2 SETTEMBRE 2019 \ N. 2 \ WWW.EDUPAR.IT

LA GAZZETTA DELL’HOMESCHOOLER
Il giornalino dei ragazzi del gruppo Kidz di Edupar.it
Redazione
Direttrice:
Mariasole Coretti
Redazione
Marcello Bozzetto
Edoardo Chiesa
Cecilia Costa
Michele Coretti
Sergio Coretti
Olivia Curto
Nicholas Curto
Thomas Curto
Cristiano de Gaetano
Irene Ferrari
Ettore Finocchiaro
Arwyn Guglielmi
Petra Quagliarella
Giacomo Salin
Andrea Sassaro
Dora Vanoni

______
Creazione illustrazione
logo Gazzetta
dell’Homeschooler:
Irene Ferrari

______

La Gazzetta
dell’Homeschooler
utilizza il font
Open Dyslexic
per facilitare la
lettura a tutti i nostri
amici!

6-7-8 SETTEMBRE 2019
ROMEA FAMILY
CAMPING
RAVENNA

rtina
Illustrazione Cope
di Dora Vanoni

Incontro Nazionale per
chi fa Educazione
Parentale
www.s-cool.it

Impaginazione a cura
di
Nicholas Curto

LA GAZZETTA DELL’HOMESCHOOLER

2 SETTEMBRE 2019 \ N. 2

\\ EDITORIALE

MATERA: CAPITALE
DELLA CULTURA 2019

a cura di
Mariasole Coretti

rupestri e un torrente chiamato la Gravina.
In questo luogo pieno di vegetazione, prima
si portavano gli animali a pascolare.

Cari lettori, benvenuti al secondo numero della Gazzetta degli Homeschoolers. In
questo editoriale vi voglio parlare della mia
città natale, Matera, Matera è una città molto antica e molto conosciuta da quando è
diventata capitale della cultura 2019.
I Sassi (chiamati così) sono, della città, la
parte più antica e importante, sono divisi in
due quartieri: il Sasso Caveoso e il Sasso
Barisano, formati da edifici e architetture
rupestri scavati nella roccia della Murgia
Materana e abitati fin dalla preistoria. Prima le case si scavano nelle rocce. La tipica
casa dei Sassi si chiama casa grotta, in cui
vivevano dalle 10 alle 12 persone circa. Un
piccolo spazio della casa èra occupato da
una cucina a legna, pentolame di rame e
utensili di ferro, un letto matrimoniale molto alto per isolarlo dal freddo del pavimento e per tenerci le galline, con una culletta
a terra ai piedi del letto, con un grande
comò e molto spesso un armadio per tenerci dentro il grano. Nelle maggior parte delle
case c’era uno spazio dedicato agli animali.
Uno dei posti più belli per me, è la Murgia.
Sulla Murgia ci sono grotte, dirupi, chiese
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A Matera si festeggia una festa patronale
che si chiama la Bruna: tutti gli anni si costruisce un carro che poi in piazza Vitorio
Veneto, a fine festa, viene distrutto per
portare a casa i pezzi.

Io quest’anno per la prima volta sono
stata nella folla per vedere da vicino lo
‘’strazzo’’. Prendere i pezzi del carro non
è affatto semplice, essendoci molta gente si rischia di farsi male. Fortunatamente
quest’anno non sembrava che ci fossero
feriti.
Insomma, la mia città ha molte attrattive e
si può definire un museo a cielo aperto. E’
sicuramente da visitare, sopratutto se fate
Homeschooling e amate apprendere viaggiando.
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Un cavatappi va dal medico:
- Dottore! Credo di non star bene! Ogni volta che sono vicino ad
una bottiglia mi gira la testa!

a cura di
Edoardo Chiesa

Due pulci all’uscita del cinema:
- Torniamo a piedi o prendiamo un cane?
Qual è il colmo per un pirata?
Soffrire il mal di mare.
Uno scheletro va dal dottore e il medico gli dice:
- Poteva venire prima!
Qual è il colmo per una scarpa?
Partire con il piede sbagliato!
Qual è il pesce che odia l’acqua?
Il pesce gatto.
Un cane nel deserto:
- Se non trovo un albero me la faccio sotto!
Qual è il colmo per un cane?
Incontrare un osso duro.
Uno sceicco d’Arabia di imbatte in un turista americano con figlia
bellissima.
- Voglio farne la mia trentaquattresima moglie. Se mi concede la
sua mano le offro l’equivalente del suo peso in diamanti.
- D’accordo. Ne riparleremo tra quattro mesi.
- Tanto tempo per riflettere?
No: per farla ingrassare.
Lo stesso sceicco telefona a casa.
- Pronto? Sono tuo marito. Chi parla?
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LA MATURITÀ DA
HOMESCHOOLER
Buongiorno amici della Gazzetta, spero stiate bene. Non mi sono mai presentato, sono
Thomas e ho quasi 15 anni e non ho mai frequentato la scuola. Per questo numero ho
intervistato per voi Muji, un ragazzo di 18
anni di Roma. Muji ha completato quest’anno la sua carriera scolastica, ottenendo la
maturità da Homeschooler lo scorso giugno.
“Ho iniziato a fare HS al primo anno delle
superiori, quindi cinque anni fa. Il motivo
principale della mia scelta è stato che non
mi sentivo di proseguire con la routine della
scuola tradizionale. Sentivo che il metodo
di studio proposto faceva sprecare molto
tempo e nutrivo la fiducia che avrei potuto
fare meglio organizzandomi per conto mio”.
Questa risposta mi accomuna molto a Muji,
dato che anche io sto continuando con l’HS
soprattutto per poter gestire al meglio il
mio tempo. Sentiamo quali sono state le
prime difficoltà del suo percorso: “Ho dovuto imparare a seguire un percorso di studi
diverso da tutti gli altri, e ho dovuto imparare a farmi accettare dagli altri studenti,
facendo cadere quella credenza che debba
essere solo la scuola a provvedere allo
studio. Dopo un anno ho iniziato a vedere le
prime conquiste, quando chi mi stava vicino
a visto con i propri occhi che una diversa
realtà di studio era possibile”. Sicuramente
è stato fondamentale il ruolo della mamma
di Muji che ha mosso i primi passi con le
istituzioni e ha correttamente affrontato
la parte burocratica, facendo da PR con il
dirigente e i professori.

4

a cura di
Thomas Curto

“Ho seguito gli studi presso un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing, in prima superiore
non riuscivo a vedere così in la da immaginare che avrei preso il diploma di maturità.
Ogni anno facevo un esame di ammissione
all’anno successivo a settembre, e questo
mi ha permesso di allenarmi, ed arrivare
senza paura e pronto per l’esame finale.
Ogni esame annuale, era per me come un
esame di maturità”. Muji ha dovuto fare un
esame di ammissione alla maturità a maggio, e una volta passato quello ha partecipato alla maturità con tutti gli altri ragazzi
della scuola, come se fosse stato uno studente interno. I professori sono stati molto
gentili con lui e non gli hanno fatto pesare il
fatto che lui fosse un Homeschooler.

Capiamo ora come ha affrontato l’alternanza scuola-lavoro: “Per questa alternanza ci
siamo organizzati tra famiglia e professori,
per capire come muoversi legalmente. Io ho
fatto due esperienze lavorative, entrambe
da remoto con due aziende differenti.
in collaborazione con
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In un caso avevo un tutor aziendale esterno, mentre nel secondo caso ho lavorato
presso l’azienda di mio padre, sebbene non
facessi riferimento a lui, ma ad altri tutor
con i quali non ero imparentato”. Muji ci
consiglia di non sentirci diversi o discriminati
e di continuare a fare ciò che più si desidera, ciò che ci piace fare, senza fare riferimento al giudizio degli altri. Non conta ciò
che dicono gli altri, ma stare bene con se
stessi e fare la propria scelta. Muji, lo rifaresti? “Si, assolutamente si!”. Chiediamogli
ora quali progetti ha per il futuro.
“Mi aspetta un momento di pausa dove lavorerò con entrambe le aziende con le quali
ho fatto l’alternanza scuola-lavoro e, l’anno
successivo, inizierò l’università, molto probabilmebte in Olanda. Le mie passioni sono
viaggiare e giocare a tennis e continuerò a
perseguirle”.

Muji ha avuto continuamente il sostegno
dei suoi genitori, soprattutto della mamma,
ma anche del padre che dapprincipio era
scettico, dato che non sapeva bene come
funzionasse l’homeschooling. I successi di
Muji hanno fatto comprendere ad amici e
familiari che non conta tanto quale percorso
di studio si sceglie, ma la costanza, la forza
e la passione che un individuo ha per raggiungere i suoi scopi.
Grazie, Muji, per il tuo racconto, sono sicuro che hai dato ispirazione a tanti homeschooler e non homeschoolers, e io sono
uno tra questi!
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CHARLIE BUCKET

a cura di
Cristiano de Gaetano

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.
Biografia
Charlie Bucket era un bambino generoso,
di circa dieci anni . Il piccolo Charlie viveva
in una casa di legno nella periferia di una
grande città.
Charlie era molto povero, talmente povero che non poteva permettersi neanche un
cappotto e l’unico cibo che poteva permettersi era pane a colazione, patate lesse e
cavolo a pranzo e zuppa di cavolo a cena.
Anche se tanto povero, Charlie era sempre
felice.
Fortunatamente, un giorno la sua vita cambiò grazie a una tavoletta di cioccolato contenente un biglietto d’oro.
La sua famiglia
Charlie ha due nonni paterni e due nonni
materni, che vivono nella sua stessa casa.
I suoi nonni paterni sono nonno Joe, che ha
novantasei anni e mezzo e nonna Josephine, invece, i suoi nonni materni si chiamano
nonno George e nonna Georgina. Queste
quattro persone passano tutta la loro giornata in un unico letto e non si alzano dal
letto da ben vent’anni.
Infine ci sono i genitori di Charlie, il signor
Bucket e la signora Bucket. Il signor Bucket
è la sola persona in tutta la famiglia a lavorare; è operaio in una fabbrica di dentifricio
e si occupa di avvitare i tappi sui tubetti di
dentifricio.
6

Il suo sogno
Il cibo preferito di Charlie è il cioccolato e
proprio nella città dove è residente c’è…
un’immensa fabbrica di cioccolato, che lui
scorge tutti i giorni quando va a scuola.
Quello che Charlie sognava di più al mondo
era entrare nella fabbrica e vederne l’interno. Se desiderate conoscere la sua storia,
leggete il libro di Roald Dahl: “Charie e la
fabbrica di Cioccolato”.

Carta d’identità
COGNOME:
BUCKET
NOME:
CHARLIE
CAPELLI:
CASTANI
OCCHI:
VERDI
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RAMANUJA
C’era una volta
un bambino di
nome Ramanuja, aveva
nove anni e viveva in una piccola città lungo
il mar Indiano.
La sua casa era composta da quattro stanze: due camere da letto, un bagno, una cucina. Viveva assieme a suo fratello di 11 anni,
sua madre e suo padre e fra sette mesi gli
sarebbe nata una sorellina. I loro genitori erano pescatori; si svegliavano alle sei
del mattino per tornare a casa alle cinque
della sera, mangiavano in barca. Ramanuja
e suo fratello si alzavano assieme al padre
e alla madre, facevano colazione e andavano a scuola: all’una finivano. Pranzavano
velocemente e dopo andavano ad aiutare
i loro genitori a tirare le reti. Quando Ramanuja aveva cinque anni si pescava molto
di più, ma da quando le grandi navi Inglesi,
che parevano dei Taj Mahal, un po’più bassi
ed un po’ più lunghi, avevano invaso il mar

a cura di
Andrea Sa
ssaro

Indiano ed avevano ostacolato il mercato
alle piccole compagnie, le cose erano molto
cambiate. Un tempo la famiglia di Ramanuja
pescava anche venti chili di pesce al giorno,
adesso con fatica arrivava a cinque.
Un giorno, come al solito, stavano pescando
quando Ramanuja vide un uomo che si agitava disperatamente in acqua: stava annegando. Ramanuja si buttò in acqua e con una
decina di vigorose bracciate lo raggiunse,
riuscì a portarlo sulla loro barca e tentò
di rianimarlo. Quando l’uomo si riprese, gli
raccontò che era il capitano di una nave
inglese e che stava pescando quando una
forte ondata aveva spazzato il ponte, e lui
era caduto in mare. Dopo aver ascoltato le
difficoltà dei pescatori, per riconoscenza, si
impegnò a rifornire di pesce e di riso (la sua
compagnia commerciava anche riso) tutto
il villaggio, oltre a regalare alla famiglia di
Ramanuja una somma di denaro molto buona. Anni dopo, Ramanuja divenne un bravissimo avvocato e lottò per il resto della sua
vita per i diritti del suo popolo.
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HOMESCHOOLING
IN SVIZZERA E FRANCIA
Eccoci alla seconda intervista! Per questo
numero, ho intervistato la signora Carrie,
che vive tra la Svizzera e la Francia. Ha
due figli: una ragazza e un ragazzo, ed è da
4 anni che fanno educazione parentale. È
scozzese quindi sono una famiglia scozzese/
svizzera. La loro è una famiglia trilingue,
infatti parlano inglese, francese e tedesco.
Il loro stile di Homeschooling? Essi amano
vivere la loro gloriosa vita fatta di ‘free
learning’, ovvero di apprendimento libero, nonostnte le restrizioni dei Paesi. Carrie dice che spesso le domande poste agli
homeschoolers riguardano come e perché
si possa chiedere il permesso di esistere in
questo modo, sempre in un’ottica di confini
e restrizioni, piuttosto che essere incuriositi
della gioia di vivere liberamente, essendo
occupati in uno spazio dinamico: “Stiamo
tutti cercando di trovare ciò che funziona
per noi e realizzarlo. Tutto è possibile!”
Sei mai stato in Italia?
Sì, ci siamo stati parecchie volte. Tre anni
fa, per esempio, siamo scesi in macchina
dalla Svizzera fino alla Sicilia, ci sono volute
5 settimane, e ci siamo fermarti a visitare
parecchi luoghi lungo la strada. Siamo anche
stati in Italia due settimane fa su lago di
Garda per salutare degli amici HS.
Perché avete cominciato a fare
homeschooling?
L’istruzione scolastica non funzionava per
la nostra famiglia. La pressione inutile esercitata sull’apprendimento ci toglieva tutta
la gioia di vivere. Nell’ambiente scolastico i
8

a cura di
Arwyn Guglielmi

vincoli rendevano l’apprendimento qualcosa
da sopportare piuttosto che da apprezzare.
Purtroppo l’apprendimento come processo
organico, viene ostacolato nell’ambiente
classe. Invece di imparare per una verifica
come si fa a scuola, ora impariamo per puro
piacere. La nostra educazione è basata sulla
curiosità, è auto-diretta ed è un apprendimento profondo.
Come studiano i tuoi figli? Con te e tuo marito o fate corsi online e tutoring?
Siamo free learners, il che significa che
impariamo come vogliamo quando vogliamo.
Non vediamo una divisione tra lavoro, studio
e vita. La vita è apprendimento: imparare
attraverso il fare. Tutto ciò che facciamo ha
valore ed è giusto in quel momento.
Cerchiamo di evitare di classificare l’apprendimento in apprendimento accademico e
non accademico. Facciamo ciò che funziona
in collaborazione con
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per noi, al momento giusto per noi. Ciò può
significare corsi più formali basati sui libri
se questo è ciò che riteniamo sia più giusto,
oppure possiamo optare per un apprendimento più pratico hands on.
Come genitori cerchiamo di facilitare il processo di apprendimento dei nostri figli essendo attenti e disponibili.
Usiamo tutti i tipi di media per imparare,
usando la tecnologia moderna sia come
strumento che come gioco. Per l’apprendimento utilizziamo Internet, apps, libri,
audiolibri e film. Visitiamo anche luoghi e
persone direttamente in prima persona, per
vedere come vengono fatte le cose e conoscere stili di vita differenti dal nostro.
Trascorriamo gran parte del nostro tempo
all’aperto, con il nostro cane, nella natura,
soprattutto nell’acqua, con gli amici, nei
musei e nelle gallerie.

In secondo luogo, utilizziamo i curriculum
online per approfondire i nostri studi.
In pratica viviamo e facciamo ciò che ci
interessa e ci fa sentire vivi. Ovunque venga risvegliata la nostra curiosità, questa è
la direzione che prendiamo. Quindi approfondiamo la nostra conoscenza di queste
cose. Ciò può avvenire per qualsiasi materia: scienza, matematica, geografia o lingue.
Tutte le materie scorrono l’una nell’altra.
Non poniamo limiti a cosa o come impariamo.
Insomma qualunque cosa soddisfi le nostre
esigenze.
Per quanto tempo studiate al giorno?
Ogni giorno è diverso. A volte possiamo
trascorrere ore e ore al giorno, per settimane, immergendoci in un interesse specifico e
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imparando tutto ciò che possiamo su questo
argomento. Altri giorni possiamo scegliere
essere liberi di riposare e di divertirci con
gli amici o nella natura. Quando viaggiamo,
a volte ci prepariamo in anticipo studiando
i luoghi che visiteremo per approfondire le
nostre conoscenze. Altre volte facciamo
visite spontanee e ci avviciniamo a un luogo
senza preconcetti, pieni di curiosità.
Potresti descriverci una vostra giornata
tipica?

Inizialmente abbiamo viaggiato per incontri di
homeschool in tutta Europa (Germania, Francia, Italia, Svizzera, Regno Unito), all’incirca
uno ogni mese, per vedere com’era l’homeschooling in quei paesi. Durante i nostri
viaggi abbiamo incontrato tante persone
fantastiche che sono diventate nostre amiche. Abbiamo una ricca vita sociale. Anche
se molti nostri amici sono lontani facciamo
in modo di visitarci a vicenda, per trascorrere
dei bei momenti insieme, per un paio di giorni
o qualche settimana.

Abbiamo una vita così varia che ogni giorno
porta qualcosa di nuovo. Non abbiamo un
orario o un programma. Potremmo nuotare
in un lago di montagna nelle Alpi o sederci in biblioteca circondati da libri, o ancora
accoccolarci con il nostro cane, o visitare il
CERN a Ginevra, o ancora suonare il pianoforte per tre ore al giorno, oppure passare
una settimana ad una scuola nel bosco, o in
viaggio.

Per noi viaggiare non è una vacanza. Riguarda l’apprendimento della vita. Ogni viaggio è
na nuova lingua, cultura, cucina, letteratura,
politica, ecologia, storia, geografia, matematica, empatia, forza, resilienza, determinazione, fiducia, meraviglia, gratitudine, comunicazione e gioia.

La nostra è una vita ricca, circondata da
persone di ogni età.

Sì, ci sono esami in Svizzera, ma dipende
dal cantone di residenza quanto siano frequenti. Di solito avvengono ogni due anni.

Hai un lavoro?
Sono una traduttrice, il che funziona bene
con il nostro stile di vita mobile. Ho cambiato professione per consentirci di avere la
libertà di cui avevamo bisogno.
Viaggi, dove e perché?
Viaggiamo con un budget ridotto e il più
spesso possibile. Per la nostra famiglia, viaggiare è la priorità al momento. Siamo tutti
così pieni di ispirazione quando scopriamo
nuovi luoghi e persone.
Viaggiamo in camper e abbiamo tutto ciò di
cui abbiamo bisogno quando siamo in viaggio.
10

Devi sostenere esami ogni anno come dobbiamo fare qui in Italia?

Il sistema scolastico vi aiuta?
No.
Devi comunicare alle autorità che intendi
studiare a casa?
Sì. E’ necessario comunicare la propria
intenzione di fare educazione parentale al
Dipartimento dell’Educazione.
Quali sono le leggi sull’istruzione a casa nel
tuo paese?
In Svizzera le leggi sull’istruzione variano in
in collaborazione con
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ciascun cantone. In alcuni cantoni l’istruzione in casa non è consentita e in altri lo è.

pianoforte e gli sport che ci piacciono sono
nuoto, snowboard, sciare ed equitazione.

Cosa vi piace di più dell’Homeschooling?

Sei interessato ad avere un amico di penna
/ Skype in Italia?

La libertà che abbiamo come individui di
esplorare i nostri interessi al nostro ritmo,
senza pressione o giudizio. Non abbiamo alcun limite rispetto a ciò che vogliamo imparare.
Anche l’aspetto sociale del Homeschooling
è davvero una delle mie cose preferite.
Trascorriamo del tempo con persone interessanti di tutte le età e rispettiamo ogni
persona per quello che è, piuttosto che essere confinati in un gruppo di persone nato
lo stesso anno e nello stesso posto.

Sì! Amiamo l’Italia e spesso visitiamo i nostri amici lì. Sarebbe bello incontrare ancora
più homeschooler in Italia.
Vorreste ricevere copia della “Gazzetta
degli Homeschoolers”?
Sì, grazie.

Cosa ti piace di meno dell’Homeschooling?
Cosa non mi piace? Nulla! È meraviglioso! La
cosa principale è che non ci sia pressione
sul processo di apprendimento. Una volta
che ti rilassi e lasci che accada ...è incredibile!
Qual è il tuo stile homeschooling?
Si tratta di “Living Joyfully”, cioè vivere
gioiosamente (una frase coniata da Pam Laricchia, un autore unschooling dal Canada).
Cerchiamo di concentrarci su ciò che ci
rende felici, vivendo profondamente nel
momento presente e confidando nel processo di apprendimento continuo. La vita non
è qualcosa da sopportare, ma piuttosto un
dono da vivere appieno. Cerchiamo sempre
di fare delle scelte che ci portino gioia.
Avete degli hobby? Fate qualche sport?
Sì ci piace disegnare, leggere, suonare il
11
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LA TERRA CAVA
Ben trovati lettori, eccoci nel secondo
numero della rubrica de “Le incredibili
verità” della Gazzetta dell’Homeschooler.
In questo numero parleremo della teoria
della Terra Cava. Molte persone seguono
questa corrente di pensiero poiché è di
certo qualcosa di affascinante,
ma di cosa si tratta?
Della Terra Cava si parla già dal 1600, le
teorie si ispirano ai vari miti delle varie
civiltà che hanno popolato il nostro pianeta
nel corso dei secoli. Viene immaginata in
vari modi, qui vi mostriamo due modelli: il
primo (ideato da Edmund Halley) propone
l’idea di un pianeta Terra con all’interno due
anelli concentrici e un nòcciolo al centro. Lo
strato di terra esterno (quello su cui ci siamo
noi) sarebbe spesso 800 km, le misure degli
anelli interni e del nocciolo sono sconosciute.

a cura di
Sergio e Michele Coretti

Il secondo si attribuisce ad Eulero, che
però ne “Lettera alla principessa tedesca”
descrive una terra solida, quindi non
riusciamo a comprendere in quale modo
il secondo modello venga associato al
matematico.
Qui sotto vedete, invece, una terra sempre
cava, ma che, a posto dei due anelli
all’interno, ha solo un sole di 1000 km
di diametro che manterrebbe in vita una
civiltà avanzata, che si presuppone abiti
all’interno del nostro mondo.

MODELLO DI EULERO

MODELLO DI HALLEY
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Molti romanzi fantascientifici sono costruiti
sopra questa teoria, il più famoso di tutti
è “Viaggio al centro della terra” di Jules
Verne.
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Qualche tempo fa ha iniziato a girare nel
web un video relativo a questo argomento,
di cui vi mettiamo un fotogramma. La MIR,
la stazione spaziale Russa, avrebbe ripreso
queste immagini al Polo (non specificato
quale), e un whistleblower (viene chiamato
“whistleblower” colui che segnala illeciti
o reati pubblicamente, andando contro gli
interessi del governo, di un’organizzazione
pubblica o privata) ha reso pubblico questo
video, facendo appunto una “soffiata”
all’intero pianeta, in pratica. Certo, sarebbe
una prova schiacciante del fatto che la
Terra sia cava, ma non ci va di dare per
certa una cosa del genere.

ad una delle terre dei miti: Agartha,
Helldorado, Shamballa. Insomma, egli parla
di un continente grande come gli Stati Uniti,
una grande zona tutta verde, alla quale
sarebbe giunto sorvolando l’Antartide (Polo
Sud), oltrepassando le montagne ghiacciate.
All’inizio non si parla di Terra Cava, lui dice
di stare sorvolando il Polo ed ad un tratto,
sotto, la zona comincia a verdeggiare.
Non vi scriviamo tutto, ma arriviamo subito
al punto: l’Ammiraglio dice di aver avuto
un incontro con un uomo anziano chiamato
il Maestro, e dialogando con questo
personaggio scopre di trovarsi all’interno
della Terra. Per quanto possa sembrare
attendibile la fonte di questi scritti, noi non
ci mettiamo la mano sul fuoco.
Ovvio, è tutto molto, molto interessante,
ogni volta che leggiamo qualcosa ci
profiliamo in una sfilza di ipotesi, tutte
molto fantasiose, ma l’idea di altri umanoidi
che popolano il nostro pianeta è intrigante.
Purtroppo le prove che lo dimostrino non
sono molte, anzi dovremmo dire che non ce
ne sono. Solo miti, solo ipotesi, leggende…
ma chissà, probabilmente in ognuno di
questi miti, in ognuna di queste leggende
c’è del vero. Voi cosa ne pensate? Speriamo
di aver stimolato la vostra voglia di
scoperta!

A tal proposito possiamo parlare del diario
di Richard Byrd, l’ammiraglio della Marina
degli Stati Uniti che compì delle esplorazioni
ai Poli, pubblicato dopo i suo decesso. Gli
scritti dell’ammiraglio sembrano alludere
13
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\\ TUTORIAL CREATTIVI
Ciao a tutti! Sono Petra e questa è la mia rubrica sui lavoretti
Oggi vi propongo un tutorial molto carino e facile da realizzare: un
cuoricino con le ali!!!

a cura di
Petra Quagliarella

Materiale:
carta (un quadrato), un righello e una matita.
Procedimento:
Per prima cosa segnamo il centro del quadrato (foto 1). Poi pieghiamo i due lati fino al
centro e facciamo diventare il tutto un rettangolo (foto 2). Giriamo il foglio e pieghiamo i
lati in basso e li portiamo al centro in alto (foto 3). Giriamo il foglio e pieghiamo in basso
(foto 4). Pieghiamo in basso le due piccole alette, giriamo il tutto e pieghiamo gli angoli in
alto del cuoricino e anche delle alette (foto 5)
Spero che questo origami vi sia piaciuto!
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Tabatha
Iannotta Pascale
15
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Marinella Giglio
Un plastico di
un agriturismo

Rita Clara Lucaci
Ho scelto questo disegno perché a un
significato molto speciale per me. Questa casa
e la umile dimora mia e della mia amica
immaginaria stella,lei c’è sempre stata per me
in momenti tristi,felici e quando sono
arrabbiata. Questa casa e nel mondo della mia
testa infatti e tutto invisibile. Io immagino noi
due dentro quella casa a disegnare mentre
beviamo del succo di frutta con i nostri gatti
che miagolano.
P.S. io amo i gatti

La mia passione e disegnare. Come
è nata questa passione? Da mia
sorella, che disegnava benissimo
e voleva andare all’artistico. Alla
fine non c’è andata e non ha più
disegnato. Quindi ho deciso di prendere il suo posto e di disegnare a
modo mio, continuando ciò che lei
ha iniziato. Per un mese non ho più
disegnato perchè il mio migliore
amico e partito per tanto tempo,
ma sta per tornare, quindi ricomincerò a disegnare per me e per voi
del Giornalino.
Rita Clara Lucaci.
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\\ I NOSTRI LETTORI...
Ecco degli homeschoolers irlandesi
lettori della Gazzetta!

NAOISE (12)
MAX (10)

SHEOLAGH (8)

MAYA (6)

SE DESIDERATE VEDERE PUBBLICATO IL VOSTRO DISEGNO E LA VOSTRA FOTO NEL
PROSSIMO NUMERO, INVIATECI IL MATERIALE A INFO@EDUCAZIONEPARENTALE.ORG
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JUDO - LO SPORT PIÙ
SICURO PER I BAMBINI

a cura di
Ettore Finocchiaro

Il judo fa parte della grande famiglia di arti
marziali. E’ uno sport di difesa, nato a Tokyo
e in giapponese significa: “ju” - cedevolezza
e “do” - via = via di cedevolezza.
Per capire meglio il nome si racconta, che il
judo è nato così:
Una volta, tanto tempo fa, c’era un monaco
in viaggio di meditazione. Si fece inverno ed
iniziò a nevicare. Il monaco si rifugiò quindi
in una grotta. Di fronte ad essa c’erano due
alberi: un salice dai rami sottili e una quercia grossa e resistente. Il monaco osservò,
che quando la neve cadeva sul salice, i suoi
rami si piegavano molto e la neve scivolava
via, così che i rami, liberati si alzavano intatti. Mentre, sui rami della quercia la neve
si accumulava e faceva molto peso, e alla
fine i grossi rami si spezzavano.
Questa storia ha un grande significato nel
Judo: se fai forza contro forza non ottieni un
risultato ottimale. Vinci, se capisci la tecnica dell’attacco e “cedi”, usando la forza
dell’avversario per vincerlo.
Alcuni fatti sul Judo:
Il judo è stato fondato da Jigoro Kano (18601938). Ha formato la prima palestra di judo
nel 1882. Grazie alla sua passione e il suo
duro lavoro ilJudo è diventato uno sport
olimpico. Essendo per principio uno sport
molto sicuro, può essere praticato dai 3 a 99
anni.
“The ultimate goal of Judo is to strive for
personal perfection and to benefit the world” Jigoro Kano
Quali sono i simboli del Judo?
I simboli del Judo sono
1. L’acqua: perché si adatta al suo contenitore; non c’è nulla di più cedevole in natura.
L’acqua scorre per raggiungere un livello
equilibrato. È indomabile e penetra ovun18

que. Invisibile allo stato di vapore, ha tuttavia la potenza di spaccare la crosta della
Terra. Solidificata in un ghiacciaio, ha la
durezza della roccia. Rende innumerevoli
servigi e la sua utilità non ha limiti. Eccola,
turbinante nelle cascate del Niagara, calma
nella superficie di un lago, minacciosa in un
torrente, o dissetante in una fresca sorgente scoperta in un giorno d’estate (citazione
dal http://www.scuola-judo-tomita.com)
2. Il cerchio: perché è l’unica forma geometrica senza spigoli e già dall’antichità rappresenta: la vita, la ciclicità, la fluidità, il continuo mutamento e l’equilibrio.
Quale lingua si usa praticando Judo?
La lingua originale di questo sport è il giapponese. Gli allievi in tutto il mondo imparano
i nomi delle tecniche, come nominare le parti
del corpo e i comandi in giapponese.
Cosa significa che è uno sport “internazionale”?
Significa che il colore delle cinture acquisite viene riconosciuto e rispettato in tutto il
mondo.
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E’ utile da praticare al di fuori della palestra?
Sì, soprattutto le cadute, che fanno parte
di ogni allenamento, sono utilissime nella
vita quotidiana: può capitare a tutti di cadere dalla bici, dalla moto, giocando a calcio
o facendo equitazione o trekking. Quindi è
importante saper cadere “bene”.
Vi racconto una bella storia vera del mio
maestro: un giorno andava in motorino e
una macchina l’ha urtato di fianco, facendolo catapultare in aria. Non si sa come, ma è
atterrato perfettamente su due piedi senza
farsi male!
Cosa insegna il Judo oltre l’esercizio?
Il Judo insegna anche: la disciplina, le buone
maniere, il rispetto e la puntualità, il coraggio nel difendere la verità, l’onore e la mo-

destia. Rafforza il carattere, insegnando a
valutare i propri limiti e le capacità proprie
e degli avversari. Il Judo favorisce la capacità di adattamento a situazioni nuove, ma
soprattutto aiuta a diventare una persona
migliore.
Il Judo è più di uno sport o di un’arte marziale. Perfeziona il fisico, la mente e lo spirito, rinforza il carattere e insegna a capire
gli altri. Jigoro Kano
“Judo teaches us to look for the best possible
course of action, whatever the individual circumstances, and helps us to understand that
worry is a waste of energy.” Amicizia e mutua
prosperità attraverso il miglior impiego dell’energia.
Jigoro Kano

\\ CARA OLIVIA, TI SCRIVO...
Ciao Olivia, mi chiamo Maria Chiara e ti scrivo
da Napoli. Ho otto anni e faccio homeschooling
da quasi tre anni, mi piace molto questo tipo
di educazione che mi permette di seguire la
mia passione legata alla cucina. Amo cucinare
torte e dessert in generale, e stando a casa ho
il tempo di praticare. Arrivo al dunque: non so
leggere. Almeno… non so leggere bene come
tante persone attorno a me. Quando cucino
guardo i video tutorial, alcune ricette le leggo
così così, ma non leggo libri o fumetti, non ce
la faccio. Le parole, anzi le lettere, nella mia
testa si muovono, e il mio istinto mi dice di
andare a fare qualcos’altro, anziché leggere.
Questo non mi da fastidio, a meno che non mi
metto a paragonarmi agli altri della mia età.
Talvolta i miei genitori sembrano preoccupati,
non voglio farli preoccupare. Cosa devo fare?
E’ sbagliato che io non sappia leggere alla mia
età?
Cara Maria Chiara, sono felice che tu mi abbia
scritto, ho un passato simile al tuo! Quando ero
più piccola anche io avevo difficoltà a leggere,
anzi non mi interessava proprio. Mio fratello
maggiore è un avido lettore, mentre io a nove
anni ancora non leggevo libri. Quando qualcuno
mi prendeva in giro, io mi ricordavo quante altre
cose sapevo fare meglio di lui o lei, per esempio

arrampicarmi velocemente
su gli alberi o correre più
rapidamente e così mi sena cura di
tivo meglio.
Olivia Curto
Siamo esseri unici, tutti
diversi tra di noi e abbiamo qualità diverse. Sono
felice che i miei genitori non mi abbiano fatto
“etichettare” come dislessica (anche se potrei
esserlo), perché, con il dovuto tempo, ora leggo
tranquillamente e di tutto, in due lingue diverse.
Temo che molti bambini vengano spinti a leggere troppo presto, e di conseguenza si creano dei
problemi che addirittura rallentano l’apprendimento, per non parlare del fatto che obbligare
qualcuno a leggere precocemente, potrebbe
fargli odiare i libri per sempre. Che pensiero
terribile... Come in tutte le cose ci vuole tempo,
amore e pazienza, tu fai HS, quindi puoi lasciare
che questo seme maturi senza fare pressioni.
Cerca libri con font grandi, i graphic novel e
tanta fiducia nelle tue capacità. Sono certa che
quando avrai la necessità di leggere, lo farai,
proprio come è successo a me!
Ti mando un abbraccio, Olivia.
Se vuoi fare una domanda alla Rubrica di Olivia
scrivi a info@educazioneparentale.org
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UN DOLCE DALLA RUSSIA
Tramite un sito in internet, https://www.
workaway.info/ , a casa mia vengono spesso
a trovarci delle persone da tutta Europa ad
aiutarci con la casa, le lingue, a fare giri
turistici insieme e anche per scambiarci...
ricette tipiche! Questa volta abbiamo ospitato una giovane coppia: Lily (russa) e Josh
(gallese). Qualche giorno dopo il loro arrivo
mi sono ritrovata a cucinare un dolce tipico
russo insieme a Lily. Ecco qui la ricetta della sua бабушка (che si pronuncia babushka):

a cura di
Irene Ferrari

- Successivamente prendete una padella e versateci dell’olio vegetale. Quando è caldo aggiungete le vostre focaccine e friggetele finchè non diventano
dorate. A piacimento potete gustarlo
con latte condensato o marmellate!
Сырники... l’ho già sentito da qualche
parte... ah! Ma certo! Nel libro di Vera
Brosgol: “Anya e il suo fantasma”.
È molto bello, e lo consiglio alle persone che, come Anya, non riescono a
trovare il proprio posto nel mondo. :-)

Il Syrniki - сырники
Ecco qui una semplice ricetta proposta
da Lily, che con pochi ingredienti può
farvi stare a bocca... piena!
Ingredienti:
- 500g di ricotta (9%)
- 100g di farina
- 1 bustina di vanillina
- 3 cucchiai di zucchero
- olio vegetale (per friggere)
- 2 uova
Preparazione:
- in una ciotola grande mischiate tutti
gli ingredienti fino a che non sia di una
consistenza uniforme.
- infarinatevi un po’ le mani e iniziate
a formare con l’impasto un salame del
diametro di 5 cm, tagliatelo a fette
dello spessore di 1/2cm, per poi girarle
e schiacciarle leggermente arrotondandole, formando delle fritelle tonde. Poi
copriteli ben bene con farina.
20

in collaborazione con

EDUCAZIONE
PA R E N TA L E
crescere senza limiti

®

WWW.EDUPAR.IT

LA GAZZETTA DELL’HOMESCHOOLER

\\ LA FAVOLA HORROR

LA CREATURA DELLA CAMPAGNA
(E IL POVERO BAMBINO)
Disclaimer: Lettura adatta ai bambini dai 12
anni in su, a causa di contenuti Horror.
Una volta c’era una casetta in campagna,
che ora è stata bruciata, con un orto ormai
abbandonato, dove abitava una famiglia di
contadini, che quasi sempre cacciava gli animali del bosco.
Essi avevano un bambino, questo bambino
ogni mattina si alzava presto per andare a
scuola, e doveva prendere l’autobus. Per
prendere l’autobus doveva passare per una
stradina tra gli orti di grano.
Una mattina il bambino, che stava andando
a scuola, arrivò tra i due orti di grano, che
per lui arrivavano fino al collo.
A destra vedeva dei fagiani, a sinistra non
c’erano fagiani, ma c’era un altro bambino,
alto come lui, di cui non si vedeva la faccia.
Pensando che fosse un suo amico, che gli
voleva fare uno scherzo, chiamò: “Chi sei?”,
ma nessuno rispose… allora lui continuò ad
andare, sempre controllando l’altro bambino
da lontano.
Davanti a lui c’era un cane randagio che,
spaventato dal bambino, abbaiò, quindi il
bambino istintivamente si girò verso il cane,
e poi si rigirò verso il campo di grano e non
vide più nessuno. A quel punto notò che a
qualche metro dietro di lui c’era una creatura inquietante. Era un gorilla, grande, con
i peli marrone scuro e con la testa da manichino senza occhi e bocca, bianco senza i
capelli, con la posizione da gorilla, ma con
le mani aperte e i gomiti girati verso di sé.
A quel punto, il bambino iniziò a correre
sempre girato verso la creatura, che non si

a cura di
Marcello Bozzetto

muoveva di un millimetro.
Arrivato alla fermata dell’autobus vide
i suoi amici che lo aspettavano. “Presto!
Correte! C’è una creatura mostruosa che mi
inseguee!”, gridò. Gli altri risposero: “Cosa?
Ma stai bene? Che cosa dici?”, “Non mi credete?! Allora guardate la!”.
Loro risposero: “Dove “la”?”
Lui disse: “La! Vicino a quel cane!”, ma essi
non vedevano nulla.
Intanto, alla creatura gli stavano uscendo
dei tentacoli dappertutto! E i tentacoli erano
di colore bianco all’esterno, e all’interno di
nero e sulla punta avevano un puntino rosso, con questi egli prese il cane e lo uccise.
I bambini vedevano il cane che pareva volare, ma non il mostro. Il bambino urlò: “Vedete? La creatura l’ha mangiato!”.
In quel momento arrivò l’autobus ed essi
salirono, il bimbo vide la creatura rimanere
indietro. Sull’autobus il bambino spiegò agli
amici l’accaduto.
A un certo punto, si sentì un urlo di un
adulto, era l’autista svenuto, e l’autobus
sbandò un po’ a destra e un po’ a sinistra,
e poi il vetro della porta si spaccò, e da li
entrò la creatura.
Il bambino disse: “Ecco, è questa la creatura
che vi dicevo!”. Loro: “Noi non vediamo niente! Comunque ora ti crediamo!!”.
Poi ci furono tante grida: ora anche loro la
vedevano ora! La creatura avanzò e fece
uscire altri tentacoli, prese alcuni bambini e
poi li mollò e tutti videro che erano morti,
magri e bianchi, il mostro aveva succhiato
loro tutto il sangue!
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A un certo punto, per il troppo peso da una
parte, l’autobus cadde e il mostro sbattè la
punta del tentacolo sulla parete e urlò di
dolore, allora alcune persone ne approfittarono per scappare.
Riuscirono a scappare solo il bambino, l’autista con una spalla graffiata dai vetri e due
amici del bambino.
Quando il bambino ritornò a casa, disse con
un fil di voce per lo shock: “Sono a casa!”,
ma nessuno rispose. A un certo punto,
dietro la parete vide i suoi genitori morti,
magri e bianchi! Accanto a loro la creatura lo stava guardando. Il bambino fece per
scappare urlando, ma la creatura lo prese
con i suoi tentacoli, e lo avvolse e gli succhiò tutto il sangue.
Perché la creatura ce l’aveva con questa famiglia? Vi avevo detto all’inizio, che questa
famiglia andava a cacciare gli animali del
bosco. Anche la creatura abitava nel bosco,
e gli spari dei fucili della famiglia, disturbavano il suo riposo e la sua caccia. Quindi,
diciamo che aveva abbastanza ragione...
Il punto debole della creatura è la punta
del tentacolo, infatti nell’autobus, i bambini,
erano scappati grazie a questo.
Perché la casa della famiglia ora è bruciata? Molti dicevano di aver visto la creatura
vicino alla casa, allora alcuni, pensando di
uccidere la creatura, diedero fuoco all’edificio. C’è chi dice che la creatura sia ancora li,
tra le macerie della casa distrutta.
La creatura la chiamano Gorilla Dummy (gorilla manichino).
The End!
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