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CENTO

«Ogni anno peschiamo in mare
aperto una storia da leggere, sal-
vare, tenere come un tesoro» di-
cono i ragazzi di quinta B. Que-
sta volta è il turno di ‘Wonder’ di
R. J. Palacio che narra di un bam-
bino, August Pullman, di 10 an-
ni, che a causa di una grave ma-
lattia ha i lineamenti alterati. Ha
subito ben 27 interventi rico-
struttivi. Il suo viso non sarà mai
come quello di una persona nor-
male. La storia si svolge in un
quartiere di Manhattan, la vicen-
da nella scuola media america-
na, ma anche dentro ogni letto-
re. La Beecher Prep School sarà
il luogo dell’incontro tra ragaz-
zi, uno specchio complicato in
cui guardare e guardarsi. C’è
l’idea di occupare un posto ,sta-
re bene tra gli altri ,essere ugua-
li ed essere diversi allo stesso
tempo.
Ci sono Jack Will, Charlotte e la
meravigliosa Summer, per la

quale l’aspetto esteriore non è
poi tanto importante e questo
fa di lei un’amica tenera e genti-
le, ma non mancano i bulletti co-
me Julian o altri compagni, subi-
to pronti a deridere Auggie con
battutine sciocche e cattive. Au-
gust si chiede chi si siederà vici-
no a lui il primo giorno di scuola
e se ci sarà un ragazzo che avrà

il coraggio di guardarlo negli oc-
chi e parlargli. Qualcuno diven-
terà suo amico nonostante il
suo aspetto? «Il mondo raccon-
tato da Wonder, così vicino al
nostro, ci ha fatto sorridere,
pensare e qualche volta anche
commuovere» raccontano i ra-
gazzi di quinta B. «È un libro co-
raggioso Wonder! Ci ha insegna-

to che una persona non si può
giudicare dal suo aspetto e biso-
gna darsi tempo per conoscerla
e guardarla anche dentro». La
classe si è dimostrata molto sen-
sibile alle tematiche del bulli-
smo e si è fermata a pensare
che non si dovrebbe aver paura
di chi è diverso da noi. Wonder
è diventato una bandiera per il

gruppo e argomento di lettura
fatta a più voci durante il proget-
to ‘Libriamoci’ in cui è stato bel-
lo ricostruire e personalizzare
anche il taccuino con i precetti
del professor Browne, alla ciur-
ma molto caro, perché contiene
dei valori importanti da portare
per sempre con sé. Uno di que-
sti recita così: «Quando ci viene
data la possibilità di scegliere
se avere ragione o essere genti-
le, scegli di essere gentile».
Citazioni e parole ‘luminose’ so-
no diventate segnalibro, puzzle,
calligrammi del proprio volto,
con un occhio solo, grande e at-
tento sul mondo. In questo ro-
manzo che ha accompagnato la
classe per tutta la quinta si sono
accesi come pulsanti l’idea di
non arrendersi mai, il sostegno
della famiglia, l’importanza
dell’amicizia, la voglia di esserci
senza vergogna. La diversità
non deve fare più paura e di
fronte ai fragili compagni prepo-
tenti, la classe quinta B propone
l’esercizio di due modi di esse-
re… coraggiosi e gentili! A tutti
va l’invito a leggere Wonder e a
sorridere pensando che «Ognu-
no almeno una volta nella vita
merita una standing ovation!».
parola di Auggie.

Classe V B
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I ragazzi della V B della scuola primaria del comprensivo ‘Pascoli’ mostrano la loro copia di ‘Wonder’

La notizia del giorno: siamo tutti wonder!
Viaggi che nascono e continuano tra le pagine di un libro. Ecco una storia da conoscere

La classe V B dell’I.C. Pascoli di
Cento sente nell’aria che è tem-
po di gita e non rinuncia a parti-
re! Passare dalle lezioni a distan-
za alla gita virtuale si può e il sal-
to è facile. Così il 15 Aprile insie-
me ai ragazzi di 383 città d’Ita-
lia, circa 12mila studenti, sale
sul treno per Firenze comoda-
mente seduta in classe. L’arrivo
è previsto per le 9 e l’appunta-
mento è davanti alla magnifica
facciata di Santa Maria Novella
con la super guida che ha offer-
to questa splendida opportuni-
tà: il professor Alessandro Bo-
gliolo. Per la scolaresca è il pri-
mo Codytrip , fatto di live dalle
vie della bella città, dalla visita
al museo di arte contempora-

nea Marino Marini e di tantissimi
laboratori interattivi a stimolare
i 5 sensi, perché sì, si tratta di
una gita multisensoriale condot-
ta tra i luoghi dell’arte e accom-
pagnata da molti esperti, persi-
no un’androide simpaticissima.
La scuola non l’hanno mai lascia-
ta, i ragazzi di V B, eppure con
un pizzico d’immaginazione e di
‘una buona connessione’ hanno
viaggiato davvero fino al tra-

monto. Dal percorso in treno
con biglietto obliterato, al pic-
nic sull’erba come al Giardino
dei Boboli, gustando le speciali-
tà tipiche della città natale di
Dante Alighieri: farinata di ceci,
bruschette all’olio toscano, la
torta al profumo di Giglio Fioren-
tino e i cantuccini alle mandor-
le. Non sono mancati i momenti
di gioco, la passeggiata su Pon-
te Vecchio, gli incontri con arti-
giani, profumieri e gestori di an-
tiche trattorie. Come per tutte
le gite resterà il ricordo di tanti
momenti trascorsi insieme, foto-
grafie, canti e una grande alle-
gria. Certo che Firenze è talmen-
te bella da aver lasciato in tutti
la voglia di viverla per davvero!

Il nostro primo Codytrip a Firenze

Tra viaggi virtuali e treni in partenza...
Qui tira aria di gita scolastica!

Classe V B, scuola primaria dell’istituto comprensivo ‘Pascoli’ di Cento

Ecco gli avatar dei componenti della redazione di V B della
scuola primaria dell’I.C. Pascoli di Cento: Aka Allegra,Andrieri
Matilde,Bassi Aurora,Bighi Nicola,Correggiari Ilaria,Cutrupia
Annalisa, Di Giancarlo Christian,Draif Zahra,Ferrari Davide,Giof-
fredi Arianna,Hasku Daniel,Maltomini Alice,Melloni Gabrie-
le,Melloni Massimiliano,Noun Yasmine,Ogbemudia Divine,Pani-
co Iris,Santoro Gabriele,Simeone Antonio,Tajamal Muham-
mad,Tasca Noemi,Valentino Francesco,Visconti Davide

LA SQUADRA

Ecco i ragazzi della V B della Pascoli
Una redazione in versione... ‘virtuale’


