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La Madre Superiora Generale scrive: “La missione educati-

va della Figlia di Nostra Signora al Monte Calvario”. 

Santa Madre Chiesa, 
nell’assolvere la missione 
che Gesù le ha affidato, che 

è quella «di annunziare il 

mistero della salvezza a 

tutti gli uomini e di edi-

ficare tutto in Cristo, ha 

il dovere di occuparsi 

dell'intera vita dell'uo-

mo, anche di quella ter-

rena, in quanto connes-

sa con la vocazione so-

prannaturale» (Gravissi

mum Educazionis, Proe-

mio). In questo mandato 
della Chiesa è implicita-
mente contenuto anche il 
compito di occuparsi dell’e-
ducazione dei giovani e 
della formazione perma-
nente degli adulti. Nel Do-
cumento leggiamo ancora: 
«La vera educazione de-

ve promuovere la forma-

zione della persona 

umana sia in vista del 

suo fine ultimo, sia per 

il bene dei vari gruppi 

di cui l'uomo è membro 

ed in cui, divenuto adul-

to, avrà mansioni da 

svolgere» (GE n. 1) 

L’Istituto Figlie di Nostra 
Signora al Monte Calvario, 
che nella sua storia plurise-

colare ha aperto scuole, 
istituti assistenziali per la 
formazione religiosa, mora-
le, intellettuale e sociale 
della gioventù 
(Costitutzioni n. 78), non 
solo fa proprio la missione 
educati-
va della 
Chiesa, 
ma svi-
luppa 
anche il 
suo cari-
sma. 
Esso 
eredita, 
infatti, 
dalla sua 
fondatri-
ce Santa 
Virginia 
Centu-
rione 
Bracelli (Genova 1587 – 
1651) la sua vocazione e 
passione educativa. S. Vir-
ginia fu una grande sosteni-
trice delle scuole popolari e 
si adoperò con ogni mezzo, 
anche ricorrendo al suo pa-
trimonio, affinché i fanciul-
li poveri cessassero di an-
dare elemosinando per le 
strade di Genova e si recas-
sero a scuola per accedere 
all’istruzione e al sapere, 
convinta che senza un’edu-

cazione culturale, morale e 
religiosa una persona non è 
libera perché il bisogno la 
spinge ad asservire. Santa 
Virginia dimostrò di essere 
una impareggiabile educa-
trice attraverso il tenore di 

vita in-
staurato 
in 
“Monte 
Calva-
rio”, il 
Rifugio 
che Essa 
aprì in 
Genova 
per ac-
cogliervi 
fanciulle 
e donne, 
“buone 
e catti-
ve, sane 

e indisposte, virtuose e 
ignoranti, nobili e vili, cit-
tadine e forestiere”. Nono-
stante la così accentuata 
eterogeneità di persone pre-
senti nel Rifugio, vi regna-
va l’ordine e la pace, vi si 
respirava un’atmosfera se-
rena, la giornata era orga-
nizzata, il lavoro era frut-
tuoso, perché S. Virginia 
inculcava il rispetto e la 
carità, il senso del dovere e 
dell’ordine, inculcava la 

laboriosità e l’avversione 
per l’ozio. Si potrebbe par-
lare di metodo bracelliano. 

Oggi, come allora, è impor-

tante e fondamentale colti-

vare i valori dell’umanesi-

mo cristiano in sintonia con 

principi costituzionali di 

libertà, uguaglianza e soli-

darietà. Attraverso l’azione 

educativa nella scuola, le 

nostre suore mirano alla 

crescita e allo sviluppo pro-

gressivo e integrale della 

persona, stimolano gli alun-

ni a far emergere da sé la 

propria ricchezza di poten-

zialità volitiva e intellettiva, 

le proprie doti e capacità; 

esse mirano a formare per-

sone con un sano senso cri-

tico, affinché gli alunni che 

frequentano le nostre scuole 

diventino uomini e donne 

maturi, onesti e responsabi-

li, capaci di inserirsi e di 

operare positivamente nella 

società e di contribuire al 

bene comune. 

 

M. Maria Virginia La 

Maida 

Superiora Generale fnsmc 
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INFANZIA …. A COLORI 

I BELLISSIMI  

LAVORETTI DI: 

L.B. - E.P.  
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CLASSE 1 PRIMARIA 
 

Di che colore mi tingo quando provo un’emozione? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando sono felice sono dei colori dell’arcobaleno” 

------------------------------------------------------------ 

RAGGRUPPO 
IN BASE 10 
E CONTO 
FINO A… 

100! 
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Classe II° Primaria 



EDUCAZIONE ALIMENTARE: LA PAROLA ALL’ESPERTA.  

Abbiamo ospitato in Zoom un’esperta di educazione alimentare. Faremo tesoro dei suoi 
consigli. 

L'educazione alimentare pone le basi per un cor-
retto regime dietetico, indispensabile all'organi-
smo per il mantenimento dello stato di salute e 
di benessere. Abbiamo incontrato un’esperta, la 
Dott.a Simona che ci ha dato preziosi consigli. 

 

 

 

 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE  

Approfittando della costruzione dei solidi abbiamo realizzato la piramide dei macronutrienti, delle vitamine 
e sali minerali che vanno assunti in modo equilibrato nella nostra dieta. Non dimentichiamo che alla base di 
tutto c’è l’acqua! 

 

Simona Fioroni 

CLASSE 3 PRIMARIA 
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Classe IV Primaria 

La quarantena secondo me 
La Quarantena è stata avviata perché a un certo 
punto è arrivato un virus che ha contagiato il 
mondo e ora i dottori, ma non solo, stanno cer-
cando di combatterlo. Secondo me il virus sarà 
sconfitto perché alla fine si troverà un vaccino… 
Io di vaccini ne ho fatti tanti e farò anche questo. 

Io non so quando sia cominciata la quarantena, 
ma so che con la scuola ci siamo lasciati il 4 mar-
zo 2020. 

Io, da quando è cominciata la quarantena, sto 
facendo delle video lezioni su zoom che è un 
programma per fare le lezioni online.  

Queste lezioni per me sono giuste e sono anche 
molto utili. Sono contento di rivedere tutti i miei 
compagni e perché non posso stare senza fare 
niente ma oggi, ad esempio, Suor Maria Angela 
ci ha dato solo matematica perché di compito 
già c’era da fare questo tema. 

 Quando si potrà ricominciare la vita normale io, 
non sarò il primo a tuffarmi nei bar o nei negozi 
ma sicuramente sarò il primo a essere felice… 
(L.R.) 

A.S. D.T. 

ALCUNE REGIONI D’ITALIA E.P. 
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Tutti al mare  
Con i disegni della 5° Primaria 
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SCUOLA MEDIA: UN NUOVO MONDO! 

I propositi per il nuovo anno della V elementare 

Sto per finire la quinta elementare e mi dispiace che quest’anno finisca in un modo non del tutto normale ma nello 

stesso tempo sono contento e curioso per quello che mi aspetta. Tanti sono i propositi che ho fatto per questa nuova 

avventura: le medie. Cambiare abitudini, modificare i miei modi di fare, studiare di più ed essere più gentile. I primi 

giorni sono sicuro saranno difficili a causa delle tante novità. Nuovi professori, nuove materie da studiare, compagni 

da conoscere e incontrare i miei vecchi amici ma sono sicuro che tutto andrà bene. Nonostante tutti i cambiamenti e 

le novità  che ci saranno ,so che posso contare sui miei genitori e mia sorella che riusciranno a darmi una mano verso 

questa nuova avventura. P.G. 
Questo ultimo anno della scuola elementare sta 
finendo e  devo essere sincero sono un po' an-
sioso per diversi motivi: perdere alcuni amici 
che andranno in altre scuole,trovarne altri di 
nuovi e cominciare tutto da capo: no-
mi,caratteri,  pregi e difetti (questi di amici 
oramai li conoscevo bene),trovare professori 
nuovi e diversi ma mi mette grande ansia  il 
numero delle  discipline  di studio che, rispetto 
a quelle dei cinque anni  della scuola Primaria,  
penso siano molte ,e sicuramente anche più 
difficili. 

Tutto sta ad iniziare,certo il primo impatto non 
sarà semplice ma poi piano piano tutto divente-
rà normale e, siccome sono uno al quale piace 
studiare ,se mi impegno visto le mie potenziali-
tà ce la posso fare ad “ affrontare” la scuola 
media e questo grazie all’ ottimo insegnamento 
della mia maestra e anche a quello di tutti gli 
altri maestri che per cinque anni mi hanno dato 
tanto  e non solo a livello scolastico ma anche 
umano ed affettivo perché,oltre ad essere degli 
ottimi insegnanti ,sono anche delle persone 
stupende e sono tutti molto simpatici:  mi 
mancheranno tanto loro ed anche alcuni miei 
compagni che non rimarranno qui alla scuola 
Bracelli. 

I propositi per il nuovo anno ancora non ce li 
ho molto chiari ma sicuramente le cose saran-
no diverse,dovrò essere più responsabile e 
maturo,i maestri non saranno più tali ma, sa-
ranno professori ai quali magari dovrò dare 
anche del lei, anche l’orario scolastico cam-
bierà ed io dovrò abituarmi. Ovviamente tra i 
propositi c’è quello di studiare sempre di più 
anche per avere un futuro migliore sia profes-
sionale che economico. 

E allora perché non dire … medie sto arrivan-
do!  A.G. 

 

Sono in quinta elementare, fra pochi mesi, dopo le vacanze dovrò iniziare la prima 
media, la scuola “Secondaria”. Mi dispiace lasciare la Primaria ma, sono anche 
molto curiosa di cosa succederà alla scuola Secondaria … Spero di rimanere in 
buoni rapporti anche con chi va in un'altra scuola. Poi, spero di conoscere nuovi 
amici … ma di sicuro questo succederà. Spero, anche  che a me e ai miei compa-
gni ci mettano in un'unica classe … ma di certo non succederà,  comunque, ci 
vedremo lo stesso nei corridoi, in cortile, fuori da scuola … anche se non sarà la 
stessa cosa. Spero anche che i professori siano gentili e comprensivi … lo saranno 
di certo . .. alcuni li ho già conosciuti durante l’open-day. 

Non avrò più solo cinque insegnanti ma ne avrò molti di più perché ognuno inse-
gnerà solo una materia.  Dovrò sicuramente studiare di più …  Non dirò più 
“maestra” dovrò dire “prof/professore”… Insomma sono molto curiosa di sapere 
cosa succederà alla Scuola Secondaria! A.B. 

Andare in prima media mi fa molta paura. Mi faccio tante domande su questo nuovo 
mondo, un po’ sono contenta perché divento grande e un po’ non so se riuscirò a 
farcela. Mi sono proposta di iniziare impegnandomi, ascoltando e seguendo i profes-
sori, cercando di imparare e di studiare. Spero di andare d’accordo sia con i nuovi 
compagni, sia con i professori. Vorrei fare amicizia con loro, sempre con educazio-
ne, per avere un rapporto gentile. Ho pensato di non fare mai ritardi la mattina, 
uscendo un po’ prima da casa, come facevo alla scuola elementare. Spero che questi 
tre anni di scuola media saranno felici e facili come quelli della scuola elementare, io 
sicuramente ce la metterò TUTTA.  A. M  
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SCUOLA MEDIA: UN NUOVO MONDO! 

Manca circa un mese alla fine di questo anno scolastico. 
Quando arriverà il momento dovremmo salutare” il passa-
to” vissuto in questi cinque anni e iniziare a pensare al fu-
turo. 

Il prossimo anno inizia la scuola media, detta anche scuola 
secondaria: dovremo studiare cose nuove e più difficili, 
conoscere altre materie.  

Ora dobbiamo salutare anche alcuni amici che rivedremo 
poche volte ,ci sono altre persone che conosceremo e quin-
di faremo altre amicizie ed è già una cosa positiva. 

Per il nuovo anno ho in mente di conoscere altre persone e 
imparare al meglio le nuove materie. 

Non dobbiamo essere tristi e se non ci riusciamo dobbiamo 
esserlo per poco perché si sa che ci aspetta un nuovo mon-
do e poi non dobbiamo mai guardare indietro ma dobbiamo 
guardare sempre avanti. 

La scuola secondaria è una nuova avventura da affrontare 

al meglio, certo sarà un bel po’ diverso e i compiti saranno 

un po’ più difficili ma bisogna affrontare anche questo 

perché la vita non si ferma mai, va sempre avanti quindi 

dobbiamo imparare a crescere e non dobbiamo mai credere 

di non poter riuscire!                                              Andare 

avanti, l’importante è credere in quel che facciamo,  se 

sbagliamo riproviamo con gioia …   mai scoraggiarci!  

Settembre si avvicina e tra poco andrò alla scuola media!  Qui 
c’è bisogno di molta più responsabilità e inizia anche una nuova 
fase della vita :l’adolescenza. Conoscerò nuovi compagni e 
nuovi professori , altri ancora li ho già conosciuti all'Open Day 
e poi mi  farò nuovi amici.Potrò anche  fare nuove esperienze :  
tornare a casa con l’autobus.. ricomincerò a studiare tutto dac-
capo ma più approfonditamente. 

Ci saranno più ore si scuola e nuove materie da studiare : spa-

gnolo, latino e scienze naturali. Spero di riuscire ad arrivare a 

Palermo per i Giochi Matematici  e vorrei anche riuscire a vin-

cere Grammatica senza Frontiere come ogni anno.Comincerò a 

capire quali materie preferisco e inizierò anche a fare qualche 

progetto per il futuro …. La scuola media sarà una nuova e 

bella avventura! F.R. 

Manca  meno di un mese e la scuola elementare sarà finita … al solo pensiero ho tanta 
tristezza, sopratutto  ora che non siamo più presenti a scuola,ma facciamo le lezioni 
online.Ho pensato molte volte al primo giorno di scuola media, i miei maestri saranno 
buoni? Ci daranno molti compiti? Ce la farò?Ho tanti dubbi e tanta paura. Poi penso 
che tutti ce l'hanno fatta e allora un pochino mi tranquillizzo,e poi io rimarrò alla scuo-
la dove ho frequentato la scuola Materna e la scuola  elementare.    Spero anche che la 
maestra e tutti gli insegnanti delle elementari rimangano  nella scuola così gli potrò 
fare visita e mi sentirò un po’ più sereno. G. R. 

Questo anno finisco la quinta elementa-
re,e il prossimo anno incomincio la pri-
ma media .Sono molto emozionato ,ma 
nello stesso tempo un po' triste perchè 
lascio la mia insegnante Suora Alfonsina 
che in questi cinque anni ,mi ha insegna-
to tanto. 

Sarà un nuovo mondo , diverso dalla 
scuola elementare perchè non ci saranno 
tutti i miei amici ,ma sicuramente farò 
delle nuove amicizie. 

Mi mancherà tanto anche la mia classe 
,il mio banco, e quando, alla ricreazione 
ci scambiavamo la merenda e giocava-
mo con le carte e facevamo gli scambi 
delle figurine e ,quando ,a pranzo, se 
non ci andava una cosa da mangiare la 
davamo al compagno. 

 Mi mancheranno i giochi  con i pezzi di 
carta … giocavamo a calcio , e quando 
con le tovagliette ci facevamo i cappelli 
…  quante risate! 

Ecco tutto questo mi mancherà ,certo 
non possiamo fare i giocherelloni come 
prima perché siamo più grandi  

e i professori saranno più severi e ci 
potranno mettere la nota di classe.   

 I miei propositi sono :impegno e buona 

volontà nello svolgere i compiti. T.M. 
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ARRIVANO I PROF 

Sono passati quasi tre mesi da quando Conte ha annunciato che le attività didattiche sarebbero state sospese nelle 
scuole e nelle università, salvo quelle a distanza. Ho vissuto i primi momenti di sconforto nel pensare all’aula vuota a 
scuola, alle nostre cose lasciate lì come sospese e in attesa del nostro ritorno. Spesso diamo per scontato le relazioni 
sociali, siano esse lavorative o familiari, ma abbiamo capito quanto non possiamo farne a meno e il lockdown ci ha 
messo di fronte alle nostre vulnerabilità. Ho sempre avuto la speranza che fosse una parentesi e che si potesse presto 
tornare a vivere la scuola nei luoghi. Dai discorsi con i bambini è nata questa filastrocca che fa l’analisi e la sintesi, 
perdonate l’ossimoro, di quello pensavamo potesse accadere solo in una realtà distopica. La nostra Filastrocca in 
quarantena fa così : 

Filastrocca in quarantena, della terza è la firma 
filastrocca di emozioni che vi dà tutta la ciurma, 
e voi grandi che ascoltate siate pronti a perdonare 
qualche verso difettoso, qualche rima in -ire o in -are! 
 
Filastrocca in quarantena, siete tutti collegati? 
col portatile o col tablet siete tutti invitati. 
e chi al bagno non è andato, ora stringa le cerniere: 
per un pugno di minuti la dovrà trattenere!  
 
È questo il modo adesso di vedere le amichette 
di certo non saranno leggere piroette 
ma questo dalla stanza il video ci trasmette 
si balla da lontano, a questo siam costrette. 

L. D. 

Del ballo voi bambine vi state lamentando, 
e cosa dir di noi, che giochiamo combattendo? 
al parco, all’aria aperta, ci rincorrevamo 
adesso, in armistizio, la noia combattiamo. 
 
Noi alunni della terza siam dei veri fuoriclasse 
e la mente noi lasciamo volteggiare a casa e in classe 
e se col pallone adesso non possiamo palleggiare 
con la mamma ed il papà possiam collaborare. 
 
Con le maschere si esce, è così la vita attuale 
ma che strano indossarle, non è mica carnevale! 
meno male ci son pizza, biscottini e mamma impasta 
con l’aiuto e la farina, la cucina si fa vasta! 

M.P. 

Quel che sta succedendo è vera assurdità 
la colpa è di quel virus birbone in libertà. 
ci ha costretti a casa, le scuole sono chiuse 
e noi più che obbedienti, a casa e niente scuse! 
 
Dita pronte sopra i tasti, siete pronti miei amici? 
ben vestiti e pettinati, alla scrivania, veloci!                        
e chi invece sta armeggiando, con computer e comandi 
noi diciamo «siamo pronti!», voce ai bimbi, zitti i grandi! 
 
Della terza è la canzone, che noi fieri vi cantiamo 
ritornello di bracelli, che contenti raccontiamo. 
della nostra settimana che comincia il lunedì 
la canzone ora cantiamo, ascoltate, fa così: 

M.R. 

Continua pagina successiva 
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Buongiorno a lor signori, buongiorno a tutti quanti 
ci pare di vedere che siete proprio in tanti 
di solito al computer siam tutti qui presenti   
sapete che la classe ne conta più di venti. 
 
Vi abbiamo coinvolto in questo nostro affare 
perché siamo bambini, che ci volete fare? 
in pochissimi minuti vogliamo a voi narrare 
quel che viviamo oggi, di così particolare. 
 
A casa tutti stiamo e senza replicare 
chi mai l’avrebbe detto potesse capitare? 
un’esperienza nuova, così tanto singolare 
e da lontano insieme trovarci ad imparare. 
 
Ma ormai siam preparati e pronti per benone 
beviamo il nostro latte e dopo colazione  
lo schermo già accendiamo e con grande attenzione 
seguiamo dei maestri la nuova spiegazione 
 
Col sorriso ogni mattina, per il bene e la sapienza 
maestra mimma ci intrattiene con la storia e con la scienza, 
 matematica, italiano, geografia e persino l’arte 
son materie da imparare e da mettere da parte 
 
 
 
 
Persino quel progetto di fare poesia 
capirai, con quest’ariaccia, vedrai volerà via 
ed invece Plinio seguita a farci concentrare 
sui versi che ad un foglio vogliamo confessare.                                
 
Puntuali ma assonnati, il giovedì mattina 
una volta a settimana siam con suor alfonsina 
uniam le nostre mani in una preghierina 
che trasforma la paura in dolce medicina. 
 
Alessandro, il maestro, ci invita a mangiar sano 
a e muoverci tra i mobili e i tavoli pian piano 
non si può viver mica una vita sul divano, 
sdraiati sopra il letto, da vero ergastolano! 
 
Più tardi la maestra Nadia di inglese 
della tecnologia un po’ ne fa le spese 
ma vi possiamo dire che di certo non si arrese 
ed ora ci conduce col suo stile canadese 
 

L.P.P. 

M.R. 

Continua pagina successiva 
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Ecco tecnologia con il maestro Giuseppe 
che coi suoi power point emozionarci seppe 
scoprimmo poi dell’uomo errori e correzioni 
e del nostro terreno le stratificazioni! 
 
Rintoccano i minuti e con ritmo di concerto 
arriva per guidarci nostro maestro Roberto 
le note si fan musica, e le impariamo bene 
quando ci rivedremo, canteremo tutti insieme! 
 
Insomma in questi mesi abbiamo fatto tanto 
e non ve lo diciamo per farci sopra un vanto 
ma per farvi capire che ci è costato, e quanto 
studiar così lontani, senza sedere accanto. 
 
Che fatica che ci costa non vederci tutti a scuola 
a scambiare figurine: la tv non ci consola! 
abbiam capito finalmente, ormai ne siam sicuri 
che vicini si sta meglio, a contatto con i cuori 
 
E quando torneremo a riempire la cartella 
sarà brutta stagione, o di nuovo quella bella? 
ci troverete pronti, come giovane seme 
con tenere radici che sotto terra freme 

 
 
 
Per crescere più in alto, e aprire le sue foglie 
minuscole manine, dove il sole si raccoglie 
allor sarà una gioia tornare, da eremiti, 
di nuovo ad abbracciarci, ed a restare uniti. 
 
Filastrocca in quarantena, della terza è la firma 
filastrocca di emozioni vi ha cantato qui la ciurma, 
noi speriamo sia piaciuta a tutti lor signori 
e alle mamme sia arrivata come un mazzolin di fiori.  
 
Filastrocca in quarantena, ormai è quasi finita 
filastrocca di chi vuole sentirsi un poco in gita 
coi compagni verso un posto che di certo arriverà 
non vediamo l’ora d’esserci, si chiama libertà! 
 
Filastrocca in quarantena, voi restare qui a sentire 
ma qui i versi son finiti, non sappiamo più che dire! 
quindi è tempo di abbassare dolcemente un po’ il bacino 
e felici salutarvi con un nostro grande inchino. 
 
 

 

Maestra Mimma 

V. B. 

M.V. 
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S.T. 2A  M.C. 2A 

  
G.C. 2B 

 
 F.M. 2B 

#IOCREOACASA 

 

“Dove si crea un'opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera 
la vita e si è aperta una breccia nell'oscurità del tempo.” HERMANN HESSE  

La scuola sta per finire, non la nostra voglia di creare! Questi i lavori settimanali degli alunni della scuo-
la secondaria di primo grado!          Prof.ssa Lau-
ra Donato 

  L.P. 1A  

 L.V. 1A  F.G. 1B 

   A.R. 1B 

M.S. 3A  

C.O. 3B  
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ETIMOLOGICA..MENTE 
Alcune delle etimologie che ci hanno colpito di più in questo primo anno di medie 

ETIMOLOGICA...MENTE è la rubrica di etimologie dell’Eco della Bra-

celli. Ma cosa vuol dire ETIMOLOGIA?  

Questa parola deriva da etymología, diviso in etimo, ovvero 
"composizione, composto" e logos "pensiero, parola”. Quindi si tratta 
dello studio di come è composta una parola.  

F.P. 1B 

La parola che ho scelto è 

SOLIDARIETÀ 
ed è stata la prima parola 

della nostra rubrica. Il suo 

significato è: rapporto di 
fratellanza e di assistenza 

reciproca che unisce i 

membri di un gruppo. L'eti-
mologia della parola Soli-

darietà deriva dal francese 

“solidarité” che a sua volta 
deriva dal latino “solidus” 

ovvero solido. La solidarie-

tà è quindi essere solidi, 
uniti tra persone, anche che 

non si conoscono.  

A.R. 1B 

Una delle etimologie più 
belle imparate quest’anno è 

stata RICORDO. 

 

La parola ricordo deriva dal 
latino “re”, indietro e 
“cordis”, cuore, e significa 
letteralmente “cosa che 
ripassa nel cuore”. Non è 
memoria, come molti pen-
sano, perchè il ricordo ri-
chiama al cuore qualcosa 
che non è più qui, che non 
sta accadendo ora.  

P.S.  
C.M. 1B 

Un’altra parola che avevamo analizzato in questa rubri-

ca è stata EMPATIA. Il termine empatia deriva dal 

Greco en, dentro e phateia, patia; letteralmente, empa-
tia significa “sentire dentro”. La persona empatica è 
una persona che riesce ad immedesimarsi nelle persone 
comprendendone al meglio i sentimenti, sia positivi che 
negativi. 

P.S.  
C.M. 1B 

Infine la parola LIBERTA’. 

Libertà deriva da libertas, che a sua volta deriva da liber, che significa 
“uomo legalmente libero” , contrario di servus, schiavo.  

P.S.  
C.M. 1B 

In questo anno l'etimologia 
che mi ha più colpito è stata 

la parola OROGE-
NESI.  

Il significato deriva dal greco 
"oros", montagna, e 
"genesis",nascita.  È stato 
molto interessante scoprire 
come sono nate le monta-
gne.....e poi su questo argo-
mento ho preso un ottimo 
voto alla interrogazione

 

G.E. 1B 
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Liberi di… fare poesia 

Coronavirus quali sono i tuoi piani? 

Se non recluderci nei nostri divani? 

Se la vuoi far pagare all’uomo 

 questo non è un metodo buono. 

Ci stai mettendo a dura prova, 

e chissà se la gioia si ritrova. 

Noi siam italiani, tante battaglie abbiam combattuto  

e tante medaglie abbiam ottenuto. 

Noi ci faremo intimidire dall’accaduto. 

Noi non grideremo:<Aiuto!> 

Di Covid-19 ne abbiam le tasche piene 

A causa tua è morta tanta gente per bene  

Siamo stufi di tutta questa malinconia  

Quindi fai presto e vattene via!  

S.T.R. II A 

Corrono per molti le settimane, 

come i cavalli nelle pianure indiane; 

per altri, invece vanno lente,  

ma magari è solo il tempo che ci mente. 

 

Intanto noi studenti, rintanati a casa, ci diam molto 

da fare; 

pur sempre riposandoci, ma continuando a studiare. 

 

E.C. II A 
Noi a scuola non stiamo andan-

do 

E da casa stiamo studiando. 

Con gli amici virtualmente ci 

incontriamo 

Ma di rivederci presto tutti spe-

riamo. 

R.P. II A 

 



Numero 7 - Pagina 17 

È finalmente arrivato il giorno decisivo: il 

futuro dello sport sarà deciso da questa staf-

fetta. Da una parte vediamo la squadra dello 

sport (formata dalle varie discipline), e 

dall’altra quella del coronavirus 

(rappresentata dai vari decreti che hanno 

progressivamente portato alla chiusura delle 

manifestazioni sportive). I partecipanti si 

dispongono sulla linea di partenza. Come 

primi corridori vediamo: da una parte le 

attività sportive che si svolgono nelle regio-

ni della Lombardia e del Veneto (prime 

regioni interessate dal contagio Covid-19), 

dall’altra invece il comunicato emanato il 

23.02.2020. La tensione è palpabile. Il suo-

no dello sparo rimbomba nell’aria e procla-

ma il “via”: i corridori 

partono in una corsa 

sfrenata, ma è subito un 

punto per la squadra del 

corona virus, che con 

uno scatto incredibile 

riesce a passare il testi-

mone al decreto del 

01.03.2020. Dopo alcuni 

secondi eccolo che si 

ritrova a competere con-

tro tutte le attività uffi-

ciali dell’intera Italia, 

che riescono a recuperare 

incredibilmente molto 

terreno, riuscendo quasi 

a superare il comunicato, 

che però viene aiutato 

dal decreto del 

05.03.2020.  

La squadra del coronavirus riesce dunque a 

raggiungere il proprio compagno successivo 

prima della squadra degli sport. Quest’ ulti-

ma sconfitta per la squadra degli sport l’ha 

portata dunque a dover sospendere tutte le 

attività ufficiali fino al 15 marzo, in tutte le 

regioni della penisola italica, includendo 

anche il divieto di poter svolgere allenamen-

ti. 

I prossimi ad avere il testimone sono invece 

le manifestazioni sportive di tutte le regioni 

italiani contro il comunicato del 09.03.2020. 

Le regioni danno dunque il massimo in uno 

sprint, riuscendo così a recuperare molto 

terreno. Alla fine però il primo a consegnare 

il testimone al compagno successivo è co-

munque il comunicato del 9 marzo, e ciò 

porta alla sospensione definitiva di eventi, 

di manifestazioni e di competizioni sporti-

ve di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi 

pubblici che privati, e le attività di pale-

stre, centri sportivi, piscine e centri natato-

ri. Vengono chiusi anche gli impianti nei 

comprensori sciistici. Visto che però la 

distanza che intercorre tra i due parteci-

panti nel momento del passaggio del testi-

mone è minima, si decide che le sedute di 

allenamento degli atleti professionisti e di 

atleti di categoria assoluta, che partecipano 

ai giochi olimpici o a manifestazioni na-

zionali o internazionali, possano continua-

re tranquillamente all’interno di impianti 

sportivi utilizzati a porte chiuse. 

I due testimoni vanno dunque a finire nelle 

mani degli ultimi due concorrenti che de-

termineranno la chiusura o la riapertura 

finale, ovvero il coronavirus contro il vac-

cino. Per quanto breve sia la corsa, ogni 

passo risuona nel cuore di ogni italiano, 

sportivo e non. Questa sfrenata corsa che 

determinerà il futuro dello sport, mi ricor-

da molto i tempi in cui ci si poteva libera-

mente allenare: sono un giocatore di ten-

nis, e nonostante io non sia molto forte, 

ora capisco il suo vero valore. Difatti non 

risento della mancanza solo dal punto di 

vista fisico, ma anche morale: mi mancano 

sia le emozioni date dalla vittoria, che 

quelle date dalla sconfitta, ovvero quelle 

che davvero ti rafforzano e che ti formano 

come individuo. E dunque come dei veri 

atleti ci rialzeremo, pronti per combattere 

ancora una volta contro un nemico comu-

ne, distanziati l’uno dall’altro, ma molto 

vicini dal punto di vista emotivo. 

Iniziano a sentirsi per le strade dell’intera 

nazione cori e frasi di incitamento per 

l’atleta vaccino che al momento sta cor-

rendo contro il coronavirus. Sembra che 

il virus abbia distaccato il vaccino di 

molto, ma ecco che all’improvviso il 

vaccino sembra recuperare terreno e sì, 

sta iniziando a diminuire lo stacco dal 

Covid-19. Si alza nell’aria un unico coro 

di incitamento che accompagna questa 

rimonta e, con uno stacco deciso, il vac-

cino supera il corona virus ed inarrestabi-

le ormai nella sua corsa, taglia il traguar-

do con uno stacco netto dal suo avversa-

rio. 

Il nostro campione è 

riuscito nell’impresa che 

sembrava difficile da 

portare a termine e così 

facendo ha stracciato 

tutte le limitazioni con-

tenute nei decreti della 

squadra sconfitta. 

È una vittoria importan-

te perché è la vittoria 

dello sport come disci-

plina di squadra e di 

aggregazione, una vitto-

ria che si è potuta otte-

nere solo tenendo fede 

agli ideali che da sempre hanno caratte-

rizzato lo sport: quello della solidarietà e 

del rispetto delle regole!  

S.C. 3B 

Una gara decisiva 
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Tolosa (Toulouse in Occitano) è 
una delle città più importanti in 
Francia e capoluogo della regione 
Occitania. 

Anche se questa città non è famo-
sissima è meta di molti turisti, so-
prattutto italiani. Di certo non è 
uno dei poli culturali più grandi 
ma immaginiamo di trovarci lì, 
anche solo per un giorno e provare 
le loro tradizioni, i loro cibi, e an-
dare a visitare i loro 
monumenti. Io sarò la 
guida e tu il turista. 

Hai capito tutto? Be-
ne, allora iniziamo. 

Partirei dal parlarti 
subito della sua storia 
per capire dove ci tro-
viamo e il perché sia-
mo qua. 

Fu la capitale 
dei Volci Tectosagi. 
Nel 280 a.C., alcuni 
Tectosagi partecipa-
rono alla spedizione cel-
tica nei Balcani. I Ro-
mani la conquistarono 
tra il 120 e il 100 a.C. 
dandole il nome 
di Tolosa. Fu la capitale 
del regno 
dei Visigoti nel V seco-
lo (fino alla battaglia di 
Vouillé, nel 507), più tardi 
del regno di Aquitania e nell'VIII 
secolo della Contea di Tolosa. Al-
la battaglia di Tolosa, le truppe 
arabe subirono la loro prima scon-
fitta ad opera 
del duca d'Aquitania, Oddone il 
Grande, nel 721, all'epoca dell'in-
vasione musulmana della Penisola 
iberica e del sud della Francia. 

In questa regione della Francia si 
sviluppò una nuova concezione 
del Cristianesimo, in disaccordo 
con quella di Roma. I seguaci di 

questa nuova religione (i catari) 
furono perseguitati e condannati 
in massa. La conseguenza finale 
di questa guerra di religione fu 
l'annessione dell'intera Contea di 
Tolosa ai domini reali, nel 1271. 
Questo fu il maggior passo per la 
costruzione della Francia come 
paese unitario. 

Ora che abbiamo parlato della 
storia di questa meravigliosa città 

possiamo passare a qualcosa di 
più attuale, come ad esempio il 
cibo. 

Nel menù del giorno abbiamo: 

Tarbes per primo 

Il Cassoulett secondo 

E in fine un sorbetto Philippe 
Faur.  

Il cibo da queste parti deve essere 
molto buono ma purtroppo non 
possiamo assaggiarlo perché il 
nostro pullman è diretto al monu-
mento più importante di Tolosa: il 

famosissimo Statue Carlo Gar-
del, una statua dedicata al pittore 
compositore e attore francese 
Carlos Gardel nato a Tolosa l’11 
dicembre del 1887 e morto a 
Medellìn il 24 giugno del 1935. 

Bene ora possiamo fermarci e 
fare una breve sosta di dieci mi-
nuti. 

Si sta facendo tardi e forse è me-
glio trovare un posto in 
cui riposarci per poi do-
mani mattina ripartire 
verso “Madre Italia”. 

Vediamo un po' cosa ci 
consiglia il Web. 

Potremmo andare al Best 
Western Hotel Innes 
Toulouse Centre, un ho-
tel a quattro stelle e per 
di più vicino all’aeropor-
to. 

La notte è stata bellissi-
ma solo mi dispiace ab-

bandonare questa città per-
ché è piccola ma è bellissi-
ma. Un giorno spero di 
ritornarci per fare una cosa 
che non ho fatto: MAN-
GIARE. 

R.A. 2B 

Torneremo a viaggiare… Una giornata a Lipsia 
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Liberi di viaggiare…con il gusto 

ORIGINE: Le crêpes, in Italia qualcuno le chiama crespelle, sono delle frittatine leggere, sottili e trasparenti. Questa 

preparazione di base, molto semplice e veloce da fare, è l’ideale sia per cucinare piatti salati sia quelli dolci. La parola 

è francese ma deriva dal latino ‘’ crispus’’ ovvero arricciato perché in cottura si arricciano tutte. Preparate con uo-

va, latte e farina , le crêpes hanno origini molto antiche. Sembra infatti che papa Gelasio nel V secolo, volendo aiutare 

alcuni pellegrini francesi stanchi e affamati dopo il lungo viaggio, ordinò di portare in cucina tutta la farina e le uva a 

disposizione. Con questi ingredienti nacquero le primissime crespelle che oggi tutti conoscono e apprezzano. Ecco co-

me fare le crepes in casa con po- chi e semplici ingredienti. 

INGREDIENTI:   

Quantità per 8 – 10 cre-
pes: 

300 ml di latte 

2 uova 

125 gr di farina 

40 gr di burro circa per la 
cottura 

Come cuocere Crepes perfette: 
La fase più importante per ottenere delle cialde morbide, elasti-
che e integre è proprio la cottura. 

Scaldate una padella con un pezzettino di burro, roteate la padella affinché 
il burro si diffonda e utilizzate un fazzolettino di scottex per tampone l’un-
to e distribuirlo in padella, quest’operazione serve per eliminare il burro in 
eccesso e creare nello stesso tempo il giusto grasso per ungere il composto: 

Utilizzate un mestolo classico diametro 9 cm per dosare l’impasto. Versate 
poco più di 1/2 mestolo di pastella nella padella calda, roteate immediata-
mente affinché si diffondi ovunque, anche sui bordi e lasciate cuocere 5 – 
6 secondi. 

Smuovete la padella, lasciatela su fuoco medio non troppo alto! altrimenti 
si brucia, e lasciate che la crepe si stacchi da sola, vedrete in meno di mez-
zo minuto sarà pronta per essere sollevata con una paletta e girata . Fate 
cuocere dall’altro lato per ancora pochi secondi 5 – 6 per l’esattezza. poi 
dalla padella girate direttamente in un piatto da portata. 

 

Per cuocere le altre, inserite un nuovo pezzettino di burro, tamponate con scottex e ripetete operazione fino 
ad esaurimento impasto! 

Ecco pronte le vostre Crepes in meno di 10 minuti! 

PROCEDIMENTO: 

Prima di tutto sbattere le uova e mescolarle insieme 
con una frusta a mano. 

Incorporare piano piano farina e latte e mescolare 
con la frusta a mano. 

solo quando la prima parte di pastella si è formata 
aggiungete altro liquido e farina. 

Attenzione a non versare solo latte o 
solo farina perchè si formano dei gru-
mi! L’impasto per crepes dev’essere 
liscio, vellutato non eccessivamente 
denso e privo assolutamente di grumi.    

Le crepes di L.R. II A 
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Liberi di viaggiare…con il gusto 
I burritos di N.G. 2A 

Ingredienti  

6 tortillas di mais.                          200 g di mais  

400 g di carne di manzo                400 g di passata di pomodoro  

1-2 cipolle                                      1 peperoncino rosso  

1 peperone rosso grande               sale  

2 spicchi d’ aglio                            pepe  

350 g fagioli neri già cotti               olio extra vergine  di oliva  

 

 

 Mettiamo la nostra carne taglia a pezzi piccoli a rosolare con un goccio d’ olio in una padella grande, dopo 5 
minuti mettiamo la carne da parte dentro un piatto, utilizzando lo stesso fondo di cottura aggiungiamo la cipolla , 
aglio,sale pepe e facciamo soffriggere , poi aggiungiamo i peperoni tagliati a pezzi e li facciamo cuocere fino a 
quando non diventano morbidi 

 

 

 

Una volta cotti i peperoni , aggiungiamo la passata di pomodoro, i fagioli e il peperoncino e facciamo cuocere il 
tutto , fino a quando il pomodoro non sarà diventato come una salsa , a quel punto aggiungiamo la carne che ave-
vamo messo da parte facendole prendere sapore , allo stesso momento aggiungiamo il mais , e lasciamo cuocere 
per 2 minuti.Una volta passati 2 minuti avrete terminato di fare il condimento e dovrete realizzare le tortillas  

 

 

Per fare le tortillas dobbiamo fare un impasto a base di acqua e farina , aggiungendo il sale e un po’ d’ olio , una 
volta finito l’impasto , lo facciamo riposare 15 minuti.Dopo che l’ impasto si è riposato lo tagliamo in 6 palline. 
Lavoriamo le nostre palline fino a farle diventare un cerchio di impasto grande come il fondo della padella in cui lo 
cuoceremo. L’impasto va cotto a secco, e dopo essere stato cotto aggiungiamo il condimento e arrotoliamo il tutto, 
ed in pochi passaggi il nostro burrito è pronto! 
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Mens sana 

RISOLVI IL QUADRATO MAGICO  
di N.G. II A 

La somma di tutte le righe , di tutte le colonne e delle 2 diagonali deve 
essere 34, devono essere utilizzati tutti i numeri da 1 a 16, 

NB: i numeri non posso essere ripetuti 


