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Sommario

Grandangolo

Rassegna di avvenimenti e notizie

Quell’indice sempre contro gli altri

dell’Istituto La Marmora

Vi sono eventi che, in quanto educatore, ti tramortiscono. Non puoi passare sotto silenzio le sensazioni

Fratelli delle scuole cristiane di Biella

che ti fervono dentro e allora, anche un giornalino di scuola com’è questo, risulta mezzo idoneo per



veicolarle; a patto che chi lo sfoglia non si limiti a scannerizzare con gli occhi solo le foto, alla ricerca
del volto del proprio figlio.

Via S.Giovanni B.de La Salle 5

Una vicenda di cronaca, tra le tante, che ha scosso la coscienza è quella dell’assassino del Palazzo

13900 Biella (BI)

di Giustizia di Milano. Ai carabinieri che l’hanno preso con la pistola in tasca e un colpo ancora in

Tel 015 21792

canna per completare la lista degli omicidi, ha dichiarato che “voleva vendicarsi”. Alle sue spalle un

Fax 015 2439924

sacco di errori, una costellazione di fallimenti uno in fila all’altro: parecchi guai col fisco, un’accusa
di bancarotta, la passione per l’azzardo. Sempre e comunque problemi di soldi, che a periodi gli

www.istitutolamarmora.it

riempivano abbondanti le tasche, ma tante altre volte, come negli ultimi tempi, gli erano svaporati fra

presidenza@istitutolamarmora.it

le mani, lasciandogli solo il sapore amaro dei debiti, per milioni. Era l’esatta controfigura del re Mida.

amministrazione@istitutolamarmora.it

Ma quell’uomo “voleva vendicarsi di chi lo aveva rovinato”: giudici, avvocati, soci d’affari. Tutti nemici,
tutti dovevano pagare.

GRANDANGOLO
FLASH NEWS
FESTA DELLA NEVE

tre
cinque

UNA VISITA SPECIALE

sette

PROGETTO CONTINUITA’

dieci

CI PREPARIAMO ALLA PASQUA

undici

BASIC LIFE SUPPORT

tredici

Si è subito ricorsi a contromisure, per garantire maggiore sicurezza. Ma non esistono controlli che

quattordici

pare come gli altri, che abita dietro l’anonima finestra di una casa, come le altre. La soluzione non

HAI UN MINUTO PER DIO?
IO CLICCO POSITIVO

quindici

MACEDONIA ON LINE

diciotto

AGLI OCCHI DEGLI ALTRI
SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA
I GIOCHI LASALLIANI
...IN GITA!!

possano neutralizzare una rabbia esplosiva che cova in un animo colmo di vuoto, di un uomo che
sta in schiere di agenti incaricati di salvaguardare vittime immaginarie di torti inesistenti; né serve
aumentare i metal detector. Nemmeno mille telecamere ad ogni angolo di strada bastano a vedere
cosa cova nei pensieri e nel cuore degli uomini che passano, per lo più eleganti, rispettabili, con capi
firmati.

venti

Se soluzione c’è a queste esplosioni di muta rabbia, va ricercata nella pedagogia cristiana che ha

ventitrè

che questa pedagogia è relegata nel dimenticatoio, già fin dai banchi di scuola, anche quelli dei

venticinque
ventisette

alla base l’abitudine di sapersi guardare dentro, di riconoscersi colpevoli. Ma è da molti decenni
piccoli. Tutto vien concesso, nessuno ha bisogno di farsi perdonare, mai di nulla. La coscienza delle
proprie responsabilità viene inibita di modo che, quando gli errori comunque conducono al fallimento
personale, o anche solo alla classica verifica andata male, ci deve essere pure qualcuno da accusare.
La colpa è comunque degli altri. Ecco appunto “gli altri”, a cui addossare le colpe, a cui farla pagare.

LA SALLE DAY

trentuno

Quanti sedicenti educatori, genitori ma anche docenti, sono sempre pronti a giustificare, a prendere

NONSOLOCOMPITI

trentatrè

reclami”, e i confessionali delle chiese sono istoriati da ragnatele, perché in una progenie di padroni

L’ANNUARIO

trentacinque

IL LA MARMORA IN EDICOLA

quarantadue

BUON VIAGGIO!
uno

due

quarantacinque

le difese. Ed è così che i Dirigenti scolastici non hanno più per sede una direzione, ma un “ufficio
immaginari del mondo, con senso di onnipotenza e coscienza smemorata, manco si insinua il dubbio,
per altro sgradevole, che la colpa non sia sempre degli altri.
La vicenda di quell’uomo distinto, in giacca e cravatta, che ora vede il cielo a spicchi causa la pena
“fine mai”, la dice lunga su chi non sa mai dire: mi dispiace, ho sbagliato; su chi è incapace di imputare
a sé i fallimenti; su chi ritiene che è sempre colpa di altri. E già, l’esatto opposto dell’educazione alla
responsabilità, ovverossia: la desertificazione delle coscienze.
Un educatore solitario

due



Flash news



27 Marzo - Serata di
approfondimento sulla sacra sindone
tenuta da Fratel Gabriele in vista

Le cinque classi della scuola

della visita in programma per il 30

primaria hanno partecipato al

maggio.

concorso “Attività Creative“, in
collaborazione con l’associazione
“Amici dell’AIMC di Biella” sul tema
del cibo. I bambini hanno realizzato
dei plastici con l’utilizzo di materiale
14 Maggio - Gli allievi della classe

di recupero. Qui sotto la foto della

quinta hanno sostenuto l’esame

premiazione svoltasi a Città Studi

di certificazione Cambridge per la

il 18 Aprile. A lato le foto delle

lingua inglese.

creazioni delle 5 classi coinvolte.

25 Marzo - Presso il nostro istituto si
è svolto un corso sulla disostruzione

La classe terza media ha

delle vie aeree, dedicato a docenti e

frequentato il corso per il

genitori.

conseguimento del patentino per la
guida del ciclomotore.

29 Aprile - Alcuni allievi della scuola
primaria hanno sostenuto l’esame di
karate conclusivo del corso annuale.

Il nostro istituto ha proposto ai
docenti un corso di formazione sulla
biografia e sulla pedagogia di San
Giovanni Battista De La Salle.

“Sulle orme di Maria” Pellegrinaggio ad Oropa 23 maggio 2015
Il pellegrinaggio è una parabola della vita, un andare verso. Il primo fine del cammino
è camminare; vi sono poi dei compagni di viaggio (persone mosse dagli stessi ideali),
la strada da percorrere, una stella come guida (scrive il Fondatore: “Maria è la stella
luminosa che si innalza al di sopra di questo mare che è il mondo”) e la meta da
Auguri per i suoi 102 anni
all’artigliere alpino Silvio Biasetti,
ex-allievo dell’istituto La Marmora

tre

raggiungere.
Guidati dalla preghiera, il nostro cammino è stato segnato dall’amicizia, dalla vicinanza,
dall’ascolto e dalla gioia. Una gioia infinita che trabocca dal cuore e traspare dagli occhi.
Occhi incantati dal ricordo di una giornata indimenticabile!

quattro



Festa della Neve
Come ogni anno il 25 febbraio si è tenuta a Torgnon la festa della neve, una splendida giornata di sole



all’insegna dello sport, che è stata occasione non solo di attività salutari e di divertimento, ma anche e
soprattutto di aggregazione. L’iniziativa ha coinvolto studenti, genitori e insegnanti sempre disponibili nel
seguire i ragazzi, anche in attività all’esterno della scuola. Non è mancata all’appuntamento la colonna
portante dell’Istituto, Fr. Gabriele che, con vero spirito avventuriero, si è incamminato tra sentieri innevati
per scorgere vedute mozzafiato dello splendido Cervino, per immortalarle ed offrirle alla visione di tutti
in una carrellata fotografica esposta il giorno seguente sul monitor della scuola. Dopo un primo ritrovo
per la distribuzione dei numeri pettorali, si è svolta la classica gara di
slalom con la partenza, dapprima dei più piccoli, seguiti dai genitori
più competitivi, il tutto naturalmente all’insegna del divertimento.
Quindi, un ritrovo nei vari chalet del comprensorio per il pranzo e
due chiacchiere insieme. Il pomeriggio è stato dedicato a sciate in
compagnia di genitori, figli ed amici, sotto uno splendido sole che ha
accontentato anche coloro che non sciavano, donando a fine giornata
un colorito che sa di salute fisica e mentale.
E’ doveroso ringraziare per l’impegno il Professor Bercellino e le sue
collaboratrici, maestre e professoresse, per l’organizzazione della
premiazione finale, che si è tenuta presso la Baita Cian, in centro
paese, e per la stesura delle classifiche tempi.
Successivamente vi è stata l’assegnazione di altri premi, estratti a
sorte tra i partecipanti ed offerti dai vari sponsor presenti all’interno
dell’ Istituto. Al termine di questa splendida giornata un saluto ed un
arrivederci al prossimo anno.

Il venticinque febbraio
è stato un giorno gaio:
a scuola tutti i giorni si “deve”
ma oggi la protagonista è la neve!
Se tutti noi oggi alzeremo un po’ la “cresta”
sappiamo che sarà un bel giorno di festa!
Su tutti i partecipanti solo gran sorrisi,
che hanno illuminato ulteriormente i loro visi!
Il sole è stato protagonista…
…e…così…tutti giù dalla pista!
Tra una gara e una premiazione,
c’è stata tanta emozione!
C’è chi ha sciato e chi ha giocato
e per tutti è stato un giorno beato.
Ci voleva una giornata in montagna…
e stare un giorno senza lavagna!
Questo pensiero lo dedico a tutti coloro che erano presenti, ma
anche a tutti coloro che non hanno potuto condividere con noi
questa bellissima giornata in compagnia!
Prof. Silvia Ramella

“E’ inoltre da ricordare che la riuscita dell’evento è dovuta alla collaborazione che caratterizza il nostro
Istituto La Marmora, composta da Fratelli – Insegnanti – Associazioni e Genitori, il tutto nell’interesse dei
nostri ragazzi”.
Un grosso grazie ancora a tutti.
Renato Coda Riz (Ass.Sportiva )

Anche per coloro che sono rimasti a
scuola c’è stato in programma tanto
divertimento!
cinque

sei

Una visita speciale



Martedì 3 marzo 2015, il Vescovo di Biella, Monsignor Gabriele

per fregarsene. Le nostre mani

Mana, è venuto a visitare il nostro Istituto. Appena entrato, noi

servono per fare del bene.

di quinta, lo abbiamo accolto con un canto in inglese “Rock my

Marco (III primaria)

soul”, che Lui ha apprezzato molto. Gli abbiamo consegnato “La

Durante

Madonna della Stella” e poi ci ha fatto una domanda:” Secondo voi

quello che mi ha colpito di più

un pastore buono sta davanti, dietro o in mezzo al suo gregge?”. La

sono i rapporti fra il Papa e il

risposta giusta è “davanti” perché se arriva il lupo, il pastore buono

Vescovo. Ho scoperto che il

è pronto a dare la vita per salvare le sue pecore. Subito dopo lo ab-

Vescovo è anche in rapporto

biamo accompagnato in Aula Magna, dove ci aspettavano i bambini

con i rappresentanti di altre

di quarta e le classi medie. A questo punto, il Vescovo ci ha spiegato

religioni. Gabriele (IV Primaria)

in che cosa consiste il suo ruolo: lui non è il “Capo dei Preti”, ma

È stato un giorno molto speciale

il Successore degli Apostoli e, nel suo caso, il Responsabile della

perché

Diocesi di Biella. Pensavamo che lui parlasse in modo complicato,

percorso

invece ha usato un linguaggio adatto a noi.. Anche i suoi atteggia-

Vescovo! Gaia (IV Primaria)

menti ci hanno stupito: è salito in piedi su una sedia, si è seduto

Sono contento che un uomo così

comodamente e si è inginocchiato. Lo scopo era quello di farci capire che nella vita si può decidere se essere un capo, stare con le
mani in mano e pensare solo a se stessi oppure mettersi al servizio
degli altri. Ciò che più ci ha colpito sono state la sua semplicità e la
sua simpatia. In particolare ci siamo stupiti quando ha raccontato
che si reca a far visita ai carcerati di Biella circa otto volte all’anno.
Loro piangono quando ascoltano le parole del Vangelo. Ci ha anche
mostrato una fotografia in cui appare assieme a Papa Francesco!
Al termine ci ha promesso che sarebbe tornato a trovarci e noi lo
speriamo tanto perché è stata un’esperienza piacevole, positiva e
che ci ha arricchito.
La classe quinta

di parlare della nostra scuola e

andato a fare una passeggiata

delle attività che svolgiamo. Il

e ha incontrato un ragazzo che

Vescovo ci ha raccontato alcuni

gli ha detto: “Ti ricordi di me?

aneddoti personali e poi ha

Sono uno dei ragazzi che si

risposto gentilmente alle nostre

picchiavano ieri sera, ci siamo

domande sul suo abbigliamento

pentiti,

e sulle sue abitudini.

Questo racconto è stato molto

Giovanni (III primaria)

emozionante.

Quando il Vescovo è venuto

Angelica (III primaria)

a trovarci io gli ho fatto una

Quando il Vescovo è venuto

domanda

incuriosiva

a trovarci ci ha insegnato che

molto, gli ho chiesto: “Ma il

le mani devono essere aperte

Vescovo può farlo anche una

per dare la pace, non chiuse

donna?;

per tirare un pugno né in tasca

che

mi

lui mi ha risposto di

no perché Gesù ha voluto che
Il Vescovo della nostra città é

Vescovo, che cosa fa e come

Sua eccellenza monsignor Mana

Il 3 marzo il Vescovo Gabriele

il Vescovo fosse un discendente

venuto in visita pastorale nel

trascorre le sue giornate; ci ha

ha effettuato la visita pastorale

è venuto nella nostra scuola.

degli apostoli e noi rispettiamo

nostro

convivendo

poi raccontato perché lui, da un

anche presso la nostra scuola.

La classe prima gli ha mostrato

la sua scelta.

giornata.

bambino come noi, è diventato

Ha ascoltato con pazienza le

gli strumenti simbolo del nostro

Ginevra (III primaria)

Noi bimbi di Prima eravamo

Vescovo. É un po’ come un

nostre

domande

piano educativo: il termometro

Il 3 marzo è venuto nella nostra

un po’ emozionati all’idea di

Angelo che protegge, illumina

cercando di dare a tutti una

scuola il Vescovo Gabriele. Ci ha

stargli vicino, ma la calma e

e custodisce. Ci ha spiegato il

risposta

della generosità, il cesto dei

raccontato che una sera, mentre

l’attenzione che ha dimostrato

significato dei segni che porta:

riflessioni

sacrifici, la nostra casa che

ha

il bastone pastorale, l’anello, la

ci hanno colpito è stata quella

sulla

tornava a casa, ha incontrato

nei

dobbiamo

dei ragazzi davanti a casa sua

rassicurato. Avevamo tante cose

mitria e quel curioso cappellino

sull’uso

roccia perché possa resistere

che si picchiavano. Lui è andato

da chiedergli, ma lui, che forse

rosso

toglie

ricorda Sebastiano: ”Il vescovo

alle difficoltà e l’orologio per

mai. Ha promesso che tornerà

ha detto che bisogna tenere le

da loro e gli ha detto che le

conosce bene i bambini, ha

ricordarci di dedicare più tempo

anticipato le nostre domande.

presto.

mani aperte per aiutare e non le

a Gesù. La classe seconda ha

mani non servono per picchiare

Ci ha così spiegato chi é il

Classe Prima Primaria

mani chiuse a pugno”.

descritto gli oggetti mostrati

ma per dare carezze e abbracci.

mentre la mia classe si è occupata

Il giorno seguente il Vescovo è

con

Istituto,

noi

nostri

un’intera

confronti

ci

scuro

che

non

numerose
chiara.
che

delle

Una

maggiormente
mani

come

Classe seconda primaria
sette

delle

ci

costruire

ci

puoi

perdonare?”.

la

visita

ci

ha
della

pastorale

raccontato
sua

vita

il
da

importante sia venuto a passare
un po’ di tempo con noi. Ci ha
raccontato

e

spiegato

tante

cose sulla chiesa e sull’amicizia.
Avrei voluto si fermasse di più,
così avrebbe potuto pranzare
e giocare con noi. Mi faccio
una domanda: avrebbe potuto
correre veloce con quell’abito
così lungo?
Greogorio (IV Primaria)
L’esperienza di stare con il nostro
Vescovo

mi

ha

emozionata

molto. Ci ha trasmesso perle


preziose per stare con gli altri.
Valentina (IV Primaria)
La visita del Vescovo mi ha fatto
capire che bisogna avere cura di
ogni persona con amore.
Francesco (IV Primaria)
È il 3 marzo 2015, siamo seduti
in aula magna e di fronte a
noi c’è il nostro Vescovo. Mi
guardo attorno e vedo tutti i
miei compagni che indossano
la divisa: mi sento parte di un
gruppo, di una grande famiglia!
Mi piace il nostro Vescovo e,
quando ci mostra la sua foto
con

Papa

Francesco,

penso

sia stato davvero fortunato. È
un’immagine che mi riempie
di gioia e felicità, le stesse
emozioni che ho provato tempo
fa quando sono stato a Roma, in
Piazza S. Pietro. Giorgio (I Sc.
Secondaria di Primo Grado)
Grazie

Vescovo

essere

venuto

Gabriele
nella

di

nostra

scuola, grazie di averci parlato
di Gesù. Grazie perché, a tutti
i suoi impegni, ha aggiunto
l’impegno di venire qui da noi.
Spero che lei venga presto a
trovarci di nuovo! Davide (I Sc.
Secondaria di Primo Grado)
Un grazie di cuore al Vescovo
Gabriele
bellissimo

che,

con

sorriso

e

il
con

suo
la

gioia di stare in mezzo a noi
ragazzi, ci ha donato molte
perle di saggezza. Sara (I Sc.
Secondaria di Primo Grado)
Ho trovato molto interessante
la visita del Vescovo e lui mi è

otto



Progetto Continuita’
parso contento di essere lì con

di speranza e un’instancabile

religioso. Un momento in cui

La continuità didattica tra i due cicli scolastici è uno degli elementi che vogliamo caratterizzi

noi e di rispondere alle nostre

costruttore di amicizia! Grazie!

confrontare due vite opposte

il nostro Istituto. Per favorire una corretta azione educativa abbiamo elaborato un progetto

domande. Sarei molto felice se

Gabriele (II Sc. Secondaria di

ma strettamente legate: quello

formativo continuo che affronta anche le difficoltà che possono insorgere nel passaggio da un

tornasse a trovarci. Matilde (II

Primo Grado)

di un uomo di chiesa e quella

ordine a un altro. Si tratta di valorizzare le competenze acquisite dall’alunno e armonizzare i

Sc. Secondaria di Primo Grado)

A scuola abbiamo avuto una

di

processi di maturazione. Tante sono state, in questo senso, le attività portate avanti per qualificare

Grazie Mons. Gabriele per la sua

bella sorpresa, perché è venuto a

arricchite

di

l’intera nostra proposta educativa: alcune di queste hanno coinvolto solamente i docenti (sia della

presenza nella nostra scuola.

farci visita il Vescovo. Avevo già

Gesù. Gregorio (III secondaria

Primaria che della Secondaria di Primo Grado), altre invece hanno visto tra gli attori protagonisti

In mezzo a noi ha aperto il

avuto occasione di incontrarlo in

di primo grado)

anche i bimbi, grazie alle “settimane della continuità”. Nel corso di queste ultime i bambini della

suo cuore e ci ha ascoltati con

prima media quando ho fatto la

classe quinta Primaria e, in misura consona, anche della quarta Primaria hanno avuto la possibilità

molta attenzione. Le auguro

Cresima, però non avevo avuto

di conoscere meglio e interagire con i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso

tanta gioia come quella che ha

modo di parlargli. Il Vescovo ha

un calendario di attività concordato in precedenza tra maestre e professori. Le discipline coinvolte

trasmesso a noi. Gregorio (II

passato una mattinata a scuola,

sono state Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze e Inglese. L’obiettivo del progetto

Sc. Secondaria di Primo Grado)

infatti oltre a stare con noi un

è stato quello di permettere ai bimbi di relazionarsi e confrontarsi con i docenti del secondo

Al nostro caro Vescovo, uomo

paio d’ore, ha incontrato anche i

ciclo di studi, per familiarizzare con loro e sperimentare lezioni differenti, anche grazie all’uso

paziente e buono. Un grazie

bambini delle elementari. È stato

della LIM e dei laboratori, per far sì che il passaggio dalla Primaria alla Secondaria di Primo

per i suoi consigli. Un grazie

molto bello incontrarlo perché ci

Grado venga vissuto come uno step naturale e sereno. Ormai al termine dell’anno scolastico e

al Signore per avergli donato

ha detto delle cose interessanti

del progetto continuità didattica, viene dunque spontaneo chiedersi: gli obiettivi prefissati sono

un cuore grande, “perché non

e ci ha chiesto di fargli delle

stati raggiunti? È sempre difficile stabilire un’autovalutazione del lavoro svolto ma quello che

importa quanto si dà, ma quanto

domande. È stato molto gentile

certamente possiamo dire è che gli sguardi attenti e curiosi dei bimbi, le loro domande, il clima

amore

si

mette

dalla

entrambe

presenza

dare”.

a rispondere e ha anche detto

di serenità e di amicizia che si è respirato durante queste lezioni ci rendono ottimisti e colmi di

che sarebbe tornato a trovarci

entusiasmo per la progettazione dei prossimi anni! È stata un’esperienza arricchente anche per

Primo Grado)

perché gli aveva proprio fatto

noi docenti e ci ha regalato momenti di gioia e forti emozioni! Viva Gesù nei nostri cuori!

Uno degli insegnamenti che mi

piacere incontrarci.

ha colpito di più e che vorrei

Paolo (III secondaria di primo

trasmettere

grado)

tutti

è

stato

Per la mia scuola e per me è stato

comanda sugli altri, chi sta in

un onore ospitare e accogliere il

basso, sdraiato, che ozia senza

Vescovo. Fratel Gabriele per le

interessarsi agli altri, e c’è chi

medie e Fratel Gianluigi per le

in ginocchio si mette al servizio

elementari, ovviamente aiutati

degli altri come Gesù”.

da insegnanti e alunni, hanno

Carlotta (II Sc. Secondaria di

organizzato una presentazione

Primo Grado)

del piano pastorale e c’è stata

caro

Vescovo!

Grazie

la possibilità di porre domande

per il tempo che ci ha donato

al

e per l’insegnamento che di

lui.

ha dato: “l’umiltà precede la

mi è piaciuta di più perché

gloria!” Virginia e Sara (II Sc.

l’atmosfera

Secondaria di Primo Grado)

vivace e famigliare. Laura (III

Grazie Vescovo!

secondaria di primo grado)

Durante

la

sua

Vescovo

e

interagire

con

Questa

è

la

che

si

è

parte

dimostrata

nella

La giornata, durante la quale si è

nostra scuola ci ha voluto bene,

tenuto l’incontro con il Vescovo,

l’abbiamo

è stata ricca di emozioni e di

sentita

visita
come

uno

di noi. È stato un testimone

Tavolo di lavoro
Continuità Didattica

questo: “C’è chi sta in alto e

Grazie

nove

studente,

Carlotta (II Sc. Secondaria di

a

nel

uno



apprendimento

culturale

e
dieci

Ci prepariamo
alla pasqua


Caro Fratel Gabriele,
grazie perché le sue riflessioni
sono molto interessanti e ci
fanno capire quanto ci ama e
ci vuole bene Dio. Allegra (V
Primaria).
Caro Fratel Gabriele,
io la vorrei ringraziare per la
giornata che abbiamo trascorso
al Piazzo. Mi è piaciuta molto
perché

ci

ha

parlato

della

Sindone e ci ha spiegato che a
Gesù hanno messo il casco di
spine. Marte (V Primaria).
Caro Fratel Gabriele,
grazie per la bellissima giornata
che ci ha fatto trascorrere in
compagnia.
divertirmi

Non
così

pensavo

tanto

di

invece,

grazie a lei, ho vissuto una
giornata

molto

bella.

Mi

è

piaciuto molto l’argomento che
ha trattato, perché io ne sapevo
poco e lei ce l’ha spiegato in
modo divertente e semplice,
adatto a noi. Non pensavo che
si

potesse

organizzare

una

giornata così bella a tre passi
da scuola. Grazie ancora per la
bellissima

giornata

trascorsa.

Elena (V Primaria).
Caro Fratel Gabriele,
in questo giorno mi ha spiegato
molte cose sulla Sindone. Non
mi sono annoiata ascoltando
le

sue

fatto
e,

parole,

anzi

mantenere

soprattutto,

la

il

mi

ha

sorriso

voglia

di

ascoltare. Sono stata bene in

undici

quel parco anche se c’era un po’

stupenda

ritiro

aspettato con pazienza che tutti

abbiamo

di pioggerellina. Lei ci ha fatto

spirituale. Quando sono arrivata

finissimo di mangiare. La voglio

capire il vero senso dello stare

a scuola quella mattina pensavo

veramente ringraziare di cuore,

insieme attraverso la preghiera.

di annoiarmi, invece … non è

non solo per la giornata di ritiro,

Grazie Fratel Gabriele! Beatrice

stato assolutamente così! È stata

ma per tutti i meravigliosi giorni

(V Primaria).

una

giornata

Caro Fratel Gabriele,

per

me

giornata

di

importantissima

perché

ho

capito

fraternizzato

subito.

mai. Grazie per tutto quello

mi è stata di grande aiuto

Mi è piaciuto molto il momento

che ci offre! Gregorio (II

quando,

del

Secondaria di Primo Grado)

hanno chiesto di presentarla

condiviso i nostri panini e le

Gent.mo Fratel Gabriele,

raccontando

nostre merendine. Per quanto

il tema trattato è stato molto

l’hanno

che ha fatto trascorrere a me

riguarda ciò che ci ha raccontato,

interessante

a lei ho fatto un’ottima figura.

e ai miei compagni qui, nella

sono

che

colpito

pranzo

perché

stato

abbiamo

particolarmente

dal

Sc.

momento

quest’anno

la

Sindone

a

catechismo,
gli

eventi

caratterizzata:

Carlotta (II

mi
che

grazie

Sc. Secondaria di

grazie per averci portato al

quale sia il vero compito di un

scuola

Piazzo

fatto

cristiano: mettere tutto quello

l’Istituto La Marmora! La saluto

Gesù e l’Uomo della Sindone.

l’ho già vista alcuni anni fa

Il ritiro spirituale è stato un

imparare che cos’è la Sindone

che ha a disposizione degli altri:

calorosamente

cuore

In particolare, i dettagli sul

ma, con la sua spiegazione,

momento, durato una giornata,

e mi sono divertito tantissimo.

lei questo ce l’ha fatto capire

felice! Giorgia (I Sc. Secondaria

casco di spine, sulla ferita al

questa volta sicuramente ne

grazie

Avrò

potuto riflettere sulla morte e

perché

mi

del
con

mondo:
il

dalla

somiglianza

tra

sarà

esposta

ma

fin da subito, nella riflessione

di Primo Grado)

costato, sul segno dei chiodi

apprezzerò

iniziale in chiesa. Per tutto il

Caro Fratel Gabriele,

sulle mani e sui piedi mi hanno

significato.

Don Gianni, da parte mia, per

tempo non abbiamo fatto altro

la

commosso

Luca (II

l’ospitalità. Anche se il tempo

che condividere, “dividere con”:

questa opportunità e spero di

molto. Io credo si tratti proprio

Primo Grado)

non era bello, mi sono divertito.

abbiamo condiviso il cibo all’ora

essere stato abbastanza bravo.

di Gesù. È stata davvero una

Caro Fratello,

Pietro (V Primaria).

di pranzo, abbiamo condiviso un

Voglio ringraziarla anche per

bella giornata, sicuramente da

vorrei

Caro Fratel Gabriele,

momento di gioco e di svago,

tutti gli insegnamenti che ci ha

ripetere. Cari saluti. Lorenzo (I

pomeriggio

grazie

rafforzando

dato sulla Sindone, su Gesù,

Sc. Secondaria di Primo Grado)

trascorrere

per

Ritiro

aver

tanto,

migliore

ne è valsa la pena. Ringrazia

il

camminato

hai

organizzato

legami

averci

dato

e

fatto

riflettere

sull’amicizia,

Caro Fratel Gabriele,

spiegandoci

con noi il suo saggio sapere

lasciato dei momenti di gioco

ciò che mi ha emozionato di più

la

oltre a farmi fare un’immersione

sulla Sindone. Il momento più

perché credo siano stati una

è stato il momento di preghiera

nello

bello della giornata, secondo

buona occasione per conoscere

nella

ragionare sulla responsabilità,

me,

meglio i miei compagni. Grazie

perché abbiamo pregato per

che fa parte del nostro percorso

quando,

di

averci

tutte le persone care. Grazie

quaresimale. Visto che andrò

dal parco, abbiamo guardato

insegnato il bello del condividere

perché ci ha fatto trascorrere

a vedere la Sindone, tu mi hai

delle immagini particolari che

e dell’essere generosi! Spero di

una giornata straordinaria!

dato una preparazione speciale

all’apparenza

volevano

poter vivere più spesso delle

Angelica (I Sc. Secondaria di

per saperne di più. Vittoria (V

dire nulla ma, guardandoli con

giornate di ritiro spirituale come

Primo Grado)

Primaria).

il profondo del nostro cuore,

quella

Caro Fratel Gabriele,

Caro Fratel Gabriele,

abbiamo creato alcuni slogan

Davide (I Sc. Secondaria di

grazie per esserci stato vicino

voglio ringraziarti per la bella

molto

Primo Grado)

nel giorno del ritiro spirituale

giornata che ho trascorso al

che, se tutti li mettessero in

Caro Fratel Gabriele,

e grazie per saperci ascoltare

Piazzo insieme a te, alle maestre

pratica, il nostro sarebbe un

le sto scrivendo per ringraziarla

anche in tutti i momenti delle

e ai miei compagni. Ho imparato

mondo migliore, lontano dalla

di

nostre giornate. Grazie perché

tante cose che non sapevo sulla

violenza e dalla discriminazione!

per il ritiro spirituale. È stata

ci

Sindone, ci hai fatto riflettere

Lei non è solo una figura di

un’esperienza nuova per me

che

guardando

insegnamento

Spirito,

mi

delle

hai

fatto

immagini

e

è

stato

il

dopo

essere

pomeriggio

non

significativi

tornati

e

credo

per

infine,

trascorsa!

averci

per

Cari

portato

al

averci

saluti.

Piazzo

chiesa

spieghi
ci

di

S.

cose

aiutano

e devo dire che ho trovato

giorno

interessante sia gli argomenti

futuro:

giocando nel parco e mangiando

dal

trattati

sempre un ottimo argomento

il gelato. Grazie di tutto Fratel

questo l’ha dimostrato quando,

a

di

vista

umano;

sia

creare

l’essere
un

bel

riusciti
gruppo:

di

costruire

conversazione!

il

abbiamo

resurrezione di Cristo che ha

Sindone.

permesso la nostra esistenza
e sui veri valori che ci sono
stati insegnati durante questo

che

ci

in
e

per
ha

il

fatto

allegria,

anno
(III

scolastico.

Gregorio

Sc. Secondaria di Primo

Grado)

descrivendoci

Questa

lezione

Ci

è

scusi,

Gabriele. Evelina (V Primaria).

alla fine della giornata, ci ha

infatti,

ragazzi

inoltre, se a volte esageriamo

portati a fare merenda in una

di prima media e i bimbi di

nel giocare o scherzare.. mi

Le scrivo per ringraziarla della

deliziosa gelateria lì vicino e ha

quinta elementare con i quali

creda non vorremmo deluderla

noi

quale

nostro

spunto

Caro Fratel Gabriele,

eravamo

al

per

ma

qualsiasi

il

Primo Grado)

interessanti
giorno

anche un’importante presenza

a

meglio

Io

Giacomo

ho pregato. Mi sono divertita

punto

religioso

cuore,

e

ancor

ringraziarla

di amicizia e lei ha condiviso

belle

Torino.

Sc. Secondaria di

hai

tante

Mi

nostri

per

cose;

insegnato

Spirituale.

i

ringrazio

a



dodici



Basic Life Support

Hai un minuto per dio?

Ognuno, nel corso della vita, può trovarsi nella condizione di dover affrontare una situazione nella

Gli allievi più piccoli, i bambini di prima, seconda e terza della scuola primaria hanno intrapreso un

quale una o più persone si trovino incidentalmente coinvolte in occasioni che ne mettono a rischio la

interessante percorso di avvicinamento a Gesù che, li ha accompagnati durante l’intero anno scolastico.

vita (incidenti domestici, incidenti stradali, sul lavoro, nel tempo libero).

Le riflessioni settimanali guidate da Fratel Gianluigi hanno incantato i bambini con alcune storie che

Poiché tali eventi e le relative conseguenze rappresentano un

li hanno coinvolti con semplicità in meditazioni su tematiche importanti quali: il perdono, l’amicizia,

problema prioritario per la sanità pubblica, occorre dedicare una

la generosità, il rispetto, la preghiera… Sebbene fossero gli studenti più piccoli della scuola sono stati

particolare attenzione alle azioni preventive da promuovere e, tra

in grado di capire che ognuno di noi può dedicare del tempo a Dio con la preghiera, il sacrificio, le

queste, gli interventi da mettere in atto per il primo soccorso di

buone azioni… e che un piccolo pensiero non ruba tempo prezioso a noi stessi ma ci insegna a donarlo

un infortunato rappresentano un pilastro altrettanto importante, in

agli altri. Durante gli ultimi mesi nel corridoio antistante il terrazzo è stato posto, a disposizione dei

quanto sapere gestire una situazione di pericolo o semplicemente

bambini, un cestino recante una scritta: “Hai un minuto per Dio?”. Ai nostri bambini, desiderosi di

essere in grado di attivare correttamente le strutture dell’emergenza

poter comunicare con Gesù, è stato chiesto di scrivere alcuni messaggi contenenti le loro preghiere,

può consentire di salvare una vita umana.

i loro sacrifici e le loro buone azioni. L’iniziativa ha entusiasmato i bambini i quali hanno colmato il



cesto di bigliettini colorati che
Per queste ragioni è importante diffondere le nozioni di primo

periodicamente hanno inviato a

soccorso tra tutta la popolazione ad iniziare fin dalla scuola. Un

Gesù. Come, vi chiederete? Non

aspetto di non trascurabile rilevanza è, inoltre, rappresentato dal

con uno speciale smartphone

fatto che una corretta informazione sulle procedure di chiamata

naturalmente… ma con l’aiuto

consente di evitare allarmi falsi o impropri e quindi inutili soccorsi

di Fratel Gianluigi che ogni

nei casi di non reale pericolo immediato: ciò risulta possibile quando

settimana ha atteso le tre classi

i presenti sono in grado di valutare la situazione in modo corretto.

in terrazzo guidando lo speciale
momento

con

preghiere

Presso l’Istituto La Marmora si svolge un corso di primo soccorso rivolto agli alunni della classe terza

espresse talvolta dagli stessi

della Scuola Secondaria di Primo Grado e tra le tecniche di intervento si dà particolare importanza al

bambini, ha bruciato i bigliettini

Basic Life Support (BLS), una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare

frutto delle loro offerte e ha

(RCP) ed una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. Lo scopo di tale tecnica è quello

fatto notare loro come il fumo

di mantenere ossigenati il cervello e il muscolo cardiaco, insufflando artificialmente aria nei polmoni

puntasse direttamente al cielo

e provocando, per mezzo di spinte compressive sul torace, un minimo di circolazione del sangue. Il

a rappresentare il nostro dono

rischio principale, collegato alla mancanza di soccorso, è il danno anossico cerebrale.

a

Gesù.

Ringraziamo

Fratel

Gianluigi a nome di tutti i
Ogni manovra a scopo didattico deve essere effettuata esclusivamente su apposito ed idoneo manichino,

bambini

dal momento che le manovre

spirituale che ha dedicato loro

di

con semplicità, a misura di

BLS

sono

estremamente

invasive e non possono essere

per

l’arricchimento

bambino.

praticate se non in caso di
assoluta

necessità.

Non

è

raro che una manovra di BLS
provochi la frattura di una o
più costole. Per questo motivo
si utilizza un attrezzo didattico
che riproduce il corpo umano ed
è in alcuni casi attrezzato con
una serie di sensori per aiutare
a valutare ed eventualmente
correggere le manovre svolte
dal soccorritore.
tredici

I bambini durante una
speciale riflessione
in occasione
dell’anniversario della
nascita del Santo
fondatore.
quattordici



Io clicco positivo



Sono veramente contenta che l’Istituto abbia scelto un progetto che tenti di spiegare il bullismo

Sono la mamma di un bambino che frequenta questo Istituto. Ho

Cari lettori,

anche ai nostri figli di 10-11 anni. Loro, a volte, sembrano sapere tutto, bombardati come sono da

scelto questa scuola perché ritenevo che fosse molto importante

come ben sapete, la scuola

informazioni, notizie, input di vario genere, ma, in realtà, sono ancora confusi e vulnerabili.

educare i bambini e i ragazzi ai valori fondamentali della vita e aiutarli

media e la quinta elementare

Ivano, durante la riunione iniziale, ci ha illustrato le sue intenzioni. Ci ha spiegato non tanto il metodo

ad avere una coscienza viva e un senso critico rispetto alle persone,

hanno partecipato all’innovativo

adottato nel lavorare con i bambini, ma soprattutto quanto ritiene indispensabile trasmettere loro:

ai fatti, alle cose. Ho accolto con entusiasmo ogni iniziativa della

progetto “Io clicco positivo” per

riconoscere un episodio di bullismo, non girare la testa da un’altra parte, che equivale praticamente

scuola come conferma della direzione da me cercata, in particolare

una campagna antibullismo. Le

a partecipare, ma parlare, denunciare il fatto ad un adulto affinché il responsabile venga fermato.

ultimamente con l’esperienza di approfondimento del fenomeno

classi sono state protagoniste di

Non è mancata

del cyber bullismo.

qualche “frecciatina” a noi genitori, mentre ci faceva

qualche

esempio

circa

informatiche ma

quattro incontri durante i quali

la superficialità e la leggerezza con cui utilizziamo mezzi come i social network, senza essere

ho sempre compreso che accanto alla possibilità di accedere a

hanno svolto divertenti attività

effettivamente consapevoli circa le leggi che regolamentano l’utilizzo e lo scambio di foto, video,

una quantità enorme di dati, contatti, conoscenze e competenze,

educative

notizie e quant’altro. Ben mi sta, molte cose non le sapevo neppure io.

le nuove tecnologie informatiche mettevano a serio rischio intere

capacità di lavorare in gruppo.

Ora siamo alla riunione finale. Mio figlio ha raccontato qualcosa su quanto fatto in classe nelle ore

generazioni di minori. Questa iniziativa ha potuto sensibilizzare

Ivano Zoppi, responsabile di

del progetto ed ho capito, dalle sue parole, che l’ha coinvolto e che gli è piaciuto. Hanno fatto giochi,

genitori e ragazzi verso i reali pericoli della “rete” con lo scopo di

“Pepita Onlus”, ha spiegato a

esempi e creato anche uno slogan pubblicitario, poi riprodotto su

poterli proteggere e con la volontà di donare loro chiarezza sugli

noi ragazzi cosa sia realmente

un segnalibro “1.2.3 il bullo più non c’è”.

strumenti per potersi difendere da situazioni pericolose. Ringrazio

il

Ivano ci ha raccontato cosa ha constatato lavorando con i bambini,

la scuola per questo grande aiuto, per questa alleanza educativa

dare alcune soluzioni a chi ha

che fortunatamente sembrano essere abbastanza ricettivi circa

fondamentale, di questi tempi rara e tutt’altro che scontata.

confessato di esserne vittima.

questo fenomeno. Ci ha mostrato dei video dove i bambini prima
si

intervistano tra di loro, poi fanno “il terzo grado” al direttore

Non ho molte conoscenze

per

bullismo

e

rafforzare

ha

la

cercato di

Francesca

Durante l’ultimo incontro, dopo

genitore di classe prima (scuola secondaria di primo grado)

aver ideato uno slogan: “1, 2,

e agli insegnanti che li hanno accompagnati in questo percorso.

3… il bullo più non c’è”, ci siamo

BINGO!! Se quanto prodotto rispecchia quanto hanno percepito,

cimentati

forse possiamo sperare che sappiano cosa fare trovandosi coinvolti

abbiamo potuto rivedere con

in episodi di bullismo.

le famiglie durante la riunione

Resta il fatto che, da qui in avanti, soprattutto quando avranno il

finale del 20 marzo. Questa

libero (ma controllato) utilizzo di smartphone o pc, i nostri occhi

iniziativa è stata, a mio avviso,

vanno tenuti ben aperti per cogliere quei segnali che spesso, per

estremamente utile perché il

disattenzione o per fretta, non riconosciamo. Ivano, attraverso il

bullismo è un problema serio

percorso fatto a scuola, ha gettato delle basi da seguire. Gli adulti,

e,

ai quali fanno riferimento, siamo noi tutti : maestri, allenatori,

seriamente.

educatori e, in prima linea, i genitori. Dobbiamo insegnare ai

Giorgia (I Sc. Secondaria di

nostri figli che la rete è una risorsa, un’opportunità, un occhio

Primo Grado)

come

in

tale,

interviste,

va

che

affrontato

buttato sul mondo, ma quello stesso mondo li guarda a sua volta. Quindi lo stesso comportamento

Il progetto Pepita mi è piaciuto

rispettoso che hanno nella vita reale, non deve diventare mai offensivo o prepotente solo perché ci si

perché ora so come comportarmi

nasconde dietro ad uno schermo.

se dovessi incontrare un bullo.

Quindi....grazie Ivano, staremo attenti!!

Angelica (I Sc. Secondaria di
Marina,
genitore della classe quinta.

Primo Grado)
Il progetto sul cyber bullismo è
stato molto importante perché
mi ha fatto capire tante cose.
Non

sapevo

quanto

fosse

pericoloso mettere fotografie su
What’s app o su Facebook, non
sapevo che ci fossero persone
che
quindici

fanno

scherzi

usando

i
sedici



Macedonia On-line
sistemi informatici. La cosa più

pericoloso.

Le nostre curiosità per capire meglio.

importante che ho imparato,

Gianluca (II Sc. Secondaria di

Domande

però, è che, se dovessi essere

Primo Grado)

l’innovazione e sviluppo, sul gemellaggio che il nostro Istituto ha

vittima di atti di bullismo, devo

Gli incontri sul cyber bullismo

messo in atto con una scuola della Repubblica di Macedonia.

sempre

sono stati divertenti e istruttivi.

parlarne

i

miei

rivolte a Gabriella, referente del tavolo di lavoro per

genitori e con i professori.

È stata una buona occasione per

Come mai la nostra scuola ha pensato di gemellarsi con la

Edoardo (I Sc. Secondaria di

capire il significato del detto:

Macedonia?

Primo Grado)

“fidarsi è bene, non fidarsi è

Nel 2013 il Dott. Marco Vigliocco, che si interessa di scambi

meglio”.

europei e internazionali, cercava una scuola che si mettesse in

diventato il mio mantra. Giorno

Matilde (II Sc. Secondaria di

collegamento con una scuola macedone, dove viene studiata la

dopo giorno cerco e, a volte,

Primo Grado)

lingua italiana. Era un’occasione interessante e arricchente per

trovo il coraggio di far sentire

Penso che le lezioni sul cyber

noi: avremmo potuto conoscere una realtà scolastica diversa, con

la mia voce, di far sapere che

bullismo siano state occasioni

metodi e contenuti da confrontare, avremmo accompagnato come

esisto e che ci sono parole e

importanti per conoscere meglio

aiuto di madre lingua tanti bambini che amano la nostra cultura e

gesti che mi fanno star male. Ho

questa

l’italiano. La nostra scuola sarebbe stata la prima in Italia a fare

ricevuto l’aiuto e il conforto da

certa che mi saranno utili anche

questo tipo di scambio.

parte di insegnanti, genitori e

in futuro. Mariachiara (II Sc.

Cosa è successo dopo?

compagni che di cuore ringrazio

Secondaria di Primo Grado)

Sempre nel 2013 hanno visitato la nostra scuola, per vedere

perché finalmente ho trovato il

Ognuno di noi ha già sentito

come svolgiamo le lezioni, cosa e come insegniamo, il preside e la

mio gruppo. La comunicazione

la parola cyber bullismo ma

docente macedone che insegna italiano nella scuola “Goce Delcev”

è la base dell’amicizia, saper

quasi nessuno sa veramente

di Kavadarci, una cittadina a ottanta km da Skopje, la capitale

comunicare

non

il significato. Beh, spero con

macedone. Durante l’estate la prof. Elena Lava ed io siamo state

conoscersi,

tutto il cuore che tutte le scuole

in Macedonia a firmare un accordo di collaborazione alla presenza

d’Italia,

e

dell’ambasciatore italiano. Abbiamo mantenuto i rapporti via

divertirsi e confrontarsi. J-Ax

qualsiasi persona di ogni età,

Skype e voi lo sapete bene, avete partecipato e conosciuto alcuni

nella sua canzone “Intro” dice:

ma soprattutto i miei coetanei,

ragazzi macedoni nei collegamenti tenuti in questi anni. Ad aprile

«E

veramente

che trascorrono la maggior parte

di quest’anno ci siamo incontrati di persona, perché alcuni studenti

non l’immagine vincente che

della loro vita su qualsiasi tipo di

sono venuti a trovarci.

la gente prova a vedere di

social, possano avere la fortuna

Come sono stati scelti i ragazzi venuti qui?

sé»… già perché è facile in

che io e i miei compagni, grazie

Tra i ragazzi che hanno scelto di studiare l’italiano in quella scuola

Internet scrivere un commento,

alla mia scuola abbiamo avuto,

(sono circa 150) è stato svolto un test sulla conoscenza della nostra

offendere, ferire, scrivere bugie

di aderire al progetto Pepita.

lingua e i 15 migliori hanno avuto l’opportunità di venire in Italia e

e poi sparire. Nel gruppo non

Il progetto Pepita attraverso

visitare la nostra scuola.

puoi

o

giochi divertenti e l’interagire

Come è stato organizzato il viaggio e il soggiorno?

“e

con i compagni di altre classi

Da parte nostra c’era la necessità di trovare famiglie che ospitassero

lo

ed età il tutto accompagnato

i ragazzi per sollevarli dalle spese d’albergo; il comune di Kavadarci

spettacolo riprende, benvenuti a

da momenti di riflessione, dà

avrebbe sostenuto invece le spese riguardanti il viaggio in pullman.

tutti quelli come me”. Giorgio (I

l’occasione di capire che con un

Abbiamo fatto un sondaggio tra le famiglie della nostra scuola e la

Sc. Secondaria di Primo Grado)

po’ di cattiveria ed un semplice

disponibilità ad ospitare è stata pronta e molto generosa. Abbiamo

Secondo me, gli incontri sul

clic su un social si può ferire una

realizzato un incontro via skype tra le famiglie ospitanti e le famiglie

cyber bullismo sono stati molto

persona e forse anche rovinarne

macedoni dei ragazzi ospitati; è stato emozionante assistere al

utili perché hanno fatto capire a

la vita.

dialogo tra genitori che si incontravano per la prima volta: da una

noi alunni che viaggiare in rete

Laura (III Sc. Secondaria di

parte (macedone) veniva espressa la preoccupazione di affidare i

senza il controllo degli adulti è

Primo Grado)

propri ragazzi a persone estranee e dall’altra (italiana) si cercava

“Il

bullo

smettere
vuol

più

non

vuol

mai

dire

di

sparire,
Io

raccontarmi

puoi

voglio

c’è”…

dire

crescere

raccontarmi

subirlo.

diciassette

con

è

insieme,

viverlo
viverlo

veramente,

problematica

tutti

gli

e

sono

studenti



di trasmettere tranquillità e sicurezza. Sono valsi i sorrisi e poche
parole, da genitore a genitore, per creare legami e fiducia. Siamo
sinceramente grati a tutte le nostre famiglie per questo loro gesto
accogliente e aperto, che ha permesso ai nostri ragazzi e a quelli
macedoni di vivere una esperienza, seppur breve, così formativa
e coinvolgente. Gli accompagnatori, l’insegnante di italiano, la
preside, l’assessore all’educazione e i ragazzi hanno visitato la
scuola, assistito alle lezioni e fatto escursioni a Biella; sono stati
piacevolmente colpiti dai nostri ambienti, dalla nostra affabilità e
dalle nostre bellezze naturali e artistiche. Chi avrebbe mai detto che
il nostro Biellese fosse così ammirato e apprezzato? Forse dovremmo
guardarlo anche noi con occhi nuovi e amarlo di più.
Questa avventura continuerà?
Penso che stia già continuando: i ragazzi e alcune famiglie
comunicano tra loro con i mezzi virtuali a disposizione; da parte
della scuola i rapporti continuano tra insegnanti e con l’inizio del
prossimo anno con i collegamenti skype in cui ci intratterremo
su argomenti scolastici. Inoltre è stato presentato alla Comunità
europea nell’ambito dell’Erasmus Plus un progetto che ha “l’intento
di rafforzare la cooperazione tra le due scuole, ma anche di
sviluppare attività strutturate su quattro materie che accomunano
le due scuole: la lingua italiana, la lingua inglese, l’educazione
musicale e l’informatica atta a supportare i giovani nell’uso corretto
e produttivo delle nuove tecnologie e dei nuovi media. Proprio
su queste quattro materie si vuole avviare un confronto e quindi
una collaborazione per agevolare lo scambio di buone prassi e
l’individuazione di percorsi innovativi, sia per implementare nelle
due scuole nuovi strumenti e metodi appresi dallo scambio tra i due
istituti, sia per individuare nuovi percorsi, preparando una strategia
comune finalizzata a migliorare le conoscenze di insegnanti e quindi
alunni. Si vuole anche lavorare sul dialogo interculturale tra le due
scuole, utile sia agli insegnanti sia agli allievi, perché può allargare
gli orizzonti, può dare spunti sull’integrazione europea ed anche
fornire maggiori occasioni di sviluppare le competenze linguistiche
e le conoscenze di Paesi, culture e tradizioni differenti.”
Sono queste le “parolone” usate per dire che noi vogliamo aprirci
ad altre realtà di vita e sentirci parte di un mondo più grande, dove
può crescere la comprensione, la stima e la convivenza pacifica,
per vivere meglio tutti insieme.
Grazie, Gabriella, per questa intervista e ai prossimi incontri.
La classe quarta

diciotto



Agli occhi degli altri
Arlecchino

bimbo

Arlecchino con una filastrocca.

Martedi’ 14 aprile sono arrivati presso il nostro istituto quindici ragazzi macedoni con i loro insegnanti,

poverissimo. Per la festa di

La classe seconda ha parlato

per trascorrere quattro giorni a Biella, con lo scopo di approfondire la lingua italiana che loro studiano

carnevale la maestra chiese ai

delle maschera tradizionali di

come seconda lingua straniera. Sono stati ospitati da alcune famiglie che, con la loro disponibilità,

suoi alunni di venire a scuola

Biella: il Baby, la Catlina e il

hanno permesso la realizzazione di questo progetto. Un sincero ringraziamento va a tutte loro! Le

indossando

Gipin. Per finire la classe terza

impressioni raccolte sono di entusiasmo, sia da parte dei ragazzi macedoni che delle nostre famiglie;

Arlecchino era molto infelice

ha

Gianduia,

l’esperienza è stata ritenuta arricchente, non solo dal punto di vista linguistico (infatti i ragazzi hanno

perché non poteva avere un

ha spiegato la relazione tra

potuto comunicare anche in inglese) ma soprattutto dal punto di vista umano. È stata “un’opportunità

abito di carnevale. I compagni si

Carnevale, Pasqua e Quaresima

stimolante per i ragazzi” ha commentato una delle famiglie ospitanti. Sicuramente, nonostante

accorsero che era triste e ognuno

e ha fatto vedere i dolci tipici di

l’esperienza sia stata breve, è stata umanamente molto intensa, sia per i ragazzi che per gli adulti. Un

gli portò un pezzo di stoffa del

questo periodo (le chiacchiere e

grande ringraziamento va anche ai fratelli che hanno ospitato gli accompagnatori.

suo vestito. La mamma cucì

i gianduiotti che rappresentano

insieme tutti i pezzi di stoffa e

il cappello tricorno di Gianduia)

la mattina seguente il piccolo

e le decorazioni per far festa.

Arlecchino aveva anche lui un

Francesco (III primaria)

bellissimo abito di carnevale,

Mi

molto

le scrivo per ringraziarLa della Sua grande ospitalità e per

Gli studenti macedoni durante il collegamento via Skype con

tutto colorato. E alla festa fu il

quando ho parlato ai ragazzi

la possibilità, che ci ha avete dato, di avere un’esperienza

la nostra scuola.

più felice di tutti e saltò e ballò

macedoni ma la cosa che mi è

indimenticabile. Ringrazio molto anche le famiglie che hanno

per tutto il giorno.

piaciuta di più è stata sentire

ospitato i nostri ragazzi e che li hanno accettati come se fossero i

loro parlare italiano. Paolo (III

loro bambini. I nostri ragazzi hanno raccontato la loro esperienza e

occasione del carnevale, è stato

primaria)

adesso nella nostra scuola ed in città non si parla d’altro.

organizzato un collegamento via

Mi sono divertito a vedere i

Martedì mattina siamo stati invitati dal nostro Sindaco in Comune,

skype con i ragazzi macedoni

ragazzi macedoni sullo schermo

i ragazzi hanno raccontato il loro viaggio. Erano molto felici ma

con cui siamo da tempo in

dell’aula

ho

anche tristi perché tutto è passato in fretta. Il Sindaco è stato

contatto. I bambini delle classi

letto la mia parte su Gianduia

molto contento ed ha confermato la Sua disponibilità a procedere

1°, 2° e 3° hanno raccontato

mi sono intimidito un pochino

con il nostro progetto, ma spera anche che questa collaborazione

con

ma è stato bello parlare con

continuerà anche sul campo commerciale, culturale e turistico.

italiano e biellese, presentando

loro.

giorno

Questa visita ci ha dato la possibilità di imparare nuove cose, nuovi

il simpatico arlecchino, le dolci

quest’incontro con la Macedonia

metodi e tecniche, ci ha dato l’opportunità di praticare la lingua,

chiacchiere e le maschere di

si possa ripetere. Massimo (III

conoscere meglio la cultura ed il sistema di vita italiano mettendosi

Biella. Noi

primaria)

in gioco.

questo

E’ stato bello raccontare loro

Adesso aspettiamo Voi nella nostra bellissima Macedonia e nella

momento ed eravamo molto

come festeggiamo il carnevale

nostra città.

emozionati, ma anche curiosi

perché ogni allievo della mia

Gli allievi della classe prima durante il collegamento con la

Vi aspettiamo con tanta allegria.

di scoprire qualche dettaglio

classe ha partecipato facendo

Macedonia.

sulla festa dell’uva macedone

qualcosa, io per esempio ho

che avviene proprio nel mese di

recitato

febbraio.

Gianduia. Monica (III primaria)

Nel

era

un

mese

di

simpatia

atteso

un

bel

costume.

febbraio,

il

in

carnevale

bambini abbiamo

con

ansia

rappresentato

sono

emozionato

magna.

Spero

una

che

Il tavolo di lavoro dei progetti.

Gentile Fratel Gabriele dalle Nogare,

Quando

un



filastrocca

Danica Madjunkovska

su

Classe seconda (Primaria)
Mercoledì 11 febbraio abbiamo
realizzato

un

collegamento

via skype con alcuni ragazzi
della Macedonia che studiano
italiano.
stata
diciannove

La

brava

classe
a

prima

è

rappresentare
venti




Mello Rella)
“Ogni opportunità è di stimolo ai nostri ragazzi per crescere, questa
più delle altre” (Famiglia Ramella Cravaro)
“Siamo molto felici e soddisfatti di aver ospitato un ragazzo così
bravo ed educato come Jovan”. (Famiglia Capponi)
“Il confrontare e acquisire pareri- linguaggi-usi e tradizioni diverse

Pensieri e commenti lasciati dagli studenti macedoni

hanno costituito una sorta di scuola anche per noi genitori.
Peccato non aver avuto più tempo da passare con loro.”

provano rammarico nel doverle lasciare; si fanno tutti la promessa

(Famiglia Ollearo)

di continuare l’amicizia.

Il viaggio
“Biella è bella”, “l’Italia è un paese da sogno” a detta dei nostri
amici macedoni, è così anche per noi?
A Biella mi piacciono soprattutto le costruzioni vecchie e il Comune
e la gente che è molto carina. Mi sono piaciuti le Alpi, la scuola, i
bambini e gli insegnanti e soprattutto il gelato e il bel tempo. Mi
mancheranno tutti. (Blagoja)
Qui in Italia è meraviglioso. Il tempo delle persone è molto
organizzato ed è molto differente dalla Macedonia. (Koste)
La nostra vacanza qui in Italia è incredibile, non mi aspettavo che
questo viaggio fosse così bello. Prima di venire pensavo che non
sarebbe stato molto interessante ma le più belle cose succedono
quando non te le aspetti. Questa è un’esperienza meravigliosa per
me. (Antonio)
Da molto tempo l’Italia è considerata il paese più bello del mondo
e io sono felice di avere l’opportunità di visitare questo paese
bellissimo, pieno di monumenti storici. Spero un giorno forse di
avere la possibilità di vivere in questo bellissimo paese. (Ruzdi)
Da sempre volevo visitare l’Italia: i miei genitori dicevano sempre
che è lo Stato più bello con una grande storia. Quando sono
arrivata ero molto sorpresa della grandezza della città con strade
strette e la bella architettura che hanno le case. Mi ha molto colpita
l’accoglienza nel Comune e specialmente mi è piaciuto l’edificio del
Comune così grande. (Olivera)
Io mi aspettavo una città piccola, una scuola piccola e invece mi
sento come in una fiaba. (Evica)
In famiglia
Tutti esprimono il piacere di aver conosciuto e aver vissuto con
famiglie meravigliose, gentili accoglienti e premurose e tutti

Alla scuola “La Marmora”
Io avevo paura di non comprendermi con la famiglia e invece è

Una scuola invidiabile. Che bello!

andato tutto molto bene. (Trajche)

Mi ha colpito la scuola: era troppo bella, le lezioni sono

La famiglia dove sono è molto gentile!!!!!! Loro si preoccupano per

tanto differenti dalle nostre. (Atanasios)

me come loro figlio. (Koste)

Le lezioni sono molto lunghe e questo è l’unico problema,

Io mi sento meravigliosamente bene perché le persone mi hanno

forse io non sono abituato perché è differente dalla Macedonia.

accettato e sono un amico, gioco con tutti a calcio e a pallacanestro.

(Koste)

Mi piacciono Marte e la sua famiglia. (Vane)

Le lezioni erano interessanti e con i bambini ho fatto una bella

La famiglia dove io stavo era fantastica. (Evica)

comunicazione. (Evica)

Quando sono arrivata, non vedevo l’ora di vedere la famiglia che

Mi è piaciuto il modo con cui fanno le lezioni, gli insegnanti

mi ospitava, ero molto ansiosa. Dopo siamo entrati nella casa della

e soprattutto i bambini sono stati ospitali e molto carini, a loro

famiglia e ho visto che loro sono una famiglia bellissima, molto

abbiamo insegnato alcune parole in macedone. Spero al più presto

gentile e amichevole: una grande famiglia che abita in una casa

di vederli in Macedonia. (Jovan)

bellissima. Ma quando penso che domani devo ritornare a Kavadarci,

Le lezioni nella scuola mi sono piaciute molto perché i bambini

sono un po’ triste e mi viene da piangere. (Ana)

facevano le lezioni con piacere e sembravano molto felici.

La famiglia, con cui io sto, è molto bella e molto gentile. Diana è

(Pavlinka)

molto amichevole e voglio farla mia migliore amica. (Kristina)

La scuola mi piace molto: la cosa che mi è piaciuta di
più e che studiano a scuola e poi hanno tempo libero
a casa. Voglio che la mia scuola sia come la loro.
(Emilia)
E le famiglie?
Le nostre famiglie ospitanti sono state molto generose e aperte
all’accoglienza. A loro va tutta la riconoscenza della comunità
scolastica, perché grazie alla loro disponibilità hanno permesso a
tutti un’esperienza formativa e costruttiva di solide basi per una
convivenza di conoscenza e di pacificazione fra culture.
“Esperienza molto positiva, ci ha permesso di incontrare una
cultura diversa senza difficoltà di integrazione. Antonio è stato per
Leonardo come un fratello maggiore” (Famiglia Sorcina)

“È stata un’esperienza breve, alcuni giorni in più,
magari nel fine settimana, ci avrebbero permesso
di far visitare luoghi della nostra regione e
anche allargare l’esperienza ad altri famigliari
più impegnati durante la settimana. Grazie
a tutti per averci dato questa opportunità.”
(Famiglia Ottella – Piemontese)
“Alcune

difficoltà

nel

dialogo,

Santolin
in

inglese

Bodoira),
quando

abbiamo
l’italiano

parlato
non

era

sufficiente” (Famiglia Del Signore e
famiglia Aiazzone)
“Pur

nelle

difficoltà

di

comunicazione

è una esperienza bella e interessante,
certamente da ripetere,da parte nostra con
piacere.” (Famiglie Garizio, Omenetto,
Bellinazzo). Questo parere è condiviso da
tutte le altre famiglie.
E il personale scolastico?
I nostri operatori scolastici (in cucina, in
portineria, in amministrazione, nella preparazione delle camere) si sono sentiti coinvolti e hanno offerto il loro prezioso contributo affinché il soggiorno dei ragazzi e degli
insegnanti macedoni fosse il più piacevole
possibile e conservassero dell’Istituto La
Marmora un ricordo di affabilità e di accoglienza: ”È diventato un altro valore aggiunto per la nostra scuola”. (Gli operatori)

“Come per le altre esperienze fatte dalla mia famiglia, anche questa
è stata positiva e gratificante sotto l’aspetto umano” (Famiglia
ventuno

c’erano

momenti in cui non ci capivamo (Famiglia

ventidue



Sulle tracce della

grande guerra

“Viaggiare” è una parola carica di molteplici significati, che riesce ad evocare di volta in volta, a seconda

colline ricoperte da alberi, un cielo blu con un sole splendente e il Sacrario. È stato bellissimo essere

dei contesti, emozioni ed interessi molto diversi. Nell’ambito scolastico il viaggio ha come obiettivo

tutti insieme in gita ma è stato strano pensare quante persone, tra cui tanti ragazzi giovani, siano

primario quello di potenziare e di integrare le conoscenze in modo diverso da come

morte un secolo fa in posti così belli! E’ stato molto interessante anche visitare le trincee usate nella

avviene sui banchi di scuola. Si tratta, dunque, di un viaggio di istruzione, ovvero
di un viaggio di integrazione culturale, organizzato per conseguire determinati
obiettivi educativi e cognitivi; va inteso come occasione di apprendimento dal
vivo, socializzazione, ampliamento delle conoscenze, sviluppo e crescita di
ciascuno a contatto con una realtà diversa. In occasione del centenario della
Prima Guerra Mondiale, si è pensato di organizzare una visita d’istruzione per la
Scuola Secondaria di Primo Grado nei luoghi della memoria. È stata l’occasione



Prima Guerra Mondiale: siamo entrati nella Galleria Vittorio Emanuele III, un tunnel che i soldati
italiani hanno usato per difendersi. Il terzo giorno siamo andati all’Altopiano di Asiago e abbiamo
visitato l’Ossario: vedere quante persone sono morte per la patria ci ha davvero commossi. Ci è
piaciuto molto essere ospiti all’Istituto Filippin con tanti ragazzi di altre scuole; c’era tanta allegria. E’
stata proprio una bellissima esperienza della quale vogliamo ringraziare tutti i professori che ci hanno
accompagnato.
CLASSE PRIMA MEDIA

per visitare le zone interessate dalle ultime battaglie del primo conflitto mondiale
e ammirare lo splendido ambiente circostante. La Grande Guerra coinvolse
attivamente il Regno d’Italia per 1250 giorni, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre
1918. In questo lungo periodo la parte nord-orientale del Paese si trasformò in
un gigantesco campo di battaglia con al centro il Veneto: qui il conflitto fu sempre
presente e gran parte delle sue terre furono lo scenario delle più grandi battaglie
tra l’esercito italiano e quello austro-ungarico. Ancora oggi sono numerose le
tracce ed i resti della Grande Guerra: la foce del Piave, il Massiccio del Monte
Grappa diventato l’ultimo baluardo dopo la disfatta di Caporetto e l’Altopiano
Questo

di Asiago. In quelli che una volta furono i campi di battaglia, ancora oggi si
possono vedere con i propri occhi trincee, costruzioni militari, crateri scavati
da granate o gigantesche mine. Sulle vette delle montagne ci sono ancora i
resti degli osservatori e dei forti militari che si opposero a quelli austro-ungarici,
mentre gli ossari e i sacrari sparsi su tutto il territorio mantengono vivo il ricordo
di chi morì durante quei tre anni e mezzo.

In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, la nostra scuola ha
organizzato una visita d’istruzione, per noi alunni della scuola media, nelle zone
del Veneto dove si sono svolte le ultime battaglie della guerra. Dopo esserci
sistemati all’Istituto Filippin ed aver pranzato, siamo andati a visitare Bassano del
Grappa; la visita alla città è partita dal Ponte di Bassano, è proseguita al museo
degli Alpini dove ci siamo seduti in una sala ad ascoltare i racconti sulla storia
di Bassano e, infine, ci siamo diretti al museo della grappa per scoprirne tutti i
segreti. Il giorno successivo ci siamo recati in pullman alla cima del Monte Grappa dove vi
è un cimitero dei caduti della guerra e tra le
lapidi abbiamo cercato se ci fossero nostri
parenti. Prima di giungervi, pensavamo
che ci saremmo trovati in un luogo buio e
ostile, strano, costruito con pietre simili a
quelle delle catacombe. Invece, abbiamo
visto un bellissimo monumento bianco, che
ci ha trasmesso pace e rispetto verso tutti i
soldati morti per la nostra Patria. Dalla cima
del monte il paesaggio era spettacolare: si
vedevano le città, i fiumi Piave e Brenta,
ventitrè

anno la nostra
scuola ha organizzato una

L a
nostra
gita ha avuto inizio

gita un po’ diversa, poiché ha unito i giochi

mercoledì sei maggio, alle ore

lasalliani con la tradizionale gita di tre

sei in piazza del mercato, quando tutti

giorni. In generale ci siamo divertiti e per

emozionati siamo saliti sull’autobus. Il

cinque giorni la lontananza da casa è stata

viaggio sul pullmann è stato divertente:

compensata dalle risate e da momenti

abbiamo ascoltato la musica e il tempo

fantastici. Il nostro giorno preferito è

è volato. Una volta arrivati a Paderno del

stato quando siamo andati sul Monte

Grappa ci hanno assegnato le camere e ci

Grappa per vedere i luoghi della Grande

siamo avviati verso la scoperta di Bassano.

Guerra. E’ stato interessante il percorso

Il giorno seguente siamo stati sul monte

nella galleria Vittorio Emanuele II, ma

Grappa per visitare la galleria Vittorio

soprattutto vedere il fantastico panorama

Emanuele II, lunga ben cinque chilometri,

che si godeva da lassù e farlo insieme ai

il Museo e poi l’Ossario. Il nostro momento

compagni. I due giorni dei giochi sportivi

preferito è stato quello del dopocena,

sono stati all’insegna del divertimento, del

quando abbiamo potuto fare nuove amicizie

fair play e dell’amicizia. Qualcuno di noi ha

con i ragazzi delle altre scuole. Il terzo

vinto una o più medaglie e tutti abbiamo

giorno siamo andati ad Asiago a visitare

tenuto alto il nome del nostro Istituto.

l’Ossario e ciascuno di noi ha cercato sulle

Accanto allo spirito sportivo abbiamo anche

lapidi i cognomi dei propri parenti. Alla

legato con molti ragazzi e fatto amicizie in

sera c’è stata la presentazione delle varie

particolare con i Torinesi. Cinque giorni

scuole: il nostro balletto è stato il migliore,

sono tanti, ma all’apparenza, perché vissuti

anche perché abbiamo ballato sotto la

intensamente sembrano due minuti, se

pioggia. Questo ci ha conferito un valore

trascorsi in compagnia degli amici tra una

maggiore e il balletto è diventato stupendo.

risata e l’altra.

CLASSE TERZA MEDIA

CLASSE SECONDA MEDIA
ventiquattro



I giochi lasalliani
Nei giorni 8-9-10 maggio 2015 i ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado hanno

stata un difetto, anzi, ha reso la nostra coreografia magica, diversa da tutte le altre!

partecipato ai Giochi Lasalliani a Paderno del Grappa. Un atteso appuntamento che si ripete

Siamo tornati nei dormitori contentissimi, fradici ma contentissimi; insomma, nessuno

ormai da diversi anni e che vede coinvolti alunni e alunne di sette scuole lasalliane, pronti a

sa ballare sotto la pioggia come noi! Ci siamo fatti una bella doccia e poi siamo andati a

confrontarsi su campi, piste, etc. nelle varie gare sportive, come se si partecipasse ad una

dormire sfiniti. Il giorno seguente sono cominciati i giochi sportivi. La mattina si sono svolte

sorta di “Olimpiade”. Per l’occasione sono arrivati a Paderno circa 400 ragazzi da Milano,

le gare di atletica durante le quali siamo stati caratterizzati dal numero quattro: infatti,

Biella, Torino, Grugliasco e Pringy (Savoia, Francia) che hanno soggiornato e gareggiato

siamo arrivati sempre quarti, salvo rare eccezioni. Dopo pranzo, nel pomeriggio, si sono

all’interno delle ampie strutture dell’Istituto Filippin. Il clima di gioia, di festa e di sana

svolte le partite di qualificazione degli sport di squadra. Purtroppo nel calcio non abbiamo

sportività che si respira ogni anno durante questa manifestazione è difficile da descrivere a

ottenuto grandi risultati, oltretutto è tornato un elemento caratteristico del La Marmora: la

parole… sono i sorrisi dei ragazzi e la felicità che trabocca dai loro sguardi e dai loro cuori

pioggia! Infatti, proprio quando hanno annunciato la prima partita in cui giocavamo anche

che possono raccontare le emozioni provate e regalate da queste giornate!

noi, è cominciato il temporale (come durante la coreografia) accompagnato da un forte



vento e da fulmini. Nel basket, invece, abbiamo fatto un figurone e ci siamo qualificati.
La sera, abbiamo partecipato alla S. Messa e poi, dopo cena, ci siamo scatenati nella
discoteca organizzata nella palestra dell’Istituto Filippin. Il giorno dopo, la mattina presto,
sono iniziate le gare di nuoto in cui ci siamo fatti notare; mentre alle 10:45 è iniziata la
finale di basket: Biella VS Pringy. È stata una partita EMOZIONANTE, accompagnata da
un tifo sfegatato; i nostri ragazzi sono stati molto bravi e abbiamo sperato fino all’ultimo
ma… purtroppo abbiamo perso! Subito dopo si è svolta la premiazione e ci siamo portati
a casa diverse medaglie: di corsa, nuoto, lancio del peso, salto in lungo e ovviamente
basket (secondo posto). Dopo pranzo siamo tornati a casa, un po’ tristi di dover salutare
Paderno, e sul pullman abbiamo ripercorso i momenti più belli della gita. All’autogrill c’è
stata una sorpresa: è stata consegnata una medaglia per “ il più simpatico” al nostro
compagno Edoardo, assegnatagli dagli amici torinesi. Siamo arrivati a Biella verso sera,
eravamo stravolti! È stata veramente una bellissima esperienza, durante la quale abbiamo
stretto nuove amicizie con gli studenti del San Giuseppe di Torino e non solo, ed abbiamo
consolidato i rapporti interni: siamo sempre stati insieme e ci siamo aiutati molto; è stata
una vera occasione per conoscerci meglio e per essere più uniti.
Classe Prima Scuola Secondaria di Primo Grado

La sera dell’ultimo giorno di gita, venerdì, tutti ragazzi si sono recati in arena, per
inaugurare i Giochi Lasalliani presentando le rispettive scuole con un balletto. Prima si
è esibito l’Istituto San Giuseppe di Torino, con cui abbiamo legato molto, poi il Gonzaga
di Milano e via di seguito; noi del La Marmora abbiamo chiesto di essere ultimi, per non
intralciare le altre scuole con le nostre stelle filanti e… ci siamo presi un acquazzone che
ricordava il tempo di Biella! Appena hanno annunciato la nostra scuola, infatti, un tuono
ci ha fatti sobbalzare ed è iniziato a diluviare, ma noi “Lamarmorini” non ci siamo dati per
vinti, abbiamo iniziato e finito il balletto in modo splendido nonostante il forte temporale:
non solo i nostri professori ma anche gli studenti degli altri istituti, che sono rimasti a
guardarci e sostenerci nonostante tutto, si sono congratulati con noi! La pioggia non è
venticinque

ventisei



...In gita!
Il 13 maggio le classi prima, seconda e



terza sono andate a visitare cascina Rovet.
E’ stata una giornata molto bella. Abbiamo
visto molti animali come i cinghiali, i
pavoni, le civette, le pecore, i cervi, il
furetto, i daini, i caprioli, i barbagianni,
alcuni pony, molti uccelli e un laghetto
con il cigno. Un’esperienza interessante
è stata quella di prendere le impronte dei
cervi. Abbiamo visto anche un cervo che
aveva appena perso le corna, il signore
che ci accompagnava ci ha spiegato che i
cervi perdono le corna ogni anno. Abbiamo
osservato la ruota del pavone bianco e del
pavone classico. C’erano tanti cuccioli alcuni
nascosti dai loro genitori e tante femmine
gravide. Alcuni animali sono stati salvati
dai proprietari della cascina che ci hanno
permesso di accarezzarli e di dar loro da
mangiare. Nell’aula didattica abbiamo visto
Mercoledì 13 maggio, con l’autobus, finalmente siamo andati in gita scolastico con i bimbi
di seconda e terza primaria; destinazione Cascina Rovet. Ho aspettato questo giorno con
gioia e curiosità perché la maestra ci aveva parlato di una giornata speciale, immersi nella
natura ad osservare gli animali del nostro territorio.
Percorrendo i sentieri, abbiamo visto: cervi, daini, caprioli, camosci, caprette, pecore,

le corna, i denti e i teschi di alcuni animali.
E’ stata una giornata magnifica perché
siamo stati tutti insieme, ci siamo divertiti e
abbiamo imparato tante cose.
I bimbi della classe 2

cavalli e coniglietti, gufi reali, civette bianche, pavoni e furetti. Alcuni animali vivono liberi
in spazi recintati in mezzo al bosco, altri invece sono nelle gabbie. Mi sono divertito quando,
con il gesso, abbiamo fatto i calchi delle impronte degli animali che avevamo osservato
durante la passeggiata.

ventisette

ventotto



...in gita!


La porta praetoria è la porta di ingresso,

Cari lettori,

dal lato orientale della antica Augusta

oggi vi vogliamo raccontare un giorno

Praetoria. Fu costruita nel 25 a.C. ed è

speciale: la nostra gita, che è avvenuta il

ancora in buono stato di conservazione.

giorno 13 maggio in una giornata, per fortuna,

E’ formata da 3 archi: quello maggiore, al

molto soleggiata. In classe, in attesa della

centro permetteva il passaggio dei carri

partenza, eravamo tutti emozionati. Siamo

e delle merci; i due minori ai lati, erano

partiti alle 8.30 da scuola e abbiamo preso

riservati ai pedoni. I due ordini di mura

il pullman per andare a Vaglio Pettinengo,

erano protetti da due torri di difesa, che nel

alla cascina Rovet. Pensavamo che il viaggio

corso dei secoli sono state rimaneggiate.

fosse lungo ma invece è durato solo dieci

Allegra e Karen

minuti. Il pullman ci ha fatto scendere
prima perché c’erano una discesa e una

Il “Parco Avventura” di Pré Saint Didier,

salita molto ripide e se le avesse percorse

Ad Aosta, venerdì 17 aprile, nonostante

non ce l’avrebbe fatta a scendere e a salire

la

con tutti noi sopra. Abbiamo fatto così

pioggia,

abbiamo

visitato

il

“Teatro

Romano”: si tratta di una parete altissima,

una bella passeggiata in mezzo al bosco
per una ventina di minuti. Quando siamo

verso la cascina per pranzare. Durante

natura non si possono guardare da vicino

piena di archi che fungeva da appoggio

arrivati a destinazione i proprietari si sono

il tragitto abbiamo visto il laghetto con i

e alcuni animali di cui non conoscevamo

per le gradinate, ora scomparse. Le solide

presentati e ci hanno offerto una squisita

cigni e ben due pavoni fare la ruota: erano

l’esistenza. È stato bello toccare il loro

pareti sono costruite con grosse pietre locali

merenda: torta di mele e succo d’arancia.

splendidi. Ci hanno servito la pasta e la

manto e dargli da mangiare. Ci è piaciuto

che tra loro hanno una intercapedine che

La torta era ancora calda, appena uscita dal

milanese con le patatine, quasi tutti abbiamo

condividere

veniva riempita con materiali di scarto. Il

forno! Successivamente ci hanno spiegato

voluto il bis. Dopo pranzo abbiamo giocato

compagni delle classi prima e seconda.

le regole da seguire all’interno della cascina

tanto nel prato di fronte al portico.

e abbiamo iniziato la visita ai recinti degli

Nel pomeriggio siamo entrati nel recinto dei

animali. Il primo animale che abbiamo

cervi e abbiamo ricavato le loro impronte

visto è stato il gufo reale, era molto bello;

usando la scagliola. Mentre i calchi si

Durante la gita ad Aosta abbiamo imparato

c’era anche sua moglie che proteggeva con

asciugavano siamo andati nell’aula didattica

che l’Arco di Augusto è quello originale

le ali il loro piccolo appena nato. Abbiamo

dove, il signore che ci ha guidati durante

romano; solo nel medioevo fu aggiunto un

imparato che la civetta delle nevi sa girare il

tutta la giornata, ci ha mostrato diversi

crocifisso di legno perché proteggesse la

collo molto più di noi, ci ricordava la civetta

tipi di corna (tra cui anche quelle che

zona soggetta ad inondazioni causate dal

del film di Harry Potter. I cervi erano buffi

avevamo trovato durante la passeggiata) e

torrente Buthier che si getta nella Dora

perché avevano le corna ricoperte di velluto.

ci ha chiesto di indovinare l’utilizzo di alcuni

Baltea lì vicino.

Nei recinti più grandi abbiamo visto: cervi,

antichi strumenti come lo scaldaletto. Verso

emu, pony, mucche, asini e daini mentre in

le ore 16 siamo andati a riprendere i nostri

quelli più piccoli: barbagianni, oche, galline,

zainetti e siamo scesi fino alla piazzola dove

tacchini, uccellini, conigli, cinghiali e capre

ci attendeva l’autista del pullman. Verso le

di vario tipo. È stato emozionante vedere

16.30 siamo tornati a scuola.

l’allattamento di piccole capre appena nate.

Ci è piaciuta molto questa gita perché

Abbiamo imparato che le pecore svizzere

abbiamo visto animali bellissimi che in

questa

esperienza

con

i

era bello perché eravamo tutti insieme; poi
c’era anche il sole … che fortuna.
Cecilia

teatro era coperto ma tutto il tetto è crollato
e le macerie usate per altri scopi.
Leonardo e Tommaso

Maria Chiara e Vittoria

hanno il muso nero.
Terminata la visita agli animali siamo tornati

ventinove

trenta



La Salle Day
Sabato 16 maggio 2015 abbiamo festeggiato insieme in allegria il nostro caro Santo Fondatore.
Tutte le componenti della grande famiglia del La Marmora sono state presenti e hanno contribuito
alla buona riuscita del pomeriggio. La scuola è stata luogo di un giro turistico per vari Paesi europei:
Inghilterra, Francia, Macedonia, Italia, Albania, Germania. I bambini, divisi in squadre hanno potuto
visitare i vari stand allestiti per far conoscere loro qualcosa dei vari Paesi: giochi, dolci, danze, canti,
parole… Le conoscenze acquisite sono state poi oggetto del grande gioco finale in palestra. La raccolta
partecipazione alla S.Messa nella Chiesa di San Filippo ha concluso il lieto pomeriggio trascorso insieme.
Tavolo para ed extra scolastico

Lo stand del laboratorio creativo.

La Macedonia

L’Italia

L’Albania

L’Inghilterra e gli Stati Uniti

L’Arcimboldo, classe quinta

La Germania

La Francia

Il gioco finale, in cui bambini e

Lo stand degli ex-allievi

ragazzi si sono messi alla prova
utilizzando le informazioni raccolte
durante la visita agli stand

trentuno

trentadue



nonsolocompiti
Collaboro con l’Istituto La Marmora da poche settimane, dopo



averne conosciuto l’impostazione e la filosofia durante l’Open Day
organizzato a Gennaio. Già in quell’occasione entrai in contatto

Sono una giovanissima studentessa universitaria che, quest’anno,
ha avuto la possibilità di ritornare

con un ambiente accogliente, familiare e caloroso ed ebbi modo

nella sua vecchia scuola per

di notare l’accuratezza con la quale ogni attività viene pensata ed

aiutare nello studio i bambini in difficoltà, occasione che ho accolto

organizzata. Qui i ragazzi possono coltivare vari interessi e passioni,

con gioia e coscienza cercando di mettere a frutto tutto il bagaglio

dedicando tempo allo studio così come all’approfondimento di

culturale acquisito nella mia esperienza scolastica.

alcune discipline o sport, in un’atmosfera di serenità e sicurezza. Mi

Mi sono trovata davanti bambini con vari problemi, di studio

ha colpito soprattutto lo spirito con il quale questi studenti vivono

e famigliari, che si sono appoggiati a me completamente,

la scuola, recandovisi volentieri e dimostrando di sentirsi parte

aspettandomi, da una settimana all’altra, con amicizia e fiducia.

di un’unica grande famiglia, dove c’è posto per tutti e ci si aiuta

I loro sorrisi ed i loro abbracci sinceri mi hanno dato un piacere

vicendevolmente non per imposizione e senso del dovere ma per

immenso, facendomi sentire utile ed importante.

piacere.

Spero di poter, in futuro, ripetere questa esperienza.

Stefania

Anna

A novembre è iniziata la mia esperienza qui ai Fratelli. Non sapevo
bene cosa aspettarmi perché non avevo mai fatto nulla di simile;
iniziare a seguire i ragazzi durante il doposcuola è stato un po’
come una sfida. All’inizio ero abbastanza timorosa perché avevo
paura di non essere in grado di aiutarli, di non essere pronta a
risolvere i loro dubbi. Subito c’è stato un po’ di imbarazzo, sia da
parte mia che da parte dei ragazzi ma, superati i primi momenti in
cui loro non sapevano se darmi del “lei” o del “tu”, se chiamarmi
“prof.”, “signorina” o semplicemente Marta, ci siamo trovati bene,
lavorando sempre con impegno e serietà. Personalmente devo
proprio ammettere che sono rimasta colpita, questi studenti sono
andati oltre le mie aspettative, sono entrati nel mio cuore: non
solo coloro con cui lavoro più frequentemente ma tutti quanti! Non
parliamo poi di come mi hanno accolto tutti i docenti: eccetto uno
erano tutti insegnanti nuovi che vedevo per la prima volta ma, fin da
subito, si sono dimostrati gentilissimi e hanno sempre avuto fiducia
in me e, pur essendo una semplice studentessa universitaria, mi
hanno sempre trattata con il massimo rispetto e al loro pari. Da ex
alunna, vedendo adesso questo progetto del doposcuola, penso a
quanto sarebbe stato bello se ci fosse stato anche ai miei tempi,
perché è davvero una bella opportunità per i ragazzi!
Marta
trentatrè

trentaquattro



Annuario


La classe prima della scuola

La classe quarta della scuola

primaria.

primaria.

La classe seconda della

La classe quinta della scuola

scuola primaria.

primaria.

trentacinque

La classe terza della scuola

La classe prima della scuola

primaria.

secondaria di primo grado.

trentasei




La classe seconda della

Il personale non docente:

scuola secondaria di primo

Gianna, Antonella, Franca,

grado.

Daniela, Donatella e Monica.

La classe terza della scuola

Alcune rappresentanti dell’

secondaria di primo grado.

associazione delle Mamme
Lasalliane.

I fratelli: Alessandro,

Alcune rappresentanti dell’

Adriano, Gabriele e Gianluigi

associazione ex-allievi
durante una cena.

trentasette

trentotto




Alcune rappresentanti dell’

I docenti di matematica e

associazione sportiva.

scienze: Stefano e Silvia.

Le insegnanti di classe della

Le docenti di lettere: Elena

scuola primaria: Cristina,

e Irene.

Paola, Stefany, Isa e
Battistina.

trentanove

Le docenti di lingua

I docenti di musica: Simona

straniera: Anna e Manuela.

e Giovanni.

quaranta

Il la marmora in edicola





Il professore di educazione
fisica: Marco

Il professore di educazione
artistica, tecnica ed
informatica: Roberto

La psicopedagogista
dell’istituto: Gabriella.

quarantuno

quarantadue



quarantatrè

Il la marmora in edicola



quarantaquattro



Buon Viaggio...


1. GUARDA:
vedere le cose non sempre significa guardarle, non

“La vita non è che la continua meraviglia di esistere” scriveva
Tagore e mai definizione fu più vera.
Vivere è meravigliarsi, aprirsi alle novità, osservare ciò che
ci circonda e coglierne ogni volta un diverso particolare di
bellezza, provare curiosità e desiderio di imparare, essere
sempre infinitamente grati per tutto.
Meravigliarsi significa ammirare le bellezze che ci circondano,
far volare la fantasia, credere e inseguire i propri sogni.
Compito di noi educatori non è solo quello di istruire con
importanti nozioni ma è anche quello di insegnare ai bimbi
e ai ragazzi a noi affidati a mantenere vivo negli anni un
atteggiamento di stupore, di meraviglia tale da far nascere
dentro ai loro cuori il sentimento della gratitudine per tutto
ciò che il Signore ha donato loro.
Sempre più frequentemente ai nostri giorni, si tende ad
irritarsi per un nonnulla, a protestare e quasi mai viene
avvertito il desiderio di ringraziare: è importante imparare,
invece, ad apprezzare i doni disseminati nella nostra
esistenza, le persone che sono a noi vicine, a dare ascolto al
nostro cuore, imparando sempre cose nuove.
Cari bimbi e cari ragazzi, il dono che vi facciamo per la fine di
quest’anno scolastico, con l’augurio di tornare a settembre
più ricchi nell’animo e pronti ad affrontarne con gioia un
altro, è costituito da dieci semplici precetti da mettere in
pratica durante i viaggi che farete in questa lunga estate per
imparare a “vivere”.

fermarti alle apparenze, un luogo non rivela la sua anima
al primo incontro.
2. ASCOLTA:
impara a viaggiare anche con gli occhi chiusi: i suoni, la
gente, i silenzi hanno molto da dire e costituiscono una
grande ricchezza per l’anima.
3. TOCCA:
cose e luoghi, scopri l’emozione dell’imprevedibile e se
sbagli strada ringrazia per la sorpresa fuori programma
4. ANNUSA E ASSAGGIA:
quanti odori e sapori puoi, un viaggio è fatto di sensazioni

6. SIEDITI:

e queste sono il più bel souvenir da portarsi a casa e tirare

a parlare con qualcuno che abita nel luogo in cui ti trovi.

fuori con gli amici intorno al tavolo. Viaggiare è saper

Ti farà da interprete per decifrare la realtà che ti circonda.

assaporare la diversità.
7. DIMENTICA:
5. LEGGI:

la fretta, gli orologi, i giorni della settimana. Il tempo è

i libri sanno far viaggiare con la fantasia e sono in grado

una convenzione che ci comanda la vita. Per una volta

di regalare grandi emozioni. La lettura, diceva Gianni

comanda tu e regalati del tempo per assaporare ogni

Rodari, è quel sesto senso che va piantato, annaffiato,

istante.

curato. I libri sono semi: alimentano la mente, accrescono
l’intelligenza, la creatività.

8. SCEGLI:
un angolo che ti attrae particolarmente, adottalo, tienilo
tuo. Stabilirai un contatto tra te e quella parte di te che lasci
in quel luogo. Avrai un rifugio che troverai ad aspettarti in
ogni momento, capace di restituirti quella parte di te felice
che gli affidi.
9. SEMINA:
qualcosa di te nel tuo viaggio. Ogni luogo che hai percorso
sarà più ricco di prima se avrai lasciato anche solo un
sorriso per farti ricordare.
10. RISPETTA:
i luoghi, la gente, la natura che ti circonda e ricorda che
ciò che non ha importanza per te può averne tantissima
per altri.
Tavolo di Lavoro Comunicazione

quarantacinque

quarantasei

