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Bienno

le interrogazioni! Insomma: lezioni faticose ma intense e vissute che
ci hanno consentito di non perdere di vista nessuno, in particolare
quegli alunni più in difficoltà che richiedono la nostra costante attenzione. Dobbiamo sottolineare che gran parte di loro comunque si
sono distinti per impegno e qualità dello studio.
E dei docenti che dire? Le mie maestre e maestri preoccupati per voi,
in particolare dei più piccoli, del vostro apprendimento e che mi
hanno spesso segnalato le situazioni critiche… i professori alle prese
con l’italiano, la mate, l’arte, la musica ecc. a distanza. Anche loro
hanno continuato a formarsi con l’aiuto di persone competenti nel
settore per poter insegnare con efficacia.
Un pensiero alle bambine e ai bambini della scuola dell’Infanzia:
durante alcuni collegamenti mi sono commossa per il calore che hanno saputo trasmettere alle maestre e ai compagni seppur a distanza.
Da loro c’è sempre da imparare perché sanno regalare emozioni intense e un grande affetto gratuito e spontaneo.

Carissimi alunne e alunni, care famiglie
Dante ci perdonerà questo nostro dileggio, ma ci sembrava simpatico
proporre una poesia in versi e rime partendo dalla nostra esperienza
attuale. Si tratta di una composizione di alcuni alunni che hanno
studiato le poesie e lo stile del Sommo poeta e si sono divertiti a rivederlo… per parlare di noi e di ciò che stiamo vivendo.
In questi mesi, docenti e alunni, si sono nuovamente cimentati nella
Didattica a distanza con tutto ciò che questo comporta: uso del PC,
difficoltà talvolta di connessioni, videocamere, audio, compiti su Collabora, insegnanti impegnati e affaticati dall’uso degli strumenti … la
preside che ogni tanto interviene per sollecitare o lodare e … chi più

Nel concludere vorrei ringraziare tutti i nonni di buona volontà che
in questi mesi hanno aiutato i nipoti anche in questa incombenza
nuova e gravosa: sapevo di poter contare su di voi e sull’immenso
affetto che nutrite per loro.
A tutti voi, alle mie alunne e alunni, ai miei docenti un abbraccio e

un augurio di Buona Pasqua….sempre con la speranza nel cuore.
La vostra preside Loredana Rizza
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Notizie dalla Scuola
LA MIA PRIMA ESPERIENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Bienno.

Dai banchi alla ‘’cattedra’’: i miei primi giorni da insegnante.

Entro a
scuola e subito l’odore
e i colori di
quell’ambiente mi
riportano
alla mia infanzia...

23 settembre 2020, arriva la chiamata che ormai da diversi anni desidero in cui mi comunicano che la
mattina successiva avrei iniziato la mia esperienza lavorativa alla scuola dell’infanzia.
Passo una notte impegnativa, il sonno proprio non si fa sentire, e mi sveglio all’alba piena di emozione,
agitazione, gioia e disorientamento. Si, disorientamento perché non so esattamente cosa mi aspetta.
Sono agitata ma piena di voglia di mettermi in gioco e di imparare cose nuove.
Tutto è evoluto con grande velocità: per tutta la mia vita sono stata studentessa, ora, invece sono io
l’insegnante, o meglio, la maestra. Ci tengo molto a sottolineare questo termine, ‘’MAESTRA’’, perché
credo sia pieno di significato,
affetto, legame, e sentirlo pronunciare dai bambini è davvero
emozionante, impagabile.

Entro a scuola e subito l’odore
e i colori di quell’ambiente mi
riportano alla mia infanzia
facendo riaffiorare piacevoli
ricordi e sensazioni.
Vengo accolta dall’operatrice
che mi accompagna nella mia
sezione e conosco la prima collega, che con un grande sorriso mi tranquillizza immediatamente. Con
gentilezza mi presenta i bambini, che subito si vogliono raccontare e farsi conoscere; mi presenta l’aula
e la sua organizzazione; mi illustra il progetto didattico in corso offrendomi alcune indicazioni del lavoro che avrei dovuto svolgere; infine mi offre indicazioni riguardo alla compilazione del registro e altre
pratiche burocratiche. Poco dopo sarebbe dovuta andare ma mi offre la sua massima disponibilità.
Conoscendo le colleghe l’agitazione è diventata solo un ricordo perché con il loro supporto e calorosa
accoglienza mi fanno subito sentire a casa.
Una volta restata sola con i bambini ho iniziato davvero a mettere in pratica le mie conoscenze, capacità, e indicazioni delle colleghe. Inizialmente è stato più duro e complicato, mentre andando avanti con
l’esperienza è diventato sempre più naturale, spontaneo e semplice. Questo perché ho iniziato davvero
a vestire gli abiti da insegnante, abiti i cui materiali non sono i vari tessuti, ma sono le esperienze e le
emozioni che si provano.
Per anni ho studiato diverse regole e nozioni sui libri, ma quando si entra in sezione e si ha davanti a sé
un bambino che con i suoi occhi pieni di purezza ti osservano comunicando emozioni e bisogni, non
intervengono i concetti studiati, ma intervengono e si mettono in gioco i propri valori, principi, la
propria umanità. La vera esperienza la si fa osservando questi occhi e cercando di donargli risposta vera,
una risposta completa a livello umano.
La vera pratica dell’insegnante, in qualsiasi livello egli insegni, non è offrire nozioni e contenuti, ma
comunicare ai bambini qualcosa che possa servigli in futuro e che li aiuti a crescere. Non a crescere solo
a livello intellettivo, ma crescere di umanità.
Quello che più mi preme portare a scuola e trasmettere ai bambini sono i valori che nella società odierna stanno scomparendo, ovvero: il rispetto dell’altro, della diversità, l’accoglienza, ma soprattutto, per
me la più importante, l’empatia. Empatia, termine complesso e articolato, ma che apre le porte ad un
futuro creato da persone consapevoli del proprio posto del mondo, anche in riferimento all’altro.
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a disposizione attuando un ottimo lavoro e raggiungendo un bellissimo risultato.
Tenendo sempre come base il modello ‘’senza zaino’’ le sezioni sono state riorganizzate negli spazi e nei materiali e il
progetto didattico riadattato.
La comunità, il senso di appartenenza e il contatto con gli altri è stato mantenuto il più possibile, ovviamente aderendo alle regole, sebbene molto materiale e molte esperienze siano state temporaneamente eliminate. Questo non
mi permette di vivere pienamente l’esperienza della ‘’scuola senza zaino’’, ma mi insegna come nelle situazioni di
emergenza e necessità sia importante sapersi riorganizzare e trarre il meglio da ciò che si ha, con forza e tenacia.
Nonostante il mio volto sia coperto in gran parte da una mascherina questa non è stata da intralcio ad una relazione autentica e significativa, in cui sia io che i bambini abbiamo imparato a leggere gli sguardi di una persona.
Questa prima esperienza lavorativa, seppur caratterizzata da questa situazione, è davvero formativa sia a livello professionale che umano, in quanto mi sta regalando tante carte del mestiere ed anche molte abilità spendibili nella
vita, quali la collaborazione, la resilienza e il senso di appartenenza. Tutto ciò è impresso nella mia memoria e mi ha
permesso già ora di crescere molto e … questa crescita è stata resa possibile grazie al supporto e all’affetto donatomi
dalle mie colleghe, a cui rivolgo un grande GRAZIE onesto e sincero dettato dal mio cuore.

Deborah Salvadori
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“a, b, c… della D.A.D”!
Bienno

Durante la prima settimana di didattica a distanza, gli alunni delle classi terze
della scuola Primaria di Bienno hanno riflettuto sull’importanza di condividere alcune regole di classe da osservare in questo periodo di lontananza dalla
scuola “reale”. Partendo dall’esperienza dello scorso anno e dal regolamento di
istituto, i bambini hanno realizzato un testo regolativo collettivo con le regole
per la DAD e le rispettive illustrazioni.E’ importante rispettare delle buone regole di comportamento anche durante le lezioni a distanza. Ecco le nostre:

1. Rispettare l’orario: dobbiamo essere puntuali come a scuola!
2. Stare attenti e non spegnere la telecamera per giocare.

3. Tenere il microfono acceso solo quando si parla

4. Alzare la mano prima di parlare
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5. Non interrompere chi sta parlando

6. Recuperare la lezione e svolgere i compiti

7. Essere onesti, non copiare

8. Portare la giustifica quando si
è in ritardo o assenti

9. Non mangiare durante le lezioni: possiamo farlo nella pausa!

10. Preparare il materiale necessario (libri, quaderni ,
astuccio)
11. Ricaricare il computer o il tablet prima dell’inizio
della lezione
Essere puliti e ordinati come quando si va a
scuola

Classi terze scuola primaria di Bienno
Pagina 7

Notizie dalla Scuola
STOP AL BULLISMO !!!
Bienno

La scuola primaria di Bienno, classi quarta A e B con l’insegnante Amalia Botticchio, ha realizzato questi
lavori contro il bullismo. La finalità del progetto è: promuovere la consapevolezza del problema, sviluppare
l’empatia e comprendere le emozioni della vittima, riflettere sulle responsabilità degli osservatori, imparare a
lavorare insieme,
migliorare le relazioni tra pari.

Classe 4^A Bienno
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Classe 4^ B Bienno
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Evviva il carnevale!
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CLASSE 1^D,
Scuola Primaria Berzo Inferiore
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L’Europa chiama…la 5^ C risponde!!!
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UN’UNICA GRANDE BANDIERA!
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IL TRICOLORE… SECONDO NOI!
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Notizie dalla scuola
UN’UNICA GRANDE BANDIERA!

Giorgio Vaccinoni 1^C
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IL TRICOLORE… SECONDO NOI!

Camilla Erba IC
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Il gonfalone di Berzo Inferiore
Sabato 13 febbraio il sindaco Ruggero Bontempi e il vicesindaco
Mauro Basioli hanno fatto visita agli alunni della classe 1^ C
della scuola secondaria di primo grado di Berzo inferiore per
spiegare loro il significato del gonfalone di Berzo.
Per questo scopo hanno portato due bandiere raffiguranti gli
stemmi di Berzo, sia quello antico che quello recente e ci hanno
spiegato nei minimi dettagli ogni simbolo facendo riferimento all’
araldica civica; infine ci hanno fornito alcune informazioni sul nostro comune nel passato confrontandolo con i confinanti.
È stata una giornata istruttiva e molto interessante!

Irene Cominini, 1^C Berzo Inf.

LA DAD
Quando i professori ci hanno detto che dovevamo fare la DAD noi alunni
eravamo molto entusiasti perché pensavamo di poter “vivere” la scuola con
un po’ di leggerezza. Chissà cosa ci immaginavamo! ...
In realtà, dopo poco che eravamo alle prese con questa “forma di scuola”, ci
siamo accorti che cinque ore davanti ad uno schermo erano troppo stancanti

e noiose. Senza parlare di tutti i problemi legati alla connessione che erano,
ma che sono ancora adesso, molto frequenti! La cosa che pesa di più, però, a
noi ragazzi è non riuscire ad incontrarci e anche se i momenti in cui ci vedevamo erano a scuola per noi erano significativi! Noi ragazzi comunque riusciamo a rimanere in contatto: questo ci porta ad utilizzare eccessivamente i social!
Secondo me la DAD alla fine non è poi così male però non riuscirà mai ad sostituire la
scuola vera e propria!

Davide Trombini, 1^C Berzo Inf.
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CALZINI SPAIATI

Berzo Inferiore

Erba Camilla, 1^C
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I DIRITTI DELL’UOMO
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I DIRITTI DELL’UOMO

Berzo Inferiore
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Notizie dalla scuola
LA MATEMATICA NON HA PIÙ SEGRETI PER NOI- a cura delle classi 2°B e 3°B

C’è un numero curioso, il P-greco, che ha fare con la costante P-greco.
caratterizzato in modo significativo la storia
della matematica e che viene festeggiato il 14
marzo di ogni anno. Ma perché è un numero
tanto speciale?

In Inghilterra è stata scelta la data “3-14”
come la giornata mondiale del P-greco, ormai nota come P-greco Day: il primo numero indica il mese di marzo ed il secondo il

P-greco è una costante che si ottiene dividen- giorno 14. Questa data in formato M-GG è

do la misura di una qualsiasi circonferenza esattamente il valore di P-greco approssimato
per il suo diametro. Le cifre del numero P- a due cifre decimali, che è 3,14.
greco sono infinite e non presentano alcuna
particolare regolarità, cioè non si ripetono
mai. Per questo P-greco è un numero
“irrazionale”. Proviamo a pronunciarlo:
3,1415926535… e così via senza ripetizioni:
viene il mal di testa!

Noi ragazzi di seconda e terza media del corso B di Bienno abbiamo studiato questo
numero e voluto omaggiare Archimede e i
suoi predecessori, componendo creazioni di
forma circolare con il simbolo P-greco al loro
centro. Ve ne mostriamo un collage e speria-

Il calcolo dei suoi decimali ha fatto impazzire mo, con questo breve testo, di avere suscitato
intere generazioni di matematici, che hanno in voi una sana curiosità, che è alla base di
sempre tentato di calcolare con algoritmi il ogni apprendimento!

maggior numero di cifre decimali possibili di

Gli studenti di 2°b-3°b dell'Ist.Comprensivo
di Bienno e la loro docente prof.ssa Tonoli
calcolare ben 707; oggi con l’aiuto dei comElisa
puter sono state calcolate più di 31.000 mi-

Bienno, classe 2^B

questo numero… nel 1873 se ne arrivarono a

liardi di cifre.
Questo numero, in forma chiaramente approssimata, era già conosciuto dai Babilonesi
e dagli Egizi: i reperti archeologici ce lo dimostrano. Occorre tuttavia arrivare al III°
secolo a.C. per avere i primi due numeri
esatti di P-greco: fu infatti Archimede a cal-

colare per primo la lunghezza di una circonferenza.
Una cosa è certa: non basterà la storia dell’umanità per riuscire ad ottenere tutte le cifre
corrette del P-greco. Eppure, tutte le volte
che si avrà a che fare con una struttura rotonda (la costruzione di una palla di basket,
la lunghezza di un pianeta, l’aerodinamicità
delle ali di un aereo eccetera…) si avrà a che
Bienno, classe 3^B
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A spasso con i cani

punto iniziano a correre avanti e indietro scatenati, assaporando finalmente la libertà.
“Andiamo!”
Dopo quasi due ore di cammino, arrivati a destinazione,
Questa è la parola che attiva il lato canguresco dei loro non sono per nulla stanchi, anche se hanno fatto il
nostri cani.
doppio se non addirittura il triplo della strada che abbiamo fatto noi.
Joy e Sky sono due meticci, rispettivamente figlio e
madre, e ogni volta che pronunciamo le parole Al ritorno è la stessa storia e solo quando rientriamo in
“Andiamo” o “Giretto”, o anche solo se ci vestiamo con casa, a seconda della passeggiata, iniziano a sentire i
abbigliamento un po’ più sportivo del solito, impazzi- primi sintomi della stanchezza: Sky, per esempio, non si
scono letteralmente, si rizzano in piedi sulle gambe muove più dal divano, ma se per loro la passeggiata è
posteriori e iniziano a saltarci addosso come due for- stata breve sarebbero già pronti a fare un altro …
sennati.
“giretto”!
Dato che sanno dove si trovano i guinzagli, vanno addirittura a prenderli e li lasciano davanti ai nostri piedi. Dovranno invece spettare un’altra settimana, durante la
A questo punto non c’è altra via di scampo che quella quale in casa nostra nessuno dovrà pronunciare, neppure
per sbaglio, la fatidica parola. Infatti non mi piace illudi accontentarli, ma ovviamente non tutti i giorni…
Di solito andiamo a fare una passeggiata di domenica, derli, neanche per scherzo, perché ho capito che loro non
essendo giorno libero per tutti, e il Gufo del Cerreto di sanno cosa sia uno scherzo e allora ci rimangono molto
Bienno è la nostra meta preferita. Rumorosamente male e io con loro.
usciamo dal cancello tra i latrati dei nostri cani e non
Aurora Bonfadini 2°A Bienno
appena ci incamminiamo lungo la strada si aggiungono
anche gli ululati dei cani dei vicini: un coro per niente
piacevole…
Appena ci avviamo lungo il sentiero che sale al Cerreto, quel fracasso fastidioso finalmente finisce.
Quando siamo fuori dall’abitato, dove le auto non
possono circolare, liberiamo i cani dai guinzagli e a quel
LA FESTA DELLA MADONNINA DI TOLINE

Ognuno di loro porta in sé una preghiera di ringraziamento, un grido di
dolore, una richiesta di aiuto, un desiderio di pace…

Il bosco si tinge del caldo colore dell’ambra, fiammeggiato da pennellate di rosso vivo e di giallo luminoso.
Le fiammelle ora sono centinaia e dolcemente si muovono sull’acqua
trasportate dalla corrente: sembrano una processione di fraticelli che
L’erba, così ossessiva nella sua crescita primaverile ed estiva, sembra
pregano.La notte è scesa e ci avvolge nel suo silenzio.
darsi pace.

La casa e il suo esterno, rallegrato da tavolone e sedie, hanno un aspet- Senza che nessuno lo chieda le nostre parole si fanno sussurri e piano
to accogliente e vissuto che trasmettono la tranquillità serena della vita
piano ci ritroviamo a guardare quello spettacolo, ogni anno uguale e
di ogni giorno.
ogni anno diverso, quasi ipnotizzati: tutti abbiamo la compagnia dei
È la prima settimana di Settembre e la mia famiglia ed io ci ritroviamo, nostri pensieri e sono sicuro che tutti stiamo pregando.
come ogni anno, nella casetta sopra Pisogne.
Nessuno di noi ha voglia di andare a dormire.
Da qui lo sguardo si apre verso il lago che a quest’ora, perse le ultime
luci del sole che tramonta e non ancora illuminato dalla notte, assume il
Ora i lumini hanno raggiunto il centro del lago, scivolano compatti e
colore di una fredda lastra di acciaio.
sicuri di sé, disegnando larghe curve armoniose.
Finita la funzione religiosa in onore della Madonna, i fedeli usciranno
dalla chiesa con un lumino di cera in mano, lo accenderanno e, accovac- Quando si arrenderanno lo spettacolo avrà fine, ma per ora nel mio
ciati sulla riva del lago, lo deporranno dolcemente sull’acqua.
cuore resta tanta dolcezza.
Noi, che vogliamo goderci lo spettacolo dall’alto, inganniamo l’attesa in
modo poco mistico: la nonna, come d’abitudine, prepara gli strinù e noi
ce li gustiamo affossati dentro il panino, perché questa sera ci è permesso di non sederci a tavola.
La cenetta si consuma in allegria, mentre facciamo a gara per sapere
chi per primo vedrà i lumini in viaggio.

“Eccoli! Li vedo! Li vedo!”.
Questa volta è toccato a me vederli per primo!
E cominciano il loro viaggio i lumini benedetti…

Samuele Strada 2°A Bienno
Pagina 23

Notizie dalla Scuola
“ Stormi di pensieri”…

Berzo Inferiore

Questa sezione del “salotto letterario” è dedicata alla poesia.
Nadia Taboni, alunna della classe 1^C di Berzo ha voluto regalarci il suo contributo con una sua poesia, ha voluto anche ricordare una poesia di Domenico
Carrara. Buona lettura.

PENSA
LA PANDEMIA

Pensa tutte le idee che ci formiamo

Un anno è già passato

destinate un giorno a perdersi

e niente è cambiato,

nel semplice verbo dimenticare.

speriamo passi presto

Pensa il tuo corpo, questo suo stare

per abbracciarci più spesso.

aggrappato a un mondo

Nelle città il silenzio tace

che è pure lui un frammento.

ma c’è sempre quel bambino vivace,

Pensa il silenzio: a quando non si trova,

che ci da forza per andare avanti

a quand’è imbarazzato oppure complice,

facendo sembrare le piccole cose le più
importanti.

a quand’è il solo modo per chiedere scusa.

Taboni Nadia 1^C Berzo Inf.

Pensa un passaggio, un flusso continuo,
piena e fragilità di tutto ciò che siamo,
te stesso presente e ricordo sbiadito.

Carrara Domenico
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Berzo Inf.

Maruf e il dromedario (fiaba tunisina)

C’era e non c’era, in tempi non lontani, un uomo di nome Maruf, che per procurarsi un po’ di denaro era capace di qualunque imbroglio, Maruf
non possedeva altro al mondo che un dromedario di nome Giamal, intelligente quanto un uomo e forse anche di più, tanto che il suo padrone, era
riuscito a insegnargli un bel trucco. Le cose andavano così: Maruf portava il suo dromedario in città e lo vendeva a buon prezzo. Poi l’animale seguiva il nuovo padrone, restava con lui per una settimana e un bel giorno scappava via e tornava dal vecchio proprietario. Dopo un po’ Maruf lo vendeva di nuovo e così guadagnava ancora. Ormai, con questo sistema, il dromedario era passato per le mani di una ventina di compratori, ritrovando
ogni volta la strada di casa. Giamal, però, tornava dal padrone sempre più in malavoglia perché Maruf non era per niente gentile e, oltre a insultarlo
continuamente, ogni tanto gli allungava anche qualche bastonata. Una volta che il dromedario tornò a casa dopo ben cinque settimane, il padrone
lo accolse peggio del solito; “Sei qui, finalmente, bestiaccia! Adesso ti insegno io!” E cominciò a suonargliele di santa ragione. Giamal non ci fece
troppo caso perché si sa che i dromedari hanno la pelle dura, finché Maruf gridò: “Brutta bestia, sei peggio di un asino!” Ora tutti sanno che i dromedari detestano gli asini e li considerano animali stupidi e ridicoli, perciò Giamal si sentì profondamente offeso e si disse: “Asino a me! Ma se ho
una delle più belle gobbe di tutto il deserto, se trotto più veloce di un cavallo! Questa Maruf me la paga, lo giuro sui peli della mia coda!” Il giorno
dopo Maruf portò il
suo dromedario al mercato e lo vendetta di nuovo. Stavolta però lo aspettò inutilmente, perché Giamal non tornò più. Preso la strada del deserto e
se ne andò fra le dune di sabbia dorata in cerca di avventure.

Maram Dridi, classe 1^D

LA LEGGENDA DELLA CULLA
(leggenda locale)

Racconta la leggenda che un tempo il Lago
Moro (da qui lac de la
cuna) non esisteva, al suo posto vi era una piccola radura con due sole case. In entrambe abitava una madre con il figlio appena nato, la prima madre era ricca ma avida la seconda era povera ma generosa. Un giorno passò di lì un viandante stanco ed affamato che bussò dapprima alla casa della
madre avida chiedendo aiuto e cibo, questa rifiutò e lo scacciò in malo modo, bussò allora alla seconda casa, la donna pur essendo povera gli diede
acqua e cibo e fu gentile con lui. L'uomo prima di andarsene disse alla donna di fuggire perché la maledizione di Dio si sarebbe scatenata di lì a
poco. Infatti un diluvio distrusse le case e allagò la radura creando appunto il lago Moro... nelle notti di luna piena in mezzo al lago appare una
culla vuota illuminata dalla luna e stando in silenzio si può udire il pianto di un neonato...

Melissa Scarlatti 1^D
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LA LESENDA DEL DIAOL E EL MAT DE VAL GABBIA (leggenda locale)
In Val Gabbia si racconta, viveva un tempo un mandriano molto solitario
che aveva soltanto due mucche, alcune pecore e cinque capre.
Se vedeva arrivare qualcuno, si nascondeva, ma non aveva alcuna difficoltà
a parlare con i suoi animali o da solo e, visto il suo comportamento, era conosciuto
da tutti come "ol mat de Val Gabbia", ovvero il "matto di Val Gabbia".

Un giorno mentre era in paese sentì un forte boato; Si guardò attorno ed ebbe
l'impressione di intravedere una strana figura maschile, aveva visto un viso nero
con occhi fiammeggianti, una lunga barbetta a punta e folti capelli ricci.
L'uomo disse al mandriano che se non gli dava sette capre sarebbe morto.
La gente che lo conosceva come una persona bizzarra, non gli credeva.
Disperato l'uomo si recò in chiesa pregò la madonna, poi si incamminò verso la montagna.
Improvvisamente vide due caprette che pascolavano, le due bestiole lo seguirono
e, arrivate a casa del mandriano si unirono alle altre.
Quando arrivò il demonio prese le sette capre e se ne andò,
allora capì che si era trattato di un intervento divino,da allora diventò più generoso e

socievole.

Andrea Mora, classe 1^C
UN ORCIO PIENO D’ORO (fiaba albanese)
In un villaggio circondato dalle montagne vivevano un contadino con

- visto che abbiamo zappato,proviamo a coltivare il terreno,disse
allora il fratello di mezzo.
Seminarono,innaffiarono,raccolsero i frutti e il grano.

i suoi tre figli.
Il padre si svegliava all’alba e lavorava nei campi fino al tramonto,
mentre i figli passavano le loro giornate senza far niente.
Un giorno il padre si ammalò e così nessuno lavorava la terra, che
diventava ogni giorno più arida e incolta.
I figli cominciarono a preoccuparsi:
- Come faremo a vivere? Disse il maggiore

- Chi lavorerà la terra? Si lamentò quello di mezzo
- Che cosa mangeremo? Si disperò il maggiore.
Prima di morire, il padre li chiamò tutti vicino a sé e disse loro:
- Non preoccupatevi per il futuro,ho nascosto nella terra un orcio
pieno di monete d’oro. Se scavate ben bene lo troverete.
Dopo la morte del padre,i tre figli cominciarono a zappare sempre
più in profondità alla ricerca dell’orcio pieno d’oro.
Scavarono un giorno, scavarono due giorni, tre giorni…. Ma non
trovarono niente - Ormai abbiamo scavato più della metà del campo, finiamo il lavoro, propose il fratello più grande.
Così fecero, ma non trovarono niente.
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- Andiamo a vendere al mercato una parte del raccolto,suggerì il
fratello minore.
E così fecero. Tornarono a casa con un bel gruzzolo e finalmente
capirono la lezione che il padre aveva voluto dare loro.
- Adesso abbiamo capito perché nostro padre ha detto che nella
terra c’era sepolto dell’oro,dissero tutti insieme.

Da quel giorno lavorarono la terra come aveva sempre fatto il padre,ne raccolsero i frutti e vissero in pace con le loro famiglie.

Xhulia Lika, classe 1^D

Istituto Comprensivo “G.Romanino”
Leggende dal mondo e dal territorio

Bienno e Berzo Inferiore

LA LEGGENDA DI SAN GLISENTE
Secondo la leggenda Glisente era un cavaliere franco
il quale seguiva il suo comandante con il fratello Fermo
e sua sorella Cristina.I due fratelli, fin dalla loro adolescenza, non erano molto religiosi, la sorella, invece, si
era convertita al cristianesimo già in età adulta.
Dopo aver percorso tutta la Valle Camonica combattendo, Glisente iniziò a sentire il peso degli orrori della
guerra e implorò il Re Carlo di lasciarlo libero. Il sovrano, proprio in nome della sua fedeltà e dei suoi meriti
accolse la sua richiesta. Poco dopo Glisente e Fermo si
convertirono al cristianesimo, e decisero di ritirarsi in
montagna in eremitaggio fino alla morte. Anche la
sorella Cristina fece questa scelta di vita. Scelsero tre
luoghi diversi e lontani tra loro: Glisente salì su un monte di Berzo Inferiore, Fermo su uno di Borno e Cristina
sul territorio di Lozio, nella zona della Concarena. I tre
fratelli si promisero di accendere un falò ogni sera, per
confermare l’un l’altro che erano ancora vivi. Per fare
in modo che entrambi i suoi fratelli capissero, Glisente
avrebbe dovuto accendere due fuochi dato che, per la
conformazione orografica del territorio, essi non sarebbero stati in grado di comunicare direttamente tra loro.
Se qualcuno non avesse acceso il falò, gli altri avrebbero capito che egli era morto.
Simone Scalvinoni, 1^C
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Girolamo consiglia...
Scritto da Luigi Garlando, ed. Rizzoli, 2020

A Firenze c'è una bellissima villa cinquecentesca, la Gagliarda,
residenza dei Guidobaldi e sede dell'impresa di famiglia. È lì
che vive Vasco, quattordici anni, un bullo che maltratta, impunito, professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena,
in compenso è imbattibile a Fortnite ...

Scritto da Daria Bertoni, ed.Mondadori,
2020

Scritto K. Applegate, ed. Mondadori
2018

Quando Alice scopre che i genitori

Avvicinati a un albero e mettiti

vogliono separarsi, non esita a incolpa-

in ascolto. Forse ciò che sentirai

re il padre: lui, appassionato studioso

non sarà solo il mormorio delle

di balene, passa troppo tempo in ma-

foglie. Se sei fortunato, potresti

re, lasciando sole lei e la mamma.

incontrare un albero come Ru-

Costretta a trascorrere le vacanze con

bra, pronto a raccontarti una

lui in mezzo all'oceano Atlantico, Ali-

storia.

ce porta a bordo di Calipso la rabbia
per ciò che sta succedendo alla sua
famiglia ...

La vita davanti a sé, regia di Edoardo Ponti con Sofia Loren, 2020
La storia racconta il rapporto, a tratti turbolento, tra Momo e Madame Rosa, la donna che lo cresce, a Parigi. ...
Madame Rosa è un'anziana donna ebrea sopravvissuta ad Auschwitz, che si occupa di crescere i figli di prostitute
impossibilitate a tenerli con loro.

Music, regia di Sia , 2021
Zu, in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si
ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente Music, una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale.

Selezione a cura di Cristina Testa 1^C sec. Berzo Inf. e Sonia Di Maiolo
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Dulcis in fundo…...
Crostata morbida al cioccolato
Ingredienti:
Cioccolato fondente 120 g, Burro 120 g, Zucchero 95 g, Lievito
in polvere per dolci 3 g, Uova 155 g, Farina 00 100 g

PER LA GANACHE:
Cioccolato al latte 250 g, Panna fresca liquida 200 g
PER DECORARE:
Frutti di bosco q.b.
PREPARAZIONE
Per preparare la crostata morbida al cioccolato riponete il burro fuori dal frigorifero e assicuratevi che questo sia
morbido prima di iniziare la preparazione. A questo punto tritate il cioccolato fondente, ponetelo in una ciotola e fondetelo al microonde; basterà azionarlo pochi secondi per volta e mescolare man mano il cioccolato in modo che non
bruci. In alternativa potete fonderlo a bagnomaria.
Aggiungete il burro a cubetti e mescolate energicamente in modo da amalgamare completamente il burro insieme al
cioccolato.

Tenete da parte il cioccolato e passate a montare le uova aggiungendo lo zucchero poco per volta. Ci vorranno circa
10 minuti per ottenere un composto chiaro e gonfio. A questo punto unite anche il composto a base di cioccolato e burro.
Continuate a lavorare il tutto a media velocità. Setacciate poi direttamente nella ciotola la farina insieme al lievito e
incorporate anche queste con le fruste elettriche.
Non appena avrete ottenuto un composto uniforme trasferitelo nello stampo furbo da 28 cm in superficie e 24 cm alla
base, precedentemente imburrato e infarinato. Livellate la superficie e cuocete in forno statico preriscaldato a 180°
per 30 minuti.
Una volta che la torta sarà cotta (fate sempre la prova dello stecchino) sfornatela, lasciatela intiepidire quindi capovolgetela su un piatto da portata. Sollevate delicatamente lo stampo, lasciate raffreddare e nel frattempo preparate
la crema ganache.
GANACHE
Versate la panna in un pentolino e scaldatela fino a sfiorare il bollore. Nel frattempo tritate finemente il cioccolato al
latte e trasferitelo in una ciotola. Non appena la panna sarà ben calda versatene un pò nel cioccolato, e mescolate.
Aggiungete poi la panna restante in altre due volte e continuate a delicatamente fino ad ottenere un composto liscio,
ma senza incorporare aria. Lasciate raffreddare pochi minuti fino a che la ganache non sarà più liquida, ma si sarà
inspessita.
Poi trasferitela nella cavità della torta e spargetela sull'intera superficie. Lasciare rassodare in frigorifero fino a che la
ganache non si sarà solidificata.
Solo allora potrete decorare con i frutti di bosco e servire la vostra crostata morbida al cioccolato.
CONSERVAZIONE
La crostata morbida al cioccolato si può conservare per 2 giorni in frigorifero, sotto una campana di vetro.

Elena Gregorini, Fabio Rebaioli e Alice Giannangeli., classe 1^C Berzo Inf.
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LA DIRIGENTE, GLI ALUNNI, I DOCENTI, IL PERSONALE
SCOLASTICO AUGURANO A TUTTI:

Uova decorate, Giorgio Vaccinoni 1^C sc.
Secondaria Berzo Inf.

