
  

 

Il Comitato Italiano Para-

limpico Toscano ha orga-

nizzato per la terza volta 

nella nostra regione la 

Giornata Paralimpica in 

data 11 ottobre 2012. L'intento della Manifesta-

zione, che si è tenuta in contemporanea in altre 

città d'Italia, è di far conoscere alla società civile 

e al mondo della scuola, l'utilità dello Sport per 

le persone disabili. Il CIP, unitamente alla Pro-

vincia di Arezzo ed al Comune di Montevarchi, 

ha sostenuto l'organizzazione ed ha per 

l’occasione allestito in Piazza Varchi un campo 

sportivo polivalente, numerose aree di gioco at-

trezzate, gazebo e stand dimostrativi, un palco 

per gli interventi delle autorità e dei testimonial 

sportivi.  

Anche i ragazzi della nostra scuola Primaria e 

Secondaria di Levane hanno partecipato. 

Ecco alcune loro riflessioni: 

 

“I giochi che abbiamo visto servono a farci capi-

re che  anche se sei cieco o non puoi più usare le 

braccia o non puoi più camminare,insomma se 

hai un problema, non ti devi arrendere, perché se 

ti arrendi sei perso. “ ( Irina) 

“ 

Per me le paraolimpiadi sono una cosa geniale, 

perché ci fa capire che anche se ci sono persone 

nate con qualche problema di disabilità possono 

lo stesso sviluppare le loro capacità come qualsi-

asi altra persona, anzi di più. 

La disabilità secondo me non è un segno di sfor-

tuna, ma un insegnamento. 

Quando siamo andati a vedere le paraolimpiadi 

molti erano contenti perche saltavano la scuola, 

ma io ero contenta perche potevo vedere e sco 

 

prire una realtà nuova, una cosa diversa e l’idea 

mi piaceva. 

 

Quando siamo arrivati c’erano vari giochi a se-

conda delle varie disabilità: c’era il ping pong da 

bendati per potersi mettere nei panni di un non 

vedente, danza per le persone in carrozzina, cal-

cio da bendati ed altri sport  tra cui scherma, ju-

do, tiro con l’arco. Ricordo che in ogni gioco si 

dovevano usare gli altri sensi per svolgerlo, ad 

esempio nel ping pong c’era una pallina con un 

sonaglio all’interno, invece a calcio si doveva 

stare attenti ai rimbombi della palla nel campo. 

Alcuni dei miei amici sono riusciti (nonostante le 

lunghe file) a provare per cinque minuti alcuni 

sport, e mi hanno racconta-

to che è stata una esperien-

za divertentissima ma diffi-

cile. 

Per me i disabili hanno una 

grande volontà, nonostante 

i problemi che la vita gli ha 

procurato e quindi approvo l’idea delle paraolim-

piadi, perché gli permette di sentirsi uguali e vi-

vi.” (Chiara M.) 

Una delle esperienze più belle e significative che 

ho fatto quest’anno è stato di partecipare alla 

‘’Giornata Paralimpica ‘’ a Montevarchi.  

Con tutti gli alunni della scuola, una mattina sia-

mo andati a Montevarchi per vedere e per capire 

come vivono le persone disabili, ma soprattutto 

come praticano gli sport. Infatti, la maggior parte 

di noi ha provato a fare dei giochi di squadra in 

un modo diverso dal solito. 
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Con tutti gli alunni 

della scuola, una 

mattina siamo anda-

ti a Montevarchi per 

vedere e per capire 

come vivono le per-

sone disabili, ma 

soprattutto come 

praticano gli sport. 

Infatti, la maggior 

parte di noi ha pro-

vato a fare dei gio-

chi di squadra in un 

modo diverso dal 

solito. Quando ho 

provato io questi 

giochi, ho avuto 

l’impressione di es-

sere impedita, di 

non saper fare nien-

te.  

Mi sono resa conto di come vivono le persone disa-

bili, di quali difficoltà hanno, di come si muovono e 

di come reagiscono alle richieste fatte dal proprio 

corpo. Non è per niente facile muoversi con gli oc-

chi bendati o con una sedia a rotelle , tutte quelle 

cose che si vedevano fare a altri sembravano facilis-

sime,ovvie. Poi, in fondo, cosa ci vuole a correre 

senza guardare? Tanto, ci vuole tanto, tanta forza di 

volontà, niente deve essere dato per scontato, niente 

è facile e niente è da sottovalutare. Soprattutto, devi 

avere tantissima fiducia degli altri, devi sperare che 

ti guidino nel verso giusto, senza farti cadere o sen-

za farti male. 

                                                                                                        

Durante l’anno scolastico abbiamo svolto molte atti-

vità interessanti e coinvolgenti, quindi per me è diffi-

cile decidere quella che mi ha coinvolto maggior-

mente. Ad essere sinceri una della attività che mi ha 

tenuta con il fiato sospeso, e maggiormente impegna-

ta è stata l ‘Olimpiade della matematica, organizzata 

dall’Università Bocconi di Milano per le scuole me-

die e superiori di tutta Italia. Le Olimpiadi si sono 

svolte l’otto Ottobre 2011 nella nostra scuola, 

nell’aula di Arte.  

Pensando al nome Olimpiade vengono in mente le 

numerosissime attività fisiche che durante questo 

evento vengono svolte dagli atleti. La nostra Olimpi-

ade era basata sullo sforzo fisico , bensì su quello 

mentale e sull’applicazione delle nostre capacità ma-

tematiche. La prova era costituita da vari quiz mate-

matici e logici da svolgere in novanta minuti. 

A questa prova non ero sola, c’erano insieme a me 

alcuni dei miei compagni e amici di scuola , i quali 

come me avevano aderito a questa iniziativa. 

Al momento della prova ero tesissima, il mio cuore 

batteva all’impazzata!!! 

Ho letto i primi quiz, la fretta e la voglia di far bene a 

tutti i costi mi hanno fatto entrare nel pallone: sem-

bravo una bambina di prima elementare di fronte all’ 

inizio del programma di matematica. 

Ho fatto un bellissimo respiro e ho detto a me stessa 

di calmarmi. 

Da qui in poi ho affrontato ogni domanda con tran-

quillità riprendendo il controllo di me stessa e della 

situazione. 

Questa Olimpiade non è stata una passeggiata , ma 

neanche una cosa impossibile!!! 

A Gennaio sono arrivati i tanto attesi risultati della 

prova: non sono arrivata prima, ma ho fatto sempre 

un buon risultato; sono arrivata settima su ventiquat-

tro persone. 

L’Olimpiade mi ha fatto affrontare e capire che non 

sempre le prove da svolgere sono come i compiti in 

classe, che pur complessi hanno sempre una profes-

soressa pronta a chiarire ogni dubbio o incertezza di 

un alunno. 

                 Rebecca Lazzerini 

.NATALE ALL’OSPEDALE... 
Anche quest’anno i nostri ragazzi delle classi terze, 

insieme agli studenti della Magiotti e della Petrarca, 

hanno allietato con canti e musiche natalizie 

l’Ospedale di Santa Maria Alla Gruccia, diretti dalla 

prof.ssa Albini 

...CONCERTO DI NATALE ALLE STANZE 

ULIVIERI… 
Inoltre, il nostro Coro ha partecipato il 20 Dicembre 

2012 al concerto del maestro Primo Oliva e del ma-

estro Paolo Zampini alle Stanze Ulivieri, a Monte-

varchi… 

…PER FINIRE...CONCERTO ALLA CASA DI 

RIPOSO… 
La tournée dei nostri canterini si concluderà sabato 

22 Dicembre alla Casa di riposo di Bucine! 



FURTO ALLA “F.M OCHI” 

 

Levane– il giorno giovedì 1 

Novembre 2012 nella scuola 

media di levane si è verificato 

un furto:sono scomparsi mi-

steriosamente due computer 

dalla segreteria. 

Il fatto ha turbato l’intera 

scuola, tutti infatti si sono 

chiesti:cosa se ne fanno i ladri 

di due computer cosi “scarrettati” da essere alimen-

tati dall’energia prodotta da un 

disgraziato criceto chiuso suo 

malgrado dentro l’hard disk? 

Il nostro inviato ha intervistato     

due testimoni “quasi” oculari. 

“Buongiorno signor C.D. Ci 

dica cosa ha visto? Io e il mio 

amico M.T mi sono trovato a passare in bicicletta 

nelle vicinanze della scuola, per la nostra consueta 

passeggiata consigliataci caldamente dal nostro pe-

diatra e dalle nostre mammine…” 

“ Ha ragione, l’attività fisica è importante, visto che 

lo studio nuoce gravemente alla salute…” 

“ abbiamo visto due persone incappucciate vicino 

alla rete sul retro della scuola, con una borsa a tra-

colla. Ci siamo detti:forse sono operai del Comune 

e sono venuti ad aggiustare la porta….” 

“ E’ vero, la scuola ha bisogno di “rinforzi” conti-

nui…” 

“Da ragazzo educato li ho salutati ma loro non mi 

hanno considerato. Avvezzi alla maleducazione del-

la gente, siamo andati via pensando che fossero sor-

di. Il lunedì seguente siamo venuti a conoscenza del 

furto ed abbiamo ricostruito l’accaduto”. 

Il nostro investigatore sta percorrendo tutte le piste 

possibili per ritrovare questi preziosi manufatti 

dell’arte preistorica. 

 

(Cristia D., Duccio S. e Gabriele S.) 

 

PRIMO GIORNO… 

 

Pensavo che la scuola media fosse pesante, con le 

professoresse dure, che richiedessero troppa intelli-

genza e che la mia non bastasse….ma poi tutto è 

cambiato. 

Era il primo giorno di scuola e io avevo la tremarel-

la, mi ero alzata prestissimo per non fare tardi, ave-

vo controllato lo zaino sette volte per fare in modo 

di non tralasciare niente, nei giorni precedenti ave-

vo ripassato moltissimo  su tutto, insomma, mi ero 

preparata al meglio per quel giorno: incredibilmente 

Appena giunta all’entrata della scuola mio babbo mi 

ha scattata una foto, ed io a quel punto avevo 

l’adrenalina a mille; ho raggiunto le mie amiche e ho 

raccontato le mie aspettative, così anche loro si sono 

confidate con me. Ad un certo punto hanno chiama-

to la nostra classe e noi ci siamo girate ed abbiamo 

seguito una signora che ci ha accompagnate nella 

nostra aula. Queste sono state le prime impressioni 

ed emozioni che ho provato quel giorno. 

 I miei momenti preferiti di ogni giorno sono i cambi 

dell’ora e l’intervallo. Adoro i cambi dell’ora perche 

posso parlare e bere, adoro anche tutti gli intervalli 

perché posso:  bere, mangiare, an-

dare in bagno e, la cosa più impor-

tante: PARLARE, SCHERZARE, 

DIVERTIRMI e SENTIRE COME 

E’ ANDATA LA MATTINATA 

agli ALRI MIEI AMICI. 

 

E adesso parliamo di quello che mi 

piace e che non mi piace di questa scuola:  mi piac-

ciono i libri, sono fatti abbastanza bene, colorati, con 

un buon contenuto e….beh SONO LIBRI non sto 

mica a guardarli attentamente! Li tocco solo per stu-

diare o fare esercizi…poi mi piace come è disposta 

la scuola, aule, gli orari delle materie ecc….a propo-

sito: modificherei qualcosina  degli orari, del colore 

della scuola e della sua organizzazione. 

Per quanto riguarda i muri della scuola dovrebbero 

essere all’esterno verdi, mentre all’interno di ogni 

classe dovrebbe esserci  scritto il nome della classe 

rispettiva. 

Infine riguardo all’organizzazione della scuola vor-

rei che ogni alunno avesse un tablet per chattare con 

gli altri al cambio dell’ora 

e magari le professoresse 

potrebbero  mandarci i 

compiti via e-mail. 

SCUOLA MODERNA 

ALLA RISCOSSA! 

(Chiara M.) 

Come è ormai consuetudine, le offerte raccolte 

dai ragazzi con lo Strafalcione sa-

ranno devolute ad una ONG. 

Quest’anno il ricavato andrà a  

EMERGENCY, l’associazione di 

medici fondata da Gino Strada. Nel 

sito della scuola sarà reso noto 

l’importo devoluto 
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L’ANGOLO DELLA MODA…E NON SOLO! Consigli per un Natale FASHION! 

 

Siete delle ragazze che amano seguire la moda? Bene… allora potete in-

dossare un bel vestitino formato da  un top a righe ed una svolazzante 

gonna a balze rosse e per dare un tocco di luminosità vi suggeriamo dei 

favolosi tacchi rossi con tanto di fiocco. 

Ragazzi state tranquilli… non vi abbiamo dimenticati, abbiamo qual-

cosa anche per voi! 

Per rallegrare l’ atmosfera possiamo  consigliarvi degli smalti natalizi 

molto allegri!!! 

Non sapete ancora cosa fare trovare sotto l’albero ai vostri più cari amici? Ecco tante idee scovate per 

voi. Per esempio potreste regalare un bello smartphone, naturalmente secondo le varie necessità e pos-

sibilità: 

Samsung Galaxy Chat: cellulare sia 

con tastiera qwerty , sia con schermo 

touch. Con questo smartphone potrete 

scrivere quanti messaggi vorrete in 

pochi secondi. 

Samsung Galaxy SII: questo cellulare è adatto ai ragazzi che amano navigare in internet in pochi se-

condi  caricherà ogni pagina che vorrete vedere. 

Samsung Galaxy Note: questo cellulare è adatto ai ragazzi e alle ragazze che amano vedere i film con i 

propri amici. 

Samsung Galaxy SIII: questo cellulare è adatto ai ragazzi appassionati di videogames. 

HTC OneX:  questo cellulare è adatto alle ragazze che amano ascoltare la musica in compagnia. 

Nokia 808 PureView: questo cellulare è adatto alle ragazze che amano rivedere i momenti piu’ belli 

passati con le amiche. E cosa c’è di meglio di questo cellulare che fa delle foto eccezionali?   

 (Clarissa L. e Chiara M.) 

CONSIGLI PER LE FESTE…. 

Per  un  Natale fantastico vi consigliamo di fare un albero grandissimo con luci colorate e con palline 

glitterate. Costruite anche un presepe, ma assicuratevi che tutto sia fatto con calma e amore, per assicu-

rarsi che ci sia MAGIA NATALIZIA. Affrettatevi  a  comprare i regali per non rimanere senza!!!!! 

Se voi bambini vi comporterete bene, Babbo Natale arriverà anche da voi! 

 

PRANZO DELLE FESTE: 

prima di tutto  invitate tutti i parenti, anche quelli che non vedete mai, come lo zio 

Tarcisio che vi ha visto quando eravate in fasce ma vi vuole tanto bene; o la zia 

Ludmilla che ha un problema di alitosi ma ci tiene a baciarvi di continuo perché 

siete “la sua piccolina”…. 

Poi  la tavola deve essere apparecchiata di rosso e argento, al centro una candela 

accesa. Ora fate sedere gli  ospiti  e servite gli antipasti con crostini, prosciutto e 

salame. Finito di mangiare portate in tavola il primo  e il secondo completo di tac-

chino arrosto. Il  dolce deve essere a tre strati, ricoperto di panna con le perline  di 

zucchero. 

Alla fine del pranzo riunitevi nel salotto dove si trova il grandissimo albero insie-

me al presepe. Cercate di digerire meglio che potete l’eccessivo cibo, non fate il calcolo delle kilocalo-

rie—altrimenti vi prende male! - convincetevi che è tutto finito e sopravvivete fino a che i vostri ado-

rati parenti non si ricorderanno di avere una casa! 

 

RICORDATEVI  DI  ESSERE  MOLTO Più  BUONI !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Giada F. e Gineva P. V. 
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P a g i n a  5  

 

Prof., ma gli Aztechi i prigionieri li ammazzavano da vivi? 

 

Potresti raccontarmi quale funzione aveva il mito? Risposta: 

Ah, perché voi siete ancora lì? NO, perché io sono più avanti... 

 

 

Definizione di “Cesaropapismo”: codice degli Unni. 

 

Definizione di “eresia”:bestemmia. 

 

Cattolica”: è una religione musulmana. 

 

In morte del fratello Giovanni”: prof. ma chi è morto prima Foscolo o suo fra-

tello? 

 

Scrivi il femminile di “dio”: madonna. 

 

Quali sono i due più importanti porti europei? Ri-

sposta: Piombino… 

 

Quali sono i più importanti aeroporti europei? Risposta: In Italia i due più im-

portanti aeroporti sono Londra e Parigi... 

 

I continenti sono:Europa, Atlantide,Oceania e Nordico-Alpino. 

 

Com’è fatto un vulcano? Un vulcano è formato dallo spostamento delle zolle. 

 

Quali sono i fattori che determinano il clima?Il clima rispetto a dove ci trovia-

mo resta sempre uguale. 

Variante: il clima cambia secondo le stagioni. 

 

Chi sono i rifugiati? Sono persone che scappano dai loro paesi per l’epidemia. 

Vienna è la capitale di...Australia! 

Strafalcioni di stagione...tristemente tratti dalla vita 
di classe...  
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P a g i n a  6  S t r a f a l c i o n e  

 

LA PAGINA DEL BUONUMORE… BARZELLETTE… 

 

Che cosa fa un pesciolino rosso in una bottiglia di acqua frizzante? 

Lo squalo, perché si è gasato!!  

 

                               Come si chiama il più famoso sarto giapponese? 

                                Sumisura!! 

Dove vanno a studiare i pesci? 

Sui banchi di sabbia!! 

                                                       Che cosa fanno due pulci su una testa pelata? 

                                                       Si tengono per non scivolare!! 

Lo sapete come si chiama l’elmetto dei pompieri? 

Pompelmo!! 

                                                                                                Qual è il colmo per una fata? 

                                                                   Avere il colpo delle strega!! 

 

Che cos’è il fattore di potenza? 

Un contadino della Basilicata!! 

Qual è il colmo per un analfabeta? 

Indossare i vestiti firmati!! 

 

Perché i fiumi sono fortunati? 

Perché vanno sempre al mare senza uscire dal letto!  

 

CAVOLATE!!!!! 

Alessia motiva l’assenza per:”Uccisione del maialetto che a v e v a 

cresciuto con tanto amore!”. 

Tommaso è assente per:”Morto e risorto”. 

Giustifico la mancanza dei compiti:”caduta della mano destra in un cespuglio di ro-

vi!” 

Paolo giustifica l’assenza con:”Ho impiegato la notte intera a ricomporre la nonna 

caduta dalle scale!”. 

Edoardo motiva l’assenza con:”Dovevo salvare il mio pesce rosso dall’annegamento!!”. 


