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La nostra scuola: ma perché “Piera Gelpi”?
Le ragioni dell’intitolazione della sede centrale del nostro Istituto a Mapello: quanti sanno chi era questa donna?
Abbiamo intervistato Pierluigino Gelpi, suo cugino diretto, per conoscere dalla sua voce questa storia importante

Ed ecco il Nostro
Giornale
Il nostro giornale” nasce
grazie alla partecipazione della scuola al PON
FSE “Inclusione sociale
e lotta al disagio” che si
propone di coinvolgere i
ragazzi in attività didattiche in cui mettere
in gioco le proprie competenze in compiti di realtà, legate al proprio vissuto e che creino spirito
di collaborazione e senso
di appartenenza al
gruppo e alla realtà scolastica. Il “giornale” in
particolare è un’attività
didattica e culturale di
valenza altissima perché, attraverso il processo della ricerca, della
progettazione e della rielaborazione, mira allo
sviluppo delle competenze comunicative in lingua madre e promuove lo
sviluppo delle competenze tecnologiche ed informatiche. Il percorso,
svoltosi nel secondo
quadrimestre dell’anno
scolastico 2017-18, ha
consentito di sviluppare
la creatività e l’espressività, favorire l’inclusione, incrementare l’uti(Continua a pagina 2)

La nostra scuola da diversi anni è intitolata alla memoria di Piera Gelpi. Ma
siamo sicuri di sapere tutti chi sia Piera Gelpi? Sappiamo davvero tutti cosa
ha fatto di così meritevole da far dare il
suo nome a una scuola? Abbiamo in-

tervistato Pierluigino Gelpi, suo cugino
diretto, proprio per sapere di più su che
tipo fosse questa donna e perché sia così importante da dover essere ricordata
da tutti, perfino nel nome della nostra
scuola.
Continua a pagina 3
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Ed ecco la nostra Scuola!!!
La scuola secondaria di
primo grado
di Mapello è
dedicata alla
professoressa
Piera Gelpi.
La nostra
scuola, situata nel centro
del paese, è un edificio di mattoni arancioni, circondato da un ampio e verdeggiante giardino.
Entrando, ci si
ritrova
in un
grande
atrio.
Notevolmente
spaziose
sono anche le

aule, dove noi alunni trascorriamo la giornata scolastica.
Alcune delle aule
sono poste al piano
terra, altre, invece, si
trovano al piano superiore. Un’aula particolare, posta al primo piano, è l’aula di
musica, dove noi alunni frequentiamo le nostre
lezioni.
Ma non è tutto… infatti ci sono altre due aule poste
al di sotto del piano terra.
Parliamo della piccola aula di arte e dell’aula di
tecnologia, di dimensioni notevoli. Oltre alla disposizione dei banchi, ci sono tanti computer che noi
alunni usiamo durante le lezioni scolastiche.
Nella nostra scuola non poteva mancare l’auditorium: in questo luogo vengono svolte varie attività:
premiazioni, progetti scolastici, riunioni…
La scuola secondaria di primo grado di Mapello è
veramente accogliente!
Giulia Rota, 1^ Media

Il nostro Giornale: un’esperienza importante
Tiziano, che ha saputo condurre i
nostri ragazzi nel loro percorso
lizzo delle tecnologie multimeformativo con professionalità e
diali nella didattica, stimolare la umanità, e il prof. Saraco Francooperazione per realizzare un
cesco che li ha accompagnati in
lavoro comune di documentazione di esperienze che vedono
protagonisti gli alunni e l’istituto.
Ringrazio per la preziosa collaborazione il nostro esperto, Tista
(Continua da pagina 1)
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quest’avventura creativa che auspichiamo abbia favorito in ciascuno di loro la capacità di riflessione e analisi sulla realtà e la
consapevolezza di poter raggiungere pregevoli risultati quando si
impara a lavorare in squadra con
impegno serio e responsabile. Così
è nella scuola, come nella vita da
adulti.

La dirigente Stefania Ambrosini

L’intervista
Buongiorno signor Pierluigino e grazie mille per
essersi reso disponibile per l'intervista.
Di niente si figuri
Per prima cosa ci racconti un po' di sua cugina : in
generale che tipo era?
Allora… è nata nel 1941 in una normale famiglia
di contadini. Era, diciamo, la ragazza modello :
era bravissima e buonissima,
amava la
scuola ed era
sempre sui
libri. Era
una ragazza molto
allegra infatti giocavamo spesso
insieme. La
sua morte
mi ha toccato profondamente perché
noi avevamo

solo un anno di differenza perciò siamo cresciuti insieme.
Grazie molte! Ogni informazione per noi è importante così
che ci aiuti a capire meglio chi
fosse. Ora potrebbe dirci più
nello specifico perché è così ricordata da tutti ?
Sicuramente per l'ottimo lavoro
che svolgeva nella sua occupazione da insegnante; ma il
motivo maggiore è il grande
atto di eroismo in cui perse la
vita che compì per salvare un
ragazzino scivolato nell'acqua.
Potrebbe dirci tutto quello che
lei sa su ciò che accaduto?
Era il 29 luglio del 1964 :Piera aveva solamente
ventitré anni . Si trovava insieme alla sorella
Maddalena in Valmoresca, una località di Averara. Lì viveva una nonna che quel giorno, aveva a
casa i due nipotini , un maschio e una femmina,
in affido . Questi venivano da Curno ma essendo
spesso dalla nonna, conoscevano bene Piera che varie volte, saliva nella piccola valle . Il ragazzino,
appena saputo che Piera e Maddalena si stavano
dirigendo ad un laghetto poco distante , insistette
con la nonna per andare con loro, finché quella,
non gli diede il suo benestare . I tre si incamminarono e quando raggiunsero il laghetto si sedettero
sopra un masso sulla riva ; il ragazzo però non
stette fermo e scivolò fino a cadere in acqua.
Che cosa fece Piera a quel punto?
Piera non ci pensò due volte e si gettò nell'acqua
per salvarlo ma, non essendo molto robusta, finirono per annegare entrambi. La sorella, che aveva
assistito alla scena, non sapendo che fare , chiese
aiuto a un postino che abitualmente passava di lì ;
lui cerco di salvare i due corpi ma ormai era troppo
tardi.
Ringraziamo per la disponibilità il signor Pierluigino Gelpi.
Aurora Arrigoni, 1^ Media
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Per me la scuola deve avere un giornalino perché gli alunni possono imparare nuove cose e
preparare notizie per diventare giornalisti. Il
giornalino è un corso che aiuta gli alunni a
scrivere. Questo corso serve tanto per sapere
cosa è il giornale e di quante pagine è formato.
Il giornale aiuta gli studenti anche a scrivere
usando la propria mente e la propria curiosità,
andando in giro a cercare notizie e informare le
altre persone dei fatti accaduti, facendoci diventare piccoli scrittori.
Ivan Gambirasio, 1^ Media

Per me il giornale scolastico è importante per l’ informazione mensile sulle attività della scuola.
Le persone che formano un giornale sono molte, ma tutte sono importanti allo stesso modo.
Gli articoli sono molto importanti
per la riuscita di un buon giornale
scolastico.
Kevin Azzolari, 1^ Media

Per me è importante scrivere il
giornalino scolastico non solo perché è divertente, e lo è molto, o perché si sta insieme, ma perché si
imparano molte cose interessanti,
come il coccodrillo o l’elzeviro ,
senza che ci si annoi, perché è molto coinvolgente. Ed è molto divertente !!!!!
Maja Corbetta , 1^ Media

Secondo me è bello fare il giornalino perché mi
piace molto stare al computer, stare con gli altri,
scoprire come incuriosire con vari metodi il lettore
sorprendendolo con le cose che accadono nel mondo o nella sua città e saper come fare un giornalino per la propria scuola.
Oppure per documentarmi su un argomento che
non avrei mai immaginato che mi potesse interessare molto. Poi anche per gli arricchimenti su
quello che immaginavo fosse una cosa diversa
dalle materia scolastiche e che mi è stata anche
suggerita da un insegnante. Mi piace molto questo corso e spero che negli anni prossimi ce ne
siano di seguenti.
Veronica Manuzzato , 5^ Elementare
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Perché la scuola deve dare nuovi corsi, che
siano più divertenti, appassionanti e curiosi per gli alunni. Il giornalino è un corso
che aiuta gli alunni a usare anche la loro
fantasia per scrivere. La scuola deve avere
un giornalino perché aiuta sia gli alunni
che scrivono, aiutandoli a imparare a scrivere, essere più curiosi andando in giro a
cercare notizie, sia gli alunni che leggono
perché li aiuta ad avere più passione per la
lettura e a ricevere più notizie sulla nostra
scuola, aumentando la nostra curiosità.
Stefano Squillace, 1^ Media

Per me la scuola deve avere il suo giornale perché così tutti possono esprimere le loro emozioni e le cose che pensano. È molto importante ed
è per questo che alcuni di noi sono venuti qui
a farlo. Siamo venuti per imparare meglio a
scrivere e passare a tutti notizie che riteniamo
importanti verso la scuola.
Noi lavoriamo ai computer, come adesso io, e
ci divertiamo tantissimo. Stiamo scrivendo
tantissime cose inerenti alla scuola, per esempio tutti i laboratori che stiamo facendo e la
cultura dell’istituto. È molto bello lavorare
insieme, soprattutto quando si collabora e ci
si diverte.
Cristian Arsuffi , 1^ Media

Secondo me il giornalino è un
lavoro di gruppo che potrà aiutare a fare il lavoro di giornalista,
aggiornarci per notizie importanti. A me non piaceva l’idea
di scrivere, perché pensavo che
bisognasse farlo a mano, ma
quando ho saputo che bastava
scrivere al computer ho fatto i
salti di gioia. Io in realtà non
dovevo fare questo progetto perché volevo fare coro, ma mia
mamma mi ha obbligato ad
andare al giornalino e ne sono
contento.
Davide Perico, 1^ Media

Il Giornalino è bello perché ci trovo tanti
nuovi amici. È molto bello e anche l’anno prossimo voglio fare giornalismo.
Qui ho un amico fantastico e parlo con
lui. Voglio tanti amici così mi diverto
ancora di più: con loro mi trovo bene e
mi diverto perché gioco e parlo.
Singh Gurvinder, 1^ Media

Per me è importante perché è un modo per
passare informazioni scolastiche tra gli
alunni , è un buon divertimento , si può
stare ai computer ed è anche un modo per
apprendere senza fatica la grammatica e
l’italiano e può essere un ottimo passatempo per quando ti annoi . Io lo faccio perché
sono abbastanza bravo a scrivere e mi piacciono questi tipi di attività.
Alberto Ravasio, 1^ Media

Per me scrivere un giornalino è importante perché posso esprimere il mio parere
con gli altri nell’ambiente che ci circonda (la scuola), anche perché possiamo
rimanere aggiornati su tutto.
Ed è molto divertente!!!
Aurora Scappatura, 1^ Media

Secondo me avere un giornale scolastico serve
per far capire agli altri cosa fa ognuno di noi.
A me non è piaciuto subito e mi sembrava un
po’ noioso, ma alla fine mi è piaciuto e non
era più noioso. Conoscendo altri ragazzi e
stando con i miei amici mi sono anche divertita tanto. Consiglio questo progetto anche se
c’è molta spiegazione prima di iniziare a scrivere al computer. Spero di insegnare a qualcun altro come si scrive un giornale.
Elisa Caravina, 5^ Elementare
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Secondo me avere un giornalino della scuola serve per far scoprire agli altri quello che facciamo all’interno di questo progetto e
per fargli scoprire cose nuove che non sapevano.
A me prima non piaceva molto scrivere, ma dopo aver iniziato
questo progetto mi sono buttato, ho fatto nuove amicizie e mi è
uscita la fantasia: adesso mi piace di più scrivere e infatti non
vedo l’ora di vedere come finirà.
Ciao e al prossimo giornale!!!!!!!
Elia Sabbatini, 5^ Elementare

Per me è importante avere un giornale a scuola perché: cosi puoi dare
delle informazioni alle persone che
non conoscono la scuola o dare altre
informazioni a persone che frequentano la scuola, ma che non
conoscono proprio tutto: così possiamo dare informazioni in più
Davide Menonna, 1^ Media

Un giornale scolastico sarebbe utile
per tenere informati tutti su cosa
accade nella scuola ma anche per
informarsi su nuove canzoni, partite
di calcio, basket, gare di nuoto, ginnastica. Un vero giornale dovrebbe
contenere notizie di ogni tipo! Pure
immagini o brevi fumetti per rappresentare al meglio tutto ciò di cui parla l’articolo che potrebbe essere di genere vario. Altre cose che lo potrebbero
completare sarebbero: un oroscopo,
una pagina musicale, di quiz/test,
enigmistica, ecc…
Zoe Locatelli , 5^ Elementare
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Secondo me avere un giornale significa
far scoprire agli altri le notizie importanti. Sto scrivendo un articolo sul calcio e cerco di esprimermi al meglio possibile per farvi capire ciò che Voglio dirvi su questo articolo. Spero che il giornale nel complesso Vi piaccia .
Davide Villa Ousmane, 5^ Elementare

Secondo me “Il Nostro Giornale”
è un modo per condividere le proprie idee e incontrare persone con
le nostre stesse passioni. È molto
divertente e può anche aiutare a
parlare e scrivere meglio; inoltre
si scoprono molte curiosità sui
giornali e non solo… “Il Nostro
Giornale”, oltre a essere divertente, è anche molto utile, ed è un
buon modo per passare il tempo.
Diana Fornai, 1^ Media

Per me è importante scrivere il giornale perché
posso esprimere quello che penso dell’ambiente
scolastico con ragazzi della mia stessa età e
confrontarmi su quello che noi pensiamo della
scuola. È inoltre importante perché quando
scrivo gli articoli mi impegno al massimo, ma
soprattutto mi fa lavorare con la fantasia.
Quindi penso che scrivere un giornale sia veramente importante.
Giulia Rota, 1^ Media

Fare il giornalino mi è piaciuto
molto perché ho imparato tante
cose, come per esempio chi ci lavora, come viene realizzato e i
vari argomenti da trattare. Io
non ho scritto di quello che è
avvenuto nella mia scuola ma
ho dato sfogo alla mia fantasia
scrivendo quello che mi piace
ovvero il calcio, che non pratico
ma che seguo e mi appassiona
molto.
Filippo Locatelli , 1^ Media

Per me avere un giornalino per la scuola è molto importante perché ti tiene
sempre aggiornato e fa allenare i ragazzi nella scrittura al computer e
potrebbe far scoprire loro nuove cose, ad
esempio fargli scoprire che sono molto
bravi a scrivere oppure far imparare a
scrivere più veloci e anche meglio.
Leonardo Sabbatini, 5^ Elementare

Io penso che sia importante fare un
giornalino della scuola per esprimere le
nostre opinioni, far capire cosa facciamo a scuola e come lo facciamo; per
questi motivi mi sono spinta a fare un
giornalino della scuola, proprio per
rappresentare agli altri cosa facciamo,
per fargli scoprire che progetti facciamo, quali avvenimenti avvengono nella nostra scuola, come ci impegniamo.
Martina Andreini, 5^ Elementare

Io ho scelto di fare il progetto del giornalino perché ero felice di scrivere articoli,
pure per conoscere e documentarmi sulla
scuola media di Mapello, scrivere articoli molto divertenti. È anche una occasione per imparare a scrivere e a socializzare con compagni nuovi .
Erik Bertuletti, 1^ Media

Sicuramente perché è molto divertente e non
"annoia" come potrebbe fare una normale lezione.
Le due ore sono gestite molto bene, infatti a
ogni incontro si riesce sia a imparare qualche
cosa in generale sui giornali, sia a mettere in
pratica ciò che è stato spiegato scrivendo gli articoli che formeranno poi il nostro giornalino.
Si può acquistare anche più autonomia al computer grazie all'utilizzo di "Publisher", un programma usato per l'impaginazione del giornale. Per me andare al progetto giornalino aiuta
in molteplici cose non legate esclusivamente
alla scrittura, ma anche ad ambiti magari
scontati come l'uso dei PC, le conoscenze base
sui giornali, compresa l'impaginazione .
Aurora Arrigoni , 1^ Media
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Era una notte buia, i quattro
amici decisero di dormire in una
tenda nel bosco fuori città.
Prepararono tutto l’occorrente e
partirono alla ricerca di un luogo
in cui accamparsi.
Trovarono posto proprio nel centro
del fitto bosco, dove molte leggende raccontano che, chi si reca lì,
scompaia misteriosamente.
Il più piccolo del gruppo aveva già
paura, ancor prima delle storie
horror raccontate da Jonny, il più
grande. Volevano fare come nei
film americani, in cui i ragazzi
si siedono intorno al fuoco, di
sera, e si raccontano storie spaventose, ma qualcosa andò storto, quando il piccoletto scomparve
all’improvviso. I tre ragazzi si
nascosero nella tenda cercando di
chiamare i propri genitori ma,
stranamente, non c’era campo.
Jonny disse: “Ecco, lo sapevo!
Sempre la stessa storia. Forza,
tirate fuori le telecamere, chiamate, ma soprattutto basta scherzi!”
David, il fratellino, ribatté: “Ma
quale scherzo?!”
Dopo pochi secondi di silenzio
sentirono uno strano rumore di
passi che, avanzando piano,
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spezzavano i rami e le foglie
che si trovavano per terra.
“Avete sentito anche voi?” disse
David.
“Hai solo delle allucinazioni,
sarà stato un animaletto!” rispose l’amico Samuel.
“Per quale motivo vi ostinate a
dire che sono pazzo?”
“Per il semplice fatto che tu hai
troppa immaginazione” disse
Jonny.
David uscì arrabbiato e confuso, ma quando vide un’ombra
inquietante corse nella tenda e
sibilò: “Ragazzi, ho visto un’ombra e non sto scherzando! Andiamocene via da qua!”
I due ragazzi si fecero convincere
e, in lontananza, videro una piccola casa. Arrivati, ci entrarono.
Fu proprio in quel momento che
la porta si chiuse per un colpo di
vento e Samuel svenne dalla
paura.
E anche un altro se n’era andato.
Rimasero i due fratelli. Nel cuore
della notte, nello spaventoso silenzio della casa, quello strano
rumore fece nascere in loro il pa-

nico e, il semplice fatto di trovarsi prigionieri in un luogo così
lontano da ogni passaggio battuto, bastava metterli completamente fuori di sé.
La lancetta dei minuti di un orologio si muoveva più lentamente
di quanto si fosse mossa la mano di Jonny nel prendere per mano David.
Al rintocco della campana della
mezzanotte si sentì bussare alla
porta: il volto della donna era cereo, i suoi occhi quasi sbarrati e il
respiro debole. David una sola
volta gettò un grido e poco dopo
un ansito che fu più terribile di
un grido.
La donna gli tagliò la gola e,
sporca di sangue, si avvicinò a
Jonny lentamente. Lui, pietrificato dalla paura, si chiese solo:
“In quanti pezzi mi taglierà,
ammesso che abbia un coltello
alla cintura? E in quanti minuti
mi strangolerà, ammesso che
stringa il mio collo con le sue
mani enormi?”
Elena Brembilla, 3^C Media

Le foibe sono cavità carsiche di origine
naturale con ingresso a strapiombo e sono
diffuse soprattutto nella provincia di
Trieste, nelle zone della Slovenia, nonché
in molte zone della Dalmazia e dell’Istria. Qui, purtroppo, sono il simbolo
dell'eccidio di circa 10.000 italiani alla
fine della Seconda guerra mondiale.
Mentre infatti tutto il resto dell’Italia,
grazie all’esercito Anglo-Americano, veniva liberata dall’occupazione nazista, in
queste zone arrivò l’esercito jugoslavo
agli ordini del maresciallo Tito. Per i circa 350 mila italiani abitanti in Istria, a
Fiume e in Dalmazia questo significò
fuggire e abbandonare tutto: terra, case,
lavoro, amici e affetti.
L’esercito jugoslavo sterminò senza distinzioni,
arrestando per ordine di Tito fascisti, anti-fascisti
e partigiani, cattolici ed ebrei, uomini, donne, vecchi e bambini, industriali, agricoltori, pescatori,
poliziotti e carabinieri, militari e civili.
La Regione Lombardia per ricordare questo tragico
episodio ha organizzato un concorso per gli studenti della secondaria di primo grado, che consisteva nella realizzazione di poesie, racconti e presentazioni multimediali. Due le classi della nostra
scuola che hanno partecipato, le terze B e D, con lavori tanto validi da ottenere il secondo e il terzo
piazzamento per i lavori di gruppo, primo, secondo
e terzo posto con i lavori individuali: tutti gli studenti premiati, con i loro accompagnatori, hanno

partecipato a un viaggio di istruzione di tre giorni
al Sacrario militare di Redipuglia, alle Foibe di
Basovizza e nelle zone degli avvenimenti cui si
riferiscono i loro lavori.
In classe gli studenti si erano preparati moltissimo, documentandosi sulle Foibe ed esprimendosi
con disegni, collage, testi e poesie sull’argomento.
Per i ragazzi la vittoria è stata inaspettata ed è
stato molto bello: non pensavano di vincere.

I PREMIATI
VINCITORI PER LA CATEGORIA
“ELABORATO INDIVIDUALE”
Questi i tre studenti della nostra scuola che hanno
ottenuto il podio con i loro lavori individuali al
concorso regionale: 1°: Giulio Notarangelo – Classe 3^ D; 2°: Kristian Pashollari
– Classe 3^ D; 3°: Giulia Ivasco – Classe
3^ B.
VINCITORI PER LA CATEGORIA
“ELABORATO DI GRUPPO”
2° classificato (ex aequo): Sara Battini,
Michelle Maggi, Lisa Romanò, Jessica
Verderame – Classe 3^ B; 3° classificato (ex aequo): Alice Carminati, Martina
Prussiani, Maria Rota – Classe 3^ D.
Diana Fornai, Erik Bertuletti, 1^ Media
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La nostra scuola ha realizzato, nel corso anche di quest’ultimo anno scolastico, numerose attività laboratoriali
per gli studenti sia della scuola primaria che della scuola secondaria. In particolare abbiamo svolto i laboratori di
Teatro, Volontariato, Giornalismo, Coro, Sport Estivo (quest’ultimo lo trovate nelle pagine sportive). Le nostre
avventure con queste attività un po’ speciali le raccontiamo qui, in queste pagine: sperando piacciano a tutti proprio come sono piaciute a noi.

Il coro è a sua volta molto impegnativo, perché si deve saper cantare in
modo perfetto, senza stonare.
LA PRIMA MEDIA La prima media
in questo progetto fa coro, ma si utilizzano anche strumenti, soprattutto lo xilofono soprano e il contralto,
dove il primo emette suoni più alti, il
secondo più bassi; il metallofono, uno xilofono di metallo che può essere a sua
volta soprano o contralto;
poi c’è il pianoforte, usato
molto frequentemente, e,
ovviamente, la voce, con
cui producono brani. Un
esempio è “NELLA GIUNGLA QUANDO è SERA
SI RIPOSA LA PANTEI ragazzi di quinta e di prima meRA”.
dia svolgono durante l’anno scolaPer eseguire questo brano
stico alcuni progetti di musica.
gli strumenti seguono questo ordiIn particolare i ragazzi di prima
ne: prima il metallofono, poi in semedia praticano coro, mentre i raconda battuta parte lo xilofono, in
gazzi di quinta elementare parteci- terza battuta con un altro strumenpano a un progetto di flauto: negli
to e poi si ricomincia con il coro a
anni le quinte e le medie sono così
quattro voci (intervista a Diana Formigliorate nel suonare e nel cantare. nai).
Il flauto è uno strumento molto im- LA QUINTA ELEMENTARE L’eportante e difficile, sotto alcuni pun- sperta Paola, venuta già lo scorso
ti di vista: perché se non chiudi bene anno, ha insegnato alle quinte ha
tutti i buchi (che servono per variare suonare il flauto, spiegando note e
le note emesse), stoni.
brani di vario genere; con Paola, la
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nostra insegnante, siamo migliorati
molti sia nel suonare il flauto che
nel leggere note e pause. L’anno
scorso noi, le classi quarte, oggi
quinte, abbiamo anche fatto uno
spettacolo di flauto.: per fare quel
concerto ci siamo impegnati molto e
abbiamo eseguito sei brani. Durante

la lezione di musica impariamo
sempre più brani e note nuove; quest’anno abbiamo imparato ad esempio a suonare il Fa, ci mancano solo
il Mi e il Re e Do bassi. I brani che
abbiamo imparato a suonare dall’inizio dell’anno sono The Anders e
Spettacolo di Flauto (intervista a
Martina Andreini).
Martina Andreini,
Veronica Manuzzato, V Elementare

Gli alunni in azione: lettura espressiva, come a teatro
La scuola di Mapello Piera Gelpi ha organizzato un laboratorio di lettura espressiva, ben presto ribattezzato
dagli studenti laboratorio di teatro: in effetti era organizzato solo per le classi prime della scuola media, proprio allo scopo di spiegare come leggere in modo espressivo.
A insegnarci è venuta Costanza, un’esperta del campo.
Al primo impatto, ad alcuni studenti, non è piaciuta
del tutto, anche per via della voce alta. Però è stata spesso “carina”, per
esempio quando ci
ha fatto fare 2 attività. Una di queste
è stata farci imitare
con il corpo alcune
canzoni (Modà) e,
secondo il parere di
molti, è stato divertentissimo: Cristian ha detto “è
stato molto bello e

mi ha coinvolto tantissimo”. Altri hanno detto “è stato
abbastanza bello ma a volte un po’ noioso”. Qualche altro studente ha detto che l’esperienza è stata
“interessante, ma non mi sono applicato”. “A volte è stata un po’ esigente in alcuni momenti, come quando,
anche se avevo studiato, l’esperta ha detto che non mi
ero impegnata quindi questo mi ha fatto molto arrabbiare.”, ha commentato un’altra studentessa.
La seconda attività è stata quella di saper leggere, in
modo espressivo, alcuni capitoli dell’Odissea (dal libro
“Io Odisseo) , così , secondo la nostra lettura, lei li
avrebbe valutati. Quindi ci siamo divisi in gruppi da 1
a 3 persone e con un pezzo di varia lunghezza in base
del numero di persone: abbiamo studiato per 2 o 3 settimane.
In totale il corso è durato circa 7-8 settimane, perché ci
sono stati degli impegni di classe come quando siamo
andati, per uno spettacolo sulla seconda guerra mondiale riferito al calcio, all’auditorium e abbiamo saltato
per quella settimana l’appuntamento con il progetto.
Cristian Arsuffi e Alberto Ravasio, 1^ Media

Un’intervista a Ghali
Ghali, uno degli artisti che sta facendo maggiormente parlare di sé, ha presentato il suo nuovo singolo "Cara Italia", una commossa e sentita lettera
d'amore al nostro Paese che ha riscosso un successo
pazzesco. Lo racconta in diverse interviste, tra cui
una a Rtl105 (qui ripresa).
È un'idea che nasce dal ritorno dal suo primo viaggio in America. Si è accorto che nel nostro Paese
non manca nulla, anzi. Lì ha notato che a loro
manca qualcosa che noi qui abbiamo e che non
stiamo sfruttando appieno: la qualità, la cura nel
dettaglio, tanta creatività e cultura, da ogni punto
di vista. Questa è stata la scintilla: si è segnato
degli appunti e appena è tornato a Milano è nata
"Cara Italia".
L'ispirazione di Ghali era così grande che ci ha
messo pochissimo a partorire la canzone: ha fatto
tutto in una notte in studio con Charlie Charles che
ha fatto una bellissima produzione. “Ha preso 30
secondi del ritornello per lo spot ed è piaciuto tantissimo: e la gente ha iniziato ad aspettarlo. In quello
spot ci sono 30 secondi importanti", dice. Il rapper si
riferisce soprattutto questo verso: "Quando mi dicon 'va' a casa’, rispondo 'sono già qua'".
Parte del successo di "Cara Italia" deriva anche dal
bellissimo video che è riuscito a battere una serie di

record su YouTube: è il più visto di un artista italiano nelle prime ventiquattro ore, quello con il
maggior numero di commenti, il maggior numero
di 'mi piace' e il maggior numero di iscrizioni in
ventiquattro ore.
Le visualizzazioni sono in costante crescita. Ghali
ha ringraziato tutto il suo team e tutta la produzione: “c’hanno messo l'anima ed è stato un lavoro
duro. È una storia che racconta delle immagini che
ho impresse da un po'. "Cara Italia" è stata l'occasione giusta per tirarle fuori”. Tre i giorni di riprese
che ci sono voluti per ultimare il videoclip, tempistiche molto lunghe per questo genere di prodotto, che
però lasciano intuire la passione del rapper per questa parte del
lavoro. Ama
ideare i video,
partecipare alla
fase di scrittura, tanto che in
futuro spera di
fare qualcosa
nel mondo del
cinema.
Maja Corbetta,
1^ Media
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Questo progetto è
iniziato il
06/02/2018 e si
è svolto per tutto
il 2’ quadrimestre, quindi fino
al 5 giugno.
In questo progetto stiamo creando il giornale
della scuola dove
scriviamo e possiamo trovare la
cultura, i laboratori, lo sport,
la musica e un
po’ di enigmistica. Quest’ultima
la troverete nelle prossime pagine del
giornale ed è composta da quiz e
barzellette. Poi qui nella sezione dei
“laboratori” racconteremo tutte le
cose che abbiamo fatto in gruppo,
come questo progetto, le classi aperte, il coro e attività di classe (in musica), gli sport estivi, il volontariato,
il teatro, il concorso vinto dalle classi terze(3’ B e 3’ D) sulle Foibe, il
logico divertimento e un testo sul
bullismo. Poi c’è la cultura dove si
trovano racconti a fumetti e i giochi
matematici che
sono stati affrontanti dai
ragazzi con
maggiori abilità
in matematica
come ROCCA
TOMMASO (5A
Prezzate), SCOLARI
DANIELE (5A
Prezzate) DURANTE
SIMONE (5A
Mapello), che si
sono classificati
primi nella qua-
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lifica per le semifinali di marzo nella categoria CE; per
la categoria C1 (prime e seconde medie) SALTALAMACCHIA
MARTINA (1D), REA
LISA (2C) e
ARRIGONI
AURORA (1B).
Per le classi terze (categoria
C2) TUBIANA
SOFIA (3C), DAL
CORTIVO IRENE (3A)
e ROTA LORIS (3D).
Poi per quanto
riguarda la musica si parla
delle attività a
scuola (coro e
flauto) e c’è una breve intervista
rielaborata di Ghali. Infine c’è lo
sport, dove sono presenti il pugilato
(Mapello non lo fa praticare ma un
mio amico, che si trova qui lo frequenta a Mozzo e viene allenato da
Luca
Messi, Lui è Tiziano Tista è il nostro insegnante di giornaliche è
stato no e ci ha fatto imparare
cam- come si scrive un vero giorpione nale, lui lavora per l’ECO
mon- DI BERGAMO .
diale È anche un professore dell’Idei pesi leggeri ed è molto STITUTO AERONAUTICO
stimato dal mio amico), il di Bergamo.
calcio (la squadra di MA- Noi gli rivolPELLO si chiama col no- giamo un
me del paese), il basket (la grazie per
tutto ciò che
sua squadra si chiama
AMBELLO= AMBIVERE ci ha inse+ MAPELLO) e il nuoto. gnato e se il
Qui facciamo queste cose giornale vi
piace è anche merito suo.
ed è molto divertente ed
Davide Villa Ousmane, 5^
emozionante
Elementare
Cristian Arsuffi, 1 Media

Il Volontariato nella nostra scuola
splendide apparecchiature da utilizzare nelle
diverse materie e lavori extrascolastici come
nuovi materiali didattici. Possono essere realizzati su stoffa, gomma e cartoncino, tutti
di diversi colori. Sono caratterizzati da disegni, foto e poesie o racconti. Sono realizzati
per ricordare le persone bisognose e secondo il
parere di parecchi alunni è sta molto coinvolgente e istruttivo.
Adesso vi racconterò di alcuno cartelloni creati dai ragazzi-.
CARTELLONE DI CRISTIAN, ALBERTO,
CAMILLA, ELEONORA, AURORA:
Abbiamo fatto una
specie di libro in formato A3. Il libro è
Alcuni alunni (tra cui io) delle 1° di Mapello
formato da tre pagihanno partecipato al progetto volontariato prone ognuna con dimosso dalla signora Giulia che ha detto di reaversi materiali. Nellizzare un lavoro a gruppi. È un percorso che inla prima pagina abtende promuovere a scuola, orientando i giovani verso
biamo utilizzato una stoffa azzurra e abbiamo scritto,
specifici valori di riferimento che sono propri della soli- con lettere ritagliate con un altro materiale: “IL VOdarietà organizzata: gratuità, tolleranza, altruismo,
LONTARIATO FA FELICI?” (le lettere ce le ha fabbricaresponsabilità e uguaglianza.
te la nostra professoressa MAGI). Invece nella seconda
LE INTENZIONI SONO QUINDI: promuovere una sen- pagina io e Alberto Ravasio abbiamo incollato delle foto
sibilità sociale attraverso il riconoscimento dell’altro nei che rappresentano le azioni dei volontari e abbiamo ansuoi bisogni e nelle sue potenzialità; promuovere espeche incollato dei gessetti riferiti a quelle. La pagina era
rienze educative di cittadinanza attiva e solidale svidi gomma arancione ed è per quello che, per scrivere delluppando progetti multidisciplinari; far conoscere il
le frasi abbiamo dovuto attaccare un foglio. Infine nella
mondo del volontariato nei suoi ambiti di intervento e
terza pagina Camilla Ravasio ha scritto una poesia su
proporre iniziative di collegamento con il territorio.
un foglio-cartoncino bianco che parlava del volontariaIl progetto si suddivide in due ambiti: il primo di carat- to.
tere formativo realizzato al mattino durante le lezioni; CARTELLONE DI AURORA, GIULIA, MARIA, JAil secondo di accompagnamento alla conoscenza/
SKARANJOT, STEFANO: Abbiamo fatto un cartellone
collaborazione con associazioni locali, realizzate nel
A3 su cui abbiamo risposto Sì e NO alla domanda il
tempo libero pomeridiano.
volontariato fa felici motivando entrambe le risposte.
I lavori realizzati andranno a un concorso dove saran- Infine abbiamo decorato con una stampa di pastelli cono valutati e premiati con soldi da dare alla scuola e
lorati.
CARTELLONE DI MAJA, MICHELLE, GRETA,
MATTEO: Abbiamo ideato un libro A3 dove sulla copertina c’era scritto: “IL VOLONTARIATO FA FELICI?” decorato con dei fiori blu, rossi e viola. Poi all’ interno c’era un dialogo/intervista tra una persona che
pratica volontariato e un che non lo pratica. Un disegno e dei gessetti che raffiguravano palloni da calcio,
da basket , dei fiori che rappresentavano il giardinaggio e dei bottoni a rappresentare il bricolage.
Cristian Arsuffi, 1^ Media
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Classi aperte è un progetto in cui le classi
vengono divise in due gruppi: il potenziamento e il recupero.
Nel recupero si ripassano gli argomenti spiegati ma non completamenti compresi dagli
alunni. Nel potenziamento si spiegano degli
argomenti extra al programma scolastico.
Vengono svolte per le materie di italiano e
matematica

Erik:
“Penso che sia un’occasione per recuperare le cose che non ho capito”.

Alberto:
“È molto bello perché posso confrontarmi con persone del mio stesso livello e imparare di più.”
Cristian:
“È molto divertente ed educativo. È molto bello perché si imparano molto cose come l’epica medievale, la chanson de Roland, diversi testi e la divina commedia di Dante Alighieri”.
Giulia:
“Mi piace perché posso lavorare con compagni di altre Classi, affrontare argomenti interessanti ed
è divertente. È un’opportunità per conoscere i propri compagni di classe così come i compagni delle
altre classi”.
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Cultura
Chi non resta a dormire

Quante cose può scoprire
Articoli entusiasmanti
E scoperte elettrizzanti
Se a legger continuerai
Quante cose scoprirai
Se di più vuoi sapere
I nostri articoli vai a vedere
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Giochi matematici
Sfida all’ultimo problema
Cosa sono?
I giochi matematici sono dei quesiti preparati per
gli studenti così da mettere alla prova le loro capacità di ragionare e trovare soluzioni LOGICHE a
problemi diversi da quelli presentati in classe.

Vittoria, e poi?

Dove?
Generalmente,
anche per le elementari, vengono
svolti alla scuola
secondaria di Mapello, nell’aula di
musica o in
un'altra Aula a
questo dedicata

Matematica

I primi tre classificati di
ogni categoria vanno alle
semifinali a Bergamo.
Qui viene proposta un’altra batteria di quesiti.
Coloro che anche in questa fase si classificano si
recano prima a Milano per
le finali italiane e poi a
Parigi per le finali mondiali.

Come funzionano?
Durante le gare scolastiche vengono concesso 75 minuti per le entrambe categorie,
mentre nelle semifinali alle 3^ vengono dati 120 minuti.
In questo arco di tempo i partecipanti devono risolvere un numero di quesiti che varia
a secondo della categoria. Agli alunni vengono dati 2 fogli: uno con i quesiti e un
altro da compilare con le risposte ai problemi .
I risultati vengono solitamente pubblicati sul sito della scuola dopo circa 2-3 mesi.

I classificati per le semifinali Kangaurou della Matematica 2018:

Categoria Benjamin: Perico Giada (2A), Rea Lisa (2C), Perico
Tommaso (2C ), Gamba Elisa (2B), Cariola Massimo (1A), Vedovati Aurora (1A).
Categoria Cadet: Vavassori Davide (3A)
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Rea Lisa
2^ C
Milano Bocconi

I ragazzi sotto indicati hanno
risolto correttamente i quesiti
proposti a scuola classificandosi, così, per le gare a Bergamo
nelle loro categorie. Tra loro la
Scolari Daniele
5^ A Prezzate

studentessa Rea Lisa è riuscita
a risolvere i problemi passando
al turno successivo, a Milano il
12 maggio, dove ha combattuto
la finale nazionale.

Rocca Tommaso
5^ A Prezzate
Durante Simone
5^ A Mapello

CATEGORIA CE

Saltalamacchia Martina
1^D
Rea Lisa
2^ C

Aurora
Arrigoni
1^ B

CATEGORIA C1

Dal Cortivo Irene
3^ A

Tubiana Sofia
3^ C
Rota Loris
3^ D

CATEGORIA C2
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Ed ecco una breve storia a fumetti, scritta e disegnata da Diana Fornai: una storia solo iniziata, senza il finale
però. Questo perché a tutti verrà data la possibilità di immaginare, scrivere e disegnare il finale che preferisce.
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A scuola:
Pierino mi sai dire un giorno della
settimana che inizia con la “D”?
Certo signor maestro: “IERI”
Ma ieri non inizia con la “D”!!
Come no? Ieri non era DOMENICA?

Bravo Pierino, sei tornato a
casa soddisfatto. Mi sembra
che ti piaccia andare a scuola.
Ti prego, mamma, non confondere l’andata con il ritorno!

Liliana dice a Marco: “Che
bel cane! Come si chiama?”
“Stop!!!”dice Marco.
“Come mai?”
“Perché è un INCROCIO”

Qual è la favola
preferita dagli
autostoppisti?
POLLICINO!!!!!!

“Sai, mamma, oggi abbiamo imparato tante parole che non conoscevamo!”

“Bravi, come avete fatto?”
“Abbiamo messo una puntina sulla
sedia del maestro…”

Che differenza c’è tra i compiti e la
cipolla??
Nessuna, tutti e due fanno PIANGERE!!!!
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Ho un solo colore, ma mille forme
Striscio sui muri e seguo le tue orme
Il sole mi crea, ma con la pioggia svanisco
Ti farò del male? Davvero non c’è rischio

Chi è ?
Un solo occhio difficile da accecare
Una lunga coda che lasceremo volare
Di strappi e rattoppi siamo la cura

Due o tre colpi, la perfetta sutura

Indosso una giacca verde sulla parte esterna
Una giacca bianca come secondo strato
Ed un vestito rosso all’interno
Sono incinta di un sacco di bambini
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Chi sono?

Chi sono?

ni, provocando anche ferite molto gravi. Oggi
per colpa dei bulli molte persone hanno deciso
di mettere fine alla loro vita. Ci sono tanti
modi per smettere di essere umiliati dai bulli è
per esempio quello che se si è a scuola bisogna
rivelare tutti gli atti di bullismo ai professori
o alla dirigente. Invece se si è in un luogo pubblico bisogna attirare l’attenzione su persone
più grandi di voi. Come ci hanno insegnato i
genitori se si è di fronte a una scena di violenza non bisogna restare immobili, ma bisogna subito intervenire e denunciare tutto. Il
bullismo deve essere subito fermato perché è
Il bullismo è una forma di comportamento sociale inammissibile che al giorno d’oggi ci sia tutta
di tipo violento e intenzionale. I bulli di solito usa- questa violenza
no la violenza contro delle persone più deboli di loro
Stefano Squillace, 1^ Media
e spesso senza un motivo valido. Il bullismo è un’azione molto scorretta che nessuna persona del
Non farlo
I bullismo è un tarlo
mondo dovrebbe usare. Ora però, nei nostri tempi è
che distrugge a forza di farlo
nata una nuova forma di bullismo: il cyberbullichi lo subisce non sa più che fare
smo. Questa forma di violenza avviene nel mondo
la vittima allora si vuole suicidare
virtuale di internet, in cui i bulli lasciano come se poi cadete nella rete
menti dispiacevoli su post o immagini pubblicate
non serve che piangete
da altri ragazzi. Tuttavia la forma più comune di
non è meglio essere amici
insieme
potremmo essere molto felici
bullismo è quello dell’uso delle mani, in cui i bulli
1C Mapello Istituto Comprensivo Piera Gelpi
insultano e picchiano ragazzi o addirittura bambi-

Fa troppo male alle persone: il bullismo è da sconfiggere
Il bullismo è un argomento delicato che indica il far male alle
persone a causa di un loro difetto
personale e di cui loro forse non
vanno fieri o non accettano: questo fa deprimere le persone che ci
stanno attorno, le neutralizza,

incominciando a non far credere
più nei loro obbiettivi e a farle
diventare sempre più sole .
Come si può sconfiggere il bullismo che ci circonda?
Il bullismo è un’arma usata su
persone indifese e timide che non

sanno difendere se stesse e gli
altri che le circondano. Si può
sconfiggere con l’aiuto di insegnanti o genitori che possono
cambiare la situazione in qualche modo.
Martina Andreini, 5^ Elementare
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I Giochi Estivi della Nostra Scuola
Per il mese di giugno la scuola “Piera Gelpi” di Mapello ha organizzato per noi studenti un’iniziativa divertente, chiamata
“Giochi Scolastici”. Come si può intuire dal
titolo, si tratta di giochi che si svolgeranno
a scuola, parte dell’iniziativa “Multisport:
concentrati”.
Il laboratorio, organizzato dal 18 al 22
giugno, inizierà alle 9 e finirà alle 13, oppure dalle 16 alle 18, tutti i giorni. Verrà
eseguito dai ragazzi di 1^ e 2^ media
e i giochi si potranno fare in coppia o in
squadra. Ci saranno giochi classici, ma
anche veri e propri sport che poche persone conoscono ancora. Tra questi:

questo sport ci sono tre squadre, composte da
quattro giocatori. A ogni squadra viene assegnato
un colore. Quando l’arbitro nomina un colore, un
membro per ciascuna squadra corre a lanciare la
palla; il componente della squadra del colore chiamato di solito e l’attaccante, ma se gli altri avversari difensori mantengono un buon controllo della
palla, possono capovolgere la situazione e diventare
a loro volta attaccanti. In questo modo faranno
punto.

TCHOUCKBALL
Questo sport è stato creato da uno svizzero
che, preoccupato per gli infortuni nello sport,
ha deciso di inventare un gioco non aggressivo. In questo gioco si confrontano due squaKINBALL
dre da sette giocatori ciascuna ed è molto simile al
calcio, con la variante che è consentito l’uso delle
Si tratta di uno sport di squadra creato da un promani. Il gioco inizia con una rimessa da fondo
fessore di educazione fisica; la caratteristica di
campo e la squadra col possesso di palla può fare
questo gioco è la palla, di enormi dimensioni. In
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tre passaggi per costruire un’azione. Se i difensori Il DODGEBALL
rubano la palla agli attaccanti e cade di mano
È un gioco molto comune, a cui molti hanno partenell’area, è punto per gli avversari, ma se la palla
cipato. Si hanno tre palle: quando si colpisce un
viene presa e l’azione ricomincia subito, i difensori
avversario, quest’ultimo viene eliminato, ma se il
colpo viene preso al volo, tocca
al tiratore venire estromesso
dal gioco. Lo scopo del gioco è
infatti quello di eliminare
tutti i componenti della squadra avversaria.


diventeranno gli attaccanti.

INTERCROSSE
Questo sporto, conosciuto anche come Lacrosse, è
un gioco di squadra in cui si gioca cinque contro
cinque. Questo sport è
come il calcio con la
differenza che al posto dei piedi si usano
speciali racchette. Lo
scopo del gioco è tirare
una pallina nella porta avversaria.

Tutte queste attività si potranno svolgere o in un gruppo costituito da un minimo di
venti alunni fino a un massimo di trenta, in coppia o da
soli. Il corso sarà gestito da
un esperto e da un tutor della
scuola che lo affiancherà. Le
attività svolte si concluderanno con una prova finale che dovrà attestare le competenze acquisite nel corso dell’attività.
Stefano Squillace e Ivan Gambirasio, 1^ Media
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Ciao, io mi chiamo
Leonardo.
Ho 11 anni,
abito a Mapello (BG) e
gioco a basket nella
squadra
dell’Ambello.
Il basket secondo me è uno
sport che si
impara in
un po’ di tempo, facendo
allenamenti su allenamenti.
Non cambierei mai questo sport perché, per me,
è il più bello del mondo.
Ho capelli chiari, occhi castani e sono un bambino di media altezza: io sono il playmaker
della mia squadra.

Sono forte nei dribbling e, infatti, quando parto a
palleggiare non mi
ferma più nessuno; però mi devo
ancora un po’ allenare nel tiro, soprattutto nella
mira, perché ogni
partita non faccio
molti canestri.
Io gioco sia con i
2007, cioè la mia
annata, sia con i
2006. Con i 2007 perdiamo quasi tutte le partite;
con i 2006, invece, siamo più forti e molte partite le
portiamo a casa.
Appena torno a casa dall’allenamento dei 2007,
sono ancora carico; invece quando torno a casa
dall’allenamento dei 2006 sono stanco morto; infatti mi sdraio sempre sul divano.
Elia e Leonardo Sabbatini, 5^ Elementare

Ciao, Sono Elisa un’atleta del Brembate Di Sopra Nuoto. Il 18/03 e il 25/03 2018 sono stati disputati i
Campionati regionali invernali degli esordienti A e i Nazionali categoria ragazzi, juniores e cadetti.
Mentre gli esordienti B hanno partecipato alla “coppa Lombardia”. Nei nazionali invernali purtroppo
per la nostra squadra non ci sono stati podi, ma le atlete sono state molto brave (perché solo le femmine
hanno fatto il tempo per partecipare).
I Nazionali estivi invece si svolgeranno verso l’inizio di agosto al Foro italico a Roma, ma i tempi per
andarci saranno molto bassi rispetto a quelli invernali e sarà ancora più difficile classificarsi.
Il Brembate Di Sopra si è posizionato 4 volte primo:
2 volte in staffetta ( composta da Alice Bonini, Pietro Boni, Ghezzi Valentina e Simone Durante) e 2
volte singolarmente ( Pietro Boni e Alice Bonini)
Mentre nella classifica generale delle squadre secondo. Nei campionati regionali esordienti A invece si sono posizionati 3/5 volte primi, 1/3 volte secondi e 2/3 volte terzi.
Elisa Caravina, 5^ Elementare
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Il pugilato è uno sport dove bisogna avere soprattutto voglia di fare, perché e molto faticoso. Per fare pugilato bisogna avere corda, fasce, guanti, pallina da tennis, paradenti. Soprattutto bisogna resistere al
dolore. Il mio allenatore si chiama Luca Messi, un campione italiano dei pesi leggeri. Per fare questo
sport bisogna mangiare alle ore 15, cosi il corpo può riposare.
Allenamento tipico di un pugile è correre per 5 minuti, poi fare stretch, la corda, pallina, vuoto, usare i
pugni e poi ginnastica. Un round dura 3 minuti. Questo sport non si fa in squadra.
La parte che a me piace di più dell’ allenamento è quando facciamo la lotta tra di noi. Io me la cavo abbastanza bene. La cosa che invece odio dell’allenamento è il salto della corda.
Luca Messi mi dice che, quando io lotto, faccio un po’ quello che sa tutto. Perché istigo sempre il mio
compagno a tirarmi un pugno e cosi, quando combatto veramente, vado al tappeto e perdo il match. Una
volta stavo lottando in palestra e mi è arrivato un pugno che mi stava per buttare al tappeto, ma io lo ho
schivato e il mio allenatore era molto soddisfatto. Il posto dove mi alleno si trova a Mozzo e l’ allenamento inizia alle 18 per quelli che hanno dai 6 anni ai 16 anni, mentre per quelli dai 17 in su alle 19, sempre tre volte a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì.
Davide Menonna, 1^ Media

Femminile:
1) Nicole
Fossati, 2)
Aurora
Scappatura,
3) Aurora
Bossetti, 4)
Camilla Ravasio, 5)
Giulia Pirola.
Il 17/10/2017, al santuario di Prada, si è svolta l’ annuale corsa campestre. Molti studenti si sono presentati alla partenza per gareggiare,
alcuni hanno solo camminato, comunque tutti i partecipanti sono
stati contenti della bella giornata di
sport passata all’aperto in un posto
così bello!
Questi sono i risultati dei primi cinque qualificati di ogni categoria.

2) Mattia Zibardi , 3) Michele Bizzoni , 4) Federico Passerini , 5) Cristian Ceresoli.
Maschile Cadetti (2^ e 3^): 1)
Michele Mazzoleni , 2) Daniel Bufteak, 3) Leonardo Mazzoleni, 4)
Matteo Carrara, 5) Gioele Mapelli.
Complimenti anche a tutti gli altri
partecipanti!
Sofia Chergui, 2^C Medie

Femminile Cadette (2^ e
3^): 1) Valeria
Angioletti, 2)
Maria Rota, 3)
Emma Ruggeri,
4) Flavia Spataro, 5) Ilaria
Bosisio.
Maschile: 1)
Andrea Nava ,
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Gare di Atletica Leggera: studenti in pista, il medagliere è ricco
Il 24/3 del 2018, al campo sportivo di
Mapello, si sono svolte le gare di atletiche
leggera per gli alunni delle classi seconde
e terze della scuola media dell’ Istituto
Comprensivo Piera Gelpi. Nonostante il
cielo sia coperto dalle nuvole, alle 8:30 tutti gli atleti
sono sul campo, pronti a scaldarsi e iniziare a gareggiare nelle diverse specialità. Le prime gare sono gli
ostacoli e il lancio del vortex. A seguire la velocità, il
lancio del peso, il salto in lungo, la gara di resistenza.
Nel frattempo al palazzetto dello sport si svolgono le
gare di salto in alto, Chiudono le staffette 2x50 maschile e femminile, l’unica gara in cui le classi 2° e 3°
gareggiano separatamente
A mezzogiorno le gare si concludono, tutti gli alunni
si riuniscono sulle gradinate e inizia la cerimonia delle

premiazioni. Prima però prende la parola
l’assessore allo sport Ghislandi per i saluti
e i ringraziamenti .Vengono premiati i
primi 3 alunni di ogni specialità con le
classiche medaglie oro, argento, bronzo.
Viene stilata anche la classifica per classi e, agli alunni della classe vincitrice, viene consegnato un vasetto
di fiori.
Ringrazio gli insegnanti che hanno collaborato per la
riuscita delle gare, i ragazzi per il loro impegno. In particolare un grazie alla nostra professoressa di educazione fisica Antonella Natalini, che ogni anno ci spinge a
fare sport e che ce lo fa piacere sempre.
Sofia Chergui Mouane, 2^C Medie
MEDAGLIERE:
1) 3°A 2) 3°C 3) 2°C 4) 3°D 5) 2°A 6) 3°B 7) 2°B

Metri 80 piani

Metri 80 ostacoli

Cipolla Samuele

Spataro Flavia

Virzi Simone

Angioletti Valeria

Mazzoleni Leonardo

Marigo Sofia

De Vecchi Andrea

Ruggeri Emma

Passerini Daniel

Sabbadini Lisa

Villani Nicolò

Bossetti Alice

Salto in alto

Salto in lungo

Rossi Federico

Consonni Anna

Grazioli Maicol

Angioletti Valeria

Ravasio Mattia

Rota Maria

Rota Andrea

Consonni Anna

Rota Andrea

Bossetti Alice

Chiappa Andrea

Campana Irene

Lancio del Vortex

Lancio del peso

Noris Alessio

Tubiana Sofia

Bufteac Daniel

Rufus Crystabel

Aparicio Rey

Corneo Vanessa

Locatelli Gabriele

Tubiana Sofia

Brignoli Matteo

Mbow Fatou

Perego Davide

Corneo Vanessa

Metri 1000
Mazzoleni Leonardo

Fossati Nicole

Aparicio Rey

Bosisio Ilaria

Mazzoleni Michele

Manuzzato Valentina

Torneo di Pallamano, classi a confronto per il campione d’Istituto
Il giorno 22/12/17, al palazzetto
dello sport di Mapello, le classi seconde si sono affrontate nel tradizionale torneo di pallamano per aggiudicarsi il titolo di “Campioni d’Istituto”
I primi a sfidarsi sono stati i maschi
della 2^B contro quelli della 2^C,
seguiti dalle femmine delle medesime classi. I maschi di 2^C escono
vittoriosi con un punteggio di 6 a 4,
i goal sono stati segnati soprattutto
da Daniel Passerini per la 2^C e da
Manuel Mazzola, di 2^B. Le fem28

mine di 2^B riescono invece a farsi
valere: vincono 9-3, con Maris Gatti
che segna la maggior parte dei punti. La 2^ A , in sfida contro la
2^C , vince in entrambe le partite
con un fantastico gioco di squadra e
molti passaggi: 8-5 i maschi e 6-0 le
femmine.
Per ultimi si sfidano 2B e 2A, che
riesce ancora a vincere, 4-1 i maschi
e 8-4 le femmine. Si evidenziano
come cannonieri Fossati Nicole, El
Gourchy Marwane e Perico Davide di
2^A.

Per riassumere, la situazione alla
finale è la seguente:
MASCHILE: 2A– 2C vince 2A; 2B 2A vince 2A; 2B - 2C vince 2C
FEMMINILE: 2A - 2C vince 2A; 2B
- 2A vince 2A; 2B - 2C vince 2B
Alla 2^A il meritato titolo di Campioni d’Istituto!!
Ci complimentiamo con tutti gli
atleti che hanno capito il vero scopo
di questo sport: saper lavorare insieme.
Sofia Chergui Mouane, 2^C Medie

