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È per me motivo di grande soddisfazione e di forte 
emozione, in qualità di Dirigente Scolastico e di 
cittadino, scrivere questa breve prefazione ad un 
lavoro dei ragazzi e dei docenti della nostra scuola, 
un lavoro nuovo, serio e intelligente.
Come sempre, in questi casi un prodotto 
accattivante e interessante ci impone di pensare 
al processo che l’ha ispirato, che ne ha sostenuto 
la realizzazione e che l’ha portato a compimento. 
È stato un metodo, e ne sono testimone diretto, 
dettato da un approccio nuovo e complesso, 
dal mandato educativo e formativo richiesto e 
afidato alla scuola in questo preciso momento 
storico, nel quale emerge con sempre maggiore 
evidenza la necessità di formare cittadini 
consapevoli, competenti, responsabili.
L’audacia nel sentirsi liberi di proporre, 

sperimentare, ideare, la volontà di includere, 
la chiarezza dell’obiettivo hanno motivato e 
sostenuto i docenti e i ragazzi nell’elaborazione di 
tale progetto, che ci consente anche di ritrovare 
l’originalità, l’eficienza, la consistenza che hanno 
garantito e assicurano ancor oggi l’eficacia e il buon 
nome della Scuola.
Nel concludere questo breve contributo, mi 
sia consentito di esprimere nuovamente il mio 
apprezzamento, ringraziamento e ammirazione per un 
investimento originale e produttivo in energie e idee, 
per un compito assolto in coerenza con lo spirito che 
l’ha generato, per una possibilità in evoluzione che 
auspichiamo continui.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Billotto       

Prefazione
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Le pagine che seguono raccolgono preziosi lavori 
che sono specchio della professionalità, della 
dedizione e della passione con le quali gli autori, 
studenti dell’Istituto Calvino di Jesolo, sono stati 
istruiti, educati ed accompagnati nelle fondamentali 
tappe di formazione della loro personalità e della 
consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità.
“Istruire non è indicare soluzioni, ma rivelare 
problemi” riletteva il ilosofo colombiano 
Nicolas Davila; ed era il magniico Galileo 
Galilei a suggerire che “Dietro ogni problema c’è 
un’opportunità”.
L’opportunità offerta e fatta propria dai ragazzi è 
stata quella di comprendere che “… non bisogna 
opporre resistenza né fuggire dal problema ma 
entrare in esso, far parte di esso e inanche usarlo 
come elemento di liberazione”.
Liberazione dalla cattiva emotività, dal timore 
di non essere in grado di sciogliere i nodi di 
un quesito matematico, oppure quelli che 
le quotidiane esperienze di vita personale e 
comunitaria presentano ad ognuno di noi.
Questo itinerario educativo, vissuto dai nostri 

ragazzi, è un seme di primissima qualità che 
sicuramente maturerà in loro la capacità di 
affrontare le questioni della scuola e della vita con 
la pazienza, la ricerca, la rilessione ed il saggio 
discernimento.    
La Pubblica Amministrazione, motivata dalla 
ferma convinzione che il dialogo, il confronto, la 
partecipazione attiva e sinergica di tutti i soggetti 
cui vengono afidate funzioni educative, possono 
meglio favorire l’acquisizione delle competenze e 
dei valori che forgiano cittadini responsabili, ha 
desiderato condividere e sostenere anche questo 
eccellente progetto formativo.
Potersi giovare di una Scuola così preparata e 
lungimirante riempie di orgoglio tutta la comunità 
e sollecita ognuno di noi, famiglie, associazioni, 
pubblici amministratori, donne e uomini di 
Jesolo, a conoscerla, a viverla con spirito di fattiva 
collaborazione, nella consapevolezza e nel rispetto 
della sua fondamentale opera educativa.

Assessore Pubblica Istruzione
Roberto Rugolotto

Un itinerario educativo, seme 
di primissima qualità
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Questo libro nasce dall’esigenza di sostenere gli 
alunni nell’approccio ai problemi matematici. 
Numerosi studi condotti da ricercatori universitari 
avvalorano ciò che noi docenti sperimentiamo 
quotidianamente in classe, tutte le volte in cui 
emerge chiaramente la dificoltà diffusa tra i ragazzi 
nell’affrontare tali tipi di testi, dificoltà che agli 
occhi di un insegnante appare “emotiva” ancor 
prima che legata alle conoscenze o alle competenze. 
Capita spesso, infatti, che la paura di non riuscire 
a risolvere un problema crei ansia e siducia nelle 
proprie capacità; ciò è legato, nella maggior parte 
dei casi, alla comprensione stessa del testo: eccolo 
qui il problema dei problemi, l’ostacolo enorme di 
fronte al quale una percentuale elevata di studenti 
rinuncia a trovare soluzioni, prima ancora di averci 
provato veramente. 
La questione è articolata e non riguarda solo gli 
aspetti lessicali e grammaticali, la capacità di operare 
inferenze, riconoscere i dati e ricostruire l’algoritmo 
risolutivo; spesso la complessità ha origine proprio 
dal contesto di partenza, in quanto i testi su cui 
gli alunni si accingono a lavorare propongono 
situazioni lontane dal loro mondo di adolescenti 
e per nulla accattivanti agli occhi di un ragazzo, 
come rate da pagare, mutui da stipulare, stanze da 
dipingere, frutta da rivendere al mercato etc.  

Le conseguenze sono quelle che gli insegnanti di 
matematica conoscono bene: gli alunni si devono 
confrontare con termini che non riescono a 
capire senza l’intervento dell’adulto -rata, anticipo, 
saldo acconto solo per fare degli esempi- con la 
conseguenza di sentirsi inadeguati e incapaci di 
trovare la strada giusta per arrivare alla soluzione. 
D’altra parte i docenti di italiano, pur lavorando 
assiduamente alla comprensione del testo e al 
potenziamento del lessico speciico, raramente 
utilizzano scritti matematici. 
Spesso entrano in gioco anche altre componenti, 
quali la scarsa accuratezza nell’atto stesso del 
leggere, la pigrizia nel porsi domande e la poca 
attitudine a cercare strade diverse per trovare 
soluzioni. E questo modus operandi ha chiaramente 
ricadute trasversali negative in tutti gli ambiti.
Di qui la scelta di costruire un percorso ad hoc, 
in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di 
sperimentare attività nuove e si sono appropriati 
di altre metodologie di lavoro, procedendo per 
tentativi, affrontando e condividendo gli errori, 
ino a trovare da soli la soluzione. Durante un 
intero anno scolastico hanno letto e analizzato 
testi, riconosciuto e sempliicato strutture 
grammaticali e lessicali complesse, trasformato 
brani narrativi in brevi racconti contenenti dati 

Introduzione
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numerici, iniziato a costruire domande e prevedere 
risposte, riordinato sequenze di operazioni.
E poi è venuto inalmente il loro momento: 
ciascuno ha costruito un proprio racconto parlando 
in qualche modo di sé, delle proprie passioni, 
dei sogni, di ciò che conosce. E mentre la storia 
prendeva forma, dall’idea centrale è scaturita 
un’illustrazione mozzaiato, che ha richiesto mesi di 
lavoro, pazienza, accuratezza, capacità di correggersi 
e riprovare, rilettere sulle ombreggiature, giocare 
con le sfumature…
Parallelamente sono stati pensati ed elaborati 
i problemi: alle volte a partire da un dato che 
aveva colpito i ragazzi, talora leggendo a fondo 
e scoprendo storie interessanti legate al tema 
prescelto, altre volte inine ragionando sulla vita di 
tutti i giorni.
E così, gradualmente, è cambiata la prospettiva con 
cui affrontare un testo problemico: da dificoltà 
insormontabile a opportunità di crescita, per usare 
le parole che i ragazzi stessi ci hanno regalato. 
Forse i frutti più preziosi che questo lavoro ha 
portato con sé sono proprio l’aver sperimentato 
quanto cura e pazienza siano importanti per 
ottenere un buon risultato e come il tempo sia 
un alleato prezioso, che fa crescere e maturare 
le idee; e poi vedere loro stessi, i ragazzi, 
meravigliarsi di come possa essere appassionante 
provare e riprovare, cancellare una parola, un 
numero o una sfumatura di colore e tentare in 

altro modo, ino a quando tutto si compone e 
prende luce nel modo giusto e si sente solo un 
«Ohhh, non pensavo prof...».
Ed eccoli giunti alla fase inale, quando hanno scelto 
un personaggio del loro lavoro, hanno provato a 
disegnarlo in forma schematica per farlo diventare 
il soggetto di segnalibri che hanno modellato con 
un software speciico e ora… ora tanti simpatici 
gatti, pesciolini, fantasmi, numeri, ranocchie, 
note musicali stanno prendendo vita grazie alla 
stampante 3D!
Alla ine dell’anno, molto abbiamo imparato e 
restano ancora alcune rilessioni da fare. 
Il lavoro è stato lungo, complesso, appassionante; ha 
sicuramente arricchito i ragazzi e noi insegnanti che 
li abbiamo seguiti, ha avuto il pregio di coinvolgere 
tre classi campione ma avrà ricadute positive sulle 
future prime, a cui il libro verrà donato, e ha le 
caratteristiche di un progetto che nel tempo può 
essere riproposto e ampliato sempre più. 
Anche in questa prospettiva è stata prestata una 
cura particolare nella scelta del font e della struttura 
dell’impaginato, che si presenta allineato a sinistra 
e senza sillabazione per rendere il testo altamente 
leggibile.
La complessità del percorso ha reso necessaria la 
costituzione di un team di docenti con la funzione 
di coordinatori per le diverse aree: Cecilia De Faveri 
per l’ambito letterale, Maura Mattiuzzo per quello 
matematico, Ioletta Martelli per gli aspetti storico-
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geograici, Rosalia Esterina Chiaramonte per le 
illustrazioni, Marco Costa e Matteo Morassut per gli 
elementi graici, la modellazione e stampa 3D.
Altri colleghi hanno poi collaborato, a vario titolo: 
Katiuscia Costantini ha coadiuvato la professoressa 
Chiaramonte nella realizzazione delle immagini, 
Grazia Maria Zara, Dina Pizzolato e Lara Beraldo 
hanno seguito i ragazzi nella scrittura dei testi in 
lingua straniere, Daniela Calgaro e Valeria Perissotto 
si sono occupate di quelli a tema musicale. 
Tante sono ancora le persone che dovremmo 
ringraziare: innanzitutto il Dirigente Scolastico, 
prof. Luigi Billotto, che ci ha sempre supportate 
e spronate, la Vicaria Ioletta Martelli, che è anche 
una dei referenti del progetto, per la costante 
disponibilità e iducia accordateci, tutti i nostri 
colleghi, sempre pronti a fornirci suggerimenti e 
consigli preziosi, e il personale scolastico del nostro 
Istituto, che ci ha seguito e aiutato in ogni occasione. 
Un grazie particolare al Comune di Jesolo, sempre 
disponibile e attento alle necessità dei nostri 
ragazzi, che più volte ha dimostrato di credere 
nell’importanza della scuola e della cultura per 
formare i futuri cittadini. 

Profonda gratitudine serbiamo a Gemma Edizioni, 
in quanto ha consentito di “rendere concreto” 
il lavoro degli alunni con la realizzazione del 
presente volume: collaborare con la fondatrice, 
Gemma Gemmiti, che con entusiasmo ha seguito 
e incoraggiato costantemente il procedere del 
lavoro, è stata un’ulteriore ricchezza; fondamentale 
la presenza e la professionalità anche di Denise 
Sarrecchia, graica attenta e sensibile, oltre 
che estremamente paziente rispetto alle nostre 
innumerevoli richieste.
E inine ringraziamo loro, i nostri alunni e le loro 
famiglie, che in questo progetto hanno messo il 
cuore e hanno lavorato ino all’ultimo giorno di 
scuola senza stancarsi mai, ciascuno con i propri 
talenti e le proprie possibilità, mettendosi sempre a 
disposizione dei compagni più fragili, con il sorriso 
sulle labbra e la passione negli occhi. 
Proprio l’ultimo giorno ci siamo lasciati con la 
loro domanda: «Prof., ma il primo giorno di scuola 
vedremo il nostro libro?».
Beh, ragazzi… ci siamo: ecco il vostro libro!

Cecilia De Faveri e Maura Mattiuzzo       
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Il coraggio di Mariki

Sotto un albero di baobab sedeva Mariki, un 
ragazzino masai di uno dei villaggi presenti nel 
parco dell’Amboseli, che signiica territorio della 
polvere, ai piedi del Kilimangiaro in Kenya. 
Aveva la pelle scura e due grandi occhi neri, una 
bocca sorridente che mostrava denti bianchissimi. 
La sua corporatura era alta e slanciata e portava 
sulla testa e sulle braccia ornamenti di perline 
bianche e arancioni, mentre il corpo era fasciato 
da una veste rossa, il shuka. Le guance erano 
segnate da simboli tribali realizzati con ferri 
roventi impressi sulla pelle. In mano teneva un 
ramo d’acacia dal quale avrebbe ricavato, con 
incisioni precise, una statuina da vendere ai turisti 
di passaggio sulla strada che porta al parco.
Quello era un giorno importante e diverso dagli 
altri: il ragazzo aveva avuto in afido per la prima 
volta la mandria della sua famiglia, composta 
da 22 mucche. La sua maturità, stimata non in 
mesi e anni, ma sulla base del comportamento, 
gli aveva fatto meritare questo importantissimo e 
dificilissimo compito. 
Mariki aveva appena 11 anni e per portare al 
pascolo la mandria avrebbe rischiato la vita ogni 
giorno; infatti il parco è un territorio arido e 
stepposo, abitato dai predatori più feroci della 
savana.

Ma questo a lui non importava: le incisioni sul 
volto*, la veste rossa tribale, le decorazioni alle 
orecchie e ai capelli simboleggiavano il coraggio 
e il valore del suo popolo che insegna ai bambini, 
in da piccoli, a non avere paura. Ogni mattina 
sarebbe partito dal suo villaggio seminomade, una 
manciata di capanne ovoidali (kraal), disposte in 
forma circolare, realizzate con sterco di mucca, 
fango e paglia, in cui convivevano animali e 
famiglie.
Quel giorno il forte sole, le polveri della savana 
e il lungo cammino lo fecero assopire, stanco, 
ai piedi dell’albero. Sognava l’amata Akilah, la 
ragazza più bella del villaggio. Nel suo sogno 
aveva venduto ai turisti così tante statuine, in 
legno e pietra, che aveva potuto acquistare le 
ambite 20 mucche per la “dote” e una casa nel 
villaggio della sua famiglia.
La realtà era però ben diversa: una mucca costava 
36000 scellini e le statuine venivano vendute ai 
turisti a non più di 240 l’una; inoltre non sempre 
i viaggiatori si fermavano o compravano lungo la 
strada direttamente da un masai.
Le sue fantasie venneno interrotte bruscamente 
da un terriicante ruggito. Si svegliò di soprassalto 
e dalla posizione del sole capì che erano circa le 
quattro di pomeriggio; strano sentire un felino 
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cacciare a quell’ora! Sicuramente aveva visto 
una preda inattesa. Si guardò attorno, mancava 
una mucca; iniziò, allora, a cercarla tra i secchi 
cespugli. Non poteva accettarlo, la perdita anche 
di un solo esemplare lo avrebbe condotto al 
disonore da parte della famiglia e dell’anziano del 
villaggio.
Cercò l’animale ovunque e, dopo un tempo che 
gli sembrò interminabile, lo trovò in in di vita, 
ormai sbranato dal leone e dal suo branco.
Un masai non uccide mai un leone a patto che 
questo non attacchi la sua mandria. Pieno di 
rabbia, si diresse verso la mucca con la speranza 
di “salvare” almeno un po’ di carne.
Il felino lo issò con gli occhi rosso fuoco e 
non ancora sazio gli si scagliò contro; con una 
zampata lo ferì all’occhio sinistro, facendolo 
cadere al suolo. Il tempo sembrava essersi 
fermato. Mariki prese la lama con cui intagliava le 
statuine e, con uno scatto fulmineo, gli traisse lo 
stomaco, uccidendolo.
Con le ultime forze che aveva in corpo, il 
ragazzo emise un urlo che si propagò nel silenzio 
dell’Amboseli; dopo, il nulla.
Gli fu raccontato in seguito che il suo grido aveva 
attirato l’attenzione di altri ragazzi al pascolo, 
che lo avevano soccorso e portato in ospedale. 
Mariki si riprese dopo un anno, ma perse la vista 
dell’occhio sinistro e l’uso di un braccio.
Al ritorno, venne riconosciuto come un vero 
guerriero masai e l’anziano del suo villaggio 



impose che cinque delle famiglie che possedevano 
più mucche gliene donassero una in onore del 
coraggio dimostrato. Venne adorato da tutte le 
ragazze del villaggio, in particolare Akilah.
Ancora oggi, però, Mariki aspetta di sposare la 
sua amata, concessagli dalla famiglia; infatti per 
poterlo fare deve inire di acquistare le mucche 
della dote.
Nel mio piccolo, comprando una sua statuina 

spero di averlo aiutato nel raggiungimento del suo 
sogno.
Questo racconto prende spunto da una storia 
vera: io ho avuto la fortuna di conoscere questo 
ragazzo, ormai divenuto uomo, e di avere 
ascoltato ammaliata le sue stupefacenti imprese.
Quando l’ho incontrato, al polso teneva un 
braccialetto realizzato con i peli intrecciati della 
coda del leone e al collo un dente del felino.

Mariki, ragazzino masai, ha un grande sogno: possedere la “dote” di 20 mucche per poter sposare 
la sua amata Akilah. 
Per poterlo fare, ogni giorno produce 3 statuine di legno da vendere ai turisti al prezzo di 
240 scellini l’una. 
Sapendo che una mucca costa 36.000 scellini e che il ragazzino dispone già di 5 capi di bestiame, 
quante statuine dovrà vendere per esaudire il suo sogno?
Supponendo che venda ogni giorno tutte le statuine prodotte, quanti anni e giorni ci metterà?

?

* Ai bambini masai, come valore religioso e culturale, vengono incise sulle guance le cosiddette “cicatrici ornamentali” 
attraverso ferri incandescenti appoggiati sulla pelle.
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Molti anni fa, in un regno lontano lontano, viveva 
un re che aveva 7 igli. Questo re governava 
un territorio enorme e ne andava molto iero, 
ma nascondeva un segreto al popolo: aveva 
un fratello malvagio, uno stregone, che voleva 
distruggere il regno a tutti i costi, ecco perché 
venne rinchiuso in una torre magica dalla quale 
non poteva uscire; lo stregone, Baltazaar, era 
talmente forte da essere immortale e poteva 
morire solamente a contatto con la Fiaccola del 
Terrore. 
Il re decise di inviare i suoi 7 igli alla ricerca 
della Fiaccola e disse loro: «Figliuoli, sono tempi 
dificili, la torre sta per crollare e mio fratello 
distruggerà tutto». Sospirò e poi continuò: 
«Vi chiedo dunque di andare alla ricerca della 
Fiaccola, vi darò 15 kg di pane da spartire, 10.000 
denari come acconto e 999.999 denari da spartire 
per quelli che faranno ritorno. Vi auguro quindi 
buon viaggio». 
I sette partirono e, cammina cammina, trovarono 
un ediicio circondato da iaccole il cui ingresso 
era ornato da due grandi statue; pensarono 
dunque che fosse il tempio della Fiaccola del 
Terrore e uno di loro, il più coraggioso, iniziò a 
correre verso l’entrata; quando si trovò davanti 
al portone, le due statue presero vita, lo uccisero 

e inseguirono gli altri igli, che riuscirono a 
distruggerle. 
I sei rimasti, per rifocillarsi, mangiarono 3 dei 
15 kg di pane datogli dal padre e il rimante lo 
spartirono in parti uguali. 
Fatto questo entrarono nel tempio, ma trovarono 
solamente un foglio con dei segni strani, allora 
decisero di proseguire il loro viaggio alla ricerca 
della Fiaccola. 
Passa un giorno, due e tre e inalmente trovarono 
un villaggio dove si accamparono; mentre 
dormivano, dei briganti rubarono loro la metà del 
pane che avevano. 
La mattina seguente, disperati, chiesero del pane 
ai cittadini e ne ottennero 0,5 kg a testa. 
Nel villaggio abitava una maga a cui 
domandarono, in cambio di 2500 denari, di 
decifrare il foglio con i segni che avevano trovato 
nel tempio. Il foglio diceva: «Andate al tempio di 
Arkaan e troverete la Fiaccola». I sei ringraziarono 
tutto il villaggio per l’aiuto e proseguirono 
il viaggio; lungo il cammino si fermarono a 
mangiare due terzi del pane ciascuno. 
Finalmente trovarono il tempio: era circondato 
da nove scagnozzi di Baltazaar e sulla cima 
si ergeva l’enorme e temibile Fiaccola del 
Terrore. Iniziarono a lottare ma riuscirono a 

La Fiaccola del Terrore
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sopravvivere solamente tre igli del re che presero 
la Fiaccola e scapparono via immediatamente. 
Una volta tornati a castello iniziarono, insieme 
al padre, il sortilegio per eliminare Baltazaar; era 
mezzogiorno del terzo giorno del terzo mese 
dell’anno e ci vollero tre ore per completarlo. 
Baltazaar, nella speranza che la torre crollasse, 
triplicò la durata del sacrilegio, ma purtroppo per 
lui non fu abbastanza: riuscirono ad eliminarlo e i 
tre igli rimasti ottennero la ricompensa e il titolo 
di principi del regno. Vissero così tutti felici e 
contenti per moltissimi anni.



I sette igli di un re partono per una missione insidiosa, ma di vitale importanza per il loro 
popolo: devono eliminare un terribile stregone, forte e immortale, che minaccia il benessere 
del loro regno.
Per rifocillarsi durante il viaggio, vengono consegnati loro 10.000 denari e 15 kg di pane; inoltre, 
a coloro che ritorneranno sani e salvi dopo aver portato a termine il compito assegnato, verranno 
dati come ricompensa in aggiunta altri 999.999 denari. 
Uno dei sette igli viene subito ucciso, i sei rimasti mangiano 3 dei 15 kg di pane e, il rimanente, lo 
dividono in parti uguali. 
Proseguendo il viaggio, però, alcuni briganti rubano a ciascuno metà del proprio pane. 
Fortunatamente gli amichevoli abitanti di un villaggio incontrato lungo la strada, riforniscono i 
malcapitati con 0,5 kg di pane a testa. Dato che ciascuno ne mangia solo due terzi, quanto pane 
resta loro alla ine?
Al termine della missione, tornano sani e salvi solo in 3 e dividono tra loro la ricompensa. Quanti 
denari riceve ciascuno di loro, considerando che durante il viaggio spendono solo 2500 denari?

?
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Quest’anno ho trascorso le mie vacanze natalizie 
in un modo speciale: otto giorni alle Maldive e 
dieci a Dubai, un viaggio davvero da sogno! Lo 
aspettavo da molto tempo, forse da un anno, non 
vedevo l’ora di partire perché in quei luoghi fa 
molto caldo ed è come se fosse sempre estate. 
Alle Maldive ho praticato lo snorkeling, un’attività 
entusiasmante e lì molto diffusa. Pinne ai piedi, 
maschera sugli occhi, boccaglio e via, a nuotare 
in un’acqua cristallina! Il mare delle Maldive è 
davvero straordinario, trasparente, di un azzurro 
intenso con sfumature color smeraldo e, quando 
ti immergi, anche di poco, puoi assistere ad uno 
spettacolo naturale che lascia senza iato… banchi 
di pesci coloratissimi che si muovono in gruppo 
e sembrano quasi danzare insieme. C’erano pesci 
pagliaccio, pesci gialli, blu, verdi, bianchi, di tutti 
i colori!!! Ho avuto la fortuna di trovarmi a tu 
per tu con una tartaruga e non pensavo fosse 
un animale così affascinante: aspetto antico, 
movimenti agili, occhietti sapienti, che sono 
riuscita a inquadrare in una fotograia! Durante 
un’escursione in barca ho anche ammirato una 
ventina di delini che si tuffavano liberi nell’acqua 
e sembravano chiamarsi con quel loro verso 
sonoro…
Insomma, una vacanza bellissima!!! 

Numeri e pesci

Mentre faccio snorkeling alle Maldive, 
osservo 3 pesci che nuotano attorno 
a me. Decido di fare una foto con la 
mia macchina fotograica subacquea 
inquadrandoli tutti contemporaneamente. 
Conto ogni quanto ciascuno di loro mi 
passa davanti: il primo, un pesce pagliaccio, 
lo vedo ogni 10 secondi; il secondo, un 
pesce spada velocissimo, ogni 5 e l’ultimo, 
una razza, ogni 15.
Se in questo momento vedo i pesci 
passarmi davanti tutti insieme, tra quanti 
secondi posso fare una foto catturandoli di 
nuovo tutti?

?


