Copertina realizzata dalla classe 3A
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La gentilezza se si espande è come una
rivoluzione. La gentilezza è invisibile, ma
percettibile da chiunque, anche da un cieco, un
sordo o un muto. È più potente di quanto si pensi.

Evelyn
È necessario avere pazienza con gli amici, con la
famiglia e con la scuola. Nella vita molto spesso
andiamo di fretta e non ci accorgiamo delle
piccole cose importanti oppure pensiamo che gli
altri siano troppo lenti.

Samuele

Progetto
VALORI A SCUOLA
Nell’ambito del Progetto “Valori a
Scuola”, realizzato in collaborazione
con l’organizzazione non profit “Le
Ali Morali”, i ragazzi di tutte le classi
si sono cimentati con i valori della
Gentilezza, della Pazienza e della
Gratitudine.
Le
attività
progettate
hanno
permesso ai ragazzi di riflettere –
individualmente e a piccoli gruppi
– sull’importanza che la pratica
dei valori morali ha nella loro
quotidianità per poter costruire uno
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stile di vita che porti beneficio sia al
prossimo sia a se stessi.
È importante predisporre momenti
dedicati
alla
riflessione,
alla
condivisione spontanea delle proprie
emozioni, all’analisi non superficiale
di una canzone significativa,
un’immagine, un video.
Quando il lavoro proposto agli
studenti ha a che fare con la loro vita
e può aiutarli a migliorare e meglio
capire il loro mondo interiore, allora
i ragazzi capiscono che tutto il nostro
fare è per loro.
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PICCOLI CICERONI + FAI
Nel corso dell’anno abbiamo anche unito il progetto Piccoli Ciceroni al concorso
promosso dal FAI “Missione Paesaggio. Fai vivere l’articolo 9 della costituzione”.
La classe seconda ha scelto di realizzare una locandina per la promozione e la
tutela del Santuario di San Luigi Gonzaga, patrono mondiale della gioventù.

Progetto
PICCOLI CICERONI
Durante quest’anno abbiamo lavorato
sul progetto didattico: i “Piccoli
Ciceroni”. Questa attività ci ha
portati ad affrontare lavori di gruppo
che ci hanno insegnato ad interagire,
approfondire i rapporti scolastici
con compagni diversi, saper gestire le
conflittualità del gruppo e stimolare
la competitività sana e lo spirito
d’iniziativa per produrre gli elaborati
da utilizzare come guida turistica.
Abbiamo vissuto questa esperienza con
grande partecipazione ed emozione,
riuscendo a approfondire lo studio
della storia e dei beni artistici locali
come mai avevamo potuto fare prima.
Abbiamo conosciuto personaggi
che generalmente non si incontrano
sui libri di scuola come San Luigi
Gonzaga, un ragazzo simile a noi che
grandi cose ha fatto per l’umanità e
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Il progetto ha permesso ai ragazzi di apprendere le radici storico, culturali e
artistiche della propria città, favorire il senso di appartenenza alla comunità,
comprendere e diffondere il valore del territorio e dei suoi beni artistici.

che ha lasciato una traccia notevole
sul territorio.
Il progetto ci ha permesso anche di
superare la timidezza rendendoci
veramente
protagonisti
degli
argomenti che abbiamo studiato ed
assimilato. Le uscite sul territorio
come “ciceroni”, sia guidando i
compagni della scuola Primaria sia
accompagnando i nostri genitori,
sono state il momento più importante
e sentito di tutto il lavoro che non
dimenticheremo tanto facilmente.
Nella nostra società virtuale far vivere
concretamente il proprio territorio e
scoprire sul campo i monumenti più
importanti per noi ragazzi è diventata
un’esperienza unica e indelebile.
Insieme abbiamo vissuto interessanti
momenti di studio e di ricerca storicogeografica e grafica.
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Progetto BIBLIOTECA
Nati per scrivere
Nel periodo gennaio-marzo 2018
i ragazzi della classe terza, dopo
l’esperienza positiva dell’anno scorso,
hanno ritrovato Carmine e Rita
(Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari) negli spazi della
Biblioteca dei Ragazzi per riprendere
il progetto «Nati per scrivere».

Si tratta di una serie di laboratori di
scrittura autobiografica, quest’anno
dedicati ai temi dell’adolescenza e del
rapporto con i genitori, gli amici, la
scuola. In un clima di rispetto e ascolto
i ragazzi hanno saputo raccontarsi in
modo profondo e sincero: se il progetto
è pienamente riuscito è grazie a loro!

Lettera di Rita e Carmine
Con questa lettera di saluto vogliamo
augurarvi un futuro positivo, il
più possibile sereno, pieno di
gratificazioni, anche se sappiamo tutti
che non sarà tutto facile e richiederà
il superamento di ostacoli e difficoltà.
Ma, da come vi abbiamo conosciuti,
voi avete grandi energie e capacità
inventive, che vi permetteranno di
andare avanti alla conquista di una
vita piena nella realizzazione dei
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vostri sogni.
È stato un piacere sentirvi, vedervi,
dialogare in maniera aperta o anche
silenziosa. A volte basta uno sguardo
per capirsi e sentirsi capiti.
Con queste parole vi salutiamo, certi
che vi ricorderemo sempre.

Grazie per averci fatto esprimere le nostre
emozioni senza avere paura.
Ora so che non sono l’unica a provare certe
emozioni, ma ho dei “compagni di viaggio”.

Rita e Carmine
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Progetto
COSTITUZIONE
Con l’arrivo del libretto dedicato alla
Costituzione, inviato dal Ministero
alle scuole, è sembrato doveroso
svolgere un’attività che permettesse
agli studenti di percepire il libro
fondamentale dello Stato come realtà
viva e ancora profondamente attiva
sul territorio italiano.
I lavori costruiti, dopo aver assegnati
e letti in classe i vari articoli
costituzionali, hanno cercato di far
sentire ogni alunno parte integrante
della democrazia partecipata che
la Costituzione rappresenta, della
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cultura del bene comune che giorno
dopo giorno va tutelata e fatta propria.
All’interno del laboratorio oltre che
impegnarsi nella costruzione del
proprio articolo costituzionale sono
stati proposti temi di discussione
calibrati a seconda dell’età degli
studenti che potessero aiutare
il gruppo classe, partendo dalle
esperienze quotidiane, a comprendere
quanto la Costituzione e le sue norme
siano ancora parte integrante della
vita di tutti.
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Educazione alla cittadinanza con

La testimonianza di

Il giorno 19 aprile 2018 i ragazzi delle
classi seconda e terza, al termine di
un percorso didattico di Educazione
alla Cittadinanza sui temi della
legalità e del rifiuto delle mafie, hanno
incontrato Giuseppe Costanza.
Costanza, autista ed uomo di fiducia
del magistrato Giovanni Falcone,

Il 7 marzo 2018 gli studenti della
classe terza hanno incontrato
Gianpietro Ghidini, autore del libro
«Lasciami volare papà», che ha
portato testimonianza della propria

GIUSEPPE COSTANZA
ha portato la propria toccante
testimonianza e lanciato ai ragazzi
presenti una sfida che li chiama
direttamente in causa: non essere
indifferenti,
essere
protagonisti
del cambiamento positivo che
desideriamo vedere nella nostra
comunità.

GIANPIETRO GHIDINI
vicenda personale (la scomparsa del
figlio 16enne a seguito di assunzione
di stupefacenti) e ha dialogato con i
ragazzi sul tema delle dipendenze.

Gianpietro è davvero un eroe, ti può far cambiare
il modo di pensare in sole due ore.

Sara
Ci ha raccontato quanto sia importante la vita,
che non deve essere sprecata. Quasi tutte le
persone che erano lì si sono messe a piangere,
inclusa me. Il suo racconto mi ha sconvolto.
Dopo essere tornata a casa non smettevo più di
pensare a quello che ci ha detto.

Alina

12

13

My classmates and I went to the theatre to see a
show in English. It was a great experience as we
also had the chance to study the script with our
teacher.

Gianfranco

Arcadia productions

The theatre remake of “Frankenstein“ was really
good. The actors were funny and they acted well.
I liked the castle background and the random
dances in almost all the scenes.

Arcadia productions

Lisa
Arcadia productions

The show was very funny. We also talked to the
mainactor. I understood very well.

Marta

Teatro in INGLESE
Anche quest’anno i ragazzi delle classi
seconda e terza hanno partecipato alla
visione di uno spettacolo teatrale in
lingua, messo in scena presso il teatro
Gloria di Montichiari dalla compagnia
teatrale Arcadia, che si dedica
esclusivamente alla realizzazione di
show in inglese.
Per la classe seconda è stata scelta la
commedia teatrale “Storybook” che
riunisce tutti i principali personaggi
delle fiabe tradizionali sullo stesso
palcoscenico, a partire da Cappuccetto
Rosso fino ad arrivare a Harry Potter.
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Arcadia productions

Per la classe terza, invece, si è optato
per la rielaborazione di un grande
classico della letteratura inglese,
ovvero “Frankenstein” di Mary Shelley.
Il progetto del teatro in lingua non si
è limitato alla visione dello spettacolo
teatrale, ma è iniziato in classe diverse
settimane prima con la lettura e la
traduzione del copione, per renderlo
comprensibile a tutti quanti. I ragazzi
hanno risposto con entusiasmo a
questa esperienza, istruttiva e al
tempo stesso divertente.

Arcadia productions

Il commento dell’insegnante madrelingua:
Working with and getting to know the
students from “Blaise Pascal” middle
school was a wonderful experience.
It’s always enriching spending time
with teenagers. They are on the cutting
edge with music, new sports and much
more.

I believe that in our few hours together
we all enjoyed sharing information
about our various interests and lives.
A big hug to you all.

Ann McCollum
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I CORSI POMERIDIANI
Tedesco

Anche quest’anno la scuola media “Blaise Pascal”
ha proposto un laboratorio pomeridiano di
lingua tedesca, risorsa preziosissima a livello
socio-economico per chi vive nella nostra
regione e strumento indispensabile per una
scuola che mira a una cittadinanza europea
sempre più consapevole.

PROPOSTI AL B. PASCAL
Teatro

Il corso pomeridiano di Teatro, condotto da
Giuseppe Caiola e dalla Prof.ssa Peverada, è
stato un laboratorio in cui i ragazzi e le ragazze
partecipanti si sono cimentati con esercizi
di improvvisazione che hanno stimolato
soprattutto la loro fantasia. Con il teatro tutto
è possibile, non ci sono frasi o gesti sbagliati e
gli oggetti sul palcoscenico possono diventare
qualsiasi cosa grazie alla nostra creatività.

Latino

Hip-hop

Alle classi terze è stato proposto un corso
pomeridiano di introduzione al latino, in
cui sono stati affrontati i fondamenti della
grammatica latina e i primi esercizi di
traduzione. L’obiettivo dell’iniziativa è di
aiutare gli studenti che hanno intenzione di
proseguire gli studi con un percorso liceale a
prendere confidenza con quella che diventerà
una nuova materia scolastica.

Cucina

Anche quest’anno la scuola ha proposto un
laboratorio pomeridiano di cucina, tenuto
dagli insegnanti e nei laboratori attrezzati
e professionali della Scuola Superiore Casa
del Giovane, durante il quale i ragazzi hanno
potuto imparare e realizzare con entusiasmo e
passione semplici ma gustose ricette.
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Quest’anno alcuni studenti del Blaise
Pascal hanno partecipato al corso di Hip
Hop con l’insegnante di danza Barbara
Bordanzi. I ragazzi con entusiasmo, energia
e ottima coordinazione hanno dato vita
ad un’emozionante coreografia che ha
entusiasmato genitori e studenti durante lo
spettacolo di fine anno.

Atletica

Il corso si è svolto presso la pista di atletica
leggera dello stadio Lusetti di Castiglione
delle Stiviere.
Finalità del progetto è stata quella di avviare
i ragazzi alle principali specialità dell’atletica
leggera, nello specifico: salto in lungo, getto
del peso, staffette, resistenza 1500 – 800 metri
e velocità 200 – 100 – 60 metri.
17

Classe 3^

Gita a MILANO
Il giorno 6 ottobre 2017 i ragazzi della
classe terza sono arrivati di buonora a
Milano per la prima uscita dell’anno
scolastico.
Prima tappa: l’Hangar Bicocca.
stupendo esempio di riqualificazione
di uno stabilimento industriale della
Pirelli, risalente addirittura alla fine
dell’Ottocento e oggi spazio espositivo
votato all’arte contemporanea. Un’arte
in grado di coinvolgere direttamente
i visitatori e portarli in un’altra
dimensione, con le luci insolite degli
Ambienti Spaziali di Lucio Fontana
e con la struttura maestosa dei Sette
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Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, alti
fino a 18 metri. Altezza notevole, ma
l’abbiamo abbondantemente superata
salendo sul belvedere del “Pirellone” e
all’ultimo piano di Palazzo Lombardia,
la cui terrazza panoramica di apre a
360 gradi sulla città.
Nel pomeriggio abbiamo messo alla
prova il nostro inglese e le nostre
abilità di provetti investigatori con
una caccia al tesoro in lingua straniera:
“Catch the poacher”. Ovviamente
il bracconiere è stato identificato
e assicurato alla giustizia: missione
compiuta!

Classi 1^ e 2^

Gita a S. BENEDETTO
Era venerdì 6 ottobre quando le classi
Prime e Seconde si sono riunite per
condividere solo il primo di quelli
che sarebbero stati i tanti momenti
di socializzazione scolastica: un’uscita,
anzi una vera e propria gita alla
scoperta di San Benedetto in Polirone
e delle eccellenze del territorio
limitrofo.
Dopo una tappa in mattinata ad un
noto caseificio per la produzione del
Parmigiano Reggiano e una merenda
veramente sana e gustosa, gli studenti
si sono trasferiti a San Benedetto,

l’abitato sul quale sorge l’abazia
di Polirone così chiamata perché
edificata tra il Po e il Lirone. Qui i
ragazzi hanno vissuto una giornata
fra giochi, approfondimento storico,
visita al vicino convento ed esperienza
diretta di come trascorresse la
giornata un monaco del Medioevo,
laboratori artistici e tanta allegria,
quella indispensabile a porre le basi
delle conoscenza reciproca e di un
anno scolastico all’insegna non solo
dell’apprendimento ma soprattutto
del rispetto e dell’amicizia.
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Classe 3^

Gita a ROVERETO

Gita a MONTICHIARI

La città di Rovereto è stata la meta
dell’ultima gita dei ragazzi della classe
terza. Obiettivi: viaggiare alla scoperta
dei segreti del cervello umano (con

Sabato 24 marzo gli alunni della classe
prima hanno raggiunto Montichiari
per partecipare alla fiera «Vita in
campagna». All’interno del Centro
Fiera i ragazzi hanno avuto modo
di destreggiarsi in vari laboratori
didattici, tutti all’insegna della vita
campestre e del contatto diretto con gli
animali. Dalla scoperta di come sia fatto
lo stomaco di un ruminante e di quale
sia la tecnica migliore per mungere
una mucca, all’approfondimento
sulla straordinaria vita di un’ape
operaia, all’utilizzo di microscopi
per scovare i piccoli organismi che
vivono nei nostri fiumi e laghi, fino
a mettere in campo le proprie abilità
manuali nella costruzione di oggetti
di legno, nella frantumazione di frutta

un laboratorio al Museo Civico) e
rivivere i primi decenni del Novecento
attraverso le testimonianze del Museo
Storico della Guerra.

Classe 2^

Gita a MONSELICE
Durante l’anno scolastico i ragazzi
della classe 2A hanno avuto modo di
confrontarsi con materie nuove come
la Letteratura, incontrando poeti e
scrittori che solo apparentemente
sono lontani. La gita primaverile
ha seguito le tracce di uno di questi:
Francesco Petrarca, il creatore della
lirica moderna. I ragazzi hanno potuto
visitare la splendida Monselice e il
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Classe 1^

bellissimo Castello Cini con l’antica
armeria. Nel pomeriggio gli alunni
hanno potuto ripercorrere in prima
persona la vita e l’opera del grande
autore visitando il borgo di Arquà,
sui colli Euganei. Per tutti è stato un
momento di affettuosa socializzazione
che ha permesso di stringersi gli uni
agli altri, creando legami personali che
il tempo non scioglierà.

secca con strumenti preistorici e
nell’individuazione dei diversi tipi di
lana.
Fra i laboratori che più hanno
entusiasmato i ragazzi, il lama
trekking ovvero la passeggiata con i
lama, bellissimi camelidi dal carattere
e temperamento molto docile, che ben
si sono prestati a lasciarsi coccolare ed
accompagnare dai ragazzi.
La giornata si è conclusa con una sana
merenda sull’aia tra balle di fieno e
paglia profumata che ha permesso
ai pascalini di comprendere quanto
la natura sia un dono straordinario
e il poterla vivere un privilegio
che andrebbe assaporato con
consapevolezza ogni giorno.
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scuola media

secondaria di primo grado

Luglio 2018

CORSI ESTIVI
MATEMA-TI-AMO
2 - 13 luglio

freepik

MATEMATICA, INGLESE
E ITALIANO
16 - 27 luglio

