
Dalla voglia di riunire 

tanti eventi sparsi sul 

territorio toscano dedi-

cati all’improvvisazione 

p o e t ic a ,  è  n a t a 

nell’aprile del 2006 

“L’ottava -Accademia 

di letteratura ora-

le” (inizialmente il pro-

getto aveva il nome di 

“Cantiere di letteratura orale”), promossa da David 

Riondino e realizzata dall’Associazione culturale Giano 

con il patrocinio ed il sostegno della Regione Toscana e 

della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.  

 L’ottava rima in Toscana è una tradizione cultu-

rale di altissimo livello. Nasce dal popolo con l’intento di 

nobilitare, tramite l’improvvisazione poetica, il racconto 

dell’epicità del quotidiano e ha raggiunto vette altissime 

con autori come Boccaccio, Ariosto, Pulci, Tasso, Poli-

ziano. 

Sul territorio toscano, attualmente,  si possono contare 

numerose esperienze relative alla letteratura orale: nella 

provincia di Grosseto - come in tutta la Maremma- occa-

sioni  d’incontro sul tema si segnalano a Gavorrano, a 

Ribolla, a Pomonte, per citare le principali;  a Siena e 

provincia si rilevano appuntamenti simili collegati alla 

tradizione orale dell’ottava rima  e l’Università di Siena, 

in particolare il Dipartimento di Antropologia e Letteratu-

ra Ispano-americana è  molto attiva sulla materia; a Ter-

ranova Bracciolini, in provincia di Arezzo, è nata ormai 

da anni una vera e propria  Scuola d’Improvvisazione 

poetica e l’Università di Arezzo ospita, presso il Diparti-

mento di Antropologia, corsi sull’argomento. Anche nel 

pistoiese, nel pisano e nel fiorentino si segnalano appun-

t a me n t i  s ig n i f i c a t iv i  d i  p o e s ia  o r a le .  

 La nascita dell’Accademia dell’Ottava congiunta 

al lavoro, portata avanti da anni da David Riondino e 

Mauro Chechi (importante cantastorie e presidente della 

Lega Italiana Poeti Estemporanei), ha permesso di mette-

re in rete tra loro molte delle suddette realtà e ha dato 

modo ai numerosi poeti “disseminati” sul territorio tosca-

no di avere una struttura organizzativa che provvedesse 

alla realizzazione di un  calendario di eventi riferiti 

all’improvvisazione poetica e alla promozione della loro 

arte ( dal sito http://www.accademiadellottava.it) 

 

Quest’anno, il nostro Istituto ha aderito al Progetto pro-

mosso dall’Accademia ed è stata una esperienza diverten-

te, formativa e molto apprezzata da studenti e insegnanti. 

I ragazzi si sono anche cimentati in improvvisazioni, con 

l’aiuto di Marco e Lorenzo: 

 

“Colgo la rosa e lascio star la foglia 

 Ho tanta voglia 

 Ho tanta voglia 

 Di far l’amor con te” 

 

“Fiore di scorza 

 Della sezione B questa è la terra 

 Della sezione B questa è la terra 

 Di certo è quella che c’ha più forza” 

 

“Fior di Gelato 

 Il pistacchio a me non è mai piaciuto 

 Ho sempre preferito il cioccolato 

 Non lo mangerei neanche con l’imbuto” 

 

“Fior di Margherita 

 Questa è la storia di una carota 

 Che era affogata nella mota 

 Questa è la storia della sua vita” 

 

Sinceramente pensavo che questo progetto fosse noioso 

ma alla fine mi è dispiaciuto finirlo perché mi divertivo 

molto a cantare stornelli con l’accompagnamento di Lo-

renzo alla chitarra. (Asia, IIIB) 

 La vergogna del mare 

Introduzione narrata 

Povera isola del Giglio, 

perla del nostro Tirreno, 

macchiata da un liquido nero 

di nave guidata assai mal… 

Di questo narrar vi vogliamo 

Di gente che andava in crociera, 

una tragedia di immane portata che la nostra canzone 

ispirò…. 

Strofe cantate 

 

Il gigante del mare è naufragato 

 ché sulla rotta sua trovò uno scoglio 

colpito da Schettino per orgoglio 
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e la nave ferita s’inclinò. 

La nave cominciò a imbarcare acqua 

non pareva che il danno fosse grave 

e perciò  il capitano della nave 

con ritardo l’ allarme lanciò. 

 

RIT:Ma questa storia che è molto triste  

Narra di storie forse mai viste. 

 

Tanta gente laggiù s’è schiantata  

per paura nei gelidi abissi 

per i posteri questo io scrissi 

che Schettino la nave abbandonò. 

 

Chiamato venne dal suo superiore 

di tornare gli impose al suo posto 

egli a farlo si disse indisposto 

e per questo lo fa carcerar. 

 

RIT:Ma questa storia che è molto triste  

narra di storie forse mai viste. 

 

La nave giace in balia delle onde  

piano, piano il gigante dormiente 

sta sul fianco del Giglio morente 

ed in tanti lo vanno a visitar.. 

RIT:Ma questa storia che è molto triste  

narra di storie forse mai viste. 

Classe IA 

 

La canzone, “La vergogna del mare, nasce come lavoro 

di gruppo della classe IA e rappresenta la fase conclusiva 

di verifica di un progetto relativo all’ ottava rima. 

Il percorso, che si proponeva di sensibilizzare gli alunni 

all’ ascolto, all’avvicinamento e all’apprezzamento dell’ 

espressione lirica e di promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione delle tradizioni popolari, si è caratterizza-

to per l’ analisi e l’ approfondimento del testo poetico in 

riferimento sia al suo livello stilistico formale (verso, 

strofa, rima, metro del verso, figure retoriche di suono e 

di significato), sia a quello simbolico, denotativo e con-

notativo. E’ stato inoltre posto l’ accento sull’ aspetto di 

complementarità tra musica e poesia e sul carattere origi-

nario delle canzoni che nascono e si evolvono appunto 

come forme liriche cantate e musicate. 

Il momento operativo ha preso avvio dalla proposta a-

vanzata dagli alunni di sperimentare la produzione di 

quartine di endecasillabi, con versi legati dalla rima, ri-

guardanti un argomento di cronaca attuale che ha toccato 

particolarmente l’opinione pubblica,(il naufragio della 

nave da crociera nell’ isola del Giglio), inserendosi nel 

solco della tradizione poetica popolare che si ispirava ad 

eventi o fenomeni di particolare interesse generale ai 

quali l’ intera collettività era sensibilizzata. 

Dapprima quindi sono state organizzate le idee in rela-

zione all’ argomento, successivamente sono state adatta-

te alle esigenze metrico-formali, curando anche la ricerca 

delle forme linguistico-espressive. Infine la composizio-

ne è stata corredata del  ritornello e della base musicale: 

il testo è infatti cantato con l’ accompagnamento della 

chitarra. 

 L’ insegnante                                           

 

  

 
IIIA 

Fior di migliore 

Se di studiare te tu c’hai le mire, 

Se di studiare te tu c’hai le mire, 

In 3A non si fa mai un errore! 

 

Colgo la rosa 

E lascio star la foglia 

Ho tanta voglia, ho tanta voglia, 

Colgo la rosa 

E lascio star la foglia 

Ho tanta voglia di far l’amor con te! 

 

Fior di cappotto 

Se costa tanto io divento matto 

Quando fa caldo proprio non è adatto 

Se me lo metto ad Agosto divento cotto! 

 

Colgo la rosa 

E lascio star la foglia 

Ho tanta voglia, ho tanta voglia, 

Colgo la rosa 

E lascio star la foglia 

Ho tanta voglia di far l’amor con te! 

 

 

IB 

In gita al Cassero noi siamo stati 

Le sculture antiche abbiamo osservato 

Marmo e argilla sono stati usati 

La “Primavera” ci ha entusiasmato 

Valentina ci ha accompagnati 

Con l’Oca Bice abbiamo giocato 

I Verdi sono stati i migliori 

Rispetto a tutti gli altri colori 
 

Questa esperienza mi ha aperto porte su un mondo che 

non conoscevo. Grazie a Marco e Lorenzo ci siamo di-

vertiti molto a inventare ottave. Mi è piaciuto particolar-

mente ascoltare “Donna lombarda” e “La Pia dei Tolo-

mei”. Spero di poter ripetere questa esperienza il prossi-

mo anno. (Giada, IB) 
 



 
 

Lavori in corso in 

classe seconda B 

 

 

 

La classe seconda b dell’ istituto F.Mochi partecipa al 

concorso “otto ottave” per vincere 500 euro in seguito 

alle lezioni ricevute da Marco Betti e Lorenzo Michelini. 

La classe seconda b dell’ istituto Mochi da circa tre setti-

mane sta seguendo corsi di poesia e ottava rima. In queste 

tre settimane  Marco e Lorenzo sono venuti a insegnare ai 

ragazzi i trucchi del mestiere. I ragazzi in seguito a queste 

lezioni sono riusciti a inventare otto ottave di endecasilla-

bi. 

Nell’ ultima lezione c’ è stata un grande battaglia in cui i 

maschi si insultavano ironicamente contro le femmine. La 

battaglia si è conclusa con la vittoria dei maschi. 

Con l’appoggio dell’ Associazione ottava rima di Terra-

nuova  Oggioatto, e il sostegno del professor Tognaccini i 

ragazzi hanno deciso di iscriversi al concorso Otto ottave 

dove si devono scrivere otto ottave su un tema preciso 

che riguarda la situazione dell’ Italia, in questo caso il 

tema è il fisco e le tasse. Se la classe dovesse vincere, 

otterrà un premio di 500 euro. I ragazzi si sono già messi 

al lavoro e stanno facendo molti progressi. “Questi ragaz-

zi stanno facendo un bellissimo lavoro”- ha commentato 

la prof. Ulivieri-“ ognuno dà il meglio di sè, tutti si stan-

no impegnando moltissimo”. 

Speriamo che la scuola possa incassare 500euro.  

(Pietro, IIB) 

 

ADOLESCENZA: CHI SONO? 
 

Sono una ragazza, ragazzi-

na, bambina, non lo so... So 

che ho quattordici anni, so 

come sono (o almeno cre-

do!), so di essere amata e 

odiata, ma c'è una cosa che 

ancora non so: Chi sono? 

Mi dà noia se mi dicono 

“bambina”, ma mi compor-

to come se lo fossi, non mi 

sento una “ragazza” perché 

non lo sono e nemmeno mi 

interessa esserlo, però, mi 

si può davvero chiamare “adolescente”? Io non mi 

sento nemmeno così. Vorrei essere una mescolanza 

di tutte queste cose. Vorrei avere la gioia di una 

bambina, ma non voglio essere trattata come tale, 

vorrei non diventare mai adulta, ma vorrei essere 

trattata come se lo fossi. Sono io e sono così. Ho un 

carattere molto forte, deciso e mi piace quando le 

persone la pensano come me. Non so mantenere i 

segreti e questo va molto a mio svantaggio, perché 

più cerco di non dire niente e più ho una voglia mat-

ta di farlo. Mi fa male quando ferisco una persona 

per dei motivi stupidi, quindi faccio davvero di tutto 

per recuperare i rapporti che si erano incrinati. Que-

sto capita speso con i miei amici ma, dentro di me, 

mi ripeto “Non mollare, fai qualcosa. L'amicizia è la 

cosa più bella che hai, davvero vuoi buttarla via co-

sì?”. La risposta è: decisamente no, e qualunque cosa 

dica l'altro non mi interessa, anche se fa male, faccio 

una delle mie pazzie per dimostrare quanto tengo a 

questa persona. L'amicizia è per me la cosa più im-

portante, è per questo che mi piace molto stare in 

compagnia. Quando ridiamo, magari tutti insieme, 

sento come se un timbro avesse lasciato un impronta 

nel mio cuore, poi è corso dal cervello e gli ha detto: 

“Non scordare mai questi momenti, perché saranno 

questi che ti faranno rialzare quando credi di aver 

preso il colpo mortale”. L'amicizia è davvero molto 

bella e infatti la cosa che più odio delle persone è 

quando sono false. Facendo così si toglie il valore a 

ciò che è bello e magico. Ho un buonissimo rapporto 

con i miei genitori perché dico loro tutto di tutto. 

Loro sono lì, pronti a lasciare tutto ciò che stanno 

facendo per dedicarmi il tempo che mi serve. Sanno 

lasciarmi i miei spazi e la mia libertà, che però mi 

devo guadagnare andando bene a scuola e avendo 

sempre un comportamento adeguato. Mi piace il no-

stro rapporto e spero, ma ne sono certa, che non 

cambierà mai. Con gli altri adulti i rapporti sono più 

complicati, non mi piace molto parlarci e la maggior 

parte delle volte non li capisco. Sono strani o almeno 

io li vedo così (certamente non tutti). A volte è bello 

sognare, anche se ci sono molti problemi. É proprio 

in questi momenti che dobbiamo sognare, ingoiare le 

lacrime e pensare al futuro uscendone sempre e co-

munque a testa alta. Mi piace fare progetti per il fu-

turo. Il mio sogno è laurearmi in lingue e andare via 

dall'Italia. Voglio trovare un lavoro che mi peretta di 

girare il mondo, so che è dura e nessuno crede che 

ce la farò, ma non mi interessa, voglio vivere il mio 

sogno e farò di tutto per realizzarlo. Per quanto ri-

guarda il rapporto che ho con me stessa, devo am-

mettere che non è semplice. Non mi piace per niente  
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il mio carattere e a volte mi odio da sola, altre mi piace 

perché comunque so accettare la realtà per come è, 

senza illudermi di niente. Sono molto emotiva e questo 

un po' mi “frega” a scuola e nella danza. Non penso 

però che essere persone emotive sia un male. A me, 

per esempio, l'ansia spinge a farmi andare meglio o a 

sfogarmi. Se sono in “ansia” provo delle emozioni che 

mi piacciono, so che è strano ma è così. Concludo di-

cendo e precisando che mi piace scherzare e mi offen-

do difficilmente, odio quando ho torto e faccio di tutto 

per rigirare le cose in modo da avere ragione. 

Vanessa, IIIB 

 

I NOSTRI MERCOLEDI’ 
 

Nel corso del triennio, nell'istituto che frequento han-

no avuto luogo dei corsi pomeridiani per approfondire 

lo studio di uno strumento o 

attività fisica . Questi corsi si 

svolgono una volta a settimana 

e non sono né obbligatori né a 

pagamento. Le alternative pos-

sibili tra gli strumenti da suo-

nare sono il sax, il clarinetto, il 

pianoforte e la chitarra. Il pro-

getto di educazione motoria, 

invece, comprende diverse 

attività che variano nel corso dell'anno scolastico. Ne-

gli anni passati le principali attività sono state palla-

mano, rugby e giocoleria. Questi corsi hanno luogo 

nell'istituto e, a seconda dell'attività svolta, si svolgono 

nell'auditorium, in palestra o nelle classi. Gli alunni 

che frequentano questi corsi sono molti e fanno parte 

di tutta la scuola, senza alcuna esclusione. Gli inse-

gnanti sono quattro: la professoressa Nittoli, la stessa 

che insegna educazione fisica nell'orario didattico, 

conduce il corso di ginnastica; la professoressa Albini 

insegna piano il professore. quando tutti gli alunni so-

no presenti la lezione inizia, ed è sempre diversa  a 

seconda della materia forte ed è la nostra insegnante di 

musica; il professor Chiatti, che approfondisce chitarra 

e ci insegna arte la mattina; il professor Turini, che 

anche se non insegna nella nostra scuola, viene ad aiu-

tarci per sax e clarinetto. Il corso dura un'ora, sempre 

di mercoledì, gli alunni possono scegliere se frequen-

tare un corso oppure due. per poter frequentare il corso 

che inizia alle 1:40, molti rimangono a mensa portan-

do il panino da casa. Dopo la pausa pranzo ognuno si 

reca con l'attrezzatura nel luogo dove si svolgerà la 

lezione; lì lo aspetta il professore. Quando tutti gli a-

lunni sono presenti la lezione inizia, ed è sempre di-

versa a seconda della materia. Quest'esperienza mi ha 

portata a conoscere nuove persone, imparare a maneg-

giare uno strumento non molto comune e a vincere 

quasi del tutto la paura di esibirmi in pubblico. In 

base alla mia esperienza posso affermare che fre-

quentare questi corsi non è molto impegnativo, ma 

molto divertente. I sax, i clarinetti e le tastiere sono 

della scuola, per cui non c'è bisogno dello strumen-

to, che verrebbe a costare troppo. Penso che questi 

corsi non dovrebbero essere sottovalutati, perché 

anche se portano uno svago, sono molto formativi 

ed istruttivi. 

Lisa, IIIB 

 
LEZIONE DI PEDAGOGIA 

12 marzo 2012. Nell’ Istituto 

Compressivo Francesco Mo-

chi, la Professoressa di lette-

re Cristina Ulivieri con i ra-

gazzi della II b ha invitato in classe una professo-

ressa della scuola superiore di San Giovanni Val-

darno, per capire che cosa è la pedagogia. I ragazzi 

sembravano molto interessati a questo progetto. La 

professoressa Cristina Ermini aveva preparato una 

presentazione in Power Point in cui voleva far ca-

pire ai ragazzi che cosa è la pedagogia. Hanno co-

minciato con la presentazione in Power Point spie-

gando che la pedagogia, è una matteria molto lega-

ta all’ educazione o comportamento, la pedagogia 

prima veniva chiamata in greco  Paidèia, ma noi 

oggi la chiamiamo Pedagogia e nelle scuole supe-

riori è stata chiamata Scienze dell’ educazio-

ne.Dalla pedagogia ci sono nate altre due materie: 

Psicologia, Sociologia. La professoressa Ermini ha 

raccontato tutta la storia della pedagogia che nasce 

dalla filosofia nella antica Grecia ad Atene. Atene, 

al contrario di Sparta, non era contro la cultura, ma 

anche lì i poveri nelle elezioni non potevano dare il 

loro giudizio, invece i ricchi potevano dare il loro 

giudizio. I ragazzi ricchi, inoltre,  andavano a scuo-

la e imparavano a memoria i testi dell’Odissea e 

dell’Iliade. I sofisti decisero di aprire una scuola 

per i poveri in cui gli facevano imparare le stesse 

cose che imparavano i ragazzi  ricchi. Invece la 

Sociologia è lo studio della società e la Psicologia 

è lo studio della mente. Alla fine i ragazzi hanno 

capito bene che cosa è la pedagogia e la sua impor-

tanza. Certamente questi progetti servono molto ai 

ragazzi per scegliere la scuola superiore . 

                                                   Kaur Jagdeep, IIB                                                                  
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:PIRATERIA INFORMATICA: UN PROBLE-

MA DEI NOSTRI GIORNI 

Illegalità. 
E' una parola che sentiamo o vediamo scritta spesso. 

Ultimamente si sta diffondendo un particolare tipo 

di illegalità: l'illegalità informatica. Frode, hacker, 

virus e malware sono sempre più diffusi. Si nascon-

dono nei vari siti e, al momento giusto, attaccano. 

Ma come sfuggire a questi attacchi? Prima di tutto, 

approfondiamo i vari campi dell'illegalità informati-

ca. 

 

-VIRUS, MALWARE E SPYWARE  

L'obiettivo di virus e malware, di solito, non è sot-

trarre dati come Password, Foto e altri file personali, 

bensì è limitare alcune funzioni del computer, ral-

lentarlo o addirittura cancellare l'intero hard disk. 

Non è una cosa piacevole ritrovarsi il PC vuoto, ma 

almeno i nostri dati non sono stati diffusi sul web. 

Gli spyware, invece, non cancellano file, bensì regi-

strano tutte le nostre attività, dagli accessi eseguiti 

alle password digitate e li diffondono nella rete. Il 

problema è che di quest'ultimi, a differenza di virus 

e malware, non si nota la loro attività ed è quasi im-

possibile scoprirli.  

 

-FRODE 

Sono sempre più diffusi i siti Web di e-commerce, 

dai quali è possibile acquistare articoli informatici, 

mobili, libri ecc... Ma non tutti sono sicuri: alcuni di 

questi sono siti apparentemente sicuri, ma dopo aver 

pagato non arriva niente per corriere. 

 

COPIA DI FILM O VIDEOGIOCHI E DO-

WNLOAD 

Con la nascita del Web si è aperto un campo com-

pletamente nuovo: il download digitale. E con la 

nascita del download sono nati i più noti siti-server 

come MediaFire, MegaVideo, Mega Upload, 

4shared, RapidShare ed altri. Inoltre, grazie a pro-

grammi in grado di bypassare (otrepassare) i bloc-

chi anti-copia dei DVD, è stato possibile rendere 

disponibili al download gratuito videogiochi, film, 

musica in mp3, programmi a pagamento e altro 

ancora. La situazione, però, è scappata di mano: il 

download è aumentato a dismisura e nessuno ac-

quista più DVD e CD. L'ambito del download di 

videogiochi ha creato una nuova forma di illegali-

tà: la modifica software di console.  

 

 

-MODIFICHE DI CONSOLE 

Per poter giocare con i videogiochi scaricati sulle 

console più recenti (PSP,NDS,WII,PS3) è necessa-

ria la modifica. Nel 2006 la modifica è stata resa 

legale dal governo americano, purché si possegga 

una copia originale del videogioco scaricato, ma 

raramente questa legge viene rispettata.  

 

 

-NUOVE LEGGI 

Nel 2011 sono state applicate nuove leggi per la 

limitazione dei download. L' FBI ha letteralmente 

“spento” due dei più noti siti di download: ME-

GAUPLOAD e MEGAVIDEO. In Italia, invece, 

sono stati tassati i siti che forniscono film illegal-

mente, ma nessuna di queste procedure ha avuto 

successo. 

 

 

CONCLUSIONE 

Il web 2.0 è una delle più grandi forme di diffusio-

ne dell'informazione, ma l'illegalità lo sta annien-

tando Involontariamente chiunque può incappare 

in un sito malevolo o subire l'attacco di un virus o 

di un malware. Fortunatamente,  proprio per ovvia-

re a questi attacchi sono nati decine di programmi 

antivirus e antimalware, molti dei quali gratuiti, 

che permettono di rendere il computer quasi immu-

ne. L'azione di questi programmi, unita ad un po' di 

attenzione, vi permetterà di sfruttare il WORD WI-

DE WEB in tutto il suo potenziale. 

Alberto Marziali, IIIB 
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      GLI OGM 

Gli OGM sono un argomento mol-

to discusso, sia tra le persone me-

no informate che tra gli scienziati 

che conoscono molto bene 

l’argomento. Per intraprendere una 

discussione su un argomento così 

complicato e controverso servono 

però informazioni basilari. 

Innanzitutto, cosa è un organismo 

geneticamente modificato? La de-

finizione esatta è organismo con 

dei geni aggiunti o sottratti, ogget-

to degli esperimenti d’ingegneria 

genetica di scienziati in tutto il 

mondo. Queste modifiche sono 

applicate ad alcune piante per ren-

derle più forti e resistenti. Questo 

può essere molto vantaggioso per-

ché si può usare un insetticida più 

potente, anche se in quantità mino-

re, e quindi anche i raccolti saran-

no più consistenti. I problemi di 

questa modifica sono che gli inset-

ti si abitueranno agli insetticidi e 

le erbacce verranno impollinate 

dalle piante immuni e si immuniz-

zeranno rispetto agli erbicidi più 

potenti, cosicché “saremo tutti 

punto e a capo”, con la penalizza-

zione dell’uomo che mangerà pro-

dotti ancora più trattati di prima. 

Un esempio è rappresentato dal 

mais dolce, detto mais BT, a cui è 

stato aggiunto direttamente un bat-

terio che uccide gli insetti che lo 

mangiano. Naturalmente anche 

questa azione voluta dall’uomo ha 

le sue ripercussioni sulla catena 

alimentare e sull’ecosistema. Per 

evitare le impollinazioni estranee 

gli scienziati hanno reso sterili le 

piante geneticamente modificate 

ma alcuni di loro hanno addirittura 

paura che questo possa, a lungo 

a n d a r e ,  r i p e r c u o t e r s i 

sull’organismo dell’uomo con gli 

stessi effetti. 

È anche vero che rendendo sterili 

le piante geneticamente modifica-

te, non si possono riprodurre fra di 

loro, costringendo il produttore a 

comprare il seme. Le ripercussioni 

sull’uomo per ora sembrano non 

esistere ma visto che questi pro-

dotti sono in commercio dal 1994,  

gli scienziati non si azzardano a 

dire che gli effetti a lungo termine 

non esisteranno. 

Alcune piante sono state modifica-

te per fare bene all’uomo, infatti 

sono state aggiunte vitamine, co-

me nel riso dorato a cui è stato ag-

giunto beta-carotene ( riconvertito 

poi in vitamina A dal nostro cor-

po). 

Oltre alle piante, vittime di questi 

esperimenti sono gli animali, che 

diventano anche cavie per i pro-

dotti che noi in seguito consume-

remo. 

Gli Europei fortunatamente sono 

meno favorevoli ai prodotti modi-

ficati, infatti solo dal 1998 sono 

legali sul mercato alimentare pro-

dotti di questo tipo: la soia resi-

stente agli insetticidi; il mais BT 

resistente agli insetticidi; la colza 

resistente agli insetticidi; i clemen-

tini, mandarini senza semi. 

Siccome questi prodotti sono u-

guali a quelli naturali per sapore, 

odore e consistenza, l’Unione Eu-

ropea impone di scrivere nelle eti-

chette se il prodotto è modificato o 

comunque se deriva da un prodot-

to modificato. Non tutti i Paesi del 

mondo sono contrari, come quelli 

europei; negli USA infatti gli 

OGM coprono la metà dei prodotti 

utilizzati e gli Americani vedono 

di buon occhio queste modiche 

senza preoccuparsi delle conse-

guenze che, forse, porteranno. La 

soia è il prodotto più modificato 

nel mondo: quasi la metà di quella 

presente sul mercato non è natura-

le. I prodotti ormai sono tantissimi 

e stanno prendendo il posto di 

quelli poco pratici ma naturali.  

La mia opinione su questi esperi-

menti genetici è molto rigida; non 

solo perché amo la natura e penso 

che sia un’offesa verso tutte le co-

se meravigliose che ha creato, ma 

anche perché credo che andare a 

“giocare” con i geni solo per avere 

guadagni più elevati, prima o poi 

porterà a conseguenze a dir poco 

disastrose, vista l’avidità di chi si 

vuole arricchire, “in barba” alle 

leggi naturali. Ormai la vita sulla 

Terra è diventata frenetica e squi-

librata: ci sono persone che vivono 

nella miseria più nera ed altre che 

si arricchiscono alle loro spalle. 

Per fermare tutto questo ci vorreb-

be la buona volontà di tutti e la 

consapevolezza che ognuno pos-

siede un sette miliardesimo di 

mondo e lo dove trattare come la 

cosa più preziosa della propria vi-

ta. Tutti ci devono pensare, e non 

mi riferisco solo agli OGM. Sono 

convinta che se ognuno di noi si 

facesse un esame di coscienza e 

agisse per migliorarsi, ci sarebbe 

molto più equilibrio, molta meno 

frenesia e più amore. Lisa IIIB  
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LE NOSTRE FAVOLE 

Classe IB 

 

 

Il  brutto  pesciolino 
C'erano nell'oceano un milione di miliardi di pesciolini, tutti 

variopinti, che si divertivano tra loro facendo una spirale. 

Quando creavano questa forma, il mare diventava tutto colo-

rato e infondeva tanta allegria. Un bel giorno si schiusero altre  

uova e da esse uscirono tantissimi pesciolini della stessa raz-

za,erano tutti di mille colori,tranne uno che era nato grigio. Il 

povero pesciolino veniva preso in giro e si sentiva brut-

to,diverso e incapace di fare la spirale. Una mattina il pescio-

lino si svegliò di buon umore,rendendosi conto che anche lui 

era divenuto come tutti gli altri. Si sarebbe potuto vantare per-

ché il suo colore era molto più acceso,mentre quello dei suoi 

parenti si era scurito,invece si unì al gruppo e fece loro capire 

che lui era così anche prima e che cambiava solo il suo colore. La favola insegna che non bisogna 

giudicare gli altri per il loro aspetto,ma dobbiamo prima conoscerli a fondo. (Giada) 

 

 

Il buon fattore         

 

C'era una volta un proprietario di una fattoria che 

possedeva un campo molto fertile e tanti animali. 

Un'estate purtroppo ci fu un grande incendio che bru-

ciò tutto il raccolto e rese arido il terreno. Ogni inver-

no il fattore era solito non solo sfamare i suoi anima-

li ,ma anche quelli del bosco, poiché sapeva che 

quella era una stagione molto difficile per tutti. 

Quell'anno il pover’ uomo stava per andare in rovina 

e pensò di vendere i suoi animali per guadagnare qualche spicciolo. Le bestie del bosco allora de-

cisero di aiutarlo,raccogliendo tutto ciò che trovavano nel loro habitat. Ogni animale gliene portò 

un po'. Il buon fattore era molto contento, perché così sarebbe riuscito a sbarcare l'inverno e a sfa-

mare tutti gli animali. L'anno dopo grazie alle granaglie che riseminò,il terreno offrì il triplo di 

quello che aveva messo sotto terra. La favola insegna che chi aiuta sarà a sua volta aiutato. 

(Giada) 

 



P a g i n a  8  

S t r a f a l c i o n e  

Quando si arriva sulla Lu-

na si dice allunaggio, sulla 

Terra atterraggio...e sul 

mare? 

 

- Arrembaggio! 

La “vittoria mutilata”…. Cosa è? 

 

-Prof. ma Mutilata è il cognome? 

Prof. ma sciancato vuole dire che uno è 

scosciato? 

Come si fa a cavare il sangue dalle 

rape (chiede ironicamente la prof.)? 

 

-Facile, si mettono sotto l’ acqua! 

La prof. Chiede indicando il registro azzurro a 

Mangal: Il fiume cinese è detto…. ? 

 

-Prof. Fiume registro? 

Perché il 13 febbraio 1905 è chiama-

to” Domenica di Sangue”? 

 

-Perché i soldati erano tutti sanguinosi 

per la  Guerra! 

- Prof. ma come è il Dio inglese ? 

-Prof, ma quante scale gli ci vogliono agli astronau-

ti per arrivare su Marte? 

Ragazzi, conoscete il famoso Pirandello? 

- si certo, OH CHE BEL CASTELLO NA NA NA NA PIRANDELLO……….. 

Cosa ci fabbrico con l’ uranio impoveri-

to? 

- il pongo 

Su in Groenlandia e nell’ estremo nord non vive 

quasi nessun essere vivente! 

 

- Certo, Babbo Natale! 

Chi ha dipinto la Gioconda ragazzi? 

 

-Leopardi! 

Dove si trova Berlino ? 

 

- Nelle Marche! 

-Il cubismo è alla base della pittura Egi-

ziana. 

Parlami del territorio Statunitense! 

 

-il territorio è composto dalle montagne, dalle col-

line e dalle pianure pianeggianti! 

Il 21 Aprile è la nascita di ….. 

 

-Gesù!! 
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Chi ha scritto l’ Albatros, un 

certo charles…… 

 

-Darwin ! 

Gli Ebrei devono portare la stella di David, 

sapete chi era David? 

 

- Il partner di Hitler! 

Sapete ragazzi, Hollande è diventato il 

nuovo presidente! 

 

- Di Montevarchi? 

VARIE…. 

 

INCONTRARSI A SCUOLA CON I BAMBINI ADOTTATI. Questo interessante progetto della scuola 

Primaria di Levane è stato realizzato dalle insegnanti delle classi Prime. È stato realizzato un video della 

durata di circa 8 minuti che illlustra il percorso di integrazione scolastica di bambini adottivi. 

www.tsdtv.it/2012/05/24/incontrarsi-a-scuola 

A scuola di legalità 

Lunedì 28 Maggio 2012, nei locali della scuola media di Levane, si è svolto un incontro con la signora Vi-

ola Buzzi, relatrice legata all'Associazione “Sulle regole”, fondata da Gherardo Colombo. Con i ragazzi ha 

parlato di regole, di Costituzione, di diritti e di doveri. È stato un momento importante, una occasione per 

riflettere e per imparare, al di là delle semplici nozioni, cosa significhi essere cittadini consapevoli, rispet-

tosi e rispettabili. Il filo conduttore seguito è quelle su cui si sviluppa il breve saggio “Sulle regole”, dello 

stesso Colombo, pubblicato nel 2008. 

CONCORSO MUSICANDO EDIZIONE 2012: hanno partecipato oltre 230 alunni, provenienti da diver-

se scuole del Valdarno e di Arezzo. È stata anche quest’anno una bella mattinata, trascorsa all’insegna della 

bravura, del divertimento e della serietà che i nostri ragazzi sanno sempre dimostrare quando si impegnano 

in qualcosa di importante non solo per gli altri ma anche per loro.  

GIOCASPORT: al Palazzetto di Levane il 6 giugno si sono affrontate e scontrate le classi delle scuole 

medie del nostro Comprensivo. Sport, tifo, sana competizione, divertimento: tutti ingredienti per una buona 

riuscita! 

IMPORTANTE: le offerte raccolte con la “vendita” di questo giornalino saranno 

devolute ai Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma. Verranno resi noti 

importo e destinazione sul sito della scuola. Grazie. 

http://www.tsdtv.it/2012/05/24/incontrarsi-a-scuola

