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La Shoah 

Con il termine Shoah 

viene indicato lo ster-

minio degli ebrei ope-

rato dai nazisti. Ben 

6.000.000 di ebrei 

(giovani, vecchi, neo-

nati e adulti) furono 

uccisi dalla violenza 

nazista. La Shoah si 

sviluppò in cinque di-

verse fasi: la priva-

zione dei diritti civili 

dei cittadini ebrei; 

la loro espulsione 

dai territori della 

Germania; la crea-

zione di ghetti cir-

condati da filo spi-

nato, muri e guar-

die armate nei terri-

tori conquistati a est 

dal Terzo Reich, dove 

gli ebrei furono co-

stretti a vivere sepa-

rati dalla società e in 

precarie condizioni 

sanitarie ed economi-

che; i massacri da 

parte delle Einsa-

tzgruppen (squadre di 

riservisti incaricate 

di eliminare ogni op-

positore del nazismo 

nei territori conqui-

stati dell' Ucraina e 

della Russia) durante 

le azioni di rastrella-

mento; la deportazio-

ne nei campi di ster-

minio in Polonia dove, 

dopo un' immediata 

selezione, gli ebrei 

venivano o uccisi subi-

to con il gas o inviati 

nei campi di lavoro e 

sfruttati fino all' e-

saurimento delle for-

ze, per essere poi co-

mu nqu e  e l im in at i . 

Continua a pag. 2 
 

Secondo noi è intollera-

bile uccidere migliaia di 

persone solo perché sono 

di razza diversa, quando 

invece siamo tutti uguali. 

Infatti molte persone, 

solo perché erano ebree, 

venivano costrette a la-

vorare in campi di ster-

minio, tipo Aushwitz, do-

ve poi venivano uccise.  

I nazisti credevano che 

senza gli ebrei il mondo 

potesse essere più puli-

to, ossia migliore. Tutti 

gli anni il 27 gennaio ri-

cordiamo lo sterminio de-

gli ebrei, ossia ricordiamo  

la Shoah, il giorno della 

memoria. Anche se è tri-

ste, questo avvenimento ci 

fa capire che è ingiusto 

perseguitare le persone 

Continua pag. 3 
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C o n t i n u a  d a  p a g .  1 

Queste tappe possono essere 

suddivise in due periodi stori-

ci: dal 1933 al 1940, quando il 

nazismo vide la soluzione della 

questione ebraica nell' emi-

grazione; dal 1941 al 1945, 

quando venne messo in atto lo 

sterminio. Il nazismo fece 

dell' attacco agli ebrei uno dei 

propri elementi fondanti. Dal 

momento in cui giunse al pote-

re, si scagliò contro i cittadini 

ebrei con ogni mezzo di propa-

ganda e con una fitta campa-

gna di leggi. Per convincere 

anche la pubblica opinione del-

la necessità di questa lotta, 

furono utilizzate le accuse di 

deicidio, di inquinamento della 

razza ariana e di arricchimen-

to mediante lo sfruttamento 

del lavoro e delle disgrazie 

economiche altrui. Gli ebrei, 

secondo i piani dei gerarchi 

nazisti, sarebbero dovuti 

scomparire dalla faccia della 

terra. La furia violenta del 

nazismo si scatenò tuttavia 

non solo contro gli ebrei ma 

anche contro i tedeschi dissi-

denti, gli zingari, i testimoni di 

Geova, i prigionieri di guerra, i 

partigiani, gli omosessuali, i 

portatori di handicap, una par-

te del clero. Bisogna ricordare 

che, mentre ebrei e zingari 

furono  vittime dello sterminio 

di interi gruppi familiari, col-

pevoli solo di esistere, tutti 

gli altri vennero perseguitati. 

In base ad un' indagine com-

piuta da G. Shwarz, i gerarchi 

nazisti  ist itu irono p iù  d i 

10.000 campi sul suolo del 

Terzo Reich.  Questa parte 

della storia del Novecento ci 

ha fatto riflettere molto. Se-

condo noi i nazisti furono dei 

veri e propri carnefici di vitti-

me innocenti. Abbiamo visto le 

foto di alcuni deportati nei 

campi di concentramento, era-

no fatti solo di ossa. I prigio-

nieri non venivano trattati né 

come persone, ma nemmeno 

come bestie. I nazisti non 

hanno avuto nessuna pietà per 

quelle persone, e noi ci chie-

diamo: “Come si può essere 

perfetti se non si possiede 

nemmeno un cuore?”. Ritenia-

mo giusto ricordare, proprio 

per non commettere mai più 

errori come quelli ricordati il  

27 di gennaio noto ormai come 

“ G io rno  de l l a  memor ia ” .  

C l a s s e  I I I  B 

 

La Shoah 

La libération d’Auschwitz 

Lo Scuolabus 
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À la fin de la Seconde guerre mondiale des soldats russes 

libèrent le camp de concentration d’Auschwitz surnommé 

“l’usine de la mort”. Ce camp est le symbole de la Shoah. 

La Shoah est le nom donné à l’assassinat de plus de 6 mil-

lions de juifs. Le camp d’Auschwitz a été contruit en Polo-

gne par les nazis. Durant la guerre mondiale, des millions 

de juifs sont arretés et envoyés dans des camps pour y 

etre tués. Ce camp est libéré par l’armeé russe le 27 jan-

vier 1945. Les libérateurs y découvrirent un spectacle ini-

maginable de cadevres et 

quelques survivants décharnés. 

Se souvenir d’Auschwitz c’est 

se souvenir que l’homme peut 

etre inhumain. 

Classe III B      



Continua da pag. 1 

o maltrattarle solo perché 

sono di un diverso colore o 

di diversa cultura. Molti ra-

gazzi ebrei non potevano 

andare a scuola, frequenta-

re gli amici, o vivere sere-

namente la loro adolescen-

za. Lo sterminio degli ebrei 

non è una cosa facile da di-

menticare. Di questi crimini 

contro l’umanità sono state 

vittime nel tempo, etnie di-

verse, tanti popoli della 

terra. Noi abbiamo il dove-

re di non dimenticare non 

solo il dramma vissuto dal 

popolo ebraico, ma tutti i 

crimini contro l’uomo e 

l’umanità. Il 27 gennaio 

1945 caddero i cancelli del 

campo di concentramento di 

Aushwitz. Noi ragazzi siamo 

venuti a conoscere dello 

sterminio degli ebrei attra-

verso le nostre insegnanti, 

gli studi fatti e le informa-

zioni televisive. Abbiamo 

capito che è stata veramen-

te una cosa 

terribile e 

ingiusta, ma 

riflettendo 

ci siamo resi 

conto che, 

ogni giorno, 

ci troviamo 

davanti a e-

pisodi di 

razzismo e 

intolleranza, proprio nel no-

stro vivere quotidiano e che 

dobbiamo lottare ancora 

molto per difendere sempre 

e comunque i diritti umani. 

Classe III A 

Commento sulla Shoah 

 

 

 

Vous qui savez! 

Saviez-vous que la faim fait 

briller les yeux? 

que la soif les ternit? 

Vous qui savez! 

Saviez-vous qu'on 

peut voir sa mère 

morte et rester sans  

larmes? 

Vous qui savez! 

Saviez-vous que le matin on 

veut mourir? 

Et que le soir on a peur? 

Vous qui savez! 

          Traduzione  

 

Voi che 

sapete! 

Sapevate 

che la fa-

me fa bril-

lare gli occhi? 

che la sete li appanna? 

Voi che sapete! 

Sapevate che si può vedere 

la propria madre morta 

e restare senza lacrime? 

Voi che sapete! 

Sapevate che la mattina si 

vuole morire? 

E che la sera si ha paura? 

Voi che sapete! 

Classe III A 

 

“..è 

intollerabile 

uccidere 

migliaia di 

persone solo 

perché sono di 

razza diversa, 

quando invece 

siamo tutti 

uguali”. 
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Gli esperimenti medici nei 
campi di concentramento  

I prigionieri dei campi di con-

centramento erano tutte cavie 

per esperimenti medici. I me-

dici interessati a questi espe-

rimenti facevano parte dell’ 

“Istituto 

Tedesco 

per le 

Ricerche 

sul Volo”. 

I prigio-

nieri 

vennero 

chiamati 

“soggetti permanenti da espe-

rimenti”. Dopo aver condotto 

gli esperimenti i corpi veniva-

no selezionati e suscitavano 

molto interesse. Alcuni espe-

rimenti sono stati quelli  sulla 

potabilità dell’acqua marina, 

sulle ustioni e sugli avvelena-

menti causati da vari prodotti 

chimici e molte altre. 

Ricerche sul tifo petecchiale 

 Nel dicembre del 1941 si ten-

nero due riunioni presso Berli-

no. Nella prima riunione venne 

deciso di creare la “Sezione 

Ricerche sul Tifo Petecchiale” 

e si sarebbe dovuto trovare 

un vaccino contro lo stesso. 

Nella seconda riunione, invece, 

si decise in quale campo testa-

re il vaccino. Le cavie venivano 

scelte in gruppi di circa cento 

persone e veniva iniettato il 

virus. Venivano successiva-

mente divisi in due gruppi e ad 

un gruppo veniva iniettato il 

vaccino e un altro veniva trat-

tato con altri tipi di vaccini 

per vedere gli effetti. Nel 

1943 venne fatto rapporto a 

Berlino e le conclusioni erano 

che nessun vaccino aveva fun-

zionato.  Contro questa malat-

tia non si era alcun vaccino 

efficacie, ma vennero trovate 

delle cure sperimentate nel 

campo di Auschwitz. Ma il ri-

sultato fu disastroso perché i 

farmaci erano tossici. 

Esperimenti  su dissenteria, 
malaria, febbre gialla e tu-
bercolosi 

Gli esperimenti sulla dissente-

ria consistevano nel vivisezio-

nare prigionieri affetti da 

questa malattia. Tra il 1942 e 

il 1945 si fecero esperimenti 

per trovare un vaccino contro 

la malaria. I prigionieri, dopo 

essere stati attaccati dal vi-

rus, venivano trattati con in-

numerevoli farmaci. Le vittime 

erano principalmente preti po-

lacchi. Per far si che si con-

traeva la malattia, si metteva-

no i prigionieri in gabbie piene 

di zanzare infette. Anche que-

sti esperimenti fallirono. Gli 

esperimenti sulla tubercolosi 

venivano fatti su bambini tra i 

5 e i 12 anni e su uomini. 

Esperimenti sui gemelli  

I gemelli che arrivavano ad 

Auschwitz venivano isolati dai 

genitori e marchiati come chi-

unque altro. Arrivati alle ba-

racche venivano esaminati e  

interrogati sulla propria fami-

glia. Ai gemelli era consentito 

tenere i capelli lunghi per al-

cuni giorni. Gli accurati esami 

iniziavano dalla testa, poi si 

facevano dei raggi x in tutto il 

corpo e alla fine inalavano un 

gas che provocava una violenta 

tosse. Ai bambini venivano fo-

tografati con molta attenzione 

i capelli. Il giorno successivo 

erano svegliati di mattina pre-

sto e condotti in una stanza 

nella quale vi era un tino con 

acqua calda e delle tavole. Pri-

ma erano costretti a immer-

gersi nel tino, poi venivano le-

gati ad una tavola in modo che  

i capelli ricadessero 

all’esterno. Una parte di capel-

li veniva strappata per estrar-

re la radice. Questa operazio-

ne era ripetuta più volte e alla 

fine i bambini si ritrovavano 

rasati. Durante diversi giorni 

venivano 

sottoposti 

a esami 

gastroin-

testinali. 

Solita-

mente ve-

nivano im-

bavagliati 

Gli esperimenti medici nei campi di concentramento nazisti 

Lo Scuolabus 
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a causa delle urla. Nei giorni 

successivi venivano prelevati 

tessuti di reni e prostata. Do-

po tre settimane di esami ve-

nivano uccisi. Alcuni dottori si 

concentravano sullo studio del 

sangue per trovare delle dif-

ferenze tra le due razze. A 

volte si prelevava tutto il san-

gue e il bambino moriva. 

La metodologia dell’orrore 

Nel 1942 si 

volevano 

testare i 

sulfamidici. 

Si iniziò con 

cinque don-

ne. 

L’istituto di 

igiene delle 

SS aveva 

inviato col-

ture di bat-

teri infetti-

vi, iniettati provocando una 

ferita alla gamba alla prigio-

niera. Però i batteri erano de-

boli, servivano batteri più for-

ti. Ottenuti nuovi batteri, ven-

nero infettate altre prigionie-

re. Però certe ferite non si 

somigliavano a ferite da bat-

taglia, e quindi si introdussero 

piccole schegge di legno. Poi, 

le successive trenta pazienti 

vennero divise in tre gruppi da 

dieci: al primo gruppo vennero 

introdotte schegge di legno, al 

secondo schegge di vetro e al 

terzo gruppo entrambi. Alcuni 

studiosi volevano sparare alle 

prigioniere perché stavano 

studiando ferite da arma da 

fuoco. Ma la proposta non fu 

accettata. Per simulare la rot-

tura dei tessuti venivano reci-

si i vasi sanguigni e 

l’interruzione della circolazio-

ne avrebbe favorito le infe-

zioni. Oltre ai batteri si iniet-

tavano staffilococchi e strep-

tococchi e in questo modo, in 

meno di ventiquattro ore, tut-

te le pazienti sviluppavano 

gravi infezioni. Nel 1943 si 

concluse che le cure con i sul-

faminici non erano efficaci e 

che le ferite non si dovevano 

curare chirurgicamente. 

Esperimenti su ossa, nervi, 
muscoli 

Durante lo stesso periodo nel 

quale vennero condotti gli e-

sperimenti sui sulfaminici, 

vennero studiati processi ri-

generativi su ossa, nervi, mu-

scoli. Venivano praticate delle 

incisioni sulle gambe delle pri-

gioniere e veniva rimosso del 

tessuto muscolare, dopo una 

settimana veniva rimosso 

dell’altro tessuto muscolare. 

Per quanto riguarda lo studio 

della rigenerazione ossea, si 

asportava la tibia ad una pri-

gioniera e si impiantava in 

un’altra. A volte le operazioni 

si ripetevano anche sei volte 

sulla stessa persona. Questi 

esperimenti non avevano nes-

suna serietà scientifica. 

Gli esperimenti sui bambini 

Nel gennaio 1945 iniziarono gli 

esperimenti sui bambini. Per 

iniettare il virus della tuber-

colosi si asportava una parte 

di tessuto cutaneo dall’ascella 

destra dei bambini e si faceva 

un’incisione a croce. Dopo si 

inoculavano i batteri e si appli-

cava un cerotto. Dopo alcuni 

giorni i bambini iniziavano ad 

essere apatici, attaccati da 

febbre, presentavano ulcere e 

forti pruriti. Dopo poco più di 

un mese ai bambini venivano 

tolte le ghiandole linfatiche 

ascellari conservate in botti-

glie di formalina, etichettate 

con il nome del bambino. Dopo 

una settimana venivano aspor-

tate tutte le ghiandole ascel-

lari. Le ghiandole venivano a-

nalizzate e nel marzo 1945 si 

capì che non era presente nes-

sun tipo di anticorpo in nessun 

bambino.  

Dopo che l’esperimento fallì 

tutti i bambini vennero uccisi. 

Classe III A 

Gli esperimenti medici nei campi di concentramento nazisti 

“I prigionieri 

vennero chiamati 

“soggetti 

permanenti da 

esperimenti”. 

Dopo aver 

condotto gli 

esperimenti i 

corpi venivano 

selezionati e 

suscitavano molto 

interesse.” 
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Il film inizia con 

l’apparizione del protagoni-

sta Shlomo, soprannominato 

“il matto del villaggio”.  

La storia è ambientata in 

uno Shtetl, un villaggio e-

braico dell’Europa dell’est. 

Nel 1941 Shlomo irrompe 

allarmato 

in un pic-

colo villag-

gio ebreo: 

i nazisti, 

fa sapere, 

stanno de-

portando 

tutti gli 

abitanti 

ebrei dei villaggi vicini e tra 

poco toccherà a loro. Si riu-

nisce, allora, il consiglio dei 

saggi per trovare una solu-

zione adeguata. Shlomo 

propone di raccogliere de-

naro a sufficienza per met-

tere su un falso treno di 

deportati ebrei e ricoprire 

tutti i ruoli necessari: ebrei 

fatti prigionieri pronti ad 

essere deportati e nazisti 

in divisa  da ufficiali e sol-

dati. Dopo aver accolto la 

proposta, tra i vari consensi 

e dissensi, gli abitanti anti-

cipano la partenza sul falso 

treno adattato ai modelli 

nazisti. Presto iniziano a 

sorgere i primi problemi 

all’interno del treno stesso, 

dove si tengono veri e pro-

pri dibattiti tra ebrei de-

portati, ebrei convertiti al 

comunismo ed ebrei nazisti. 

Gli abitanti dello Shtetl in-

gannarono non solo i militari 

tedeschi, ma anche dei sa-

botatori comunisti che, in 

principio, hanno intenzione 

di far saltare il treno, per-

ché pensano che era un vero 

treno di deportazione. Suc-

cessivamente, sembra che il 

loro viaggio sia finito per-

ché incontrano un treno con 

truppe tedesche che, alla 

fine, si rivelano degli zinga-

ri che hanno avuto la loro 

stessa idea, e completano il 

loro viaggio insieme. Rag-

giungono il confine sovietico 

e tro-

vano la 

salvez-

za. Il 

film 

termi-

na con 

Shlomo 

sorri-

dente in un campo di con-

centramento, che ci porta 

alla conclusione che tutto 

questo è stato solo un sogno 

ricco di speranza. La mede-

sima speranza che ha alber-

gato e accomunato i cuori di 

tutte quelle persone che 

hanno tanto sofferto a cau-

sa di una triste sorte.   

Classe  III A 

 

 

RECENSIONE DEL FILM “UN TRENO PER LA VITA” 
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“Il film termina 

con Shlomo 

sorridente in un 

campo di 

concentramento, 

che ci porta alla 

conclusione che 

tutto questo è 

stato solo un 

sogno ricco di 

speranza”. 



Titolo originale: Train de vie 

Anno di produzione: 1998 

Audio: sonoro 

Regista: Radu Mihaleanu 

Musica: Goran Bregovic 

Attori principali: Lionel Abelanski, Clement Horari,  

Serge Fribus e Razwan Vasilesu 

Personaggio principale: Lionel Abelanski: Sholmo 

 

Il film inizia con la rappresentazione di un villaggio ebreo, in cui un giorno arriva Sholmo 

urlando che le truppe naziste stavano deportando gli ebrei del paese vicino. Perciò si 

riunisce il Consiglio degli anziani, e si cerca un modo per evitare la loro deportazione. A 

un certo punto della discussione, Sholmo, considerato da tutti matto, ha un’idea: costru-

ire un finto treno, con finti nazisti e finti ebrei per arrivare fino in Palestina, passando 

per la Russia e salvando tutto lo “sthetl”. Così, i sarti incominciano a darsi da fare per 

realizzare le divise naziste, altri iniziano a costruire il treno che alla fine si dimostrerà 

perfettamente uguale ad un treno vero. Il viaggio incomincia di notte. Succedono molti 

imprevisti, ma tutto sembra andare bene. Il film presenta un finale aperto perché ter-

mina con Sholmo che si ritrova in un campo di concentramento. 

Secondo noi, il messaggio è raccontare, ancora una volta, la Shoah ma in modo ironico e 

allegro rappresentando comunque l’orrore di quella pagina di storia, provocato da un es-

sere umano, o meglio da un “pazzo”, che voleva conquistare il mondo. 

Esso è riuscito a trasmetterci l’orrore di una tra le più brutte pagine della storia con-

temporanea.   

Classe III B 
               

 

“TRAIN DE VIE”  
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Il giorno 30 gennaio 2013 

nella Biblioteca Comunale 

di Filiano c’è stato un in-

contro sulla Shoah e le 

classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado del 

nostro Istituto, tra cui la  

nostra vi hanno parteci-

pato. Ci siamo recati in 

biblioteca verso le nove e 

mezza e appena arrivati 

abbiamo preso posto. 

All’inizio ci sono stati i 

saluti delle personalità 

intervenute e poi alcuni 

alunni di V della Scuola 

Primaria hanno letto delle 

poesie scritte dai bambini 

nei campi di concentra-

mento ed, in particolare, 

in quello di Terezin. Noi 

ragazzi 

d e l l a 

Secon-

d a r i a 

ab b i a -

mo let-

to alcu-

ni brani 

del libro “Vicolo Cieco”, 

scritto da un ragazzino di 

dodici anni, Andrea De 

Varda. Il libro racconta 

cosa si è immaginato 

l’autore sui campi di con-

centramento. E’ venuto a 

tenere il convegno un pro-

fessore dell’Università di 

Bari che ci ha parlato del-

la vita nei campi di con-

centramento, soprattutto 

di quella dei bambini. Si è 

soffermato molto sul 

campo di Terezin, dove 

non c’erano camere a gas 

ma le persone morivano di 

fame, di freddo e di ma-

lattie. Terezin era un 

campo dove venivano de-

portati gli Ebrei più im-

portanti: musicisti, arti-

sti, registi ecc., e il cam-

po veniva spacciato per un 

luogo immune alla guerra, 

ma in realtà era solo un 

luogo dove gli Ebrei veni-

vano deportati nell’attesa 

di essere mandati ad Au-

schwitz. A Terezin si te-

nevano concerti e opere 

teatrali per i compleanni 

dei generali nazisti. 

Quando la Croce Rossa 

avvisò che sarebbe anda-

ta a visitare Terezin, tut-

to cambiò. In quei giorni. 

I generali abbellirono il 

luogo e ordinarono agli E-

brei di divertirsi, in modo 

tale che la Croce Rossa 

scrivesse che i bambini di 

Terezin vivevano bene. Il 

professore, chiamato co-

me esperto, ci teneva 

molto a sottolineare che 

il campo di Terezin era 

uguale al campo di Au-

schwitz, solo che in esso 

l’orrore di come venivano 

trattati gli Ebrei era ma-

scherato. Alla fine del 

convegno abbiamo guar-

dato la mostra allestita 

proprio in ricordo di que-

sto tragico evento. Pen-

siamo, che ognuno di noi 

quel giorno sia un po’ mi-

gliorato.  

Classe III B 

GIORNATA DEDICATA ALLA SHOAH A FILIANO 
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PRIMA...ED ORA!! 

 

Guardo camminare due 

piccoli bambini, 

che si stringono le mani 

per restare vicini. 

 

Vedo due anziani 

che stringono i denti per 

uscire fuori. 

 

Uscire fuori da dove? 

Da un luogo ingiusto, 

un luogo che non ama la 

vita. 

 

Ma io insisto, 

le differenze di raz-

za non esistono, 

siamo tutti uguali. 

 

Oggi per fortuna quel 

tempo è finito e noi vivia-

mo in un mondo più pulito! 

 

Classe II B 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

 

IL DONO DELLA VITA 

 
La vita è bella, 

non sempre lo sappiamo, 

è nei momenti brutti, 

che ce ne accorgiamo. 

 

La vita è preziosa 

e quella dei piccoli ha il 

candore di una rosa. 

 

Va difesa ad ogni costo: 

ogni essere ha un suo ruolo,un 

suo posto. 

Ognuno è importante in egual misura, 

non v'è miglior colore,nè una razza pura. 

 

C'è soltanto,e ce ne siamo accorti, 

un mondo bello ma con troppi morti. 

Spesso accade,ed è accaduto,che in tanti  

chiedono il nostro aiuto. 

 

Perché la vita possa continuare, 

di ognuno ci dovremmo preoccupare. 

Facciamolo presto e tutti insieme. 

Classe II B 

                                

L' ARCOBALENO 

 

Dopo la  pioggia  viene  il  sereno  

e  spunta  fuori  l' arcobaleno. 

E' come  un  ponte  imbandierato  

e il sole passeggia festeggiato. 

E' bello guardare a naso in su  

con le sue bandiere rosse e blu. 

Lo  si vede spuntare  

solamente dopo il temporale. 

Un arcobaleno senza tempesta,  

sarebbe una festa,  

una festa per tutta la terra  

per fare la pace prima della guerra. 

    Classe II A                             
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In una fortezza lontano lon-

tano viveva un principe che 

amava lo studio e la guerra. 

Un giorno organizzò un tor-

neo in cui il padre morì per 

mano di un terribile Mino-

tauro. Lui, armatosi, si al-

lontanò di casa per cercare 

di ucciderlo 

e  dimostra-

re chi fosse 

il più valoro-

so. Camminò 

molto e in-

contrò un 

grosso orco 

che disse:” 

Chi sei tu ? ”  

E il principe 

rispose:” Sono il principe di 

Borgoni e sto cercando il 

Minotauro”. 

L'orco lo rincorse dicendo: 

“Essere zio quello mio!!” 

Il principe non capendo,si 

buttò da un dirupo e cadde 

su un tronco. 

Era la casa di un elfo, ben 

arredata e con un polletto 

ai ferri ben cucinato. 

L'elfo appena lo vide si spa-

ventò e urlò. Poi dopo aver 

fatto conoscenza i due di-

vennero amici e l'elfo chie-

se al principe : “ Cosa fai 

tutto solo nel regno del Mi-

notauro? Non sai 

che se mi trova con te in 

casa mi uccide e distrugge-

rà nuovamente la foresta? “ 

Il giovane sbigottito disse : 

“Oh, perché questo è il re-

gno del Minotauro ed è lui a 

distruggere la foresta ? “ 

E L'elfo con aria curiosa 

disse : “ E chi pensavi che 

fosse, io? “ 

Lo portò fuori e gli mostrò 

la foresta distrutta e in-

sanguinata. 

Poi vide gli aiutanti del Mi-

notauro che distruggevano 

e saccheggiavano le casette 

e inoltre facevano prigio-

nieri gli abitanti. 

Allora il principe sconcerta-

to decise di andare a ucci-

dere una volta per tutte  il 

Minotauro. Così l'elfo gli 

regalò la 

spada della 

coscienza 

in cambio 

di un indo-

v i n e l l o . 

Q u e s t o 

diceva : “ 

Cos'è che 

non vola, 

ma è un 

uccello ? “ 

Il principe guardando il suo 

stemma rispose : “Il pingui-

no “. Ed era giusto. 

Prese la spada e così arriva-

to dal Minotauro , lo chiamò 

e ingaggiarono una lotta .La 

lotta volgeva  a favore del 

principe fin quando il Mino-

tauro non capì il suo punto 

debole. Prima che lo colpis-

se l'elfo disse : “Copriti la 

mano !! “ 

Il principe non obbedì e il 

Minotauro colpendolo  gli 

tagliò la mano. 

Così il principe infuriato lo 

uccise tagliandogli la testa 

e liberò il regno rendendolo 

felice e ne divenne il re.  
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“...il principe 

infuriato lo 

uccise 

tagliandogli la 

testa , liberò 

il regno 

rendendolo 

felice e ne 

divenne il re”.  

SCRITTORI …..IN ERBA! 



“Il  rapimento della principessa  azzurra” 

Un giorno la principessa Az-

zurra, mentre passeggiava nel 

bosco, sentì un pianto; si avvi-

cinò e vide un bambino. Egli 

era di colore verde e nei pa-

raggi non vi era nessuno. Lo 

portò al castello e senza farsi 

vedere dalle cuoche 

reali, rubò un po’ di 

pane. Dopo averlo 

fatto mangiare, ri-

tornò nel bosco e ad 

aspettarla c’era un 

orco verde, grande e 

spaventoso. L’orco 

appena vide che Azzurra ave-

va con sé il figlio, la prese e la 

portò con sé nella sua palude. 

Quando il re, padre della prin-

cipessa, seppe della sua scom-

parsa, mandò delle guardie dal 

re Federico, padre del princi-

pe innamorato della principes-

sa ed avvisò il villaggio e le sue 

guardie. Poi disse al figlio:” 

Tu, figlio mio, non devi intro-

metterti in questa vicenda, 

lascia fare a noi.”                                     

Il principe era contrario e al-

lora, fattasi sera, uscì dal ca-

stello e si avventurò nel bosco 

dove trovò una gigantesca im-

pronta di piede e un diamante 

della corona della principessa. 

Si mise così alla ricerca della 

principessa quando vide 

un’affilatissima spada, ma im-

provvisamente sentì: ”Se vuoi 

questa spada devi superare 

una cascata, ed infine fare 

una cavalcata speciale.” Il 

principe stupito chiese:” Chi 

è?”                                                             

E la strana voce rispose:” So-

no lo gnomo Goldo e sono il 

guardiano della spada. Se vuoi 

ottenerla, devi superare una 

cascata e all’interno della 

grotta che trove-

rai, dovrai prende-

re dei semi della 

bacca d’oro. Ora 

vai in direzione 

sud-est.” Il giova-

ne voleva superare 

la prova perché 

voleva salvare la sua principes-

sa. Arrivò davanti alla cascata 

e vi erano delle tartarughe 

che dissero:” Cosa ci fai qui? 

Se cerchi i semi della bacca 

d’oro devi andare sotto la ca-

scata, sott’acqua troverai la 

grotta.” Allora il giovane prese 

un grosso respiro e si immer-

se. Vide le stelle marine, i pe-

sciolini rossi e intravide un 

pesce palla. Infine vide la 

grotta, ci entrò e prese i semi 

d’oro. Tornò dallo gnomo con i 

semi e lo gnomo disse:” Bravo, 

ora ti aspetta la seconda pro-

va che consiste in una cavalca-

ta, ma non una semplice caval-

cata, dovrai superare un osta-

colo della foresta, che nessu-

no ha mai superato.”  Gli diede 

il cavallo e lui si avviò. Caval-

cando, sulla strada trovò un 

gigantesco tronco con i rami 

tutti rivolti all’insù. Notò che 

sopra il tronco vi erano i rami 

di altri alberi e quindi se fosse 

saltato con il cavallo, non ce 

l’avrebbe fatta. Allora prese 

una liana, ci si attaccò e iniziò 

a dondolarsi. Fece saltare pri-

ma il cavallo e poi saltò lui.  

Tornò poi dallo gnomo Goldo, il 

quale disse:” Anche questa 

volta ce l’hai fatta. Ecco la 

spada, ma ti devo dire che 

questa spada funziona solo con 

il vero amore. Quando lo tro-

verai esso ti guiderà verso la 

vittoria.”    Il principe rispose: 

”Grazie, se non fosse stato 

per te, non ce l’avrei mai fat-

ta, mi sarà utile.” Si mise in 

marcia seguendo le impronte 

dell’orco e arrivò in una palu-

de. Sentì dei rumori prove-

nienti da una 

casetta di 

legno. Aprì 

la porta e 

trovò la bel-

la Azzurra e 

insieme uti-

lizzarono la 

spada quando arrivò l’orco. Era 

difficile colpirlo perché era 

molto veloce nei movimenti. La 

spada però lo aiutò rallentando 

i movimenti dell’orco e infine 

lo colpì. Il principe e la princi-

pessa si sposarono e tra gli 

invitati ci fu anche Goldo che 

regalò ai due un seme delle 

bacche d’oro come ricordo di 

quell’avventura. 

Classe I B                                                                            
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LA VITA E’’……. 

La vita è come il Carneva-

le, 

ogni giorno vale. 

 

C’è il giorno bello, 

dove sei pazzerello. 

 

C’è il giorno brutto, 

dove non ti piace tutto. 

 

 

SENTI IL TUO CUORE 
 

Tocca il tuo cuore 

 

e senti come vive, 

 

senti il battito più bello. 

 

 

Senti l’animo buono 

 

che batte, che scandisce il  

 

tempo della vita. 

 

Capirai allora 

 

che è il vero motore della  

 

vita e delle passioni,  

 

senti e  segui il tuo cuore .  

 

 

                L’AMICIZIA 

 

 L’amicizia è una cosa preziosa 

 L’amicizia ci fa condividere 

                Emozioni 

                   Dolori, 

                      Opinioni. 

 Amicizia:  

una parola semplice… 

 Ma tanto difficile  

da costruire.                            

Uniamoci tutti 

e tutto sarà più facile ! 

 

 

L'AMICIZIA 

 

L'amicizia  

è una cosa vera. 

L'amicizia  

è rispettarsi  

l'uno con l'altro. 

L'amicizia  

è volersi  

bene. 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA 

 

Lo Scuolabus 
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LA PRIMAVERA 
 

L'inverno se ne è andato : 

ora non c'è più nebbia , né 

pioggia , né neve . 

Il sole risplende nel cielo 

azzurro, 

e siamo tutti contenti . 

Le farfalle volteggiano sui 

profumati fiori,  

gli uccelli volano nel cielo 

azzurro . 

Tutti i bambini sono felici 

possono uscire fuori 

a giocare e osservare 

le meraviglie della natura. 



  IL VERO AMICO 

 

L'amico è colui che ti  

aiuta  

e mai si rifiuta  

di tendere un braccio 

o farti un abbraccio. 

L'amico sempre ti sorride 

e mai ti lancia sfide. 

Con lui ti senti sempre al 

sicuro,  perchè è puro.   

LA NATURA 

Passeggiar all'orizzonte, 

al chiar di luna, 

e al nero di paura. 

 

Tra le nuvole, 

si affaccia il giallo del sole, 

e s'intravede  

l'acqua del mare. 

Che bello è poter osservare 

la natura!  

L’ANGOLO DELLA POESIA 

UNA PELLICOLA  

PROIETTATA 

 

Una pellicola proiettata 

è una sensazione che ti  

avvolge, 

che ti fa viaggiare nel  

passato, 

camminare nel presente e  

guardare al futuro. 

Immagini fantasiose fatte 

con luci e suoni, 

che ti portano in un mondo  

parallelo. 

I film raccontano la vita  

che scorre, 

parlano di persone vere e  

famose o inventate, 

ma descritte talmente bene 

che sembrano reali. 

I film aiutano a pensare e  

Sognare. 

 

 

         IL TEMPO 

Oggi il tempo è un pò pazzo 

perchè piove e non lascia 

spazio. 

Le nuvole grigie stanno in 

cielo ed io vorrei che tor-

nasse il sereno. 

Ora piove a più non posso e 

sembra quasi un paradosso. 

I bambini desideran la neve 

per fare pupazzi e diver-

tirsi insieme. 

Ora c'è un sole su nel cielo  

che splende e riscalda ogni 

cosa nel mondo intero. 
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La voce degli 

studenti 

Giochiamo!!! 

 
 
Soluzioni 
  
1. Soluzione: 29 perché la somma delle due cifre dei numeri dà sempre 10 ad eccezione del  
numero 29. 
2. Soluzione: 18 perché tutti gli  altri sono divisibili per 4 
3. Soluzione: si aggiunge prima 2, poi 4, poi 6, eccetera. La successione continuerà pertanto  
con 32 (22+10). 
4.Soluzione: Gli scarti sono: 3,2,3,2,3, ed il successivo scarto sarà 2.  Perciò la risposta è: 17 
5.  Soluzione: Si aggiunge 3, 5, 7, eccetera. Il numero successivo è pertanto 38 (27+11). 

Siamo anche su: 

 

www.icaviglianofrazioni.gov.it 

Quesito n.1: Osservate i numeri e trovate qual è il nu-

mero intruso e perché: 91, 55, 82, 29, 37, 46, 64, 19. 

Quesito n. 2: Osservare i numeri e trovate qual è il 

numero intruso e perché: 80, 12, 48, 18, 72, 16 , 24. 

Quesito n.3:  Qual è il numero che continua la serie?   

2, 4, 8, 14, 22 … ? 

Quesito n.4: Qual è il numero che continua la serie?   

2, 5, 7, 10, 12, 15……? 

Quesito n.5: Qual è il numero che continua la serie?    

3, 6, 11, 18, 27 … ? 

 

 


