Anne Frank e la persecuzione ebraica
•
•

Mostra delle scuole di primo grado di
Tavarnuzze.
La storia di Anne Frank raccontata dai ragazzi
delle medie ai bambini della scuola primaria.

Chi è Anne Frank?
Cosa ha vissuto e perché?
Come hanno raccontato la sua storia i ragazzi
delle medie?
Anne, una bambina nata nel 1929 a
Francoforte (Germania).
Nel 1933, a causa dell’ascesa al
potere di A. Hitler gli ebrei
(compresa la famiglia di Anne),
furono costretti a nascondersi.
Nel 1945 Anne muore in Germania
nel campo di concentramento di
Bergen-Belsen (di tifo con la
sorella Margòt).
Al suo tredicesimo compleanno, Anne
ricevette in dono dal padre un diario.
Tante pagine bianche da riempire,di pensieri.
Anne scriveva sul diario
come se parlasse con la sua migliore
migliore amica Kitty. Li sono conservati
le sue idee, le sue emozioni, le sue paure …
Che noi oggi possiamo leggere.

La mostra dei ragazzi delle medie

la mostra di Anna Frank è allestita in tutto il mondo ed ogni anno si tengono oltre 300 presentazioni.
I ragazzi della scuola
Secondaria di Tavarnuzze
hanno allestito una
bellissima mostra
sulla vita di Anne Frank.
Hanno raccontato
utilizzando dei cartelloni
le disavventure di questa
bambina ebraica. Da quei
cartelloni arricchiti di immagini e didascalie
trasparivano
tante emozioni, partecipazione
ed empatia. I ragazzi ad uno
ad uno iniziarono a presentare
i propri cartelloni a voce alta
e chiara, si capiva che
c’hanno lavorato tanto e con
serietà. La mostra si è conclusa con un video sulla
vita di Anne Frank.
Bravi Ragazzi.

La discriminazione
Questa mostra ci ha fatto emozionare.
La discriminazione,
è molto, ma molto brutta e inutile.
Perché dovremmo fare del male alle persone
solo per il colore della pelle o per la religione?
Perché?
Dobbiamo capire che siamo
TUTTI UGUALI, anche se abbiamo
il colore della pelle diversa,
proveniamo da una parte diversa
del mondo o professiamo religioni
diverse.
DOBBIAMO IMPARARE A DIRE: “BASTA!!
SMETTI DI PRENDERMI IN GIRO O FARMI DEL
MALE!”
Dobbiamo imparare dagli errori del passato e non
rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e
alle sofferenze altrui.

LA STORIA COME GLI STRATI DI UNA TORTA
Lo scavo archeologico come la scoperta del corpo umano

•

•

Era il 28 Marzo quando abbiamo
capito che il lavoro dell'archeologo
non era solo trovare cocci sotto terra
e, per spiegarlo meglio, d’ora in poi lo
paragoneremo al corpo umano. La
lezione partì dai piedi quindi dalle
basi e si concluse con la testa.
I piedi sono rappresentati dal lavoro
di ricerca che l'archeologo svolge con
l’aiuto dello storico, del paleontologo,
del geologo e di molti altri studiosi
della Terra. Per noi è stato molto
affascinante perché in passato li
avevamo già conosciuti nei nostri libri
e in quel momento li abbiamo
approfonditi e compresi meglio.

•

Abbiamo anche scoperto che
all'archeologo servono vari attrezzi:
questi ultimi rappresentano le
gambe. Ci sono vari strumenti
utilizzati per scavare la terra come la
lavagnetta (per regolare la
profondità), il secchio e la palettina
per ammorbidire la terra. Poi vi è il
torace, la parte più importante
poiché racchiude in sé diversi
elementi che rappresentano la
complessità con cui avviene uno
scavo. Tale complessità è stata ben
spiegata dalla professoressa che
durante la lezione ha paragonato uno
scavo archeologico all'immagine di
una torta con più strati numerati da
zero a dieci.

•

L’entusiasmo per la lezione è salito
alle stelle (o meglio alla testa-per
ritornare al paragone iniziale) quando
la professoressa ci ha mostrato le
somiglianze tra i cocci trovati da noi
ragazzi in giardino della scuola e i
reperti studiati e catalogati
all’Università di Archeologia. Dopo
questa incredibile scoperta
auguriamo ai futuri alunni della
nostra scuola di scovare un tesoro.
Questa lezione è stata diversa dalle
altre: non è stata noiosa, ma
divertente, interessante e
affascinante ma, soprattutto, ci ha
insegnato nuove cose.

Piantina dell’area di scavo
• Area di scavo nel
giardino della scuola
Alice Sturiale

Missione Planetario
Una gita al Planetario di Firenze, in via Giusti
dove si trova la fondazione scienza e tecnica

Un posto eccezionale ,
stelle, pianeti del nostro
sistema solare , spazio, via
lattea, costellazioni e tanto,
tanto altro …

Il 16 maggio 2018 siamo andati a Firenze a
visitare il Planetario. La visita si è svolta
in due momenti: laboratorio e
osservatorio. Abbiamo sperimentato il
moto di rotazione e di rivoluzione, ma
non solo! Abbiamo scoperto come si
misura la distanza tra i pianeti e molto
altro. Vi raccontiamo qualche curiosità:
- Tra la Terra e il Sole ci sono 150000000
Km di distanza
- Marte ha più di 2 Lune.
- Urano e Nettuno sono definiti pianeti
gemelli.
- Venere un pianeta infernale. Ci sono
400 gradi.
Ogni pianeta ha la sua storia e le sue
caratteristiche.
Stupefacente vero?

Hai il morale a TERRA?
Vola nello spazio, vola al planetario!

osservatorio-planetario .
•

E naturalmente, quando si parla di
stelle si parla anche di costellazioni, e se
si parla di costellazioni si parla anche di
segni zodiacali. Domanda: “lo sapete
che i segni zodiacali non sono 12?”
Eh già, i segni zodiacali sono 13! Il
tredicesimo si chiama Ofiuco e
scombussola tutti i segni zodiacali.
E, lo sapete, che la nostra galassia è a forma
di spirale? E che al centro c’è un buco
nero? Be, ora lo sapete!
Ma cosa ci sarà in quel buco nero? Nessuno
lo sa.
E infine il magnifico cielo stellato per poi
individuare le tante costellazioni! Un’
esperienza stupenda.

SIGNS OF THE ZODIAC
Mysteries of the zodiac

At the Planetary in
Florence, we discovered
that the signs of the
Zodiac are not twelve as
everyone knows, but
thirteen because of the
inclination of the Earth’s
axis. As we already know,
the signs Zodiac are
made up twelve symbols
and each one is
associated with a specific
constellation. The
mysterious thirteen
constellation is called
OFIUCO or SERPENTARIO
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La plastica: un esempio di economia
circolare.
Il problema che sconvolge l’umanità
Nell’oceano Pacifico, si
sta formando un
continente artificiale
fatto di plastica. La
plastica è pericolosa
per i pesci e per gli
uccelli che vivono nei
paraggi del mare. Essi
infatti potrebbero
scambiare la plastica
per cibo.

IL MAR MEDITERRANEO
INQUINATO
Purtroppo questo problema
non c’è solo nell’oceano
Pacifico ma, anche nel Mar
Mediterraneo. La plastica ci
mette 600 anni per
decomporsi, ma non si
decompone del tutto, essa
infatti lascia micro particelle di
plastica che i pesci sono
obbligati a mangiare. Secondo
gli scienziati nel 2050 ci sarà
più plastica che pesci.

LA NOSTRA SALVEZZA

LA NOSTRA SALVEZZA E’ LA
TECNOLOGIA. VEDIAMO COME
CI PUO’ AIUTARE

Fortunatamente esistono
macchinari che catturano o
riciclano questo problema.
Uno dei tanti metodi
funzionanti è l’Ocean Clean.
Recentemente gli scienziati
hanno scoperto un enzima
che può digerire la plastica.
Anche la Toscana ha avviato
un progetto denominato
«Arcipelago Pulito» per
riciclare la plastica del
Tirreno.

ARCIPELAGO PULITO
La Toscana sta collaborando

Grazie a questa iniziativa
ogni peschereccio ha a
disposizione un sacco dove
raccogliere rifiuti plastici che
si sono impigliati nelle reti
da pesca. Al rientro in porto
vengono depositati in un
apposito contenitore sulle
banchine per essere
successivamente destinati al
riciclo o allo smaltimento
generando un’ economia
circolare.

UN’INNOVAZIONE IMPORTANTE
La nostra collaborazione influisce
sul nostro pianeta.

Questa iniziativa
rappresenta un’
innovazione importante
in ambito europeo ed è
stata resa possibile con la
collaborazione della
regione Toscana, Marina
Militare, Ministero
dell’Ambiente e dell’
Unicoop. Anche noi
dobbiamo collaborare
limitando l’uso della
plastica usa e getta.

riciclare
Per non sprecare si deve:
• Comprare merci sfuse
• Mettere la spesa in
sacchetti di stoffa
• Riciclare
Una volta raccolta la plastica
viene pressata per facilitare
il riuso. Il riciclo della
plastica apre un business di
fatturato e addetti notevole.

Pubblicità PROGRESSO

WONDER: non giudicare una persona
dalla faccia .Dal libro al film.

Confronto tra recensione
libro e film.
La lettura del libro Wonder ci ha tenuto compagnia durante le lunghe e a volte
difficili giornate scolastiche.
Ci teneva con il fiato sospeso. Cosa accadrà ad Auggie?
Riuscirà a farsi degli amici?
Continuerà a frequentare la scuola?

Recensione del Libro
Libro Wonder
Autore : R. J. Palacio
Titolo: Wonder
Casa editrice:Giunti
Anno di pubblicazione:2012
Pagine : 278

August , un bambino di 11 anni con una deformazione facciale, dovrà
affrontare la 1° media per la prima volta. Per Auggie sarà molto
difficile far nuove amicizie, ma ce la farà.
Dovrà sopportare i bulli ma con il suo amico Jack riuscirà ad andare
avanti e superare le difficoltà.
Questo libro è molto appassionante ed è strutturato molto bene.
L’ unico difetto è che fa moltissimi riferimenti a guerre stellari.
È molto bello e lascia a bocca aperta.
Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa,
degli amici veri aiuteranno August durante l'anno scolastico che
finirà in modo trionfante per lui.
Il racconto di un bambino che trova il suo ruolo nel mondo.

Recensione del film
Recensione film Wonder
Regista: Stephen Chbosky
Attore protagonista: Jacob
Tremblay
Durata: 2 ore
Anno di uscita: 2017

La diversità fisica può essere un problema, Soprattutto quando si ha
una faccia deformata . Dopo essere stato rinchiuso in casa per anni ,
il giovanissimo August 10 anni interpretato nel film da Jacob
Tremblay affronta la scuola. La sfida sarà dura per lui tra bulli e finti
migliori amici; ma grazie all’aiuto della famiglia riuscirà ad affrontare
tutti i problemi. Il regista con questo film racconta come ognuno di
noi si distingue per qualche caratteristica, esteriore o interiore,
invitando noi ragazzi a non fermarci alle apparenze.
• Non è solo Auggie, poi, ad essere unico; ognuno dei protagonisti
lo è, e questo viene mostrato spostando le scene sui personaggi,
sui diversi punti di vista, dalla sorella trascurata dall’attenzione per il
fratellino, alla sua migliore amica incapace di cercare l’abbraccio di
chi le vuole bene quando il matrimonio dei genitori va a rotoli.
Il film è curato e ben fatto e gli attori hanno recitato molto bene.

confronto
libro
Il libro è stato molto
appassionante e ricco di
dettagli. Geniale l’idea di far
raccontare il libro non solo ad
August ma anche agli altri
personaggi. Difetto che in un
capitolo manca la
punteggiatura.
La fine è molto sdolcinata e
l’autore si poteva risparmiare
quel lunghissimo discorso del
preside.

vs

film
Anche il film è pieno di dettagli ed
coinvolgente.
Gli attori hanno recitato bene e
sono rimasti fedeli ai
personaggi del libro
Chbosky il regista ha trovato un
modo per alleggerire il finale,
che nel libro risulta troppo
mieloso, usando l’umorismo di
Owen WILSONl che recita il
ruolo del padre di August.

La pagina delle Barzellette
Cosa fa un polpo su una
Ferrari di Formula 1?
Fa una POLPOsition!
Qual è la differenza tra un
cane inglese e uno italiano?
Facile, il cane italiano fa “bau
bau” quello
inglese fa “bye bye”.
Cosa fanno 2 pomodori in
discoteca?
Ballano la salsa!

Perché i gatti sono fortissimi ai
videogame?
E’ evidente: perché i gatti hanno sette
vite!
Quel è il colmo per una fata?
Avere il colpo della strega!
Che cosa ordina un’ape in pizzeria?
Facile: la pizza … margherita
Una tessera di un GRANDE puzzle dice
alla
tessera a fianco: oggi mi sento a pezzi!

Ah Ah
Ah
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I MODI DI DIRE IN INGLESE
Scopriamoli insieme

I modi di dire in inglese sono
tanti ma i dieci che vi
presenteremo sono quelli più
importanti e che ci hanno
colpito di più!

ECCOLI QUA…
1.
2.
3.
4.

Arm and leg
Get on your nerves
Be green
The leopard nerves
changes his spots
5. Over the moon
6. A storm in a teacup
7. Go to the dogs
8. Put your foot in it
9. Cut your teeth
10. Be on the same page

1.
2.
3.
4.

Un occhio della testa
Mi dai sui nervi
Essere ecologici
Il lupo perde il pelo ma
non il vizio
5. Sopra la luna
6. Litigio di poco conto
7. Andare in malora
8. Fare una gaffe
9. Farsi le ossa
10. Andare d’accordo

GAME
Translate these words in english and find them on the table and
cancelled. In the end you will find a new phrase. Write it on this
line:_____________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alzarsi
cinquanta
tartarughe
tamburi
libreria
tosse
insegnante
amici
freddo
febbre
rana
amiche
tofu
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