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I mosaici, dal vetro alla pietra
Simbolo della città di Ravenna
Dalle origini della tecnica
alle pietre d’inciampo,
ecco come si è sviluppato
il gioiello artistico

Questi ultimi anni di scuola ci
hanno cambiato e segnato mol-
to.
Potremmo dividere i momenti
del covid in tre gruppi: “super-
peggiori”, “peggiori” e “meno
peggiori”.
Tra i “superpeggiori” c’è la Dad,
didattica a distanza.
In terza abbiamo iniziato la Dad
e pensavamo fosse bello: pote-
vamo svegliarci tardi, fare lezio-
ne poche ore; dopo un po’ non
sopportavamo più la situazione
perchè non potevamo giocare
con i nostri amici, era difficile
capire le lezioni e a volte la linea
era lenta; in chat poi c’era molta
confusione e non riuscivamo ad
esprimerci.
Tra le cose “peggiori” c’è l’obbli-
go della mascherina. Non è un
momento “Superpeggiore” per-
chè quando pranziamo possia-
mo toglierla e in giardino possia-
mo abbassarla un attimo per re-
spirare. In classe ci sono stati
due casi positivi, abbiamo sosti-
tuito la mascherina chirurgica
con la Ffp2 e faticavamo a respi-
rare. Se le mascherine ci hanno
coperto le bocche, la voglia di

amicizia ci ha fatto scoprire il
potere dello sguardo. Con gli
occhi abbiamo trovato un’inte-
sa più profonda di quella che un
tempo avevamo con il dialogo.
Tra i “meno peggiori” c’è la di-
stanza di un metro in classe e in
palestra.
Nonostante i brutti momenti la
5^A è rimasta unita.
Le paure e aspettative sono tan-
te. Giuseppe teme che i profes-
sori siano troppo seri; Hana, Fa-

vour, Zoe, Greta, Sofia, Lucia,
grandi amiche, hanno paura di
non essere in classe insieme;
Tommaso, Ruggero, Cristian, Si-
mòn, Tancredi credono che
avranno difficoltà a farsi nuovi
amici; Damiano, Giorgio, Loren-
zo, Ines temono di non riuscire
a fare tutti i compiti; Celeste ha
paura di avere poco tempo libe-
ro; Progress teme di essere boc-
ciato; molti hanno paura di in-
contrare “bulli”. Achille invece
cerca di tranquillizzare tutti e

sembra non avere paure; con-
fessa però di non gradire il saba-
to a scuola.
Immaginiamo una scuola e un
giardino grande, una palestra at-
trezzata, laboratori, tanti proget-
ti di musica, teatro, arte, gite.
Vorremmo professori gentili e
comprensivi, fare ricerche, po-
werpoint, sport, incontrare col-
laboratori scolastici simpatici,
avere una biblioteca con libri in-
teressanti, fare attività creative.
Per arrivare pronti alle scuole
medie studiamo molto e per su-
perare le nostre paure abbiamo
iniziato un progetto di continui-
tà con alunni della 1^A della
scuola “M. Montanari”.
Abbiamo inviato loro un pacco
con all’interno disegni e raccon-
ti sulla sostenibilità e un cartello-
ne.
Sul cartellone c’erano fogli colo-
rati con domande che riguarda-
vano la nuova scuola.
Presto sono arrivate le risposte.
È stato interessante e emozio-
nante scoprire le cose che ci
aspettano: le materie sono tan-
te (matematica, italiano, geogra-
fia, storia, lingua straniera, musi-
ca, arte, inglese, ginnastica, reli-

gione/alternativa, tecnologia,
educazione civica); ci sono tan-
ti libri. Sappiamo che non han-
no fatto uscite ma solo progetti
a causa del covid; in classe so-
no gentili ma purtroppo esisto-
no i bulli nell’ istituto; le spiega-
zioni sono semplici ed ambien-
tarsi è facile.
Di questi anni ci mancheranno
tante cose: gite, feste, progetti,
spettacolo di burattini fatto in
prima, marionette in cartape-
sta...Abbiamo poi ricordi di co-
se brutte: gite e spettacoli an-
nullati, mascherina, non aver fat-
to progetti con esperti in pre-
senza…
Ci mancheranno le maestre e so-
prattutto il collaboratore scola-
stico Calogero.
Troppi ricordi indimenticabili!

Classe 5^A
Scuola primaria ‘Garibaldi’

di Ravenna

Dalle esperienze fatte in questi
cinque anni di scuola primaria e
dagli studi compiuti, abbiamo
scoperto che Ravenna ha alle
sue spalle una lunga storia: Capi-
tale dell’Impero Romano d’Occi-
dente, prima sede del Regno Bar-
barico d’Italia con Teoderico e
città strategica della conquista
da parte dell’imperatore Giusti-
niano.
Chi visita Ravenna se ne innamo-
ra oggi come in passato. Gustav
Klimt ad esempio, innamorato
dei mosaici, ne trasse ispirazione
per le sue opere.
Oggi Ravenna è ricordata soprat-
tutto per i suoi mosaici.
Il mosaico è una tecnica antichis-
sima; il massimo splendore è rag-

giunto in epoca bizantina quan-
do non solo le case, ma anche le
chiese furono decorate quasi
esclusivamente con questa tecni-
ca. La composizione si ottiene
mediante l’utilizzo di frammenti
di materiali di natura e colori di-
versi (marmo, vetro, pietre pre-
ziose) accostati fino a formare
un disegno. Prima della disposi-
zione delle tessere, sulla superfi-
cie vengono stesi strati di calce,
sabbia, polvere di marmo e ac-
qua e infine si applicano manual-
mente le tessere.
I più famosi luoghi a Ravenna
dove puoi trovare i mosaici
Se dovessimo consigliarvi i posti
più famosi dove potete trovare i
mosaici più belli, dovremmo no-
minare la Basilica di San Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia, Sant’
Apollinare Nuova, Sant’ Apollina-
re in classe, Battistero Neoniano,
Cappella di Sant’Andrea.
Galla Placidia, per esempio, è

una chiesa poco distante dalla
basilica di San Vitale e la cupola
è decorata con un cielo blu stella-
to con una croce al centro.
In centro a Ravenna ci sono anco-
ra botteghe che lavorano il mo-
saico artigianalmente.
Purtroppo le attività artigianali
stanno sparendo per cedere il po-
sto alle macchine.
Attualmente infatti i tasselli del
mosaico si producono con le
macchine e i tagli in marmo o ve-
tro sono praticati con dischi in
diamante.
Non possiamo non citare l’azien-
da Sicis che produce mobili, gio-
ielli e soprattutto mosaici.
L’attività della Sicis è iniziata nel
1987, nel 1992 si è ampliata nella
sua esperienza del mosaico in ve-
tro.
Gunter Demnig e le pietre d’in-
ciampo.
Nel 2017 nel giorno della memo-
ria e in ricordo dell’ alunno Rober-

to Bachi morto ad Auschwitz, è
stata installata in via Mordani,
una Stalpietre (pietre d’inciam-
po) in mosaico. L’idea di questa
installazione è dell’artista Gunter
Demnig. Gunter Demnig, nato in
Germania nel 1947, lavora per ri-
cordare le vittime del nazismo e

del fascismo in Europa. Sono sta-
te installate in Italia varie pietre
d’inciampo davanti le case nel
quale vivevano le persone depor-
tate nei campi di sterminio.

Classe 5^A
Scuola primaria ‘Garibaldi’

di Ravenna

«Gli anni della primaria ci hanno rafforzato»
Il racconto degli alunni della 5^A della ‘Garibaldi’: con qualche ansia e paura tutti sono pronti ad affrontare la scuola media

Il cartellone degli allievi della 5^A della ‘Garibaldi e della 1^A della ‘Montanari’

DISEGNI E RACCONTI

Sono stati inviati ai
ragazzini della
‘Montanari’ con
domande sulle medie

I bambini della scuola primaria ‘Garibaldi’ di Ravenna scoprono i tasselli
di vetro per la realizzazione di un mosaico


