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L'ECO DELLA CAMPANELLA
La giornata dell'open day  è stata molto utile e interessante  per intraprendere le nostre scelte future

Open day a San Marcello
Il giorno 28/11/16 noi alunni della terza
media di Cutigliano siamo andati a San
Marcello P.se in occasione dell'open day
presso la scuola secondaria di secondo grado
ENRICO FERMI.
Quando siamo arrivati il prof. Rabuzzi ci ha
illustrato le attività che si svolgono presso
l'indirizzo scolastico I.T.T., la vecchia I.T.I.
Il professore ci ha mostrato una piccola
stampante 3D e alcuni piccoli modelli
costruiti con essa.
Collegato alla macchina c'era un computer sul
quale era installato un software per la
programmazione tridimensionale; in seguito il
prof. Rabuzzi ci ha lasciato ad un ITP, un
professore assistente di laboratorio, che ci ha
mostrato l'officina della scuola e alcune delle
macchine all'interno di essa: un tornio per la
lavorazione del ferro, del legno, e della
plastica. Ci ha mostrato anche dei banchi da
lavoro, con morse e attrezzi, dove  alcuni
ragazzi dell' indirizzo ITT stavano lavorando
allo smontaggio di un motore di motoscafo,
per studiarne le parti ed i componenti.
Dopo il giro dell'officina il professor Rabuzzi
ci ha lasciato dal professor Tammaro che, in
aula di informatica, ci ha mostrato come si
costruisce una proiezione ortogonale.
In seguito abbiamo fatto la ricreazione.
La professoressa di Francese Betti poi ci ha
accompagnato nella classe 3 AFM dove ci
hanno coinvolto nell'attività che stavano
svolgendo: stavano  traducendo in francese
alcune lettere commerciali .
Dopodiché con il professor Recati siamo stati
a visitare il laboratorio di chimica dove le
professoresse Pagliai e Strufaldi ci hanno
mostrato un modo molto interessante per
preparare la lisciva detergente, un potente
"sapone" che attacca i grassi, quindi molto
efficace contro l'olio. Hanno regalato ad
ognuno di noi una bottiglia contenente questo
composto.
 In seguito siamo stati accompagnati in 2^
AFM dove con la prof.ssa Agazzi abbiamo
fatto una lezione di inglese in cui abbiamo
ascoltato la canzone "You've got a friend in
me!"
Secondo noi è stata una giornata molto bella e
proficua, che ci ha aiutato molto nella scelta
della scuola per il prossimo anno.



Wonder: un amico speciale

In classe  nell'ora di narrativa stiamo
leggendo "Wonder" di R.J. Palacio che ci
racconta la storia di August che è un bambino
"Speciale". August ha dieci anni e non è mai
andato a scuola perché è nato con qualche
problema fisico che non glielo ha permesso,
ma  adesso è giunta l'ora di provare. A noi
Wonder piace, perché è coraggioso e forte
nonostante i suoi problemi. Il libro  ci ha
fatto capire che non bisogna giudicare una
persona dalla faccia o 

dall'aspetto fisico, o dal colore. Non bisogna
essere frettolosi nel dare giudizi e soprattutto
ci ha fatto capire che l'amicizia va oltre
l'apparenza. Non bisogna essere superficiali,
non è sufficiente comportarsi da amici, ma
bisogna esserlo. Vogliamo concludere le
nostre riflessioni proprio con le parole di
Wonder: tutto ciò di cui abbiamo bisogno è
l'amore. Wonder ce lo ha insegnato e noi
siamo felici di averlo avuto come amico.

Classe Prima

Incontro con i ragazzi di Asnièr sur Oise, Wytami, Tubbercurry

Gemellaggio

Dal 30 settembre al 4 ottobre 2016  in
occasione dei venticinque anni del
gemellaggio tra Cutigliano e Asnières sur
Oise si è svolto nel nostro paese  uno
scambio tra i nostri ragazzi dell' Istituto
Omnicomprensivo e alcuni rappresentanti dei
paesi di Asnièr sur Oise  (Francia), di
Tubbercurry (Irlanda), Wytami (Polonia) e di
Londa (Firenze). I ragazzi stranieri sono stati
ospiti  di alcune famiglie dei comuni di
Cutigliano, Abetone e San Marcello, hanno
assistito alle lezioni a scuola, hanno visitato
Firenze e Londa e hanno goduto serenamente
di tutta la nostra accoglienza. Proprio per
sottolineare l'importanza dello scambio tra
culture diverse, e per sottolinear-

e la bellezza della diversità  i ragazzi del
gruppo musicale dell'Istituto  comprensivo si
sono anche esibiti a Cutigliano, nella bella
cornice della Chiesa di San Bartolomeo, in
un concerto  dal titolo The Wall e hanno 
riprodotto magistralmente brani  famosi dei
Pink Floyd. Questo scambio è stato davvero
interessante e ha lasciato tutti molto felici.

Classe Terza Classe Seconda
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Pensiero stupendo Pensiero di Natale

Ci apprestiamo a festeggiare il Santo Natale e
siamo felici di ritrovarci con i nostri parenti e
amici, ma un pensiero particolare vogliamo
rivolgere a tutti quelli che in questo momento
si trovano in difficoltà. 

A gli abitanti delle zone terremotate, a coloro
che non godono di ottima salute, a chi in
questo momento si sente solo, a chi vive in
povertà, a chi vive nelle zone di guerra, a chi
scappa, a chi è senza lavoro, a tutti coloro che
si trovano, per tanti motivi, in difficoltà
rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra
solidarietà. Buon Natale a tutti

La paura è un sentimento che ti avvolge...genera ansia e turbamento...il coraggio ti fa superare la paura..

Paura e coraggio a confronto

 

In classe abbiamo riflettuto su argomenti
come la paura e il coraggio, ognuno di noi ha
dato la propria interpretazione e quello che
ne è scaturito è stato proprio interessante. 
Normalmente per paura intendiamo una
sensazione di grave  turbamento di fronte  a
un pericolo vero o  immaginario e per
coraggio intendiamo forza d'animo che ci
aiuta a superare una difficoltà. 
La paura si ha quando non sappiamo come
reagire, è un'emozione  molto difficile da
superare , è come un demone che non ti fa
fare qualcosa. 
La paura è un sentimento  che ti avvolge e ti
fa provare emozioni brutte che ti spaventano;
è una sensazione che ti genera ansia e
turbamento. 
La paura si prova quando pensiamo a una
persona o a una cosa che ci possono
danneggiare. 
La paura è la sensazione di sentirsi bloccati
senza riuscire a scappare o a volare. 
E' non sentirsi  più liberi, è come provare un
sentimento con il cuore in gola e non riuscire
a smuoversi, quasi come soffocare. 
Il coraggio è, invece, una sensazione che ti fa
sentire importante per qualche istante.
Il coraggio si manifesta quando riusciamo a
superare qualcosa di triste o doloroso e
riusciamo a superarlo. 
Avere coraggio è come avere una corazza o
uno scudo che ci proteggono e ci avvolgono
da un certo momento in poi. 
Il coraggio ci serve per superare la  paura e
quando ci rendiamo conto di essere stati forti
e coraggiosi abbiamo anche capito che  è
stato fondamentale l'aiuto degli altri, amici e
persone care, che non ci hanno mai lasciato
soli.

Classe Prima

Il significato del Natale

Il vero spirito del Natale non esiste più

Al giorno d'oggi le persone non pensano che
il Natale sia un modo per stare insieme a
parenti e a amici, ma solo un giorno come gli
altri in cui si ricevono i regali. 
Il cosiddetto "spirito del Natale" si può
trovare solamente nei paesi più poveri, dove
le persone in realtà i regali non li ricevono,
infatti gli abitanti di questi paesi pensano che
il loro stare insieme, sia il regalo più grande.
Anche l'aspetto religioso di questa festa non
viene considerato più di tanto, infatti, nelle
case, si fa il presepe soltanto per abitudine e 

non per onorare la nascita di Gesù. 
Un tempo non era così: le nonne ci
raccontano che quando erano piccole non
esisteva la figura di Babbo Natale ma bensì
quella della Befana che portava solo
caramelle e carbone. 
Un tempo il Natale era a una festa in cui
erano tutti più buoni e solidali con il
prossimo, cosa che si è ormai persa. 
Anche se le città  si riempiono di addobbi e
di mercatini molto carini e sfarzosi, si è perso
il vero significato del Natale   e soltanto
pochi, purtroppo vivono e sentono il vero
sentimento religioso di questa ricorrenza. 



Soltanto pochi oggi riconoscono il
vero significato del Natale....tutti
sono attratti da cose sfarzose e
inutili.....

Classe Terza
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Laboratorio di creatività
"Riciclalberi":  manufatti matalizi  "riciclabili"

Abbiamo realizzato i
riciclalberi che
saranno esposti per la
mostra "Un albero di
idee"

Nei giorni scorsi  a scuola abbiamo dedicato
una parte delle nostre ore di lezione di
italiano per allestire un laboratorio in cui
creare manufatti natalizi con materiale
riciclato. 
Abbiamo, così, realizzato i nostri
"RICICLALBERI" , una parte dei quali
verranno esposti alla scuola media di San
Marcello per la mostra "Un albero di idee"
prevista per il giorno sedici dicembre. 
A casa  abbiamo reperito ogni tipo di
materiale che ci poteva essere utile.
Abbiamo tagliato una sagoma di truciolato a
forma di  albero stilizzato e lo abbiamo
decorato con addobbi realizzati con carta
colorata, lo abbiamo spruzzato di spray
glitter e lo abbiamo colorato. 
La nostra fantasia non ha avuto limiti e
infatti abbiamo rovistato negli angoli
nascosti della scuola e abbiamo reperito
cartelloni usati per altre attività didattiche e
tra queste, primo fra tutti,  uno che avevamo
realizzato per il recente gemellaggio
avvenuto a settembre. 
Lo  abbiamo piegato e  con la tecnica
dell'origami  lo abbiamo tagliato in modo da
realizzare la forma di alberino di Natale. 
E ' venuto bellissimo!!! 



Quindi abbiamo tagliato delle sagome di
carta,  di diversa grandezza, a forma di
fiocco di neve o di stella e abbiamo dato
forma a degli alberini segnaposto, bianchi e
brillanti. 
Dopo aver trovato, in aula di tecnica, un
foglio verde di simil forex, lo abbiamo
tagliato e "cucito" dalle parti con del filo di
ferro, in modo da dare l'aspetto di una
piccola piramide. 
La abbiamo decorata con  carta e nastro
natalizio e il risultato è stato davvero
piacevole. 
Utilizzando delle vecchie riviste abbiamo,
con molta pazienza, piegato tutte le pagine, 
con una tecnica ben studiata, e il risultato è
stato davvero sorprendente!!!! Tanti alberini
come tanti ventagli. 
Il laboratorio è stato molto divertente, anche
perché per una volta siamo stati artigiani di
qualità.

Classe Seconda

Il futuro  nella scuola

Studenti al
comando
Il futuro in generale noi lo immaginiamo
con grattacieli altissimi, telefoni avanzati e
robot ...ma gli studenti? Come sarà la scuola
del futuro?Questo è quello che noi
vorremmo per la scuola del futuro se
dovessimo brevemente riassumerlo in pochi
punti:- un armadietto personale per ogni
studente per alleggerire lo zaino e per gli
effetti personali (come nelle scuole
americane)-la possibilità di risentire le
lezioni, magari registrate o in video
-più materiale scolastico gratuito e più uscite
didattiche-corsi per ottenere crediti extra
scolastici-creazione di squadre
sportive-divise scolastiche e mensa
scolastica.
Chissà come sarà nel futuro il mondo della
scuola, certo nel suo insieme è un mondo
complesso e delicato. Noi studenti
dovremmo impegnarci a fare proposte e
cercare di farle realizzare, magari
prefiggendosi lo scopo di rendere la scuola
un posto più piacevole da frequentare, un
posto dove sia possibile esprimersi e dove
imparare soprattutto a diventare "grandi".

Classe Terza

Buone Feste e Buon Natale

Siamo giunti alle festività natalizie e ci
apprestiamo ad affrontare il 2017.
Per il momento ringraziamo tutti gli
insegnanti che ci hanno accompagnato in
questi primi mesi di scuola. Ringraziamo il
Dirigente scolastico che permette la
realizzazione  e la pubblicazione del nostro gi-

ornalino e ne approfittiamo per augurare a
tutti Buone Feste e Buon Natale. Vi 
aspettiamo il  giorno 23 dicembre 2016  alle
ore 10 presso la Chiesa di San Bartolomeo a
Cutigliano per il consueto scambio di auguri.


Impressioni e riflessioni

L'amicizia

L' amicizia è  un sincero rapporto che nasce
dal rispetto e dalla comprensione. In classe
abbiamo affrontato questo argomento e
ognuno di noi ha cercato di dare la propria
versione sul tema. L'amicizia è un
sentimento molto importante  che ti unisce
ad un'altra persona, deve però essere sincera.
E' aiuto nel momento del bisogno , è
reciproca fiducia. L'amico  è chi ti sta ad
ascoltare quando hai dei problemi, è chi
cerca di aiutarti con consigli sinceri. L'amico
è colui che deve avere il coraggio di dire
sempre la verità, anche quando  sbagliamo.
L'amico è chi ti vede in difficoltà e ti invita
a fare la merenda insieme,  deve gioire delle
tue gioie e dispiacersi per i tuoi dispiaceri.
L'amicizia è ridere, restare in contatto anche
se fisicamente lontani, è confidare segreti. A
chi forse non ha trovato mai veri amici e
sostiene che il rapporto con gli animali è
sicuramente più sincero e disinteressato,
perché gli uomini possono tradire, mentre 
gli animali no, ci sentiamo di dire che può
anche avere ragione, forse, ma gli
auguriamo  di provare la vera amicizia e di
condividere la felicità con qualcuno che sia
sincero e onesto di sentimenti.

Classe Seconda
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Testimonianze di guerra

Tutti hanno
sottolineato la paura e
l'ansia provate...

Per un' attività di storia, abbiamo accolto il
suggerimento della professoressa di  italiano e
ci siamo improvvisati reporter al fine di 
trovare testimonianze sui ricordi della
seconda guerra mondiale. 
L'attività è stata piuttosto impegnativa, perché
abbiamo dovuto cercare, tra i nostri parenti e
conoscenti, chi, avendo un certa età, poteva
essere disponibile a rilasciarci le interviste. 
Nonostante le difficoltà, molti di noi hanno
trovato persone da intervistare e i risultati
sono stati davvero interessanti. C'è chi ci ha
raccontato ricordi di bambino, chi ci ha
parlato della fame e della povertà, ma anche
della forza e della tenacia che molti hanno
avuto per tirare avanti. C'è chi ha fatto la
staffetta per i partigiani, chi ha ancora nitido
il ricordo dell'arrivo dei Tedeschi, prima e
degli Americani, poi. 
Qualcuno ci ha fatto vedere vecchi fucili o
armi, tenute nascoste per anni nelle soffitte,
qualcun altro ha sottovoltato cantine e vecch-

ie casse in cui reperire foto, lettere o cartoline
dal fronte. 
Alcuni ci hanno raccontato di essere fuggito
con l'intera famiglia e con le bestie
addirittura, verso il piano e di essere tornato a
guerra finita. 
Abbiamo saputo che anche molte importanti
battaglie si sono combattute sui nostri monti;
ancora oggi, infatti in alcuni punti del bosco,
si trovano scaglie di bombe o proiettili dentro
gli alberi. E' stato interessante tornare indietro
nel tempo attraverso i ricordi dei nostri
"nonni", ci è sembrato di rivivere un film
ricco di tanti particolari. 
Tutti hanno, comunque, sottolineato la paura
e l'ansia  provate, la tristezza per i familiari
scomparsi, morti o dispersi, ma anche la
felicità di assistere alla fine della guerra e la
voglia di ricominciare in pace.

Classe Seconda

Le difficoltà dei ragazzi 
Parlano gli adolescenti

Tanti problemi oggi
sono di difficile
risoluzione....

Niente è impossibile
da superare e la
costanza e l'impegno
ci daranno ragione

Oggi noi ragazzi 13enni viviamo in una
società caratterizzata dalla presenza di diverse
problematiche, tra cui ad esempio il bullismo
e varie forme di razzismo. Purtroppo certi
problemi, sono di difficile risoluzione e
spesso può non bastare anche   l'aiuto degli
adulti che forse in alcuni casi possono
peggiorare le cose.

Un' altra problematica che isola i ragazzi di
oggi e spesso ne impedisce la socializzazione
è l' uso frequente dei telefonini. I cellulari
stanno diventando come le droghe, creano
dipendenza. Nonostante questo però i
cellulari possono anche  usati per scopi utili:
come  ad esempio   whatsapp per chiedere i
compiti oppure l'applicazione del registro
elettronico per vedere cosa è stato fatto
durante le lezioni quando si è stati assenti.

A parte le molte problematiche, la vita di noi
adolescenti è anche ricca di sogni, speranze e
desideri.

Ognuno di noi, pratica uno sport a cui è legat-

o, e l'obiettivo è quello di raggiungere alti
livelli. Ad esempio nella nostra classe ci sono
sciatori, nuotatori, tennisti e giocatori di
calcio che praticano i loro hobby con tanta
passione.

Per gli adolescenti di tutti tempi e quindi
anche per noi la musica è un rifugio, ci
emozioniamo, ci identifichiamo nella nostra
musica preferita.

Per noi  la musica è  portatrice di  messaggi
che imitiamo, e anche strumento di
conoscenza, perchè impariamo   frasi e parole
in lingua straniera che prima non
conoscevamo.

Le prospettive di ognuno di noi, sono
solitamente rivolte al viaggio, forse per
poterci sentire più liberi e più indipendenti o
semplicemente per scoprire posti e culture
differenti. Anche grazie alla scuola possiamo
affrontare viaggi in luoghi  desiderati e quindi
aprirci al confront e alla conoscenza.
-



In questa fase della vita la nostra mente è
piena di sogni e desideri, che cerchiamo con
tutti noi stessi di realizzare, cercando di
superare i problemi e le difficoltà propri di
questa età. 

Molto spesso ci confrontiamo con i nostri
genitori, che ci consigliano e ci suggeriscono,
in parte le nostre scelte, molte volte ci
confrontiamo anche con gli insegnanti che ci
aiutano a crescere, a superare le difficoltà, a
prendere coscienza dei limiti che ognuno di
noi, alla nostra età, ha. 

Niente è impossibile da superare e la costanza
e l'impegno sicuramente ci renderanno
ragione.



Classe Terza


