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SSSCCCUUUOLA SECONDARIA DI I GRADO ROBERTO FRANCESCHI 

VIA CAGLIERO, 20 — MILANO 

MMMATERIALI DAL TEMPO PROLUNGATO 

a.s. 2017/18 
Un solo mondo, un solo futuro. 

Educare alla cittadinanza mondiale. 

Il tempo 
prolungato  
 
Il Tempo Prolungato è un tempo 
scuola ricco, più lungo e dilatato, 
che permette agli  studenti e ai 
docenti del nostro istituto di 
lavorare oltre che attraverso i 
percorsi tradizionali su progetti 
anche a lungo termine che 
possono durare uno, due o tre 
anni, con uno spazio orario 
dedica, attività in compresenza e 
di tipo laboratoriale. 
I progetti del Tempo Prolungato, 
realizzati in modo interdisciplinare  
tra lettere, arte, lingue e musica, 
sono caratterizzati da un 
approccio interculturale 
della didattica che affronta temi 
legati alla diversità, alla 
percezione di sé, alla gestione del 
conflitto, agli aspetti più emozionali 
di ciascuno, nell'ottica di una 
educazione alla cittadinanza 
mondiale. 
Il tempo scuola permette la 
realizzazione di molte attività di 
laboratorio che promuovono lo 
sviluppo di competenze diverse, 
artistico-manuali, linguistico-
espressive, spesso supportare 
anche dalla realizzazione di 
narrazioni digitali e prodotti 
multimediali di diversa natura 
 

I  P R O G E T T I  2017 /18 
c l a s s i  p r i m e :  I n  v i a g g i o  c o n  O l g a  
c l a s s i  s e c o n d e :  E  t u  c h i  s e i ?  L’ O k a p i  
c l a s s e  t e r z a :   Te a t r o - R o m e o  e  G i u l i e t t a  e  

P i r a m i d e  i n t e r c u l t u r a l e  

E tu chi sei? L'Okapi  
P r o g e t t o  d e l l e  c l a s s i  s e c o n d e  a  t e m p o  p r o l u n g a t o  a . s .  2 0 1 7 / 1 8  
R e a l i z z a t o  I n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n               e  s u l l a  p i a t t a f o r m a   
 

V i a g g i o  a l l a  r i c e r c a  d e l l a  p r o p r i a  i d e n t i t à  
Le classi a partire dalla lettura del libro “E tu chi sei? L'Okapi”, tra laboratori di espressione corporea, artistica e riflessioni sul 
proprio sé, hanno viaggiato per mesi alla ricerca della propria identità. Un percorso in cui differenze culturali e personali hanno 
trovato cammini di espressione e permesso ai ragazzi di acquisire una nuova consapevolezza sul proprio significato nel mondo. 
Il progetto si è articolato in più "tappe": -laboratorio espressivo-corporeo con Raymod Bahati; - incontro con Ozlem Mitzgin Onder e 
Fatmah Mohamed; - intervista all’autore Dino Ticli; - laboratorio artistico-pittorico di costruzione delle gigantografie degli Okapi e dei 
fondali; - laboratorio di scrittura autobiografica; - narrazione Policultura: scrittura e sceneggiatura; drammatizzazione e riprese; 
montaggio dei filmati e articolazione del racconto multimediale in piattaforma. 
 

Romeo e Giulietta  
P r o g e t t o  d e l l a  c l a s s e  
3 F  a  t e m p o  p r o l u n g a t o  
a . s .  2 0 1 7 / 1 8  
 
 

La piramide alimentare 
interculturale  
P r o g e t t o  d e l l a  c l a s s e  3 F  
a  t e m p o  p r o l u n g a t o   
a . s .  2 0 1 7 / 1 8  
 
 

In viaggio con 
Olga  
P r o g e t t o  d e l l e  c l a s s i  p r i m e  a  
t e m p o  p r o l u n g a t o   
a . s .  2 0 1 7 / 1 8  
 
Olga di carta. Il viaggio straordinario  
 

Il progetto è partito con la lettura del romanzo Olga 
di carta  di Elisabetta Gnone, dal quale è nata una 
riflessione sulla conoscenza di sé, l’accettazione 
dei propri limiti e la valorizzazione delle potenzialità 
di ciascuno. 
 

Il progetto si è articolato in più "tappe":  
 - La costruzione di diverse "Olga" in tanti materiali, 
con un laboratorio che declina i contenuti affrontati 
in classe secondo tecniche varie, permettendo di 
valorizzare diverse tipologie di competenze e 
per evidenziare che ciascuno ha la sua 
peculiarità, la propria forza e la propria 
debolezza, . 
 - La costruzione di un Domino in lingua (francese e 
spagnolo) per giocare con le parole e rafforzare le 
caratteristiche di ciascun materiale e la 
consapevolezza propria dei ragazzi 
 - L'incontro con l'autrice nell'ambito di Bookcity che 
ha spiegato agli studenti com’è nato il personaggio 
di Olga. 
 - l'intervista via Skype della televisione catalana 
Info4 
 - Lo spettacolo teatrale che propone una riduzione 
del “Cyrano” di Rostand, offre un ulteriore 
approfondimento sul tema del contrasto fra bellezza 
esteriore e ricchezza dell’anima. 
 - Il Laboratorio diversi ma uguali ("il vento soffia su 
tutti quelli che" e "ombre") 
- Il Book trailer presso il MIC 
- La Caccia al tesoro 
- Laboratorio “Doti” 

 - Laboratorio "Unici" 
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Ques’anno abbiamo letto il romanzo 

“Olga di carta”. Il libro racconta la 

storia di una bambina, Olga Papel,  

che è molto brava a raccontare storie 

e un giorno decide di raccontare al 

suo amico Bruco la storia di una 

bambina di carta che si chiama come 

lei, Olga 

Olga vuole raccontare a Bruco questa 

storia perchè Bruco si sente molto 

fragile e debole quando il gruppo dei 

bulli del paese lo prende in giro. 

Anche Olga  di carta si sente fragile e 

debole perché è fatta di carta e 

vorrebbe essere come tutti gli altri, in 

carne ed ossa e per questo decide di 

intraprendere un lungo viaggio per 

andare dalla maga Ausolia. 

Olga vuole chiedere alla maga di 

diventare una bambina normale. 

Durante il viaggio Olga incontra 

personaggi molto particolari che 

l’aiutano nella sua impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A novembre abbiamo incontrato 

l’autrice di Olga di carta, Elisabetta 

Gnone che ci ha spiegato come è 

nato il personaggio di Olga. 

Lei voleva raccontare  una storia 

sulla fragilità.  

E mandare un 

messaggio ai 

suoi lettori:  
 

QUALITA’ E DIFETTI 
Durante le ore di italiano abbiamo cominciato a 

pensare cosa sarebbe successo ad Olga se fosse 

stata di un altro materiale, ogni materiale ha le sue 

caratteristiche: il metallo è resistente ma rigido, la 

lana è calda ma è infiammabile, la plastica è 

modellabile ma è inquinante.  

Poi abbiamo provato a cercare sul dizionario a 

quale caratteristica di una persona corrisponde 

ogni qualità o difetto di un materiale. Per esempio 

la colla è appiccicosa, e una persona è appiccicosa 

quando opprime gli altri senza lasciargli spazio, 

oppure il carbone è infiammabile, e una persona è 

infiammabile quando si arrabbia facilmente. 

Con la professoressa di spagnolo abbiamo 

imparato a tradurre queste parole. 

Durante le ore di Arte abbiamo provato a immaginare una nostra Olga di un materiale diverso dalla carta e sono nate 

tante Olga di tanti materiali diversi, ognuna con le sue qualità e con i suoi difetti.  

il 18 dicembre 2018 la televisione 
Catalana Info K ci ha intervistati per 

un servizio EduScuola 

tutti abbiamo delle qualità 

anche quando ci sentiamo 

inutili e deboli 

 

Con la professoressa di spagnolo  abbiamo preso 

le nostre Olga di tanti materiali diversi e abbiamo 

costruito un domino. 

Le fotografie di Olga sono state rimpicciolite 

tanto da poter essere attaccate su una tessera di 

cartoncino. Abbiamo tradotto in spagnolo tutti i 

materiali delle nostre Olga e le loro 

caratteristiche. 

Ogni tessera  è composta da un’immagine di Olga 

di un materiale  e la  caratteristica di un  

materiale diverso.  

Ci siamo poi divisi in gruppi, ogni gruppo aveva 

10 pedine e abbiamo giocato al domino. 

IN VIAGGIO CON OLGA 
PRIME TP         
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 LABORATORIO OMBRE   
 

Le prof hanno spento le luci e hanno acceso un piccolo faro e abbiamo visto un telo 

bianco su cui erano proiettate le nostre Olghe. Ci hanno chiesto se dall’ombra 

potevamo sapere di che materiale fossero fatte.  (Jamie)  

Noi abbiamo tentato di capirlo, ma era impossibile. Poi alcuni compagni sono andati 

dietro al telo e la prof chiedeva per esempio se avevano le scarpe dell’Adidas, ma 

non si poteva capire. Dopo siamo stati divisi in due gruppi. I compagni del primo 

gruppo proiettavano la propria ombra sul telo e gli altri dovevano riconoscerli. 

Dopo i compagni del secondo gruppo dovevano esprimere un’emozione dietro il 

telo bianco e quelli del primo gruppo dovevano indovinarla. (Edoardo) 

E’stato difficile capire le caratteristiche , ma è stato facile per me scoprire le 

emozioni (Valeria). 

Le ombre rappresentano chi sei al di là del nostro aspetto esteriore (Rubina) 

Con questo laboratorio abbiamo potuto osservare che le emozioni sono difficili da 

nascondere (Diego) 

Da questa attività ho imparato che alla fine siamo tutti uguali o abbiamo qualcosa 

di simile (Stefano) 

Due ragazzi che hanno la pelle di colore diverso proiettano comunque la stessa ombra 

Non possiamo capire di che colore hanno i capelli, né di che religione sono. Neanche che lingua parlano  o se sono bravi in 

matematica. 

Non possiamo capire se hanno i Jeans e se giocano a calcio. 

Possiamo supporre, finché non glielo chiediamo, anche se spesso siamo influenzati dal pregiudizio o dallo stereotipo: un 

maschio porta il Jeans, le scarpe Adidas e gioca a calcio. 

Non posso capire se uno ha le scarpe Adidas, ma posso capire che uno sta piangendo 

Se dimostriamo le emozioni, gli altri possono capirle 

Le emozioni si possono vedere in trasparenza, anche senza parlare. 

Anche senza conoscere le persone possiamo riconoscere le emozioni. 

Attraverso le ombre si può capire l’emozione,  ma non si può capire di che 

colore è la pelle. 

Il telo avvolge come siamo veramente, se uno ha dietro il telo e gli scendono 

le lacrime, il telo cela i nostri sentimenti, uno schermo che può essere messo 

tra noi e gli altri 

 Per essere compresi dagli altri dobbiamo far capire cosa proviamo. 

Quando alcuni hanno detto “quelli che sono innamorati”, 

“quelli che sono fragili” ,”quelli a cui piace andare a scuola”, 

pochi si sono alzati perché erano timidi o temevano di essere 

poi impopolari, ma vedendo le loro espressioni vedevo che 

erano un po’ pensierosi”(Stefano) 

Io mi sono divertito perché mi piace fare il cameraman. 

E’stato difficile lasciare il mio posto e andare a giocare 

perché avevo paura di essere poi giudicato male ed essere 

escluso dagli altri (Stefano) 

 

 

L’ombra rivela ciò che ci 

accomuna tutti 

Nel suo  viaggio Olga 

incontra Melo un ragazzo 

che vive su una mongolfiera, 

il suo compito è riportare ai 

proprietari  le cose smarrite, 

Melo ignora la diversità di  

Olga:  “Dicarta” diventa un 

cognome 

 

DIVERSI MA UGUALI:  
IL VENTO SOFFIA 

 SU TUTTI QUELLI CHE…  
Venerdì 26 gennaio la mia classe ha svolto con la 

Prima A un laboratorio per il progetto “In viaggio con 

Olga”.  Siamo andati in palestrina e abbiamo fatto due 

giochi.  

Eravamo seduti in cerchio, una persona si doveva alzare e 

dire “Il vento soffia su tutti quelli che...” e doveva decidere 

se dire un aspetto esteriore o interiore. (Rubina) I ragazzi 

coinvolti dovevano immediatamente trovare un posto sulle 

sedie , chi rimaneva senza sedia, a sua volta, andava nel 

centro della stanza per pronunciare la stessa frase.(Diego) 

E’stato difficile perché quando eri in mezzo ai compagni ti 

sentivi in imbarazzo. In alcune situazioni non mi sono alzato 

perché non volevo che gli altri sapessero come mi sentivo 

(John) 

Il gioco è stato divertente anche se quando abbiamo 

cominciato a dire gli aspetti interiori solo poche persone si 

alzavano perché ci vergognavamo (Valeria) 

Mi sono divertito perché ogni volta 

che uno diceva qualcosa io mi 

alzavo sempre ed ero molto spesso 

in piedi a parlare , ogni volta che mi 

rubavano il posto mi mettevo a 

ridere come una iena (Alì) 

Mi ha molto colpito che alcune 

persone attendevano che gli altri si 

alzassero e poi vedevano se c’era 

qualcuno in piedi allora, forse, si 

alzavano anche loro (Allegra) 

Abbiamo capito che noi non siamo 

uguali, ma abbiamo caratteristiche  

uguali. Sulle parole fragilità, paura ci 

devi pensare prima di agire 
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Cari amici della prima A tra tutti gli oggetti che avete trovato per primo 
mettere l’orologio  perché è molto importante, per sopravvivere alla prima 

media, essere organizzati e saper dividere bene il tempo per tutto quello che si deve 
fare. Perché se si fa tutto a caso si prenderanno voti bassi. Per questo io porto sempre 
l’orologio con me oppure lo indosso. 
 

Cari amici della prima A per sopravvivere alla prima media devi 
avere coraggio ed umorismo. 

Per coraggio intendo dire trovare una forte motivazione quando ci sono le 
verifiche e per umorismo intendo farsi degli amici, scherzare con loro, perché 
se no la prima media è cupa. 
 

Non solo gli adulti sono stati importanti ma anche gli amici perché m i hanno 
dato dei consigli molto utili, soprattutto mi hanno detto che i ragazzi grandi di 
terza media ti fanno provare le sigarette e quindi tu devi dire di no. 
 

Non bisogna mai dimenticare la merenda perché ogni tanto c’è bisogno di una 
pausa. Tutti si prendono una pausa. Che vita sarebbe altrimenti?  

 

Bisogna imparare, però, a prendere le cose con leggerezza , per esempio se prendi un 
brutto voto non ti devi disperare perché puoi recuperarlo. 
 

Insieme ai libri metterei le penne perché servono per prendere le annotazioni. Anche per 
questo tesoro, se non avessi  avuto una penna tutte 
queste idee non le avrei annotate e annotare è 
importante perché non si può imparare tutto subito, 
non ce la si fa. Senza penna, niente annotazioni, 
niente annotazioni niente studio, no studio no lavoro, no lavoro no Money, no Money no 
cibo, no cibo uguale MORTE. Capito perché è importante avere una penna?!?!  

 
Infine bisogna avere molto coraggio, perché senza coraggio non si 
affronta niente e non si sopravvive a nulla! 
 

LE NOSTRE EMOZIONI  
Il laboratorio che mi è piaciuto di più è stata  la caccia al tesoro perché è stato 

divertente: abbiamo corso con il gruppo per tutta la scuola per trovare il 

tesoro. Questo mi ha fatto felice (Andrea) 

Il laboratorio delle ombre mi ha fatto capire che siamo abbiamo doti e difetti e 

siamo tutti diversi. Mi è piaciuto fare la sagoma delle nostre Olghe con la prof 

di Arte perché mi piace disegnare. Il materiale che ho usato sono cotton-fioc 

bianchi. Quando ho finito di disegnare ho messo la colla per attaccare i 

cotton-fioc. Ci sono volute minimo quattro ore e quando abbiamo finito la prof essoressa ha tagliato le sagome di Olga. E’ stato bello che le Olghe 

fossero appese perché le potessero vedere tutti (Jin) 

Abbiamo fatto il gioco de “Il vento soffia su tutti quelli che…”. Mi è piaciuto perché è stata una delle prime volte in cui io ho tirato fuori le mie 

emozioni: forse perché era un gioco e allora mi sentivo più libera. Mi è piaciuto anche il laboratorio delle ombre: perché ho potuto esprimere le 

mie emozioni come quella di avere un sogno, di avere sentimenti per altre persone, ho potuto dire che non sono timida, e che sono generosa, 

testarda … (Alessia) 

In classe discutevamo di ciò che accadeva nel libro , di come  i personaggi avrebbero potuto agire ci siamo immedesimati in Olga di carta. Olga poi 

ci ha fatto capire che ognuno è unico con delle doti particolari nel percorso per arrivare dalla maga Ausolia, Olga le ha trovate (Andrea) 

Durante il viaggio fatto con Olga di carta, ci sono state vari episodi che hanno suscitato in me curiosità e tenerezza e nello stesso tempo hanno 

fatto affiorare in me alcuni aspetti della mia vita non molto semplici e allegri. 

Penso a quando le mie sorelle se ne sono andate a vivere a Bergamo. Io mi sono sentita molto triste e diversa dai miei amici, perché loro vivevano 

con le proprie sorelle e fratelli, mentre io no. Mi sentivo sola perché loro erano sempre presenti nella mia vita, mentre ora la casa é vuota. 

Leggendo il libro ho capito che ogni persona é diversa da un’altra. 

Ognuno ha i propri pensieri, le proprie idee, i propri sentimenti, e comportamenti diversi in base alla situazione che si presenta. 

La lettura di Olga di carta mi ha portato a pensare come una bambina di carta, fragile, sottile, possa essere così forte. 

Leggendo nell' arco di questi mesi mi sono accorta che anch'io in alcune situazioni mi sentivo come lei... Come quando Olga é stata tagliata in due 

da Orso: anche a me è capitato di provare la stessa situazione di essere fragile e di non avere nessuno che mi aiutasse a superare le mie difficoltà 

(Alessia)  la classe 1Ala classe 1Ala classe 1Ala classe 1A 

IL VENDITORE DI TRACCE –  
La caccia al tesoro 

In questo laboratorio abbiamo preparato e giocato 

alla Caccia al tesoro 

La classe è stata divisa in cinque gruppi, ognuno 

contrassegnato da un colore. Ogni gruppo ha pensato 

a sei oggetti che dovevano collegarsi a sei aiuti per 

sopravvivere alla prima media. E il tesoro consisteva 

proprio in un testo che raccoglieva tutti i consigli utili 

per vivere bene il primo anno di scuola 

Questo laboratorio ci ha insegnato che 

quando non sappiamo dove andare, o 

prendere una decisione, dobbiamo 

imparare a leggere i segni che la realtà o 

gli altri ci offrono: quello che ci accade, i 

consigli delle persone che ci vogliono 

bene sono le nostre tracce 
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Ognuno di noi ha cancellato la sua lettera ha provato a leggere la 

poesia: il testo non è più lo stesso. E se guardo i fogli cancellati mi 

accorgo che ognuno ha adesso un aspetto diverso. 

UNICI 
Finalmente Olga arriva dalla maga  

Ausolia che le dice che per 

trasformarla in una bambina in 

carne ed ossa deve trovare un’altra 

Olga di Carta, ma è impossibile, al 

mondo non c’è nessuna come lei. 

Per questo laboratorio siamo partiti 

dall’analisi dell’alfabeto:  le lettere 

italiane, sono 21. Una lettera da sola  

non può costruire nessuna parola, 

ma unita ad altre lettere forma le 

parole che servono per comunicare. 

Allo stesso tempo anchAllo stesso tempo anchAllo stesso tempo anchAllo stesso tempo anche solo la e solo la e solo la e solo la 

mancanza di una lettera rende mancanza di una lettera rende mancanza di una lettera rende mancanza di una lettera rende 

impossibile la comunicazione: ogni impossibile la comunicazione: ogni impossibile la comunicazione: ogni impossibile la comunicazione: ogni 

lettera è unica e irripetibile e lettera è unica e irripetibile e lettera è unica e irripetibile e lettera è unica e irripetibile e 

insostituibile.insostituibile.insostituibile.insostituibile. 

Ho scelto questo verso perché quando ero piccola non vedevo l’ora di sbocciare, cioè di 

crescere (Jamie) 

Quando arriva il tuo momento sfruttalo e cogli l’attimo. Per esempio io in quinta elementare 

avevo preso 5 in matematica, allora mi sono impegnata bene e sono sbocciata al meglio. 

(Allegra) 

Per me questo verso significa che un giorno ogni persona raggiungerà il suo completo 

potenziale e sarà lui, e lui solo, ad essere il più bravo a fare quella cosa e sarà ciò che lo 

distinguerà da tutti gli altri (Simone S.) 

Mi è piaciuto questo verso perché con il passare del tempo crescerai, io crescendo ho superato 

tante paure (John) 

A me è capitato in quarta elementare che avrei 

voluto essere come il più bravo, perché Daniele 

prendeva sempre bellissimi voti in italiano: 

dall’8 al 10  (Diego) 

Questo verso mi fa pensare che non si può 

vivere nella menzogna: una persona deve 

accettare se stesso. Come quando una volta ho 

desiderato essere un personaggio famoso 

(Stefano) 

Da piccola io volevo cambiare e diventare 

un’altra persona perché avevo un problema 

all’anca. La mia famiglia era preoccupata per 

me e piangevano molto e io mi sentivo in colpa 

per quello che stava succedendo. Ma la mia 

mamma mi ha rassicurato e mi ha detto che non 

ero l’unica bambina ad avere quel problema e 

che io non dovevo cambiare. (Zamari)  

Questo verso mi ha fatto capire che non devo 

voler essere qualcun altro, ma me stessa e 

anche di non essere invidiosa. Io molte volte ho 

voluto essere altre persone. (Rubina) 

A me è capitato più volte  perché penso che 

quella persona sia più fortunata, però poi 

capisco che magari siamo fortunati in campi 

diversi: io trovo 5 euro per terra, e lui no; io 

prendo 10 e lui 5. (Simone M.) 

Questo verso mi è piaciuto, perché io non vorrei 

diventare un altro fiore, perché sono nata così e 

voglio rimanere come sono di già. (Rawan) 

Per me questa frase significa 

che magari quando succede un 

evento traumatico, tu, anche se 

soffri, dopo un po’ riuscirai ad 

essere contento come lo eri 

prima. A me, per esempio, è 

successo di vedere mio padre 

piangere. (Lorenzo) 

Ciascuno di noi ha ricevuto una lettera dell’alfabeto e il testo della poesia 

“Qualunque fiore tu sia” di  Walter Gioia 

Poi ognuno ha scelto un verso che lo ha particolarmente colpito e ne ha spiegato il motivo: 

Così il mondo non è più lo stesso senza 

ognuno di noi, con la nostra individualità 

che deve viaggiare per crescere e 

migliorare, ma che rimane unica e 

insostituibile. 
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BOOKTRAILER AL MIC 
Anche al MIC (il museo interattivo del cinema di 

Milano) abbiamo girato un video su Olga. 

Prima di andare al museo abbiamo avuto un 

incontro a scuola con Giovanna, una regista che ci ha fatto raccontare cosa pensavamo del 

libro e quali per noi erano gli aspetti più interessanti. Ognuno di noi aveva un compito: 

scrivere tutto ciò che lei diceva o fare un elenco dei materiali che sarebbero serviti. 

Ognuno di noi ha dovuto pensare a 

quale personaggio avrebbe voluto 

interpretare: si poteva anche 

interpretare lo stesso personaggio 

scelto da un compagno, in quel caso ci 

saremmo dovuti vestire uguali. 

Poi abbiamo scelto un oggetto che 

identificava quel personaggio e lo 

abbiamo disegnato e ritagliato, alcuni 

oggetti li abbiamo portati da casa. 

Tutti dovevano pensare e imparare a 

memoria una frase relativa al libro, anche in una 

lingua diversa dall’italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLA RICERCA DI UNA DOTE 
Chi è grasso vorrebbe essere magro, chi è 

magro   vorrebbe   ingrassare,   chi   è  alto  

vorrebbe essere più basso e farsi notare di meno, chi è basso vorrebbe essere alto.... 

Ma non solo, molto spesso non ci piace neppure  come siamo  “dentro”: ci piacerebbe 

essere meno timidi, o andare meglio a scuola, riuscire ad avere tanti amici. 

Olga voleva diventare una bambina come le altre, non fatta di carta, ma durante questo 

viaggio scopre, attraverso le avventure che le capitano, ma soprattutto grazie agli 

incontri con tanti amici, di avere tantissime qualità e che la sua diversità non è un 

difetto, al contrario significa essere unica. 

Ecco come ci vedono gli altri... 
 E’ importante sapere 

cosa gli altri vedono di 

buono in noi, perché 

magari scopriamo di 

avere doti che non 

immaginavamo,  ed è 

importante anche 

imparare a riconoscere 

le doti reciproche  e 

imparare a dircele 

perché questo migliora i 

rapporti fra compagni 

E TU, CHE DOTE HAI? 
Ognuno di noi vede se stesso 

pieno di difetti, spesso si sente 

troppo diverso dagli altri e non 

all’altezza delle situazioni nelle 

quali si trova a vivere. 
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PPPP    RRRR    OOOO    GGGG    EEEE    TTTT    TTTT    O O O O     TTTT    EEEE    AAAA    TTTT    RRRR    OOOO 
In questi tre anni abbiamo 
svolto il laboratorio di teatro 
ed è stato un laboratorio 
differente dagli altri. Il primo 
anno abbiamo lavorato 
soprattutto sullo stare in 
scena, abbiamo introdotto i 
concetti di spazio, gruppo, 
partner e composizione. 
Abbiamo creato ognuno una 
piccola scenetta, ci abbiamo lavorato su e a fine anno le 
abbiamo esposte ai nostri genitori. In seconda abbiamo 
ripassato le cose del primo anno e abbiamo svolto Pinocchio, 
modificandolo a nostro piacimento. Abbiamo svolto 
principalmente scene di gruppo e anche se qualcuno 
all’ultimo non si è presentato siamo riusciti a gestire la 
situazione. 
Quest’anno abbiamo lavorato su un testo complicato: Romeo Romeo Romeo Romeo 

e Giuliettae Giuliettae Giuliettae Giulietta    

All’inizio nessuno era molto entusiasta della scelta di questo 
testo però, col passare del tempo, abbiamo iniziato ad 
impegnarci sempre di più per avere risultati migliori e ci 
siamo appassionati. È stato un laboratorio che ha necessitato 
di molte attenzioni e lavoro, sia a scuola, che a casa per 
imparare il copione. Per come era iniziato il lavoro e per 
l’assenza di un ragazzo ci aspettavamo che sarebbe venuto un  

disastro, ma poi ce l’abbiamo 
fatta e, anche se non è venuto 
esattamente come ce lo 
aspettavamo, è stato un lavoro 
molto soddisfacente. Questo 
laboratorio è stato divertente, a 
tratti imbarazzante, ma 
soprattutto utile; non solo 
perché abbiamo imparato a 
recitare meglio, ma soprattutto 

perché ha unito la classe e ci ha aiutato a conoscere meglio 
sia i compagni sia noi stessi. 
La realizzazione del laboratorio è stata possibile soltanto 
grazie a due persone 
Dobbiamo ringraziare la prof.ssa Quaglia per averci dato a 
disposizione le sue ore per le lezioni, la lettura del copione e 
soprattutto per averci dato, oltre alle ore programmate, altre 
ore per completare lo spettacolo. 
Ma soprattutto dobbiamo ringraziare con tutto il cuore Irene, 
la nostra regista, che ci ha sempre aiutato e quando avevamo 
delle difficoltà, non ci lasciava da parte, anzi cercava di farci 
lavorare di più sui punti deboli. Se invece riuscivamo a fare 
qualcosa bene ci lodava molto, fin troppo. 
Irene ha messo tutta se stessa in questo laboratorio: 
passione, impegno, determinazione, pazienza e ci ha 
insegnato a non arrenderci e a lottare sempre, ma 
soprattutto ha sempre creduto in noi. 

Grazie mille Irene, per tutto. 
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La piramide alimentare 
Per il progetto sana alimentazione della scuola  la classe 3°F ha creato un modello 

tridimensionale di  piramide alimentare che espone varie diete provenienti da diversi 

Paesi del mondo. La piramide alimentare è stata modificata col passare del tempo. La 

sua stesura è opera del Dipartimento dell’ Agricoltura degli Stati Uniti , che l’ha creata 

per cercare di mettere un punto al problema dell’obesità. 
 

Com’è stata realizzata la piramide alimentare? 
Innanzitutto abbiamo visto dei filmati sulla piramide alimentare, in seguito abbiamo 

fatto delle ricerche a scuola e a casa per progettare la struttura. Successivamente si è 

deciso di fare un tetraedro le cui facce rappresentano le piramidi alimentari 

dell’America latina , dell’Asia e del Mediterraneo.  
 

Divisione del lavoro 
Tutta la classe ha avuto un ruolo nella creazione della piramide. Parte di essa era 

incaricata di ritagliare i cartoni per dare forma alle facce della piramide, altri 

ricercavano cibi e informazioni utili per avere un progetto fedele alla realtà, altri ancora 

coloravano e dipingevano la piramide e i disegni per schematizzare  e rendere più 

chiare le categorie di alimenti. In seguito si è passato all’assemblaggio dei vari 

componenti del progetto. Dopo ciò rimanevano solo lavori di perfezionamento. 
 

Conclusione 
La classe 3°F è fiera di presentare il suo modello di piramide alimentare, uno strumento 

eccezionale che speriamo ci aiuti a pianificare una dieta migliore e più salutare. 
 

Anche in questo a.2017/18 

abbiamo condiviso il nostro lavoro 

con la scuola italo-tedesca 

Leonardo da Vinci di Wolfsburg.  

Tutto il materiale del progetto In 

viaggio con Olga è stato inserito 

sulla piattaforma WESCHOOL 

 

I docenti dei progetti: 
 

In viaggio con Olga – R. Felici, C. Musso, B. 

Occhipinti, L. Riopi, F. Amendola, C. De 

Gregori, E. Lampugnani, C. Liverino L. Cirillo  

 

E tu chi sei? L’Okapi - prof.ssa F. Amendola, 

S. Della Pergola, C. De Gregori, A. Armanni, 

A. Lucca, L. Lombardo, D. Iori e L.Cerasi 

 

Teatro Romeo e Giulietta – T. Quaglia (con 

la regia di Irene Quartana) 

 

Piramide Alimentare Interculturale – G. 

Demonte, D. Magnani 
 

Editing dei testi Francesca Amendola, 

Chiara De Gregori e Roberta Felici 

 

Si ringraziano tutti i docenti, gli amici e il 

personale che hanno sostenuto i nostri 

progetti.  
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