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L'Eco della Campanella

L'amicizia è molto importante ed è una delle
prime cose che impari a scuola.

 

Classe Prima

A
mi
ci
zia

Il bullismo è la forma di umiliazione più
crudele che possa essere fatta ad una persona.
 Gli amici sono fondamentali.

Classe Prima 

Bul
li

smo

Il colore della pelle  non conta.Prima di
parlare male di qualcuno per la sua
provenienza,  provate a diventare amici.

Clase Prima 

Il
colore
della
pelle

Nei locali della scuola media di San Marcello il giionro 22 dicembre scorso si è tenuto il mercatino

Mercatino di Natale
Il giorno 22 dicembre 2017 a partire dalle ore 16,
nei locali della scuola media di San Marcello si è
tenuto il mercatino di Natale . Anche la nostra
scuola ha allestito un bellissimo banco con tanti
manufatti realizzati da tutti noi. Abbiamo fatto
centrotavola, porta candele, addobbi natalizi di tutti
i tipi, coccardine, presepi e di tutto di più.
L'affluenza al banchetto è stata davvero  numerosa.
Ringraziamo i genitori che si sono resi disponibili
per allestire e vendere  e tutti gli intervenuti.
Ringraziamo anche il Dirigente Scolastico che ci ha
permesso di realizzare una simile manifestazione.
Grazie a tutti.


I cibi della Toscana
I piatti tradizionali  hanno origini antiche

La cucina toscana è in gran parte formata da piatti e dolci tradizionali
che mantengono la loro preparazione da molti anni. Il pane senza sale
è un'usanza adottata da poche regioni e pare che risalga al XII secolo.
L'importanza di non buttare via il pane anche quando era secco è
testimoniata da una lunga serie di antiche ricette che sono ancora
abbastanza famose: la panzanella, la farinata, la panata, la ribollita,
l'acqua cotta, la pappa al pomodoro, la fettunta, la minestra di pane e
quella di cavolo nero. Altra caratteristica della cucina toscana è l'uso
delle carni. I prodotti dell'aia dove pascolano liberamente i vari
animali compongono da sempre molte ricette, anche delle festività.
Dalla tradizione dei formaggi ricordiamo il pecorino, mentre tra i
formaggi molli la ricotta e il raveggio. Un prodotto caratteristico del
nostro territorio montano è la castagna, con cui si possono fare i necci
ed il castagnaccio. Altri dessert regionali sono il panforte, i ricciarelli,
i cavallucci e molti altri. 

Classe Prima 

Saggio di Natale
Il giorno 22 dicembre  scorso alle
ore 10 nella bella cornice della
Chiesa di San Bartolomeo 
Cutigliano si è tenuto il consueto
saggi musicale di Natale a cura
deglia lunni della scuole
dell'infanzia  e primarie di
Abetone, Cutiglianoe Pian degli
Ontni e della scuola media di
Cutigliano. Alla presenza del
Dirigente, del Sindaco, di Don
Sergio e di tutti i parenti  e
conoscenti la cerimonia di auguri 
e il saggio si sono svolti
piacevolmente.
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Continuate a seguire il nostro giornalino nelle edizioni on line

Edizione on line
a cura degli
alunni della 
scuola media

Laboratorio di Latino
Orientamento a San Marcello con laboratoro di Latino
Tra novembre e dicembre scorsi abbiamo
partecipato agli incontri di orientamento che
hanno previsto il laboratorio di latino
organizzato alla scuola media di San
Marcello. Qui abbiamo incontrato la
professoressa Galligani che insieme agli
alunni di prima e quarta liceo ci hanno
introdotto nel mondo dell'antica Roma,
parlando in particolar modo di ricette di
cucina. L'alimento dominante è stato il pane
che ha una storia molto antica come quella
dell'uomo. Il pane viene citato per la prima
volta nel testo di Gilgamesh tra il 2500 e il
2600 a.C. I Romani conobbero questo
alimento dopo il 168 a.C., anno in cui le
tecniche di panificazione vennero
rivoluzionate. Prima del pane si consumano
focacce non lievitate o zuppe fatte con
cereali e in particolare con grano. La pasta
del pane lievitata con lievito madre veniva
lavorata a forma  quadrata o rotonda. Il pane
non veniva venduto intero, ma a spicchi.
Oggi possiamo  avere un'idea dei pani antich-

i, grazie alle rovine di Pompei. Molti erano i
tipi di pane prodotti; il più prelibato aveva al
suo interno ghiande, noci, castagne e mele.
Esisteva un pane anche per i soldati, un pane
più economico. Esistevano anche pani cotti
con maniere diverse, per esempio sotto la
cenere, in forno, in vasi di terracotta e su assi
piatti. Il farro, macinato con l'utilizzo di un
grosso masso a forma cilindrica e trainato da
muli, era l'ingrediente per la farina preferito
e più usato. I laboratori ci han

Il laboratorio di Latino è stata
un'esperienza divertente  e
interessante perchè ci ha
permesso di imparare molte
cose divertendosi.

no permesso di imparare tutte queste cose e
anche altre moto interessanti. Nell'ultimo
incontro abbiamo realizzato, nella cucina
della scuola, alcune delle ricette latine che ci
erano più piaciute, come tortine di farro,
pane al miele, pane don farina di farro e
farina normale, frittate. Tutto è riuscito alla
perfezione e ci siamo molto divertiti.
Ringraziamo tutti gli insegnanti che ci hanno
seguito e fatto divertire imparando.

Classe Terza

Un libro DA NON DIMENTICARE

Basta guardare il cielo
I protagonisti di questo bellissimo libro sono
Maxwell  e Kevin, Kevin è piccolo e storpio,
ma molto intelligente, Max è grosso e con
poco cervello. Dopo un iniziale momento di
diffidenza l'esile Kevin  conquista la fiducia 
di Max  e i due iniziano a frequentarsi. Kevin
aiuta Max nello studio e cerca di
appassionarlo alla lettura, facendolo
viaggiare con l'immaginazione nel mondo
fantastico di Re Artù. Max aiuta molto Kevin
nel camminare, se lo carica sulle spalle e lo
porta in giro per la città. Un'-

avventura un po' più rischiosa delle altre
provocherà però, a Kevin dei seri problemi
fisici che lo porteranno a lasciare il mondo
terreno. Ma non quello di Max che
continuerà a vivere nel suo ricordo. Il libro ci
è piaciuto molto perché racconta la storia
della vera amicizia che va al di là delle
differenze fisiche e mentali. E poi abbiamo
capito anche che la vita continua anche dopo
momenti di forte tristezza e mille ostacoli da
superare

Classe Seconda


