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L'ECO DELLA CAMPANELLA
Siamo partiti a piedi dalla nostra scuola diretti verso il lago Scaffaiolo 

Tutti al lago Scaffaiolo
Noi di 3A di Cutigliano abbiamo partecipato
alla gita scolastica organizzata dal professore
Roberto Recati, che si è svolta il 17 e il 18
maggio 2017.
Siamo partiti a piedi dalla nostra scuola verso
le 8:30 e siamo passati per la Doganaccia
dalle piste adibite al downhill.
Dopo una breve sosta al bar Bicocca siamo
ripartiti verso il rifugio del lago Scaffaiolo,
dove siamo stati accolti calorosamente dai
proprietari: una bellissima famiglia. Ci hanno
fatto visitare il rifugio e dopo aver depositato
le nostre cose in camera, abbiamo fatto un
giro intorno al lago, ci siamo riposati su una
collina vicina e ci siamo goduti il sole e il
venticello fresco. Il proprietario Antonio,
esperto di orienteering, ci ha fatto una lezione
riguardante il funzionamento di questo sport.
Poi, divisi in coppie e a staffetta, abbiamo
iniziato a correre e a imparare come orientarsi
in un posto nuovo.
La sera, dopo una cena molto nutriente,
abbiamo fatto le foto al panorama mozzafiato:
c'era infatti un tramonto spettacolare. In
seguito come previsto abbiamo assistito ad
una lezione sul lupo appenninico. Alle 23.00
siamo andati a fare un'escursione notturna nei
pressi del lago dove abbiamo osservato le
costellazioni e abbiamo incontrato le rane.
Siamo tornati al rifugio, fatto una doccia
veloce e poi siamo caduti in un sonno
profondo che però è durato poco. Infatti alle
5:15 a.m. ci siamo alzati per vedere gli
animali, abbiamo avvistato qualche muflone,
le allodole e altri animali.
Un po' più tardi siamo rientrati al rifugio per
una buona colazione a base di bevande calde,
biscotti  squisiti e marmellate varie.  
Sempre in coppia abbiamo fatto una gara di
orienteering sui vasti colli; dopo aver finito la
gara ci siamo soffermati per riposarci e per
rinfrescarci i piedi nell'acqua del lago. Alcuni
di noi hanno fatto un'altra gara con tappe più
lontane e più numerose.
Alle ore 13:30 siamo rientrati per pranzare
tutti insieme con un ricco piatto di polenta
con il sugo, accompagnata da due fette di
formaggio pecorino, una pastina al cioccolato
e un succo alla mela.
Dopo questa fantastica esperienza durata due
giorni siamo ritornati a casa un po' stanchi ma
molto entusiasti.



Gennaro Scarpato racconta...

Il giorno 10 maggio siamo tornati per la
seconda volta alla Fondazione Tronci di
Pistoia, dove abbiamo di nuovo incontrato il
grande percussionista Gennaro Scarpato che
ci ha raccontato la sua storia. E'  nato a
Napoli il 17 aprile 1972, oggi vive ad
Altopascio. La sua passione per la musica si
è manifestata sin da quando era molto
piccolo, quando suonava su una vecchia
batteria del padre, poi regalata ad un cugino.
Non avendo  più a disposizione lo strument-

o, insieme al fratello, noto chitarrista, si
divertiva a  suonare con pentole, coperchi e
tutto quello che poteva rendere un suono.
Avuta la batteria, fin da ragazzo ha
cominciato ad esercitarsi insieme al fratello e
ad altri musicisti. 

(...Continua sotto)...

Classe Seconda

Musica  che passione!

Continua da sopra...

Suonavano e si  esibivano nelle varie birrerie
e locali di Napoli, quando un giorno furono
notati da Edoardo Bennato che li chiamò per
suonare a molti suoi concerti. Gennaro oggi è
un musicista, percussionista affermato e
felice di vivere di sola musica, ma le
difficoltà per giungere dove si trova oggi,
francamente non sono state poche. Secondo
lui il nostro paese non aiuta molto i giovani
musicisti, perché non esiste una vera cultura
per la musica che non viene riconosciuta
come arte e come si meriterebbe. La musica
gli ha insegnato molto: l'educazione e il
rispetto per le altre culture, il rigore e le
regole.  Gennaro ama tutti i generi musicali,
dal blues, al jazz al rock, ma in particolar mo-

do la musica etnica e soprattutto quella legata
al mondo africano. Ha viaggiato e continua a
viaggiare per tutto il mondo e riesce a
suonare più di mille strumenti a percussione
provenienti da tutto il mondo.

Classe Terza Classe Seconda
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Concorso di Poesia Vincitori di concorso

Gli alunni di prima e seconda media hanno
partecipato al concorso di Poesia Sacravita
organizzato dalla Misericordia di Firenze. 
Vincitrice al primo posto è stata Gemma 
Bernardini  della classe prima con la poesia
"Alla mamma", al terzo posto si è classificata
Rachele Montagna della classe seconda con la
poesia "Tristezza".

Altre poesie sono state state ritenute meritevoli
e verranno inserite  e stampate nell'Antologia
di tutte le poesie del concorso e sono quelle di
Alessandro Seghi, Gabriele Sichi, Aurora
Panni,  Kareem Wali, Leila Sichi, Caterina
Cabras, Aurora Rotondo, Matilde Sichi. La
premiazione avverrà  il giorno 20 maggio a
Firenze. Bravissimi!

Tra le bellezze di Firenze abbiamo apprezzato il bellissimo Palazzo Vecchio

Visita guidata a Firenze

 

Il giorno 22 marzo scorso  noi ragazzi della
classe prima siamo andati in visita guidata a
Firenze. Una delle mete è stata la visita di
Palazzo Vecchio che è stata bellissima.
Ovviamente ci è piaciuto molto  anche il
resto della città, dal Museo di Leonardo da
Vinci al Ponte vecchio, al giro  turistico
panoramico della città con il bus a due piani
e con la guida che ci ha fornito notizie sulla
storia dei monumenti della città. 
Come abbiamo già detto la visita a Palazzo
Vecchio è stata bellissima. Questo Palazzo si
trova in Piazza della Signoria ed è la sede del
comune della città. 
Era chiamato in origine Palazzo dei Priori.
Divenne nel XV secolo Palazzo della
Signoria, dal nome dell'ordinamento
principale della repubblica fiorentina. 
Nel 1540 divenne Palazzo Ducale, quando il
Duca Cosimo I dei Medici ne fece la sua
residenza. Infine il nome Vecchio lo assunse
dopo il 1590, quando la corte del Duca
Cosimo, si spostò a Palazzo Pitti. 
Dal 1865 al 1871 fu sede del Parlamento del
Regno d'Italia, mentre oggi ospita la sede del
Comune  e del Sindaco di Firenze e vari
uffici comunali.  
Quando fu casa di Cosimo I, il Duca  dette
incarico a Giorgio Vasari di ingrandire il 
palazzo e  così raddoppiò. Quando Cosimo si
spostò a Palazzo Pitti, Vasari costruì il
corridoio vasariano che collega ancora oggi i
due palazzi storici. 
Sulla facciata  esterna si trovano moltissimi
stemmi sotto  gli archi del ballatoio. Tra i più
importanti si ritrova il giglio rosso su fondo
bianco, attuale simbolo cittadino. La visita
guidata è stata interessante e ci auguriamo di
farne  ancora così belle.

Classe Prima

Progetto Mille corsi d'acqua

Progetto con il consorzio di bonifica

Il 21 marzo scorso  noi ragazzi delle classi I
e II della scuola media di Cutigliano abbiamo
partecipato ad un progetto organizzato dal
Consorzio di Bonifica sulle sponde del
Serchio. La guida ci ha spiegato che il fiume
si trovava in una situazione di"morbida",
cioè non era né troppo in piena, né troppo in
magra. Lungo le sponde del fiume da sempre
si sviluppano molte attività umane,
dall'agricoltura, alla pesca, al commercio
fluviale. Sulla sponda abbiamo notato la
presenza di salici che sono alberi molto
flessibili e il cui legno può essere utilizzato a-

nche come legaccio per gli orti e le vigne. Ci
siamo quindi spostati in località la
Freddanella e abbiamo notato le diverse
caratteristiche delle sponde, da una parte
alberi spontanei e dall'altra pioppi coltivati
che crescono velocemente . Abbiamo visto
dighe, pompe idrovore, pompe di
sollevamento e Chiuse vinciane nella zona
del canale Ozzeri. Ci hanno inoltre spiegato
che nelle zone vicino ai fiumi non si possono
usare concimi chimici  e non si possono
allevare animali da cortile, perché  con i loro
residui potrebbero inquinare il terreno. A fine
giornata siamo arrivati a Marina di
Vecchiano, alla foce del Serchio. Qui il
fiume ha portato ogni tipo di materiale
ciottoloso e sabbioso. La giornata è stata
molto interessante.

Dalla pianura alla montagna mille
corsi d'acqua: progetto  seguito dal
Consorzio di Bonifica

Classe Prima
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Riflessioni dei ragazzi sulle prove d'esame di terza media

L'esame....

Finalmente siamo giunti alla fine di questi tre
anni di scuola secondaria!
Sono stati tre anni in cui ci siamo divertiti e
abbiamo imparato un sacco di cose.Tra poche
settimane dovremo affrontare l'esame: tutta la
classe è abbastanza tranquilla e, a parte
qualche eccezione, nessuno si preoccupa.
Quest'anno per l'orale non porteremo una
tesina ma una mappa concettuale (su
computer) nella quale verranno inseriti dei
link con relativa esposizione che verrà
effettuata davanti alla commissaria d'esame.
Dobbiamo partire da una parola/argomento
chiave a cui collegare altri argomenti relativi
a ognuna delle 10 materie (italiano, storia,
geografia, tecnologia, scienze, musica, arte,
inglese francese, educazione fisica).Oltre alle
prove orali affronteremo anche i compiti
scritti di: matematica, italiano, inglese e
francese. Insieme a queste verranno effettuate
anche le prove invalsi di italiano e
matematica.Questi scritti si effettueranno nel
seguente modo: per la prova scritta di
matematica abbiamo 3 ore di tempo, durante
le quali dobbiamo rispondere a diverse
domande di scienze, algebra, e geometria.
Nello scritto di italiano in 4 ore di tempo
dovremo invece realizzare un tema
scegliendo una traccia  fra quelle proposte.-



Negli scritti relativi alle lingue dovremo
invece leggere un testo e rispondere a
domande relative ad esso.
Per le prove invalsi abbiamo invece 75
minuti per compilare un fascicolo nel quale
sono presenti: per matematica domande di
logica, aritmetica e geometria; per italiano
dobbiamo leggere un testo con relativa
comprensione e rispondere ad alcune
domande di grammatica.
Per essere preparati molto bene all'esame i
professori delle materie presenti agli scritti ci
hanno fatto svolgere dei recuperi
pomeridiani, durante i quali ripassiamo gli
argomenti che la classe non ha ben capito.
Siamo infinitamente grati ai professori
perchè vogliono farci arrivare all'esame nel
migliore dei modi.Siamo tutti carichi e
ottimisti per L'esame e per il prossimo anno!

Classe Terza





Tre anni di scuola media: riflessioni
Nel settembre 2014 abbiamo cominciato l'avventura

Nel settembre del 2014 abbiamo cominciato
questa "nostra avventura" alle medie. Ancora
oggi ci ricordiamo l'emozione e l'ansia del
primo giorno di scuola. Con il tempo
abbiamo iniziato a conoscerci tutti e
diventare, con alcuni, amici inseparabili.
Uno dei migliori ricordi del primo anno è
stato il viaggio d'istruzione a Recanati dove
molti di noi hanno avuto la prima esperienza
fuori casa senza i genitori.
Ripensandoci ora questi tre anni sono passati
velocissimi e, nonostante le difficoltà che il
percorso scolastico può comportare, sono
stati tra gli anni più belli della nostra vita.
Sappiamo già che l'anno prossimo le nostre
strade si separeranno e solo pochi di noi
rimarranno insieme, a diversi di noi dispiace
anche perché sono stati anni divertenti.
Auguriamo  a tutti buona fortuna per il
futuro!!!!

Classe Terza-








Orientamento con gli
esperti del C.A.I.

Per fare attività di orientamento con  gli
esperti del C.AI. sul Monte Cuccola ci
siamo dotati di bussole e carte.
Abbiamo orientato le carte, abbiamo
individuato la nostra postazione e siamo
quindi partiti alla ricerca di nuovi punti.
E' stato interessante e divertente.  
Classe Seconda
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Museo della Gente di Rivoreta

Visita a un piccolo
grande MUSEO
vicino a casa nostra

Il 24 aprile scorso siamo andati a visitare il
Museo della Gente a Rivoreta dove abbiamo
incontrato Silvio Giannoni e Gabriella Seghi
che ci hanno fatto da guida. Per prima cosa 
abbiamo visitato la parte sottostante al museo
dove abbiamo visto gli strumenti che un
tempo servivano per tosare la lana e lavorarla.
La signora Gabriella ci ha detto che la
cerimonia della tosatura era molto importante
e sentita da tutti i paesani, era una vera e
propria festa. Le pecore venivano portate al
fiume e lavate,  dopo avveniva il taglio vero e
proprio della lana.  Abbiamo visto, vecchi
telai, filatoi, pettini particolari per la lisciatura
e pettinatura della lana stessa. I pastori di
Rivoreta d'inverno si recavano soprattutto nel
ferrarese con tutto il loro bestiame, per poi
ritornare in estate. Abbiamo visto, come un
tempo, molte cose venivano fatte di lana,
come calze, calzini, mutandone, camiciole
tappeti e le cosiddette "fiamme", cioè tappeti
o coperte con una striscia colorata in mezzo.
Usare il telaio no-

n era affatto facile, bisognava stare molto
attenti a non sbagliare  l'intreccio dei fili, per
non commettere errori nella realizzazione del
disegno.  Successivamente siamo andati nella
parte vera e propria del Museo dove Silvio
Giannoni ci ha illustrato ciò che contiene e ci
ha fatto fare un vero e proprio viaggio negli
antichi mestieri del passato: abbiamo visto
attrezzi dei carbonai, dei falegnami, dei
coglitori  e coltivatori di castagne che erano il
primo elemento di sussistenza di un tempo. Il
mestiere dei carbonai è uno dei più antichi, si
cominciava già dai dodici anni. Abbiamo
visto vecchie accette e zappe, così come
padelle per frugiate, testi in pietra per fare i
necci, paioli in rame e foto di metati.
Abbiamo anche visto uno strumento
particolare detto "raganella" che serviva per
avvertire i paesani che la Messa era
cominciata, quando in periodo di Quaresima
le campane non suonavano, oppure serviva
per avvertire  in caso di pericolo. E'stata una
visita interessante.

Classe Seconda

Fondazione Tronci 
Viaggio nelle percussioni

Viaggio nella storia
delle percussioni
grazie a Luigi Tronci 
e Gennaro Scarpato

Tantissimi strumenti
a percussione
provenienti da tutte le
parti del mondo

Il giorno  3 maggio  ci siamo recati in visita
guidata a Pistoia al Museo delle percussioni
alla fondazione Tronci. Ci ha accolto il signor
Luigi Tronci  che appartiene alla famiglia
Tronci costruttrice dei piatti musicali UFIP,
conosciuti in tutto il mondo. Ci ha fatto
vedere e ascoltare i suoni di diverse campane
e gong di tutte le dimensioni e provenienti da
tutto il mondo, è stata un'interessantissima
lezione sui suoni  di tutti gli strumenti.   La
campana più grossa restituisce un suono più
grave e quella più piccola fa il suono più
acuto. Per ogni campana occorre  un battente
di dimensioni e materiali diversi. Abbiamo
visto strumenti come il gong  e il tam tam che
hanno forma simile, ma suoni completamente
diversi. Siamo rimasti particolarmente colpiti
da uno strumento  tipico del Tibet e della
Mongolia a forma di piccola pagoda, che dà
un suono ruotato o "a cattedrale". E' uno
strumento usato per la meditazione e la
preghiera. Successivamente abbiamo
incontrato il grande percussionista Gennaro
Scarpato che ci ha condotto in un magico
"viaggio" nella storia delle percussioni.  I pri-

mi materiali usati per costruire percussioni,
furono il legno e  la pietra. Noi abbiamo 
potuto osservare litofoni realizzati con pietre
e legni diversi. Il suono emesso varia a
seconda delle bacchette utilizzate e a seconda
dei materiali delle bacchette stesse.  Abbiamo
visto molti tipi di tamburo, provenienti 
dall'Africa, all'America, all'Australia.
Abbiamo visto tamburi realizzati con tronchi
d'albero cavi e ne abbiamo visto uno
particolare, molto pesante, chiamato tamburo
a fessura. Molti sono stati anche i tamburi
"tradizionali", fatti con la tipica pancia di
legno e con la superficie di pelle o guaine
naturali come Dum Dum, di Bongos, di
DJembè. Tra gli strumenti più caratteristici
abbiamo visto quelli realizzati con zucche
africane, per esempio il balafon costruito con
materiale tutto naturale come zucche, legacci
di canapa  o di origine animale e legno. Tra
gli strumenti più originali abbiamo visto il
bastone della pioggia, realizzato con un
tronco di cactus a cui sono state tolte le spine,
una per una, che poi sono state inserite
nuovamente al contrario. 

All'interno del bastone sono stati inseriti semi
vari che strusciando contro le spine, quando
viene agitato il bastone, viene prodotto il
tipico suono della pioggia. Siamo rimasti
affascinati anche da un altro strumento il
Didgeridoo, che è un particolare strumento a
fiato, usato dagli aborigeni australiani,
realizzato con tronchi di eucalipto. Anche
questo è uno strumento tutto naturale, perché
viene svuotato interamente dalle termiti e
pulito perfettamente. E' molto difficile
suonare il Didgeridoo, perché viene usata al
tecnica della respirazione circolare, cioè
senza interrompere il flusso d'aria che entra
dal naso e contemporaneamente esce della
bocca. Il momento  più emozionante di tutta
la visita è stato quando, nella parte finale
della lezione, Gennaro  ha fatto vibrare
l'acqua dentro una tazza taoista, strusciando le
mani sui manici della tazza stessa. La
vibrazione acuta dovuta allo sfregamento sui
bordi ha generato un suono particolare e ha
fatto ondeggiare l'acqua. E' stato come
assistere ad un magia.

Classe Prima


