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La scuola si trasforma!
Il 15 giugno partono i centri estivi
Sarà il secondo anno consecutivo
che la nostra scuola ospiterà i centri estivi per bambini e ragazzi che
vorranno trascorrere in allegria le
loro giornate estive.
Sono svariate le attività che quest’anno gli animatori hanno riservato per i partecipanti… dalle interminabili partite di calcio, alle
partite di pallavolo, basket, tennis
tavolo, calcio balilla, laboratori,
sfide multimediali e brevi momenti di studio dei compiti estivi assegnati per le vacanze.
Quest’anno dovremo fare particolare attenzione ai protocolli anti
covid19 che ci obbligano al rispetto di alcuni accorgimenti e alcune
regole restrittive, ma di certo non
sarà questo a scoraggiarci e a diminuire la nostra voglia di divertimento che per mesi abbiamo dovuto sopprimere.

Dal 15 giugno vi aspettiamo
per un’estate fantastica!
Per le iscrizioni:
economato@bracelli.it
06 6278759
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Classe 1° Primaria

In questo giugno di un anno
molto strano
abbiamo concluso la nostra
prima elementare.
Siamo pronti
per rivederci a settembre…
in seconda!!!
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Classe 2° Primaria
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CLASSE 3 PRIMARIA

Foto di classe della 3° ai tempi del Coronavirus
con i nostri avatar.
Ci vediamo a settembre. Buone Vacanze!!

TERZA A
primaria
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Classe IV Primaria
GIORNATE IN QUARANTENA
In questa quarantena, visto
che a me e alla mia famiglia
piace viaggiare e, non potendo uscire, ho approfittato di
un compito dato dalla maestra per girovagare con la
fantasia in compagnia di Robinson Crusoe

Su e giù perle regioni d ‘ Ita- bro.
lia attraverso la realizzazione E come rifugio, una casetta
di alcune cartine.
sotto il letto.
BELLO IL NOSTRO PAESE!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho visitato città, monumenti CHE
E CHE VIAGGIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e, addirittura “assaggiato” (E.P)
cibi tipici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho usato come mezzo di trasporto il mio skate,
Come pausa relax, un bel li-

M.L.

M.L.

M.L.
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CLASSE V° PRIMARIA
Sogno il mare….

M.G.

Voglia di vacanze!!!!!

K.D.L.

mare, monti, campagna …. aSpettate ,arriviamo preSto!

K.Cl

P.G

Voglia di silenzio e di pace!

nuotare come un peSce … tuffarmi …
Correre felice!

evviva le vacanze …!
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i bambini della claSSe quinta in…
POESIA DELLE EMOZIONI

Emozioni … tante emozioni
…!
Sono allegra
Sono allegra e salterello
Sono vispa come un fringuello
e non voglio litigare con mio
fratello.

( A.M.cl.V)

Le emozioni
Il mio cuore impazzirà
quando uscire si potrà.
Sono arrabbiata: in casa mi hanno
tenuta:
al computer seduta!
Di sicuro gioirò
quando al parco tornerò.
Serenità ci sarà
quando incontrar gli amici si potrà.
Non più la lotta con i cuscini,
corro libera nei giardini.
Felicità ci sarà,
quando la quarantena finirà! ( cl.V)

Sono arrabbiata,
mi sono stufata,
mi sto annoiando in quarantena,
io uscire vorrei
anche se ancora non potrei.
Buon Dio
fammi uscire dico io,
voglio andar felice in bici
per vedere gli amici
, la mia maestra vorrei vedere
e con lei vorrei rimanere
perché le voglio bene.(M.G.cl.V)

Le emozioni
Quando sono felice tutto il
mondo è più bello, la natura,
gli animali, sembra tutto così
stupendo.
Quando sono triste e fuori
piove mi sento davvero di
malumore.
Quando sono arrabbiata intorno a me c’è un mondo nero ma mi basta una risata per
farla tornare una bella giornata.
( K. D. L.cl.V)
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EMOZIONI SPARSE AL
VENTO

La felicita e nel mio cuore

Sono contento, con il sorriso nel viso

Sono felice e questo lo sai

E per questo mi sento come in paradiso

perciò io non piango mai.
La felicità è nel mio cuore
Sono certo che non muore:
non la voglio più lasciare

Sono triste mi sento giù
E per oggi non ce la faccio più!

voglio solo tanto amare!
Le emozioni fanno parte di me
ma le trasmetto anche a te.

Non sono triste ma neanche felice
E ora vado a giocare dalla mia amica Alice

Corro, gioco e mi diverto
e per te il mio cuore è sempre aperto.
(L. P. cl.V)

Amiche e Nemiche

La noia… una brutta bestia
Non se ne va e non mi fa fare festa!
( A.B cl.V)

Poesia delle emozioni
Sono gioioso ,il mio sorriso è contagioso.
La felicità in me sempre ci sarà.
Sono coraggioso, sempre ti vorrò
E se sarai triste, per te ci sarò.
La nostalgia va via quando torna l’ allegria.
La gelosia, è una grave malattia
La paura ,rende la vita più dura
La semplicità, bella la renderà (cl.V)

Sono felice ,
la mia amica è la felicità! Sono contento,
la mia amica è contentezza!
Sono triste ,
peggior nemica è la
tristezza: essa non ha
tenerezza Porta inquietudine,
mi getta in solitudine! (D.P.cl.V)
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Le emozioni
Mi sto annoiando,
anche giocando.
Non ce la faccio più,
mi sento proprio giù …
ma appena arriva papà
torna subito la felicità.
LA PERSONA PIÙ BRAVA
A FARMI SENTIRE FELICE
E’ IL MIO PAPA’! ( S.S.cl.V)

LA GIOIA
Gioia immensa nel cuore
anche se fuori piove.
Sole caldo e lucente negli occhi
anche se la neve scende a fiocchi.

Pagina 10

Gli umori del cuore
Non son felice, ma contento
Perché mi credo un portento.
Sono triste e di malumore
tanto che mi piange il cuore!!!
Cuore ,cuoricino
ti sento sempre più vicino,
sempre tanto batti,
dalla sera al mattino!!!
Oggi è vero è stata una brutta giornata
ma,
domani vedrai sarà migliorata!
( A.G.cl.V)

Mare limpido nelle mani
anche se l’estate non è domani.
( F.R.cl.V)

Gli umori del cuore
Sono felice ,ho il cuore a mille!

Gli umori del cuore

Sono arrabbiato ,cosa mi è capitato?

Filastrocca di chi e' contento:

Sono contento come il ciel sereno;

con gli amici corre nel vento,

Sono annoiato come il far niente;
Sono stupito come un bambino!

ma il bambino che e' sempre triste

Vorrei farti capire che tutto se ne va

si chiude all’amore che esiste. ( cl. V )

E il mio sorriso tornerà. ( P.G. cl.V)

Solitudine

La solitudine è buia e rende nera anche la più gioiosa delle anime,come la mia,che non era mai
stanca prima del corona,ma la pazienza lascerà presto il posto alla speranza.

R:G cl.V
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#IOCREOACASA
Una volta che abbiate conosciuto il volo, camminerete sulla terra guardando il cielo, perché là siete stati e là desidererete tornare.
(Leonardo da Vinci)
L’anno sembrava non finire mai, eppure… eccoci! Siamo arrivati all’ultimo giorno di scuola, la maggior parte di voi si rincontrerà a
settembre, gli altri, sostenuti gli esami finali, spiccheranno ciascuno il proprio volo. È in questi anni che si iniziano a saggiare le
proprie ali, a conoscere le proprie forze e il proprio ritmo, a iniziare ad immaginare destinazioni, traiettorie, a respirare l’aria bella e
fresca dell’altezza. A noi insegnanti il compito di mostrarvi quanto bello sia il cielo, a non temere il volo e le inevitabili cadute, il
giudizio degli altri, la fiducia nell’unicità di ciascuno, a insegnarvi a riconoscere rischi ed insidie!
Siamo stati tanto tempo chiusi in casa, è arrivato il tempo di spalancare la finestra e di volare via! Un saluto dei ragazzi di I e II
media ai loro compagni.
Professoressa Laura Donato
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ETIMOLOGICA..MENTE
Alcune delle etimologie che ci hanno colpito di più in questo primo anno di medie

Partiamo con una delle parole italiane più
famose che indicano un saluto:

Ciao
Oggi con ciao, come detto prima, si intende
una forma di saluto, molto diverso il suo antico significato era sia schiavo che slavo. Infatti la parola deriva dal volgare veneto da
“s’ciavo” letteralmente schiavo e dal latino
sclavus.
Poi c’è un’altra espressione, poco usata, con cui si intende pensare, meditare,
riflettere...:

Cogitare
Viene dal latino “agitare” con l’aggiunta di un
prefisso co-, inteso come “agitare” dentro, nella
propria mente.

E infine, a proposito della Festa della Repubblica, del Referendum del 2 giugno 1946...

Suffragio
Manifestazione della propria volontà, in un'assemblea, nelle consultazioni elettorali, ecc., mediante un
voto.
"s. elettorale" .Dal latino suffragium, probabilmente
deriva da fragor ‘fragore’, con il pref. sub- sec. XIV
F.G. ed E.M. 1B
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ETIMOLOGICA..MENTE
Molte parole greche fanno parte del nostro modo di esprimerci quotidiano, sono passate attraverso il latino e arrivate fino a noi. Le etimologie ci ricordano la fratellanza delle lingue, le nostre origini, ci aiutano a ragionare e ci fanno sentire dentro la Storia.
“No hay lenguas muertas sino cerebros en letargo” “Non esistono lingue morte ma solo cervelli in letargo” C.L.Zafòn
Prof.ssa Serena Preziuso
Sofia
Deriva dal greco antico σοφία (sophia), che
letteralmente
significa
"sapienza",
"saggezza".Sofìa o Sòfia è anche il nome di
una dea della sapienza della mitologia greca. S.T.R. 2 A

ed è traducibile come 'difensore dei propri
uomini o sudditi'. Aléxandros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Iliade.In latino divenne Alexander e infine
Alessandro in italiano. Alessandro Magno,
che nel IV secolo a.C. creò uno fra i più
Anagramma= Deriva dal greco
ἀνά estesi e potenti imperi del mondo, diffuse
“all’insù” e γράμμα “lettera”. E’ un gioco questo nome dalla Grecia all'lndia, dalla
Persia fino in Africa. A.M. 3 B
enigmistico che consiste nello scambiare
delle lettere di una parola o di una frase in Il MONOPOLIO è una vera e propria
modo da ottenere altre parole o altre frasi. forma di mercato, infatti, dal greco:
S.G.2 A
(μόνος «solo» e πώλιον «vendere»)
Bibliofilo
Per cui è intuibile che c’è il monopolio su
da βιβλίον "libro" e ϕιλία "amore" è l'amore un mercato quando la domanda e la disposiper i libri. E.C. 2 A
zione del prodotto sono accentrate su un
unico venditore e non esistono concorrenti
Alessio
Deriva dal nome greco Alékso che è tratto diretti. Consiste perciò nell’appropriazione
dal verbo Aléxein (proteggere) e significa del commercio in un campo specifico. Nel'colui che protegge'. Alessio viene festeg- la storia possiamo notare come John Davigiato il 17 luglio in ricordo di Sant'Ales- son Rockefeller, riformatore mondiale
sio confessore, nobile romano, morto nel dell'industria petrolifera, abbia monopoliz412 a Costantinopoli, patrono dei pellegrini zato l’industria del petrolio alla fine del
XIX secolo, con una delle più grandi indue dei viaggiatori.
strie di sempre: la Standard Oil. A.M.M. 3B
Calligrafia
La parola pandemia deriva da due parole
Calligrafia:
kalligraphía,
composto “πᾶν” (pan) che significa tutto e “δῆμος”
di kállos ‘bellezza’ e -graphía ‘-grafia’. (démos) che significa popolo. A.B. 3 B
L'arte di tracciare la scrittura in forma eleDemocrazia
gante e regolare. A.C. 2 A
dal greco: democratia composto di demos
GaiaIl nome Gaia deriva dalla parola greca (popolo) e cratos (potere). Forma di goverGhê, cioè Gea, la terra, dea della natura e no basata sulla partecipazione di cittadini
della fertilità. G.P. IIIB
uguali, in cui il potere è esercitato dallo
Dafne Dafne (in greco Daphne) signifi- stesso popolo per mezzo di rappresentati
liberamente eletti. D.G. 3 B
ca "alloro". Nome mitologico: “Dàphne”,
pianta di alloro, è un nome di etimologia La parola PALINDROMO deriva dal greclassica, collegato al mito della ninfa che co “palindromos” che significa “che corre
preferì tramutarsi in pianta piuttosto che all’indietro” o “all’indietro, inverso” infatti
cedere a un amore non desiderato. La leg- palindromo significa parola o cifra che letta
genda narra del dio Apollo che, innamorato al contrario (all’indietro) mantiene lo stesso
della bellissima Dafne, prese a inseguirla significato; per esempio:
deciso a conquistarne l'amore. Nel momen- - otto
to in cui stava per essere raggiunta, Dafne
supplicò suo padre Peneo di salvarla; fu - 1551
così trasformata in una pianta di alloro. - i topi non avevano nipoti
mito ispirò numerosi componimenti poetici
di Ovidio, di D'Annunzio e numerose anche - angolo bar a Bologna
le opere pittoriche e scultoree, tra cui il - ai lati d’Italia B.F. 3 B
celebre gruppo marmorea di Bernini intitolato Apollo e Dafne, esposto alla galleria
Borghese a Roma. D.R. 3B
La parola SINTASSI è un vocabolo di oriAlessandro
Significato del nome Alessandro. Dal greco
Aléxandros, il nome maschile Alessandro è
composto dal verbo Aléxein, 'proteggere,
difendere', e dal sostantivo Andròs, 'uomo',

gine greca. Deriva infatti dall’unione del
prefisso σύν- (sun) = con, insieme, e da
τάξις (taxis) a sua volta dal verbo τάσσω
(tasso) = metto in ordine, schiero (da cui
deriva anche la parola tattica). La sintassi è
una delle quattro partizioni fondamentali

della linguistica (insieme con la fonetica, la
morfologia e la semantica). Essa studia la
struttura della frase, gli elementi costitutivi
della frase, le associazioni di frasi, cioè le
unità superiori alla parola. L’unione del
nome deriva dal greco σύνταξις
"associazione", che, dal punto di vista etimologico, potrebbe essere riferito anche
alle associazioni di nomi, di sillabe o di
parole viste sotto la specie fonetica. C.D. 3
B
Il termine "cometa" viene dal greco
κομήτης
(kométes),
che
significa
"chiomato", "dotato di chioma", a sua volta
derivato da κόμη (kòme), cioè "chioma",
"capelli", in quanto gli antichi paragonavano la coda di questi corpi celesti a una lunga capigliatura. M.P. 3 B
La metafora, dal greco μεταφορά, da meta
+ phérō , che significa «io trasporto». La
metafora è una figura retorica e letteralmente trasporta un significato, sostituendolo ad
un altro. G.I. 3 B
Il telefono (composto dal greco antico
τηλε-, "lontano", e φωνή, "voce") è un dispositivo di telecomunicazione di tipo elettronico dotato di un microfono e di un ricevitore che permette a chi lo utilizza di comunicare a distanza verso chi utilizzi un
dispositivo analogo. L. M. 3 B
Panorama= dal pan=tutto-interamente e
hórama= vista, quindi panorama significa
vista generale di un luogo-paesaggio etc.
F.D.R. 3 B
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ETIMOLOGICAMENTE
VERO O FALSO? ALLA SCOPERTA DI ETIMOLOGIE…INSOSPETTABILI!
La parola “etimologia” viene dal
greco “etimos”, vero, reale, nel
senso di “vero significato” di una
parola e “logia”, come sempre studio, indagine, discorso.

strumento musicale a fiato, simile
ad una cornamusa . Quando è stata
inventata la siringa come strumento
me-

Quindi l’etimologia è lo studio del
reale significato della parola, attraverso la storia della parola stessa,
per trovare, da un lato, il suo significato primitivo, originario, e
dall’altro le trasformazioni che la
parola ha avuto nel tempo, che a
volte la fa arrivare a noi con un
significato diverso da quello di
partenza.

Ed infine “video”, in Latino
“vedo”e “monitor”, che noi associamo all’idea di vedere ma che in
senso stretto significa “che avvisa,
che ammonisce”.
Speriamo di avervi fatto compagnia
Con questo viaggio nell’etimologia
A noi è piaciuto scoprire e curiosare

Presentiamo alcune etimologie che
ci hanno incuriosito per una caratteristica: hanno oggi un significato
molto diverso da quello di origine!

E scervellarci ad…etimologare!!!
F.G. 1B

Repulisti ad esempio viene dal
Latino “rifiutare, respingere”, ma
in Italiano è stato collegato al significato di “pulire, dare una bella
ripulita”: “nel mio garage voglio
fare un bel repulisti!”.
Farsa, per noi è qualcosa di ridicolo, recitato: all’ origine la farsa era
una “farcitura, qualcosa per riempire”: in ambito teatrale è passata
ad indicare il“riempimento”, cioè
lo spettacolo secondario che intratteneva gli spettatori tra due atti
dello spettacolo principale.
Disastro, significa “sfavorevole
alle
proprie
stelle”:
“Dis”
(lontano) “Astro”( stella). Un tempo si diceva che il destino delle
persone dipendeva dalle stelle,
quindi se non ti erano favorevoli
era una tragedia, quindi, un disastro.
Tradimento, significa in Latino “
trasmettere , “consegnare”. Giuda
ad esempio ha tradito Gesù
“consegnandolo” alle autorità.

wiki”, cioè “rapido” e “pedia”, in
greco “formazione”: imparare in
fretta, informazioni veloci.

dico la somiglianza fisica delle
due cose ha portato all’uso della
medesima parola.
Concludiamo con alcune etimologie di neologismi nel campo
dell’Informatica: parole create di
recente che, a sorpresa, hanno origini lontane!
La più gettonata: Internet, inter (in
Latino “tra”) e net (in Inglese
“rete”) : “rete tra”, rete che collega
(e mai come in questi giorni abbiamo sperimentato come sia un’etimologia azzeccata!!

La siringa nel Latino tardo era uno Wikipedia, dall’Hawaiano “wiki

Numero 8 -

Pagina 15

A proposito di 2 giugno.
Italia e Polonia, parenti di… inno!
La Festa della Repubblica Italiana si
celebra il 2 giugno perché, proprio tra il
2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni
di regno della dinastia dei Savoia (di
cui 20 di dittatura fascista, conclusa
durante la Seconda Guerra Mondiale),
scelsero di far diventare l'Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la
monarchia.

gio Emilia in epoca napoleonica, il cui presto le armate verso la loro terra.
ritornello recita:
Il riferimento è vicendevole: nella quin“ Marcia, marcia Dąbrowski
ta strofa del Canto degli Italiani si cita
infatti la situazione politica della Polodalla terra italiana alla Polonia
nia:
Sotto il tuo comando
“Il sangue d'Italia
ci uniremo come popolo!”
Il sangue Polacco

La cerimonia attuale prevede la
deposizione di una
corona
d'alloro
al Milite Ignoto,
simbolo di tutti i
caduti in guerra e
che non sono mai
stati
riconosciuti, presso l'Altare della Patria. A
seguire, una parata
militare
alla
presenza delle più alte
cariche dello stato e il passaggio in volo su Roma delle
Frecce Tricolori, degli aerei
supersonici, che sfrecciano in
squadra con volo radente nel
cielo della Capitale, emettendo fumi tricolori e disegnando figure acrobatiche.
Dopo la seconda guerra
mondiale l'Italia diventò una
repubblica e il Canto degli
Italiani fu scelto, il 12 ottobre
1946, come inno nazionale
provvisorio, ruolo che ha conservato “Marsz, marsz, Dąbrowski,
anche in seguito.
z ziemi włoskiej doPolski”
Il Canto degli Italiani è un canto risor- Il testo fa riferimento all'arruolamento,
gimentale scritto da Goffredo Mameli e tra le file delle armate napoleoniche di
musicato da Michele Novaro nel 1847. stanza in Italia, di volontari polacchi
Il canto fu molto popolare durante il che erano fuggiti dalla loro terra di
Risorgimento e nei decenni seguenti, origine perché perseguitati per motivi
sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) politici. La Polonia era infatti scossa da
come inno del Regno d'Italia fosse stata moti di ribellione che erano finalizzati
scelta la Marcia Reale, che era il brano all'indipendenza del Paese slavo
ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli dall'Austria e dalla Russia.
Italiani era infatti considerato troppo Questi volontari parteciparono alla
poco conservatore rispetto alla situa- prima campagna d'Italia con la promeszione politica dell'epoca.
sa, da parte di Napoleone, di una guerra
L'Italia è anche citata nell'inno na- di liberazione della Polonia: in particozionale polacco, scritto nel 1797 a Reg- lare, il testo esorta il generale polacco
Jan Henryk Dąbrowski a volgere al più

Bevé, col cosacco
Ma il cor le bruciò”
All'epoca la situazione politica
polacca era simile a quella italiana, dato che entrambi i popoli
non avevano una Patria ed erano
soggetti a una dominazione straniera.
Mameli intende quindi dire che
il popolo italiano e quello polacco minano dall'interno l'Impero
austriaco in decadenza, come conseguenza delle repressioni patite e per via
delle truppe mercenarie che indebolivano l'esercito imperiale austriaco.
Questa vicendevole
citazione
ItaliaPolonia nei rispettivi inni è unica al
mondo.
L.C. 2B
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Tra danza e nuoto, ritorno allo sport!
Oggi si è appena conclusa
una settimana molto divertente e straordinaria, ma
anche faticosa.
Finalmente dopo circa ottanta giorni (quarantena
per modo di dire..) chiusa
in casa ma comunque continuando ad allenarmi in
casa, sono uscita per andare nella mia scuola di danza che non vedevo da tre
mesi.

di danza, che i maestri
mi hanno fatto fare per
riabituare il mio corpo a
determinati movimenti e
che prima di questo
brutto periodo facevo in
“uno schiocco di dita”.
Ma anzi i primi due giorni di rientro alcuni passi
mi venivano meno bene
del solito, ma sono sicura che prima di subito
con un allenamento costante tornerò a ballare
come prima.

mascherina! In sala poi dobbiamo
mantenere le distanze rimanendo vicino ai segni sul pavimento che indicano la nostra posizione di ballo.
Insomma non è per niente facile, la
danza è espressione di se stessi e
creatività che però sono un po' frenate
da tutte le regole che dobbiamo seguire. Ma comunque sono contentissima
di essere ritornata alla mia passione
insieme alle mie amiche e ai miei
maestri, e speriamo che questa situazione difficile passi al più presto e
che io possa ballare finalmente libera!

Appena ho messo piede
all’interno della sala dove
G.C. 2B
Ma c’è ancora un’altra
quel giorno dovevo ballare
cosa che è cambiata, e
mi sono sentita nuovamenmolto: tutte le attenzioni
te libera e felice, perché
a
cui
dobbiamo
pensare prima, dopo e
ero ritornata a fare ciò che è la mia
durante
gli
allenamenti.
Infatti non
passione cioè ballare.
possiamo entrare con le scarpe che
In realtà vi devo dire una cosa però: devono rimanere fuori dalla scuola di
non è stato così semplice ed immedia- danza, ci misurano la temperatura
to ricominciare ad eseguire quei passi prima di entrare, senza dimenticare la

Oggi si è appena conclusa una set- due giorni di rientro alcuni
timana molto divertente e straordi- passi mi venivano meno bene
naria, ma anche faticosa.
del solito, ma sono sicura che
Finalmente dopo circa ottanta prima di subito con un allenagiorni (quarantena per modo di mento costante tornerò a baldire..) chiusa in casa ma comun- lare come prima.
que continuando ad allenarmi in
casa, sono uscita per andare nella
mia scuola di danza che non vedevo da tre mesi.
Appena ho messo piede all’interno della sala dove quel giorno dovevo ballare mi sono sentita nuovamente libera e felice, perché ero
ritornata a fare ciò che è la mia
passione cioè ballare.
In realtà vi devo dire una cosa
però: non è stato così semplice ed
immediato ricominciare ad eseguire quei passi di danza, che i maestri mi hanno fatto fare per riabituare il mio corpo a determinati
movimenti e che prima di questo
brutto periodo facevo in “uno
schiocco di dita”. Ma anzi i primi

Ma c’è ancora un’altra cosa
che è cambiata, e molto: tutte
le attenzioni a cui dobbiamo
pensare prima, dopo e durante
gli allenamenti. Infatti non
possiamo entrare con le scarpe che devono rimanere fuori dalla scuola di danza, ci misurano la
temperatura prima di entrare, senza dimenticare la mascherina! In
sala poi dobbiamo mantenere le
distanze rimanendo vicino ai segni
sul pavimento che indicano la nostra posizione di ballo.
Insomma non è per niente facile,
la danza è espressione di se stessi
e creatività che però sono un po'
frenate da tutte le regole che dobbiamo seguire. Ma comunque so-

no contentissima di essere ritornata alla mia passione insieme alle
mie amiche e ai miei maestri, e
speriamo che questa situazione
difficile passi al più presto e che
io possa ballare finalmente libera!
C.H.N. 2B
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ARRIVANO I PROF
Un saluto ai ragazzi delle Classi Terze
Queridos Egresados:
Han dado un paso esencial en el camino de la educación, pero todavía tienen muchos que dar. Aprovechen lo
aprendido de sus profesores y no me refiero solamente a regletas, operaciones básicas, geo-planos, proyectos, reglas
ortográficas, o gramática, sino también a como ser más humanos, aprendieron cosas que nosotros deseamos
enseñarles como guías, no como docentes.
Sueñen, crean en ustedes mismos. Cada uno encierra un tesoro de capacidades, valores, talentos y un ilimitado
número de recursos que tienen a disposición. La vida está en sus manos, también el futuro. Luchen por un mundo
mejor.
Hagan sólo lo que aman y serán felices. No hagan nada por obligación ni por compromiso, sino por amor.
Sigan siendo buenos hijos, respeten siempre a sus padres, protejan a sus hermanos. Sean personas íntegras. Un
hombre íntegro, una mujer íntegra, es una persona comprometida con su familia y con la sociedad, pero, sobre todo,
comprometida consigo misma.
No me despido, pues estaré siempre; con cada
uno de ustedes...Los quiero con el alma, que
Dios los bendiga.
La profe Betina Kind

Care ragazze, cari ragazzi,
scrivervi allevia un po’ la tristezza di non potervi salutare di persona, di non potervi guardare
mentre varcate per l’ultima volta l’uscita della
Scuola e volate verso il vostro futuro. Sappiate
però che sono molto felice di avervi conosciuto
e di avervi accompagnato in questo percorso,
anche solo per un anno; un anno decisamente strano, un anno (in parte) da lontano, ma comunque pieno di soddisfazioni, di delusioni, di risate e di ramanzine.
Spero, oltre ogni insegnamento nozionistico, di avervi trasmesso la volontà di capire che tipo di Persone vorrete essere nella vita, di essere sempre curiosi e rispettosi degli altri, di sentire le ingiustizie del mondo e fare qualcosa, nel
vostro piccolo, per migliorarlo.
Divorate libri, correte nei prati e in riva al mare, siate fedeli amici e non smettete mai di interessarvi delle cose del
mondo, perché è vostro e dovete averne cura.
Siate grati alle vostre famiglie e non dimenticate mai che siete fortunati, perché potete studiare ed essere liberi.
Siate gentili e abbiate coraggio, sempre.
Buon viaggio Ragazzi!
Con affetto,
Prof.ssa Preziuso
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Torneremo a viaggiare. Una giornata a Dublino
Intanto dobbiamo sapere che Dublino
è una delle città più divertenti
d’Europa, ricca di storia, di arte e di
cultura.

cucina Americana, Irlandese, Ora
però a pensarci bene è meglio il
primo, Il TROCADERO. SI, NE
SONO
CONVINTA.
Da
qui

Una
volta
sbarcati dall’aereo
possiamo avviarci verso la prima cosa
da visitare: Il TRINITY COLLEGE.
Quest’ultimo è l’istituto più antico
d’Irlanda e fu istituito nel 1592. Qui
studiarono tra gli altri SAMUEL
BECKETT & OSCAR
WILDE.
Passeggiando tra i corridoi possiamo
osservare la splendida biblioteca, che
comprende al suo interno circa
duecentomila testi e un importante
collezione di antichi manoscritti.
Quando abbiamo
finito il giro
andiamo
a
visitare
la
CATTEDRALE
DI
SAN
PATRICK (LA
CATTEDRALE
DI
SAN
PATRIZIO):
simbolo
dell’Irlanda
protestante, che
ci conquisterà con il suo antico
fascino Celtico. Risale al XII secolo
e fu eretta lì dove San Patrizio
battezzò i
pagani
nel
450.
Infatti la leggenda narra che il
SANTO si fosse fermato a Dublino
per battezzare i Cristiani convertiti.
Lo faceva su un pozzo senza fondo,
collegato
direttamente
con
il
PURGATORIO e mentre predicava
usava piantine di trifoglio, per
spiegare ai fedeli il concetto della
TRINITÁ. Ecco perché il trifoglio è
diventato il simbolo dell’Irlanda.
Mmmm e ora?!? Cos’era quel
rumore?! La pancia inizia a
brontolare!
Nessun problema! Qui vicino alla
cattedrale c’è un ristorantino niente
male, diamogli un’occhiata. Si
chiama il TROCADERO: è il
migliore.
Però aspettate, a dirla tutta ce ne
sarebbe un altro: Il MAD YOLS, fa

MARRONCINE, ROSSE, VERDI
VERDI, MAGNIFICO!!!!
Adesso
possiamo
finalmente
consumare il nostro dolce seduti su
una panchina nel parco mentre
chiacchieriamo tranquillamente.
Ehi!!!! Basta su, abbiamo parlato
abbastanza. Ora ci penso io. Qui in
zona c’è un ponte stupendo: l’HALF
PENNY BRIDGE. Questa meraviglia
risale a metà 1800 e si chiama così in
quanto era dovuto un pedaggio per
attraversarlo; Half Penny significa
infatti “MEZZO PENNY”. È stato
ristrutturato nel 2001 ed è diventato
uno degli emblemi della città. E, cari
signori, LET’S GO: andiamoci
subito, forza sbrigatevi perché è
definito il ponte più romantico di
Dublino quindi io ci farei una
puntatina!!!!

possiamo portarci via un dolce
chiamato: QUEEN OF TARTS. Una
specie di muffin che potremo
consumare più in là in un luogo
magico e speciale.
Ora che abbiamo qualcosa nello
stomaco possiamo continuare con la
nostra visita. Passeggiamo un
pochino fino ad arrivare, dopo aver
smaltito il pranzo, a un parco
magnifico; Il parco di SAN
STEPEN’S GREEN (IL VERDE DI
SANTO STEFANO) è il parco più
celebre di Dublino. Ma la magia di
questo posto sono i colori delle
meravigliose
foglie
volanti.
GIALLINE,
VERDI,

Attraversando questo ponte ci
ritroviamo a GRAFTON STREET,
una fantastica via per gli amanti dello
shopping
e
soprattutto
dei
SOUVENIRS. Finalmente possiamo
passare una serata di compere con la
famiglia o da soli.
Mi
sa
che
conveniva
non
andarci, o quanto
meno portarsi una
valigia vuota in più
per i ricordini
comprati in questa
serata.
LA PROSSIMA VOLTA SAPREMO
COSA
AGGIUNGERE
ALLA
LISTA VIAGGI!!!!!
M.C. 2B

