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INTRODUZIONE 

 

Non potevamo non accogliere con soddisfazione l’opportunità di far parte anche quest’anno  del progetto 

“Crescere nella Cooperazione” perché dall’esperienza dello scorso anno, sperimentata per la prima volta sia dagli 

alunni che dalle insegnanti, abbiamo potuto creare un bagaglio nuovo ricco di conoscenze che ha accompagnato 

il percorso didattico ed educativo. 

Abbiamo quindi riavviato i motori della cooperativa con competenze, alcune da collaudare, altre già 

interiorizzate. Gli alunni hanno sentito il bisogno di dare un nuovo nome alla loro cooperativa proprio perché 

hanno voluto distinguersi un po’ dai soci inesperti che erano lo scorso anno, ma consapevoli che alcuni 

atteggiamenti fossero ancora radicati nel gruppo classe. 

Difatti la partecipazione al progetto ha preso le mosse dal bisogno degli alunni di imparare a convivere all’interno 

del gruppo,  ad accantonare la competizione per far posto ad una sana cooperazione, tanto nel lavoro scolastico 

quanto nelle attività ludiche e nei rapporti interpersonali. 

In questo Diario, costruito all’insegna della cooperazione tra alunni e insegnanti, abbiamo raccolto alcune delle 

molteplici esperienze, progettate o “improvvisate”, che documenteranno gli sforzi messi in atto  per favorire la 

crescita dei nostri alunni.  

Si è deciso di improntare la grafica del diario facendo leva sull’intelligenza visiva e sulla sinteticità, abilità 

predilette e particolarmente sviluppate nelle nuove generazioni, all’insegna di una didattica inclusiva che 

affianca le immagini e il “fare” per favorire l’interiorizzazione delle conoscenze. Accanto alle fotografie sono stati 

inseriti dei “post it” scritti in carattere corsivo, quando il ricordo è scaturito dai bambini, in stampato quando 

sono le maestre a “parlare”. Non è stato possibile documentare scrupolosamente tutte le attività e le esperienze, 

ma siamo certe che queste pagine rappresenteranno un bel ricordo del loro ultimo anno nella scuola primaria, 

sopravvivendo all’erosione del tempo. 

 

 

 

Le insegnanti 

Marina Beni,  Patrizia Loretelli e Maria Rita Tulli 
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Uscita al 

Museo della 

Carta 

Lezione di origami 

alla Scuola Media 

“Marco Polo” 

Visita a San Silvestro 
Pergamene e Amanuensi 

LA MUSICA 

Il Concerto di Natale 

Le lezioni di flauto  

Il saggio di fine anno 
con il 

 Prof. Mirko Fava 
 

In classe e alla 

“Marco Polo” 

Noi artisti con 

le miniature 

LA CARTA 

 

 

Calendario sull’origine della storia della nostra città 
realizzato con i disegni dei bambini 
Mercatino con i lavori dei soci  

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

Visita al Museo dei mestieri in bicicletta 
1° Uscita per conoscenza storica di Fabriano con la maestra di 
storia  
2° Uscita per approfondire conoscenza storica con l’Ass.ne 
“Fabriano dal Basso” 
3°Uscita per conoscere i monumenti più rappresentativi con gli 
studenti del 3° ITC “Morea” 
-Visita al Museo della Carta 

 
 
 

ACS 
IMPRESA 

ACS 
VALUTAZIONI E 
COMPETENZE 

COOPERATIVA INKARTA - La pubblicità è oggi il percorso vincente 
per superare le difficoltà della crisi 

Incontro con il Prof. Lattanzi – “Si Selfie chi può” 
La pubblicità e il web: ruolo e consapevolezza 

Investimento in cultura: lezioni in classe con esperta madrelingua 

e uscita didattica per esserci tutti 

Pubblicità – Il poster per l’ Associazione Cooperativa a Scuola – 
grazie alla Banca di Credito Cooperativo 

Percorso Didattico Laboratoriale  
Biografie: Martin Luther King, Rigoberta Menciù, per conoscere da 
vicino il razzismo e la schiavitù 
Le nuove forme di schiavitù: le ragazze del Benin attraverso le storie 
e i progetti di Suor Antonietta La filiera delle multinazionali: con CSV 
per un consumo consapevole -   
La raccolta di tappi 
L’AVIS – espressione di solidarietà 

 

 
EMOZIONI 

Progetto “How one feels” – integrazione in classe 
Educazione all’affettività tra gioco, scienza e riflessione 

Incontro con la Dott.ssa Cela 

CI SIAMO PREPARATI PER ESSERE I MIGLIORI CITTADINI 

DEL DOMANI 

 

Accoglienza 

Prima C 
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     ACCOGLIENZA PRIMA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il primo passo è stato l’abbraccio con i bambini della prima 

C, che ci ha fatto ricordare come eravamo cinque anni 

fa……piccoli, spauriti…… ma, con il “trenino” in classe e il 

girotondo fuori, siamo riusciti a farli sorridere! 

Loro hanno svolto un 

compitino per 

ricordare questa 

giornata ed il 

segnalibro che 

ognuno di noi ha 

realizzato per 

ciascuno di essi. 

Anche dopo i primi giorni di scuola siamo andati spesso a trovarli durante la 

ricreazione; li abbiamo presi per mano e accompagnati in classe quando la mattina 

all’ingresso piangevano. Ci siamo sentiti tutti come fratelli maggiori di questi bambini! 

Margherita e Davide lo sono veramente: hanno il fratellino e la sorellina in Prima C! 
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Presidente 

MARIA LUANA MEMA 

Vice Presidente 

BASSMA EL MADI 

Segretario 

MALTONI GIOVANNA 

Vice Segretario 

BOLOTTI ELISA 

 

Tesoriere 

DAVIDE GULINO 

Vice Tesoriere 

IRENE RENGA 

Sindaco 

LINDA GAMBUCCI 

Vice Sindaco 

KORIN BELLU  

Consiglieri 

Cavallaro Francesca         Bruschi Beatrice            Guerci Margherita 
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NOI FAREMO UNA RACCOLTA DI TAPPI DI 

PLASTICA CHE VENDEREMO  PER  RICAVARE 

SOLDI E DARLI IN BENEFICENZA  

QUEST'ANNO LI DONEREMO ALL' ASILO DI 

SERRADICA !!! 

 

VI CHIEDIAMO IL MASSIMO DI 

COLLABORAZIONE  

GRAZIE !!!!! 

 

GLI ALUNNI DELLA QUINTA C 

 

 

 

Abbiamo iniziato con questo manifesto per 

coinvolgere tutte le classi nella raccolta dei 

tappi di plastica per  aiutare la scuola di 

Serradica. 
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….e siamo riusciti a coinvolgere tutta la scuola con questa “Raccolta di 

tappi” che verranno ritirati da Nicoletta e con i soldi cercheremo di aiutare 

la scuola di Serradica a non chiudere. Abbiamo fatto un biglietto e siamo 

andati in tutte le classi della nostra scuola ……e ha funzionato!  

Abbiamo raccolto tanti sacchi di tappi in plastica e stiamo ancora 

continuando…. 

 

 

 

 

 

….siamo riusciti 

anche a 

divertirci……….. 

facendo un po’ 

di macello…..!! 
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Giovedì  5 ottobre 2015     

                 Visita al Museo dei “Mestieri in bicicletta” 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

La mostra di biciclette d'epoca usate per 
svolgere mestieri ed attività commerciali  
permette ai bambini di immergersi nella 
storia italiana nel periodo che va dagli 
anni venti  fino agli anni sessanta. Si è 
scelto di iniziare dalla cultura popolare 
per avviare il percorso di conoscenza 
della storia di Fabriano, addentrandosi in 
un periodo storico ancora non troppo 
lontano dalla realtà. I bambini hanno 
potuto immaginare le difficoltà che i 
nonni e i bisnonni hanno dovuto 
affrontare  per superare il periodo tra le 
due Guerre Mondiali ed il secondo 
dopoguerra; si percepisce la voglia di 
tornare alla normalità e alla quotidianità 
e la fatica della vita quotidiana in quel 
periodo, quando gli italiani 
ricominciavano a vivere, con il sudore del 
proprio lavoro, una vita dignitosa, 
accontentandosi di quanto 
quotidianamente riuscivano a racimolare. 
Accadeva esattamente l'opposto di 
quanto avviene oggi, dove le nuove 
generazioni sono state educate all'idea 
che sia possibile avere sempre tutto e 
subito, cercando di evitare ogni sforzo ed 
ogni sacrificio. 
E’ un vero peccato che questa raccolta 
preziosa sia relegata in locali angusti di 
una sagrestia e che possa essere visitata 
soltanto su prenotazione. Meriterebbe 
uno spazio più ampio e maggior 
considerazione da parte delle autorità 
così che possa essere apprezzata da un 
pubblico più vasto. 
 

Comincia in un giorno piovoso la nostra avventura culturale tra i vicoli 

fabrianesi. Forse perché ci hanno accolta tre vecchietti o forse perché le biciclette 

sono esposte nei locali antichi della parrocchia, ma sembrava proprio di vivere 

in un tempo antico…..come quello che vediamo qualche volta nei film in 

televisione. 
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Le guide ci hanno raccontato che “la bicicletta era il mezzo più 

“popolare” all’epoca, a volte l'unico accessibile, e la genialità tutta 

italiana ha permesso di sfruttarlo al meglio  utilizzandolo per svolgere 

i mestieri e le attività commerciali”.  

Abbiamo visto le biciclette usate dallo spazzacamino, dal maestro, dal 

lattaio, dal norcino, dall’ombrellaio, dalla merciaia. Abbiamo potuto 

vedere una serie di circa 90  curiose biciclette attrezzate con gli oggetti 

dell’epoca. 

Le biciclette esposte provengono da ogni parte d'Italia: la guida ci ha 

detto “….. quasi a significare una identità ideale del Paese”.  

A raccoglierle è stato Luciano Pellegrini, fabrianese che ha avuto modo 

di collezionare “….questi bellissimi esemplari in anni trascorsi a 

raccogliere, per mestiere, pelli e ferri vecchi in casolari e paesini delle 

nostre campagne con una bicicletta attrezzata con grandi cesti, avanti e 

dietro. Una mostra che, quindi, in parte è anche la sua storia vera”.  

IL MUSEO DELLE BICICLETTE 

Oggi 1° ottobre siamo andati al museo delle biciclette, insieme alla VA. 

Per prima cosa ci hanno divisi in quattro gruppi. 

Nel museo, in tutto, ci sono ben ottantatré bici dal 1900 al 1950. 

La bici  che mi ha colpito di più è stata il “BAR STAZIONE”  perché mi è subito venuta 

la voglia di aprire una bottiglia di Coca Cola e di Sanbitter. Mi sono piaciute tanto 

anche il TAXI, il CINEMA e il RISCIO'. Quest'ultimo era molto bello e soprattutto molto 

colorato a differenza del taxi, tutto nero con dei cuscini che sembravano del 1600! 

C'erano le biciclette di alcuni mestieri che non esistono più come quello del carbonaro o 

del materassaio. E' davvero straordinario! Lo consiglierei a tante persone! 

Elisa 
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Le maschere di storia 

 

Costruiamo l’area del Rombo 

 

 

DIDATTICA  
LABORATORIALE 
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MUSEO “CARTA E FILIGRANA” 

29 OTTOBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre aspettavamo il nostro turno per entrare abbiamo fatto merenda, la 

passeggiata da scuola fino al Museo ci ha messo appetito, specie ai maschietti! 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

La Visita al museo della Carta ha avuto 

una duplice valenza in quanto l’uscita è 

compresa tra le attività previste per il 

Progetto Continuità e ci è stato utile per 

iniziare il percorso di conoscenza della 

nostra città. Alcuni degli alunni non 

l’avevano mai visitato…. Ma per tutti si è 

trattato di una vera e propria 

scoperta…che ha acquisito maggior 

significato perché condivisa con i 

compagni. 
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C’erano un sacco di 

macchine antiche, quasi 

tutte di legno, 

grandissime. 

La guida ci ha spiegato un 

sacco di cose! 

Per fare la carta si 

comincia dagli stracci che 

vengono triturati e 

immersi nell’acqua. 

Poi con una specie di 

setaccio si raccoglie la 

poltiglia che diventerà un 

foglio di carta. Per creare 

i disegni che si vedono 

controluce si usano dei 

setacci appositi, come 

quello che si vede  qui 

sotto. 

I fogli devono poi 

asciugare 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 



Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.) 

“Mai Nemici” 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la macchina per impermeabilizzare il 

foglio immergendolo nella colla fatta di ossa e 

grasso di maiale. Dopo c’è l’asciugatrice che è una 

macchina moderna: con un minuto il foglio é 

pronto per essere utilizzato. 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 
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Dopo  aver visto i 

macchinari  siamo 

andati al piano superiore 

dove la guida   ci ha 

spiegato come si 

riconoscono i soldi veri 

da quelli falsi. Abbiamo 

imparato che i dollari 

sono facili da falsificare 

mentre l’Euro è più 

difficile da copiare 

perché c’è la filigrana 

dentro le banconote e i 

coriandoli colorati che si 

vedono sotto i raggi 

ultravioletti che fanno 

colorare le stelle e le 

bandiere. 

 

 

La guida ha detto che 

Internet ha messo in 

crisi il mondo della 

carta, però ci sarà un 

settore che non potrà 

fare ameno della 

carta : quello della 

CARTA IGIENICA. 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 
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Alla fine  abbiamo visitato  una sala dove erano 

esposti  una bella pecora e tante sedie fatte di 

cartone: ci sembrava che non potevamo sederci 

sopra, invece erano proprio comode e resistenti. 
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30 ottobre 

HALLOWEEN  

direttamente dal nostro orto 

……..tutti pronti per la 

zucca! 

 

Qualche volta ci piace divertirci 

e con l’aiuto delle maestre 

(Amalia della 4C e Patrizia) non 

è molto difficile. 

Abbiamo festeggiato Halloween 

con i compagni dell’altra classe 

prima di ritrovarci dopo cena per 

il giro “a caccia di dolcetti”. 

Anche questa è cooperazione, no? 
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DIDATTICA  
LABORATORIALE 

 

L’ORTO 

Ecco il nostro orto durante la semina 

di fave e piselli, insieme a spinaci e 

fragole. E’ stato molto bello e grazie 

all’aiuto di  nonno Angelo e delle 

nostre maestre lo abbiamo realizzato 

al meglio. 

 



Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.) 

“Mai Nemici” 

18 
 

Prima uscita Fabriano 

 

 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

Questa è una chiesa abbandonata e chiusa 

essendo di proprietà privata, perché  ragazzi e 

ragazzini ci andavano a giocare:  distruggevano   

i muri che ora sono pieni di crepe , di scritte e 

disegni sciocchi. 
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Questa è la fontana che 

sta tra la Pinacoteca  

dove Vittorio Sgarbi ha 

curato la mostra “DA 

GIOTTO a GENTILE” e, 

la Cattedrale di San 

Venanzio  dove si 

possono ascoltare molti 

concerti . 
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Qui stavamo rientrando a scuola….. dietro di noi si vede l’affresco 

della Madonna in Trono realizzata da ignoto. Durante degli scavi 

hanno ritrovato questo dipinto sul muro e l’hanno subito protetto con 

una lastra di vetro. 
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9 novembre 2015   Visita al Monastero di San Silvestro 

 

 

 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

Qui siamo nella biblioteca di San Silvestro con Don Lorenzo Sena che ci ha mostrato la procedura 

della classificazione dei libri. Successivamente ci ha fatto vedere le miniature rovinate perché nel 

1800 vennero tagliate dai libri per metterle al collo come monile, delle donne benestanti , quindi 

ora ci sono buchi rotondi per i tagli fatti alle miniature.   
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Qui siamo nella biblioteca di San Silvestro con Don…       che ci ha 

mostrato come vengono classificati i libri, maggiormente religiosi che 

venivano letti dai preti durante le cerimonie e messe. 

Successivamente  ci mostrò le miniature all’inizio  di una frase ,ma 

molte  

 

“Molto gentilmente il monaco ci ha fatto salire, a turno, su una scala che portava ai piani 

superiori dove vi erano altri libri divisi in due biblioteche: una moderna e una antica ma 

questi  erano maggiormente di storia e geografia. A noi ci ha colpito tantissimo quella antica 

con pergamene. Scesi dalla scala ci recammo verso la cripta di San Silvestro dove dentro l’ 

altare vi erano  le sue ossa ancora intatte e ricoperte di nero. Che impressione!! In una 

stanza poco più lontana da lì, c’è una piccola chiesina dove tutt’ora si celebra la Messa, 

c’era un buco nella roccia  da dove usciva dell’acqua e ci siamo dovuti entrare a turno per 

osservarla..  Infine ci facemmo una foto ricordo vicino alla statua di San Silvestro e il lupo .  
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ACS  
SCELTA LOGO  

E  NUOVO NOME 

Per scegliere il logo 

e il nome abbiamo 

votato con molta 

difficoltà perché 

erano tutti belli 

…alla fine abbiamo 

scelto un disegno di  

OUALID 

RAMZAOUI. 

 

Ognuno ha 

scelto quale 

carica era più 

appropriata  

alla persona. 



Associazione Cooperativa Scolastica (A.C.S.) 

“Mai Nemici” 

24 
 

20 novembre 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO A.C.S.  
 
Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2015 presso l’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Fabriano, via Fabbri n. 5/7 davanti alla 
signora Alessandra Fontenova che funge da Notaio, i sottoscritti alunni della classe 5^ C costituiscono l’ ASSOCIAZIONE 
COOPERATIVA SCOLASTICA (d’ora in poi nominata brevemente indicata “ACS”) denominata “Mai nemici”, regolata dall’allegato 
Statuto sociale che viene letto ed approvato.  
A formare il primo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino al 31/05/2016 vengono eletti:  
 
Maria Luana Mema Presidente;  
Vicepresidente Bassma El Madi;  
Segretaria Giovanna Maltoni; 
Vicesegretario Greis Metolli ed Elisa Bolotti; 
Tesorieri: Irene Renga e Davide Gulino; 
Consiglieri: Beatrice Bruschi,  Margherita Guerci, Brenton Salillari, Francesca Cavallaro e Maria Jalal 
A formare il primo Collego sindacale che resterà in carica fino al 31/05/2016 vengono eletti:  
 Presidente e n° 3  sindaci effettivi   Korin Bellu, Linda Gambucci e Giada Costantini.  
 
A Tutori, che partecipano di diritto sia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che alle riunioni delle Assemblee, vengono nominate 
le insegnanti Patrizia Loretelli e Maria Rita Tulli. 
Tutte le persone elette accettano l’incarico.  
I soci cooperatori versano una quota sociale di € 2,00 ciascuno, mentre i soci sovventori versano una quota sociale di € 2,50. 
Il capitale sociale iniziale dell’ ACS è pertanto di € 51,00. 
 
 Firma dei soci:        Il F.F. NOTAIO   
                                                                                                               (Alessandra Fontenova)  
Bellu Korin …................................................. 
Bolotti Elisa …................................................ 
Bruschi Beatrice ….......................................... 
Cavallaro Francesca......................................... 
Costantini Giada …......................................... 
Elmadi Bassma …........................................... 
Linda Gambucci …......................................... 
Guerci Margherita …...................................... 
Gulino Davide …............................................ 
Jalal Maria …..................................................  
Maltoni Giovanna …...................................... 
Mema Maria Luana ….................................... 
Mennecozzi Michele ….................................. 
Metolii Greis …............................................. 
Pira Maryo …................................................ 
Ramzaoui Oualid …...................................... 
Renga Irene …............................................... 
Salillari Brenton …........................................ 

 

ACS  
FIRMA ATTO 
COSTITUTIVO 
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18 novembre2015 Seconda uscita  
Con l’Associazione “Fabriano dal Basso”  
 

 

 

 

 

 

 

COSCIAMO LA 
NOSTRA CITTA’ 
Storia e Cultura 

Qui ci troviamo vicino alle vecchie concerie insieme ai rappresentanti dell’organizzazione 

“Fabriano dal Basso “; loro, insieme alla maestra Maria Rita, hanno recitato per noi 

un’intervista con una tessitrice di lana così ci hanno spiegato un antico procedimento per fare 

la lana. Abbiamo visitato, dall’esterno, anche le vecchie cartiere: sono grandissime! Visto che 

sono chiuse e vuote, ci starebbe bene una bella scuola!!!! Se andate su YOUTUBE c’è un 

bellissimo filmato che fa vedere tutto quello che abbiamo fatto in questo giro. 
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ACS  
CALENDARIO 

 

Abbiamo fatto tante prove per 

realizzare il nostro 

calendario….quasi tutti 

hanno partecipato, sia 

singolarmente che in coppia, 

ognuno con un tema 

diverso...Mastro Marino, 

Castelvecchio  e 

Castelnuovo….il 

Palio….ecc.ecc. 

È stato difficilotto ma ci 

siamo riusciti. 

 

Qui a fianco c’è la maestra 

Maria Rita, soddisfatta!, che 

mostra la prima copia del 

nostro calendario, fatta 

stampare alla tipografia il 

“Giallo di Melograno” 
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ACS 

MERCATINO 

 

Sono iniziati i lavori per la nostra attività imprenditoriale! Eccoci all’ 

opera per preparare gli oggetti da vendere al mercatino. Abbiamo usato  

materiali riciclati e con l’aiuto delle maestre abbiamo fatto giusto in tempo 

per l’apertura del mercatino di Natale …. 
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Alla fine il risultato è stato un bel mercatino, con 

tanti oggetti, ma ci siamo riusciti soprattutto con 

la collaborazione di tutti e hanno partecipato in 

tanti tra nonni, amici, genitori... 

È stato impegnativo ma alla fine abbiamo 

ottenuto un ottimo risultato. 
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ANCHE BUONA 

L’INAUGURAZIONE!! 

Era pieno di gente!! 

Le vendite sono andate 

benissimo, sembrava 

l’inaugurazione di un 

negozio vero. 

Già il primo giorno era 

quasi finito tutto! 

Eravamo tutti impegnati 

con i soldi o con 

l’indecisione dei clienti. 

ACS 

MERCATINO 
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ACS “MAI NEMICI” 

Classe Quinta C 
A.S. 2015/2016 

Scuola Primaria “G. Mazzini” 
Istituto Comprensivo “M. Polo”  

FABRIANO 

 

 
 

 

 

 

NOME........................................................... 
COGNOME..................................................... 
Data di nascita …............................................. 
Residente a..................................................... 
Socio Sovventore       ⃝ 
Socio Cooperatore      ⃝ 
Quota versata Euro.......................................... 
 

 

Questa è la tessera – soci che abbiamo plastificato 

per ognuno di noi alunni. 

La indosseremo il primo giugno quando andremo ad 

Ancona, al teatro delle Muse, per farci riconoscere 

come Cooperativa perché ci saranno tutte le classi 

che hanno partecipato al Progetto Cooperativa in 

Classe indetto dalla 

 Banca di Credito Cooperativo. 

 

ACS  
TESSERA SOCI 

 


