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Il tempo è volato via in un soffio

Prove nei corridoi e personaggi da interpretare
Unmodo diverso di fare lezione

Noi alunni della I C, parallela-
mente a quelli della I B, abbia-
mo intrapreso negli ultimi due
mesi un percorso «favoloso» ap-
profondendo un argomento
che affascina da sempre i lettori
di tutte le età: la favola. Abbia-
mo letto ed analizzato favole di
scrittori antichi e moderni che,
con il loro talento, sono riusciti
a trasmetterci forti messaggi. Ci
siamo confrontati con i proble-
mi che l’uomo ha sempre affron-
tato, con i suoi vizi e difetti, co-
me la prepotenza, la slealtà, l’in-
vidia, la presunzione. Abbiamo
scoperto che, dai tempi dell’an-
tica Grecia ad oggi, certi atteg-
giamenti non sono affatto cam-
biati e abbiamo capito che gli in-
segnamenti delle favole sono
sempre attuali, decidendo così
di farne tesoro. Successivamen-
te ci siamo improvvisati scritto-
ri. Durante le vacanze natalizie,
infatti, la nostra professoressa

di italiano ha indetto un concor-
so di scrittura: abbiamo allega-
to sulla piattaforma scolastica
le nostre «favole di Natale» che
dovevano trasmettere un inse-
gnamento positivo al fine di ral-
legrare un periodo che quest’an-
no si presentava più triste del so-
lito. È stato bello poter leggere
le favole dei nostri compagni, è

stato anche un modo per sentir-
ci più uniti e conoscerci meglio:
dato che siamo diversi ed unici,
abbiamo ideato dei racconti dif-
ferenti, ma dal grande significa-
to.
A conclusione di questa avven-
tura, infine, alla nostra classe è
stata proposta la lettura di una
poesia di Trilussa che si intitola

proprio «Favole». Ci è piaciuta
molto e, a partire da quel testo,
abbiamo riflettuto per iscritto
su quanto la giovinezza e la vita
possano essere o comunque di-
ventare favolose. Qualcuno ha
concordato con l’autore, soste-
nendo che la gioventù è una fa-
vola che dura poco, ma rappre-
senta la fase migliore della no-
stra vita, perché è l’età della
spensieratezza e del divertimen-
to. Per questo dobbiamo cerca-
re di viverla bene, avendo cura
di noi stessi. La vita invece è
una favola personale che va
scritta giorno dopo giorno. E’
un dono che deve essere sfrutta-
to al meglio al fine di diventare
ciò che si desidera. «Affinché la
mia vita possa diventare favolo-
sa, farò nuove esperienze, viag-
gerò, conoscerò nuove perso-
ne, mi arricchirò con lo studio»,
ha scritto qualcuno. Ma solo se-
guendo il nostro cuore e lottan-
do per realizzare i nostri sogni la
vita potrà diventare una lieta, ve-
ra, incredibile favola, invece del-
la solita storiella senza nemme-
no una morale molto chiara. E
sarà la vita stessa a darci ina-
spettatamente gli insegnamenti
più profondi.

Classe I C

Pochi giorni fa noi alunni della I
B abbiamo svolto un’attività per
concludere in modo divertente
e simpatico il percorso sulla fa-
vola: l’insegnante di italiano ha
deciso di farci interpretare alcu-
ne delle favole che avevamo let-
to. Attraverso un sorteggio sia-
mo stati divisi in piccoli gruppi:
ad ognuno è stata assegnata
una favola da recitare. Le favole
antiche hanno spesso una con-
clusione negativa, in cui il più
debole soccombe; il nostro
compito era quello di trasfor-
marle, facendole diventare a lie-
to fine. L’attività «Favole in sce-
na» è durata due giorni. Il primo
giorno abbiamo effettuato le

prove nei corridoi e ogni grup-
po aveva il proprio spazio. Ab-
biamo deciso le battute da dire,
i personaggi da interpretare e la
morale da modificare. Ci sem-
brava strano lavorare tutti insie-
me, sempre nel rispetto delle
norme anti contagio Covid, do-
po così tanto tempo, ed erava-
mo davvero entusiasti. Un no-
stro amico era collegato da ca-
sa ed ha collaborato con il grup-
po che era rimasto a provare in
classe; abbiamo constatato che
anche da remoto è possibile es-
sere partecipi e vicini ai propri
amici. In quell’oretta siamo riu-
sciti ad organizzare il lavoro per
il giorno seguente, ma eravamo
così felici che, appena tornati a

casa, ci siamo messi a provare
la favola in videochiamata. Il se-
condo giorno si sono svolte le
vere e proprie rappresentazioni
e, dato che era una bella giorna-
ta, siamo scesi in cortile. Ci sia-
mo disposti a semicerchio e ab-
biamo cominciato a recitare.
Quel tempo è volato via in un
soffio. Eravamo tutti contenti di
fare un’attività diversa dal solito
e all’aperto: è stata un’esperien-
za oltre che bella anche gioiosa,
un modo diverso di fare lezione
e, anche se distanziati e con la
mascherina, un’occasione per
conoscerci meglio, fare amici-
zia e superare le nostre timidez-
ze.

Classe I B

LA REDAZIONE

Ecco i nomi
dei giovani cronisti

Gli studenti che hanno realizzato la pagina

Gli animali della fattoria si sta-
vano preparando per il Natale. Il
pavone era molto indaffarato
perché voleva essere il più bello
tra tutti gli animali e desiderava
che la sua tana fosse la più ad-
dobbata, mentre il coniglio usa-
va tutto il tempo per stare con
gli altri animali e aiutarli. Il pavo-
ne si lavò con cura le piume del-
la ruota e si fece una vistosa ac-
conciatura, abbellì la sua tana
con aghi di pino e bacche ros-
se, infine passò qualche ora ad
ammirarsi allo specchio. Nel
frattempo, il coniglio portò la
lattuga nella tana delle lente lu-
mache, aiutò i maiali a pulire il

recinto, passò un po’ di tempo
con l’anziana tartaruga. Il pavo-
ne, vedendo il coniglio, escla-
mò: «Ehi, coniglio! Domani è Na-
tale e vedo che tu stai solo spre-
cando il tuo tempo!». «Ma il Na-
tale è dentro ad ogni cuore buo-
no: la cosa più importante è
amare e aiutare gli altri» gli ri-
spose. «Ah, contento te!» lo deri-
se il pavone. Il giorno di Natale,
l’animale gentile ricevette tanti
regali di ringraziamento dai suoi
amici, che organizzarono una fe-
sta. Al contrario, l’animale vani-
toso non ricevette nulla, nean-
che gli auguri o le attenzioni
che tanto desiderava. Il coniglio
si accorse che il pavone era tri-
ste e solo, corse da lui e lo invitò
al cenone. «Vengo volentieri! Ti
ringrazio e mi scuso per come
mi sono comportato» rispose il
pavone. Quella sera erano tutti
felici e il pavone imparò la lezio-
ne: l’amore per gli altri è più im-
portante di ogni altra cosa.

Viola Bettoni, I B

La nostra vita può essere una favola
Abbiamo letto e analizzato storie di scrittori antichi e moderni che ci hanno trasmesso forti messaggi

SCUOLAMEDIA NARDI PORTO SAN GIORGIO

I cronisti delle classi I B e I
C della Nardi di Porto San
Giorgio, coordinati dai
prof Anna Bartolomei,
Amabilia Baldassarri e Sa-
ra Maurizi. Classe I B: Ales-
sandro Basili, Viola Betto-
ni, Maria Cristina Collina,
Michele Concetti, Carlo
Crosta, Anna Cruciani,
Giorgia Curi, Elisa Del Mo-
ro, Cesare Di Pumpo, Pie-
tro Fedozzi, Simone Felici,
Jennifer Forgià, Giacomo
Grossi, Xuan Xuan Hu, Ke-
vyn Jardim Marques, Loren-
zo Llorca Juan, Matilde Me-
cozzi, Dalila Paci, Samuel
Pagliara, Francesco Petrac-
ci, Davide Rinaldi, Beatrice
Tombesi. Classe I C: Edoar-
do Cudini, Eleonora D’Or-
ta, Sofia Desideri, Achraf
Rayan Farah, Roberto Anto-
nio Fiorito, Cesare Gallop-
pi, Lucia Gao, Tony Gerva-
si, Elena Miruna Ghita,
Shehroz Khuram, Enea
Georg Kuqo, Benedetta Lil-
la, Beatrice Luciani, Iaco-
po Luciani, Beatrice Min-
nucci, Riccardo Mario Pi-
stolesi, Matteo Properzi,
Alice Renzi, Andrea Sabba-
tini, Andrea Saccoccia, Ni-
na Anastasia Sgambetter-
ra, Filippo Tomassini.

AVVENTURA

Due mesi dedicati
alle favole e agli
insegnamenti che
sono sempre attuali

Amore per gli altri

Il Natale
del coniglio
e del pavone


