
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Ogni pala della girandola è un capitolo della nostra pen drive e del nostro DVD 
S

om
m

ar
io

 
Capitolo 1 

Giornata aperta - École ouverte - Open day 
 

Presentazione istituzionale della Scuola a cura della Preside  
ENERGIA DEL SUONO   
 

Laboratorio ENERGIA ALTERNATIVA  
Laboratorio ENERGIA ELETTRICA  
Laboratorio ENERGIA ELASTICA 
Laboratorio ENERGIA DEL CIBO: IL CIBO CHE AIUTA LA 
MENTE  
Laboratorio ENERGIA EOLICA  
Laboratorio ENERGIA PER LA MENTE: Learning games 
Laboratorio ENERGIA LIBERA TUTTI: ENERGIA DEL 
MOVIMENTO  
Laboratorio ENERGIA PER LA MENTE: Learning games 
Laboratorio ENERGIA CREATIVA  
Laboratorio ENERGIA DEL PENSIERO  
Laboratorio ENERGIA CREATIVA  
Laboratorio ENERGIA CREATIVA 
Laboratorio ENERGIA DELLE EMOZIONI  
 

Presentazione ENERGIA DELLA TERRA  
 

Proiezione: “Le risorse energetiche” 
Presentazioni trasversali: “Le tecniche di Potatura”. 

Capitolo 2 

Nativitas: Il viaggio della vita 

“E pose la sua tenda in mezzo a noi” 

In principio: Betlemme 

Il Nuovo Mondo 

Migranti Italiani nel Novecento 

Verso una nuova vita… 

Capitolo 3 

Coding literacy 
Concorso internazionale Bebras 

Coding in scena contro gli stereotipi 

Capitolo 4 

Giornata multisport 
Journée multisport 
Multisport day 

A tutta energia: judo, basket, pallavolo, atletica e baseball 

Squadra calcio Betlem 

Capitolo 5 

Approccio alla lingua e cultura cinese 
Initiation à la langue et à la culture chinoise 
Chineselanguage and culture approach 

Un modo divertente per imparare il cinese 

Seminario MIUR, Regione Lombardia, Ufficio Scolastico per la 
Lombardia  
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Il dialogo interculturale del gesuita Matteo Ricci  
nella Cina dell’epoca Ming: Una conferenza in lingua 
italiana di Anne Cheng 

Capitolo 6 

Festa della scuola: rappresentazioni e mostra fotografica: 
obiettivo energia 

Fête de l' école: des représentations et une exposition de 
photos: objectif énergie 

School feast: plays andphoto exhibition: energy goal 
La ribellione degli elementi 

Il viaggio dell’energia 

Mostra fotografica - Obiettivo: Energia 

Capitolo 7 
 

La Terra: un giardino per tutti e  
Il nostro orto: giardino della biodiversità 

La Terre: un jardin pour tous et Notre jardin de la biodiversité 

Planet heart: a garden for everyone and Our project "ortho", 
the biodiversity garden 

Gemellaggio  Italia - Madagascar 

Allegato 
 

Ai musei! Ai teatri!  
Aux musées, aux théâtres!  
To the museums, to the theatres! 

Conoscenza del territorio 
Connaissances locales 
Environmental’s knowledge  

 

È privilegiata la lingua francese a motivo del gemellaggio con JARDIN SCOLAIRE 
ANATIHAZO dell’ Association Loharano Antananarivo, Madagascar 
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Capitolo 1





Scuola dell’Infanzia  
cl. 1ª e 2ª Primaria



cl
. 3

ª 
P

ri
m

ar
ia



cl. 4ª e 5ª Primaria
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Vuoi leggere un altro capitolo?



Capitolo 2 
 

 
 

IL VIAGGIO della VITA “e pose la sua tenda in mezzo a noi” 
 

 

 

Il cammino di vita dei popoli e  

di ognuno di noi.  

Esposizione itinerante. 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.betlem.it/wp-content/uploads/2016/12/IMG_20161219_161022.jpg


In principio Betlemme 
 

Mentre la processione di genitori, guidata da Maria e Giuseppe,  
si reca verso la mangiatoia, alcuni contadini e pastori che stanno 
anch’essi nei posti guida della processione, parlano fra loro. 
 
Dialogano 4 personaggi: 2 pastori e 2 contadini. 
 

 

 
 
 

 
 

I Pellegrini 
 

XXI secolo: ai nostri giorni. E’ il 24 dicembre: tre persone, provenienti da diversi paesi e di-
rette a Betlemme, si incontrano all’imbrunire lungo la strada e dialogano tra di loro. 

 
3 personaggi: il pellegrino 1, che è in viaggio da so-
lo; i pellegrini 2 e 3, che invece si sono già incon-
trati giorni prima e stanno procedendo assieme. 
 
 
 
 
 

Il nuovo mondo: la scoperta dell'America ‐ 
I Colonizzatori 
 

La colonizzazione è pur sempre una vicenda di sofferenza per chi l’ha subita, anche se snodo 

cruciale della Storia Moderna Occidentale. 
Emerge nei colonizzatori uno spirito cristiano e di Fede, coerente con quello che era anche 
l’intento Evangelico delle esplorazioni a cavallo fra XV e XVI secolo e successive. Risalta an-
che lo spirito pacifico degli indigeni e pure l’errore iniziale di Colombo e compagni: pensare di 
essere nelle Indie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Personaggi: Capo coloni (verosimilmente Cristoforo Colombo), 
10 coloni al suo seguito, indigeni nativi delle Americhe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gli esploratori 
 

Un gruppo di moderni esploratori è appena giunto in Amazzonia. L’intento: visitare la fore-
sta ed entrare in contatto coi popoli indigeni che vi abitano. 
 

Personaggi: 7 esploratori (magari 4 di essi costituiscono 2 coppie di marito e moglie) 

 

I migranti italiani nel ‘900 verso nuovi mondi 
 

Un folto gruppo di migranti italiani sbarca a New York, al porto di Ellis Island, tristemente 
famoso per le sue ‘selezioni’ agli arrivi, per stabilire chi fosse in condizioni fisiche e di salute 

adatte per restare; chi non lo era veniva reimbarcato.  
Spesso coloro che venivano rimandati indietro, piuttosto che tornare in patria si buttavano in 
mare non appena venivano reimbarcati, trovando così molto spesso una tra-gica morte. 
 

Personaggi: un padre, una madre, una bambina, altri migranti 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



I turisti/viaggiatori 
 

 
 
Amici, provenienti da diverse parti del Mondo, che si erano precedentemen-
te conosciuti durante una vacanza studio in Italia, si ritrovano per una va-
canza: da turisti. 
 
 
 
 

 

I Profughi verso la speranza di una vita migliore 
 

Porta di Lampedusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Studente/lavoratore 

 
 
Studentesse/lavoratrici di diverse nazionalità si incontrano e si 
conoscono. Stanno parlando dei loro studi, dei loro progetti e 
delle esperienze che stanno vivendo. 
 
 

Vuoi leggere qualcosa di più? 

Testo%20recitazione%20Nativitas.pdf


  
 
Vuoi leggere qualcosa di più? 
 

Vuoi leggere un altro capitolo?

mamma%20e%20papà%20concreatori.pdf


Capitolo 3 
 

Coding literacy 
Programmare è il modo più semplice per realizzare le nostre idee e il pensiero 
computazionale stimola la creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Istituto Scolastico Paritario ʺBetlemʺ 
 
Scuola dell’Infanzia   
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 

 
Spett.le MIUR 

 "Direzione Generale  
per lo Studente, l'Integrazione,  

la Partecipazione e la Comunicazione" 
programmailfuturo@istruzione.it 

 

 
Elenco degli attestati consegnati classe 5ª sez. unica Scuola Primaria a.s. 2016-2017 
 
BIASIOLO   DILETTA RITA 
COMPARATO  LUCA        
COZZI  FILIPPO 
DEL BO  LEONARDO 
DI STEFANO  LORENZO 
FONTANA  ALESSANDRO 
GALLARATI  LUCA 
LICCIARDELLO  MATTIA 
LIGORATI  MATTIA 
MARANO  ALICE CATERINA 
MAZZEI  VITTORIA 
PALVARINI  GIULIA 
PASINI  ALESSIO 
PASSARINO  PIETRO FRANCESCO 
PRATI  RICCARDO 
SAVARELLI  ELENA 
SODDU  EMMANUELE 
TAMBURRINO  GRETA 
TOTARO  ELISA  MARIA 
ZANDONÀ  MASSIMILIANO 
 
15 Ore del Codice certificate -  docente Spinelli Monica 
 
Milano, 9 giugno 2017          
               La Preside 
             Dr.ssa Pr.ssa Carla Bettinelli 
 

mailto:programmailfuturo@istruzione.it
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Capitolo 4

Giornata multisport
A tutta ENERGIA! 

SI: gruppo AB i rossi (n°alunni: 23; età 4,5, 6 anni)

1ª SP + 2ª SP gruppo CD i verdi (n°alunni: 22; età 7, 8 anni)

3ª SP gruppo EF i gialli (n°alunni: 22; età 9 anni)

4ª SP + 5ª SP gruppo ML i blu (n°alunni: 24; età 10, 11 anni)

5ª SP + 1ª SSIG gruppo PN gli arancioni (n°alunni: 21; età 11, 12 anni)

2ª SSIG + 3ª SSIG gruppo RS gli azzurri (n°alunni: 26; età 13,14 anni)

Luogo Cortili Cortili Campo in erba Palestra Cortili altalene

Pallavolo

Bossi

Basket

Foti

Baseball 

Ballarini

Judo

Cavazzuti

Atletica 1

Paola

Atletica 2

Lucia e 

Zandonà

8.30-9.10 AB CD EF ML PN RS

9.15-9.55 RS AB CD EF ML PN

10.10-11.00 PN RS AB CD EF ML

11.05-12.00 ML PN RS AB CD EF

Pranzo al sacco per tutti

13.15-14.00 EF ML PN RS AB CD

14.00-15.00 CD EF ML PN RS AB

15.15 Ingresso consentito ai genitori/nonni. Tutti insieme nel cortile dei canestri per 
breve discorso degli istruttori, premiazioni, ringraziamenti, saluti e merenda 

15.45 Fischio dell’arbitro: uscita per tutte le classi























Vuoi leggere un altro capitolo?



Capitolo 5 
 

Lingua e cultura cinese 
 

Associazione Culturale Cinese Huaxia Zhongwen Xuexiao 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



DUOMO DI MILANO 

Scuola della Cattedrale,  

ultimo appuntamento della stagione culturale  

2016-2017 

La quarta edizione della Scuola chiude con un evento speciale: la presenza straordinaria di 
Anne Cheng, Professoressa di Storia intellettuale della Cina del Collège de France 

 

 

Lunedì 29 maggio 2017 

Ore 18.30 

Chiesa di San Gottardo in Corte 

(Via Pecorari, 2 - Milano) 

Il dialogo interculturale del gesuita Matteo Ricci  

nella Cina dell’epoca Ming 

Una conferenza in lingua italiana di Anne Cheng 

Saluto di 

Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano 

Introduce e modera 

Armando Torno 

http://www.duomomilano.it/it/


Ingresso libero con prenotazione via mail a: scuoladellacattedrale@duomomilano.it 

oppure telefonando al n. 02 72 080 766 – int. 208 

 

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del 

Duomo di Milano, chiude la stagione culturale 2016-2017 con un evento eccezionale realizza-

to in collaborazione con la casa editrice Les Belles Lettres di Parigi. 

 

 

 

Lo spunto per queste riflessioni è fornito dalla pubblicazione della celebre opera redatta in ci-

nese dal missionario gesuita Matteo Ricci, il Tianzhu shiyi 天主實義, edita per la prima volta 

nel 1603 e recentemente tradotta in francese da Thierry Meynard, S. J., con il titolo Le sens 

réel de «Seigneur du Ciel» 天主實義 - Il senso reale del «Signore del Cielo», (Les Belles 

Lettres, Parigi, 2013). 

Questa Scuola si propone di collocare nel suo contesto storico ed interculturale la grande ope-

ra di Matteo Ricci, diventato parte integrante della storia nazionale cinese con il nome di Li 

Madou 利瑪竇, considerato sia in Cina che in Occidente un pioniere del dialogo tra due gran-

di civiltà che fino ad allora si erano ignorate. 

Il Tianzhu shiyi  天主實義  dimostra che la fede cristiana è compatibile  
con la più autentica tradizione cinese. 

Secondo il Tianzhu shiyi, la morale dei Dialoghi di Confucio è simile a quella degli Stoici  
in due celebri massime dell’inizio del libro XII:  

« Vincere se stessi per fare ritorno allo spirito dei riti » (克己復禮) 
e 

« Ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo agli altri » (己所不欲勿施於人). 

 

L’evento, introdotto e coordinato da Armando Torno, si terrà lunedì 29 maggio 2017 alle 

ore 18.30 presso la Chiesa di San Gottardo in Corte (Via Pecorari, 2 - Milano), e vedrà un 

saluto di Mons. Gianantonio Borgonovo, e la partecipazione straordinaria di Anne Cheng, 

Professoressa di Storia intellettuale della Cina al Collège de France. 

 

mailto:scuoladellacattedrale@duomomilano.it


 

 

 

 

 

 

Per collegarsi all’evento: link:  http://www.duomomilano.it/it/album/2017/05/30/gallery-

scuola-della-cattedrale-ultimo-appuntamento-della-stagione-cul/60320/ 

 
 

All’evento hanno partecipato docenti, genitori rappresentanti di classe, personale di segreteria 

 

 

 

 

Vuoi leggere un altro capitolo?
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Capitolo 6 
 

 
Animazione 

La ribellione degli elementi 
POSTAZIONE 1 (CLASSE SECONDA PRIMARIA) 
Tanto tempo fa gli elementi della natura erano gli unici abitanti della terra: il loro compito era 

quello di tenere il pianeta pulito. 
Ma poiché dovevano lavorare giorno e notte, un giorno decisero di chiedere una mano a Dio. 
E fu così che venne creato l’Uomo, affinché li aiutasse nel loro compito! 
 

Le voci narranti spiegano la vicenda; dialogano i quattro Elementi.  
 

(Quattro sedie con in piedi quattro elementi. Per terra bambini chiusi, coreografia elementi.) 
 

Musica 
 
Narratori:  
C.: Tanto tempo fa gli elementi della natura:  
I. Aria, P. Acqua, G. Terra,  E. Fuoco,  
A: erano gli unici abitanti della terra. 
A.: Il loro compito era di tenere il pianeta pulito.  
T.: Questi si lamentavano sempre perché dovevano lavorare giorno e notte,  
G.: e si riposavano solo al pranzo e alla cena 
Escono sbuffando 
C.: Fuoco: Che noia lavorare! 
 

Musica I want to break free- Queen 
 

Festa%20della%20Scuola.avi


Gli elementi rientrano in scena chi con lo spolverino, chi con gli scopettoni, chi con degli straccetti 

e cominciano a lavorare e pulire energicamente. Portano fuori le sedie dell’inizio. 
E. Fuoco: Fermi fermi tutti! Sono stanco 
S.V.: la Terra è troppo grande per prendercene cura da soli! 
P. Acqua: Dillo a me! Sono presente su più del 70% della superficie! 
G. Terra: Lo sappiamo, sempre a vantarsi... 
I. Aria: Non potremmo chiedere al buon Dio una mano? 
Tutti: Buona idea! 
C. Narratore: Fu così che venne creato…. (ooooo….cerchio si apre, modello uomo e donna) 

l’Uomo! ….  
TUTTI: (OLè!)  
G.: Ma che idea???? 
D.: Taci, lo sai che Dio ha sempre uno sguardo più avanti.  
S.: M. Noi le sue idee non le capiamo mai, ma alla fine funzionano sempre!  
G.: Sarà… 
L.: Tommaso…sempre il solito… 
G.: Staremo a vedere! 

 
POSTAZIONE 2 (CLASSI PRIMA e TERZA PRIMARIA e SCUOLA dell’INFANZIA) 
Pian piano l’uomo popolò la terra e si moltiplicò, ma nel corso dei secoli il suo comportamento si 

trasformò da custode a padrone assoluto! 
Gli esseri umani litigavano e facevano guerra fra loro per avere il dominio e il controllo del mondo, 

così gli Elementi decisero di scioperare e ritirarsi temporaneamente dalla loro attività. 
Usando la macchina del tempo di Dio, gli Elementi se ne andarono e fecero ritorno ad epoche del 

passato in cui c’era realmente bisogno di loro. 
 

Una voce narrante spiega la vicenda; dialogano gli uomini, i quattro Elementi principali e i gli 

altri elementi ausiliari. 
 

M. Narratore: E l’uomo popolò la terra e pian piano si moltiplicò, ma nel corso dei secoli il suo 

comportamento si trasformò. Da custode, a padrone assoluto! 
 

Musica Holst – I pianeti, Marte 
 
Entrano i bambini di prima urlando e strepitando come matti. Un gruppo lascia cadere delle 

cartacce: A., S., R., A., B., T., E.; altri hanno in mano delle bottiglie vuote con un teschio disegnato 

e le versano per terra: M., F., G., S., D., B., C.. 
Uomini: G. Il mondo è mio  
S.: e lo gestisco io!!!!! 
T.: No, lo gestisco io! 
A.: Visto che non siamo d’accordo facciamoci la guerra! 
D.: Oh, almeno su questo, siamo d’accordo! 
Si stringono la mano, dopodiché si dividono in due fazioni e fanno finta di lanciarsi le bombe 
Rumore bombe 
Escono bambini di prima e dell’infanzia 
Entrano alunni di classe terza, strisciando impauriti e poi abbracciandosi in centro, tossendo come 

se ci fosse fumo 



L. Fuoco: La potenza distruttrice di queste creature chiamate uomini è più devastante della mia 
S. Aria: Altro che aiuto, se non stiamo attenti qui chi fanno secchi! 
F. Acqua: L’aria ha ragione, urge una riunione! 
T. Terra: No, di più. Io dico: scioperiamo!!!!!!!! 
Entrano con cartelli: sciopero! 
Tutti: Sciopero! Sciopero! Sciopero!!!! 
A.: Elemento sindacalista: Silenzio, siamo qui riuniti per trovare una soluzione al problema uomo. 
Elementi: A. L’abbiamo già trovata, sciopero!!! 
F.: Non capite? Lo sciopero è temporaneo e noi prima o poi dovremo riprendere il nostro lavoro! 
A. C.: Che ne dite di prenderci una vacanza? 
G.: Fuoco ma lei non pensa ad altro che al caldo e alle spiagge? 
J.: Ha ragione lei! Perché non protestiamo andandocene? 
A.: Ah sì? E dove pensate di andare? 
M.: Lei aria può volare ma noi non possiamo mica prendere un aereo, no! 
L. Brezza del mattino: (timidamente) Ci sarebbe… ci sarebbe… 
A.: Basta!  
R.: Taccia!  
A.: Io? si vergogni! Basta, ma vi rendete conto? stiamo facendo come l’uomo.  
S.: Ascoltiamoci e lasciamo parlare la brezza del mattino! 
L. Brezza del mattino: Scusate…ci sarebbe la macchina del tempo di Dio… 
V.: Ma sì! Potrebbe funzionare, ottima idea!!! 
S.: E come pensate di prenderla? 
V.: Con l’aiuto della notte ovviamente! 
 

Musica pantera rosa 
 

Entrano elementi. Il signor Gennaro, ovvero il vecchio custode, è in giro con una torcia, e si siede.  
S. Gennaro: Stasera tutto calmo! Comincio il mio turno di guardia (Si appisola in breve tempo.) 
Elementi: (camminando di soppiatto) 
C.: Ahi signor granito mi ha quasi frantumato un piede!  
N.: Ssshhh taccia gelo… soprattutto non ci faccia scivolare tutti!  
M.: Ecco la macchina! Forza, saliamo. 
S.: Ce l’abbiamo fatta!!!! Impostiamo la destinazione e via!!!!!!! 

 
POSTAZIONE 3 (CLASSE QUARTA PRIMARIA) 
Sulla Terra la situazione divenne presto disperata: gli Elementi erano indispensabili per ricavare 

tutta l’energia di cui gli esseri umani avevano bisogno: l’energia del Fuoco per cucinare e 

riscaldarsi; l’energia della Terra per ottenere gli alimenti da cui trarre nutrimento; l’energia 

dell’Acqua per alimentare il suolo stesso; l’energia del Vento per far funzionare gli impianti… 
A quel punto gli uomini e le donne del pianeta si rivolsero a Dio in preghiera, per chiederGli aiuto. 
 

Le voci narranti spiegano la vicenda; dialogano uomini e donne del pianeta Terra, fra cui anche 

alcune categorie lavorative (agricoltori e ingegneri). 
 

Sigla Telegiornale canticchiata dai bambini 
 

D. Conduttore tg: Edizione straordinaria! Ci è arrivata or ora la notizia della fuga degli elementi 

naturali! 



A.: Non ci sono più, sono spariti dalla faccia della terra. E con loro è sparita anche la macchina del 

tempo di Dio.  
D.: Ma sentiamo il nostro inviato, l’arcangelo Gabriele 
T. Gabriele: Grazie studio, sì sono qui sul luogo della sparizione con Gennaro il custode della 

macchina del tempo che purtroppo non  si è accorto di nulla. 
E. Gennaro: (vecchietto) Chi? Cosa? 
Gabriele: Dicevo, signor Gennaro che lei non ha visto nulla e che sono arrivati di notte! 
Gennaro: Botte? No, no, non mi hanno dato botte… è che stavo dormendo e non ho visto! 
Gabriele: Ma lei mi sembra anche duro di orecchi! 
Gennaro: Parecchi? No no, le dico che erano in quattro. L’hanno rubata gli elementi… 
Gabriele: Lasciamo perdere, sentiamo invece la testimonianza di alcune donne e uomini… 
 

Musica triste 
 

Entrano donne e uomini disperati 
Disperati:  F. La situazione è davvero tragica, come faremo senza elementi? Da chi prenderemo 

l’energia? 
E.: Senza fuoco come farò a cucinare per i miei bambini?  
R.: Come faremo a scaldarci? 
Entrano gli agricoltori 
Gabriele: Ecco che arrivano anche degli agricoltori… 
Agricoltori: C. Niente, non spunta più un germoglio da questa terra 
M.: Si è fatta arida e priva di vita 
A.: Senza l’energia vitale dell’acqua e del suolo tutto è morto 
Entrano gli ingegneri sfogliando i loro libri e cercando invano soluzioni al problema 
Ingegneri: L. Impossibile, impossibile! Senza l’azione propulsiva del vento come azioneremo le 

turbine? 
L.: Forse sì…no, no…ah ma forse! No no….Come si muoveranno i mulini? 
L.: Inoltre la salubrità dell’aria sta diminuendo sempre più 
A.: Conduttori tg: Insomma urge l’intervento di Dio per riportare gli elementi sulla terra 
C. Donna: Dio aiutaci! Signore! Senza gli elementi che tu ci hai donato siamo perduti!  
Tutti piangono 
D. Conduttore tg: Calmatevi! Sono sicuro che Dio provvederà ad una soluzione e manderà qualcuno 

alla ricerca degli elementi!  
T. Gabriele: Dalla terra è tutto, a voi studio! 
 

Sigla Telegiornale canticchiata dai bambini. Escono. 
 

Musica del grazie: Thank you – Alanis Morisette 
 

Narratori:  Le preghiere degli  uomini crebbero di numero… 
Arrivavano da ogni parte del mondo. 
E si sa che Gesù  porge sempre l’orecchio verso chi lo chiama 
Ringraziatore 1: Grazie Signore per l’energia dell’acqua…. 
Ringraziatore 2: Grazie Signore per l’energia dell’aria…. 
Ringraziatore 3: Grazie Signore per l’energia del fuoco…. 
Ringraziatore 4: Grazie Signore per l’energia della terra…. 
L. Rufo: Accidenti come pesa. Ma dico io, si vantano tanto della tecnologia e poi siamo ancora qui 



con la carta. A proposito…lo sapete che da poco mi hanno dato una promozione? San Rufo: santo 

protettore dei postini e delle e-mail!!! Ah ah ah! 

 
POSTAZIONE 4 (CLASSE QUINTA) 
Dio ascoltò le preghiere degli umani e fu così che l’arcangelo Gabriele venne incaricato di andare 

alla ricerca degli Elementi, per farli tornare nel presente. 
Gabriele era accompagnato da Ambrogio, il conducente della macchina del tempo di riserva. 
I due trovarono i quattro Elementi nelle più svariate epoche. 
Grazie alle lettere contenenti le preghiere degli esseri umani, gli Elementi si convinsero a tornare al 

presente, riprendendo il loro lavoro serenamente: questa volta con l’aiuto degli uomini e delle 

donne del pianeta Terra. 
 

Una voce narrante spiega la vicenda; dialogano l’arcangelo Gabriele, Ambrogio, i quattro 

Elementi e uomini e donne di altri periodi storici.  
 

L. Gabriele: Ma perché mai  Dio abbia scelto di mandare me alla ricerca degli elementi proprio non 

so! Con tutti gli angeli che ha! Io sì, sono specializzato in annunciazioni ma di ricerche non ne so 

nulla…da dove comincio? …Sì! Dal fuoco! Conoscendolo scommetto di trovarlo qui. Ambrogio! 
F. Ambrogio: Sì, arcangelo Gabriele? 
Gabriele: Imposta la macchina del tempo di scorta 
Ambrogio: Questa è un pezzo di latta in confronto al modello che hanno rubato gli elementi. Allacci 

le cinture… si parte! 
 

Scena Fuoco 
 

Musica Surf in USA 
 

A. Fuoco: Adoooro gli anni ‘60 
Spiaggisti: L. Spiagge bianchissime della California! 
E. Mare azzurro! 
A. Relax e divertimento! 
Fuoco: E il protagonista indiscusso…il Sole! Ehi…c’è qualcosa di più importante 

dell’abbronzatura, dico io??? 
Gabriele: Lo sapevo, lo sapevo, si può essere più scansafatiche di così? 
Fuoco: Oh no! Che ci fai tu qui? mi rovinerai la vacanza! 
Ambrogio: Ma non si vergogna? Lei qui a divertirsi mentre gli uomini hanno bisogno! 
Fuoco: Gli uomini ci hanno disprezzato, che si arrangino ora! Non ho nessuna intenzione di… 
Fuoco: Vi prego, questa sera c’è l’happy hour in spiaggia! Lasciatemi qui….Noooo!!! 
Intermezzo dell’interrogatorio 
L. Gabriele: Allora Fuoco, dimmi che fine hanno fatto gli altri elementi! 
A. Fuoco: Non lo so, e anche se lo sapessi non te lo direi. 
Gabriele: Guarda che se non mi aiuti  
Fuoco: No l’acqua frizzante noooo, mi fa il solletico! Mi spegnerai come un fiammifero? 
F. Ambrogio: Parla! (Ambrogio si avvicina minaccioso) 
Gabriele: Allora? Sto aspettando… 
Fuoco: E va bene! Forse so che fine ha fatto l’Aria…diceva di voler tornare ai tempi di Colombo 
Gabriele: Ma chi il tenente? 
Ambrogio: Credo intenda dire Cristoforo Colombo. 
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Gabriele: Ma certo! L’avevo capito! 
 

Scena Aria 
 

Musica Pirati dei caraibi 
 

Marinai: Vento in poppa 
Spieghiamo le vele! 
Il nostro viaggio è ormai giunto a destinazione! 
Marinai ci siamo quasi, sento che le Indie sono vicine! 
Capitanoooo! Terra!!!!!! 
Aria: Ah che meraviglia, soffia vento!  
Aria nei polmoni, senti che profumi!  
Aria di novità! Sospinge il desiderio di esplorazione, di conoscenza!  
Adoooro il 1400!!!! 
Gabriele: Signora aria, anche lei? Ma cosa le è venuto in mente di fuggire? 
Arie: C’è da chiederselo?  
L’uomo non mi valorizza e così io sono tornata in quest’epoca  
dove davvero hanno saputo usare bene la mia energia 
Gabriele: La capisco ma ora dobbiamo recuperare gli altri elementi e tornare nel presente!  
Ambrogio: L’uomo non può vivere a lungo senza di voi! E questo lo dimostra…(gli mostra la borsa 

con le preghiere) 
Arie: (incuriosite e punte sul vivo della loro vanità) Per me? Per me?? Per me????  
Ambrogio: Sì! Vostri ammiratori… 
Arie: (si convincono subito) Addio profumi di spezie, mercati dell’est,  
curry, sandalo e cumino addio…. 
Addio selvagge terre dell’ovest, sconosciute e misteriose civiltà  
TUTTE INSIEME: Addiooooo 
Gabriele: è stato più facile del previsto… 
Ambrogio: eh già! 
 

Scena Terra 
 

Musica Tarantella  
 

Terra: Sì, bravi proprio lì, ecco bene così…ahhh meraviglioso! Non c’è niente di meglio che le 

danze popolari contadine per massaggiare questa povera mia schiena indolenzita! 
(Entrano Ambrogio e Gabriele) 
Ambrogio: Arcangelo Gabriele, l’abbiamo trovata, ecco la Terra 
Terra: Cosa volete, andatevene! Non torno nel presente. Adoro come si prendono cura di me i 

contadini di inizio ‘900…. 
Contadino 1: Agricoltura biologica 
Contadino 2: senza pesticidi! 
Contadino 3: Lavoriamo con la forza delle braccia e la vanga 
Terra: Altro che quei trattori che mi fanno un male! E io rispondo con tutta la mia energia vitale!  
Ma vedo che la festa è finita ormai ci avete trovato… 
Gabriele: Ora manca da trovare solo l’Acqua! Eppure ero convinto sarebbe venuta con lei Terra. 
Terra: Con noi è stato facile, ma l’Acqua non cederà. Vedrete che non tornerà mai nel presente. 
Ambrogio: Se posso permettermi. Sappiamo come convincerla (mostra la borsa con le lettere) 
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Terra: Cosa sono? 
 
 

Scena Acqua 
 

Musica Pachamama 
 

Acqua: Ninna nanna miei tesori…fai la nanna cellulina… che belli i miei piccoli organismi 

unicellulari! 
 I miei batteri, le alghe azzurre…Quanta vita! 
…e tutto è partito da questo brodo primordiale, dall’energia dell’acqua e degli altri elementi.  
Adoooro la preistoria! 
Gabriele: Signora Acqua, finalmente!!!Mancava solo lei! 
Acqua: Oh benvenuti, finalmente arcangelo Gabriele? Perché? Mi stavate cercando? 
Ambrogio: Urge il suo ritorno nel presente signora Acqua. 
Acqua: Capisco, ma io… celluline lasciate stare vostro fratello procariote! 
Dicevo, io… alghe comportatevi bene! 
Ecco, io non ho nessuna intenzione di tornare. È così bello qui, quando tutto era ancora così poco 

evoluto, e i viventi erano ancora alla loro essenza! 
Gabriele: Ma l’evoluzione ha portato anche a tante cose belle. Ad esempio il pensiero, le emozioni, 

la volontà. Gli uomini hanno capito di aver sbagliato e hanno deciso di rimediare. (fa cenno ad 

Ambrogio che lascia la borsa delle lettere) 
Ambrogio: Ecco qui, buona lettura 
 

Musica finale: Madre Terra 
 

Narratore: Gli elementi naturali si convinsero e tornarono nel presente: acqua, aria, terra, fuoco… 
E con l’aiuto degli uomini 
tutti ripresero i loro lavori serenamente. 
 
 
 
 
 

Il viaggio dell’energia  
INIZIO DEL VIAGGIO 

 

Ulisse e i suoi compagni cominciano “il viaggio dell’energia”.  
Ulisse, colui che meglio di tutti rappresenta lo spirito del viaggio, incontrerà 

strada facendo numerosi personaggi della Storia umana, letteraria e 

scientifica che nella loro rispettive epoche hanno posto le basi per il 

progresso nei secoli a venire. 
 

Ulisse esorta i propri compagni… fra poco attraverseranno le colonne 

d’Ercole: al di là di esse ci sarà l’ignoto, ma solo affrontando ciò che è 

sconosciuto, l’uomo trova le risposte alle domande che si pone. 
Una voce narrante spiega e introduce la vicenda; il personaggio di Ulisse 

comincia il viaggio. 
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“Benvenuti, Signore e Signori, state per intraprendere “il viaggio dell’energia”. Durante questo 

percorso verrete guidati da Ulisse, colui che meglio di tutti rappresenta lo spirito del viaggio. 
Incontrerete, strada facendo, numerosi personaggi della Storia umana, letteraria e scientifica che 

nella loro rispettive epoche hanno abbattuto i limiti della conoscenza, ponendo le basi per il 

progresso nei secoli a venire”. 
 
Ulisse: andiamo, compagni… ora attraverseremo le colonne d’Ercole: al di là di esse ci aspetta 

l’ignoto. Non abbiate paura: solo affrontando ciò che è sconosciuto, l’uomo trova le risposte alle 

domande che si pone. 
 

ENERGIA PER LA VITA: Scienze   
 

 
Ulisse arriva in un laboratorio e trova due scienziati con 

un paio di assistenti. L’argomento della discussione è come 

animali e piante si procurano l’energia indispensabile 

alla vita. 
 

 

 

Dialogano Ulisse, due scienziati e due assistenti. 
 

Arriva Ulisse e trova i due scienziati con un paio di assistenti. 
 

R. (rivolgendosi ad Ulisse): “Mi scusi, lei che sembra avere un'aria da saccente... mi saprebbe dire 

se piante e animali si procurano l'energia per vivere nello stesso modo?” 
Ulisse risponde che non lo sa 
R.: allora inizia a spiegare: “La risposta è ovviamente no! Infatti le piante sono autotrofe, mentre gli 

animali sono eterotrofi” 
Assistente: “E qual è la differenza?” 
R.: “Le piante, le alghe, ma anche alcuni batteri, sono in grado di costruirsi da sé le molecole di 

zucchero e amido, attraverso la fotosintesi clorofilliana.” 
D. (utilizzando i cartelloni): “La fotosintesi è quella reazione chimica dove, a partire da CO2 e H2O, 

le piante ricavano O2 e molecole come glucosio” 
Ulisse: “Ma quindi quale fonte di energia utilizzano?” 
R.: “Soprattutto l'energia del Sole! Oppure l'energia luminosa derivante da fonti artificiali come le 

lampade. 
Le cellule vegetali contengono i cloroplasti, pigmenti a loro volta formati dai tilacoidi, cioè strutture 

che sono in grado di assorbire l’energia luminosa.” 
D.: “Gli animali invece sono eterotrofi, quindi devono ricavare energia sotto forma di ATP dagli 

zuccheri e da altre sostanze alimentari già presenti in natura. Ma non lo fanno attraverso la 

fotosintesi clorofilliana, bensì attraverso la respirazione cellulare” 
R. (utilizzando i cartelloni): “Nella respirazione cellulare si ha consumo di ossigeno, mentre si ha 

produzione di energia sotto forma di ATP e come scarto, di anidride carbonica e acqua. Tutto questo 

avviene nei mitocondri, organelli presenti in tutte le cellule” 
Assistente: “Quindi anche le piante respirano?” 
D.: “Assolutamente sì! Oltre alla fotosintesi, le piante sia di giorno che di notte, respirano!” 

 
 



L’ENERGIA PER IL MOVIMENTO: Educazione fisica 
 

Ulisse incontra un gruppo di ciclisti: il noto campione Vincenzo Nibali assieme a due 

compagne di attività sportiva. I tre spiegano al nuovo 

arrivato quali sono i meccanismi per acquisire l’energia 

necessaria a praticare uno sport, a partire 

dall’alimentazione; sono altresì necessari una sana 

alimentazione e un adeguato esercizio, per predisporre il 

corpo a una corretta prestazione. 
 

 
Dialogano Ulisse, il ciclista Vincenzo Nibali e due compagne di attività sportiva. 
 

Nibali: Mi chiamo Vincenzo Nibali, sono un ciclista italiano. Ho vinto il giro d’Italia 2013 e 2016. 

Per praticare il mio sport ho bisogno di molta energia. 
Ulisse: E come si ottiene questa energia? 
Nibali: L’energia per il movimento deriva dagli alimenti e dai meccanismi che il nostro corpo usa 

per far contrarre i muscoli. 
C.: Per contrarsi il muscolo ha bisogno di energia. Il carburante principale è una molecola chiamata 

ATP. 
I.: L’ATP è presente in tutti i muscoli. Quando il muscolo deve lavorare, le molecole di ATP si 

rompono e producono l’energia per la contrazione. 
C.: Attenzione! Queste molecole sono presenti nel muscolo in quantità ridotte. Il corpo utilizza due 

meccanismi per produrne altre: il sistema aerobico e il sistema anerobico. 
I.: Non dimentichiamoci l’alimentazione! Il movimento è importante, ma è anche importante 

nutrirsi in modo corretto.  
C.: Maggiore è il consumo di energia durante il movimento, maggiore è la quantità di alimenti che 

deve essere introdotta. 
Nibali: Un’alimentazione corretta e un adeguato movimento sono la giusta strada per la salute e 

magari la vittoria. 

 
IL CAFFE’ LETTERARIO: Italiano - Inglese – Francese  

 

Ulisse giunge in un caffè dell’Ottocento e decide di entrare per riposarsi un po’.  
Qui trova ad accoglierlo il poeta Umberto Saba, nei panni di un oste; assieme a lui sono presenti i 

personaggi letterari del Dottor Faustus, di Winston Smith e di Candide. 
Umberto Saba e Winston Smith appoggiano pienamente la 

conoscenza come arma per l’arricchimento umano e la libertà, ma il 

Dottor Faustus nega questo concetto, affermando che il sapere è 

portatore di sventure e disgrazie. A mediare i due punti di vista 

interviene Candide, che sottolinea l’importanza della conoscenza non 

per le proprie ambizioni personali ma per il miglioramento della 

società. 
 

 
 
 
 



Dialogano Ulisse, Umberto Saba, il Dottor Faustus, Winston Smith e Candide. 
 

        
 

Ulisse giunge di fronte ad un caffè dell’Ottocento e decide di entrare per riposare dopo l’estenuante 

fatica. Entra e trova il poeta Umberto Saba nei panni di un oste, il Dottor Faustus, Winston Smith e 

Candide. 
 

Saba: Salute, o re viaggiatore! 
Ulisse: Salute a te, straniero. 
Saba: Da dove giungi? E qual è il tuo nome? 
Ulisse: Mi chiamo Ulisse e giungo da lontano, da una guerra, durata dieci lunghi anni. E tu chi sei? 
Saba: Il mio nome è Umberto Saba. Di solito faccio il poeta, ma coi tempi che corrono e tutte le 
tasse che ci sono da pagare arrotondo facendo l’oste in questo caffè. Qui si incontrano ogni giorno 

artisti di tutte le epoche… 
Ulisse: Ah, interessante… non avevo mai visto un caffè; a proposito ne assaggio uno… 
Saba: Questo lo offre la casa… ma dimmi un po’ meglio di te: lo spirito d'avventura, l'ingegno e il 

desiderio mai sazio di scoprire... tutte queste cose traspaiono dai tuoi occhi… ma dove sei diretto? 
Ulisse: Non lo so, straniero. Seguo le stelle, seguo il mio istinto, seguo la mia voglia di indagare il 
mondo e la natura umana. 
Saba: E non hai una famiglia da cui far ritorno, dopo anni lontano da casa? 
Ulisse: Non più, ormai... la mia famiglia sono questi marinai: uomini e amici d'insuperabile valore. 
E l’alto mare è la mia casa. 
Saba: Allora lascia che queste le mie parole, appena scritte, parlino per entrambi noi, o viaggiatore: 
“Nella mia giovinezza ho navigato 
lungo le coste dalmate. […] 
Oggi il mio regno 
è quella terra di nessuno. […] 
me al largo 
sospinge ancora il non domato spirito, 
e della vita il doloroso amore.” 
Ulisse: Amico mio, ma questa è la mia storia! Qualcosa ci accomuna... ora sei meno straniero ai 
miei occhi. 
Saba: Eh sì, è un triste peso il destino che ci è stato assegnato... ma anche un grande onore... 
Ulisse: E’ vero, ho scelto consapevolmente di sacrificare ogni affetto e l'amore per la mia patria in 

nome dell'amore per la conoscenza. L'ho fatto, ne sono fiero... 
Saba: E' un grande privilegio, questo: viaggiare, portare la propria cultura e apprendere quella al-
trui, sfidare i limiti del mondo, come ho fatto anch’io... 
Che gli Dei ti accompagnino, amico, addio. 
Dottor Faustus: Sacrificare ogni affetto, dici? Rinunziare alla propria terra, ai propri cari, e per 



cosa?  
Per la conoscenza! E tu oseresti sfidare i limiti del mondo! 
Caro amico mio che tramite il viaggiare vuoi conoscere, credimi che la tua sete di sapere ti porterà 

solo sventure e disgrazie, non ti rimarrà nulla in mano se non rimpianto e delusioni! 
Guarda me, come sono ridotto! Privato della mia stessa anima… e cosa ho ottenuto in cambio? La 

conoscenza suprema che per ben 25 anni mi ha permesso di diventare una persona ricca e potente. 

Ma cosa me ne faccio adesso di tutti questi averi, di tutto questo potere, di tutto questo sapere, 

privato come sono dell’essenza stessa di me stesso?  
Winston Smith: Cosa dici, stolto! La conoscenza è l’arma attraverso cui l’uomo può liberarsi dalla 

tirannia e dal controllo. Non possiamo pensare di vivere senza cultura ed essere individui liberi. 

Ignorare l’importanza del sapere è ciò che ha portato il nostro mondo ad essere controllato e 

assoggettato al grande occhio che ci guarda, The big brother, the ruler! Mentre in altre società, i 

libri vengono bruciati per impedire all’umanità di alzare la testa, ribellarsi e creare un mondo 

migliore e più giusto! 
Candide: Hai proprio ragione, mio prode combattente della libertà! Bisogna nutrire il proprio 

giardino di conoscenze e idee, ma non per le proprie ambizioni personali.  
Vedi, mio caro Dottor Faustus, tu hai commesso un errore gravissimo! Hai sprecato la tua 

intelligenza e la tua curiosità del mondo per scopi personali.  
Il sapere è alimento di vita solo se posto al servizio di una causa più grande di noi, il miglioramento 

della nostra società.  
Ulisse: Grazie miei cari amici, farò mia la lezione che mi avete insegnato. Adesso devo proprio 

andare. 
 

ENERGIA CREATIVA: Arte e Immagine - Musica 
 

Ulisse saluta gli artisti appena incontrati e si dirige verso la Cattedrale di Saint Denis, dove l’abate 

Suger, il suo costruttore, gli spiega le principali tecniche architettoniche di costruzione e 

decorazione. Poco dopo si imbatte anche nell’architetto Eiffel, che gli mostra come l’uso del ferro 

abbia consentito lo sviluppo in altezza delle costruzioni.  
Chiudono la scena Boccioni e Pollock, rappresentanti delle più importanti avanguardie artistiche del 

primo ‘900: Futurismo ed Espressionismo. 
In sottofondo esecuzione dell’Inno “Betlem è”. 
 

Dialogano Ulisse, l’abate Suger, Gustave Eiffel, Umberto Boccioni e Jackson 

Pollock 
 

Ulisse: … e adesso chissà chi mi toccherà conoscere! (Ironico) 
Abate Suger: Benvenuto, Ulisse! Entra nella mia cattedrale! Ecco Saint Denis… 

ho deciso di creare un nuovo stile architettonico: noi uomini vogliamo raggiungere 

ed avvicinarci a Dio.  
Ulisse: Raccontami! Nella mia Itaca il mio palazzo è la costruzione più alta, ma 

mai così alta da raggiungere le mie divinità. Non ci sono materiali che consentono 

ciò! 
Abate Suger: Noi abbiamo imparato a costruire con la pietra, in modo da 

alleggerire le pareti e sostenerle con altri stratagemmi: i contrafforti! Così possiamo tenderci verso 

l’alto e nel frattempo decorare anche i muri con bellissime vetrate… queste raccontano le vicende 

della Bibbia e servono da insegnamento… 
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Dialogano Ulisse, Nicola Tesla e un ingegnere.  
 

Andiamo oltre, Ulisse... parla anche con Gustave! 
Eiffel: Buongiorno Ulisse, sono l’Ingegner Eiffel. 
Ulisse: Buongiorno, io sono il re di Itaca… raccontami la tua storia. 
Eiffel: Nei nostri giorni le città si stanno rivoluzionando… il ferro è il nuovo materiale!! Guarda 

com’è resistente… Siamo arrivati oltre i 300 metri di altezza… 
Ulisse: Com’è possibile?? 
Eiffel: E’ la nuova energia… la nuova industrializzazione ha creato l’acciaio!! 
Ulisse: Quanti nuovi materiali… e che città futuristiche… E questo chi è?? 
Boccioni: Ciao, Ulisse! Vieni a scoprire la città del futuro… guarda le impalcature… le ciminiere… 
Ulisse: Cosa significa tutto ciò? 
Boccioni: La città moderna esalta il lavoro dell’uomo e soddisfa le nostre esigenze! Tutto si 

muove… tutto è in movimento… 
Pollock: Ulisse vieni qua da me!  
Ulisse: Chi sei?? 
Pollock: Sono Pollock… un nuovo pittore americano del ‘900. 
Non ascoltare solo loro… l’arte e l’energia non arriva solo dalla scienza… ma anche dall’istinto e 

dall’impulsività della mia ragione, per realizzare questo quadro… 
Ulisse: Grazie, mi avete illuminato. E a proposito di illuminazione… laggiù vedo una città 

completamente illuminata, ma non è fuoco! Che cos’è?? Andiamo tutti a vedere!! 

 
ENERGIA ELETTRICA: Tecnologia 

 

A questo punto Ulisse si avvicina verso il modellino in scala di una città: qui incontra Nicola Tesla, 

che gli illustra la scoperta dell’elettricità e il suo utilizzo. 
 
 

     
 

Tesla: Ciao Ulisse, sono l’Ingegner Nicola Tesla… sei quasi giunto alla fine del tuo viaggio. Qui 

puoi vedere come la tecnologia moderna permette l’illuminazione di intere città senza l’utilizzo del 

fuoco… 
Ulisse: E quindi cosa utilizzi?? 
Tesla: Una nuova forma di energia chiamata elettricità. Grazie ai miei studi e alle mie invenzioni le 

città ricevono questo tipo di energia per funzionare! Dal singolo lampione ad una semplice 

abitazione come quella!  
Ingegnere: (indaffarato) Oh Salve! Stavo giusto facendo i conti di quanta energia ha bisogno una 

abitazione. Sai, Ulisse, io provengo dagli anni 2000; molte persone come me studiano e lavorano 

nel campo delle costruzioni. 
Ulisse: E quindi tu che lavoro fai?  



Ingegnere: Io sono un Ingegnere Edile e cerco di capire come poter evitare lo spreco di questa 

importante energia di cui Tesla ha dotato le nostre case. Quindi, Ulisse, ricordati di spegnere le luci!  

 
ENERGIA PER RIFLETTERE: Storia - Geografia - Religione 

 

Energia è movimento: fa parte dell’essere umano e può essere associato al viaggio, non solo 

esteriore come conoscenza di altri luoghi, ma anche interiore come scoperta di sé, crescita e 

maturazione. 
energia è vita     

energia dell’acqua 
energia nel buddismo 
energia nell’induismo  

 
Illustrano cartelloni e 

slide alcune alunne di classe II e III SSIG 
 

EPOPEA DI GILGAMESH  
 

La saga dell’eroe Gilgamesh rappresenta un viaggio, sia nel mondo per conoscere paesi nuovi, sia 

in se stessi come arricchimento spirituale, apertura alla vita e all’amicizia, indagine della morte e 

dell’immortalità. 
 

Momento di rappresentazione finale, dopo la fine del viaggio di Ulisse 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La premiazione 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi leggere un altro capitolo?



Capitolo 7 
 

La Terre: un jardin pour tous. 

 

 
video 
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Il nostro orto: giardino della biodiversità  

Orto e giardino della biodiversità   
 della Scuola Betlem   
Figino-Milano 
Italia 
 
 
 

Il progetto vuole Educare all’ambiente e all’alimentazione (EduAmbientAl), 
eredità di Expo 2015. 

 
 

L'orto e il giardino della biodiversità sono spazi didattici che nascono all'interno della nostra 
Scuola per promuovere e divulgare la cultura del verde e del mangiar sano.   
 
Le finalità dei laboratori all’aria aperta sono quelle di far assimilare alcuni concetti essenziali 

quali: 
 osservare il ciclo di una pianta dalla semina alla raccolta dei frutti 
 apprendere in prima persona a prendersi cura di quelle stesse piante 

che poi offriranno il cibo 
 capire che nutrirsi correttamente e in modo equilibrato è fondamenta-

le per la salute e la qualità della vita  

 imparare l'arte della pazienza: saper acquisire i tempi della natura è 
un insegnamento fondamentale per i giovani abituati ai tempi immediati di televisione e video-
giochi 

 favorire un’adeguata conoscenza della biodiversità    
 
 
 
 

Il percorso formativo  
vedrà il coinvolgimento di alunni e alunne della    
  Scuola dell’Infanzia,            della Scuola Primaria   e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

   
             

                                    .  
 

 



Metodi e strumenti:   

- incontro preliminare con insegnanti ed esperti   
 
- individuazione del terreno all’interno dell’edificio scolastico  
- attività didattica in classe 
 
 
 
- attività pratiche nell’orto e nel giardino: semina, mantenimento e raccolta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del progetto 

Fasi Impegno temporale 

Censimento delle specie animali e vegetali che 
caratterizzano l’area scolastica verde attraverso la 
realizzazione di erbari e osservazione delle principali 
componenti biotiche 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione in aula  
                    

Osservazione dell’ambiente naturale che caratterizza l’area 
scolastica verde 

                    

Creazione di una zona naturalistica con percorso annesso 
per l’osservazione delle principali componenti biotiche 

                    

Relazione da parte degli alunni delle osservazioni 
effettuate sulle specie vegetali e animali 

                    

Riqualifica dell'area scolastica verde 
          

Progettazione e/o ricollocazione della zona adibita ad orto 
e giardino scolastico  

                    

Orto, giardino scolastico                     

Costruzione network di supporto e  per acquisizione 
semi/essenze - contatti con scuole/altre strutture/familiari 

                    

Progettazione dell'orto e giardino scolastico con particolare 
interesse alla produzione di semi di alcune piante da 
utilizzarsi per le annate successive (valutando che i cicli di 
maturazione dei frutti coincidano con l'anno scolastico - 
quindi entro giugno) 

                    

Avvio dell'orto e giardino scolastico 
                    

Progettazione e definizione dell'"Area gioco e benessere 
ed energizzante" 

                    



Fase finale giugno  

Ultimo giorno di scuola o al termine della scuola estiva è organizzata una merenda a base di 
prodotti ortofrutticoli con la partecipazione di tutti coloro che collaborano alla realizzazione del 
progetto. 
 

 

 

 

 

 

L’Energia dall’Orto Betlem  

L’energia di un seme 
Scuola Infanzia:  semina nasturzi e zucchine 
 
Scuola Primaria 
1° primaria:   semina insalata e dalie 
2° primaria:  semina basilico e tagete  
3° primaria:  semina spinaci e portulaca   
 Laboratorio: Energia ben organizzata: il formicaio 
4° primaria:  semina degli spinaci e ravanelli   
 Laboratorio:  Fotosintesi: Energia dal sole  
5° primaria  
L’energia dagli alimenti: coltivazione di piantine di fragole 
Laboratorio: Cereali e vegetali alla base di una sana alimentazione  
Caratteristiche e proprietà salutari dei vegetali coltivati nell’orto Betlem 

 
Scuola Secondaria 
Gli alunni della scuola secondaria saranno i docenti per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria. Terranno lezioni teoriche sul suolo, sulle tecniche di preparazione,  
sulla semina e sulla coltivazione degli ortaggi. 
  
Potatura della vite per tutte le classi della Scuola Secondaria 
Trapianto e ripristino delle erbe aromatiche: timo, rosmarino, salvia, menta, alloro 
  
Laboratori per tutte le classi 
Quando l’energia arriva da frutta e verdura  
- limoni che accendono led o caricano batterie 
- scarti agricoli che producono energia 
- la casa ad alghe: ombreggiamento e biomassa 
L’energia che si trasforma: il compost 



                 
        
 

 

                             
 

     
 

         
 
 
 



       
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

 
 



Il nostro giardino della biodiversità gemellato con  

JARDIN SCOLAIRE ANATIHAZO  

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ECOLE :  

C’est une école Catholique basée dans le quartier d’Anatihazo, Commune urbaine 
d’Antananarivo. Cette école avait muni de la cantine scolaire pour que les élèves puissent 
manger le midi. Cette école a composé des différentes niveaux d’étude de la classe maternelle 
jusqu’à la terminale. 

                

 

L’école utilise l’eau venant du JIRAMA (distributeur national de l’eau potable et de l’électricité) 
pour l’arrosage du jardin. 

                              



   

UTILISATION DU JARDIN 

Le jardin pourra donner une autre activité pour les élèves dont ils puissent connaitre les 
processus à suivre pour avoir les produits consommables (légumes). Appuyer et soutenir les 
enseignants à expliquer les matières éducatives : 

 Support pédagogique :  
En mathématique :  

 calculer le périmètre et la superficie du terrain 
 calculer le nombre des plates bandes  
 calculer la quantité des semences utilisées 
 calculer le clôturage du jardin 
 calculer la production … 

En science : 

 ils pourront voir l’évolution, développement de la plante, la structure du sol, 
 ils connaitront la reproduction végétative (production des semences)… 

 

En géographie : 

 Ils connaitront la saison et la période qu’on pourra cultiver 
En histoire : 

 Ils connaitront l’origine des semences 
 Conservation de l’environnement :  
 Ils pourront apprendre la gestion des déchets (décomposition pour avoir le compost), 
 Ils pourront apprendre à produire de façon biologique,… 

 

Rapport d’activité 

L’enseignant responsable devra effectuer un rapport de touts les activités dans un temps donnée 
avec la présence de tous les participants (mensuellement, bimensuellement,…). 



Les matériaux utilisés 

Le père a pris en charge tous les matériaux pour la réalisation du jardin tels que les bêches, les 
arrosoirs, la fourche….  

Utilisation des produits récoltés 

D’après notre discussion, les produits venant du jardin seront achetés par le Père pour la cantine 
scolaire dont tous les élèves puissent consommer leurs productions. Les recettes seront utiliser à 
renforcer la caisse commune pour que les élèves puissent satisfaire leurs besoins pour 
l’excursion. 

 

RESPONSABILITE DE CHAQUE ENTITE:  

Attribution des enseignants responsable :  

1. Assister les élèves pendant la séance pratique et les activités du jardin. 
2. Transmettre les messages aux élèves sur l’importance de produire biologiquement, tel 

que : l’utilisation du compost, lutte phytosanitaire naturels. 
3. Sensibiliser les élèves sur les sauvegardes de l’environnement. 
4. Sensibiliser les élèves à consommer les produits naturels (bon, propre et juste). 
5. Etablir un compte rendu sur les activités menées : plantation, entretien ; nombre des 

élèves participants; produits récoltés et utilisation,… 
 

Attribution des élèves : 

1. Suivre tous les activités du jardin : entretien, pratique,… 
2. Effectuer les entretiens : arrosage, désherbage,….  
3. Prendre en cœurs les messages reçus : conservation de l’environnement, gestion des dé-

chets,… 
 
 



 
 

 
 

Vuoi leggere un altro capitolo?



Allegato  
 

Ai Musei 
 

 

 

 



 

i.lab Energia e ambiente 
energia a portata di mano 

 

 

            
               

 i.lab Alimentazione     Visita alla sezione  

             vedi preparazione alla visita  

                                                                         
 

 

 

 

 

 

     

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lacasadegliangeliedegliarcangeli.it/foto/NOR/minestrine_energia_cibo_151_1.jpg&imgrefurl=http://www.lacasadegliangeliedegliarcangeli.it/it/pensieri-utili/15-minuti-con-gesu-1&docid=P_xCleX1gMgZVM&tbnid=qvQGY1UarJZUGM:&vet=10ahUKEwiB0aaXkI_TAhUKshQKHYYpB8cQMwg0KA8wDw..i&w=299&h=206&bih=579&biw=1280&q=cibo e energia&ved=0ahUKEwiB0aaXkI_TAhUKshQKHYYpB8cQMwg0KA8wDw&iact=mrc&uact=8
Extreme.pdf


Ai Teatri 
 

Milano, Teatro Il Trebbo “2+2 la matematica divertente” 

Dai primi conti - sassi, pecore, dita e tacche nel legno - fino ai conti di oggi - comprare, 
vendere, comprare, vendere. 

Scene recitate, cortei di pecore, conti scanditi in pubblico: quanto fa?... 

Nozioni di insiemistica, operazioni matematiche, forme geometriche. 

 

Milano, Teatro Il Trebbo, “Oddio l’uomo”: la preistoria. 

Una scimmia perde due mani (o due piedi?) e scopre il fuoco, l’acqua calda, i cibi cotti. Poi 
arriva la parola e dall’Africa si parte per il mondo. Con un po’ di preghiere al Sole e un po’ di 
offerte alla Grande Madre. 

“Ma com’è che questo animale disbosca distrugge inquina?...” 

 

Milano, Teatro Il Trebbo, “In viaggio sul  Nilo”:  l’antico Egitto 

Ai remi di un’imbarcazione i ragazzi risalgono il Nilo tra monumenti millenari, parate di 
faraoni, dèì misteriosi e delicate poesie. 

Come vestivano gli Egizi? Cosa mangiavano? E le piramidi? Costruiamone una insieme! 3000 
anni in un’ora...   

 

Milano, Teatro Il Trebbo “ L’Odissea” 

Telemaco attende il padre partito per la guerra, e guarda il mare. 

La madre/musa narra le imprese dell’eroe del viaggio e dell’intelligenza: dal cavallo di Troia al 
terribile Polifemo.  

Entrate nel più grande poema epico dell’Occidente, mutandovi in sirene, guerrieri, spiriti e 
onde... 

Vuoi leggere un altro capitolo?



 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL VIAGGIO della VITA “e pose la sua tenda in mezzo a noi” 
 

 

 

Il cammino di vita dei popoli e  

di ognuno di noi.  

Esposizione itinerante. 

 
 
 
 
 

 
 
In principio Betlemme 
 

Mentre la processione di genitori, guidata da Maria e Giuseppe,  
si reca verso la mangiatoia, alcuni contadini e pastori che stanno anch’essi nei posti guida 

della processione, parlano fra loro. 
 
Pastore 1 “Che notte meravigliosa, che cielo limpido, si vedono tutti gli astri del firmamento”. 
Pastore 2 “E la stella più luminosa brilla quassù, su di noi, da giorni, ormai... ”. 
Past. 1 “E guarda quanta gente accorrere da luoghi diversi”. 
Past. 2 “E' proprio vero come si dice in tutto il Mondo: sta accadendo qualcosa di insolito... di me-
raviglioso”. 
 

http://www.betlem.it/wp-content/uploads/2016/12/IMG_20161219_161022.jpg


Past. 1 “Sì, dicono che tre santi uomini (i Re magi), in viaggio dal lontano Oriente, stiano giun-
gendo, seguendo la grande Stella…”. 
Past. 2 “...per onorare la nascita di un bambino straordinario…”. 
Past. 1 “Sì, l'ho sentito anch'io... all'inizio non credevo... ma quando ho visto tante persone partire, 
allora mi sono messo in viaggio anch'io”. 
Past. 2 "Quale sarà mai la strada, amici miei? ”  
Cont. 1 “Venite, unitevi a noi... stiamo andando verso quelle rocce... ” 
Past. 2 “Laggiù...? E' lì che si sta compiendo il prodigio? ” 
Cont. 2 "Esatto, proprio lì! Da dove venite, fratelli? Siete di queste parti? ” 
Past. 1 “Io giungo dal vicino villaggio di Gerusalemme”. 
Past. 2 “Io provengo da Nazareth ”.  
Cont. 1 “Oh, noi giungiamo da ancor più lontano: dalle coste della Palestina”. 
Cont. 2 “E’ da giorni che cammino fra impervi sentieri e piane desolate... ”. 
Cont. 1 “La gente non smette di arrivare, guardate: accorre da ogni parte del Mondo”. 

Past. 1 “Non indugiamo… da quella parte, da quella parte…”. 
Past. 2 “Ormai siamo vicini, fratelli." Seguiamo le persone! Le nostre fatiche stanno per essere ri-
compensate”. 

 
I Pellegrini 
 

XXI secolo: ai nostri giorni. E’ il 24 dicembre: tre persone, provenienti da diversi paesi e di-

rette a Betlemme, si incontrano all’imbrunire lungo la strada e dialogano tra di loro. 
 
Pell. 1 “Ehi, amici, anche voi siete in viaggio verso la grotta di Gesù?”. 
Pell. 2 “Anche noi, sì… veniamo dalla vicina Gerusalemme: è lì che abbiamo trascorso la notte 

passata”.. 
Pell. 1 “Di dove siete, fratelli? ” 
Pell. 3 “Io sono argentino, di Buenos Aires. Ho viaggiato a lungo e desidero ripercorrere le orme di 
coloro che accorsero tanti anni fa, a vedere la nascita il Messia”. 
Pell. 1 “Dall’Argentina…? Ma è la terra di papa Francesco…”. 
Pell. 3 “Sì, e proprio lui qualche anno fa è stato in pellegrinaggio qui e ha portato il suo messaggio 
di pace e fratellanza: anche i suoi passi desidero ripercorrere”. 
Pell. 1 “Io vengo da Roma e ho intrapreso questo cammino per i tuoi stessi motivi. Anch’io spiri-

tualmente sono molto legato e devoto al nostro pontefice. E tu, invece?” 
Pell. 2 “Oh, anch’io giungo da molto lontano: Manila è la mia patria, nelle Filippine. Anche noi 
abbiamo ricevuto di recente la visita di papa Francesco: è un uomo straordinario, un uomo che uni-
sce i popoli e le Fedi del Mondo”. 
Pell. 1 “Così lontani nello spazio, così uniti in questo viaggio…” 
Pell. 2 “E uniti da un uomo che viene ‘dai confini del Mondo’”. 
Pell. 3 “Andiamo, allora… proseguiamo insieme: la strada è lunga, ma scorgo già  
Betlemme in lontananza…” 
Pell. 1 “Non è meraviglioso? E’ l’imbrunire, il cielo si tinge di un blu profondo e si ammanta pian 

piano di stelle…” 

 

 



Pell. 2 “E’ come se il tempo non fosse mai passato…” 
Pell. 3 “E’ incredibile, vero, sembra di essere ancora in quella notte, più di duemila anni fa…” 

 

Il nuovo mondo: la scoperta dell'America ‐ I Colonizzatori 
 

La colonizzazione è pur sempre una vicenda di sofferenza per chi l’ha subita, anche se snodo 

cruciale della Storia Moderna Occidentale. 
Emerge nei colonizzatori uno spirito cristiano e di Fede, coerente con quello che era anche 
l’intento Evangelico delle esplorazioni a cavallo fra XV e XVI secolo e successive. 
Risalta anche lo spirito pacifico degli indigeni e pure l’errore iniziale di Colombo e compa-
gni: pensare di essere nelle Indie) 
 
Capo coloni “Amici e compagni di viaggio, la nostra traversata è conclusa”.  
Coloni (tutti insieme) "Evviva, urrà, ce l'abbiamo fatta”. 
Col. 1 “Guardate, si vedono già qui sulla riva gli indigeni nativi di questa terra”. 
Col. 2 “Ci osservano”. 
Col. 3 “Ci studiano, forse”. 
Col. 4 “Non mi sembrano ostili…” 
Capo col. "Adesso inizierà il vero viaggio, quello più difficile per noi: quello attraverso la mente e 
il cuore dei popoli che abitano queste terre”. 
Col. 5 “Diffonderemo la civiltà fra queste genti... ” 
Col. 6 “Diffonderemo la cultura e il progresso... ” 
Col. 7 “Creeremo piantagioni e costruiremo fattorie…” 
Col. 8 “Diffonderemo il Vangelo e la parola di Dio... ” 
Col. 9 “... e daremo a questi popoli la speranza nella Salvezza”. 

Col. 10 “Li renderemo popoli di Fede”.  
Capo Col. “Faremo tutto quello per cui siamo giunti, amici miei, ma cercheremo pur sempre di 
avere con queste genti un contatto pacifico, in linea coi nostri principi cristiani”. 
Gli indigeni si avvicinano incuriositi e pacificamente, e li accolgono”. 
Col. 1 “Non hanno né armi né mezzi di difesa!”. 
Col. 2 “Sono semplici… eppure degni di rispetto, per l’accoglienza che ci danno”. 
Col. 3 “Non ci negano nulla, anzi ci offrono tutto ciò che vogliamo”. 
Col. 4 “Dall’aspetto che ha, questa terra sembra una contrada estrema della grande Asia… 
Col. 5 “Di certo non siamo lontani dalle Indie!”. 
Capo Col. “Compagni viaggatori, prepariamoci a esplorare questa regione: forse siamo vicini alla 
meta, per la quale abbiamo faticato tanto in mezzo al mare”. 

 

Gli esploratori 
 

Un gruppo di moderni esploratori è appena giunto in Amazzonia. L’intento: visitare la fore-

sta ed entrare in contatto coi popoli indigeni che vi abitano. 
 
Espl. 1 (il capo esploratori) “Terraaaa! Siamo arrivatiiiiii!”. 
Espl. 2 “Evviva, ragazzi”. 
Espl. 3 “L'avresti mai immaginata così, Edgard? ” 



Espl. 4 (marito di espl. 3) “Ah, Margaret, tesoro... bello me l'aspettavo questo posto, ma non im-
maginavo un paradiso del genere”. 
Espl. 5 “Aaaaaaah, la foresta selvaggia, coi suoi mille sentieri impervi…” 
Espl. 1 “Il Rio che si snoda a gomito, con le sue mille anse e rami, fra la vegetazione variegata…” 
Espl. 2 “E Migliaia di specie vegetali…” 
Espl. 6 (marito di espl. 7) “E animali…” 

Espl. 7 (moglie di espl. 6) “Anche pericolose…” (un po’ timorosa) 
Espl. 6 (marito) “Oh, non dovrai preoccuparti, cara… gli indios ci convivono da secoli con questa 

terra. Impareremo da loro a rispettarla nel modo giusto, senza temerla”. 
Espl. 2 “Ecco… ehm… l’avevo in serbo da un pezzo, per quando saremmo giunti qui”. (Tira fuori 
una bottiglia di vino) 
Tutti “Uuuuuh…” 
Espl. 4 (marito) “Ci sta, ci sta un bel brindisi”. 
Espl. 6 (marito) “Ecco, prendete i bicchieri…” (Si rivolge a tutti) 
Espl. 1 “Signore e signori, prego, un attimo di attenzione: stiamo per incontrare padre Alfred, sta 
arrivando. E’ la nostra guida qui, vi dicevo…” 
Espl. 3 (moglie) “Ah, è quel missionario, sì… quel francescano di cui parlavi…?” 
Espl. 5 “Sì, sarà lui a farci strada in queste località… lui e i suoi ‘fratelli’. La loro comunità qui è 

radicata da anni, conoscono la gente del posto e…” 
Espl. 7 (moglie) “… e sappiamo tutti qual è l’insegnamento secolare di S. Francesco: rispettare la 
Madre Terra e tutto ciò che essa produce…” 
Espl. 6 (marito) “… e vivere in armonia con tutte le sue Creature, compresi gli uomini e le donne 

che vi abitano… lo faremo anche noi”. 
Espl. 3 (moglie)  “Sono emozionata…” 
Espl. 4 (marito)  “Non vedo l’ora…” 
Espl. 1 “Lasciate che vi dica una cosa, compagni carissimi di viaggio: abbiamo attraversato mari e 
monti per giungere fin qui. Vorrei condividere con voi questo momento memorabile". 
Espl. 5 “Alziamo i calici e brindiamo!” 
Tutti “Brindiamo!” 
Espl. 2 “Al nostro spirito di esplorazione…” 
Espl. 6 (marito) “Explorare, dicevano gli antichi Romani: osservare, indagare, investigare”. 

Espl. 7 (moglie) “Ora non facciamo mica una lezione! Brindiamo… a noi! ” 
Tutti “E al nostro amore per la Madre Terra e per le sue Creature”. 

 

I migranti italiani nel ‘900 verso nuovi mondi 
 

Un folto gruppo di migranti italiani sbarca a New York, al porto di Ellis Island, tristemente 
famoso per le sue ‘selezioni’ agli arrivi, per stabilire chi fosse in condizioni fisiche e di salute 
adatte per restare; chi non lo era veniva reimbarcato.  
Spesso coloro che venivano rimandati indietro, piuttosto che tornare in patria si buttavano in 
mare non appena venivano reimbarcati, trovando così molto spesso una tra-gica morte. 
 
Migr. 1 “Incredibile…” 
Migr. 2 “Pazzesco…” 
Migr. 3 “Non credevo davvero che l’uomo potesse costruire tutto questo…” (Alludendo 



all’imponenza della Statua della Libertà e ai grandi palazzi in sottofondo, simbolo di una società 

molto progredita dal punto di vista edilizio) 
Migr. 4 “…con le sue mani, soltanto!” 
Bambina “Ora dove andiamo, mamma?” 
Madre “Gioia… adesso vediamo che cosa fare… noi facciamo quello che fa papà!” 
Bambina “Ma non avevi detto che c’era lo zio qua ad aspettarci?” 
Madre “Lo zio…” 
Padre “Oh, lo zio è qui, da qualche parte in questa nuova terra dove siamo arrivati, amore…” 
Bambina “Ma non è venuto a prenderci? Allora si è scordato di noi?” 
Madre “Oh, no, piccola, non si è scordato di sicuro; è solo che… che papà e lo zio è tanto che non 
si vedono… si sono sentiti un po’ di tempo fa, ma sai… adesso dobbiamo solo trovarlo lo zio…” 
Bambina “E poi…?” 

Madre “E poi vedrai che andrà tutto bene, amore mio…” 
Migr. 5 “Forza, passa… passa qui! Dai, Peppe…” (Si fa passare da un altro un pesante bagaglio) 
Migr. 6 “Ah, che fatica…” (Passandogli il bagaglio) 
Migr. 7 (un’altra donna) “Hai preso tutta la roba?” (Rivolgendosi al proprio marito) 
Migr. 8 (ancora un’altra donna) “E ora che ci attende, caro…?” (Rivolgendosi anch’ella al pro-

prio marito) 
Migr. 9 (il marito di quest’ultima) “Non lo so… ma non si passa subito…” 
Migr 10 “Ma che dici…” (con timore) 
Migr 11 “I controlli, ci sono i controlli… prima di lasciarti andare devi fargli vedere che stai bene, 

che sei sano…” 
Migr 12 “Sennò ti reimbarcano per dove sei venuto…” 
Migr. 8 (la donna di prima) “A me avevano detto diversamente… mio cognato non aveva fatto 

nulla del genere: qualche controllino, ma nient’altro…” 
Migr. 9 (il marito di quest’ultima) “Sì, ma lui è andato in Argentina, quante volte te lo devo dire. 
Qui siamo a New York!” 
Migr 11 “Questa è l’Isola delle Lacrime (Ellis Island); così la chiamano…” 
Migr 12 “Li hai visti quelli lì, col vestito tutto a posto?” 
Migr 10 “Eh!” (Cioè “Sì!”) 
Migr 12 “Ecco, quelli ora ci fanno i controlli… i primi controlli”. 
Migr 11 “Poi la visite mediche, dopo un po’…” 
Migr. 9 (il marito di donna 8) “Visto? Te l’avevo detto. A quelli glielo stanno facendo”. 
Migr. 8 (la moglie) Se ci fanno imbarcare indietro io mi butto… lo giuro. L’hanno fatto altri, lo 

faccio anch’io…” 
Migr. 9 (il marito) “Passiamo, passiamo, te lo dico… e che vuoi, morire?” 

Migr. 8 (la moglie) “Io là non ci torno… in quella terra maledetta! Meglio sul fondo del mare!” 
Padre “Andiamo...”   
Madre “Muoviamoci…” 
Padre “Vieni, piccola, dai la mano a papà”. 

 

I turisti/viaggiatori 
 

Amici, provenienti da diverse parti del Mondo, che si erano precedentemente conosciuti du-
rante una vacanza studio in Italia, si ritrovano per una vacanza: da turisti. 



 
Cecil “Li hai sentiti, su WhatsApp?”    
Lety “Eh, sì, sto provando… ho mandato un messaggio… ancora non mi hanno risposto…” 
Cecil “Ma non dovevano essere già qui, a quest’ora?”   
Lety “Boh… sì, atterravano un’ora fa…” 
Cecil “Gli scrivo anch’io…?” 
Lety “Ecco, è Jack, ha risposto: è qui, in giro in zona…” 
Cecil “Eccoli, li vedo, arrivano…” 
Lety “Finalmente...” 
Cecil, Francy e Lety “Jaaaack!” 
Jack “Lety! Cecil! come state, che emozione rivedervi!” 
Cecil “Anch’io…” 
Lety “Sempre lo stesso, eh? Dal Nevada con furore!” 
Marty “Piaceeeeere… io sono Marty! Un’amica di Jack al College! Finalmente vi conosco…” 
Cecil e Lety “Piacere.” 
Marty “Piacere mio… ho sentito molto parlare di voi…” 
Jack “Ecco, Marty, finalmente hai l’onore di conoscere le mie care amiche…” 
Cecil “Eh… sì… Milano, Campus estivo della Betlem School…” 
Lety “Vacanza studio indimenticabile…” 
Jack “Eh sì, e come potrei dimenticare…?” 
Cecil “Una pacchia, davvero… e quanti stranieri!”  
Marty “Tu eri l’unico americano, mi dicevi...”  
Marty, Cecil, Lety, Francy “Ahahahah” (Ridono) 
Jack “Eh, tutti francesi e spagnoli…”  
Cecil “Povero Jack…” 
Jack “Ehm… se non sbaglio però non ero l’unica anima in pena… c’era anche una sola brasi-
liana, mmmh?” 
Lety “Ma che c’entra… io tenevo i corsi pomeridiani di samba…!” Cecil “Sì, ma Jack, me lo ri-

cordo: con la samba… era proprio negato!”  
Jack “Ah! Ma sentile!” 
Marty “E beh… lui ha lo spirito del cowboy di campagna: cappello in testa e lazzo per prendere al 

volo i cavalli! Come puoi pretendere che balli la samba…?” 
Lety “Al massimo un po’ di country!” 
Marty “Beh, vi eravate proprio incontrati, eh…?” 
Cecil “Eh sì, le coincidenze più strane a volte creano le compagnie più belle!” 
Jack “Andiamo, dai… Londra ci aspetta... con la sua atmosfera bellissima e internazionale.” 
Lety “Andiamo, dai…” 
Marty “Tutte col nostro Jack!” (Lo prendono a braccetto scherzosamente) 
Marty, Cecil, Lety, Francy “Ahahahahah!” (Ridono) 
Lety “Che dite, stasera andiamo a ballare samba…” 
Cecil “Oh, mamma… povero Jack!” 
Marty “Noo, dai… magari una salsa…” 
Cecil “Io direi danza classica… gli compriamo un tutù…” 
Marty, Cecil, Lety, Francy “Ahahahahah!” (Ridono) 
Jack “Ok, ok… stop, right now, please! Let’s go!” (Divertito anche lui) 



 
I Profughi verso la speranza di una vita migliore 
 

Un folto numero di migranti è in arrivo su un barcone; ad accoglierli volontari e agenti dei 
Centri di primo soccorso e accoglienza. 
 
Vol. 1 “Piano... piano...” 
Vol. 2 “Ci siamo, ci siamo...” 
Vol. 3 “Ancora un attimo e vi facciamo scendere”.  
Vol. 3 “Restiamo un attimo tutti qui, non abbiate paura” . 
Vol. 4 “Ora vediamo di fare un veloce controllo”.  
Vol. 5 “Non abbiate paura, siamo qui per darvi una mano”. 

 

Studente/lavoratore 
 

Studentesse/lavoratrici di diverse nazionalità si incontrano e si conoscono. Stanno parlando 
dei loro studi, dei loro progetti e delle esperienze che stanno vivendo. 
 
Nr. 2 “Dunque sei ore al giorno?” 
Nr. 1 “Sì, quasi un Part-time... do una mano nella contabilità del settore alimentari...” 

Nr. 3 “Aiuti cioè... il responsabile?” 

Nr. 1 “Sì, esatto!” 

Nr. 2 “E' dura?” 

Nr. 1 “Ma no, infondo mi ritrovo coi miei studi di economia...” 

Nr. 3 “E com'è lì, al centro commerciale, è faticoso?” 

Nr. 1 “Beh, sì! Ma ho passione e... anche se non è proprio quello che ho in mente di fare fra qual-

che anno, per il momento va benissimo così...” 

Nr. 2 “Beh, è un’esperienza, dai!” 
Nr. 1 “Sicuro!” 

Nr. 3 “E poi si impara più in fretta il tedesco: è una bellissima lingua, per quanto dicano che sia 

difficile...” 

Nr. 2 “Ma no, dai... io... beh sì, studio lingue e il tedesco già un po' lo conoscevo... però...” 

Nr. 3 “Ah allora ti viene più facile...” 

Nr. 2 “Beh, no... diciamo... parlarlo sicuramente è un'altra cosa che studiarlo su un libro. Lì al ban-

cone del ristorante messicano è faticoso, come vi ho detto: passa la carne qui, metti la salsa di là, 
un po’ di riso ai lati, un po’ di fagioli sotto… però…” 

Nr. 1 “Ahahah, W i Tacos! Verrò a mangiarli da te, uno di questi giorni…” 

Nr. 2 “Ahah! Però per la lingua è fantastico… sto facendo dei progressi che non ti dico…” 

Nr. 1 “E tu, allo stage di restauro… come sta andando?” 

Nr. 3 “Ah bene, sì! Parlo tedesco come non mai… ma poi, a parte la lingua: la gente! E’ davvero 

un bel popolo: una saggezza nel tutelare il patrimonio artistico… un senso dell’humanitas, che ra-
ramente ho potuto vedere fin ora… spero di trasferirmi in questo paese, un giorno, o almeno di fare 
delle collaborazioni”. 



Nr. 1 “Eh, sì… è proprio vivendo la quotidianità che puoi imparare ad esprimerti, a capire e a farti 

capire…” 

Nr. 2 “Ma anche a comprendere a fondo la coscienza di un popolo, la sua mentalità, il suo spiri-
to…” 

Nr. 3 “E c’è di più: viaggiare e vivere all’estero, anche solo per un’esperienza a breve termine co-

me noi, avvicina i popoli e li rende simili fra loro…” 

Nr. 1 “Scopri i punti in comune fra te e la gente da cui stai…” 

Nr. 2 “E anche fra stranieri stessi che si incontrano all’estero… come noi!” 

Nr. 3 “Beh, sapete una cosa? Sono proprio felice di avervi conosciuti…” 

Nr. 1 e 2 “Anche noi…” 

Nr. 1 “E visto che siamo in periodo natalizio: Buon Natale, amiche mie, vi voglio bene!” 

 

 
 
 

Vuoi leggere qualcosa di più?



IL VIAGGIO DELLA VITA: MAMMA E PAPA’ CONCREATORI



…. dall’ incontro tra il futuro padre e la futura madre

Il viaggio comincia ….



….e delle loro cellule



LO ZIGOTE 

MORULA

2 CELLULE

8 CELLULE4 CELLULE

LA NOSTRA 

PRIMA CELLULA ! 



A 4 settimane, 

le mie braccia, le gambe e gli occhi 

cominciano a formarsi, così come la 

colonna vertebrale.

Il mio cuore comincia a battere molto 

velocemente!



A 12 settimane, 

mi muovo e a volte singhiozzo, anche se 

tutto questo non è ancora percettibile 

per la mia mamma ! 



Sono a metà percorso!!

Continuo a muovermi come un pesciolino 

nella pancia della mamma

Percepisco chiaramente gli 

stimoli esterni!



Manca poco alla mia nascita! 

Mi sto ormai preparando 

ad affrontare la vita fuori dal ventre 

materno !



Sono otto volte più grosso di quanto 

fossi a tre mesi. 

Dormo molto per permettere al 

cervello di completare il suo sviluppo !



E’ giunto il momento!



Finalmente sono nato!

Vuoi leggere un altro capitolo?



MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO



MATERIA

ATOMI

sono la base 
del nostro 
mondo!!

PROTONI
NEUTRONI
ELETTRONI

QUARK



Il CERN e l’INFN 
indagano il mondo 
delle particelle !!

STUDIARE LA MATERIA NEI SUOI COMPONENETI PIU’MINUTI, LE PARTICELLE, PER 
COMPRENDERE LE LEGGI CHE GOVERNANO LA NATURA



Dove sono le 
particelle, 

riusciamo a 
vederle?

STUDIAMO LE TRACCE , PERCHE’ NON ABBIAMO A DISPOSIZIONE DIRETTAMENTE 
L’OGGETTO CHE VOGLIAMO INDAGARE. LA RICERCA DELLE PARTICELLE UTILIZZA LE 
TRACCE LASCIATE DALLE PARTICELLE PER STUDIARNE DINAMICHE E 
CARATTERISTICHE.



Esiste un solo 
universo?

LA SCOPERTA DEL BOSONE DI HIGGS HA CONSENTITO DI SPIEGARE LE
CARATTERISTICHE E LE INTERAZIONI DELLE PARTICELLE ELEMENTARI (MODELLO
STANDARD), NEGLI ANNI E’ APPARSO CHIARO CHE DEVONO ESISTERE ALTRE
PARTICELLE!!



I RILEVATORI DI PARTICELLE

Attraversando i rilevatori, 
le particelle rilasciano 

tracce che permettono di 
studiarle !!

 ATLAS

 CMS

 LHCb

 ALICE



I RILEVATORI DI LHC SONO POSTI 100 M SOTTO IL LIVELLO DEL SUOLO E NEI
LABORATORI DEL GRAN SASSO DELL’INFN A PIU’DI 1400 M SOTTO LA MONTAGNA.
ALCUNI RILEVATORI DI NEUTRINI SONO SOTT’ACQUA, A MIGLIAIA DI METRI DI
PROFONDITA’.

Alcuni esperimenti devono 
essere condotti in assenza 
di “particelle di disturbo”!!

Materiale 
speciale come 

schermo!!

Lingotti di piombo di epoca romana, 
usati nell’esperimento cuore dell’INFN

APPROFONDIMENTO VIEZZOLI:



INSIDE CERN
 Dove lavorano i ricercatori? 
Ovviamente nei laboratori, ma anche nella caffetteria o nei luoghi comuni

 Come condividere articoli e materiale di lavoro con tutto il mondo?
Attraverso il Web (World wide Web, WWW), inventato proprio al CERN nel 

1989.

 Età media al CERN?
Lo staff presente (circa 2300 persone)  ha circa 44 anni.  Durate l’anno ci sono 

studenti e ricercatori che vi lavorano saltuariamente che hanno meno di 35 
anni

 Quante nazionalità sono rappresentate? 
Da tutto il mondo!!



PARTICELLE IN PISTA
Nelle sezioni acceleratrici, 

le particelle vengono 
portate a velocità prossime 

alla luce !!

BOBINE 
SUPERCONDUTTRICITUBI PER PROTONI

ISOLAMENTO RADIATIVO 
E SCUDO  TERMICO



CON IL SUO ANELLO DI 27 KM, L’LHC E’ IL PIU’ GRANDE E POTENTE AL MONDO. MAGNETI
SUPERCONDUTTORI E SEZIONI ACCELERATRICI AUMENTANO L’ENERGIA DELLE PARTICELLE,
VIAGGIANO DUE FASCI DI PROTONI, UNO IN UN SENSO E L’ALTRO NEL SENSO OPPOSTO E VENGONO
FATTI COLLIDERE IN PROSSIMITA’ DEI RILEVATORI

L’allineamento delle singole 
sezioni deve essere molto precisa, 
per poter controllare traiettoria, 
intensità del fascio di particelle!!

Vuoi leggere qualcosa di più?


