa delle lacrime cadute sopra quel candido e ruvido
pezzo di carta. Mi sedetti su uno scoglio e mi misi a riflettere, con lo sguardo perso
nell’orizzonte blu del mare. Oltre al rumore delle onde e degli uccelli c’era il silenzio assoluto.
Niente a che fare con il mio cuore, dove sembrava esserci una tempesta d’emozioni, dove il
dolore, l’insicurezza e i ricordi combattevano fra loro. Mi persi nella superficie movimentata,
dove rividi alcuni momenti della mia vita. Che fossero bizzarri, semplici attimi della mia noiosa
vita quotidiana o altro, non importava. Il rumore delle onde si era trasformato nel suono delle
risa, del pianto dovuto a qualche caduta, a qualche delusione o perdita. Ogni cosa, un ricordo.
Rimasi lì per chissà quanto tempo, a rimuginare su quello che era successo. Un attimo prima
eravamo al cinema, a scherzare, l’attimo dopo avevo ricevuto quella lettera, in cui mi dicevi che
ti saresti trasferita, troppo lontana da
me.
Ma dopo un po’ la mia mente tornò lucida e
sorrisi: la nostra amicizia non poteva
concludersi per un motivo così banale.
Oramai con tutta la tecnologia di cui
disponevamo, avremmo mantenuta vivida
la nostra amicizia, con lettere, messaggi e
ricordi.
Alzai lo sguardo al cielo. Tra le nubi
spuntava un raggio di sole. Mai smettere
di sperare! La speranza è l’ultima a morire
no? Mi alzai e m’incamminai verso casa,
lasciando che le onde portassero via la
malinconia.
Martina Scalia, cl. IX

Cristina Zorč, cl. IX
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UN VIAGGIO ALL’INFERNO
Ero in aereo per fare un viaggio con la mia famiglia. Durante il viaggio mi assopii. Un turbine
avvolse l’aereo che iniziò a precipitare fino a schiantarsi contro una torre. Mi guardai intorno
e vidi i cadaveri dei passeggeri. Solo io ero sopravvissuta. Uscii dai rottami dell’aereo e alzai
gli occhi al cielo. La torre era composta da migliaia di mattonelle grigie, che sembravano non
aver fine. Candele che pendevano da un soffitto invisibile illuminavano i volti di persone che
lavoravano con espressione sofferente. Scesi le scale e aprii una porta: c’erano degli uomini
che correvano, inciampando nelle vesti per scappare da uno sciame di vespe che li inseguiva.
“Martina, cosa ti porta all’inferno?” mi chiese una voce gutturale, aspra. “Chi sei?” chiesi
indietreggiando. Un uomo dal naso aquilino, avvolto in una tunica rossa come il sangue e con un
copricapo bianco e una corona d’alloro sulla testa si fece avanti “La domanda non è chi sono,
ma chi fui” rispose. Lo osservai attentamente e una parte remota del mio cervello ricordò le
lezioni di italiano “Tu sei Dante, Dante Alighieri!” esclamai sgranando gli occhi. Lui annuì e mi
porse la mano: “Oggi ti mostrerò com’è il mio inferno. Ora sei finita nel vestibolo. Quelli che
hai incontrato erano gli ignavi”. Li guardai un’ultima volta e trasalii prima che una leggera
brezza ci trasportasse ai piani inferiori. “Benvenuta
all’inferno”, disse Dante aprendo una porta di legno rivestita
in ferro.
Entrai piano, timorosa di quello che mi aspettava. Su una
parete c’era una scritta in stile gotico che il poeta citò:
LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE. Proseguii
in silenzio da un piano all’altro, osservando uomini travolti
dal vento, i lussuriosi e persone immerse nel ghiaccio, che
riconobbi come i traditori. Provavo pena per loro e non osai
avvicinarmi a quegli uomini, sporchi, feriti e che in vita
avevano commesso cose brutte. Incontrai anche i maghi e gli
indovini, con le teste girate all’indietro, che cercavano di
predirmi il futuro. Li ignorai, arrivai al cuore dell’inferno,
dove, su un trono costruito interamente in oro, avvolto in
lingue di fuoco, vi era Lucifero. Lo avevo immaginato rosso, con le corna e altri particolari
bizzarri. Dinanzi a me, invece, c’era un uomo dalla pelle dorata, i capelli e gli occhi neri come la
pece. Aveva stampato in viso un sorriso furbo, ma il suo sguardo era spento, s’illuminava di
vendetta solamente alla vista dei suoi schiavi che venivano frustati. Ad un tratto si alzò e si
diresse verso uno specchio che gli mostrava gli uomini sulla Terra. Notai che lungo la schiena
aveva due cicatrici, proprio all’altezza dove un tempo aveva avuto le ali. Rimasi ad osservarlo,
fino a quando Dante mi comunicò che dovevamo andare. Lucifero si voltò: “A tempo debito, se
lo vorrai, sarai la benvenuta nel mio regno”, disse. Prima che riuscissi a ribattere caddi in uno
spazio vuoto. Poi mi svegliai. Eravamo atterrati e tutti eravamo, per fortuna, vivi.
Martina Scalia, cl.IX
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UN’AVVENTURA INFERNALE
Nel mezzo del tragitto della mia avventura, mi svegliai nel mio letto: avevo avuto un sonno
pesante. C'era qualcosa di strano quel giorno. Sul tavolo c'era un messaggio. Soltanto a
vederlo, capii che era qualcosa di brutto.
Sul messaggio c'era scritto: “La tua anima è stata intrappolata in questa nuova
dimensione. Che tu muoia o sopravviva poco importa, perché il percorso è solo un tipo di
labirinto che ti permette di trovare la libertà e il tuo futuro.” Pensavo che fosse uno
scherzo, mio fratello si divertiva a prendermi in giro, quindi poteva essere stato solo lui. Fuori
di casa pioveva a dirotto. Era un normale giorno di scuola e dopo essermi preparato per andare
via, scesi in macchina con mio padre. Durante la guida osservai il cielo, era ricoperto da tante
nubi e rumorosi tuoni. Diluviava da tre giorni ininterrottamente. Scossi la testa e vidi due
fulmini che sembravano le corna di un diavolo. Pensai che fosse solo una coincidenza...
Arrivato a scuola, poco prima di aprire la porta principale, qualcosa cadde dal balcone dall'aula
magna e mi colpì in piena faccia. Era un registro nero macchiato di sangue. Aprii il registro e
mi spaventai...C'era scritto che la prossima vittima sarei stato io! Mi rialzai e aprii la porta
principale.
Ad attendermi c'era l'angelo custode che rifaceva l'ottava classe: il buon Luca. Mi disse che
mi avrebbe fatto da guida per tutto il labirinto. Mi spiegò cos'era successo. Sembrava che
qualcuno avesse preso il controllo dell'intera scuola e l'avesse trasformata in un vero inferno.
La guida mi accompagnò nell'aula di tecnica. Lì stavano i peccatori e per punizione dovevano
fare i ritratti dei compagni di banco fino allo sfinimento. Andammo poi verso l'aula di storia.
Qui invece si trovavano i truffatori. Erano legati a sacco con le mappe geografiche, inseguiti
dalla pulitrice con una scopa.
Proseguimmo poi verso l'aula di inglese. Qui c'erano i golosi e la loro pena era di stare senza
cibo e pulire i banchi in continuazione. Mi faceva male soltanto vederli, questi poveri alunni.
Volevo proseguire verso l'aula di matematica, ma le scale del terzo piano erano barricate con
banchi e sedie.
Ci dirigemmo verso l'aula di italiano. Trovai Dean e Kajn inseguiti dalla professoressa di
italiano. Qui si trovarono i vandali e la loro pena era di leggere i libri fino allo sfinimento.
Non avemmo neanche il tempo di salutarci, che la professoressa iniziò ad inseguirci buttandoci
dei libri. Corremmo tutti al piano terra e ci barricammo nella dolce casetta del custode.
Passarono cinque minuti e ormai la porta stava cedendo. Sotto il materasso c'era una botola
che sembrava condurre fino all'ufficio della vicepreside. Raggiungemmo l'ufficio. L'angelo
custode mi disse che dentro l'aula di matematica si trovava il diavolo: il creatore di tutto
questo “casino”. Non esisteva modo di sconfiggerlo. L'unica possibilità era di provocarlo e
tendergli una trappola. Uscendo dall'ufficio, vedemmo la porta dell'aula di matematica
infuocata. L'angelo mi parlò di un portale situato nella palestra in grado di risucchiarci tutti e
di riportarci alla vita normale. L'incarico di provocare il diavolo era mio, dato che la mia
specialità nel provocare non conosceva rivali. Mentre gli altri andarono vicino alla porta della
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palestra ad aspettare il segnale per attivare il portale, indossai dei guanti in pelle per aprire
la porta. Non si aprì, allora la sfondai.
Vidi il diavolo... si trattava di una compagna di classe... Ivana, ombra antica mai domata con
una rabbia sconfinata.
Vidi il resto dei miei compagni legati al calorifero, mentre Ivana li picchiava a colpi di
compasso. Usava la geosquadra come scudo e le corna per imporre timore alle prede. Corsi a
bagnare un fazzoletto d'acqua e la colpii in faccia. Si distrasse e mi inseguì per tutto il
corridoio. Feci il giro su per il ginnasio, siccome l'altra via era barricata.
I miei compagni attivarono il portale. Ivana venne risucchiata dentro assieme a tutti noi. La
scuola crollò, sparì tutto. La professoressa di italiano mi svegliò lanciandomi un libro in testa.
Mi ero addormentato durante la lezione.
In quel momento capii quale fosse la parola in codice “futuro”, lasciatami nel messaggio della
mattina. Voleva solamente indicare che nella nostra prossima vita, incontreremo tutte le
persone che conosciamo sotto forma di un'altra specie o creatura. Il sogno rappresentava un
messaggio per la nostra prossima vita.
Luca Novel, cl. IX

DELUSIONE D’AMORE
Nella prima metà del Cinquecento Ludovico Ariosto scrisse “L’Orlando furioso”. Noi,
quest’anno, abbiamo letto il passo “La pazzia di Orlando” che parla di Orlando che impazzisce
quando viene a sapere che Angelica non lo ama e che si è sposata con un altro. Il brano mi ha
ispirato e mi sono ricordato di una mia vicenda
finita male. Io pensavo di avere delle possibilità
con una ragazza, ma mi sono illuso. Per le feste di
Pasqua le ho regalato un “pulcino cosmico” e non ne
era molto entusiasta. Non ero l’unico a farle la
corte. Lei scriveva sul banco “Roicolino” e io
pensavo che lei scrivesse il diminutivo del mio
nome, ma non era così. Lei per me era più bella di
un raggio di sole. Quando la vedevo il cuore mi
batteva all’impazzata. Ero pazzo di lei ma la storia
finì male, con la rottura del mio cuore.
Ero pieno di rabbia. Ho calmato questa rabbia con
un chilo di gelato al caramello. Orlando non era
come me: invece di mangiare un chilo di gelato ha
distrutto tutta la valle. Io e Orlando, però,
abbiamo una cosa in comune: il cuore infranto.
Roy Selman, cl.IX
Cristina Žorč, cl. IX
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LA PRINCIPAZZA
C'era una volta una Principazza: di solito non sono pazze ma questa era molto strana e perciò
veniva chiamata Principazza.
Principazza si sposò con principazzo. Entrambi erano molto strani! Ogni mattina quando si
svegliava scendeva dal letto a testa in giù e quando si doveva vestire si metteva gli anelli alle
dita dei piedi, l'orecchino al posto del piercing, usava la collana come cintura, la cintura come
collana, la gonna come maglia e la maglia come gonna.
E quando si truccava metteva il rossetto al posto del mascara, l'ombretto al posto del
rossetto, il fondotinta al posto dell' ombretto.
Insomma era proprio pazza e poi tutti si chiedevano: “Cos'è questa, una nuova moda?”
La generazione della principazza continuerà ancora. E alcuni si chiederanno: “Ma queste “babe”
cambieranno un giorno? Nessuno le capisce più già da un bel pezzo!”
E gli altri risponderanno: “Penso di no amico, sai, l'autore Alen Čičković aveva ragione, ma solo
alcune donne sono principazze!”
Alen Čičkovič, cl. VI

PLASTOCCHIO
Mastro Pera aveva una specie di tronco di plastica ultra resistente. Un giorno arrivò Geppino e
lui ricevette il tronco di plastica. A casa tagliò il tronco e ne costruì un burattino parlante e lo
chiamò Plastocchio. Plastocchio era molto vivace e distruggeva tutto quello che gli capitava tra
le mani, anche la roccia durissima. Era molto pigro, non voleva andare a scuola e cosi quando
crebbe diventò ancora più povero di prima.
Una notte incontrò una nonnetta con i capelli viola che diceva che doveva lavorare se voleva
diventare un essere umano. Però lui non la ascoltò e scappò di casa e andò nel Paese dei
Pigrocchi e là diventò il più pigro del mondo.
Là gli diedero da mangiare e tutto quel che gli serviva per tre o quattro anni. Ma un giorno
Palstocchio sentì la mancanza di Geppino, perciò scappò dal Paese dei Pigrocchi e si mise alla
ricerca di Geppino.
Si tuffò in mare e uno squalo se lo mangiò. Ma quando entrò nella pancia dell'animale vide una
luce nel buio e la seguì. Così trovò Geppino, ma non sapeva liberarsi dalla pancia dell'animale.
Geppino gli chiese della vita che conduceva e Plastocchio rispose che era bravo e che lavorava
... e stranamente il suo naso si allungava.
Così scoprì che a ogni sua bugia il naso cresceva sempre di più. E gli venne un'idea geniale per
uscire dalla pancia dello squalo. Disse a Geppino di chiedergli altre cose e lui rispondeva
sempre con una bugia. Così il naso si allungò fino a raggiungere la gola dello squalo che aprì le
fauci e lasciò andare i due. Loro nuotarono fino alla prima spiaggia e là vissero felici e
contenti.
Alen Čičković, cl. VI

34

U N M A R E D A A MA R E

“Un mare da amare” è l’attività didattica a cui ha partecipato la classe settima
nell’ambito del Progetto transfrontaliero più ampio “JezikLingua”. Il progetto,
ideato dalla coordinatrice Edda Viller, ha come obiettivo la sensibilizzazione alla
tutela dell’ambiente, la conoscenza dell’ambiente marino e l’arricchimento
lessicale degli alunni. L’attività prevede la realizzazione di una pubblicazione che
raccoglierà tutto il materiale prodotto, un puzzle, le carte di Propp e un CD come
supporto multimediale. Al progetto ha partecipato anche la scuola media
“Lionello Stock” di Trieste che fa
parte dell’Istituto Comprensivo
“Campi Elisi”. Nel mese di aprile i
ragazzi triestini ci hanno fatto
gradita visita e poi insieme
abbiamo fatto visita alle Saline di
Sicciole.
Per
quanto
riguarda
più
strettamente il progetto, noi
abbiamo contribuito con varie
ricerche riguardanti le Saline di
Sicciole, la flora e la fauna marine,
gli sport acquatici, i pesci abissali,
la storia dell’affondamento del Titanic, del Rex e anche della più recente
Concordia. Abbiamo scritto alcuni racconti e poesie, creato un glossario delle
parole del mare, svolto una ricerca sui proverbi e modi di dire riguardanti il mare e
ancora molte altre attività che qui in breve vi proponiamo.
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PRINCIPE AZZURRO

Mare di plastica

Mare, amico del cielo
Con il quale tesse
Meravigliosi tramonti.
Abbraccia le sue
Graziose coste.
Indossa isole
Sul suo volto.
Sembra il mantello
Di un principe azzurro.

Isole di plastica
Viaggiano sul suo
Adorabile mantello.
Rifiuti, distruzione.
Lui non distingue
Tra uomo ricco e povero.
Ma onde di rabbia
Salgono quando vede
La natura morire.

Peter novel, cl. VII

Peter novel, cl. VII

36
Vorrei

Il mare

Vorrei essere un pesce
Per scoprire i misteri del mare.
Vorrei essere un delfino
per saltare nell’infinito.
non vorrei essere senZ’anima,
senza pensieri né sentimenti.
Non vorrei avere due mani
Crudeli e sporche che
distruggono
Tutto ciò che incontrano,
sterminano migliaia di specie
senza pietà.

Il mare
Il cielo
pieno d’angeli in coro.
Il mistero
Per le sue profondità.
La felicità infinita
dell’eterna belleZZa.

Elisa peress, cl. VII

Elisa peress, cl. VII

MARCO SCOPRE IL MARE
Per Marco era molto strano salire per la prima volta su una nave. Pensava che si sarebbe
annoiato e che il viaggio sarebbe stato lungo e faticoso. Invece si sbagliava. Ogni giorno
conosceva un altro aspetto del mare. Era creatura viva che cambiava di minuto in
minuto.
Il primo giorno il sole era alto nel cielo e i raggi penetravano nell’acqua facendola brillare.
Ma al sole e al caldo si sostituirono pioggia e vento.
Un giorno Marco si svegliò e, agitato com’era per scoprire nuove cose, salì sulla prua e
vide nuvoloni neri che campeggiavano nel cielo. All’inizio non ne fu contento perché
temeva il mare in burrasca. Poi capì che se voleva conoscere tutti gli aspetti del mare
doveva vederlo anche minaccioso e nero. Fu affascinato dallo spettacolo della pioggia
che picchiettava nel mare. Era felice di questa nuova esperienza che gli aveva fatto
conoscere il mare.
Federica Calcagnini, cl. VII

IL PESCE ROSSO IN MEZZO AL MARE
Tanti anni fa, in mezzo al mare, viveva un pesce rosso tutto triste, perché il suo mare era
sempre più inquinato. I suoi amici pesci, uno dopo l’altro, morivano e tornavano a galla. Il
pesce rosso non ne poteva più!
Un bel giorno, mentre il pesce nuotava in cerca di cibo, gli venne davanti agli occhi uno
pneumatico. Il pesce rosso si rattristò e si mise a piangere.
Nuotò, finché non arrivò a galla; sapeva i rischi a cui andava incontro (morire), ma a lui
non interessava niente: voleva raggiungere la superficie del mare per difenderlo.
Una volta raggiunta la superficie, vide una barca piena di immondizie. Non credeva ai
suoi occhi: una barca piena di rifiuti! Non sapeva cosa fare, ma, subito dopo, gli venne
un’idea e chiamò tutti gli abitanti del mare: pesci, stelle marine, conchiglie, cavallucci di
mare, ecc.
Tutti insieme si avvicinarono minacciosi alla barca piena di rifiuti e gli uomini della barca
presero paura, tirarono su l’ancora e scapparono verso il porto.
Da quel giorno i pescatori non andarono più in mare per gettare rifiuti ed inquinare il
mare.
Carolina Mondo, cl. VI
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LA STELLA MARINA
C’era una volta una stella marina di nome Belinda. Viveva in fondo al mare con la
mamma, il papà e le due sorelle. Era la più piccola ed era l’unica ad andare a scuola. Le
due sorelle la prendevano in giro perché non era come tutte le stelle, aveva sei punte
invece che cinque, come tutte le stelle marine.
Da piccola non ci faceva caso alle sorelle che secondo lei erano gelose, ma crescendo
iniziava a chiedersi se fosse veramente così strana come dicevano. Quando usciva, si
metteva un cappello per coprire la punta in più.
Un giorno decise di partire per andare dal medico per farsi vedere la punta. Quando ci
arrivò, disse al medico: "Buongiorno. Lei deve aiutarmi. Ho una punta in più. Le stelle
normali ne hanno cinque. Per favore!!!" E il dottore le disse: "Sei parecchio brutta. Ma
come mai sei così?! Sembri un mostro!!! Io non posso farci niente, ma sono sicuro che mio
cugino, che lavora ad un km di distanza da qui, ti potrà aiutare.
"Allora Belinda si mise in cammino ed arrivò alla clinica "Cocco Santo". Entrò e si mise a
sedere per aspettare il dottore. Il dottore la invitò ad entrare e Belinda disse: “Sono
andata da suo cugino ma lui mi ha mandata da lei. Vede il mio problema? Ho sei punte
invece di cinque. Può fare qualcosa?!??" E il dottore le rispose:" Io non posso farci niente.
Io opero solo le ragazze belle con qualche piccolo difetto. Mi dispiace! Può andare da
mia sorella. Lei l’aiuterà. Allora Belinda andò dalla sorella del dottore. Entrò nell’ufficio e la
sorella la accolse:" Vieni entra. Come stai!? Beh, devo raccontarti una cosa!!!! Sai, io da
piccola non mi gonfiavo come tutti i pesce palla della mia famiglia e tutti mi prendevano
in giro. Ma sono andata avanti. Tu sei bella così. Hai sei punte e questo ti rende
particolare. E se le tue sorelle ti prendono in giro lo fanno solo perché sono gelose. Allora ti
ho convinta?" E Belinda:" Si, penso proprio di sì".
Allora Belinda se ne ritornò a casa. Non nascondeva più la sua punta e le sorelle,
vedendola fiera della sesta punta, non la prendevano più in giro. Così visse felice e
contenta con le sue sei punte, le cose più belle che aveva.
Talia Mauro, cl. VI
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POPOLO MARINARO, POPOLO LIBERO
( a cura di Ula Lakošeljac Šavron, Patrik Barčot e Rok Matić)

Accerta il corso e poi spiega le vele.
A torto si lagna del mare
chi due volte non ci vuol tornare.
Bisogna navigar secondo il vento.
Buttare sardelle per prendere lucci.
Buttate in mare un uomo fortunato e tornerà a galla
con un pesce in bocca.
C’è un tempo per pescare e un tempo per asciugare le reti.
Chi dorme non piglia pesci.
Chi ha da navigar guardi il tempo.
Chi è padrone del mare, è padrone della terra.
Chi non ha sorte non vada a pescare.
Chi non ha navigato non sa che sia male.
Chi pesca in fretta, spesso piglia dei granchi.
Chi pesce vuol mangiare le brache s’ha a bagnare.
Chi scapita in mare, scapita in terra.
Chi teme acqua e vento, non si metta in mare.
Chi va per questi mari, questi pesci prende.
Due volte il bordo, tre volte il tempo, quattro volte la fatica.
È bello contemplare il mare dal porto.
Bello lodare il mare quando si è sicuri in terra.
Fa il bene e buttalo a mare: se non te lo riporta
la gente, te lo riporta il pesce.
Goccia dopo goccia si fa il mare.
Goccia dopo goccia si svuota anche il mare.
Giuramenti d’amore, giuramenti da marinaio.
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Il cielo e il mare si congiungono all’orizzonte.
Il mare calmo non rende bravo il marinaio.
Il mare insegna a pregare.
Il marinaio cambia il cielo, ma il cuore mai.
Il mondo è come il mare: vi affoga chi non sa nuotare.
Il naufrago teme ogni mare.
Il pesce grosso prende il pesce piccolo.
In acqua senza pesci non gettar rete.
In nave persa, tutti son piloti.
Invan si pesca, se l’uomo non ha l’esca.
I pesci grossi stanno al fondo.
L’arte del marinaio è morire in mare.
Loda il mare e tieniti alla terra.
Maestrale si pesca col fanale.
Meglio chiamar gli osti in terra che i santi in mare.
Meglio esser testa di luccio che coda di storione.
Misero quel pescator che teme l'acqua fredda.
Nave senza timone va presto al fondo.
Nel mare grosso si pigliano i pesci grossi.
Non giudicar la nave stando a terra.
Non si vende il pesce prima di pescarlo.
Ogni acqua va al mare.
Ogni nave fa acqua.
Ognuno sa navigare col buon vento.
Popolo marinaro, popolo libero.
Secondo il vento, la vela.
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Tutti i fiumi vanno al mare.
Vento in poppa, mezzo porto.
Vento in poppa, vele al largo.
In dialetto
Andando per mar no se diventa veci.
Acqua in mar no manca mai.
Chi mal nàviga, mal ariva.
Chi no sa pregar, vadi in mar.
Chi vol navigar no devi 'ver paura de le onde.
Chi xe in tera giudiga, chi xe in mar nàvega. (Chi sta a terra giudica, chi è in mare
naviga.)
Co spupa le code dei dolfini – chi va in mar, fa i gatesini. (Quando spuntano le code dei
delfini, chi va in mare vomita.)
L'ancora la xe sempre in mar, e no l'impara mai nudar. (L'ancora sta in acqua, e non
impara mai a nuotare.)
Maistro ciaro e tramontana scura, butite in mar e no sta 'ver paura.
Mejo negarse in mar grando. (Meglio annegare in mare profondo.)
No spetarte mai la bora, se siroco in mar lavora. (Non attendere mai la bora se soffia lo
scirocco.)
Siroco ciaro e tramontana scura, butite in mar e non aver paura. (Scirocco e tramontana
scura, buttati in mare e non aver paura.)
Le done, i cani e 'l bacallà, perché i sia boni i ghe vol ben pestà.

 PER DIVERTIRSI



(a cura di Rok Matić)

La barca non varò quel giorno: aveva il mal di plancia!
Lo sai come si riconosce un carabiniere in un sottomarino? È quello che ha il
paracadute!
Il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì.
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Cosa fanno una Suzuki, una Kawasaki e una Yamaha in riva al mare? Aspettano
l'Honda!
Un carabiniere sta facendo una crociera su una nave, quando questa urta uno
scoglio e incomincia a inabissarsi. È disperato, ma per fortuna un marinaio lo
prende sotto la sua custodia e gli dice: "Vieni con me e fai come faccio io". Il
marinaio prende un'ascia e con pochi colpi decisi recide le funi di una barca di
salvataggio. Allora anche il carabiniere prende un'ascia e comincia a dare dei
gran colpi sulla barca facendola a pezzi. Il marinaio, inorridito, gli chiede: "Ma che
fai?". E il carabiniere: "Ti aiuto a fare la zattera!".
Colmo per un marinaio: salpare con il morale a terra.
Cosa fanno i galli al mare? Galleggiano.
Un marinaio sbarca incautamente in un'isola abitata da numerosi aggressivi
granchioni. I crostacei lo assalgono in massa e gli si attaccano agli arti inferiori.
Soccorso dai compagni e portato all'infermeria della nave il marinaio si sente
prescrivere la seguente cura dal medico di bordo: "Vai a fare quattro passi".
"E perché?". "Così ti sgranchisci le gambe!".
Reclutamento in marina. "Lei sa nuotare?". "Perché, sono finite le navi?".
Il Dio del mare è Nettuno? Ma non è pottibile, qualcuno dovrà pur ettere!
Se il mare fosse vino, io sarei un sottomarino.
Questa estate sono andato a trovare un amico che finalmente si è fatto una villa
al mare. Quando sono arrivato l'ho trovato sul cancello d’entrata che cambiava
l'insegna del nome della villa. Allora gli ho chiesto: "Ma come mai cambi il nome
alla tua villa? 'La Conchiglia' mi sembra un nome ben azzeccato!". E lui:
"Sembrava anche a me. Ma sono stufo di sentirmi dire dagli amici che mi vengono
a trovare: “È in casa il mollusco?".
Perché il mare non è affatto stupido? Perché è ... navigato.
Cosa fa una penna a sfera sopra l'acqua? Il biroscafo.
E sotto l'acqua? Il palombiro.
La signora Brown è su una nave da crociera, avvicina il capitano e gli chiede: "Mi
scusi, capitano, questa è la mia prima crociera e mi stavo chiedendo se le
imbarcazioni di questa stazza affondano spesso". E il capitano, con lo sguardo fisso
all'orizzonte: "No, mai più di una volta".
Qual è il mare più sporco? Il marciume.
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LE SOSTANZE PERICOLOSE
E LA CAMPAGNA “GORENJE SUROVINA”
di Talia Mauro e Carolina Mondo

Noi alunni della VI classe abbiamo
trattato l’argomento delle sostanze
pericolose durante le lezioni di scienze.
Ci sono state assegnate anche delle
ricerche riguardo questo argomento,
che noi alunni abbiamo svolto e
presentato in gruppi.
Il gruppo di Talia, Carolina e Francesca
ha studiato cosa e quali sono le sostanze
pericolose. Grazie a loro abbiamo
imparato i nomi e i simboli delle sostanze
pericolose. Una ricerca simile era quella
di Metka, Valentina, Erik e Manuel che
trattava i simboli e i significati delle sostanze
pericolose. Isabela, Nik e Mark hanno fatto la ricerca
su alimenti e piante tossiche e ci hanno presentato
quali sono le sostanze pericolose presenti nei cibi e
quali sono le piante velenose. Aljaž e Alan hanno
studiato e spiegato le etichette tossiche. E infine,
Sergej, Mart e Marko hanno preparato la ricerca
intitolata “Come comportarsi con le sostanze
pericolose”, dove ci hanno spiegato come bisogna
trattare queste sostanze, come comportarsi se
ingerite e come bisogna smaltirle (nelle apposite
isole ecologiche).
La nostra scuola ha partecipato anche alla
campagna intitolata “NON CI PENSARE, A GORENJE
SUROVINA I TUOI ELETTRODOMESTICI PUOI PORTARE”.
Gli alunni hanno raccolto e portato a scuola tutti i
vecchi apparecchi elettronici che in seguito sono
stati portati alla Gorenje Surovina.
Sia lo studio delle sostanze pericolose che la raccolta dei vecchi elettrodomestici ci
hanno fatto riflettere e hanno contribuito a sviluppare in noi il maggior senso di
responsabilità nei confronti della natura e della nostra salute.
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Quest’anno gli alunni della prima sono sei vispi, curiosi e simpatici bambini.
Eccoli qua…
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Quest’anno scolastico è stato un anno pieno di bontà, generosità e comprensione
da regalare agli altri. Ecco come si può far felice qualcuno con poco!

IL CANILE DI SAN ANTONIO
Martedì, 13 dicembre gli alunni della sezione periferica di Bertocchi hanno visitato
il canile di San Antonio portando coperte e cibo. Ecco alcune delle loro
impressioni:
Quando siamo arrivati una signora ci ha fatto vedere i cani. Ci ha spiegato che il
canile è pieno nei mesi estivi quando i cani
vengono abbandonati dai propri padroni e questi
se ne vanno spensierati in vacanza… Al rifugio
possono tenere al massimo 65 cani.
Asja Marinato, cl. IV
Appena entrati i cani abbaiavano. Ci hanno
spiegato che non erano aggressivi ma solo intimoriti
da tanti bambini. Ci sono circa 45 cani e due ore
prima del nostro arrivo è stato abbandonato un
cucciolo di pechinese di due mesi. C’erano tanti tipi
di cani ma uno era particolare perché aveva un
occhio azzurro e uno marrone. Mi sono piaciuti tutti
e volevo prenderli e portarli a casa…
Ema Mihič, cl.V

Ad attenderci c'era una ragazza e un ragazzo. Ci hanno accolto molto
gentilmente e hanno spiegato un po' il loro lavoro. Di solito ci sono circa una
cinquantina di cani di tutti i tipi e di colori diversi...
Matteo Vranjac, cl. V
Tra tutti i cinquanta cani uno era
piccolo, piccolo, piccolo. Sembrava un
gomitolo di lana ed era “carinissimo”. I
ragazzi che lavorano al canile stanno lì
dalla mattina alla sera curando
amorevolmente i cani. Al nostro arrivo
c'era il veterinario per la visita dei cani
nuovi così hanno preso fuori dalla
gabbia quello piccolo. La giornata mi è piaciuta molto e i cani erano tutti
bellissimi.
Matteo Caiani, cl. IV
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Oggi, 13 dicembre siamo andati al canile di San Antonio. Abbiamo portato cibo e
coperte. Tutti i cani erano molto felici del nostro arrivo. Erano di dimensioni diverse,
grandi, medi e piccoli e avevano il
pelo lungo o corto di tutti i colori.
Gli occhi erano come dei
diamanti. Vorrei tornare di nuovo a
trovare i cani al canile con i miei
genitori.
Žan Vincent Božič, cl. IV

Abbiamo visto tantissimi cani;
grandi, piccoli, meticci, cuccioli e perfino dei pastori tedeschi. Erano tutti belli e
coccoloni. Al nostro arrivo c’erano due ragazzi e il veterinario.
Matija Novel, cl. IV

COLLABORAZIONE TRA GENERAZIONI
Il 3 aprile siamo andati alla casa di riposo di Isola a presentare la scenetta ‘’Arriva
la primavera’’. Gli ospiti della casa di riposo erano molto contenti ed hanno
passato un’oretta in
allegria assieme a
noi. Siamo andati a
visitarli
perché
quest’anno ricorre
l’anno
europeo
della solidarietà tra
generazioni.
Gli
anziani
si
sono
divertiti un sacco.
Quando
sono
arrivato nella casa
di
riposo
ero
emozionato.
Alla
fine della recita abbiamo regalato delle belle cartoline con gli auguri di buona
Pasqua.
Matteo Vranjac, cl. V
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Il 3 aprile 2012 noi alunni della Pier Paolo
Vergerio il Vecchio, sezione di Bertocchi
siamo andati a visitare gli anziani della
casa di riposo di Isola, perché ricorre
l’anno
europeo
della
solidarietà
generazionale. Abbiamo presentato la
nostra recita intitolata ‘’Arriva la
primavera’’, con noi recitavano anche i
bambini dell’asilo. Gli anziani ridevano
perché
si
divertivano
tantissimo.
Abbiamo presentato anche balli, canzoni, filastrocche. Alla fine dello spettacolo
abbiamo regalato loro delle cartoline augurali. Quando abbiamo finito, le cuoche
ci hanno portato dei dolci e dei succhi di frutta. Ci hanno accolti benissimo. A me
è piaciuto tantissimo vedere gli anziani felici e contenti per l’intrattenimento
anche se all’inizio della giornata ero molto emozionata.
Ema Mihič, cl. V
Il tre aprile siamo andati alla casa di riposo di Isola. È l’anno della solidarietà tra
generazioni così abbiamo visitato gli anziani della casa di riposo per allietarli con il
nostro spettacolino. Sono rimasti contenti anche perché abbiamo fatto delle
cartoline pasquali. La recita tratta del risveglio degli animali del bosco a
primavera. Più di tutto mi piacevano gli applausi.
Amar Mahić, cl. III
Il 2012 è l’anno della solidarietà generazionale e noi alunni della sezione periferica
di Bertocchi abbiamo deciso
di includere questo tema in
alcune delle proprie attività
scolaresche.
Siamo andati a Isola alla casa
di riposo a presentare agli
anziani la nostra scenetta dal
titolo “Arriva la primavera”.
Con noi hanno recitato anche
i bambini dell’asilo Delfino blu
di Bertocchi.
C’erano tanti anziani ai quali
la recita è piaciuta tanto. Alla fine dello spettacolo ci hanno offerto dei dolci e
siamo tornati a scuola.
È stata una giornata particolare e interessante. Mi sono sentita emozionata,
contenta e felice.
Asja Marinato, cl. IV
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MANTENIAMO PULITA LA SLOVENIA 2012

Venerdì, 23 marzo 2012 si è svolta la giornata tecnica »Puliamo la Slovenia«. Noi di
Bertocchi siamo andati a ripulire il nostro paese. Abbiamo trovato tantissimi rifiuti e
li abbiamo messi negli appositi sacchi colorati. Nel sacco verde mettevamo il
vetro e le lattine, nel sacco giallo la plastica, in quello rosso il polistirolo e il ferro e in
quello nero la carta e altro…. Avevamo anche i guanti per proteggerci le mani.
Matija Novel cl. IV
Durante questa giornata tecnica ho visto tantissimi rifiuti. Mi sono meravigliata di
quanti ce ne fossero; lattine di birra tra i cespugli e lungo i margini delle strade,
sacchetti di plastica dappertutto, carte, cartine e cartacce di tutti i tipi… Penso
che anche i miei compagni siano rimasti sorpresi da tanta sporcizia.
Asja Marinato, cl. IV
C'è un ruscello nei dintorni della scuola. Lungo le sponde c'era più polistirolo che
erba. Mi sono divertito un sacco a raccogliere tutta quell'immondizia.
Matteo Vranjac, cl. V
Prima di uscire le maestre ci hanno dato precise indicazioni su cosa era permesso
raccogliere e cosa non dovevamo assolutamente toccare (siringhe, medicine,
vetri rotti, cose appuntite e arrugginite).
Ogni alunno ha ricevuto un paio di guanti e, divisi a coppie, un sacchetto per
l'immondizia. Io e Beatrice avevamo il sacchetto nero e l'abbiamo riempito fino
all'orlo con la carta e pezzi di gomma trovati in strada.
Ema Mihić, cl. V
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Durante la giornata tecnica dal titolo Puliamo la Slovenia, ci siamo avviati verso il
Monumento dei caduti, dove c'era tanta spazzatura. Abbiamo trovato anche una
talpa morta, un portafoglio e tanto ferro arrugginito. Tutti i sacchi che abbiamo
riempito, sono stati lasciati vicino al monumento perché quello era il punto di
raccolta di tutti i rifiuti. Mi è piaciuto tanto aiutare la natura e gli operatori
ecologici lasciando pulite le strade e i campi…
Amar Mahić, cl. III
Avevamo i guanti e i sacchi di diverso colore e ci divertivamo tanto. Nei prati
abbiamo trovato molte cartacce. Non dovevamo prendere la cose appuntite e
pericolose, solo le maestre potevano farlo. Abbiamo raccolto pure molte bottiglie.
Rudi ha trovato un portafoglio…
Juri Novel, cl. III
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L’ANNO CON LE QUATTRO STAGIONI,
I MESI IN PROVERBI, RIME E ...
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Mia Nedoclan, cl. I
Le quattro stagioni
Vien l'autunno con il suo tempo,

Gaja Gec, cl. I

un po' veloce, un po' lento.
Vien l'inverno con la neve
e una tazza di tè beve.
Vien la primavera dal boschetto
allegra, vivace insieme al suo folletto.
Vien l'estate: tutti al mare,
tutti in acqua a nuotare.
Karen Taurino, cl. IV

Ilaria Derin, cl. I

Patrik Rajgel, cl. V

AUTUNNO
Vien l'autunno con il vento
e io penso »che tormento«!
Vien l'inverno dalle montagne
e ricopre di neve anche le campagne.
Vien la primavera e la natura si sveglia,
ma io ancora non so che cosa vuol dire teglia.
Vien l'estate con i colori caldi
e io vado a dormire tardi.
Romina Mihalič, cl. IV
Simone Lena, classe 1a
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Vien l'autunno con le foglie
e tanta frutta per chi la raccoglie.
Vien l'inverno dai ghiacciai
e nel suo sacco, non ha che guai.
Vien la primavera
anche questa cosa è vera.
Vien l'estate
e si fanno un mucchio di bravate.
Nickolas Bryan Prelessi, cl. IV
Giorgia Strissia, cl. I

Gabriel Musizza, cl. I

Quest’anno a noi alunni della terza classe,
ci è venuta l’idea di raccogliere i versi, delle
tante poesie lette e analizzate, in un unico
testo. Un’idea stravagante, ma simpatica
che ci ha fatto conoscere lo stile di diversi
poeti. Un lavoro che ci ha offerto
l’opportunità di giocare con parole, rime,
strofe e versi. Il risultato è un "Autunno"
lungo lungo… lungo, lungo che nulla non
può fare, se non di aspettare di essere
letto e assaporato.

donne e uomini da ieri,
tutti allegri e faccendieri colgon l’uva zuccherina
e la portano in cantina.
La vendemmia è un gran lavoro!
Dalla pergola nasce l’uva:
prima è acerba, poi matura.
La raccoglie il contadino
e la schiaccia dentro il tino.
Bolle il mosto giorno e notte
poi finisce nella botte.
Nella botte si riposa

Autunno
Sotto il sole e sotto le stelle
stanno tante pecorelle;
quando son giornate brutte,
se una piange piangon tutte.
Io che in casa divento triste
esco e il tetto mi porto dietro…
Un piccolo tetto di stoffa nera
con tante stecche messe a raggiera.
Oh, che fenomeno simpatico
vedere un tetto con il manico!
Così me ne vado bel bello
fischiettando sotto l’ombrello.
Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
Giro giro, giro tondo
l’autunno è in tutto il mondo.
Sotto gli alberi giganti
i funghi sono tanti.
Ci son sulle montagne
le noci e le castagne
e poi nella pianura
c’è l’uva ben matura.
Con un secchio od un cestello
con le forbici o il coltello,

finché è un vino color rosa.
Dopo tante settimane
va a riempir le damigiane,
ma lì dentro non vuol stare:
ora è pronto da infiascare.
Per la festa di famiglia
passa poi nella bottiglia:
nei bicchieri viene versato
e da tutti ben gustato.
Cadono già le foglie. Sono stanche.
Ma dove ve ne andate,
povere foglie gialle
come farfalle spensierate?
Venite da lontano o da vicino
da un bosco o da un giardino?
Quelle matte, matte foglie,
brune, rosse, verdi, gialle,
che disegnano nell'aria
le figure più bizzarre,
per terra sono cadute,
ma senza farsi male.
Resta solo l’alberello
nudo, spoglio, poverello.
Piange un poco e si dispera…
Quando arriva primavera?

Chiara, Stefania, Lara , Aurora P., Christian,
Aurora S, Tommaso, Elisa, Stefano, Nina, Alex,
Nika, Eleonora, Matias, Daniela
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INVERNO

L'inverno è bello perché si può giocare con la neve. I bambini si divertono e fanno tanti pupazzi di neve. In
fondo basta solo che si procurino un po' di bottoni, una carota e due bastoni.
Gaia Furlan Radivo, cl. II

Diletta Francesca Saporito, cl. I
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POESIA DELL'INVERNO

Mi piace giocare con la neve,
la notte è lunga, il giorno è breve.
gioco con la mamma e il papà,
ma mio fratello cosa farà?

D'inverno tutti sono felici
perché giocano con gli amici.
Insieme fanno un pupazzo di neve
perché a tutti piace la neve!!!
Jan Marzi, cl. II

Emanuela Stres, cl. I

IL NATALE

Un bell’albero addobbato,
tanti doni abbiamo scambiato
e un presepe per ricordare
che tutti quanti dobbiamo amare.
Nicolò Moscolin, cl. II

Ilenia Lovrečič, cl. I

È INVERNO
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Io vidi una mattina la neve scender giù
andavo a giocare, andavo a giocare,
a tirar le palle, palle di neve, di neve, di neve.
Mi piace giocare, mi piace giocare,
con la neve con mia sorella,
con mamma, mamma di papà.
Sofia Di Bello, cl. II

Vaneja Božjeglav, cl. I

PRIMAVERA

Gennaio asciutto, contadino ricco.
Febbraio nevoso, estate gioioso.
Marzo asciutto pane, dappertutto.
April piovoso, anno fruttuoso.
Maggio ventoso, anno generoso.
Giugno freddino, povero contadino.
Luglio poltrone, porta la zucca col melone.
Agosto matura e settembre vendemmia.
Settembre caldo e asciutto, maturare fa ogni frutto.
Ottobre piovoso, campo prosperoso.
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Novembre solare, cenere al focolare.
Dicembre imbacuccato, raccolto assicurato.
Anno bisesto, anno senza sesto.
Classe IV

Lea Bruci, cl. I

Il risveglio della primavera
Racconto fantasy
Era l’ultima settimana d’inverno e gli elfi si stavano
preparando all’arrivo della primavera. La neve si stava
sciogliendo e la natura si stava risvegliando. Giorno dopo
giorno le giornate diventavano sempre più lunghe. Gli elfi
avevano sempre vissuto in armonia con la natura, cambiando
colore con il susseguirsi delle stagioni. A loro piacevano
tutte le stagioni ma la primavera era la loro preferita. L’inizio
d’ogni stagione veniva festeggiato con il cambio d’abito e un
banchetto che durava ben tre giorni.
Quell’anno qualcosa cambiò. Le giornate erano già diventate più
calde, ma ad un tratto riprese a nevicare. Le gemme spuntate
sui rami degli alberi ghiacciarono e sembrava che il tempo si fosse
Denny Rossetto, cl. V
fermato. Camilla, la regina degli elfi, radunò il Gran consiglio per discutere della questione. Accorsero tutti
gli elfi del bosco. Uno di loro notò uno sconosciuto imbacuccato che si aggirava nella sala. L’intruso venne
subito catturato. La regina riconobbe il messaggero dei goblin. Il prigioniero fu interrogato ma non volle
raccontare nulla in merito all’accaduto. Gli elfi intuirono che il cambiamento nella natura era opera dei
goblin.
A quel punto si fece avanti un elfo, uno dei più piccoli, di nome Trixi. Era minuto ma molto vivace e furbo. Si
portava sempre appresso un piffero che aveva ricevuto in dono il giorno della sua nascita. Era benvoluto da
tutti poiché gentile e onesto. A Trixi fu affidato il compito di scovare il nascondiglio dei goblin e spezzare
l’incantesimo che faceva tardare l’arrivo della primavera. Dopo aver riempito d’acqua una borraccia l’elfo si
mise subito in viaggio, addentrandosi nel bosco.
Cammina cammina, Trixi raggiunse Dragolandia. All’ingresso del paese c’erano due draghi di guardia, uno
blu e uno rosso. Trixi suonò una canzone nella quale i draghi riconobbero la melodia della regina Camilla,
amica del re dei draghi. Arrivato al castello del re Trixi spiegò l’accaduto e così gli fu concesso l’aiuto di un
drago verde. Sul dorso del drago Trixi attraversò diversi paesi e dopo sette giorni di viaggio arrivò a
Goblanda, la terra dei goblin. Era una terra arida e tenebrosa, fatta di roccia e sabbia. Lo sguardo non
scorgeva una sola pianta verde.
Trixi vagò per Goblanda per diverse ore senza trovare nulla. Poi decise di scalare un monte per osservare
dall’alto il territorio circostante. Arrivato in cima trovò per terra una ghianda. Era stupito di vederla lì poiché
in giro non c’erano piante. Prese dalla sacca la sua borraccia e versò tutta l’acqua che si era portato sulla
ghianda. Poi suonò con il piffero la canzone della primavera. La ghianda all’improvviso prese vita, germogliò
e crebbe sempre di più, raggiungendo in pochi minuti venti metri d’altezza. Subito dopo tornò il drago
verde che riportò Trixi a casa.
Volando sopra Dragolandia sorpassarono uno stormo di rondini il che gli fece capire che l’incantesimo dei
goblin era stato spezzato. Nel bosco era ritornata la primavera, tra la neve facevano capolino i bucaneve e a
corte avevano già dato inizio ai festeggiamenti. Quando Trixi entrò nella sala fu accolto come un eroe. La
regina Camilla gli consegnò una corona d’oro e lo nominò membro onorario del Gran consiglio e quell’anno
i festeggiamenti in occasione dell’arrivo della primavera durarono diverse settimane.
Gaia Grbec, Patrik Lovrečič, Nefer Aisha Prelessi, Patrik Rajgel Valčič, Denny Rossetto
cl. V
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ESTATE
Ecco l'estate, non potevo più aspettare,
adesso che ho caldo devo andare subito al mare.
Eccoci qua, finalmente arrivati,
adesso però vado a nuotare.
Aspetta, aspetta, mi dice la mamma,
devi mettere la crema solare!
Io vado impaziente dalla mamma:
Nicööl Quartararo, cl. I

Sbrigati, sbrigati! Non posso più aspettare!
Ecco finalmente vado in mare,
però la mamma subito mi chiama:
Andiamo a casa s'è fatto tardi...
Melissa Ugolini, cl. IV
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Samuele Castiglioni, cl. I

Lorenzo Orlandini, cl. I

Vien l'estate con un bel saluto.
Via libri e quaderni.
L'estate è la stagione preferita
perché la scuola è finita.
Leonardo Krainer, cl. IV

Diletta Francesca Saporito, cl. I

ZVEZDOPLOVCI

Zvezdoploveci med Zvezdami letajo
in se poleti kepajo.

Ko konča poletje
in pride jesen,
to sploh ni problem.
Takrat Zvezdoplovci po morju čofotajo,
in se skupaj igrajo.
Pouka ni več in
Zvezdoplovcem je to všeč.

Ko je pri nas pomlad,
pri Zvezdoplovcih pade beli zaklad,
to pomeni da sneži,
tukaj pa vse cveti.

Ko pride zima,
vsaka rožica veselo kima.
Takrat vse cveti,
na Zemlji pa sneži.

Zvezdoplovci imajo toplo zimo,
ki gre hitro mimo.
Takrat plavajo in se zabavajo,
poleti pa po snegu hitijo
in se s kepami lovijo.
classe IV
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22 APRILE - GIORNATA DELLA TERRA
La giornata della Terra è uno straordinario momento di festa che viene celebrato da
milioni di persone in oltre 173 paesi. La festa del nostro pianeta Terra anche quest’anno è
stata celebrata per la XLII volta con tanti eventi, concerti e iniziative che ci ricordano
l’importanza per il rispetto dell’ambiente.
Ecco alcuni pensieri espressi dai ragazzi della I e III classe sulla salvaguardia della Terra.
Non dobbiamo gettare le cartacce in natura.

Arianna Stancich, cl. I

Non dobbiamo provocare incendi
perché questi possono distruggere boschi e foreste.

Gaja Hadžič, cl. I

Dobbiamo fare attenzione che, a causa
dell'inquinamento, non si estinguano
le varie specie animali.

Lea Kodarin, cl. I

Vorrei che le fabbriche non inquinassero più
e che le persone facessero più attenzione
quando accendono il fuoco in natura,
evitando così di provocare incendi catastrofali.

Lana Favento Pašek, cl. III

Gli uomini non devono gettare i rifiuti nel mare,
nei prati e nei boschi,
ma devono fare in modo
di mantenere pulito l'ambiente.

Sara Favretto, cl. III

Certe persone gettano i loro vecchi elettrodomestici in natura
e non dovrebbero farlo,
perché così facendo inquinano moltissimo.

Laura Scheriani, cl. III

Vorrei che la gente non fumasse più
e che le fabbriche non inquinassero l'aria.

Agnese Macchi, cl. III

Non bisogna lasciare e gettare le bottiglie di plastica in natura.

Sergej Marčeta, cl. III
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Il 13 marzo, durante la giornata culturale, gli alunni della seconda classe hanno visitato la
città di Capodistria. Avevano il compito di osservare se la città è pulita e curata. Queste
sono le loro impressioni:
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UN ANNO DI BENEFICENZA E VOLONTARIATO
Le alunne Nika, Lara, Pilar, Ana, Ilaria e Eli della quarta e quinta classe della sezione
periferica di Semedella e Nicol della quarta classe della scuola centrale hanno
partecipato, domenica 4 marzo, al Mercatino della bontà a Udine dove hanno allestito
una bancarella con lavoretti fatti durante l’anno scolastico. Una parte dei soldi raccolti
con la vendita sono andati a favore dell’Unicef. Le ragazze hanno contribuito all’evento
anche cantando un pot-pourri di canzoni popolari triestine col quale hanno ottenuto un
successo tale che è stato richiesto anche il “bis”.
Siamo Eli, Lara, Ilaria, Pilar, Nika e Ana, alunne della quarta e quinta classe di Semedella. È
da poco più di un anno che siamo diventate delle giovani volontarie. Abbiamo iniziato un
po' per scherzo, mettendo in scena Križem Kapica, una fiaba riadattata nella quale
Cappuccetto, attraversando il bosco, si prende cura degli animali feriti e bisognosi
d'aiuto. L'incontro con il lupo, affamato come al solito, diventa un'occasione per far
capire che tutti, ma proprio tutti, possono cambiare e diventare buoni, aiutando gli altri
che si trovano in difficoltà.
L'incontro con la signora Maria Jereb,
responsabile della sezione dei giovani
volontari presso l'organizzazione della
Croce Rossa di Capodistria, è stato
decisivo per noi in quanto ci ha voluto
sempre presenti alle presentazioni del
lavoro dei volontari negli asili e nelle
scuole del nostro comune.
Abbiamo
preso
parte
ad
eventi
importanti a livello comunale e statale
arricchendo gli incontri recitando e
allestendo laboratori e mostre dei nostri
lavori. Tra i più importanti ricordiamo il Festival del volontariato di Lubiana, l'assemblea dei
responsabili delle organizzazioni di volontariato della CR a Punta Grossa e gli incontri in
occasione delle Giornate della Protezione civile. Riteniamo comunque altrettanto
importanti gli incontri con i più giovani che, educati
in questo senso, comprendono che è prezioso
anche il loro piccolo aiuto per rendere migliore il
mondo imparando a non restare indifferenti
dinnanzi alla sofferenza di chi ci sta accanto.
Un evento però che ci è rimasto particolarmente
impresso nella memoria, è stato il giorno in cui siamo
diventate ufficialmente membri dell'organizzazione
dei giovani volontari con una celebrazione presso la
scuola slovena di Capodistria.
Siamo certe che questa nostra attività sia
un'occasione di riflessione su quelli che sono i valori reali della vita, nostra e quella di chi ci
sta accanto.
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BI ODPOTOVALI Z LETEČO HIŠICO?

Lea Kodarin, 1.r

Razelann Labao Miranda,1.r

Gaja Hadžić,1.r

Arianna Stancich,1.r
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MAČEK MURI
Pravljica o Mačku Muriju, ki jo je napisal Kajetan Kovič, nas je popeljala v mačji svet.
Učenci 2. razreda v Semedeli so izdelali mačje mesto in ga opisali. Učenci 3. razreda so
razmišljali o tem, kaj še počne Muri.
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O Mačjem mestu so zapisali:

V Mačjem mestu prodajajo samo ribe in miši. V šoli se učijo mačje pesmi.
Maristella
Ob morju sedijo ribiči in lovijo ribe za Mačje mesto. V mestu so mačke zelo čudne.
Leon
Veliko je trgovin. Po ulicah se sprehajajo mačke in mačkoni.
Iyan
Pred mačjim mestom je hotel. Danes gredo muce v cirkus. V njem plešejo mačji akrobati.
Luca
Na sredini mesta sta dve fontani. Hoteli nimajo bazenov, ker mačke ne marajo vode.
Mia
V mestu je super. Imajo bolnico, muzej in prodajajo avtomobile.
Marco

V Mačjem mestu je slaščičarna. Pečejo najboljše ribje torte.
Lia
Muce imajo veliko prostega časa. Sprehajajo se po ulicah in ližejo sladoled.
Ana
V središču mesta je butik. Mačje obleke so zelo lepe.
Lejla

Spraševali smo se tudi, kaj še počne Muri.
Muri tudi sanja. Nekega dne je sanjal, da je v džungli. Igral se je s tigrom, levom in kačo.
Splezali so v hišico na drevesu. V nej so priredili zabavo. Jedli so, pa pili in peli. Na koncu so
utrujeni zaspali.
Agnese

Ko se Muri prebudi, gre v mesto. V trgovini kupi kruh, šunko in mleko. Potem sreča prijatelja
Mava in skupaj gresta na kosilo. Muri naroči ribe, Mav pa meso. Popoldan sta šla na
sprehod. Potem pa še v kino in knjižnico. Pozno zvečer gre Muri domov in piše Mačjo
knjigo.
Sara

Drugo jutro se Muri prebudi in si naredi sendvič. Potem pokliče Mava, da gresta na mleko.
Popoldan gre na sprehod v gozd, kjer sreča Lucy, ki fotografira naravo. Ko se vrača
domov, se ustavi v trgovini in kupi vse sestavine za pripravo čokoladnih mačjih piškotov.
Doma se zelo potrudi in jih hitro speče. Ko hišica že vsa diši, se Muri usede za mizo, prižge
svetilko in začne pisati Mačjo knjigo.
Lana

Tudi drugi dan gre Muri v mačjo gostilno. Tam prebere Mačji časopis in popije lonček
mleka. Kmalu za tem povabi Muco Maco na pico. Na poti do picerije sreča Feliksa, ki je
spet tako neroden, da se je spotaknil ob lastni čevelj. Po kosilu se z Muco Maco razideta in
Muri gre domov. Čaka ga knjiga, ki jo Muri piše vsak dan.
Sergej
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ZA ŠOLSKI ČASOPIS

Mishale Cavallaro,
Soraya Bastalič,
Ana Brdarić

Mateja Jakac,
Rebeka Kocjančič
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TVOJA DUŠA
To sem jaz,
tvoja duša,
tvoje orodje
za izražanje
čustev.
Ti si
edini,
ki me
posluša,
ko ti
pojem
v večer.
To sem jaz, tvoja duša,
na kateri igraš svojo melodijo
življenja. Na mojih strunah
izražaš svojo strast, ko igraš
tango, bossanovo in vals.
To sem jaz, tvoj trenutek,
v katerem se počutiš sam s seboj.
Ne polomi me, ne uničuj svoje
duše; igraj naprej, ker sem
srečna samo s teboj.
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Jonathan Molin

MAŠKARADA

NEMAŠKARADA

Danes sem slavni čarovnik postal

Danes sem jaz, jaz postal

In bom do večera čarovnik ostal.

in bom za vedno jaz ostal.

Ko bom skrivnostno potrkal na vrata,
dobil bom darila bogata.

Moja mama me vedno najde
In moj oče se vedno znajde.

A moji spremljevalci niso znani,
čeprav smo skupaj bili že lani.

In jaz bom vedno jaz ostal,

O, kakšna zmeda

ker noben me ne bo pregnal.

vrata je odprla teta bleda.
Žan Vincent Božič, 4.r (Bertoki)

KAJ BO ŽAN
Danes je Žan slavni spider-man postal,
da bo lahko cel dan svet reševal.
Rad bi za zmeraj to ostal,
da bi zlo z Zemlje pregnal.

V dedkovi glavi je čista zmeda,
saj lani Žan ni pojedel sladoleda.
Od kod mu ta moč,
da lahko nudi pomoč?

In Žan je spider-man ostal do večera,
ko ni bilo več nobenega primera.
Postal je spet Žan
in šel je domov v Ankaran.
Matteo Vranjac, 5.r (Bertoki)

Matija Novel, 4.r (Bertoki)
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Pesem je nastala v sklopu projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

POZIV
Upanje se budi,
da znali bomo cenit mi,
kar narava obrodi.

Poziv velja za vse ljudi,
ki zdravje jih skrbi in
gibanje krepi.

Naučimo se spoštovati,
kar doma narava zna nam dati.
Da le cedila bi se med in mleko
na zemlji tej nam vsako leto.

Martina Scalia, 9.r,
Sara Paola Calcagnini, 8.r
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Nonostante il tempo non sia
stato clemente, anche
quest’anno è arrivata la
stagione estiva e con le
scuole chiuse le famiglie si
apprestano a trascorrere
insieme le vacanze, con
grande gioia soprattutto dei più piccoli.
Svago, divertimento e gioco aspettano quindi grandi e piccoli e per impiegare al meglio
questo tempo di riposo, vi forniamo un vero e proprio decalogo.
“Dai più grandi ai più piccoli, tutti hanno bisogno di un po’ di tregua”.
Di seguito, quindi, 10 consigli dedicati a genitori e bambini per affrontare al meglio questo
particolare periodo dell’anno, tra mare, montagna e compiti a casa!
1. Non bandite la noia! Non è necessario organizzare minuto per minuto le giornate dei ragazzi con
le più svariate attività: lasciate ai vostri figli dei momenti in cui siano liberi di scegliere cosa fare. La
noia, infatti, non è da valutare sempre negativamente ed è una sensazione che i ragazzi devono
provare di tanto in tanto.
2. Via libera agli amici! L’estate è il momento migliore per coltivare le amicizie e per passare delle
belle giornate all’aria aperta e in compagnia. I genitori possono anche alternarsi nella cura dei
bambini, ospitando un amico, così da agevolare chi lavora.
3. Non esagerare con Internet e videogiochi! Frequentemente d’estate i ragazzi, nonostante il bel
tempo e la possibilità di poter stare all’aria aperta, tendono a trascorrere più tempo sul web o
giocando con i videogiochi. Attenzione: Internet offre molte possibilità ma ricordiamoci di educare
i nostri figli a un uso corretto e consapevole di questo mezzo, predisponendo sempre un filtro di
protezione per minori. Perché inoltre non navigare con loro? Senza essere troppo invadenti, si potrà
comunque sapere qualcosa in più sui loro interessi e sui loro amici e allo stesso tempo sarà possibile
far presente ai ragazzi che non tutto ciò che si trova in rete è valido e merita di essere seguito e
creduto. Il consiglio vale anche per i videogiochi: non vanno aboliti ma, specie in estate, va
fortemente limitato il tempo che viene loro dedicato.
4. Viva creatività e fantasia! Libri, libri e ancora libri: la lettura è un ottimo passatempo e trascorrere
un pomeriggio con un libro non può sicuramente far male! Interessanti e utili sono anche quei
manuali in cui si propongono lavoretti o piccoli oggetti da realizzare con le proprie mani poiché
stimolano la creatività e la manualità dei ragazzi.
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5. Tv out! Cercate di tenere la televisione spenta il più possibile o, comunque, stabilite con i vostri
figli degli orari e dei programmi ben precisi da vedere. I bambini dimenticano in fretta la sua
esistenza se si offrono loro valide alternative e di sicuro un pomeriggio di gioco all’aria aperta con
gli amici ne rappresenta una speciale.
6.Tutti al mare! Se passate le vacanze al mare non lasciate impigrire i vostri bambini sotto il sole: si
può fare amicizia col vicino di ombrellone, si possono organizzare tornei a palline, racchettoni o
bocce, si possono fare castelli di sabbia o si può giocare con l’acqua. L’attività e il movimento,
poi, predisporranno meglio i bambini alla cena e anche al sonno notturno!
7. Protezione, anche per gli occhi! In montagna o la mare, non dimenticate di proteggere gli occhi
dei vostri ragazzi con lenti da sole adeguate e garantite in grado di proteggere la vista dai raggi
UVA, spesso molto forti e dannosi specialmente per i più piccoli.
8. Divertirsi anche in città! Se per quest’anno non sono previste settimane di villeggiatura non
scoraggiatevi, anche la città offre valide possibilità di divertimento e svago per tutta la famiglia. La
cultura e la natura potrebbero essere il filo conduttore della vostra estate: i musei organizzano visite
guidate pensate appositamente per i più piccoli così da coinvolgerli attivamente e rendere la
storia più interessante ed attuale. Da non dimenticare, inoltre, che ormai le città offrono un
calendario di appuntamenti estivi molto ricco, che spazia dai cinema ai concerti, dagli spettacoli
teatrali alle manifestazioni dedicate appositamente ai bambini.
9. Occhio ai compiti… Estate: sinonimo di vacanza ma anche di compiti da svolgere prima del
rientro in classe e di ultimi giorni di agosto trascorsi a fare indigestione di tabelline e temi. Sarebbe
meglio riuscire a creare (e rispettare!) una piccola tabella di marcia per la graduale esecuzione
dei compiti in modo da non arrivare a pochi giorni dall’inizio della scuola con un carico ulteriore di
tensione e malumore. Poche pagine al giorno saranno sufficienti per diluire il carico di lavoro estivo
e per rimanere in allenamento in modo da non avere un rientro troppo brusco sui banchi di scuola.
10. Dolce dormire… nei tempi giusti! Senza troppa rigidità, mantenete un minimo di orari per il
sonno. Questo consiglio vale soprattutto per chi ha figli un po’ più grandini che tendono a
rimanere in piedi fino a notte inoltrata per stare con gli amici: una volta ogni tanto si può
concedere, ma se passano l’estate con orari sballati perderanno la possibilità di utilizzare le ore del
mattino e l’opportunità di un riposo sano che dovrebbe prepararli alle fatiche dell’inverno.
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