
2 LUGLIO 2019 \ N. 1 \ WWW.EDUPAR.IT

LA GAZZETTA            DELL’HOMESCHOOLER

Cari lettori questo è il 
primo numero (si spera) di 
una lunga serie di numeri 
della Gazzetta dell’Ho-
meschooler. Io sono Ma-
riasole ed abito a Mate-
ra, sono la direttrice del 
giornlino. Ho 12 anni e da 
6 anni, io e miei fratelli, 

abbiamo iniziato a fare HS. Grazie all’HS ci 
si sente più liberi e più uniti con la famiglia, 
credo che la scuola toglierebbe tempo alle 
cose che amo fare: stare con i miei cari, con 
gli amici e dedicare tempo a me stessa.
L’idea di un giornale mi è venuta una sera 
sul tardi perché volevo fare un’intervista 

agli autisti dei pullman. Dovete sapere che 
davanti a casa nostra c’è un parcheggio 
dove si fermano i bus che vengono da fuo-
ri città, e l’intervista l’avrei condivisa con i 
miei amici homeschooler, così mi è venuta 
l’idea del giornalino.
L’idea è stata accolta dal gruppo Kidz di 
Edupar.it con tanto entusiasmo e ciò mi ha 
dato la spinta indispensabile per iniziare il 
progetto. Potete condividere il giornalino 
con i vostri parenti e amici, sia in forma 
digitale che su carta stampata.  
I miei ringraziamenti vanno a Nicholas che 
ha lavorato dietro le quinte per impaginare 
tutti i nostri articoli, e a tutti i bambini HS 
che hanno partecipato. Buona lettura!

BENVENUTI AL PRIMO NUMERO!

 \\ EDITORIALE

a cura di
Mariasole Coretti

Il giornalino dei ragazzi del gruppo Kids di Edupar.it
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Il 14 luglio, in pro-
vinci di Novara, 
si terrà il primo 
concerto dei Blue 
Power, una band 
composta al 100% 
da Homeschoolers. 
Ho intervistato per 
voi i componenti 
del gruppo. Olivia, 
raccontaci come è 
iniziata questa av-
venura: “Sono circa 
tre anni che suonia-

mo insieme come un 
gruppo, il nome ini-
ziale della Band era 
Pink Power, dato che 
l’idea originale era 
quella di creare un 
gruppo tutto al fem-
minile, ma era solo 
un sogno. In segui-
to, una delle nostre 
amiche si è trasfe-
rita a Capo Verde e 
abbiamo deciso di 
includere dei ragazzi 

e il nome è cambia-
to in Blue Power ed 
il sogno è diventato 
realtà. Oggi la band 
è composta da me, 
Petra, Victor, Nicho-
las e il mitico Sergio, 
senza il quale i Blue 
Power non esiste-
rebbe nemmeno, 
dobbiamo tantissi-
mo a lui e alla sua 
energia e pazienza”. 
Nicholas, quale è i 

tuo ruolo: “Io sono 
il Batterista della 
band, ho iniziato a 
suonare la batteria 
a otto anni. Sono un 
tipo cinestetico, per 
fortuna faccio ho-
meschooling, perché 
non potrei mai sta-
re ore e ore seduto 
a un banco! Anche 
quando studio sal-
tello e tengo il ritmo 
battendo la matita 

BLUE POWER BAND: 
HOMESCHOLER 100%

 \\ INTERVISTA

a cura di
Thomas Curto
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sulla scrivania, quindi 
suonare la batteria 
mi viene quasi natu-
rale”. Petra, cosa si-
gnifica fare parte di 
un gruppo come BP? 
“Stare in una band 
mi sta insegnando 
ad ascoltare e a 
condividere. Il mio 
ruolo nella band è 
cantare e  suonare 
la chitarra elettri-
ca, essere front 
girl mi da un senso 
di responsabilità e 
mi piace”. Victor è 
il tastierista della 
band, raccontaci 
qualcosa di te: “Io 
sto imparando che 
se non ci si impe-
gna non si ottiene 
niente, e che  in un 
concerto, sul pal-
co, ci sei tu e non 
un altro, quindi è 
una grande respon-
sabilità fare bene.  
Con i BP condivido 
tutto, soprattut-
to le emozioni...”. 
Olivia, a te piace 
cantare, ci spie-
ghi da cosa nasce 
questa passione? 
“La voce è il nostro 
primo strumento, 
personalmente can-
tare mi permette di 
esprimere me stes-
sa con tutte le mie 
sfaccettature: ogni 
canzone esprime 

sentimenti diversi, 
trovo che sia un po’ 
come recitare, che 
è un’altra mia pas-
sione”. Petra, come 
mai hai scelto di 
fare Homeschooling? 
“Per me fare HS 
significa apprendere 
divertendosi, stare 
in famiglia ed essere 
libera nella gestio-
ne del mio tempo!”. 
Victor, tu cosa vuoi 
aggiungere? “Tro-
vo che a scuola non 
ci siano tante cose 
belle come invece ci 
sono nell’HS. A me 
piace la natura, stare 
all’aperto e non al 
chiuso, ho tanto bi-
sogno di spazio e di 
muovermi liberamen-
te.” Nicholas, cosa 
ne pensi? “Io e Oli-
via siamo fratello e 
sorella e non siamo 
mai andati a scuola. 
Credo che questo 
stile di apprendi-
mento sia perfetto 
per me perché mi 
permette di dedica-
re tanto tempo alle 
mie passioni, che 
non sono prettamen-
te “accademiche”, 
i bambini a scuola 
hanno i minuti conta-
ti, purtroppo”. Petra, 
dove vorresti anda-
re a vivere da gran-
de? “Non so ancora 

dove mi piacerebbe 
vivere da grande, 
ma so che vorrei 
fare un viaggio negli 
USA  perché oltre a 
piacermi i luoghi e la 
lingua voglio visitare 
i luoghi dove vivono 
i cavalli mustang. 
Il mio animale pre-
ferito è il cavallo, 
perché mi trasmette 
gioia e libertà”. Nick, 
quale è il tuo anima-
le preferito? “Il mio 
animale preferito 
è il Panda, ho due 
peluche che porto 
sempre con me e 
sono dei Panda. Amo 
i Panda perché as-
somigliano agli orsi, 
ma sono più teneri”. 
Olivia, cosa vuoi 
aggiungere? “Io sono 
felice di fare HS 
perché odio gli stati 
di ansia e credo che 
se andassi a scuola 
sarei sempre sotto 
stress!”.   
Cosa altro aggiunge-
re, cari amici? Cer-
tamente: un invito 
a seguire questi 
meravigliosi ragazzi 
che sono fonte di 
ispirazione per tutti 
noi! Alla proissima 
intervista! 
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ABRARACOURCIX

 \\ A TU PER TU CON...

a cura di
Cristiano de Gaetano

Carta d’identità 

Nome: 
ABRARACOURCIX 

Nato a: 
ARMORICA, 
VILLAGGIO GALLICO 

Cittadinanza: 
GALLO 

Professione: 
CAPO DEL 
VILLAGGIO 

Capelli: 
ROSSI 

Occhi: 
NERI

Biografia 
Abraracourcix è il capo del villaggio, sposa-
to con Beniamina,  amato dai suoi sudditi e 
temuto dai nemici. 
Ha partecipato alla battaglia di Gergovia e 
alla battaglia di Alesia. 
Porte i capelli legati in lunghe trecce e ha 
baffi di colore rosso, ha un grande naso ed 
è sovrappeso.
Uomo molto permaloso e coraggioso, ap-
poggiato in quasi tutte le sue scelte da 
Asterix. Ama bere la cervogia, antenata 
della birra ricavata da orzo e avena.
Tiene sempre dei bei discorsi ma purtroppo 
gli abitanti del villaggio non lo ascoltano. 
Litiga spesso con sua moglie e teme solo 
una cosa, che il cielo gli cada sulla testa
E’ sempre portato su uno scudo apparte-
nente in passato da Vercingetorige da due 
guerrieri, che senza volerlo lo fanno sempre 
cadere. Abraracourcix ha fatto tre viaggi, in 
Belgio, in Grecia e in Arvernia.

La sua famiglia 
Ha un solo fratello, Oceanonix e un nipote, 
Menabotte. Suo cognato si chiama Omeopa-
tix un riccone, residente a Lutezia, l’odierna 
Parigi.

Visto da sé stesso 
Visto da sé stesso, Abraracourcix ha tanti 
doveri, è il più valoroso di tutti, ed è molto 
orgoglioso di sé stesso.

Ciao, mi chiamo Cristiano e la mia rubrica vi porterà a scoprire le caratteristiche e la vita 
dei personaggi dei fumetti e dei libri più conosciuti, spero che vi appassionerete ai miei 
scritti. 
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 \\ LA STORIA

UNA LUCE MISTERIOSA

C’era una volta un boscaiolo che viveva 
in una capanna al limitare del bosco. Ogni 
giorno si nutriva cacciando selvaggina, 
specialmente lepri. Un giorno addentrandosi 
nel bosco venne attirato da una misterio-
sa luce azzurro chiarissimo che veniva dal 
folto di una radura. L’uomo, che non aveva 
mai visto qualcosa di simile, era da prima 
spaventato, ma, dopo la prima impressione, 
venne incuriosito dalla luce. Sempre tenen-
do la sua balestra in pugno si avvicinò con 

cautela stando attento a non spezzare rami, 
per evitare di destare su di sè l’attenzione. 
Quando era a quasi a un metro dalla radu-
ra, sentì un gemito molto sottile. In quel 
momento ci fu un forte “CLAK”: erano le 
trappole per ermellini che aveva piazzato 
nei dintorni. Si diresse di corsa nella direzio-
ne da cui aveva sentito il rumore metallico: 
per lui, le trappole, erano importantissime. 
Mentre avanzava, iniziò ad apparire una neb-
biolina molto leggera; più si avvicinava alla 
meta, più la nebbia cresceva e l’uomo non 
vedeva quasi più nulla, andando a sbattere 
contro gli alberi. Fece altri tre passi, svoltò 
a sinistra e poi a destra e… “BOOM”!!!! Andò 
a sbattere contro un albero particolarmen-
te grosso. Si risvegliò tutto sudato, ma con 
la testa intatta; dopo aver aperto gli occhi 
gli scappò un gridolino: era stato tutto un 
sogno!

Illustrazioni a cura di Petra Quagliarella

a cura di
Andrea Sassaro
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Come prima intervista per il giornale, ho 
deciso di fare un viaggio virtuale in Cana-
da. Ho così intervistato, per voi, la signora 
Lisa che vive appena fuori Montreal, nella 
provincia del Québec. 
Lisa, ha trascorso le sue estati in Italia 
durante la sua 
infanzia, quin-
di parla un po’ 
d’italiano.

Da quanto tem-
po fai Home-
schooling con i 
tuoi figli? 
Diciamo che ho 
deciso di iniziare 
a fare home-
schooling quan-
do 13 anni fa è 
nato il mio primo 
figlio, in realtà 
quasi 14 ormai, 
perché a breve AJ 
compirà 14 anni. Ora ho tre figli. 

Manderesti a scuola i tuoi figli?
Non li obbligherei mai ad andare a scuola, 
non ci sono mai andati. Ho solo un figlio che 
è un po’ curioso che a volte dice gli piace-
rebbe provare ed altre volte no. Se deci-
desse di voler frequentare, sarebbe una sua 
scelta, ma non li incoraggerei mai ad andare 
a scuola. Tutto sta andando bene, agli altri 
due piace molto fare homeschooling. For-
se il più grande, a cui piace avere attorno 
molti ragazzi, pensa che la scuola sarebbe 
divertente perché ci sarebbero sempre mol-
ti amici attorno tutto il tempo, ma la mag-

gior parte dei giorni dice che non vorrebbe 
andarci. Se però dicesse che ci ha pensato 
bene e che ha deciso di voler frequentare la 
scuola rispetterò la sua decisione. 

Ai tuoi figli piace fare Homeschooling?
Due dei tre amano 
fare homeschoo-
ling, mentre il più 
grande a volte si 
annoia. Penso che 
forse sia l’età, 
tra poco compie 
14 anni e vorreb-
be sempre stare 
assieme ad altri 
ragazzi. A volte 
questo non è fa-
cile, specialmente 
durante l’inverno, 
perché qui diventa 
particolarmente 
freddo e è difficile 

uscire e fare attività 
e gite. In estate, primavera e autunno, si 
può stare fuori all’aperto e divertirsi, quindi 
lui sta meglio quando il clima è bello.

Perché hai cominciato a fare Homeschoo-
ling?
Ho fatto questa scelta per molte ragioni: 
all’inizio ero curiosa perché non ne avevo 
mai sentito parlare e ho pensato che fosse 
interessante. L’idea di spendere più tempo 
con i miei figli suonava fantastica e c’era la 
possibilità di viaggiare e fare più cose con 
loro, rispetto ad essere bloccati da set-
tembre a giugno. Abbiamo la libertà di non 
dover fare compiti, stanchi al pomeriggio 

HOMESCHOOLING 
IN CANADA

 \\ INTERVISTE DAL MONDO

a cura di
Arwyn Guglielmi
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dopo la scuola. Ai tempi, ho pensato al fat-
to che io non mi ero trovata bene a scuola, 
e che avrei preferito essere educata a casa. 
Da allora, tutto è andato molto bene, così 
abbiamo deciso di continuare.

Come organizzate lo studio? Da soli o con 
corsi online e tutor?
Abbiamo uno stile eclettico, i due più grandi 
fanno alcune cose da soli, altre con me, e 
altre ancora tramite corsi online. Un poco di 
tutto, direi! 

Quali sono i corsi che fate online?
Le lezioni che facciamo sul computer sono: 
pianoforte, matematica, dattilografia per 
imparare a usare la tastiera e francese. A 
loro piace anche guardare i TedTalk, e a 
volte usano Khan Academy, ma non così 
spesso ultimamente. AJ pratica chitarra e 
batteria.

Dovete seguire un programma ministeriale?
Non seguiamo un programma dettato dallo 
Stato in questo momento, non è necessario. 
 
Quante ore studiate al giorno?
Studiare può avvenire in molti modi: legge-
re significa apprendere, giocare a un gioco 
è educativo, anche quando è online. L’ap-
prendimento prettamente accademico pren-
de poche ore, ma, come vedi, tutto ciò che 
facciamo è occasione di apprendimento.
 
Puoi descrivere la vostra giornata tipo?
La nostra giornata è molto diversa da quel-
la di uno scolarizzato: ci alziamo, facciamo 
colazione e magari dopo facciamo un po’ 
di lettura e materie come geografia, mate-
matica o francese. Successivamente, dopo 
pranzo, facciamo attività fuori casa, come 
per esempio arti marziali come (Aikido), 
lezioni di recitazione, di arte o ginnastica. 
Di solito facciamo attività nel pomeriggio e 

poi tornati a casa e riprendiamo a leggere 
per rilassarci. Questo succede solitamente 
durante l’anno scolastico, in inverno e pri-
mavera. In estate, è soprattutto la lettura, 
il gioco e la piscina che occupano le nostre 
giornate. Durante l’estate frequentano un 
corso di nuoto, dove stanno in piscina quasi 
tutto il giorno, tutti i giorni per due mesi. 
Con gli amici giocano a pallanuoto, nuota-
no e fanno altre attività, quindi non stiamo 
molto a casa.

Tu, come mamma Homeschooler, hai un 
lavoro? 
No, non ho un lavoro, sono una mamma ca-
salinga. 

Vi piace viaggiare? 
Sì, viaggiamo molto. Di solito passiamo dei 
mesi in Europa nel periodo autunnale. L’ulti-
ma volta abbiamo visitato l’Italia, la Francia, 
la Svizzera, l’Austria e la Germania.
Perché viaggi così tanto?
In Italia per il buon gelato, in generale per 
vedere il mondo, per andare a trovare i 
nostri amici. A mio figlio Emi, piace vedere 
Nicholas il figlio di Erika. Per apprendere, 
imparare cose diverse, vedere cose diverse, 
perché è divertente esplorare e conoscere 
nuove persone. 

 \\ INTERVISTE DAL MONDO
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Siete tenuti a fare degli esami ogni anno?
No, non ci sono esami in questo momento 
in Canada, ma ci saranno molti cambiamenti 
per l’anno prossimo, purtroppo. 

Il sistema scolastico vi aiuta con l’Home-
schooling?
No, non vi è alcun aiuto da parte della scuo-
la.  

Dovete comunicare alle autorità la vostra 
scelta di Homeschooling?
Sì, ora la legge è appena cambiata. Secondo 
il nuovo regolamento dobbiamo comunicare 
allo Stato che facciamo homeschooling. Al 
momento, ogni anno, dobbiamo solo co-
municare il nome del bambino e dichiarare 
che sarà educato a casa. Presto ci saranno 
nuove indicazioni, per esempio  dovremo co-
municare cosa intendiamo studiare e inviare 
aggiornamenti al Ministero durante tutto il 
corso dell’anno. 

Come giudichi questo cambiamento legale?
E’ molto stressante, soprattutto per le per-
sone come me che praticano l’homeschoo-
ling da anni e anni. Prima, non c’era nessun 
requisito, non c’era alcuna costrizione, e si 
aveva molta libertà di scelta, mentre ora 
ci stanno lentamente togliendo la libertà. 
Oltre alla dichiarazione vogliono vedere 
un piano di studi annuale per ogni bambino 
e anche un rapporto a metà anno. Verso 
dicembre e gennaio dovrò mandare un re-
soconto e anche un resoconto conclusivo, 
questo significa un sacco di lavoro in più. Al 
momento non so proprio come andrà, visto 
che sarà il nostro primo anno con questa 
nuova legge.  

Questa è la situazione in tutto il Canada? 
In Canada l’homeschooling è di competenza 
della provincia così come l’istruzione scola-
stica è provinciale. Per questo, ogni provin-

cia, fa le proprie leggi in materia di istruzio-
ne a casa o istruzione a scuola. Pensa che 
ci sono alcuni luoghi in Canada dove l’home-
schooling non è legale per niente, ma sono 
molto pochi. In Canada ci sono 10 province 
e credo che ve ne sia una sola, più 1 o 2 
territori, dove è illegale educare a casa, ma 
non ricordo quale sia. Dove vivo, in Quebec, 
è legale, e fino a un anno fa non c’erano 
leggi sul come fare homeschooling. Altre 
province sono davvero fantastiche: danno 
sovvenzioni in denaro e aiutano gli studenti 
a casa. Il Canada è davvero molto grande e 
presenta molte diversità!

Vi interesserebbe avere degli amici di pen-
na in Italia?
Non proprio, perché a mio figlio non piace 
scrivere, ma forse un amico Skype potrebbe 
essere più divertente.
 
Vi piacerebbe ricevere una copia della Gaz-
zetta dell’Homeschooler? Sarà scritto in 
italiano…
Sì, certo! Stiamo imparando lentamente la 
lingua italiana. I miei figli capiscono un po’ 
grazie a tutti i nostri viaggi in Italia. Soprat-
tutto le parole “gelato” e “la pizza, per 
favore”, poi “grazie” e “prego”. 
Grazie per l’intervista è stato fantastico 
partecipare. A presto! 

 \\ INTERVISTE DAL MONDO
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 \\ BARZELLETTE ILLUSTRATE

a cura di
Giacomo Salin
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Chi ha mai sentito 
parlare della teoria 
della Terra Piatta? 
Beh, per chi non lo 
sapesse è stata no-
minata innumerevoli 
volte da personaggi 
famosi, in TV e sui 
giornali, ed è stata 
anche tema di tesi di 
laurea.
Abbiamo voluto 
approfondire que-
sto argomento visto 
che molte persone 
non lo prendono sul 
serio.
Noi non sappiamo 
con certezza quale 
delle due possibilità 
sia veritiera. Certo, 
abbiamo innumere-
voli prove forniteci 
dalla NASA a dimo-
strazione  della ro-
tondità della Terra, 
d’altra parte però 
anche i ricercatori 
della Terra Piatta o 
meglio i “Complot-
tologi”, come amano 
definirsi, affermano 
di avere molte pro-
ve. 
Noi Homeschoolers 
amiamo mettere in 
discussione le cer-
tezze assolute, è 
importante ricordare 

che il dubbio è uno 
dei motori dell’inno-
vazione e dei grandi 
cambiamenti. 
Andiamo quindi a 
vedere quali sono le 
riflessioni apportate 
da chi pensa che la 
Terra sia Piatta:

1. Possiamo iniziare 
col dire che la terra 
Piatta è presente nel 
logo dell’ONU. Per-
ché il logo dell’ONU 
ha questo simbolo?

2. Possiamo anche 
dire che esiste una 
mappa Azimutale 
Equidistante con 
cui si calcolano le 
rotte aeree, ideata 
da J.S. Christopher 
del  Modern College, 
Blackheath, England. 
Sarebbe la proiezio-
ne della sfera su un 
piano piatto. Perché 
calcolare le rotte 
su una mappa pia-
na quando la nostra 
Terra è un globo?

3. Inoltre, nelle ri-
prese in diretta della 
NASA mancano i 
satelliti. 

Questo screenshot 
lo abbiamo fatto 
durante la ripresa, in 
diretta, della Terra 
dalla stazione spa-
ziale internaziona-
le sul canale della 
NASA. Qui si può no-
tare che non si vede 
un satellite, eppure 
la Repubblica.it dice 
che ce ne dovrebbe-
ro essere 14mila in 
orbita, ecco lo scre-
enshot della pagina 
dell’articolo

Non si vedono nem-
meno le stelle, 
anche gli astronauti, 
del resto, non sono 
certi che esse ci sia-
no. In molte intervi-
ste alcuni astronauti 
dicono che nello 
spazio si vede solo 
un nero profondo, 
altri invece dichiara-
no che la galassia sia 
cosparsa di milioni 
di puntini luminosi. 
Come mai tutta que-
sta confusione?
 
Vi immaginate quan-
ti pericoli debbano 
affrontare stando 
lassù gli astronauti? 
Potrebbe succedere 
che un piccolo fram-
mento di roccia che 
viaggia ad una velo-
cità impressionante 
possa incontrare il 
materiale con cui è 
fatta l’ISS e forarlo… 
e lì sarebbe peri-
colosissimo, perché 
l’area all’interno 

LA TERRA PIATTA
 \\ LE INCREDIBILI VERITÀ

a cura di
Sergio e Michele Coretti
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comincerebbe a 
depressurizzarsi. 
Ciò potrebbe suc-
cedere in qualsiasi 
momento!
Però, a quanto 
sembra, gli astro-
nauti non se ne 
preoccupano e 
anzi si divertono a 
passare il tempo a 
far vedere piccoli 
esperimenti, a te-
nere dirette TV e 
molto altro come 
se stessero nel 
luogo più sicuro 
del mondo. Siamo 
proprio sicuri che 
siano li? 

L’argomento è va-
sto, questa è una 
piccola introduzio-
ne che speriamo vi 
stimoli la curiosità 
a fare domande, 
nei prossimi nume-
ri della Gazzetta 
analizzeremo altre 
teorie. A  presto! 

 \\ BARZELLETTE 

UNA RAPINA
Dal fruttivendolo:
- Quanto costa questa rapa?
- Cento euro.
- Ma questa non è una rapa: è una rapina!

IL PIPISTRELLO
Un topolino, a passeggio con la madre, vede passare un pipistrello.
Rivolto alla mamma, esclama: - Guarda, mamma, un angioletto!                                

IL VECCHIO PIANOFORTE:
- Basta! Fatemi prendre l’ascensore! Non riesco più a fare le scale!

IL TOPO
- Dottore, mia moglie ha inghiottito 
un topo!
- Arrivo…! Intanto dica alla moglie 
di mettersi davanti ad un pezzo di 
formaggio…
Quando il dottore arriva, trova la 
paziente davanti ad una sardina.
- Avevo detto formaggio, urla il 
medico.
E la donna: - Certo, dottore, ma 
prima devo far uscire il gatto!

TRA OROLOGI:
- Come cresce mia figlia! Sta diventando sempre piu sveglia!

UN CANNIBALE ALL’ALTRO:
- Sto male! Ho bisogno di mangiare un dottore!

POLIGLOTTA
Pierino entra in un negozio di animali e cerca un pappagallo.
Il negoziante gli presenta subito un magnifico pappagallo variopinto 
con un sottile spago legato ad ogni zampa e che parla due lingue.
- Se tiri lo spago di sinistra, parlerà in francese. Se tiri lo spago di 
destra, parlerà in inglese.
Pierino, fuori di sè, esclama:
- Magnifico! E se tiro contemporaneamente tutte e due le cordicel-
le?
Il pappagallo:
- Ti cado sul muso!  

a cura di
Edoardo Chiesa
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Un agnello di nome Riccardo stava andando 
a bere al ruscello, ma non si era accorto che 
con lui a bere c’era anche il lupo “mascel-
la lesta” e che anche lui stava bevendo un 
po’ d’acqua, e si incrociarono con lo sguar-
do. L’agnello, non conoscendolo, lo salutò: 
<<Ciao come ti chiami?>>. Allora il lupo, 
furbo, ne approfittò: <<Io sono Alberto e tu 
mi sei simpatico, questa sera alle 7: 20 sei 
invitato a casa mia nel bosco con tutti i tuoi 
parenti, se ti va!>>. 

L’agnello tutto felice corse dalla mamma, 
ma il lupo lo fermò, e gli disse di dire a sua 
mamma che lui è un colibrì per fargli uno 
scherzo. L’agnello disse di si, e raccontò 
tutto alla mamma, come promesso al lupo. 
Lei non fu tanto convinta, perché, essendo 
in Italia, sapeva che i colibrì non ci sono. 
Così capì che chi li aveva invitati a cena era 
un impostore, ma non disse niente a Riccar-
do per non spaventarlo. Arrivata l’ora della 
cena, l’agnello disse: <<Sono già le 7:10 
dobbiamo andare a chiamare i nostri parenti, 
presto!>>, la mamma rispose: <<Okay, però 
chiamiamo anche Krug>>, <<Perché?>> 
chiese l’agnello alla mamma. <<Il colibrì ha 

detto che possiamo invitare 
chi vogliamo, no?>> risponse la mamma. 

Dovete sapere che Krug era un toro e non 
era un loro parente. Più tardi, cioè alle 7:20, 
tutta la amiglia di Riccardo, più Krug il toro, 
andò in cammino per il bosco, a cercare Al-
berto il lupo per la cosiddetta cena. Il lupo 
senza guardare balzò fuori per azzannarli, 
ma gli arrivò un pugno in testa, così non 
riuscì ad azzannare Riccardo. Poi si rialzò, 
barcollando, e vide Krug che stava per col-
pirlo di nuovo, allora iniziò a correre inse-
guito da tutta la famiglia di Riccardo, finché 
non svenne per tutti i colpi. 

Più tardi, Antonio “mascella lesta”, fu arre-
stato e messo in prigione, mentre Riccardo 
imparò a non accettare inviti da sconosciuti, 
infatti questa è la morale della mia storia.

LA MAMMA SOSPETTOSA
 \\ LA FAVOLA

a cura di
Marcello Bozzetto
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 \\ TUTORIAL CREATTIVI

a cura di
Petra Quagliarella

Ciao a tutti!  Sono Petra e questa è la mia rubrica sui lavoretti!
Oggi vi propongo un tutorial molto carino che è realizzato con un 
tappo di bottiglia, quindi è anche un lavoretto di riciclo creativo!
Per realizzarlo servono: un tappo di una bottiglia ed il suo anello,  
fogli colorati, forbici, colla a caldo!!

-Per prima cosa tagliamo un pezzetto dall’anello e prendiamo quello più grande incollan-
dolo ai bordi del tappo.
-Poi tagliamo una striscia di carta verde per fare l’erba e la pieghiamo a metà e facciamo 
dei taglietti lungo tutta la striscia, la incolliamo, la arrotoliamo e la incolliamo a sua volta 
nel tappo/cestino! 
-Ora tagliamo una strisciolina rosa, o di un colore che volete, e facciamo lo stesso proce-
dimento che abbiamo fatto con l’erba e, una volta fatto ciò, incolliamo il fiorellino che si 
è formato nell’erba (potete fare tutti i fiori che volete). Il lavoretto è finito e spero che vi 
sia piaciuto!!! A presto!
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 \\ I NOSTRI LETTORI...

MATTEO da Massa

FRANCESCO dall’Irlanda
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GIUSEPPE COSMO da Roma

BENJAMIN
da Milano

 \\ I NOSTRI LETTORI...

SE DESIDERATE VEDERE PUBBLICATO IL VOSTRO DISEGNO E LA VOSTRA FOTO NEL 
PROSSIMO NUMERO, INVIATECI IL MATERIALE A INFO@EDUCAZIONEPARENTALE.ORG



2 LUGLIO 2019 \ N. 1 LA GAZZETTA            DELL’HOMESCHOOLER

in collaborazione con
EDUCAZIONE 
PARENTALE

®

crescere senza limiti
16

 \\ IL SONDAGGIO

Se siete Homeschoolers, come me, saprete 
bene quali sono le domande che ci fanno le 
persone che non conoscono questa realtà 
educativa. Talvolta, noi Homeschoolers, sia-
mo stanchi di rispondere… quindi, per aiu-
tarvi, ho fatto un elenco di cosa mi chiede 
la gente e le mie risposte, ma cosa ancora 
più interessante, ho deciso io di fare le do-
mande a loro!  
     
1. Ma gli homeschooler non stanno con 
troppi pochi bambini? Come socializzano? 
Non basta stare con i bambini, ma giocare 
con i bambini. A scuola il gioco è molto limi-
tato, rispetto agli incontri fuori scuola.

2. Dagli homeschoolers vengono i professo-
ri privati?   
Di solito studiano da soli, con i genitori, con 
i parenti o con altri bambini che fanno edu-
cazione parentale.

3. Dove studiano?     
A casa e fuori casa, nei musei, durante i 
viaggi, ovunque…

4 La scuola è un obbligo?   
No, fortunatamente in Italia e tanti altri 
paesi del mondo esiste la possibilità di sce-
gliere come educare i propri figli.

5. Quanto studiano gli homeschoolers?
Dipende: a volte poco a volte tanto, in base 
alla giornata, c’è chi studia ogni giorno, chi 
in alcuni giorni della settimana, chi ha un ca-
lendario molto fitto, soprattutto prima degli 
esami. Io come homeschooler, studio anche 
quando gli altri sono in vacanza!

Come vi dicevo, non solo gli schooler (sco-

larizzati) ad avere domande per gli home-
schoolers. Ecco allora le mie domande per 
i bambini che vanno a scuola: ho chiesto 
loro come si ricordano le cose che studiano, 
cosa imparano, perché ripetono la lezione 
sempre stancandosi così tanto, perché non 
riescono a ricordarsi tutto e anche perché 
studiano così tanto in troppo poco tempo. 
Ho pensato perciò di fare una piccola indagi-
ne tra i miei amici della palestra, facendogli 
4 semplici domande: 

1. TI PIACE LA SCUOLA E PERCHÉ?
2. TI PIACEREBBE FARE SCUOLA A CASA? 
SE SI, PERCHÉ?
3. HAI UNA PASSIONE? QUAL È?
4. MI CONSIGLIERESTI DI ANDARE A SCUO-
LA?  

Cari lettori, dal sondaggio risulta che ai 20 
bambini intervistati, di età compresa tra i 
7 e 17 anni… piace andare a scuola! Tutto 
questo mi ha veramente sorpreso! 

Cosa ne pensate voi? Forse si tratta di gioia 
di inizio vacanze? Forse si annoiano a stare 
con la famiglia d’estate, quando la scuola 
è finita, e non sanno cosa fare? Forse nella 
mia cittadina le scuole sono veramente gra-
devoli per i bambini? 
Forse i bambini hanno copiato a vicenda le 
risposte? Come vi spiegate questi risultati?
Nelle risposte aperte, le motivazioni sono 
state molto simili tra di loro. Tra queste: 
“Incontro tanti amici”, “E’ utile e diverten-
te, si imparano tante cose a scuola”, “Vado 
a scuola per trovare un buon lavoro e non 
rimanere ignorante”.

Io ho riflettuto a lungo e mi sono detto che 

QUESTIONARIO 
SORPRENDENTE AI MIEI 
AMICI SCOLARIZZATI 

a cura di
Ettore Finocchiaro
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questi bambini sono vittime dell’impotenza 
appresa. Questo meccanismo psicologico 
crea dei blocchi nella vita di chi ne soffre. 
Ciò significa che, se a un bambino non piace 
la scuola, ma la fa da tanto tempo e non 
può non andarci, inizia a farsela piacere e si 
convince, che sia giusto fare così (in inglese 
questo atteggiamento si chiama “learned 

helplessness”, un termine coniato dallo 
psicologo Martin Seligman). Penso che le 
risposte omogenee siano una conseguenza 
dell’impotenza appresa. 

Se volete approfondire vi consiglio questo 
link: https://www.youtube.com/watch?-
v=YMPzDiraNnA&t=16s

 \\ IL SONDAGGIO

 \\ CARA OLIVIA, TI SCRIVO...

Cara Olivia, 
mi chiamo Benedetta e ti scrivo da Marsciano 
(PG) , ho dieci anni. Spesso mi capita di prende-
re delle decisioni in maniera affrettata, senza 
pensare alle conseguenze. Poi mi pento sempre 
e mi stresso molto. Questo succede sia nelle 
piccole che grandi decisioni. Mi puoi aiutare?
Grazie,
Benedetta.
Cara Benedetta, prendere decisioni consape-
volmente, è un’arte, e come tutte le arti va 
allenata per migliorarsi. Un consiglio può essere 
quello di fingere di aiutare un’amica a prendere 
quella decisioni. Questo ti aiuta a minimizzare i 
tuoi condizionamenti personali.
Un altro consiglio può essere di limitare il nu-

mero di opzioni possibili. 
Sembrerebbe utile avere 
molte scelte, ma questo 
rende più difficile prendere 
decisioni. Quindi scompo-
ni la situazione in due o 
tre possibilità. Troppe scelte ci fanno sentire 
stressati e insicuri. Immagina di scegliere tra 5 
gusti di un gelato o 20 gusti!
Infine ricordati che praticamente tutte le nostre 
decisioni sono reversibili, cioè possono essere 
cambiate. Se hai scelto il gusto sbagliato, penso 
che mangerai molti altri gelati nella tua vita!
Ciao, e buon homeschooling!!!
 
Se vuoi fare una domanda alla Rubrica di Olivia 
scrivi a info@educazioneparentale.org

a cura di
Olivia Curto



2 LUGLIO 2019 \ N. 1 LA GAZZETTA            DELL’HOMESCHOOLER

in collaborazione con
EDUCAZIONE 
PARENTALE

®

crescere senza limiti
18

Quest’anno a Genova si è svolto il 21° Suq 
Festival, più precisamente dal 14 al 24 
giugno 2019. - Ma che cosa è questo Suq  
Festival?- vi starete chiedendo voi. Ebbene, 
ragazzi, il Suq Festival è un evento inter-
culturale nato nel 1999. “Suq” è infatti una 
parola araba e significa mercato: un luogo 
di incontro, di scambio e di avvicinamen-
to. È un festival per il dialogo tra culture, 
bazar e molto altro! La sede principale di 
questo evento annuale è il Porto Antico 
di Genova. Si entra in un mondo di stoffe 
ricamate, di mitologia, di musica e danze e, 
sopratutto, di spezie e particolari cibi tipici 
orientali ed africani.

Ecco qui sotto la pagina del 
Suq a Genova
http://www.suqgenova.it/suq-festival/
suq-festival-2019/
              
Qui invece ecco un video (di una serie 
chiamata caro marziano) sui vegani
https://www.youtube.com/watch?v=-
QPMyTJF1gUM

 \\ COSA BOLLE IN PENTOLA

RICETTE DALL’ORIENTE a cura di
Irene Ferrari
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LA BESCIAMELLA VEGANA
Per quelli come me, che amano gli sfornati 
e le lasagne, ecco una ricetta vegana che 
ho gustato al Suq e che si può riprodurre 
anche a casa. Ho intervistato Paolo, il ge-
store di una piccola gastronomia vegana 
in via dei Macelli a Genova, anche lui pre-
sente con il suo stand al festival. Ho ap-
profittato della sua disponibilità e simpatia 
e mi sono fatta suggerire una ricetta facile 
e veloce: la besciamella vegana!  Di segui-
to troverete anche due spunti per vegani e 
non, su cui approfondire e riflettere.

Ingredienti:           
-per 1l di latte di soia ci vanno 4 cucchiai di 
farina (integrale o Bio)
-2/3 pizzichi di sale
-noce moscata
-olio di girasole
        

Preparazione:
1- Si mette a rosolare la farina con un po’ di 
olio in modo da creare una pasta. Si aggiun-
ge poi noce moscata, sale e, poco per vol-
ta, il latte.

2- Quando il tutto poi va ad ebollizione la 
besciamella è pronta. Si raddensa e diventa 
una crema e al massimo la si aggiusta con 
sale ed olio.

La besciamella vegana la si può usare nel-
le lasagne (sugo, pesto) oppure in torte 
salate. Tutti possono mangiarla e il gusto 
è molto simile alla besciamella normale, 
l’unica differenza è quella di non usare latte 
vaccino.

 \\ COSA BOLLE IN PENTOLA
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 \\ L’ENIGMISTICA DI CECILIA

a cura di
Cecilia Costa


