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Bicentenario dell’«Infinito»
di Giacomo Leopardi
QUANDO? Nella primavera del 2019
DOVE? Presso la Scuola Primaria e le vie di Marzeno
CHI? Classi 3°/4°/5°
CHE COSA? Realizzazione di un FLASHMOB

Fasi della realizzazione

PRE

• Conversazione, brainstorming sulla parola «Infinito»;
analisi ed interpretazione della poesia «L’Infinito» di
Giacomo Leopardi.

• Concretizzazione del flashmob presso le vie di Marzeno.
IN ITINERE

POST

• Montaggio del video e condivisione con i bambini e le
famiglie del plesso dell’elaborato.

«…e il naufragar m’è
dolce in questo mare»

Siamo un SORRISO
…nell’INFINITO!

Partecipazione al concorso Nazionale
LA CASETTA DEGLI ARTISTI RECANATI
Raccontar…Scrivendo
«Passata è la tempesta…»
(La quiete dopo la tempesta)
La pace dopo un litigio procura sempre una
grande gioia. Racconta una tua esperienza.

Alcuni stralci dei testi degli alunni…
La tempesta sui monti con F.
«Lunedì mattina, durante la lezione di geografia, io e F. guardammo i
monti presenti in una carta geografia nel nostro sussidiario, tipo il
Monte Rosa e il Cervino. Ad un certo punto vedemmo il Monte Bianco e
da qui iniziò un litigio. Io gli dissi: “Il Monte Bianco è qui!”, lui invece mi
rispose: “Nooo, il Monte Bianco è quello là!”, indicando un altro punto.
Con lui non si riusciva a parlare, così gli girai le spalle e non gli risposi
più.
Dopo un po’ decidemmo di parlarci e provammo a dialogare di nuovo
sul Monte Bianco. F. disse che il Monte Bianco si trovava in Valle
D’Aosta, però indicava la regione del Piemonte. Continuava a
sostenere: ”Il Monte Bianco è lì!!”. Dopo un po’ capii che aveva ragione
perché ero io che non lo vedevo, facemmo così la pace.
Lui ha sbagliato i modi con cui è posto verso di me, mentre io pensavo
di avere ragione ma non era esatto il punto in cui credevo fosse il
Monte Bianco.
Concludo dicendo che è importante sbagliare e imparare insieme.»

Un sole simbolo di pace
«Un giorno a scuola ho litigato con il mio amico R. perché lui metteva
sempre la mano sul mio banco. Io mi sono arrabbiato, era fastidioso,
invadeva sempre il mio banco. Era come se udissi dentro di me una
bruttissima tempesta. Mi sentivo triste come quando piove, le finestre
sono chiuse, i terrazzi chiusi e non si può fare nulla. Il temporale tra me
e R. continuò per tutta l’ora.
Al suono della campanella dell’intervallo, piano piano ci siamo
avvicinati e abbiamo deciso insieme di fare pace. La tempesta era
finita, le finestra si sono aperte ed anche i terrazzi, era spuntato perfino
un bellissimo arcobaleno e il sole iniziava a riscaldare la città e i nostri
cuori.
Io e R. eravamo felici e lui è venuto a casa mia. Abbiamo giocato a
calcio fuori perché il sole aveva davvero riscaldato tutto.»

Una discussione dovuta a un curioso episodio
«Qualche giorno fa sono andata alla festa di compleanno della mia migliore
amica che si chiama Sofia. Appena arrivata, ho subito giocato insieme a lei,
standole sempre accanto. Poi siamo andate al buffet, mangiando e bevendo a
volontà. Alla fine era rimasta solo una pizzetta e, mentre la stavo prendendo, lei
mi ha dato una spinta facendomi cadere a terra. Mi è scivolata di mano la
pizzetta, Sofia è riuscita ad afferrarla, mangiandosela. Intanto fuori era
scoppiata la tempesta, c’erano lampi, saette, fulmini, tuoni che rimbombavano
e spaccavano i timpani. Il temporale non era solo fuori, ma anche tra me e
Sofia. Continuammo a litigare, ci schiaffeggiammo, spingemmo e dicemmo che
non saremmo più state amiche. Quando fu ora di andare a casa, io non la
salutai. Nel frattempo la tempesta continuava e sembrava non smettere.
Il giorno dopo a scuola c’era il tempo pieno, io e Sofia ci ignorammo tutto il
giorno. I nostri amici (Pietro, Eleonora, Giorgio, Ecaterina, Thomas, Luca,
Filippo) cercarono di farci fare la pace, non riuscendoci. La tempesta continuò
e anche noi due proseguimmo ad odiarci.
Il giorno dopo a scuola eravamo ancora arrabbiate l’una con l’altra. Alla fine
della giornata però ci guardammo negli occhi e (non so come) ci mettemmo a
ridere, a ridere, come solo noi sappiamo fare. Ci abbracciammo, facemmo la
pace e come per magia svanì la tempesta e venne la quiete.»

Una tempesta in capo al mondo
«Era un bel giorno di sole e appena tornato da scuola andai a casa di F., un
mio compagno di classe, per giocare. Decidemmo di andare al campetto, ma
non giocammo a calcio perché era troppo caldo.
Io avevo portato il mio binocolo per osservare il paesaggio delle nostre colline.
Noi iniziammo a giocare ai militari, facendo finta di ripararci dietro agli alberi e
alle colline. Fingemmo di sparare e di lanciare delle bombe con il bazooka. Lui
rimase alla base ed io andai dietro ad un masso per sparare ai nemici, senza
essere visto. Io mi voltai di scatto per sparare di sorpresa: - PEEEEEM!
Cessata la battaglia, noi due ritornammo sulla collina “base” a parlare. Lui fece
un salto e poi si sedette sul mio binocolo da militare e me lo ruppe. Io mi
arrabbiai talmente tanto che lo spinsi, ma lui non cadde. Io lo guardai
arrabbiatissimo e intensamente.
Il giorno dopo ero ancora infuriato con lui e ci misi molto tempo a riprendermi,
era come se ci fosse una tempesta. Per parlare di altre cose e non pensarci
più, lui mi chiese qual era la mia cosa preferita. Io gli risposi: “Dragonball, un
cartone di arti marziali”. Io capii che non mi aveva rotto apposta il binocolo e mi
dispiacque molto di averlo spinto. Lo perdonai e ritornammo di nuovo amici.»

