
   

 

  

PRIMI PASSI PRVI KORACI 

Anno scolastico 2014-2015 

IL
 G

IO
R

N
A

L
IN

O
 D

E
L

L
A

 S
E

 D
ol

a
c 

- 
Š

K
O

L
S

K
E

 N
O

V
IN

E
 O

Š
 

D
ol

a
c 



 

 

La redazione - Redakcija 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In copertina: Conferimento del titolo di scuola migliore della Regione litoraneo-montana alla OŠ-SE Dolac 
Na naslovnoj stranici: Proglašenje OŠ-SE Dolac najuspješnijom odgojno-obrazovnom ustanovom Primorsko-goranske županije 
 
  

1 PRIMI PASSI - PRVI KORACI |on-line N© 2  

 

PRIMI PASSI-PRVI KORACI 
  

IL GIORNALINO DELLA SE Dolac - ŠKOLSKE NOVINE OŠ Dolac 

 

Tara Beriša Eleonora Di Marco

Anabela Frankola Živa Lečić

Ian Sciucca Tara Sekulić

Teo Žakula Dora Živadinov

I prof. responsabili - Odgovorni prof.: 
I. Burić, cultura artistica – likovna kultura 
I. Divković, informatica - informatika 
V. Laković, lingua croata – hrvatski jezik 
R. Massarotto, lingua italiana – talijanski jezik 
 
Si ringrazia tutti gli insegnanti che con la loro 
collaborazione hanno contribuito alla pubblicazione del 
nostro giornalino. 
Zahvaljujemo svim učiteljima koji su svojom suradnjom 
doprinijeli objavljivanju naših novina. 

OŠ-SE Dolac 
os-rijeka-006@skole.t-com.hr 
http://os-dolac-ri.skole.hr/ 
Via - Ulica Dolac 12, 51000 Rijeka-Fiume, Hrvatska - Croazia 
(385) 51 337-185, 51 336-855 
Fax: (385) 51 320-470 



 

Sommario - Saržaj  
Premiata la Scuola elementare Dolac - Nagrađena Osnovna škola Dolac ....................................................................................................................... 3 

Fatti e avvenimenti ....................................................................................................................................................................................................... 1 

Siamo in prima!!! .......................................................................................................................................................................................................... 7 

E così la cl. V  –    I tako 5.r. .......................................................................................................................................................................................... 10 

Ed in seconda… .......................................................................................................................................................................................................... 11 

Arriva l’autunno e la bora – Stiže jesen i bura ................................................................................................................................................................ 1 

A Pirano ...................................................................................................................................................................................................................... 2 

E se cartella e gommetta potessero parlare? ................................................................................................................................................................. 3 

Settant’anni dopo ........................................................................................................................................................................................................ 5 

Immagina .................................................................................................................................................................................................................... 8 

Nasceranno uomini migliori ......................................................................................................................................................................................... 9 

Speriamo che il futuro sia donna .................................................................................................................................................................................. 9 

Kad bi meni dali da budem........................................................................................................................................................................................... 9 

La bacheca della fantasia ............................................................................................................................................................................................ 10 

Govor prirode ............................................................................................................................................................................................................. 11 

Maškare, šeširi... ......................................................................................................................................................................................................... 14 

Sulle ali della fantasia ................................................................................................................................................................................................. 15 

Portreti ...................................................................................................................................................................................................................... 17 

Fantasia o realtà? ....................................................................................................................................................................................................... 18 

Amore, bullismo e adolescenza .................................................................................................................................................................................. 21 

 

 

 

  

PRIMI PASSI - PRVI KORACI |on-line N© 2 2 

Lucija Meštrović, cl. VIII – 8. r. 

file:///C:/Users/Rosi/Documents/GIORNALINO/PP-PK%202014-2015-5.docx%23_Toc424221687
file:///C:/Users/Rosi/Documents/GIORNALINO/PP-PK%202014-2015-5.docx%23_Toc424221688
file:///C:/Users/Rosi/Documents/GIORNALINO/PP-PK%202014-2015-5.docx%23_Toc424221689
file:///C:/Users/Rosi/Documents/GIORNALINO/PP-PK%202014-2015-5.docx%23_Toc424221697


 

 

 

 

 

 

 

Importante riconoscimento per la Scuola elementare italiana Dolac, che nell’ambito della 

Giornata mondiale degli insegnanti, si è aggiudicata il premio quale miglior scuola della Regione 

litoraneo-montana. Il riconoscimento è stato consegnato alla direttrice, Nadia Poropat, dalla 

vicepresidente della Regione, Marina Medarić, nel corso di una cerimonia svoltasi al Palazzo del 

Governo.  

  

 
3 ottobre 2014 – 3 listopada 2014. g. 
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Premiata la Scuola 
elementare Dolac - 
Nagrađena Osnovna škola 
Dolac  

 
 

 

Župan Komadina u svom obraćanju istaknuo je da je mladost naša budućnost te da na prvom 
mjestu treba biti odgoj ljudi doraslih izazovima vremena koje je pred nama. "Primorsko-
goranska županija zalaže se za veću potporu školi i učiteljima. Vaše znanje, entuzijazam i 
predanost pozivu odgojitelja i učitelja stup su našeg društva", rekao je župan. 

Primorsko-goranska županija,  Novosti, www.pgz.hr 



 

 

La consegna del premio è stata accompagnata da un lungo 

e caloroso applauso da parte del corpo docenti e della 

scolaresca, che hanno voluto essere presenti alla cerimonia. 

Infatti, questa è la prima volta che una scuola elementare 

italiana si aggiudica questo riconoscimento. 

La direttrice Nadia Poropat ha ringraziato tutti coloro che 

hanno reso possibile questo successo: ossia il collettivo tutto 

della Dolac, gli alunni, i genitori, le nonne, che con il loro 

impegno hanno creato le condizioni per presentare la 

candidatura al premio. 

“Non è stato facile competere con tutte le scuole 

elementari, medie superiori e gli asili 

della Regione. La concorrenza era 

spietata e comprendeva dieci 

istituzioni scolastiche. Abbiamo 

presentato la candidatura puntando sui 

progetti avviati, primo tra i quali 

Comenius, ma anche altri, molti dei 

quali vengono realizzati in 

collaborazione con le altre scuole 

elementari della CNI. È stata 

considerata pure l’attività complessiva, 

che è davvero molteplice, gli ex alunni 

della Dolac che sono diventati 

personaggi importanti, i 

riconoscimenti che la scuola ha 

ricevuto finora, il contributo che ha 

dato a livello cittadino e regionale e 

tante altre cose ancora. Abbiamo 

inviato un librone di 200 pagine e una video presentazione. 

Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento, ma anche 

sicura che ce lo siamo meritati”, ha dichiarato una raggiante e 

orgogliosa Nadia Poropat. 

 [...] 

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente 

dell’Assemblea regionale, Erik Fabijanić, il console generale 

d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani, il presidente 

dell’Assemblea dell’UI, Roberto Palisca e la presidente del 

Comitato esecutivo della CI, Corinna Gerbaz Giuliano. 

Viviana Ban, La voce del popolo, 4. 10. 2014 

 

 

  

PRIMI PASSI - PRVI KORACI |on-line N© 2 4 

La consegna del premio è avvenuta al Palazzo del Governo 
Nagrada je uručena u Guvernerovoj palači  



 

 

Un ospite inatteso 

                         

Ed erano semplici fogli di carta! 

Uauuu… Ecco fatto! 

COMENIUS SPRING – Schools PRomoting INtercultural competence through Games 

 

 

Premiato il gioco: Madagascar a scuola 
Comenius è un progetto europeo che collega e unisce docenti di Croazia, Italia, Germania, Spagna, 

Irlanda del Nord, Cipro e Turchia promuovendo la cooperazione e le competenze interculturali 

attraverso il gioco. Nell'ambito del progetto Comenius Spring Project (Schools PRomoting 

INtercultural competence through Games) le classi delle scuole dei paesi partner hanno creato giochi sociali per rilevare l'importanza 

di numerosi argomenti come la libertà, la solidarietà, la tolleranza... 

La nostra classe ha elaborato il tema della libertà attraverso il gioco ''Madagascar a scuola''. Il fine del gioco era quello di liberare gli 

animali rinchiusi nelle gabbie. Per ottenerlo i giocatori dovevano eseguire un percorso rispondendo alle domande legate al tema della 

libertà. Ecco alcune domande che abbiamo incluso: 

Quale persona famosa lottava per i diritti degli afroamericani? 

Chi canta la canzone ''Freedom''? 

Su quale isola si trova la Statua della Libertà a New York? 

Come si dice ''libertà'' in turco? 

Prima di giocare gli alunni e le profesoresse dedicavano 

un'ora di lezione durante la quale i bambini potevano 

imparare ciò che era richiesto da loro nel gioco. 

Noi ci siamo divertiti tanto giocando insieme come pure 

si divertiranno i nostri coetanei dagli altri paesi, perchè 

la libertà è fondamentale per tutti gli esseri viventi. 

Tara Beriša, Živa Lečić, Tara Sekulić, Teo Žakula, cl. VII 
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Fatti e avvenimenti 



 

  

Gara di lingua italiana 2014 

 

 
 
 

A Rovigno, presso la 
Scuola elementare 
italiana Bernardo 
Benussi, si sono 
tenute le gare di lingua 
italiana per le classi VII e 
VIII delle scuole italiane 
di Croazia e Slovenia. 
 

Ci hanno 
rappresentato tre 
bravissime 
ragazze: Dalia 
Cossetto, Mia Vidotto e 
Maria Zelenika. 

 
 

 

Pirotecnica 

 

Lo sapevate 
quanto sono 
pericolosi quelli 
che comunemente 
vengono chiamati 
petardi? Ce 
l’hanno spiegato i 
poliziotti che di 
solito devono 
occuparsi dei 
danni alle cose e 
alle persone ogni 
anno in occasione 
delle feste di fine anno.  

Sono feste che dovrebbero trascorrere serenamente e in allegria, non con conseguenze traumatiche. Quindi: 
STIAMO ATTENTI A CIÒ CHE FACCIAMO, DIVERTIAMOCI IN COMPAGNIA SENZA FARCI MALE. 
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Parco della fantasia “Gianni Rodari” – Omegna, 2015 
 

Anche quest’anno, gli alunni della sesta classe della Dolac sono stati ad Omegna, luogo di nascita del grande Rodari, ed hanno 
partecipato, con rinnovato entusiasmo, alle attività che li hanno portati sulle tracce del barone Lamberto seguendo le orme della 
fantasia. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Eravamo a Omegna tre giorni. Mi è piaciuto molto il viaggio e la compagnia. 
Abbiamo partecipato al Laboratorio della fantasia e siamo stati sull’isola di San 
Giulio dove siamo andati alla ricerca della casa del Barone Lamberto. Abbiamo 
scoperto che sull’isola vivono soltanto due signore e le monache di clausura del 
Monastero Mater Ecclesiae. 

Gioia Gruber 
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Il secondo giorno della gita abbiamo partecipato al Laboratorio della fantasia. Io e i miei 
compagni abbiamo scritto una bellissima favola. 
Durante i l tempo libero siamo andati a fare una passeggiata lungo il lago e a prendere un gelato.  

La gita è stata troppo bella. 
Ozana Plišić 

È stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Abbiamo 
imparato diverse cose della vita di Gianni Rodari. Ci siamo divertiti in 
posti straordinari della città, come l’isola di San Giulio e il fiume 
Nigoglia.  

Io mi sono divertita di più quando abbiamo passeggiato ed 
esplorato la magnifica città di Omegna. 

Gaia Wruss 
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La gita a Omegna era straordinaria. Mi è piaciuta tantissimo la 

città. La mattina andavamo a fare due passi lungo il lago e dopo ai 
laboratori. 
Era anche molto bella l’sola di San Giulio dove c’era il silenzio più 
forte che avessi mai sentito.  

È stata una bellissima esperienza e vorrei andarci di nuovo. 
Alice Tabellini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gita a Omegna è stata troppo bella. La città è straordinariamente carina. Il lago è 
tanto bello e anche molto grande. Sul lago è stata meraviglioso. Il giro in barca emozionante, 
mentre i laboratori erano assai divertenti. 

Lana Bakarčić 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

L’esperienza più bella della gita è stata il giro in barca e l’isola di San Giulio. 
Ana Liza Martinović 

 

Mi è piaciuta la villa del Barone Lamberto. Vorrei averne una simile. 
Enrico Sterpin 



 

  

Monte Librić, 20-26.04.2015  

 

 

 

Siamo stati a Pola alla fiera del libro, nell’ambito 

della quale ha avuto luogo l'ottavo festival del libro 

per ragazzi, Monte Librić, che ci ha offerto l'occasione 

di conoscere la casa editrice Bellerofonte, conosciuta 

per i modelli innovativi di presentazione dei libri per bambini. Si è parlato 

della Divina commedia  e dei Promessi sposi rielaborati per la collana I classici 

di letteratura per i bambini. 

La visita è avvenuta grazie al Ministero degli esteri 

della Repubblica d'Italia e 

alla tradizionale 

collaborazione tra 

l'Università popolare di 

Trieste e l'Unione italiana 

di Fiume. 

 

San Vito 
 

 

Con le scuole in allegria, un appuntamento, oramai tradizionale alla Comunità degli italiani di Fiume durante le 

festività in occasione della ricorrenza di San Vito, patrono della nostra città, per stare insieme e scoprire parte 

dell’attività delle scuole italiane fiumane.  

Abbiamo partecipato con tre performance, della II, IV e VI classe. 
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La mia Fiume 

 
Anche quest'anno la nostra scuola ha partecipato con piacere al 

programma "La mia Fiume".  Per quelli che non ne sono a conoscenza, 
questo programma è promosso e finanziato dalla città di Fiume con lo 
scopo di promuovere la storia e la cultura della città tra i nostri cittadini più 
giovani. Per aiutarli, è stato pubblicato anche un manuale, tradotto in 
italiano, che quest'anno tratta in totale 33 temi. Al programma hanno 
partecipato le alunne della settima classe e la professoressa Nina Živković. 

Abbiamo lavorato sia in classe sia passeggiando per le vie di Fiume: 
abbiamo visitato il Teatro Ivan Zajc, il cimitero di Cosala e molti altri 
monumenti. Abbiamo perfino partecipato ad una "caccia al tesoro" 
(organizzata dal Festival del mare e della tradizione marittima " Fiumara"), 
nella quale abbiamo vinto il primo posto! 

Tra sfarzosi palazzi, complessi industriali e monumenti una cosa è certa - le vie di Fiume possono offrire un viaggio avventuroso nella 
storia mondiale!  

Lo sapevate che Fiume aveva un tram elettrico, primo veicolo di 
questo tipo in Croazia? 

Lo sapevate che la prima partita di calcio internazionale in Croazia 
è stata giocata a Fiume? 

Che voi ci crediate o no, Fiume ha fatto parte di ben nove stati, 
ognuno dei quali ha lasciato un segno indelebile nel paesaggio urbano 
e nella mentalità delle persone.  

Per far vedere a tutti gli alunni e impiegati della scuola le curiosità 
di Fiume, alla fine dell'anno scolastico abbiamo allestito una mostra 
nel nostro corridoio. Abbiamo scelto sedici temi e per ognuno di essi 
abbiamo preparato un piccolo testo descrittivo, un'immagine e un 
indovinello.  In questo modo i visitatori potevano verificare il proprio 
sapere e imparare qualcosa di nuovo.  

La nostra è una città multiculturale della quale dobbiamo essere 
fieri! 

Un consiglio per tutti è quello di esplorarla al massimo, alzando gli 
occhi ogni volta che capita.  

Camminate per le sue vie: imparerete e scoprirete sicuramente 
qualcosa di nuovo! 



 

 

Spaventati, confusi, felici o arrabbiati?  
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Siamo in prima!!! 



 

 

 

Ed ora scriviamo storie di paura… 
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…e disegniamo anche bene. 
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E così la cl. V  –    
I tako 5.r.  
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Ed in seconda… 
N on è che non sia brava! 

I llumina la classe 

C ome una stella 

O ppure una cosa molto bella. 

L e piace sorridere 

E  le promesse mantenere. 

 

T alvolta divertente 

O ppure preoccupato 

B imbo caro e attaccato. 

I nsieme con tutti gioca 

A l gioco dell’oca. 

 

E legante e bella 

M a spesso ridarella. La 

M aestra è sempre contenta 

A  scuola è attenta!!!. 

 

B efana volerà 

O rizzonte vedrà e 

R ana salterà. 

N otte verrà 

A more non si addormenterà 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I bambini lo amano 

Vanno avanti e lo inseguono 

Anche quando gioca a pallamano 

Non ci rinunciano. 

 

Z ecche non le ama, 

R acconta storie alla mamma. 

I o bene le voglio, 

N aviga con molto orgoglio 

C anta le canzoni 

Ama i palloni. 

 

D entista un giorno, 

E h, forse un giornalista! 

A calcio gioca sempre e 

N on lo fa in modo assente.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

L ei ride sempre come una pazza 

U nica che abbraccia tutti in piazza 

C i aiuta qualche volta 

I  bambini sempre ascolta 

A gli amici non vien mai tolta. 

 

P attini a 

R otelle 

O,  forse 

S ul ghiaccio, 

P erché è sempre agitato 

E  anche pronto a 

R ompere il capo.  
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componiamo acrostici 
 
 
 

 
 
 
 
 

H a il nome come Anna 

A ma aiutare la mamma 

N on è cattiva 

A  scuola è attiva. 

 

R agno volante 

A  ginnastica è saltellante 

U nico in palestra avanti corre 

L a maestra Laura lo rincorre. 

 

N on è lui così ricco 

I o gli son amico 

C owboy lui sarà 

O  un vero amico diventerà. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

F arfalla lui non è 

R agnetto vero è 

A ma giocare a calcio 

N on manca mai un lancio 

C owboy lui è 

O  un amico grande è. 

 

G iovane, 

I ntelligente, 

O ccupato tra la gente. 

V ince la paura 

A nche se ha una vergogna dura. 

N é testardo 

N é cattivo 

I mpegno massimo e attivo. 

S ole che sorride  

A ma ballare in libertà 

R egina diventerà 

A  scuola riderà. 

 

E legante e 

N eanche un po’ lavorante, 

A ffatto d’accordo non è la mia 

insegnante. 
 

M a t’ho visto ieri 

A l mare 

R idevi e giocavi 

A nche quando mangiavi! 

 

L’ elefante, grande 

U sa le gambe 

C orre e salta 

A d alta voce canta. 

 

T i ho visto in città 

I eri eri bella come una modella 

A more spunterà e una piantina 

crescerà.
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Arriva l’autunno e la bora – Stiže jesen i bura 
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Anna Sablić, cl. III a – 3. a Ani Pavelić, cl. III a – 3. a 

Federica Smaila, cl. III a – 3. a Saša Lena Grozdanov, cl. III a – 3. a 



 

 

A Pirano 
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E se cartella e 
gommetta potessero 
parlare? 
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Settant’anni dopo 
Foto a cura di Teo Žakula 

 

 

 

 

 

 

 
Il museo Auschwitz-Birkenau 
a cura di Ian Sciucca 

Il museo di Auschwitz-Birkenau nasce nel 1946 per iniziativa del Ministero della 

Cultura polacco. La sua area corrisponde al campo principale, e comprende i 

blocchi originari in cui il lager era suddiviso. Oltre alla descrizione della vita nel 

campo e dello sterminio dei prigionieri, il museo conserva diverse sezioni 

tematiche sulla persecuzione degli Ebrei in Polonia e negli altri paesi occupati dai 

nazisti. Ampia è l'esposizione di oggetti rinvenuti dopo la liberazione del lager 

appartenuti sia ai prigionieri che alle SS.   

Aperto ufficialmente al pubblico nel 1947, dal 1955 è organizzato con 

l'esposizione permanente ancora oggi esistente. Dal 1979 è dichiarato dall' 

UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità e meta di visite ufficiali da parte di 

capi di Stato, pontefici e rappresentanti di comunità religiose di tutto il mondo. 

Informazione storica sui due campi: 

Auschwitz I è dove i nazisti aprirono il primo campo per uomini e donne, dove 

eseguirono i primi esperimenti con lo Zyklon B per uccidere i detenuti, dove 

uccisero il primo trasporto di Ebrei, dove condussero i primi esperimenti criminali 

sui prigionieri, dove vennero eseguite la maggior parte delle fucilazioni, dove era 

situata la prigione principale del Blocco 11 e l'ufficio del comandante. Da qui 

l'amministrazione del campo progettò le ulteriori espansioni del campo di 

concentramento. 

Auschwitz II-Birkenau è dove ogni cosa è stata realizzata in grande. Qui i nazisti 

hanno eretto la maggior parte delle macchine per la sterminazione di massa con le 

quali uccisero circa un milione di ebrei d'Europa. È stato 

inoltre il più grande campo di concentramento, composto da 

300 baracche la maggior parte delle quali di legno. Poteva 

ospitare centinaia di migliaia di prigionieri allo stesso tempo 

ed in esso si possono ancora vedere posti pieni di cenere 

umana. Le vastità degli spazi, le primitive baracche per i 

prigionieri, le rovine delle strutture danno il senso di quello 

che non può essere tradotto in parole: l'infinita crudeltà di cui 

sono capaci gli esseri umani.  

Tratto da www.panorama.it e Wikipedia.it 
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Auschwitz 

Il campo di concentramento fu reso operativo il 

14 giugno 1940. 

Sopra il cancello d'ingresso si trovava la scritta: 

“Arbeit macht frei “, il lavoro rende liberi. 

Circa 2 milioni di persone morirono ad 

Auschwitz. 

Nel 1979, ciò che è restato di quel luogo, è stato 

dichiarato dall'UNESCO patrimonio 

dell’umanità ed è visitabile dal pubblico. 

Durante la seconda guerra mondiale sono stati 

uccisi circa 6 milioni di Ebrei. 

Tratto da Wikipedia.it 

La vita dei bambini ad Auschwitz 

   
Il Museo di Auschwitz 

http://www.panorama.it/


 

 

Il Giardino dei Giusti di 
Gerusalemme 

 

Il Giardino dei Giusti è un giardino dedicato ai Giusti 

che, nel mondo, si sono opposti con responsabilità 

individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. 

Il primo Giardino dei Giusti, nato Gerusalemme nel 

1960, è dedicato ai Giusti tra le nazioni. Il promotore è 

Moshe Bejski, salvato da Oskar Schindler. Moshe Bejski 

ha dedicato la propria vita a ricercare nel mondo i Giusti 

tra le nazioni. Il giardino si trova nel museo di Yad 

Vashem e ricorda i Giusti non ebrei che hanno salvato la 

vita a Ebrei durante la Shoah. La commemorazione fino 

agli anni novanta era effettuata piantando alberi in 

onore dei Giusti tra le nazioni. 

Oggi, non essendoci più spazio per le piantumazioni, è stato costruito 

nel giardino il Muro d'Onore su cui vengono scolpiti i nomi.   
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Pravednici među Narodima 
a cura di Tara Sekulić 
 

Žarko Dolinar rodio se u Koprivnici 1920. godine u obitelji sudca dr. Jakoba i majke Franjice rođ. Fridrih. U mladosti se bavio 
sportom. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1948. godine. U Zagrebu je 1959. godine, na Veterinarskom 
fakultetu, stekao doktorat znanosti iz anatomije, histologije i embriologije. 

Za vrijeme Drugog svjetskog rata i tijekom četiri godine NDH zajedno s bratom Borisom krivotvorio je propusnice i neke druge 
dokumente za preko 360 Židova koji su na taj način spašeni.  

Ustaške su vlasti doznale da braća Dolinari spašavaju Židove, ali ih nisu dirali. Uhitili su njihova oca Jakova i smijenili ga s 
položaja sudca no oni su nastavili posao. Na incijativu skupine preživjelih braća su proglašena Pravednicima među narodima 
1993. godine. 



 

Giusti tra le nazioni italiani 

Aiutarono i perseguitati disobbedendo alle "leggi razziali" 

A cura di Eleonora Di Marco 

I “Giusti tra le Nazioni” riconosciuti da Yad Vashem sono più di 20mila. Tra questi gli italiani 

hanno raggiunto ormai la soglia dei 500 nomi. 

Molte delle loro storie sono raccontate nel libro I giusti d’Italia. I non ebrei che salvarono gli 

ebrei. 1943-1945, curato, per l’edizione italiana, da Liliana Picciotto, storica del Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. 

Dal volume emerge come “la percentuale di sopravvissuti in Italia fu alta per la grande 

ondata di solidarietà e di attiva partecipazione della popolazione italiana alle azioni di 

soccorso. Molti italiani sabotarono le vessazioni degli occupanti e compirono atti di 

generosità salvando in diversi modi gli ebrei”.  

Le cifre elencate da Liliana Picciotto per il periodo successivo all’8 settembre 1943, sono già di per sé eloquenti: 32.300 

ebrei intrappolati nelle regioni rimaste sotto il regime della Repubblica Sociale e dell’occupazione tedesca. Di questi, circa 

8.000 furono arrestati e quasi tutti deportati. Scamparono alle retate i restanti 23.500. 

Senza gli italiani che conducevano una vita normale, alla luce del sole, tutti questi clandestini non avrebbero potuto 

sopravvivere. 

Tratto da Gariwo 
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Il miracolo della vita 
 
Mi ricordo del momento quando la mamma è andata all' ospedale di maternità. 
Sapevo che dentro di lei cresceva la vita, ma non capivo cosa volesse dire: vita. 
Quando è tornata, per una decina di giorni, nelle mani portava una piccola vita. Sapevo che avrei ricevuto un fratello, 
ma non potevo credere che quello fosse lui. Lo immaginavo come un ragazzo che giocava con me, oppure come un 
bimbo che nella carrozzella da bambini... 
Ma mio fratello era vivo! Quando l'ho toccato era caldo e molle; respirava in un modo forte e sonoro. Quando 
piangeva, cambiava colore; era umido e profumava in un modo strano... Mi ha sorpreso tanta vita in un essere di quel 
tipo. 
La scintilla della vita, che brillava in lui, così piccolo, era la stessa che brillava in me, sei volte maggiore, come nel papà 
quaranta quattro volte maggiore. 
La vita è un miracolo del quale non smettiamo di stupirci. 
Le nostre mani, le nostre gambe, il nostro cuore, tutto questo si mette in moto da una piccola scintilla...come quando 
si accende il fuoco nel camino – da una scintilla. Subito, tutta la camera si riempie di un caldo piacevole. 

Adrijan Hržić, cl. VII 



 

 

Immagina 
 

Immagina un mondo senza scuole 

Immagina che non ci sia povertà  

Immagina che non ci siano problemi. 

È un bene che non ci sia la povertà  

e che non ci siano problemi.  

Immagina che ci sia soddisfazione. 

È un bene essere soddisfatti. 

Immagina che non ci siano litigi 

Immagina che non ci siano guerre 

Immagina che il mondo sia felice. 

 

Alex Bojić, cl. VIII  
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Allestimento artistico della scuola, cl. II b 

Likovno uređenje škole, 2.b. 
b 

 

Alex Boić, cl. VIII – 8. r. 



 

Spunti letterari 

Nazim Hikmet 

Nasceranno 
uomini 
migliori 
 

 
Nasceranno da noi 
uomini migliori. 
La generazione 
che dovrà venire 
sarà migliore 
di chi è nato 
dalla terra, 
dal ferro e dal fuoco. 
Senza paura 
e senza troppo riflettere 
i nostri nipoti 
si daranno la mano 
e rimirando 
le stelle del cielo 
diranno: 
«Com’è bella la vita!» 
Intoneranno 
una canzone nuovissima, 
profonda come gli occhi dell’uomo, 
fresca come un grappolo d’uva, 
una canzone libera e gioiosa. 
Nessun albero 
ha mai dato 
frutti più belli. 
E nemmeno 
la più bella 
delle notti di primavera 
ha mai conosciuto 
questi suoni, 
questi colori. 
Nasceranno da noi 
uomini migliori. 
La generazione 
che dovrà venire 
sarà migliore 
di chi è nato 
dalla terra, 
dal ferro e dal fuoco. 

Speriamo che il futuro sia 
donna 
 

Purtroppo nel passato c'erano tanti episodi e momenti quando la donna non aveva 
diritto di esprimere la propria opinione e neppure di pensare con la propria testa. Quelle che 
lo facevano erano considerate pazze o streghe e venivano uccise per ragioni sciocche, cioè 
non esistenti. 

Così era il mondo nel passato per le donne, crudele, ristretto e senza una speranza di 
miglioramento o libertà. Da quei tempi le cose sono cambiate e tante persone d'oggi 
direbbero che la situazione nel mondo è diversa e che le donne hanno gli stessi diritti come 
l'uomo. Non lo dice solo la gente, adesso è scritto anche nelle leggi di quasi tutti i paesi, che 
la donna è “pari” all’uomo. La legge ha cambiato il mondo, ma la domanda che mi pongo 
sempre è se basta solo la legge a cambiare secoli e secoli di convenzioni e convinzioni che la 
donna è inferiore. Penso che non basti, anche se la situazione è migliorata, non è tutto 
grazie alla legge, ma esclusivamente grazie alle donne che combattevano anche a prezzo 
della loro vita per i loro diritti di esprimersi cioè per avere una propria voce. Grazie a loro 
oggi io mi posso istruire e diventare quello che voglio essere: scienziata, filosofo tutto quello 
che desidero, la decisione è mia. Sono una dei fortunati che lo può fare ed esprimere la mia 
opinione ai giorni nostri. Tante cose sono cambiate però ci sono ancora tanti casi in tutto il 
mondo in cui la donna viene discriminata senza una ragione valida. La donna deve 
combattere ancora anche al giorno d'oggi non per avere una propria voce, ma per avere i 
diritti che dovrebbe possedere ogni essere umano. 

Sono molto orgogliosa di dire che il mondo sta facendo ogni giorno piccoli progressi non 
visibili ad occhio nudo, ma esistenti e che i risultati si vedranno nel futuro. Serve tempo per 
cambiare le opinioni di tutta la gente e purtroppo non esiste un'altra via. Bisogna avere 
pazienza e sperare che il mondo diventi cosciente che non esiste il futuro senza le donne. 
Spero che anche voi pensiate che il futuro è donna. 

Laura Zelenika, cl. VIII 

Kad bi meni dali da budem 
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Immagina se tutti fossero accettati per quello che sono, per la 
loro religione, il colore della pelle o per i sentimenti che provano 
per qualcuno dello stesso sesso. 

Gaia Bukovec, cl. VIII 

Kad bi meni dali da budem 
pisac, svi bi čitali knjige  
i bili bi bez brige. 
 
Kad bi meni dali da budem 
ribar, mreže bih punio, 
ne bih se bunio. 
 
Kad bi meni dali da budem  
učitelj, ne bih bio veliki mučitelj. 
 
Kad bi meni dali da budem  
slikar, crtao bih Mona Lisu  
i slavnu Pisu. 
 
Bit ću štogod poželim, 
već se veselim! 

 Doris Marohnić, 5. r. 

Kad bi meni dali da budem mehaničar, 
s autima bih bio pravi tragičar. 
Radio bih i radio,  
ali uvijek bih nešto pokvario. 
Ruke bi mi crne stalno bile,  
od tog posla bi se zbilja gubile kile. 
I onda bi vozači rekli da kradem njihove novce, 
ali neka znaju da ne mogu dobiti i ovce i novce. 
 

Lucijan Mofardin, 5. r. 



 

La bacheca della fantasia 
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Daniele Spina, cl. VI - 6. r. 

Eva Baldo, cl. VI - 6. r. 

Gioia Gruber, cl. VI - 6. r. 

Ozana Plišić, cl. VI - 6. r. 



 

 

Govor prirode 
 

Pismo cvjetiću! 

Dragi cvjetiću, čitala sam pjesmu o tebi. Razumijem te potpuno što misliš da si malen i 
da nisi vrijedan. Žao mi je zbog toga, ali ja mislim da si vrijedan jer ukrašavaš livade, 
parkove, vrtove. Ljudi vole mirisati tvoje latice.  

Ja se također katkad osjećam tužnom npr. kad mi se netko ruga ili kad ne dobijem 
dobru ocjenu. Ako mi se netko ruga, ja ga ignoriram i pravim se da ga ne čujem.  

Trebao bi se radovati onome što jesi i onome što imaš jer izgled nije bitan već je bitno 
kakav si prijatelj i kakvo imaš srce. Molim te, poslušaj me.  

Pozdrav, Katarina. 

Katarina Miklić, 4.b 

 

Monolog drevne masline 

Ja sam stara maslina. Moje deblo je puno kvrga i čvoruga. Rastem u masliniku iznad 
mora. Vjetrić se zapliće u moju krošnju, njiše moje grane i rashlađuje me.  

Jednog dana u moj maslinik sletjeli su uplašeni golubovi. Gugutali su i zapitkivali mogu 
li ostati jer žele mir i slobodu. Zamolila sam ih da uzmu moje grančice i da svijetom 
pronose mir i ljubav. Znala sam da su golubovi plemenite ptice, da vole dom i obitelj.  

Zapitali su što će se dogoditi kad moju krošnju očerupaju tolike ptice. Odgovorila sam 
im da će sve biti u redu jer u miru sve živi, buja i obnavlja se. 

Katarina Miklić, 4.b 

 

 

Monolog jedne tratinčice 

Ja sam mala tratinčica. Imam kratku zelenu stabljiku s 
malim zelenim listićem na vrhu. Latice su mi bijele kao snijeg, 
a tučak žut kao sunce. Rastem na velikoj zelenoj livadi.  

Na livadi raste i djetelina, ljubičica, ivančica, a ima i malih 
žutih pčelica. Svi su veći od mene, zato sam nezadovoljna. 
Razveselim se kada me obasja zraka sunca. Tada se osjećam 
velika i ponosna. Volim gledati ptičice koje lete zrakom i 
predivan zalazak sunca. Ne volim zimu jer tada ptičice ne lete 
zrakom, nema sunca i sutona, sve je mračno, sivo i tužno. 

Nadam se da ću ubrzo narasti i biti velika kao i ostali na 
livadi. 

Marino Golja, 4.b 
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cl. I b - 1. b 
 

cl. IV b - 4. b 
 



 

 

Proljeće se budi 

Na bujnoj, prostranoj livadi probudilo se sunce i pozdravlja prvi, proljetni dan. Bistri, 
nabujali potoci veselo su zažuborili proljeću u čast. Šareni leptiri lepršaju po livadi. Srna i jelen 
lagano poskakuju preko vlati visoke, bujne trave.  Čini se da se i ribe raduju i veselo poskakuju u 
potoku. Mrki smeđi medo Brundo budi se iz dugotrajnog zimskog sna i izlazi iz svoje velike 
pećine. Pčele veselo lete svuda uokolo. Vesele bijele ptice lete nebom i sretno cvrkuću: 

˝Dobro nam došlo, proljeće, dobro nam došlo, proljeće!˝ 

Marino Golja, 4.b 

Slap 

Promatram slap, bijel je i pjenušav. Čujem šum, čujem kako voda udara o stijene. Slap se 
spušta niz padinu.  

Zimi slap se zaledi, tih je i miran. U proljeće, slap opet udara punom snagom, bučan je poput 
lava. Ljeti slap se smiri, nježno pada i stiša se zbog suše. U jesen, kad zapuše vjetar, kapljice pršte 
na sve strane.  

Šareno lišće pluta po površini. Kad zasja sunce, slap bliješti i svjetluca. U slapu možeš vidjeti 
svoj odraz, odraz sunca i oblaka, a noću vidiš mjesec i zvijezde.  

Iza slapa uvijek bude nešto skriveno, nešto tajno, nešto poput skrivenog mjesta za opuštanje. 
Što ti imaš iza svog slapa? 

Elena Matić, 4.b 

 

Slap 

Promatram slap. Njega čini mnoštvo kapljica koje se spuštaju niz stijene. U 
proljeće, kad se topi snijeg, slapovi nabujaju. Oni uljepšavaju krajolik. U jesen, 
kad slapovi nabujaju, čuje se glasan šum i buk. Ljeti, slapovi se kristale na 
suncu. Zimi, kad je hladno, slapovi se zalede, a neki se pretvore u sige. 

Mnogi turisti posjećuju slapove. Kad vjetar puše, mnoštvo kapljica pršti 
uokolo.  

Sunce se ogledava u jezercu ispod slapa. Iz daljine se nazire mliječna pjena 
dok slapovi šume. Šum slapa je poput jesenjeg, šuštavog lišća.  

Željela bih ići promatrati Plitvička jezera. Sigurno su slapovi lijepi kao u 
bajci. 

Katarina Miklić, 4.b 

Pustolovina male kapljice 

Jedna sasvim mala kapljica živjela je na laganom prozračnom oblačiću.  

Jednog dana propala je kroz rupicu i počela padati prema tlu. Odjednom su 
i druge kapljice počele padati. Pali su na slap. Kapljica se bojala jer je prvi put 
pala u vodu. Slap ih je odveo do brzog i bistrog potoka. Jurili su niz potok koji se 
ulijevao u mirnu rijeku. Rijeka je tekla pokraj planina i livada. Kapljica je bila 
očarana prekrasnim krajolikom. Rijeka ih je odvela do mora. Sunce je kapljice 
zrakama primilo za ruke i podiglo ih na oblak.  

Za malu kapljicu to je bio neponovljiv doživljaj. 

Lucija Ćuto, 4.b  
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Likovno uređenje škole, 2. b 
 

cl. I b - 1. b 



 

 

 

Monolog jednog potoka 

Ja sam modri potok. Izvirem iz male rupice na planini. Putem, niz planinu 
gledam razne ljepote. Srne, košute, mirisno cvijeće i razne druge životinje. U 
meni plivaju raskošne ribe. Svako jutro čujem pjev ptica i zvuk vjetra koji 
prolazi kroz granje.  

Volim prolaziti pokraj livade na kojoj raste tužna vrba. Zimi me prekrije 
snijeg, zaledim se i onda ljudi dolaze spuštati se sanjkama po meni.  

U proljeće sve se budi pa i ja. Bujam. Gledam travu i biljke kako rastu. 
Ujesen, šareno lišče pada u moju vodu. Tada izgledam raskošno i lijepo.  

Noću volim promatrati zvijezde i svjetla malog gradića u daljini. 

Eleonora Chersi, 4.b 

 

 

 

Monolog jedne pčelice 

Ja sam pčelica. Moja košnica je na stablu hrasta. Taj hrast je širok, 
razgranate krošnje. Ispod njega raste cvijeće na koje se svaki dan ja i moji 
prijatelji spuštamo po sočan nektar.  

Taj hrast je na rubu šume. Do šume je livada, a na livadi mala napuštena 
kućica. Ta kućica je sada skrovište Marije i Jorasa, brata i sestre. Marija svaki 
dan dolazi i bere cvijeće za majku, a Joras se lopta na livadi. Oni proučavaju 
kukce i paučnjake. Ne boje se paukova i nas pčela. Penju se na naš hrast te 
slušaju pjesmu njegovih listova. Kao da ga razumiju.  

Naš hrsta je savršen. Mlad, bez kvržica. Savršen hrast za nas pčele. 

Ema Juriša, 4.b 

 

 

 

Monolog malog cvijeta 

Ja sam crveni mali cvijet. Imam zelene listove, crvene latice i žuti tučak. 
Rastem na livadi pored male ivančice.  

Kad dan završi, idemo na počinak. Sanjamo, snivamo… Ujutro kad sunce zasja, 
svi se bude. Ivančica i ja provodimo dan pričajući svoje snove. Pišemo i pjesme, 
mi smo prave male pjesnikinje.  

Jedna od njih zvuči ovako:  

 Ja sam mali cvijet,  
 život mi je lijep, kao ptica pjev. 
 Sunce me obasjava, vjetar rashlađuje, toplina uspavljuje. 
 Grom kad grmi, lišće kad šumi,  
 uplašen sam jako, no utješit´ me lako. 
 Kad se budi cvijeće, znak je da je stiglo proljeće. 

Elena Matić, 4.b  
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cl. I a - 1. a 



 

Maškare, šeširi... 
 

Karneval  

 

Vrijeme je karnevala, fašnika, poklada, maškara. Ljudi se maskiraju jer žele 

biti i ponašati se kao netko drugi, jer mogu biti što žele. Za vrijeme karnevala 

glazba svira, bacaju se konfeti i trakice, baloni lete na sve strane, ljudi i djeca 

plešu i zabavljaju se. 

Maškare su vrijeme kada i onaj najšašaviji postaje policajac ili čak 

znanstvenik. Tada su ulice pune super-heroja, životinja... Vani, na Korzu, mogu 

se vidjeti vampiri, čudovišta, sirene, zmajevi… Neki ljudi maskiraju se u kauboje, 

Indijance, nogometaše, klaune, balerine… 

Svi vole maškare jer je zabavno i veselo. 

 

Elena Matić, 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moj šešir 

 

Postoji puno vrsta kapa i šešira. Neke od njih su šilterica, cilindar, ljetna kapa, 

zimska kapa, sombrero… 

Ja imam sombrero. To je veliki i širok šešir. Žute je boje i načinjen je od slame. 

Sombrero je isključivo meksički šešir. Ima oblik velikog volana. S njega vise 

šarene resice koje zveckaju kada se šešir zatrese. Meksikanci su ga nekada nosili 

da ih zaštiti od jakog sunca.  

Nosi ga se još i dan danas u Meksiku. 

Marino Golja, 4.b    

PRIMI PASSI - PRVI KORACI |on-line N© 2 30 



 

Sulle ali della fantasia 
 

Una strana casetta 

L'estate scorsa i due fratelli Kim e Federico sono andati in viaggio con i 
genitori, nell' America centrale. 

Kim aveva quattordici anni, era alta. Aveva i capelli neri, gli occhi blu 
come l'oceano. Era magra e si vestiva modernamente. Federico aveva 
dodici anni, era un po' più basso della sorella. Aveva i capelli neri e gli occhi 
verdi come l'erba fresca. Era un tipo sportivo. 

La famiglia è partita da Londra, dal più famoso aeroporto: The Heatrow. 
Dopo il primo giorno di viaggio, l'aereo ha cominciato a guastarsi. Il 
comandante ha avvisato i passeggeri che dovevano prendere ognuno un paracadute e lanciarsi dall'aereo. Kim e Federico lo hanno fatto subito, e 
anche i loro genitori. Hanno preso le cose e si sono buttati. Quando sono atterrati, hanno trovato una bellissima casetta di pietra, circolare. Aveva uno 
strano, però affascinante tetto di vetro. Il vetro era sostenuto da assi di legno. Accanto c'era u piccolo ripostiglio, sempre di pietra, con il tetto di vetro. 
All'interno della casetta c'era un morbido letto a castello e due poltrone. Il letto era bianco con cuscini verdi e lenzuola bianche. Le poltrone erano 
verde chiaro e si potevano allungare. Nel ripostiglio c'era succosa frutta tropicale e alcuni rami per accendere un fuoco. Dal tetto del ripostiglio si 
poteva vedere l'oceano limpido in movimento e si poteva annusare il dolce profumo estivo dei pini, la lavanda, l'erba, l'oceano freddo. La notte le 
cicale suonavano in orchestra bellissime melodie estive. Il mare mosso accompagnava l'orchestra.  

La cena era fatta di cocktail, frutta, pane ecc. Nelle notti stellate i due fratelli si sdraiavano sull'erba pungente e ammiravano il cielo stellato. 

Così, in questa magnifica casetta la famiglia ha trascorso una splendida estate. 

Lana Bakarčić, cl. VI 
 
 

Il mio splendido sogno  

Di tanto in tanto mi piace sognare, e quando lo faccio sogno posti magnifici.  

Ero stanco e mi addormentai... Lì cominciò tutto. 

Mi trovavo su un aereo diretto verso Rio de Janeiro in Brasile. L'aereo non aveva problemi, viaggiavo tranquillamente, fino ad un certo punto. 
L’"hostess" venne ad avvisare i passeggeri che c'era un guasto ad uno dei due motori. Erano 
tutti spaventati. All'improvviso l'aereo cominciò a precipitare. Io, per salvarmi, presi il 
paracadute e mi buttai nell’oceano. Per fortuna nel mio zaino c'erano provviste sufficienti 
per qualche giorno. 

Nuotavo ormai da qualche ora quando vidi una piccola isola sperduta, nuotai finché non 
la raggiunsi. 

Quando giunsi su quell'isola rimasi estasiato. C'erano fiori di ogni tipo e di diversi odori, 
alberi verdi che emanavano un odore piacevole, animali di ogni tipo, partendo da minuscole 
formiche fino ad arrivare a grandi tigri che però sembravano abituate a stare con gli umani. 
Dopo un po' decisi di proseguire in cerca di acqua. Mi facevo strada tra la fitta vegetazione. 
Ad un tratto vidi un posto magnifico. Non credevo ai miei occhi. Era un posto paradisiaco e 
incantevole. C'era anche una piccola capanna con tanto di scale e letto. 

Salii le scale e mi prese un colpo. C’era uno dei passeggeri dell'aereo precipitato. Gli 
chiesi come si chiamasse e lui rispose: "John". Era un ragazzo alto circa un metro e 73 come 
me. Era robusto e ben sviluppato. John ci aiutò a rinforzare il tetto della capanna con travi di 
legno e paglia. Scavai un canale dove poteva passare l'acqua. Mi sdraiai e guardai il 
paesaggio, quella bella capanna con dietro una natura affascinante ed incantevole. Sentivo 
tanti profumi diversi. Mi addormentai guardando le nuvole e gli uccelli che volavano. 

Chissà forse in ogni disgrazia c’è qualcosa di positivo... Eh, peccato che sia stato solo un 
sogno. 

Daniele Spina, cl. VI  
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Il mio viaggio a Miami 

Mi chiamo Zara. Ho 13 anni. Sono molto agitata perché domani vado a Miami. È la mia città preferita. Ci vado con i miei genitori e due sorelle. 

È arrivato il giorno tanto aspettato. Ci siamo alzati alle cinque di mattina e siamo entrati in macchina. Siamo nell'aereo. Guardo le bellissime 
montagne e i boschi. Il sole è appena sorto. Due giorni dopo arriviamo nella casa che abbiamo affittato. Sono stesa su un grande letto fuori dalla casa 
che è posto accanto a una bellissima piscina con dentro l'acqua più limpida del mondo dalla quale cresce un piccolo albero. Accanto alla piscina ci sono 
altri quattro letti. Sono circondata da alberi di varie specie che mi danno un meraviglioso senso di freschezza. C’è una pace totale. Tutto è calmo; non 
si sente niente tranne il canto degli uccelli e delle cicale. Mangio un gelato al limone e al cioccolato nero, sono i miei gusti preferiti. Mentre bagno le 
gambe nella piscina la sorella mi fa un massaggio. 

Queste vacanze sono migliori di tutte le altre. Per sfortuna presto dobbiamo tornare in Croazia. 
Ozana Plišić, cl. VI 

Il paradiso 

Dopo la morte di mio nonno, la mamma mi ha promesso che saremmo andati in un luogo rilassante e che avremmo dimenticato tutte le cose 
brutte di quel mese. 

Finita la scuola la mamma si è messa a cercare su internet un luogo fresco e 
rilassante. L'ha trovato!!! Si trovava in Cina in una città con un nome stranissimo: 
Cincian-Mun. Dopo due giorni siamo partite portando con noi un libro riposante e 
tre paia di costumi da bagno. Siamo salite in aereo e io mi sono seduta vicino alla 
finestra. Il panorama dall'alto era bellissimo e vastissimo, poi mi sono 
addormentata.  

Una volta arrivate in Cina ci siamo messe a cercare la città di Cincian-Mun. Era 
molto difficile trovarla, ma ci siamo riuscite. Ci siamo sistemate in un albergo 
lussuoso, pieno di fiori e alberi di piccole dimensioni. Siamo uscite dall'edificio e 
abbiamo visto una piscina grande e rotonda circondata da un bosco vastissimo. 
Siamo entrate in piscina, l'acqua era limpida, calda e tranquilla. Uscivano delle 
bollicine che ci massaggiavano la schiena. Le ragazze che lavoravano nell'hotel ci 
hanno portato un cocktail di frutta. Era buonissimo: dolce, ma amaro allo stesso 
tempo.  

Il bosco era umido. Il vento cullava i rami degli alberi che producevano un 
suono delicato. Gli scoiattoli saltellavano da un ramo all'altro, gli uccelli cantavano una melodia dolce come la ninna-nanna della mamma. Il profumo 
del bosco era il più bel profumo che avessi mai sentito. Pensavo che fosse un pezzo di paradiso. 

Una volata tornate a casa eravamo molto felici, avevamo dimenticato tutte le cose brutte della nostra vita. 
Ana Liza Martinović, cl. VI 

La casa di vetro 

Era estate e, io e mia madre, non sapevamo dove andare in vacanza. A Fiume faceva un caldo da matti e non resistevamo più.   Eravamo al limite 
di impazzire, però la nonna ci ha salvate. 

Lei vive in un paesino in montagna, in una bellissima casa. I muri sono gialli, le finestre grandi e le stanze piccole. Ha pure una terrazza enorme con 
delle rose in metà e un bellissimo orto. Accanto alla terrazza c’è un grandissimo albero di noci che fa ombra tutta l'estate. In quel paesino vivono anche 
i nonni delle mie due migliori amiche, così ho sempre qualcuno con cui giocare. Ci divertiamo tantissimo a fare esplorazioni e a giocare con gli animali. 

Ho fatto le valigie e sono partita. Non era un viaggio troppo lungo, infatti siamo giunte dopo un'ora e mezza. Quando siamo arrivate non vedevo 
l'ora di abbracciare la nonna e di sbaciucchiarla. Sono corsa dalle mie amiche e abbiamo incominciato a giocare. Ero così felice di vederle. Nei giorni 
più caldi venivamo sulla terrazza di mia nonna e mangiavamo il cocomero per rinfrescarci. Un giorno, in una delle nostre esplorazioni profonde nel 
bosco, abbiamo trovato una casetta. Era straordinaria. Tutte e tre siamo rimaste stupite. Era di forma triangolare, la parte inferiore era di roccia e il 
tetto era di vetro. Accanto c'era una piccolissima casetta per cani di legno e vetro. Tutto questo era circondato da alberi, su un prato morbidissimo, di 
un colore verde chiaro. Ci siamo tolte le scarpe e camminavamo scalze. Sembrava di camminare su un cuscino verde. Si sentiva soltanto il cinguettio 
degli uccelli. Tutto era calmo, bellissimo. A un certo punto abbiamo sentito dei passi. Ci siamo spaventate. Quando abbiamo capito che era il vicino 
della nonna ci siamo calmate. Ma, perché non ci aveva mai detto che aveva una casetta così bella nascosta nel bosco? Ci ha spiegato che era di sua 
moglie, morta venti anni prima. Ci ha invitate a fargli visita un giorno al tramonto del sole. Eravamo felici dell'invito, così un giorno ci siamo andate e 
lui era lì che ci aspettava. Siamo entrate e ci siamo sdraiate su un materasso grande da cui guardavamo il cielo. Non c'erano parole per dire quanto era 
bello, era una cosa super-extra-magnifica. 

Da allora, siamo andate ogni giorno a guardare il tramonto che ci rendeva la notte più bella e più calma.  

Alice Tabellini, cl. VI  
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Portreti  
 

Osoba koju volim 

Mom je djedu ime Petar, a ja ga zovem dide. On je 
najbolji djed na svijetu. Dok sam bio mali, rado me je 
čuvao i sa mnom se igrao. Strpljiv je i pun 
razumijevanja i zato prema njemu osjećam mnogo 
poštovanja i ljubavi. Moj je dide niskog rasta, ali ima 
veliko srce i spreman je svakome pomoći. Pogled mu 
je katkad oštar, ali ispod crnih obrva uvijek me 
gledaju dobroćudne i nasmiješene didove oči. Njegovi 
su tamni podočnjaci i smeđe oči skriveni iza naočala 
koje stalno nosi. Iako ima mnogo godina, lice mu je 
glatko, a čelo otkriva pokoju boru kao tragove 
dugoga života. Za svoje se godine dide odlično drži, možda zato što je mršav i uvijek u akciji. Hrapave su mu ruke isprepletene debelim plavim žilama 
koje otkrivaju koliko su mnogo posla odradile. Njegove me tanke usne uvijek dočekuju s osmijehom i lijepim riječima. Dide nosi brkove koji su s 
vremenom pobijelili. 

Moj dide nikada nema mira, stalno nešto radi. Jako je vrijedan i ima „zlatne“ ruke. On može napraviti sve što zamisli i često mu ljudi, koji ga 
poznaju, govore da ima sto zanata. Zimi mu je dosadno pa se grije kraj kamina i rješava križaljke ili čita novine. Na televiziji mu ne promaknu nijedne 
vijesti i stalno ih komentira. Uvijek se žali da su mu noge hladne pa obuva debele vunene čarape i tople, iznutra krznom pokrivene papuče. 

Volio bih da moj dide ostane uvijek ovakav kakvoga znam i da budem uz njega i pružam mu ljubav i radost. 

Lucijan Mofardin, 5. r. 

Slučajan susret sa slavnom osobom 

Jednog sunčanog i prohladnog zimskog jutra odlučila sam se počastiti toplom čokoladom u svom najdražem kafiću. Kupivši napitak, sjela sam za 
jedan od stolova. Za još veći ugođaj izvadila sam knjigu iz torbice i počela čitati. Nakon pet minuta čitanja pogled mi je bio usmjeren u nešto 
božanstveno: Jennifer Lopez.  

Stajala je za šankom u kafiću i pila frappucino od jagode. Nisam mogla vjerovati! Prišla sam joj i upitala. „Biste li se mogli potpisati na ovaj papirić?“ 
„Naravno“ rekla mi je. Bila sam jako uzbuđena pa sam joj postavila još koje pitanje. „Danas baš lijepo izgledate! Gdje ste kupili ovu haljinu? Mislim da 
imam istu!“ „Hvala puno na komplimentu. Kupila sam ju u „ Coco Chanel“ trgovini. Bila je na popustu pa  mi se ta prilika učinila dobrom da pametno 
potrošim novac“ odgovorila je. „Čini mi se da ste baš draga osoba, zašto ne sjednete sa mnom? Ja častim... Bilo mi je malo neugodno, ali istovremeno 
drago što ću moći otvoreno razgovarati s jednom od najpoznatijih pjevačica. „Ja sam Lara. Voljela bih čuti kako ide vaša karijera“ upitala sam ju. „Jako 
sam zadovoljna! Uskoro će izaći moj novi album i jako sam sretna zbog toga!“ „Čim bude izašao album, kupit ću ga!“ uskliknula sam. „Puno mi znači 
što ljudi vole moje pjesme, jako se trudim kako bih svima ugodila!“ Drago mi je bilo da sam se u nečemu složila s Jennifer. „ Htjela sam Vas pitati kako 
su vaša djeca Emma i Max“ upitala sam s velikim 
iščekivanjem. „Hvala na pitanju, oni su dobro. Jučer smo 
slavili njihov 8. rođendan u zabavnom parku. Bilo je lijepo! 
Teško im je nakon mog razvoda s Marcom Jacobsom, ipak 
im je to tata“ objasnila je. „Ne bih ulazila u Vaš privatni 
život, no, ako smijem pitati, zašto ste se razveli? Mediji 
uvijek nešto pišu, ali ja im ne vjerujem! „Rastali smo se jer 
to jednostavno nije išlo! On nije imao vremena za djecu i 
mene! Stalno smo se svađali i na kraju došli do zaključka da 
je bolje da se raziđemo.“ Odjednom joj je zazvonio telefon. 
Javila se i sretno me pogledala.  

Spustila je slušalicu i rekla: „Jako mi je žao, ali moram 
ići! Zvao me moj menadžer, snimamo novu pjesmu! Vidimo 
se! Za svaki slučaj, evo ti moj broj telefona, ako poželiš 
ponoviti ovakvo druženje.“ Vidimo se!“ Prije nego je otišla 
fotografirala sam se s njom za uspomenu.  

Lara Kubat, 7. r.   
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Le domande della vita 
Non mi sono mai posto domande esistenziali, tranne una volta, nel 
2014, quando mi sono chiesto: “Quale ruolo ho io nel mondo?“ Era 
una sensazione di insicurezza, ma non proprio.  
Spiego meglio: la sensazione era come quando hai una verifica, solo 
meno intensa e… piacevole. Infatti, mi sentivo meglio quando mi 
sono posto quella domanda, per qualche ragione. Forse perché 
volevo sempre pormi quella domanda, infatti non ho neanche 
risposto ad essa. Sempre quando provavo a rispondere, la risposta 
non aveva senso. L'unica risposta che avevo era questa: forse, il 
ruolo che io ho nel mondo e di essere un umano e di fare quello che 
ho diritto di fare. 
Ma forse, nel futuro, risponderò a questa domanda definitivamente, 
e chiuderò questo capitolo curioso nella mia vita. 

Ian Sciucca, cl. VII 



 

 

Fantasia o 
realtà? 
 

Un sogno strano 

Luna non poteva credere a quello che 

era appena successo e non se l'era neanche 

immaginato che quel giorno le avrebbe 

cambiato la vita. 

Era una mattina come tutte le altre, Luna si era appena alzata ed era andata a pettinarsi i suoi capelli lunghi, lisci e bianchi come la neve che 

incorniciavano gli occhi di un colore marrone dorato. Dopodiché si è andata a vestire. Ha indossato un abito blu con sopra disegnate delle piccole 

stelline dorate. Lei era una ragazza snella, alta, intelligente e calma. Viveva da sola in una piccola casa situata nel bosco con il tetto marrone e i muri 

bianchi. Luna aveva appena compiuto diciotto anni, qualche settimana prima ed era un'orfana, non sapeva nemmeno come si chiamassero i suoi 

genitori, perché tutti e due erano stati uccisi da un'assassino ancora libero. 

Dopo essersi vestita, è uscita a fare una passeggiata per il bosco. Camminando lungo la strada ha visto una signora priva di sensi, lei l'ha subito 

portata alla sua casa e messa sul suo letto. La signora si è svegliata dopo un'ora e ha detto: “ Grazie per avermi salvata. Io mi chiamo Vittoria ”. Luna 

era sorpresa perché non aveva mai visto una donna così bella. Aveva i capelli corti, ricci e neri come il carbone, gli occhi erano di un colore blu così 

intenso che sembrava guardasse un mare in tempesta ed aveva non più di trent'anni. 

Lei si è alzata dal letto e si è avviata verso la porta, ma prima di uscire ha dato a Luna un bacio sulla fronte e le ha appeso attorno al collo una 

collana con una perla rossa come il rubino, sostenuta da un filo d'oro. “ Con questo potrai conoscere il tuo passato ”. Detto ciò ha chiuso la porta. Luna 

voleva sapere il significato di quella frase, ma aprendo la porta vide che Vittoria era già scomparsa nel nulla.  

È venuta l'ora di coricarsi, lei è andata a letto con la collana ancora attorno al collo. Non poteva spiegare il perché  di 

quell' azione, ma non voleva metterla via. Così si addormentò. Nel sogno ha visto una donna e un'uomo ridere nella sua 

stanza. Le è parso un po' strano che le due persone fossero lì, ma poi ha visto che guardavano una culla  con dentro una 

bambina dai capelli bianchi e dagli occhi castani come i suoi. Allora ha capito chi erano le due persone sconosciute, 

erano i suoi genitori. Mentre loro guardavano la bimba dissero: “ Da oggi siamo i tuoi genitori, ci chiamiamo Francesco e 

Lisa e ti ameremo per sempre. ”. Poi Luna ha sentito due spari che hanno colpito i suoi genitori, l'assassino è entrato 

nella stanza e proprio quando stava per vedere la sua faccia, si è svegliata. 

Non capiva più niente perché quando si è svegliata la collana era sparita senza lasciare traccia e lei non avrebbe 

potuto forse mai più ricevere la possibilità di vedere l'assassino che aveva preso la vita alla sua mamma e al suo papà, il 

giorno quando era nata. Dopo quell'evento non ha visto mai più Vittoria. 

Maria Zelenika, cl. VIII 

La ragazza misteriosa 

Un giorno, mentre camminavo per la strada più buia della città, ho visto una ragazza vestita tutta di nero. Aveva la 

giacca nera, i pantaloni neri e le scarpe nere. Poi si è tolta la giacca, nel buio non vedevo molto bene però quando è 

passata vicino alla luce, ho visto brillare una collana. Era bianca con un ciondolo a forma di triangolo. Mi sono girata un 

pò verso l'altra parte, poi di nuovo per vedere dove fosse la ragazza, però lei non c'era più. Il giorno seguente passavo di 

nuovo per quella strada buia e per terra ho visto brillare qualcosa. Era la collana della ragazza. Non sapevo cosa fare così 

l'ho presa. Pensavo che se fossi tornata e avessi visto la ragazza, le avrei ridato la collana e tutto sarebbe stato a posto. 

Così la sera dopo, sono tornata lì, con la collana nella tasca e un pò impaurita. La sensazione di rivederla non mi 

piaceva un gran che, ma lei non è venuta. Ogni sera passava di là, così almeno diceva una sua amica. La mattina, mentre 

andavo verso scuola ho incontrato l'amica della ragazza nera. Le ho chiesto: “Scusa, sai forse dov'è la tua amica? Ho  
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trovato la sua collana e vorrei tornargliela.“ E lei mi ha risposto: “ Non lo so neanche io. Ha detto che doveva andare fuori città con la famiglia.“  

Non sapevo cosa fare e ho tenuto la collana. 

Mentre tornavo da scuola, per quella strada buia, sentivo qualcosa di strano dentro di me, come se qualcuno mi stesse seguendo, come se dell'aria 

fredda stesse passando attraverso me. Mi sono girata e ho visto un'ombra andare dietro al muro. Ho comiciato a correre più veloce che potevo. 

Quando sono venuta a casa, ho messo la mano nella tasca per prendere la collana, ma la collana non c'era. Ero fuori di me, non sapevo cosa fare. Ho 

cercato per tutta la casa quella strana collana, ma non l'ho trovata. Non potevo dormire, pensavo alla ragazza sparita e alla sua collana. 

A scuola ho sentito i ragazzi parlare di lei. “ La ragazza nera non c'è più.“ “ Ci ha lasciati ed è andata in un mondo migliore.“ Era morta. Quando ho 

capito che non c'era più, che avevo perso la collana di una ragazza morta, ero totalmente fuori di me. Così passavano i giorni. Non c'era la collana e 

nemmeno la ragazza. Nessuno era buono con lei, nessuno è venuto alla sepoltura nemmeno l'unica amica che aveva. E io, anche se non la conoscevo 

bene, anche se non avevano trovato il corpo, sono andata al cimitero. Quando sono venuta davanti al posto dove c'era scritto: “Elena non c'è più, ma è 

sempre con noi“, ho risentito quella strana sensazione, quell'aria fredda e spiacevole. Ho messo le mani nelle tasche per riscaldarle e ad un tratto sono 

impallidita, a bocca aperta. Nella tasca destra ho trovato una cosa che non pensavo di ritrovare mai più: la collana. L'ho tirata fuori e l'ho messa sulla 

tomba della ragazza. Sono tornata a casa dopo un'ora. I miei mi hanno detto che una certa Elena mi cercava. 

Sono corsa in camera e sul letto c'era la collana e un biglietto con scritto sopra: “Elena non c'è più, ma è sempre con noi.“ Ho capito che Elena non 

era morta, che era lei a prendere e ridare la collana. La mattina seguente la collana non c'era e sul biglietto c'era scritto:“ Elena c'è ed è sempre con TE!“ 

Sono corsa fuori di casa, diretta verso quella strada buia, col pensiero di trovare Elena. Ma invece di lei c'erano la collana e il biglietto:“ Non cercarmi e 

tieni la collana a ogni costo!“ Così l'ho tenuta. Passavano i giorni e la collana era sempre da me, però Elena né si vedeva né si sentiva ed è rimasta per 

me la ragazza misteriosa. 

Dora Baraba, cl. VIII 

 

Plavokapica 

Ja sam Zara. Živim u Miamiu.  

U zadnje se vrijeme moj brat Lukas čudno ponaša. Zaljubio se u jednu 

predivnu djevojku zvanu Plavokapica. Dobila je to ime zato što je 

neprestalno nosila plavu kapicu i imala plave pjegice na licu. Njezina je 

baka bila jako bolesna i stara. Bila je na rubu smrti. Plavokapica bi je svako 

jutro posjećivala. 

Jednog dana baka je dobila infarkt i ostala joj još 48 sati života. Moj je 

brat bio odličan liječnik te je jedini znao kako napraviti recept lijeka za 

pomlađivanje. Plavokapica mu je ispričala sve o svojoj baki. Nakon kratka 

vremena, Plavokapica i Lukas krenuli su tražiti sastojke za lijek. Prvo su 

morali ići u Egipat kako bi odrezali prste malom pustinjskom gušteru, 

zatim su ukrali jaje golemog zmaja. Nakon toga zaronili su na najdublju 

točku oceana kako bi odrezali kosu Maloj Sireni, zatim su pokupili nekoliko 

kilograma pepela kod Pepeljuge i odsjekli kandže zvijeri. Kad su se vratili 

baki sve su zajedno izmiksali i dali joj da popije. Isprva baka nije htjela piti, 

no onda su je prisilili.  

Nakon što je popila tek jednu kapljicu pretvorila se u lijepu 

tridesetogodišnjakinju. I tako su svi živjeli sretni zauvijek.   

Ozana Plišić, 6. r. 
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Lekutu 

Nel lontano nord nella terra degli eschimesi viveva Lekutu con le sue due cattive sorellastre. La sua matrigna la 

condannava a svolgere i lavori più difficili. Spesso aveva freddo e fame. 

Il più ricco giovanotto del villaggio era un pescatore. Aveva il più grande igloo decorato con le più belle pellicce. Un 

giorno ha deciso di cercare una fanciulla e di sposarla. Ha organizzato una danza sul ghiaccio e ha invitato tutte le fanciulle 

del villaggio. 

Lekutu guardava come le sue sorellastre si truccavano e preparavano per la danza. La matrigna le ha comandato di 

uccidere una foca e di pulire la sua pelle. Quando sono andate via Lekutu ha pianto amaramente. Ha cominciato a 

chiamare sua madre morta quando Lekutu era piccola. La foca, chiusa nella gabbia, ascoltava Lekutu. Ha cominciato a 

parlare con una voce gentile da mamma e a consolarla. Le ha detto anche dove la sua mamma aveva nascosto la pelliccia 

più bella e gli stivaletti di pelle più belli. Lekutu ha pettinato i capelli, ha messo i più bei vestiti di pelle e il mantello di pelle. 

Aveva gli stivaletti fatti solo della pelle più preziosa e bella. 

Quando è arrivata alla danza, tutti la guardavano stupiti. Il giovanotto, Kinito, era affascinato dalla sua bellezza e tutta 

la sera danzava solo con lei. Le sorellastre impazzivano dalla rabbia. Quando la Stella del Nord ha illuminato il cielo Lekutu 

è scappata. Mentre correva il ghiaccio si spezzava e il suo stivaletto è restato in un buco. Ha lasciato lo stivaletto ed è 

scappata via. Kinito ha trovato lo stivaletto ed è andato a cercare la più bella fanciulla di cui si era innamorato. Cercava per 

giorni e giorni ma a nessuna fanciulla lo stivaletto era giusto. Mentre le sorellastre di Lekutu provavano lo stivaletto Lekutu 

ha offerto al giovanotto un tè caldo. Anche se era vestita di stracci e sporca, Kinito ha capito che era lei la fanciulla di cui si 

era innamorato. La matrigna e le sorellastre erano scioccate perché Kinito aveva lasciato Lekutu provare lo stivaletto. 

Quando il piede di Lekutu è entrato nello stivaletto la matrigna e le sorellastre erano ancora più scioccate. 

Kinito ha portato Lekutu con sé a casa. Hanno avuto molti bambini e sono vissuti a lungo felici. 

Lucijan Mofardin, cl. V 
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Amore, bullismo e adolescenza 
 

 

 

Bassotto  

Era il mio primo giorno in ottava classe. Tutti i miei compagni erano cresciuti. C`era Mario con i suoi nuovi occhiali, Luca con le sue nuove Air Max 

ed Elena che aveva preso un po' di colore. Tutti eravamo cambiati fisicamente e psicologicamente. 

 Quasi tutti i ragazzi erano innamorati di una ragazza: Teresia. Lei era la più bella ragazza della classe. A lei piacevano soltanto i ragazzi delle medie 

superiori. Durante la merenda, per la prima volta in vita mia, le ho parlato. Parlavamo della nostra unica cosa che avevamo in comune: la danza. Lei mi 

raccontava delle sue competizioni, dei viaggi in altri paesi lontani. Ad un certo punto le ho chiesto come doveva essere il suo ragazzo perfetto. Lei si è 

sorpresa e mi ha detto: “Dovrebbe avere occhi di colore blu, capelli di colore castano, dovrebbe essere alto, forte e divertente. “Io, a quel punto ho 

999pensato che ero perfetto per lei. L`unica cosa che mi mancava era l’altezza. Alla fine delle lezioni, ho visto un ragazzo baciare Teresia. Era il suo 

nuovo ragazzo, Dino. Passavano le settimane e io sempre più parlavo e ridevo con Teresia.  Il suo ragazzo ha cominciato a essere geloso. Un giorno 

mentre andavo nell’aula di matematica mi ha spinto così forte che ho battuto contro il muro. Dopo quella scena lui sempre mi prendeva in giro con 

parole come “bassotto “, o mi diceva di andare a trovarmi un’altra ragazza. Non potevo lasciare una ragazza così bella perché un selvaggio non poteva 

accettare di avere perso la gara. 

Un sabato io ho invitato Teresia a venire con me al cinema. Lei ha risposto di sì. Guardavamo una commedia e alle nove, dopo una lunga passeggiata, 

siamo arrivati a casa. Prima che Teresia entrasse a casa, noi ci siamo baciati. Era una sensazione meravigliosa. Proprio in quel momento Dino 

passeggiava con il suo cane per la strada. Ci ha visti insieme e mi è corso incontro. Era molto più forte di me e mi ha picchiato. Teresia non poteva fare 

niente ed è corsa a chiamare i genitori. Era l`ultima cosa che ricordavo prima di svegliarmi nel letto in ospedale. Tutti i miei famigliari erano preoccupati.  

Da allora tutto è tornato come prima. Teresia ed io eravamo insieme mentre Dino si è trasferito in una nuova città. 
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Sto cambiando  

Era una mattina uguale a tutte le altre. Denis si alzò alle otto per arrivare in tempo a scuola. Mentre passava per il corridoio nel quale era appeso 

uno specchio grande, egli pensava già alla scuola, ai suoi compiti, alle interrogazioni e ai controlli... Il suo sguardo volò sullo specchio e capì che il suo 

viso si stava trasformando completamente. 

Denis si fermò davanti allo specchio. Aveva un milione di foruncoli, che non gli piacevano affatto. A chi piacerebbe? Tutti noi vogliamo essere 

perfetti ma alcuni, si perdono su questa strada. Alcuni foruncoli erano sfioriti, altri stavano per sfiorire e tanti erano gialli. Non sapeva come arrivare a 

scuola con quella faccia. Avrebbero pensato che fosse un mostro come, man mano sarebbero diventati tutti. Ha inventato che era malato, che aveva 

la febbre e che gli faceva male lo stomaco. La madre, naturalmente non gli credeva e gli ha dato un bacetto per sopportare meglio la situazione. 

Mentre entrava a scuola ha visto diverse ragazze e ragazzi con lo stesso problema. L' unica differenza era che loro non lo nascondevano, mentre Denis 

sembrava come un ladro con tutte le cose che aveva sulla faccia. La cosa più importante era che quando le ragazze gli volevano parlare, neanche 

capivano che lui era entrato in pubertà e che stava cambiando. Nella sua classe tutte le ragazze erano un passo avanti in confronto ai maschi, 

diventavano adulte e alcune anche molto nervose. Non è importante lo sguardo e come ti vesti, ma come sei di dentro, cioè il tuo carattere. Amiamo 

tutti il nostro corpo, il colore degli occhi, o vogliamo cambiarlo? Ognuno, vuole essere bello e attraente alla persona alla quale è interessato. 

Io voglio dire che dobbiamo guardare la persona da fuori e di dentro e poi confrontare e concludere. Se amiamo questa persona, non ci sono 

ostacoli per mostrarle l`amore.     

Miroslav Nemeth, cl. VII  
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