
 Mercoledì 22 

Maggio 2013. Le 

classi V A e V B 

della scuola Prima-

ria di Levane han-

no incontrato i loro 

“colleghi” della 

classe I B, della 

scuola Media dello 

stesso paese. In realtà, i ragazzi si conoscevano 

già tutti, ma è stata l’occasione per rivedersi in 

contesti diversi: i più “grandi” della primaria con 

i più “piccoli” della Secondaria, come ha giusta-

mente osservato Gabriele.  

 

Qui abbiamo raccolto alcune impressioni e rifles-

sioni: 

“Ieri alle medie ci siamo divertiti molto” (Axel); 

“i nostri colleghi ci hanno dato consigli molto 

utili “(Cosimo); “Grazie alle risposte che ci han-

no dato mi sento più tranquillo” (Daniele); 

“eravamo molto tesi” ( Radu); “i suggerimenti 

che ci hanno dato mi hanno dato 

un’idea” (Thomas); “ci hanno dato informazioni 

sull’ambiente scolastico” (Lucrezia); “quando i 

bambini della prima media ci hanno visto erano 

molto contenti” (Alessandro); “ i ragazzi di pri-

ma media hanno letto le nostre domande” (Giulia 

S.);” è stato emozionante” (Navdeep); “Quando 

sono arrivata ero un po’ preoccupata, quando ci 

hanno risposto ero più tranquilla” (Stefania); “mi 

sono sentita accolta da alunni e professo-

ri” (Alice P.); “i ragazzi di prima media ci hanno 

dato informazioni sul prossimo anno” (Sara B.). 

 

 

IL CAMBIAMENTO 

“Mi dispiace lasciare le maestre” (Riccardo G.); 

“Andremo a scuola anche il sabato” (Elena); 

“Non metteremo più il grembiule” (Erika); 

“dovremo dare del lei agli insegnanti” (Diletta); 

“Verranno assegnati più compiti durante la setti-

mana” (Alice D.); 

“Avremo più materie” (Gaia); “Avremo tanti 

professori” (Fabio); “Dovremo ricordarci di por-

tare tanto materiale diverso per ogni mate-

ria”( Bhawana); “Cresceremo” (Christian C.); 

“Faremo francese” (Tania); “Cambierà tut-

to” (Giulia T.); Diventeremo più autono-

mi” (Erika);  

 

 

Il giorno successivo, la prof. d’italiano è venuta a 

trovarci ed abbiamo scritto insieme proprio que-

sta pagina del giornalino scolastico: speriamo di 

poter continuare il prossimo anno! 

 

U n a  g i o r n a t a  a l l a  s c u o l a  

m e d i a !  
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CONCORSO “MUSICANDO”: 

LA NOSTRA PRIMAVERA IN 

MUSICA! 
Sapendo di dover partecipare a questo concorso la 

notte precedente ero agita e mi sono addormentata 

con fatica, pur sapendo che era solo una occasione 

per mettermi alla prova e non per vincere. Certo 

arrivare tra i primi tre della mia categoria mi sareb-

be piaciuto, ma non era il mio primo desiderio, in-

fatti quello che mi importava era divertirmi e met-

termi a confronto con gli altri per migliorare. 

 

La mattina successiva tremavo dalla paura e deside-

ravo non partecipare, per il timore di sbagliare e di 

essere derisa. I miei compagni mi hanno però aiuta-

ta e sostenuta facendomi capire che loro erano al 

mio fianco. 

 

In quell' istante mi sono sentita più sicura e credevo 

davvero che assieme ai miei amici avrei potuto far-

cela. Quando, al momento delle premiazioni, ho 

sentito le parole: "la classe 2b dell' istituto “F. Mo-

chi” è  arrivata terza" ,mi sono sentita orgogliosa e 

convinta che anche io avevo contribuito a vincere. 

(Giada Peruzzi) 

 

CLASSIFICA SEZIONE CLASSI  

1° Classificata      2C – LATERINA 

2° Classificata      5A - CIVITELLA 

3° Classificata      2B - LEVANE 

CLASSIFICA SEZIONE  GRUPPI  

1° Class.   IC Reggello    Proietti-Mancini-Calussi-

Tinti-Poggerini-Vestri 

 

2° Class.      IC Reggello    Ferrini-Iannò-Aiello-

Occhialini-Volpini-Tanini 

 

2° Class.      IC Laterina     Belardi E-Picchioni-

Belardi G-Gori 

 

3° Class.      IC Severi        Toti-Frulli-Giannini 

 

3° Class.     Belardi Maria Chiara (Flauto) 

 

 

CLASSIFICA SEZIONE INDIVIDUALI  

1° Class.    Fiorella Ruggiero (Piano) 

2° Class.     Amato Mattia (Piano) 

3° Class.     Belardi Maria Chiara (Flauto) 

Hanno partecipato oltre 230 alunni provenienti 

da: 

Scuola Secondaria di Ambra 

Scuola Secondaria di Bucine 

Scuola Primaria di Civitella in Val di Chiana 

Scuola Primaria di Laterina 

Scuola Secondaria di Laterina 

Scuola Secondaria di Levane 

Scuola Secondaria di Ponticino 

Scuola Secondaria Magiotti di Montevarchi 

Scuola Secondaria Severi di Arezzo 

Scuola Secondaria IV Novembre di Arezzo 

Giuria 

Solisti        Maestri Oliva Primo (Presidente), Elisetti 

Federico,   Tommasini Stefano 

Gruppi       Maestri Picchioni Massimo, Passerotti 

Gianluca,  Tamburlin Matteo 

Classi         Maestri Rosoni Alfiero,  Nepi San-

dro,  Fognani Tommaso 

Organizzazione 

Prof. Albini Stefania   I.C. Mochi Levane 

  



A Montevarchi,  sabato 11 

Maggio si è conclusa la pri-

ma parte del Progetto “Io 

Come te”, portato avanti 

dall’associazione Metodo e 

finanziato dal Comune di 

montevarchi in tutte e tre le 

scuole medie del nostro Co-

mune. 

La conclusione è stata fantastica: 250 ragazzi che 

hanno ballato insieme per dire NO AL BULLI-

SMO! Si erano preparati con 2 prove pomeridiane, 

in orario extrascolastico, e poi hanno montato la 

coreografia sul momento: bravissimi! Ad aiutare 

c’erano i peer educator dei tre istituti e i peer edu-

cator del Progetto Cooperative Report. 

Il risultato: bello ed emozionante. 

Questo è il discorso che la nostra Argonesa Gashi 

ha letto sul palco insieme ad altri due ragazzi di 

Montevarchi: 

 

 

Quest’anno in tutte le scuole medie del Comune di 

Montevarchi abbiamo cercato di vivere l’articolo 3 

della Costituzione Italiana, impegnandoci a preve-

nire e a contrastare ogni forma di bullismo verso i 

compagni più indifesi. Tra le diverse azioni messe 

in campo, abbiamo realizzato una campagna foto-

grafica di sensibilizzazione sulle varie forme di bul-

lismo, intitolata : SGOMBRA LA PAURA. Il bulli-

smo si presenta in forme diverse, attraverso botte, 

le prese in giro, le esclusioni e la pubblicazione di 

foto o commenti negativi sui social network. Qualsi-

asi sia la forma, però, il risultato è lo stesso: ferisce 

profondamente chi lo subisce. Abbiamo compreso 

che per sgombrare la paura, dobbiamo essere uniti 

e parlare di quello che non va in classe. Solo ac-

cendendo una luce su ciò che ci fa stare male o feri-

sce i nostri compagni, i problemi si possono risol-

vere. 

 

Se vuoi vedere il video vai su You Tube: 

http://www.youtube.com/watch?

La nostra esperienza di peer educator 
 
Quest’anno, insieme alla 

mia classe, ho partecipato 

al progetto “Io come te”. 

Il tema degli incontri era 

il bullismo, in tutte le sue 

forme e manifestazioni. 

Alla fine del progetto ci è 

stata data la possibilità di 

approfondire questo argo-

mento e di partecipare al 

corso per Peer Educator. 

Insieme a circa altri 20 

ragazzi ho partecipato a 5 

incontri di formazione, grazie ai quali sono riuscita a 

capire quali erano i problemi al’interno della mia 

classe e le possibili soluzioni per essi. Inoltre, per 

rendere più interessanti e interattivi questi incontri, i 

nostri educatori hanno unito alle riflessioni e ai mo-

menti di discussione anche dei giochi. Dopo questi 

incontri ho capito molte cose: come l’unità fa la for-

za, perché per combattere il bullismo più siamo e 

meglio è; come è importante essere uniti, 

“complici”, tra peer educator, per capirsi immediata-

mente e senza troppe spiegazioni nei momenti più 

difficili e soprattutto ho capito che non è importante 

essere più forti fisicamente o più grandi d’età se si 

vuol fare qualcosa di giusto, perché per cambiare 

qualcosa dobbiamo avere buone idee, tanto coraggio 

e tanta forza...di volontà.per me è stata 

un’esperienza bellissima, perché non solo ho cono-

sciuto e fatto amicizia con persone nuove, ma sono 

riuscita a vedere in modo differente non solo la mia 

classe ma l’intera scuola. Penso che se anche sono 

stati pochi, questi incontri mi abbiano lasciato den-

tro molto e spero di saperlo tirare fuori al momento 

giusto. Come conclusione del progetto, sabato 121 

maggio, in Piazza Varchi è stato fatto un flash mob, 

durante il quale circa 250 ragazzi hanno detto un NO  

definitivo al BULLI-

SMO e un ENORME 

Sì all’AMICIZIA. 
 
Cecilia Carloni 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PfqKoQR5Pnk


. 

             

Strafalcioni di stagione...tristemente tratti dalla vita di clas-

se...  
 

Strafalcioni ORTOGRAFICI... 

 

La pelliccia d'orata   
    I testimoni di Genova  
 

GEOGRAFICI… 

 

 ARCIPELAGO: insieme di penisole    
 

CONSIGLI PER LA SALUTE… ATTENTI cadono le concessionarie dagli al-
beri!!!!!! 
 

che cosa vuole dire voce argentina? facile,come la Belen    

   che cos'è la  Palestina? dove c'era  I’DDio! 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI…: Prof perché si fanno le prove d' equazio-
ne? 

 

GRAMMATICALI... 

 

vellutato  deriva da  vello;  monte deriva da 
montone o (variante) da  montato 
 

 

presente ind   di espellere        noi espulgiamo 

imperfetto cong di tacere      che io tacqua, ( variante) tacci 
pass rem di redigere        io redisse, io redatti 
pass rem di mangiare      noi  mangemmo,noi mangessimo 

 

ci DEVIONNO voce del verbo devionnare  CONSIGLIO: ANDIA ANDIA... 
 

UN GRAZIE SENTITO ALLA 1B CHE HA FORNITO “IL MATERIALE” E 

COMPLIMENTI AI PROF. PER I RISULTATI!!!! 


