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Il 6 aprile al teatro Mecenate si sono svolte le finali delle gare di lettura: 1° A vs 2° G 3°A vs 3°E. 

Le gare sono state molto divertenti, le domande difficili e la vicenda molto impegnativa. Hanno 

partecipato 19 classi e le gare si sono svolte in vari tornei. I portavoci della classe 1°A sono stati Leonardo 

ed Aurelio, della 2°G Emma. Mentre della classe 3°A Francesca e della 3°E Cristina. 

 

I Vincitori sono stati, tra le classi 1°A vs 2°G la vincitrice è stata la 1°A e tra le classi 3°A vs 3°E la vincitrice è     

stata la 3°E per il secondo anno di fila. 

 
 
 

 

Sabato 22 aprile siamo andati ad intervistare Elena, colei che ha organizzato e svolto le gare di lettura. 

L’emozionante incontro si è svolto nella libreria “La casa sull’albero”, appena trasferita in Via Madonna del 

Prato, un po’ più in alto di dove era situata prima. Elena è stata felice di accoglierci e, una volta sistemati, 

abbiamo cominciato l’intervista. Siamo partiti col chiedere un pensiero sulle gare svolte quest’anno. Elena ha 

detto che ogni anno la sorpresa è sempre più grande, eccezionale, c’è più lettura e partecipano sempre più 

classi e scuole. Ad Elena piacciono molto i ragazzi; ha formato infatti il “circolo di lettura”, per creare spazi di 

lettura e fare largo alla fantasia. Abbiamo chiesto ad Elena di raccontarci della libreria La casa sull’albero. 

Questa ha appena compiuto 4 anni ed il nuovo spazio in cui si trova rispecchia perfettamente Elena e le sue 

compagne. La libreria è nata dal sogno di avere a che fare con i libri per ragazzi e per farlo hanno dovuto 

viaggiare in tutt’Italia per scoprire il mondo dei libri. I libri maggiormente venduti nella loro libreria sono 

quelli che vanno da 0 a 6 anni. Successivamente abbiamo chiesto ad Elena cosa consiglierebbe ad un ragazzo 

non lettore per amare i libri. Elena ha affermato di andare sul sicuro, su scrittori molto conosciuti come Roal 

Dahl. Per Elena è stato invece molto difficile rispondere alla domanda: -Qual è il tuo scrittore preferito? - ma 

infine ha risposto che i suoi libri preferiti sono “Anime scalze” di Fabio Geda, che ha scritto anche “nel mare ci 

sono i coccodrilli” e Rumer Godden che ha scritto “Bambole giapponesi” è La bambina selvaggia” che è il 

racconto di una bambina zingara che rimane sola e viene presa in carico da un uomo. Abbiamo chiesto ad 

Elena come fa la sua libreria a vivere così piccola rispetto alle altre della città. Per Elena è molto difficile, ma 

lei e le sue compagne credono nel valore delle loro decisioni. Nella libreria La casa sull’albero si vendono solo 

libri per ragazzi perché Elena già nel 2005 si occupava di bambini e per essi aveva tanta passione.          

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO: 
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La nostra biblioteca è molto frequentata dai ragazzi di questa scuola . Quest'anno sono stati dati in 

prestito più di 1000 libri di vario genere. C'è anche una meravigliosa maglietta su cui è stampato 

un disegno dedicato alla Biblioteca e che tutti i ragazzi indossano orgogliosi. L'autrice di questo 

disegno, una ex alunna di questa scuola, Sofia, è venuta a trovarci durante la finale delle gare di 

lettere per ricevere il nostro grazie e il nostro applauso. 

Una maglietta speciale per la biblioteca. 

 

 

L’approdo è il titolo di un silence book scritto o meglio disegnato da Shaun Tan questo libro è aperto a tutte 

le proposte che le vignette offrono ,ma il principale racconto è l’ approdo di un uomo in una terra ricca di 

stranezze. 

Il libro inizia con il protagonista che prepara le valigie assieme alla moglie e alla figlia e successivamente lo 

accompagneranno alla stazione dove partirà con un treno,poi con una nave arriverà finalmente a 

destinazione. 

Giunto in terraferma cerca di trovare un alloggio e dopo svariati giorni lo trova e poco dopo diventa amico 

del commerciante/coinquilino. 

Nella sua camera, la notte dopo trova davanti a sé uno strano animaletto bianco, inizialmente si spaventa ma 

poi diventeranno amici. 

Alla fine dopo qualche mese arriverà in città la sua famiglia, e lì rimarranno per il resto della vita. 

Informazioni sull’ autore: 

Nato a Pert in Australia da genitori asiatici,Shaun si è laureato 

in arte e letteratura inglese. Ha lavorato per anni come 

illustratore freelance. Nel 2006 la sua graphic novel L’approdo 

ha ottenuto un grande successo pubblico e di critica facendo 

conoscere Shaun Tan anche fuori dai confini australiani. 
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La storia che mi sono legato al dito è  la storia di Ulisse e Argo perche mi ha fatto capire che se si vuole davvero bene a 

una persona non importa dove sia, si aspetta finché non torna , e con questo libro ho capito il senso dell’ amore (Matteo 

Tacchini) La storia che mi sono legata al dito è Ulisse e Argo perché in quel libro si capisce  che una persona vuol bene ad 

un animale , anche se la persona non capisce le parole dell’ animale ha fiducia in lui ( Aurora Lombardo ) Ho letto molti 

libri ma uno che non mi potrò dimenticare è”Io odio il piccolo principe”, il pezzo in cui Lorenzo scopre di essere stato 

adottato. Mi è piaciuto perché  anche se odiava i genitori essi sono sempre stati con lui e gli vorranno sempre bene 

.questa storia mi rimarrà sempre legata al dito (Santini Sara) “La meravigliosa macchina di Pietro corvo io mi son legata al 

dito, perché parla di un meraviglioso legame di amicizia, fedeltà ed affetto tra MASTRO PIETRO CORVO ed IL PICCOLO 

GIACOMO ( Solfanelli Giulia) Io al dito mi sono legato l’ “Ultimo elfo” (Silvana de Mari) perché questo piccolo elfo  scopre 

un mondo orribile e si impegna per renderlo migliore per sé e per tutti, e per questo è un bel libro dall’ idea utopica 

(Leonardo Sandrelli) La storia che mi sono legata al dito è la storia del libro intitolato  “ Basta guardare il cielo “ (rodman  

philbrick ) è un libro molto fantasioso bello e anche fantastico (Guidelli Giulia) La storia che mi lego al dito è  “Sophie sui 

tetti di Parigi”,perché mi ha incuriosito molto questa storia dei tetti,io non mi sarei mai immaginata un racconto così bello 

(Marraccini Angelica) La mia storia preferita è “Sophie su i tetti di Parigi”, perché è avvincente ma allo stesso tempo 

amoroso è come un libro animato di tenerezza, ecco perché mi è piaciuto questo libro. ( Mattia Secciani) La storia che mi 

sono legata la dito è quella del libro “basta guardare il cielo” , perché parla di una forte amicizia fra due amici che si 

aiutano a vicenda(Sara Orlandi) La storia che mi sono legato al dito,e che mi porterò sempre con me è la storia  di Ulisse 

e Argo perché è avventurosa e commovente allo stesso tempo(Samuele  Marzani) Io mi sono legata al dito la storia di 

Ulisse e Argo perche mi ha emozionato l’ amore  tra Ulisse e Argo ,ho capito che Argo non si è mai scordato di Ulisse e 

dopo vent’ anni che non lo rivedeva muore dalla felicita di rivedere il suo padrone (Anna Giovane) Mi sono legato al dito 

“basta guardare il cielo” di Rodman Philbrick perché è un libro che emoziona e è avventuroso; è un po’ triste ma in 

compenso c’è questa amicizia tra Max e Kevin che si rafforza ogni giorno che passa, anche se dopo un membro andrà via 

in un posto da cui non si ritorna (Aurelio Marziali). Mi sono legata al dito e “Shopie sui tetti di Parigi”. leggendo questo 

libro ho capito che  é difficile perdere la madre ,senza la madre non si vive (Buohnaida MONA) La storia di Pietro corvo me 

la sono legata bene perché mi ha appassionato il fatto di un ragazzo orfano abbandonato da tante persone ,ci tiene così 

tanto al suo maestro ,  gli sta vicino  e lo aiuta così tanto. (Iliyas fadel) Mi sono legata al dito la storia di “Ulisse e Argo”, 

nel momento in cui Argo è l’ unico che riconosce Ulisse dopo tanto tempo, perché per me la fedeltà è importante e pochi 

umani ce l’ hanno, mentre gli animali ne sono pieni(Caterina Fineschi) La storia che mi sono legato al dito è la 

meravigliosa macchina di Pietro Corvo.Questo libro mi ha colpito molto perché ogni pagina che leggi è in grado di farti 

affascinare (Gabriele Cai) La storia che mi sono legata al dito è quella del libro la stagione delle conserve. Perché è una 

storia simpatica  e quando lo leggi è come se facessi parte del libro perché ti trasporta all’interno, ti incuriosisce (Giulia 

Fazzi) La storia che mi sono legato al dito è quella di”Ulisse e Argo” perché parla di una grande amicizia fra un uomo e un 

cane perché tra i due ci fu una lunga amicizia di affetto (Jacopo Conti) Io mi sono legato al dito la storia di Ulisse e Argo 

perché insegna l’amicizia che si può creare tra un uomo e un animale , ma la scena che mi ha colpito di più è stata quella 

di Argo quando si è seduto ad aspettare Ulisse. A me mi è piaciuta questa scena perché questo è un grande gesto di 

amicizia. (Simone Farnese) Io mi sono legato al dito la storia di “Ulisse e Argo” perché Ulisse da ragazzo aveva tutte le doti 

per diventare un guerriero abile e senza paura, eccetto la paura dei cani, che causa l’addio di Anceo, suo maestro d’armi. 

Un giorno però le cose per Ulisse cambieranno… (Andrea Faggini) Io mi sono legata al dito la storia di ‘’Sophie sui tetti ti 

Parigi’’quando Sophie scappa a Parigi per cercare la sua madre e incontra Matteo un ragazzo che abita sui tetti. (Giulia 

Mocerino) Io,mi sono legato al dito la storia di Ulisse e Argo,perché mi è piaciuta la storia e perché in questo libro ci sono 

grandi personaggi e una grande guerra l’ Iliade,ma soprattutto l’ amore tra Ulisse e Argo separato solo dalla morte di 

Argo.(Elia Albiani) Io mi sono legata al dito la storia di “Sophie sui tetti di Parigi”’perché ti insegna un messaggio 

importante,ovvero,che non bisogna mai arrendersi nonostante le difficoltà e di non smettere mai di sognare (Anna Sorini) 

La storia che mi sono legato al dito è stato il libro “L’Ultimo Elfo” perché è un genere di libro avventuroso, fantasioso e 

avvincente che mi ha portato in un mondo di fantasia meraviglioso e affascinante. 

(1°A Vincitrici delle gare di lettura 2017 tra classi 1° e 2°) 
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Abbiamo incontrato molti autori dei libri che abbiamo letto, è stato davvero molto interessante. 
Domenica 21 maggio alle ore 18.00 si è svolto il trading ispirato al romanzo “Io sono zero” di Lugi Ballerini a 
cura di Mirco Sassoli con Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna. 
Lunedì 22 maggio nell’auditorium Mecenate si è svolto l’incontro con l’autore Luigi Ballerini del libro “Io 
sono zero”. 
Martedì 23 maggio all’istituto comprensivo IV novembre si è svolto l’incontro con l’autrice Anna Vivarelli 
del libro “Odio il piccolo principe” letto durante le gare di lettura. 
Mercoledì 24 maggio alle ore 16.30 al I.C. Margarite si è svolto l’incontro con l’autrice Nicoletta 
Bortolotti del libro “In piedi nella neve”. 
Giovedì 25 maggio nell’auditorium Mecenate si è svolto l’incontro con l’autore Guido Quarzo del libro “La 
meravigliosa macchina di Pietro Corvo”. Durante l’incontro ci ha spiegato da dove è venuta l’ispirazione per 
il libro letto dalle classi I° e II° durante le gare di lettura. Noi alunni abbiamo posto molte domande, è stato 
interessantissimo. 
Venerdì 26 maggio al teatro Virginian si è svolto il trading teatrale “Io le storie me le lego al dito” presentati 
da Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna e Mirco Sassoli, dove hanno messo in scena un’opera teatrale di 
tutti i libri che abbiamo letto per le gare di lettura. 
Venerdì 26 maggio alle ore 19.00 presso la libreria “La casa sull’albero” si è svolto l’incontro con l’autrice 
Cristina Portolano del libro “Quasi signorina” una grafica nove presentata da Elena Giacomini e Matteo 
Gallo 

 

 

 

 

 

La scuola F. Severi è frequentata anche da una ragazza che si chiama Chiara Maffucci, molto brava 

nel canto. Ha partecipato al programma TV “Talenti alla Ribalta” e di questa esperienza racconta 

che prima dell’esibizione era molto nervosa ma nel momento in cui è entrata nella sala per cantare 

si è subito tranquillizzata. Ha cantato una canzone in inglese dal titolo “The Mans Word” di James 

Brown. È un pezzo che si sente suo, che canta sempre alle esibizioni e che per lei è molto 

importante. 

 

 

 

L’affascinante spettacolo della classe 2°C 

Il giorno 23\05\2017 si è svolto al teatro Mecenate uno spettacolo teatrale eseguito dalla classe 2°C, 

interamente dedicato all’acqua e alla sua importanza. Lo spettacolo è stato organizzato da Silvia Martini e 

dalla professoressa Cordelia Palla, in un progetto svolto dalla classe. Nello spettacolo si sono susseguiti 

balletti e recitazioni ed è terminato con una poesia di Petrarca cantata rep. È stato uno spettacolo 

emozionante. 
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 " Qui si riflette Chagal" 

Gli alunni delle classi I II III G hanno presentato un bellissimo spettacolo al Teatro Mecenate dal 

titolo " Qui si riflette Chagal " . È stato davvero molto emozionante perché i ragazzi hanno 

raccontato la vita e le opere del grande pittore, unendo musica, poesia e immagini. La 

Professoressa Gori Antonella e la professoressa Stefania Boncompagni , ci hanno detto di essere 

rimaste molto contente del lavoro e dell'impegno dei ragazzi. 

 

Musitaliano 

La classe II E ha presentato ai compagni uno spettacolo intitolato "Musitaliano" . 

La musica è la lingua italiana sono state messe a confronto, anzi si sono integrate in un unico 

momento sapientemente messo in scena dagli alunni. 

" Lo scriverò nel vento" 

La classe II F ha presentato invece al pubblico uno spettacolo dall'affascinante titolo " Lo scriverò 

nel vento" . Sono lettere scritte dai ragazzi su varie tematiche : guerra, violenza , amore e ricordo. 

Il tutto anticipato da musiche scelte e rappresentazione scenica . 

 

Cantare in coro è un vero benessere.  Il canto coinvolge tutto l’organismo. Innanzitutto aumenta l’attenzione, 

la concentrazione e la memorizzazione, insomma il pensiero si fa più ordinato. 

Il canto implica una respirazione più profonda che favorisce l’ossigenazione sanguigna ed una postura 

corretta: la funzionalità cardiaca migliora e si riducono le tensioni muscolari. Il coro migliora l’umore: si 

produce cortisolo, lo stress cala ed aumentano gli ormoni del benessere. Il sistema immunitario si rafforza. 

Insomma, cantare in coro è un vero benessere. Un ottimo coro aretino è il coro 

“Voce incanto” che ha vinto molti premi a concorsi internazionali 

rappresentando l’Italia e ricevendo numerosi premi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La professoressa Cinzia Capecchi, aveva proposto un progetto di 

giornalismo alla classe 2D, che aveva accettato entusiasta. Il 

progetto prevedeva di scegliere un tema, e ,con quel tema, 

dovevano “costruire” un articolo di giornale. Il tema che aveva scelto 

la classe 2D, parlava dell'alimentazione. I ragazzi,carichi di energia, 

incominciarono a fare delle ricerche e ebbero la brillante idea di 

intervistare dei clienti del famoso supermercato Coop. L'intervista 

prevedeva di chiedere ai passanti cosa compravano, se mangiavano 

sano e altre domande riguardanti sempre l'alimentazione. Oltre a 

quell'intervista, decisero di porre delle domande anche al 

nutrizionista Rossi. Successivamente, la classe decise di fare un altro 

articolo riguardante la violenza sulle donne, e con questi due, passarono alla finale. Qui, decisero di scrivere 

un articolo riguardante i vaccini, un tema molto discusso in questo periodo. Dopodichè, intervistarono Maria 

Teresa Maurielli, responsabile della protezione e la sanità, dell'USL ad Arezzo e vinsero la gara. 

 

 

 

Ora, tu lettore, dirai: Evviva è finita la scuola, finalmente! Ma io non ne sono particolarmente felice perché … 

io … a scuola io mi diverto. Comunque l’estate è un tempo in cui potremo rilassarci e riprendere le forze per 

ricominciare un nuovo anno scolastico con tutta l’energia possibile.  

Ma cosa c’è di meglio di un buon libro per rilassarsi e per viaggiare in mondi fantastici pieni di storie e di 

meravigliosi protagonisti? 

Ecco allora i nostri consigli di lettura …  

1. Città di ossa Cassandra Clare perché è un libro che ti coinvolge a tal punto dal non poter più smettere di 

leggere 

2. Il principe mezzosangue J. KRowling perché io ho sempre amato Harry Potter e la Rowling è molto brava. 

3. io sono zero Luigi Ballerini ho consigliato questo libro per via della fantasia e la bellissima storia. 

4. Diario di una schiappa portatemi a casa perché a parere mio fa ridere molto e a me piace molto questo 

genere. 

5. Fonder di R. J. Palácio perché è un libro che parla di un ragazzo che ha una malattia e che deve trasferirsi in 

un’altra città e in un’altra scuola dove incontrerà degli “amici” 

6. Il Giardino Segreto “FRANCES H. BURNET. Libro molto interessante e pieno di emozione. 

7. Anna dai capelli rossi” Lucy Maud Mongomeri’’. Libro molto emozionante perché parla di una orfana che si 

trasferisce a casa di due sposi, ma scopre che li aspettavano un maschio. E ora che ne sarà di lei? 

8. Nelle terre selvagge di Gary Pause: è un libro appassionante ed interessante che racconta la storia di un 

ragazzo precipitato con l’aereo in una foresta.  Come se la caverà il nostro protagonista, solo in delle terre 

sperdute? 

9. Fair ok: il segreto delle gemelle un mondo fantastico di fatine nascono due gemelle di nome vaniglia e 

pervinca. autore Elisabetta gonne. 

10. Miss. Charity Marie-Ade murali, ho consigliato questo libro perché parla della storia di una ragazza 

dell’ottocento che vuole diventare una famosa zoologa ma purtroppo non può poiché non hanno molta 

importanza le ragazze di quell’ epoca 

 



 

 


