
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 22 maggio 2010 è stato un giorno importante 

per il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR )  di 

Montevarchi, del quale la nostra scuola, con la Magiot-

ti e la Petrarca di Montevarchi, fanno parte: infatti, ab-

biamo effettuato un ’uscita a Roma con il Vice sinda-

co del Comune di Montevarchi. Il CCR ha partecipato 

alla deposizione della corona all ’ altare della patria in 

occasione del 149° anniversario dall ’ unificazione d ’

Italia. A questa cerimonia hanno partecipato il vice 

sindaco del nostro comune e il sindaco del CCR, che 

per l ’ occasione ha indossato la fascia tricolore che 

ogni sindaco in Italia indossa nelle cerimonie ufficiali. 

Dopo questa silenziosa cerimonia ci siamo spostati, 

sotto un tremendo caldo, all ’ entrata del museo del 

Risorgimento allestito dietro al Vittoriano. Là abbiamo 

trovato una simpatica guida che ci ha raccontato la 

storia dell ’ unificazione d ’ Italia. Nel museo vi erano 

molti oggetti curiosi ( come lo stivale che Garibaldi 

indossava quando fu ferito ad una gamba )  e foto d ’

epoca (come quella della Breccia di Porta Pia in cui i 

bersaglieri si erano messi in posa per il fotografo ) .  

Dopo, partendo dal Pantheon, abbiamo fatto lo stesso 

percorso delle leggi passando dal Senato e dalla Ca-

mera dei Deputati fino al Quirinale, transitando da Pa-

lazzo Chigi, residenza del Presidente del Consiglio. 

Poi siamo andati a Piazza Navona e alla fontana di 

Trevi, dove abbiamo fatto acquisti prima di ripartire. 
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FINALMENTE L ’ INVITO AL QUIRINALE!  

Cronaca di una piccola 

delusione 

Tutto è partito dalla lette-

ra che Matteo Giusti ha 

mandato al Presidente 

della Repubblica, Ciampi, quando eravamo in quarta 

elementare. Per un caso misterioso, la lettera arrivò sulla 

scrivania del Presidente che ci invitò al Quirinale. È cam-

biato Presidente, sono passati gli anni e a quell ’ i nvito 

non pensavamo più. Fino a quando, quest ’ anno, ci è 

arrivata la comunicazione ufficiale: potevamo andare! 

Pieni di aspettativa, siamo sbarcati a Roma...e la nostra 

visita è durata venti minuti! Eravamo stanchi, delusi e un 

po ’  arrabbiati!  

Per fortuna, le nostre prof. ci hanno saputo consolare ...

(  e la sosta a Mc Donald ’ s ha senza 

dubbio aiutato a risollevare gli animi! )  

Beatrice III A  



P a g i n a  2  T i t o l o  n o t i z i a r i o  

Tutti sul Lago di Como 

All ’ I stituto Comprensivo F. Mochi è di scena la gita 

che da due anni i ragazzi aspettavano: quella di due 

giorni 

 

 

AREZZO – 7 MAGGIO. Giovedì e venerdì 29 e 30 

aprile 2010 gli alunni delle classi 3°A e 3°B dell ’

Istituto Comprensivo Francesco Mochi di Levane 

sono andati in gita sul Lago di Como. 

Partiti alle cinque del mattino, i ragazzi sono arrivati 

a Como alle ore 12.30, orario condizionato da un 

fermo all ’ autista da parte della Polizia Stradale. 

Quest ’ anno è la prima volta che questi ragazzi dor-

mono una notte lontano dalla loro casa e dai loro 

genitori, ma sicuramente se la caveranno bene. 

Giovedì mattina gli alunni delle due terze hanno la-

sciato Levane per andare a Como dove, arrivati alle 

12.30, hanno fatto visita ad una delle ville più belle di 

quei posti: villa Carlotta, dove sono rimasti colpiti sia 

dal giardino, che dall ’ interno; dopodiché hanno 

preso un traghetto veloce e, fatto il giro del Lago, 

sono sbarcati a Como, con visita al Museo della Se-

ta. 

Alle ore 18.45 il pullman ha portato i ragazzi all ’

hotel Cristallo in un piccolo paese della Valsassina; 

dove hanno cenato e dormito fino alla mattina del 

giorno dopo. 

Il secondo giorno gli alunni si sono trasferiti a Lecco 

in pullman per visitare i luoghi Manzoniani, cioè: Villa 

Manzoni, il piccolo borgo di Pescarenico ed il con-

vento di frate Cristoforo, e lì hanno comprato una 

barretta di cioccolato ed un souvenir. 

Alle ore 16 circa, le due classi sono ripartite da Lec-

co con il pullman, diretti alle loro case. Sei ore e 

mezzo interminabili di viaggio con un pullman con 

sospensioni scariche sono veramente stressanti; ma 

i ragazzi non mostravano la loro stanchezza, anzi, 

erano scatenati, tanto che c ’erano due schiera-

menti: rock e metal contro house e musica elettroni-

ca. Essi cantavano canzoni e addirittura le facevano 

circolare nell ’ impianto audio del pullman per mez-

zo del microfono. 

Gli alunni di terza sono finalmente tornati a casa alla 

ore 22.30, stanchi e affamati, perché si erano fermati 

solo una volta per andare in bagno e fare merenda. 

Speriamo che nel corso degli anni l ’ Istituto Com-

prensivo F. Mochi di Levane organizzi delle altre gite 

simili a questa con le classi terze che ci saranno, 

poiché sono davvero belle e non verranno mai di-

menticate da nessuno. 

Classe III B 



P a g i n a  3  A n n o  1  N u m e r o   5  

Una lezione di geografia fuori dal comune. 

 

SERGIO BERNARDONI INCONTRA LE TERZE 

DELL ’ ISTITUTO FRANCESCO MOCHI. 

 

Sergio Bernardoni ha spiegato le caratteristiche del 

Brasile. 

Mercoledì 28 aprile all ’ istituto F.Mochi, Sergio Ber-

nardoni ha raccontato la sua esperienza in Brasile 

agli alunni della 3° B,per condividere il suo sapere 

con loro. 

Tutto era cominciato con la promessa fatta da Sergio 

Bernardoni agli alunni di Levane. Lui aveva promesso 

che sarebbe tornato a Levane per raccontare ciò che 

aveva fatto in Brasile negli ultimi anni della sua vita. 

Lo ha raccontato anche in modo scientifico, perché 

usava spesso termini specifici e appropriati. Ha detto 

che il nome Brasile deriva da un albero indigeno chia-

mato “ Pau Brasio ” . Lui ha sempre abitato a  Guya-

na, vicino a Brasilia. Questa città ha 75 anni di vita e 

ospita ben 1500000 ( un milione e cinquecentomila )  

abitanti. È alta dai 700 metri ai 900 metri sul livello del 

mare. La regione di Goiana si chiama Çerrado. Que-

sta regione presenta alberi molto bassi, con foglie 

appuntite e dotati di una corteccia molto dura. Goiana 

ha due stagioni: quella calda e quella delle piogge. 

Quella calda dura da novembre a marzo e quella del-

le piogge dura da ottobre a aprile. Molti sono stati i 

problemi ambientali presentati quel giorno. Il più trat-

tato, però, è stato quello della deforestazione. Sergio 

Bernardoni ha spiegato che l ’ uomo sta distruggendo 

la foresta pluviale, e questo è un grave danno inferto 

alla pianeta, perché secondo lui questa foresta è il 

polmone del la terra, e se sta male lei, di conseguen-

za, stiamo male anche noi. Da qualche anno sta cer-

cando un rimedio a questi problemi. Per ora cerca di 

fare qualcosa insieme all ’ Università del Çerrado, per 

far si che i giovani non dimentichino le antiche tradi-

zioni del loro paese, con canti, balli e musiche. Gli 

alunni sono stati rapiti da questa lezione di geografia 

vissuta. Per loro è molto difficile immaginare un posto 

con più di diecimila ( 10000 )  tipi di piante, ma la 

dettagliata descrizione fatta da Sergio Bernardoni, ha 

dato un incredibile aiuto all ’  immaginazione degli 

alunni. 

Non capita tutti i giorni di sentire una lezione di geo-

grafia vissuta, infatti gli alunni faranno tesoro di tutto 

ciò che gli è stato detto. 

      

   Sani Alessandro 3B 

 

 

È tornato dal Brasile ”  

 

Sergio Bernardoni è tornato 

 

L ’ ex sacerdote è tornato a Levane dopo vent ’ anni 

 

 

AREZZO –  11 MAGGIO. Trentotto anni fa, nel 1972; 

due preti, Don Sergio Bernardoni e Don Angelo Sa-

batini  lasciavano Levane per compiere un ’ impresa 

considerata da molti come impensabile: andare in 

Brasile per aiutare gli indigeni a a fare un mondo mi-

gliore. 

 

Don Angelo, cinque anni dopo tornò in Italia, mentre 

Don Sergio decise di rimanere là e ci vive tuttora, con 

la moglie, che aveva salvato, e i suoi figli, e per que-

sto non è più un sacerdote. 

 

Sergio vent ’ anni fa promise che sarebbe tornato a 

“ t rovare ”  Levane, e quest ’ anno ha mantenuto la 

promessa; visitando le scuole medie Francesco Mo-

chi, dove ha spiegato in modo molto semplice e chia-

ro dove vive, a Gojana, cosa fanno in Brasile e che 

cos ’ è il Cerrado, il secondo ecosistema brasiliano 

dopo l ’ Amazzonia. 

 

Oggi Sergio dice che Don Angelo, se tornasse a Go-

jana, non troverebbe più le foreste del Cerrado; per-

ché in questi ultimi anni l ’ uomo ha messo in serio 

pericolo questo ecosistema, che rischia di scompari-

re. 

 

Speriamo che Sergio torni presto a Levane a raccon-

tare la sua “ avventura ”  in Brasile. 

 

  

Classe III B 



P a g i n a  4  L o  s t r a f a l c i o n e  

Anche noi in gita! 

 

Le Classi prime a Baratti e Populo-

nia. 

 

Il 5 Maggio siamo andati in gita a 

Baratti. La partenza era prevista 

per le ore 7.00 ma siamo partiti 

con un quarto d ’ ora di ritardo per-

ché Nicola e Gianni erano in ritar-

do. In gita con me c ’ era la mia 

mamma: all ’ inizio mi disperavo, 

ma dopotutto è andato tutto bene, 

anzi era anche meglio con lei lì, 

con me. Il viaggio è stato lungo, è 

durato circa due-tre ore: all ’

andata sono stata accanto a Greta 

e abbiamo ascoltato la musica e 

parlato. 

Alle ore 11.00 siamo arrivati e ci 

siamo incamminati verso il Golfo di 

Baratti. In terra era pieno di fango 

perché era piovuto, ma quel bel 

paesaggio mi ha risollevato il mo-

rale. Il mare era un po ’  sporco, si 

vedevano numerose barche di o-

gni tipo e una bella costa con un 

castello che in seguito abbiamo 

visto meglio quando siamo andati 

nella miniera, con il trenino. La 

strada per andare a Populonia era 

ripida e inoltre pioveva, Vanessa 

non aveva l ’ ombrello così ci sia-

mo “ riparate ”  (  si fa per dire! )  

sotto il mio. Era ora di mangiare e 

ancora pioveva: nessun riparo, 

tanta fame! 

Finalmente un signore ci ha offerto 

riparo nel suo piccolo bar. Io con le 

mie amiche sono andata a com-

prare un souvenir di Populonis: io 

ho comprato un braccialetto con le 

conchiglie, altre invece hanno 

comprato oggettini ricordo. Dato 

che eravamo in parecchi è stato 

pure rotto un vaso, nel negozietto!  

Ritornati al punto di partenza, sia-

mo andati alle miniere. Qui ci han-

no diviso in due gruppi, a rotazione 

saremmo saliti sul trenino e avrem-

mo visitato un tratto di galleria a 

piedi. Il mio gruppo partiva dal tre-

nino. Naturalmente, per arrivarci 

bisognava fare un tratto di strada a 

piedi. Il viaggio, avvolti dal buio, è 

stato emozionante. Ad un certo 

punto si sono spente tutte le luci e 

una voce registrata ha recitato una 

poesia dedicata ai caduti delle mi-

niere. Per tutto il tragitto io avevo 

assolutamente bisogno di andare 

in bagno, quindi non me lo sono 

goduto abbastanza! In seguito, 

abbiamo fatto cambio con l ’ altro 

gruppo e questa volta siamo andati 

a piedi nella miniera del 

“ T emperino ”  e la guida ci ha 

mostrato la crisocolla, una delle 

più grandi della miniera: era bellis-

sima e se si toccava c ’ era una 

multa di 570 euro. La tentazione 

era tanta ma qualcosa mi diceva 

che anche 570 euro erano tanti! 

Ritornati al pullman siamo ripartiti 

per il lungo viaggio verso casa. La 

gita mi è piaciuta, anche se tutta 

l ’ acqua che abbiamo preso mi è 

piaciuta meno! 

Teresa IA 



P a g i n a  5  
A n n o  1  N u m e r o   5  

Nel paese tranquillo 

S’odono voci 

Si sentono odori 

Erba bagnata 

Profumo d’estate 

Si confondono col vento 

E i fiori 

Gli uccellini 

Illuminati dai tiepidi raggi sola-

ri 

Volano. 

Il treno corre via 

Tra il tempo e il silenzio. 

È primavera. 

Il polline soffice volteggia 

Sembra neve di un inverno pas-

sato 

In lontananza immagino  

Le onde che si muovono  

Pigre 

Sulla spiaggia. 

Nicole IIB 

Sento...il sole che picchia sulle spalle 

Classi che ascoltano. 

Sento un’aria che ha voglia d’estate 

Mari, amici, divertimento. 

ma anche nostalgia di quest’anno 

Che andrà perduto… 

         Così come l’uccellino 

         Che spicca il volo  

         E non tornerà più al suo nido. 

Vedo… rami che si muovono  

Al soffio del vento. 

Chiara II B 

Sento il cinguettare degli uc-

cellini, 

Una musica dolce 

Le foglie si muovono 

In una danza felice. 

Il vento mi accarezza il viso. 

Fantastico, penso. 

Il suono delle macchine 

Mi riportà alla realtà. 

L’odore dei fiori 

Quello dei fili d’erba 

Mi inebriano… 

Mi lasciano pensare… 

Giorgia IIB 

Lì, tra l’odore di fiori ed 

erba tagliata, 

Si sente il vento soave 

Che parla di un’era. 

L’era di oggi, in cui è arri-

vata la primavera. 

Tra tutti gli animali, dalla 

lepre alla lumaca, 

Una lucertola stanca e affa-

ticata 

Tornata a casa avverte gli 

altri della buona notizia. 

Leonardo IIB 

Libertà 

Tutto comunica libertà. 

L’erba tagliata al sole 

Porta l’odore di vita vissuta 

                          Vita vissuta 

Un tempo lontano 

Quando gli uomini aiutavano  

La natura nel suo corso 

Ad obbedire alla sua volontà. 

Il canto dei fringuelli passeggeri 

Non è che una dolce melodia 

Ove si narra la spensieratezza 

Di chi non teme nulla, 

Nemmeno il predatore  

Perché la sua libertà 

Non dà conoscenza 

Di morte e dolore. 

Or dunque la vecchia signora 

Che arranca verso casa 

È oppressa dai suoi dolori, 

ma ha il cuore libero 

Della bambina che correva su un pra-

to. 

Io adesso spero che il vento 

Porti il mio corpo a danzare con lui 

Trastullandomi in qua e là, là e 

qua. 

STELLA LUMINOSA 

 

Stella luminosa 

Magica e favolosa 

Luce della notte 

Gemma preziosa 

Lasci il cielo 

Senza allegria 

Quando stanca 

te ne vai via. 

Teresa I A 

LA NOTTE 

 Notte stellata 

Notte amata 

Passa una stella 

Quella più bella 

Le nuvole si confondono 

Con il nero profondo 

Tutto trova rifugio 

Nel nero mantello 

Oscuro e misterioso come un 

castello. 

Teresa IA 

La primavera oggi 

 

Ecco  

Le prime belle  

giornate primaverili,  

La preziosa luce del sole  

fa risplendere la natura; 

tutto  è accompagnato 

dal cinguettio degli uccellini, 

dal rumore delle auto, 

che appaiono ogni tanto. 

Che bella la primavera! 

È un inno d’amore  

Accompagnato dal profumo 

delle rose in fior. 

Stimola  

Il sentimento d’amor  

che c’è in noi. 

Margherita 

L’ANGOLO DELLA POESIA 



Sento profumo di primavera 

Alberi fiori ed erba non vero 

Sento e vedo i raggi del sole 

Macchine aperte con un bel colore. 

Dalle case, volatili e persone 

Stanno facendo conversazione, 

Individui lontani nel firmamento 

E le cartacce portate dal vento. 

Ho visto infine un calabrone 

Nella campana di un fiore arancione 

Una farfalla in mezzo al viale. 

Starà bene o starà male? 

Sento profumo di primavera: 

Bell’estate si spera! 

Alessandra II B 

Ho sentito un  fresco odore  

D’erba, mi ricorda la campagna pri-

maverile. 

Un cerchio d’alberi in fiore 

Di un verde colore 

Fiori di rosa striati. 

Soffiava un caldo vento. 

Primavera, che fai rinascere 

Il corpo e la mente.. 

Con te inizia l’estate  

E mai sarai finita. 

Pietro II B 

FILASTROCCHE A TEMA: I CARTONI ANIMATI 

Filastrocca della principessa ed il ra-

nocchio 

Un dì in un castello 

C’era un bel principello 

Contornato da gioielli e diamanti 

Era a capo di tutti quanti 

Un giorno si svegliò, ma in un rospo si tra-

sformò 

“Oh no,come farò – disse il poveretto – 

È tutta colpa di quello stregone maledet-

to!” 

Ma una principessa gli diede un bacione 

E lui si ritrasformò in quel bel ragazzone. 

E vissero tutti felici e contenti. 

Matteo N. IB 

Ben 10 

Questo ragazzo che il mondo de-

ve salvare 

Dal suo orologio si fa trasformare 

In un alieno fatto di fuoco; 

in uno spiedo che serve a poco; 

in uno con quattro braccia 

in uno che se ti tocca ti schiaccia; 

in uno fatto di materia varia 

e in uno che ti solleva per aria. 

Se il cerchio inizia a lampeggiare 

Non c’è più niente da fare 

Si deve ritrasformare. 

Alberto M.  IB 

Quando sono in bagno 

Penso sempre all’uomo ra-

gno 

Canticchio la canzone 

Di questo splendido carto-

ne 

Hanno ucciso l’uomo ragno, 

chi sia stato non si sa 

Ma io credo che non sia la 

verità. 

A noi bambini piace pensa-

re 

Che c’è qualcuno che viene 

a salvare 

Fra cattivi e malviventi 

Si confondono gli eventi 

Ci vorrebbe veramente 

Chi va controcorrente. 

Matteo IB 

Bugs Bunny 

È molto funny 

Combina non pochi danni. 

Mangia le carote arancioni 

E non gli stanno più i pantalo-

ni, 

cammina sotto terra 

ma non ama fare la guerra. 

Gli danno spesso la caccia 

Ma lui gliela fa sempre in 

faccia 

Vive nei campi 

Mentre dal cielo cadono lam-

pi. 

Ha paura di tutto 

Ma non del tutto. 

È amico di un papero nero 

E non gli dice mai il vero. 

Sumit  IB 

Guardiamo il mondo a 

colori 

E dimentichiamo i dolori. 

Guardiamo il mondo in bianco e 

nero 

Per trovare un po’ di sereno. 

Guardiamo il cielo stellato 

Per  vedere colorato! 

Alessandro IB 

L ’ angolo della poesia 



 

Quando la vita è più difficile 

Il dodici aprile 2010 la classe 2°b e 

alcuni di noi alunni della 3°b dell ’

istituto “ F.Mochi ”  della scuola me-

dia di Levane siamo andati a vedere 

la proiezione di un film a San Giovan-

ni Valdarno. 

Siamo andati in via Monte Grappa, 

presso l ’ auditorium della banca del 

Credito Cooperativo. Siamo partiti 

alle otto con un autobus e ci hanno 

accompagnato la professoressa Man-

nucci, la professoressa Bartoli e il 

vice-preside Togni. C ’ erano varie 

scuole medie del Valdarno, molti pro-

fessori e anche l ’ autore del film, 

Mirko Locatelli. 

Il film parlava di un  ragazzo su una 

sedia a rotelle e della sua vita. Que-

sto ragazzo aveva un fratello che lo 

aiutava a farsi la doccia ma qualche 

volta non riusciva a tenerlo perché 

pesava. Non sempre era facile aiuta-

re il fratello disabile. Il padre non ave-

va un buon rapporto con il figlio disa-

bile, cercava in tutti i modi di guarirlo 

e lo voleva portare da tanti dottori. Il 

figlio non sarebbe guarito mai e il pa-

dre non lo accettava così com ’ è. Un 

giorno il padre fa un regalo al figlio 

disabile, ma lui all ’ inizio non lo ac-

cetta. Poi invece decide di aprirlo ma 

non si vede cosa c ’ è dentro e il film 

finisce. 

Dopo la proiezione del film c ’ è stato 

un dibattito con l ’ autore che era an-

che lui su una sedia a rotelle come 

l ’ attore del film. Un ragazzo ha chie-

sto all ’ autore che significato avesse 

il regalo. L ’ autore ci ha detto che 

voleva dire che da quel giorno il pa-

dre avrebbe accettato il figlio così 

com ’ era e il figlio disabile avrebbe 

fatto lo stesso con suo padre. Una 

ragazzina ha chiesto anche se l ’

attore del film era veramente disabile, 

ma non lo era. L ’ attore si era allena-

to per mesi a vivere su una sedia a 

rotelle e aveva detto che era stato 

difficile. La cosa che mi ha colpito è 

stata la pazienza del fratello del ra-

gazzo disabile. Mi è piaciuto anche 

se però non ho capito subito il finale. 

Non avevo mai visto un film con un 

ragazzo su una sedia a rotelle e non 

pensavo che fosse una vita così du-

ra. Mi piacerebbe avere un amico su 

una sedia a rotelle così capirei di più 

su di lui. 

Domenico e Simone IIIB 

 

VISITA AL CENTRO CINOFILO 

Il 27 aprile 2010 le classi prime della scuola media sono 

andate a vedere i cani ” carabiniere ”  a Firenze.  Abbia-

mo preso il pullman a due piani (  ci è piaciuto moltissi-

mo! )  e, quando siamo arrivati abbiamo dovuto affronta-

re una ripida salita, prima di giungere al Centro di adde-

stramento. Abbiamo assistito a diversi spettacoli: la mar-

cia, gli ostacoli, una finta rapina, i cerchi infuocati. Ci ha 

colpito molto l ’ esibizione finale che consisteva nel cattu-

rare due malviventi che non si erano fermati ad un posto 

di blocco. I due cani li hanno fatti uscire dalla macchina e 

i carabinieri li hanno arrestati e tutti quanti gli abbiamo 

fatto un grande applauso! 

Questa esperienza è stata bella e divertente, abbiamo 

fatto nuove ami-

cizie ed abbia-

mo imparato 

qualcosa anche 

sui cani. 

Tommaso Bor-

Il regista Mirko Locatelli 



Dalla scuola Primaria… 

 

Cronaca di una giornata straordina-

ria 
 

Vi voglio raccontare di quando, il 26 

febbraio, sono andata insieme alla mia 

classe a Chiusi. Per arrivarci abbiamo 

preso l ’autostrada e affrontato diverse 

tappe, prima di arri-

vare a Chiusi. Ero 

eccitatissima e molto 

curiosa. Abbiamo in-

contrato la nostra gui-

da, Barbara, che ci 

ha portati dentro al 

Museo Archeologico 

e ci ha mostrato tantissime cose. Ci ha 

fatto vedere i vasi a figure nere; gli E-

truschi hanno imitato i greci, ma non 

avendo dato bene il colore i vasi si sono 

un po’ scoloriti. Ci ha fatto anche vede-

re i buccheri, vasi di terracotta nera lu-

cida che, all ’apparenza, sembravano di 

metallo… 

Noi subito siamo andati a fotografare 

di qua e di là. Dopo pranzo ci siamo 

diretti al labirinto di Porsenna: aveva-

mo un po’ di paura, ma eravamo curio-

sissimi!Barbara ci ha spiegato che gli 

è stato attribuito questo nome perché si 

credeva che alla fine del labirinto ci fos-

se la tomba del re Porsenna, ma questa 

non fu mai ritrovata. Questo labirinto 

mi è rimasto impresso per il suo aspetto 

stretto stretto e bassissimo. 

Questa gita è stata davvero interessan-

te, piena di curiosità e non sono manca-

te le emozioni ( brividi compresi!). E 

poi è bello andare a vedere con i propri 

occhi, insieme ai compagni di classe, 

quello che stiamo studiando. Sembra 

quasi di tornare indietro nel tempo… 
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