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Conoscere e imparare è utile e diverten-
te. Anche perché siamo noi i protagoni-
sti del nostro cammino di autoformazio-
ne. E se sappiamo gestire bene il nostro 
tempo, quasi per magia ci accorgiamo 
di diventare migliori a scuola, ma anche 
nel gioco e nelle attività ricreative.
Perché anche il tempo dedicato al gioco 
è importante: è lì, infatti, che esprimia-
mo la nostra fantasia, emotività, corpo-
reità… soprattutto se giochiamo all’a-
perto, a contatto con la natura, vicini 
a un bosco o in un parco. E Confucio 
insegna: «Se ascolto dimentico, se vedo 
ricordo, se faccio comprendo». 
E facciamo tutto lasciandoci aiutare da 
mamme e papà, nonne e nonni che ci 
insegnano che a ogni attività è riserva-
to un momento preciso, e mai dimenti-
cando che in casa ognuno di noi è certa-
mente incaricato di “qualcosa”. 
I nostri cari sanno che un giorno non 
molto lontano saremo noi chiamati a 
essere quello che loro sono stati.
Buon anno nuovo! 

Benvenuto

E cco gennaio, un anno nuovo 
inizia. È il tempo che ricevia-
mo come dono, con il suo 
ritmo giornaliero, settimana-
le, mensile. Siamo chiama-

ti a usare bene il tempo che ci è dato, 
cominciando fin dal sorgere del sole. C’è 
un tempo per alzarci, vestirci, fare cola-
zione e uscire per recarci a scuola. E lì, 
con i nostri compagni e compagne, inse-
gnanti, compagni di viaggio, impariamo 
un sacco di belle cose. Perché ci sentia-
mo ascoltati, accolti, valorizzati. 
In quell’ambiente che è la scuola, soli-
dale, aperto, accogliente, cerchiamo 
il più possibile il nostro bene e quello 
degli altri. Ci educhiamo alla pace, all’ar-
monia nell’educazione musicale (quale 
strumento stai imparando a suonare?), 
ad ascoltarci, a valorizzare la gratitudine 
cioè a saper dire grazie. 
Impariamo soprattutto ad accoglierci, a 
imparare insieme, a fare squadra cioè… 
classe.
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TUTTE LE GUERRE PORTANO 
MORTE E DISTRUZIONE. NON FU 
DA MENO QUELLA DEL 1939-1945, 
CHE, PURTROPPO, NON RISPAR-

MIÒ NEPPURE 
LA GENTE INDIFESA... 

... I NAZISTI INFATTI PERPETRARONO UN VERO 
E PROPRIO GENOCIDIO. CI FURONO PERÒ DEI 
GIOVANI CHE SI OPPOSERO, SI TRATTAVA DEI 
FRATELLI 
SOPHIE E HANS SCHOLL.

HANS, I MANIFESTI 
SONO PRONTI!

I DUE RAGAZZI 
APPARTENEVANO A UN   
GRUPPO CRISTIANO DI  

RIBELLIONE NON VIOLENTA, 
“LA ROSA BIANCA”. IL LORO 
SCOPO ERA DIFFONDERE IDEE 
DI PACE IN CONTRASTO CON 
LA POLITICA DI HITLER. PER 
FARE QUESTO STAMPAVANO 

I LORO PENSIERI SU
VOLANTINI CHE POI 

DISTRIBUIVANO 
DI NASCOSTO.

 MA UN GIORNO...

ARRESTATELA! 
DIFFONDE IDEE 

CONTRO IL 
FÜHRER!
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...DI FRONTE A QUESTO TRIBUNALE, 
NON SI SENTE COLPEVOLE DI ALTO 
TRADIMENTO NEI CONFRONTI DELLA 

PATRIA?

NO, AL CONTRARIO, CREDO DI AVER 
FATTO LA MIGLIOR COSA PER IL MIO 

POPOLO E PER TUTTI GLI 
UOMINI.  NON MI PENTO DI NULLA 

E MI ASSUMO LA PENA!

IL 22 FEBBRAIO 
1943 SOPHIE E 
HANS VENNERO 
CONDANNATI A 

MORTE 

COME 
POSSIAMO 

ASPETTARCI CHE LA GIUSTIZIA 
PREVALGA QUANDO NON C’È 
QUASI NESSUNO DISPOSTO A 

DARE SÉ STESSO 
INDIVIDUALMENTE PER UNA 

GIUSTA CAUSA?

È UNA 
GIORNATA DI SOLE 

COSÌ BELLA E DEVO ANDARE, MA 
CHE IMPORTA LA MIA MORTE, SE 
ATTRAVERSO DI NOI MIGLIAIA 
DI PERSONE SONO RISVEGLIATE 

E SUSCITATE ALL’AZIONE?

SE OGGI ANDATE ALL’UNIVERSITÀ LUDWIG 
MAXMILIAN DI MONACO TROVERETE, SUL 

SELCIATO, DEI VOLANTINI. NON SONO 
DI CARTA, È UN MONUMENTO CHE RICORDA 
LE IDEE DI PACE CHE SOPHIE SCHOLL E IL 

GRUPPO DELLA ROSA BIANCA HANNO PORTATO 
AVANTI, CON CORAGGIO, FINO ALLA FINE.
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SE OGGI ANDATE ALLA
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT

DI MONACO TROVERETE, SUL SELCIATO,
DEI VOLANTINI. NON SONO DI CARTA,

È UN MONUMENTO CHE RICORDA LE IDEE 
DI PACE CHE SOPHIE SCHOLL E IL GRUPPO 

DELLA ROSA BIANCA HANNO PORTATO 
AVANTI, CON CORAGGIO, FINO ALLA FINE.
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primaScoperta
LA BELLEZZA DEI SEMI VOLANTI 
Durante le mie passeggiate nel bosco trovo spesso piccoli “paracaduti“ per terra! Anche lungo la via verso la scuola, sui tetti delle macchine ne trovo, ma la loro forma è diversa. Una volta, durante la lezione di matematica, mentre c’era vento, ne ho visto uno sfrecciare a tutta velocità fuori dalla finestra! Ce ne sono davvero di strani…

scritto da
SERENA ABAGNATO
con LAFOGLIAEILVENTO

AceroTiglio Olmo

C iao! Lo scorso mese ho ricevu-
to una cartolina: Cara Ahmes 
ci racconti la Natura? Un 
abbraccio forte. Reda-
zione PM.

Io non sono abituata a scrive-
re. Amo osservare, conosce-
re con le mani, camminare nel 
bosco, ma trovare parole per raccon-
tare… non è il mio forte! Eppure sulla 
cartolina c’era il mio nome!
Sono Ahmes che significa “è nata la 
Luna”. Nella mia famiglia, ogni 
nome è un regalo ricevuto 
dalla Terra. Dopo la scuola e i 
compiti iniziano le vere lezioni 
correndo nel bosco! La Natu-
ra è la mia cartoleria preferi-
ta: qui trovo ciò che mi serve per 
costruire giocattoli.
In classe chiedo ad Amina, Luca e Naoki 
se nel loro Paese le foglie hanno 
la stessa forma, il legno lo stesso 
colore, gli insetti la stessa voce, le 
piume lo stesso volo. Raccogliamo 
le nostre idee e inventiamo giocat-
toli con le nostre mani. Quelle, 
son certa, sono uguali!
Risponderò così al PM: Cara reda-
zione, ogni mese ti manderò 
una pagina inventata. Se qual-
che bambina o bambino vorrà 
aggiungerne una, la regale-
rò alla Natura quando andrò a 
trovarla!
La Terra aspetta gesti di poesia.
A presto 

tua Ahmes
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giocoNatura
Così io e Naoki abbiamo inventato un gioco,
ti racconto come fare!

COME GIOCARE

Lancia in aria il tuo seme volante e allenati perché 

possa andare il più lontano possibile! Se vuoi, 

anche con gli amici, puoi organizzare una gara di 

lanci disegnando con un gesso colorato un grande 

albero nel cortile. Vincerà chi, stando fermo dentro 

all’albero, farà volare più lontano il suo seme 

volante!

COME FARE
-  Prendi il foglio, disegna e ritaglia due cerchi di 5 cm di diametro aiutandoti con il tappo o il vasetto di yogurt-  Disegna con il righello un rettangolo con i lati di 4,5 cm x 8 cm e ritaglialo (foto 1)
-  Misura con il righello 0,5 cm per ogni lato e con la matita traccia le linee (foto 2) 
-  Posiziona il rettangolo sul piano di lavoro e ritaglia i quattro punti solo lungo il tratto colorato in rosso (foto 3)-  Aiutandoti con il righello piega i due lati lunghi del rettangolo seguendo la linea a matita che avevi tracciato, uno verso l’alto, l’altro verso il basso (foto 4)
-  Piega come indicato nella foto 5 le linguette esterne per ogni lato corto e incolla i due cerchi alle estremità del rettangolo (foto 6) 
-  Ora il tuo seme volante è pronto! Se vuoi puoi personalizzarlo con i colori

COSA TI SERVE

-  un foglio bianco A4
- un paio di forbici
- una matita
- un righello
-  un tappo di un 

succo di frutta o il 
fondo del vasetto 
dello yogurt di 
diametro 5 cm circa

- colla stick
-  colori a matita o 

pennarello

A
B

C




