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L’idea del giornale digitale è nata dall’ esigenza di 

valorizzare la capacità di osservazione degli alunni, 

di sviluppare il loro spirito critico e di dare significato 

e visibilità al lavoro svolto dalle classi di tutto l’Istituto 
 

comprensivo. 

 
Come si avrà modo di constatare, le attività 

 

svolte sono state innumerevoli ed hanno contribuito a stimolare nei ragazzi la 

creatività, le capacità linguistiche, grafiche, digitali e ad incrementare atteggia- 

menti cooperativi. 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno 21 dicembre la classe I B ha accolto una classe quinta 

elementare della Calderini per il progetto 

“Continuità”. Subito dopo i saluti iniziali, 

è stata proiettata una presentazione in 

power point sul lavoro che avremmo dovu- 

to fare, ovvero la creazione di calligrammi. 

 

Il calligramma è un componimento poetico 

particolare in cui le parole del testo sono 

disposte in maniera stravagante, cioè in 

modo da formare un disegno ed il 

disegno non è altro che il soggetto 

stesso della poesia. Le fasi per realiz- 

zarlo sono soltanto due: disegnare il 

contorno di un oggetto ( pensando 

alle sue caratteristiche) e copiare le paro- 

le pensate sul contorno del disegno. O- 

gnuno di noi ha affiancato un bambino ed 

insieme abbiamo scelto un disegno da 

realizzare e pensato alle sue caratteristiche. Dopo aver raccolto 

le idee, abbiamo realizzato i nostri calligrammi ( stella, auto, 

coccinella,…). Questa attività è stata molto piacevole sia per 

 
 
Nell’ambito del progetto “ Continuità” , che ha coinvolto le 

classi quinte della scuola primaria, i bambini, guidati da alunni 

tutor delle classi prime della scuola secondaria, hanno svolto 

attività in vari ambiti. Per l’area tecnologica è stato effettuato 

un laboratorio per far scoprire ai bambini come un semplice 

foglio di carta possa trasformarsi e assumere forme tridimen 

sionali attraverso pieghe e tagli. 

E’ stato divertente ed istruttivo! 
 

Ecco i risultati. 
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Favole  e fantasia….. 
 

 
 
 

IL LUPO DELLE NEVI,IL LEONE, L’ORSO 
 

C’erano  una volta  due Regni: quello delle  Nevi e quello 

della Foresta. Da sempre il re della foresta era Aslan, il leone; inve- 
 

ce il re del Regno delle Nevi era Simba, il lupo.  Aslan e Simba non 

capivano che cosa ci fosse  oltre il loro confine.  Un giorno A- 

slan,insieme  ad altri  due leoni, decise di voler  oltrepassare  il suo 

confine.  Arrivati nel regno delle nevi si stupirono della bellezza di 

quel posto e Aslan decise di volerlo conquistare. Mentre tornava nel 

suo regno incontrò Simba che gli chiese chi fosse. Aslan gli rispose 

con molta superficialità dicendo che era il re di quel posto. Allora  i 

due iniziarono a discutere. Finita la discussione, Aslan tornò nel suo 

regno e disse a tutti i suoi sudditi che il giorno successivo ci sareb- 

be stata una guerra tra i due regni;  la stessa cosa la fece  Simba. 

All’  alba    del  giorno  prestabilito  i due  regni  erano già in posizione, 

pronti per   combattere.  All’improvviso,  però,   arrivò  un  orso che 

disse di non fare  la guerra ma di fare  dei duelli. Dopo un duello che 

sembrava  interminabile,    Aslan  e Simba,    per  quanto si fossero 

presi a morsi, morirono   entrambi e quindi il nuovo re dei due regni 

divenne l’orso. 

 

Morale: Tra i due  litiganti il terzo gode. 

 
Hoxha Ervi 

 
I B scuola secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FAVOLA DEL CAMALEONTE BURLONE 
 

 
’  era una volta  un piccolo camaleonte soprannominato 

Mimì  per via della sua grande  capacità di mimetizzarsi. 

Era  un po’ dispettoso e usava  il suo potere per fare 

tantissimi scherzi ai suoi amici. 
 

Un giorno, mentre faceva una passeggiata  nella foresta, vide  i 

suoi amici che  stavano  parlando tra di loro e così gli venne in 

mente di fargli un nuovo scherzo. Mentre si  avvicinava sentì  pro 

nunciare il suo nome: stavano parlando male di lui: ”Mimì è sempre 

più fastidioso. Ormai   nessuno vuole essere più  tuo amico!” Il 

povero camaleonte si isolò per alcune settimane, riflettendo  sui 

propri  errori. 

Un geco, osservandolo  in quei giorni di cattivo umore, si avvicinò 

 
 

 
per capire  perché fosse cosi triste e solitario. Mimì, in lacrime, gli 

raccontò la sua storia. Il  geco lo rincuorò e offrì alcuni consi- gli, 

soprattutto di non usare i suoi poteri per impaurire i suoi amici ma 

piuttosto per aiutarli. 

E cosi  Mimì chiese  scusa ai suoi amici e da quel giorno decise di 

aiutarli  per procurarsi  insieme il  cibo  nella foresta. 

 

 
Diana Gioia 

 
I B scuola secondaria 

 
 
 
 

D 
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Favole  e fantasia….. 
 
 
 

LE SCIMMIE E L’ELEFANTE 

U n giorno un elefante incontrò delle scimmie che 

giocavano  su  un altissimo  baobab. L’elefante  volle  provare a salire 
 

sull’albero  per giocare  insieme   a loro.  Esse però lo scoraggiarono 

dicendogli: ”Fermo! …Sei così  grasso che  il tuo grasso è obeso!   Sei 

così grasso che  se salterai provocherai un terremoto!”. Anche 

l’elefante  nel  frattempo  cercò di  convincere  le  scimmie   ma  non 

trovò  niente  di adeguato  da dire. Dopo svariati    tentativi,però, 

l’elefante riuscì a salire sul baobab e vittorioso disse alle scimmie: 

 

 
”Ho deciso  di salire su questo albero e la mia decisione  deve  esse- 

re  rispettata!”.  Dopo  queste  parole, le  scimmie  si  arrabbiarono e 

pensarono di distruggere la sua  casa. L’elefante, però, quando  vide 

che le scimmie dispettose distruggevano la sua casa, andò  sotto al 

loro albero e,  scuotendolo pian piano con la sua gigantesca mole, lo 

distrusse. 

 

Cari lettori ricordatevi che non   sempre chi è  furbo ha  la 

meglio. 

 

Sofia, Nicolò e Jacopo 

 
I B scuola secondaria 

 
 
 
 
 

TRE AMICHE INSEPARABILI 
 

’era un volta una volpe che stava cacciando in 

una foresta e inseguiva una preda.. Aveva 

sognato quella preda per mesi, era il suo pasto 

preferito e così cercò di catturarla immaginandosi già a 

tavola mentre l’avrebbe gustata. Tutto sembrava perfetto: 

lei era agile, veloce, invece la sua preda era impacciata, 

goffa, quindi pensò: “Sarà il pranzo procurato più 

facilmente negli ultimi mesi!”. Non andò proprio così:   era 

astuta, è vero,  ma l’astuzia a volte la tradiva, insieme alla 

sua superbia e al disprezzo verso chi non era intelligente 

come lei. Dopo una lunga caccia si tuffò sulla preda, ma 

questa prontamente si nascose in una buca del terreno che 

sembrava fatta solo per la sua taglia. Anche la volpe cercò 

di entrarci ma rimase incastrata a metà. Il suo corpo era 

nel buco, ma la sua testa e parte del tronco erano fuori dal 

terreno. Solo in quel momento capì il suo errore: alzando gli 

occhi vide una pantera, faccia a faccia. Non sapendo cosa 

fare  tentò di distrarre la pantera, parecchio affamata,  che 

la guardava come aveva fatto lei poco prima con la sua 

preda. La volpe iniziò a tremare, a supplicare la 

pantera di risparmiarla, ma il felino la fissava sempre di più 

anzi, aprendo la sua bocca, le mostrò i denti. Fu a quel 

punto che  la volpe svenne. Quando si riprese  pensò di 

essere già morta, ma riconobbe la sua preda e la vide vicino 

a lei mentre cercava di rianimarla. Pensò che tutto fosse 

strano: quell’animale avrebbe dovuto lasciarla lì e non 

soccorrerla. La volpe a quel punto capì che  spesso l’aiuto 

arriva proprio da chi non ce l’aspettiamo o da colui a cui 

abbiamo fatto qualcosa di brutto. La volpe si alzò e scappò 
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CI  SIAMO  ANCHE  NOI  PICCOLI…... 
 
 
 
 

Cadono le foglie Noi piccoli artisti 
 

Dipingere, che piacere!  Inverno 
 

Inverno, che freddo!!!  Ed  o ra  è  il  mo mento  di …  
 
 
 
 
 

 

PROGETTO INTERCULTURA 
 

 
 
 
 
 

Esiste un filo invisibile che unisce tutti! Giochiamo, 

cantiamo, balliamo, disegniamo insieme.. 

Ecco il nostro filo dell’AMICIZIA 
 
 

 
Tenendo un filo di lana da un amico all’altro, 

 

abbiamo costruito la ragnatela 
 

dell’amicizia. 
 

Poi abbiamo incollato un filo di 

lana in ricordo della nostra 

amicizia. 

http://www.viabeschi.gov.it/files/cadonofoglie.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/cadonofoglie.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/dipingere.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/dipingere.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/invernochefreddo.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/invernochefreddo.pdf


 

Pagina 
 
 

Parole per crescere 
 

 
 
 
 
 

PENSIERI e RIFLESSIONI 
 
 
 

Roma, 25 settembre 2014 
 
 

 
Cara F………., 

Ti scrivo perché vorrei iniziare questo nuovo anno con te!  Durante le vacanze mi sono divertita e sono con- 

tenta di averle passate anche a scriverci . Le vacanze sono ormai finite e sono rientrata a scuola, è stato 
 
 

bello rincontrare di nuovo i miei compagni e le mie maestre. Durante i mesi estivi mi sono divertita, ho giocato e 
 
 

mi sono riposata, le ho trascorse in tre posti diversi dove sono stata bene. Tu, ti sei divertita? 
 

 
Il primo giorno di scuola ero emozionata e la maestra mi ha stupito quando ha detto che dovevamo accogliere i 

bambini della 1G. Non mi sembra vero siamo in quinta! é come se fosse ieri il mio primo giorno di scuola. La 

 

maestra ci ha messo un cartellino con  scritto  “senior”  poi ci ha comunicato quale bambino/a dovevamo 

accogliere e ci ha dato una medaglia e un diploma da dare all’ alunno di prima. 

 
Eravamo pronti! Siamo andati in palestra mi tremavano le gambe dall’emozione; ho preso per mano 

 

 
la bambina e poi li abbiamo accompagnati in classe. Tu hai fatto l’accoglienza? Quest’anno verrete a Roma 

 
 

 
sono molto emozionata non vedo l’ora di incontrarci faccia a faccia  poi noi verremo a Ravenna e 

 
 

ci incontreremo di nuovo, diventeremo amiche per la pelle e da grandi, forse, ci scriveremo ancora! 
 

 
 
 

Come è andato il tuo primo giorno di scuola? Spero bene e spero anche che tu mi risponda presto, io sono 
 

 
qui che aspetto con ansia il giorno in cui ci incontreremo 

 
Plesso Piero della Francesca 
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S.O.S Terra  e Uomo 
 

A Parigi, alla 21° Conferenza O.N.U sul clima, il 12-12-2015, 

dopo giorni di estenuanti discussioni, si è raggiunta una 

storica intesa sulla riduzione a 1,5 gradi del rialzo della 

temperatura  planetaria,  al fine  di  scongiurare  i più gravi 

effetti del  cambiamento  climatico  in corso. Alcuni hanno 

osservato che non si è deciso di eliminare le fonti fossili di 

energia (carbone, petrolio ), come sarebbe stato necessa- 

rio per azzerare  le emissioni di anidride  carbonica di indu- 

strie, impianti di riscaldamento, automobili… ovvero i gas 

serra, ma secondo noi,  è un buon inizio, se si passerà subi- 

to ai fatti concreti. Infatti, le catastrofi naturali dovute al 

surriscaldamento terrestre, allo scioglimento dei ghiacci 

(inondazioni,  siccità…)   e   l’inquinamento   a  livelli  altissimi 

( allerta smog in tutte le grandi città della  terra), che  sono 

cause dei cambiamenti  climatici  e di conseguenza di tanti 

morti  e malattie, non possono essere più sottovalutati. La 

Terra  sta   male,     “  ha   la  febbre  ”  e   la  sopravvivenza 

dell’uomo è a rischio. Anche  Papa Francesco nell’enciclica “ 

Laudato si’ ”, pubblicata il 24-5-2015, ha esortato gli uomi- 

ni ad un’ecologia integrale, cioè  a prendersi cura  della  casa 

comune e dei poveri che sono i primi a patire le conseguen- 

ze  dei  disastri  ambientali,  di  un’  economia   e  una  cultura 

basate sul guadagno, sul consumismo e lo scarto, 

sull’indifferenza e sull’egoismo. A questo proposito ha indi- 

cato dieci azioni possibili di impegno comune a favore  della 

terra  e  dell’uomo:  1) produrre meno  plastica,  2)  usare più 

carta riciclata, 3) non sprecare  acqua, 4) fare  la raccolta 

differenziata, 5) evitare sprechi di cibo, 6) usare mezzi 

pubblici, 7) piantare più alberi, 8) curare gli animali, 9) 

spegnere la luce quando non è necessario, 10) usare i condi- 

zionatori  con moderazione. E’  infatti  urgente, secondo noi, 

che non solo i governi degli Stati prendano provvedimenti, 

ma che tutti quanti noi nella vita di ogni giorno ci impegnia- 

mo a prevenire  il surriscaldamento  globale e le sue tragi- 

che conseguenze. 
 

Classe III A  scuola secondaria 

 
 

Incontro con l’autrice del libro 

Ti chiami lupo gentile 
 
 

Lunedì 9 maggio abbiamo avuto la fortuna di incontrare la scrittrice- 

giornalista Luisa Mattia autrice del libro Ti chiami lupo gentile. 

Questo libro tratta della piccola mafia, un tema sempre più ricorrente 

nella nostra società, basata su estorsioni, pizzo e crimini e che caratteriz- 

za una frazione del litorale romano: la “Nuova Ostia”. 

In particolare si narra la storia di Claudio, un giovane ragazzo, che com- 

mette crimini ed estorsioni nel suo quartiere. Egli è diverso però dai suoi 

coetanei: con il passare del tempo, infatti,  si sente in colpa per tutte le 

sue azioni illecite e solo l’ amore per Simo, una giovane ragazza, lo 

potrebbe salvare. Forse! 

È un libro molto interessante quello di Luisa Mattia, che ha già realizzato 

un testo più o meno simile ambientato però in Sicilia. 

In realtà sono stato subito appassionato dalla trama di tale libro perché 

basata su fatti reali che la gente di nuova Ostia vive ogni giorno; sono 

riuscito a trovarlo in biblioteca ed è molto interessante. 

La scrittrice ci ha parlato di questi argomenti in maniera come dire “soft” 

sottolineando però quali sono i veri problemi che molte persone 

 

 
 
devono affrontare nella quotidianità. Il pizzo e il racket, infatti, sono 

realmente gravi  ferite  che  affliggono la 

nostra società. 

Secondo me le persone che si trovano in 

queste situazioni devono denunciare ciò 

che stanno vivendo ed unirsi con gli altri 

individui che si trovano nella stessa situa- 

zione. È vero, una volta denunciato ciò si 

possono avere gravi problemi, ma è l'uni- 

co modo per far fronte a questo ''sistema''. 

Il  vero dramma  è che purtroppo coloro 

che chiedono il pizzo alle varie persone 

che possiedono un'attività sono giovani. I giovani che rappresentano il 

nostro futuro. 

La mafia va combattuta, ma può essere sconfitta solo insieme e prenden- 

do esempio da persone che lo hanno fatto anche a costo della loro vita, 

perché di vite, purtroppo, la mafia ne ha uccise tante, troppe! 

 
Alessandro Contessa III° B scuola sec. 
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LA NUOVA MEDICINA E’ NEL CIBO 
 

Ascoltando  un programma televisivo  notavo  una divisione 

fra chi si ciba di carne, e quindi è a favore  dei fast food e 

della  dieta  americana, e chi invece è fanatico  di  questa 

nuova moda di essere vegano. Adesso si parla   di quattro 

veleni bianchi (zucchero,  farina,  sale e latte)  e spesso le 

persone decidono di  escludere  questi  elementi  dalle  pro- 

prie   diete,  compresa  la  carne. Non  tutti  sono  d’accordo 

perché  sempre più spesso i cibi esposti  nei supermercati 

sono arricchiti  di  vitamine  di  tutti i tipi,  per  colmare  le 

carenze alimentari che i vegani spesso possono avere. Par- 

lando con il mio preparatore atletico,   ho capito che la me- 

dicina è nel cibo :   dipende da noi  fornire al nostro corpo 

tutte  le sostanze  per  non farlo  ammalare. La dieta  medi- 

terranea è l’alimentazione fortemente raccomandata dai 

nutrizionisti:  la carne non va mangiata molto spesso ma non 

va neppure esclusa; gli integratori non possono sempre so- 

stituire il cibo e a volte si tende a farne  un uso sproposita- 

to. I nostri nonni, mangiando cibi sani (non esistevano tutti 

questi   “innesti”),   sapevano  curarsi   proprio  con   il  cibo. 

Quando non avevano la  possibilità  di  comprare  la carne, 

sapevano che i legumi la sostituivano degnamente, mangia- 

vano molta frutta e verdura  e l’acqua si prendeva alla fon- 

te, quella imbottigliata era una rarità;  non esistevano bibi- 

te per integrare sali minerali, i succhi di frutta non conte- 

nevano nessuna fonte  di  calcio  o 

vitamine perché  sapevano che la 

frutta  fresca  era  la miglior  fonte 

per ricavarla. Quindi, concludendo, 

non serve  per  forza  escludere  to- 

talmente un alimento dalla propria 

tavola,  basta  capire  che   l’eccesso 

fa male, qualunque alimento sia. 
 

Samuele Bultrini 3^ B 

Scuola sec. 

 
 
 
 

LA  GUERRA E GLI  ATTUALI CONFLITTI 
 

 
La guerra, anticamente, non era che un modo per i cavalieri di 

dimostrare le proprie  abilità. Infatti, nei classici antichi, le 

guerre  erano caratterizzate da imprese eroiche e sostenute 

da regole.  Dunque i combattimenti  hanno caratterizzato  la 

storia dell’uomo e purtroppo continueranno a farlo. In parti- 

colare, il Novecento è stato il secolo dei grandi conflitti 

mondiali: militari  e civili torturati  o uccisi attraverso  nuove 

armi, come la tristemente famosa bomba atomica. Attual- 

mente   sono  presenti   numerosi   conflitti   in   alcuni   stati 

dell’Asia  e  dell’Africa,  in particolare  la guerra civile  siriana. 

Quest’ultima è iniziata nel marzo del  2011 con le prime  dimo- 

strazioni pubbliche, fino  a sfociare in un vero e proprio  con- 

flitto nel 2012. 
 

Una battaglia, non ufficialmente dichiarata, è quella che col- 

pisce  l’Occidente: la minaccia  del  terrorismo islamico,  meglio 

noto con la sigla ISIS. Questo gruppo è particolarmente at- 

tivo in Siria  e Iraq, dove ha proclamato, nel 2014, la nascita 

di un califfato  nei territori  caduti sotto  il suo controllo:  lo 

Stato islamico. Le origini  del gruppo risalgono alla diffusione 

di  Al Quaeda in Iraq  per  porre fine all’occupazione america- 

na, dopo il rovesciamento di Saddam Hussein e la formazione 

di  un governo iracheno sciita. Sia    l’Onu   che    alcuni    Stati 

(europei e non)  hanno esplicitamente fatto riferimento allo 

Stato Islamico come ad un’organizzazione terroristica. L'Oc- 

cidente è considerato un nemico dai gruppi terroristici per- 

ché  “per secoli  si è 'intrufolato' nelle  questioni mediorienta- 

li, a volte dando supporto alle realtà locali, altre scontrando- 

si”.  In futuro  si spera che le associazioni terroristiche pos- 

sano essere  fermate  dalle  forze  locali, ovviamente  aiutate 

dalle organizzazioni inter- 

nazionali   come l’ONU o la 

NATO,   così da riportare 

ordine   e  pace  in  queste 

terre così martoriate , 

mentre    l’Isis,  al  contra- 

rio,   comincerà a disinte- 

grarsi , fallendo quindi 

nell’obiettivo   primario   di 

creare un vero e proprio stato. 
 

SabrinaCardone   3̂ B scuolasecondaria 
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Colori vivaci e pennellate aggressive: 
 

i Fauves 
 

Nel 1905, durante un’esposizione di pittura 

che si teneva ogni anno a Parigi, un gruppo 

di artisti decise di esporre alcuni quadri dai 

colori vivaci e pennellate aggressive : ven- 

nero soprannominati “fauves”, che in france- 

se significa belve.  Di questo movimento ar- 

tistico  facevano parte molti pittori tra cui 

Henry Matisse, Andrè Derain e Maurice De 

Vlaminick. 
 

Questi artisti dipingevano il mondo in base 

alle emozioni che provavano guardando un 

paesaggio. 
 

Usavano tecniche primitive e antiche, come 

se non fossero capaci di dipingere:  addirittu- 

ra persero la prospettiva e i loro quadri erano 

verosimili. Maurice De Vlaminick stendeva 

i colori direttamente dal tubetto, collegandosi 

al modo di dipingere di Van Gogh. Andrè 

Derain prende spunto dalla pittura impressio- 

nista ma l’uso dei colori è totalmente diver- 

so: lui dipinge in modo superficiale e l’uso 

dei colori è innaturale, cioè opposto rispetto 

alla realtà. 
 

Uno dei quadri più importanti di Henry Ma- 

tisse è Pesci rossi. Questo quadro rappresen- 

ta quattro pesci rossi che nuotano in un vaso 

di vetro. In questo quadro manca la prospet- 

tiva e il colore è disteso in poche pennellate, 

creando in questo modo  forti contrasti cro- 

matici, perfettamente in linea con lo stile 

Fauve. 
 

Ho deciso di esporre questo argomento per- 

ché mi interessa molto e penso che i Fauves 

con le loro tele hanno influenzato i movi- 

menti artistici successivi. 
 

Alessandro Stornaiuolo 
 

3^ B scuola secondaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesci rossi 
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Concorrenza sleale 
 

di E. Scola 

Concorrenza sleale è un film del 2001 diretto da Ettore Scola e in- 

terpretato da Diego Abatantuono, Sergio Castellitto e Gérard Depar- 

dieu. 

 

Il film è ambientato in Italia nel 1938 durante il fascismo, quando le 

leggi razziali vengono approvate e gli Ebrei sono condannati a varie 

ingiustizie sociali. 

 

Leone (S.Castellitto) e Umberto (D.Abatantuono) sono due commer- 

cianti rivali ma nonostante ciò Umberto dimentica la rivalità nel com- 

mercio e cerca di aiutare Leone, vittima delle leggi razziali in quanto 

ebreo; nasce così un rapporto di amicizia tra i due. 

 

Il film comunica un messaggio che coinvolge tutto il mondo, da sem- 
 

pre: la discriminazione porta disagi e alcune volte può avere risultati devastanti proprio come è accaduto 

agli ebrei. 

 

Grazie alla combinazione tra una trama così importante, il supporto  di una colonna sonora molto riuscita 

ed una ambientazione realistica, il film raggiunge il suo scopo e lo consiglierei fortemente sia gli appassio- 

nati del genere sia a chi si vuole informare sui fatti accaduti nel passato, ma vicino a no, o meglio a chi 

vuole farsi un'idea sull'accaduto. 

 

Lorenzo Di Romano 3 F scuola sec- 
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INCURSIONE NEI PROMESSI SPOSI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dialogo tra Don Rodrigo e Renzo nel Lazzaretto 
 

Don Rodrigo : “ E tu chi saresti? ” 

Renzo : “ Non importa chi sono io, ma se lo vuoi veramente sapere ,io sono uno di quelli 

che hai tormentato. Non molti altri come me farebbero la stessa cosa” Mentre lo stava per 

perdonare Don Rodrigo interruppe il discorso di Renzo : “ Non ho bisogno del tuo perdo- 

no!” 

Renzo : “ Infatti io non lo faccio per te, lo faccio per me stesso, per non essere come te !” 

Don Rodrigo era infuriato sotto le lenzuola , ma una volta calmo si toccò il cuore e disse : 

“ Quando sei sul punto di morte, capisci che molte azioni della tua vita sono state sbaglia- 

te e te ne rimproveri .” Si stese sulla sua lettiga , poi Renzo incominciò a parlare e dolce- 

mente disse  : “Accetto le tue scuse” poi cominciò a pregare per lui. 
 
 
 
 

Renzo si avvicina a Don Rodrigo in stato morente... 

Renzo:《Ti perdono!》. 

Don Rodrigo con voce fioca:《Cosa?》. 

Matthew CORSETTI 3 F 

Renzo:《Nonostante tutti i fatti che sono accaduti, nonostante tutto il dolore che ci hai 

causato e tutte le azioni che hai commesso, io ti perdono, anche se con molta difficoltà... 
Ma prima di andare voglio farti una domanda: perché... perché proprio ad una coppia 
come noi? Cosa ti abbiamo fatto? Che male ti abbiamo causato?》. 

Don Rodrigo non rispose. 

Renzo, con voce pacata, disse:《Beh, almeno prima che giunga la tua ora, pentiti! Pentiti 

di tutti i peccati e le ingiustizie commesse, per tutti gli abusi e gli sfruttamenti, per tutte le 
vite spezzate ed i mali causati, pentiti!》. 

Renzo lasciò Don Rodrigo sul letto di morte e se ne andò dal Lazzaretto. 
 

 
 

Lorenzo DI ROMANO  3 F 
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di Adam  Shankman 
 

 
 
 

l film “I  passi  dell’amore” 

del regista Adam Shan- 

kman, uscito nelle sale cinema- 

tografiche nel 2002, è di genere 

sentimentale e si  ispira al  ro- 

manzo  di  Nicholas Sparks. Il 

film, che noi delle classi terze 

abbiamo   visto   nell’ambito   del 

progetto “Cineforum “ curato dal 

prof. Ferragina, parla della storia 

d’amore  tra  due  liceali: Landon 

Carter e Jamie Sullivan. Lui è un 

bullo; lei , figlia del pastore della 

città, è orfana di madre ed è cre- 

dente in Dio. Landon, essendo 

un bullo, viene punito dal presi- 

de tante  volte; l’ultima volta vie- 

ne obbligato a iscriversi al corso 

di teatro. Qui, per la prima volta, 

incontra  Jamie   e,  sentendola 

cantare, prova per lei qualcosa 

di nuovo e diverso. Ogni giorno 

che  passa, i  due  trascorrono 

sempre più tempo insieme. Ja- 

mie ha una lista di desideri, pri- 

 
 
 
 
mo tra tutti quello di sposarsi 

nella stessa chiesa dove si è 

sposata la madre. Una volta gli 

amici di Landon fanno uno 

scherzo a Jamie,  utilizzando la 

sua faccia in un fotomontaggio 

ridicolo e osceno. Landon è 

l’unico che la difende. Lui realiz- 

za tutti i suoi desideri, ma quan- 

do sembra che le cose non pos- 

sano andare meglio, lei gli con- 

fessa che è malata di leucemia. 

Dapprima Landon si arrabbia, 

poi continua a starle vicino. Alla 

fine realizza anche il primo desi- 

derio di Jamie: i due si sposano 

nella chiesa dove si è sposata la 

madre di Jamie.  Dopo tre mesi 

però lei muore, ma lui continua 

ad esserle fedele anche cinque 

anni dopo la sua morte. Secon- 

do noi, Landon, per arrivare 

all’amore, ha fatto dei passi mol- 

to importanti: ha abbandonato il 

suo gruppo di sballo e 

l’atteggiamento  da bullo per sta- 

 
 
 
 
re con lei; nel momento del biso- 

gno le è stato sempre vicino; è 

totalmente cambiato. Invece il 

passo più importante di Jamie è 

quello di aver avuto molta pa- 

zienza con Landon e di credere 

in lui. Questo film ci ha emozio- 

nato entrambi. A  me, Chiara, è 

capitato  di vivere l’esperienza  di 

Jamie quando tutti la prendeva- 

no in giro. A me, Gavriel, è capi- 

tato di provare i sentimenti di 

Landon, come la rabbia e 

l’amore verso la persona amata. 

Secondo noi, il messaggio che 

trasmette questo film è che una 

persona che prova il vero amore 

è disposta a cambiare e a lascia- 

re i falsi amici. 
 
 
Chiara Pedemonti e Gavriel Amore 

(III A scuola secondaria) 
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Nei  panni dei migranti… 
 
 
7-7-2015 

 

Sono qui ad aspettare il barcone che 

mi porterà via dalla Libia, dove sono 

arrivato dopo un viaggio estenuante 

e pieno di insidie dal Sudan. Ho vici- 

no una donna con il suo bambino che 

mi ricorda tanto mia madre che mi 

ha detto prima che prendessi questa 

decisione:  “Caro figlio mio, è l’unico 

modo che hai per avere un futuro 

migliore; non pensare a me.” Invece 

penso sempre a lei e ogni volta che 

stringo il suo ciondolo, mi ritorna in 

mente il suo sorriso così dolce e cal- 

do… Ecco, manca  poco: sono arrivati 

e ci urlano  in faccia: “Forza”. Siamo 

così  tanti e tutti  abbiamo paura di 

non raggiungere la meta, ma ormai è 

tardi  per  cambiare   idea…  Ecco, rie- 

sco ad aggrapparmi al barcone: sono 

spaventato, ma anche speranzoso di 

trovare persone che mi aiuteranno 

ad avere un futuro migliore. Sento 

pianti di bambini e di adulti affamati 

e infreddoliti. Io ho solo un giaccone 

e lo do al bambino che piange e la 

madre in tutti i modi cerca di riscal- 

dare e tranquillizzare cantandogli 

una canzoncina molto bella che tran- 

quillizza anche  me. E’ notte, il cielo è 

limpido con stelle bianche e lumino- 

se che, avvicinate, sembrano pren- 

dersi per mano. Questo viaggio pare 

non finire mai, sono stanco e spaven- 

tato, ho le mani che restano aggrap- 

pate ai fianchi del barcone, anche se 

vorrei  staccarle per  riscaldarle un 

po’. Ma, eccoci, siamo arrivati final- 

mente e tutti si buttano in mare, an- 

che le mamme con i loro bambini. 

Allora, anche se ho paura, mi butto in 

acqua. Non ci sono onde, il mare è 

calmo, ma nel mio cuore c’è una vera 

tempesta. Sono così felice che il tem- 

po si ferma e tutta la fatica sparisce. 

Ritorno in superficie. I raggi del sole 

non sono mai stati così caldi. Inizio a 

nuotare con una forza che credo di 

non avere mai avuto. Sono finalmen- 

te su questa morbida e calda sabbia; 

apro gli occhi incredulo di avercela 

fatta, così  incredulo che mi alzo e 

comincio a piangere di gioia. Ma la 

dolce emozione dura poco perché, 

appena mi giro, vedo mamme che 

corrono e urlano, piangendo, i nomi 

dei propri figli, padri con bambini pro- 

babilmente morti che si disperano. 

Allora  cerco di ritirare le lacrime e 

corro incontro ad una donna. Le chie- 

do se ha bisogno di aiuto e mi rispon- 

de  con  le  lacrime  agli  occhi:  “ Mia 

figlia Anouk, ti prego, aiutami a ritro- 

varla”. Senza indugiare mi metto a 

gridare quel nome che mi resterà in 

mente per sempre. Ad un certo punto 

vedo una bambina smarrita che pian- 

ge. Le vado incontro e le chiedo il suo 

nome.  Mi  risponde:  “Anouk ”. Le a- 

sciugo le lacrime e le dico che la 

mamma la sta cercando e che io so 

dov’è. La piccola mi guarda  negli oc- 

chi spaventata, poi mi sorride e si 

fida. La porto dalla madre e le sue 

lacrime di tristezza si trasformano in 

lacrime di gioia. Non finisce più di 

ringraziarmi, ma io in fondo non ho 

fatto  poi  così  tanto:  ho solo fatto 

quello che mi sentivo di fare. Arrivano 

delle persone molto gentili che mi 

prendono per mano e mi dicono le 

parole che volevo sentire da sempre: 

“ Noi ti aiuteremo a realizzare  i tuoi 

sogni”. Che bello, ora sono veramen- 

te felice! 
 
 
25-11-2015 
 

Sono in Italia da qualche mese e fac- 

cio il muratore, un lavoro molto stan- 

cante,  ma è l’unico lavoro che ho tro- 

vato. In fondo costruire case non è 

poi così male e tutte le volte che mi 

manca la mia famiglia, canto le can- 

zoni che cantavamo tutti insieme. Ho 

conosciuto in cantiere anche un altro 

ragazzo di nome Marco che mi capi- 

sce  e si mette  nei miei panni.  E’ an- 

che grazie a lui che so parlare molto 

meglio  l’italiano.  Marco  non  mi  fa 

mai sentire solo e, quando parliamo, 

mi chiede della mia terra e delle mie 

origini. E’ un vero amico, infatti, 

quando mi prendono in giro, lui mi 

difende.  A volte vorrei tornare nel mio 

paese e un giorno, se sarà possibile, 

lo porterò a conoscere la mia fami- 

glia e la mia terra. In fondo, desidero 

tornare nella mia terra e forse in tem- 

pi migliori ci ritornerò perché  c’è tutto 

quello a cui tengo. 
 
 

Khalil 
 
 

Francesca Pisani IIIA 
 

Scuola secoondaria 



Pagina  13  
 

Parole  per  crescere 
 
 
 
 
 

STORIE E RIFLESSIONI 
 
 

 
 

 
 

Caro diario, 

25/11/2015 

Storie di migranti 

 

sono Nadia e ho da raccontarti tante cose della mia vita. Comincio dal giorno in cui sono 

arrivata in Italia. Nel 2002, visto che nel mio paese d’origine, la Moldavia, avevo molti proble- 

mi economici, ho deciso con l’approvazione della mia famiglia di venire in Italia per lavorare. Il 

biglietto costava, ma i miei genitori per darmi la possibilità di una vita migliore, con la somma 

accumulata per comprare un regalo per il mio compleanno, hanno acquistato il biglietto per 

l’Italia. Sono arrivata in Italia il 22 giugno del 2002. Ero anche  fortunata  perché  avevo molte 

amiche che da uno o due anni erano venute in Italia. Ho contattato Alessandra che mi ha aiu- 

tato tanto. La prima notte non mi sono sentita molto bene perché mi ricordavo dei miei amici, 

di mamma e papà e avevo paura perché ero in un paese che non conoscevo, inoltre temevo 

di non rivedere più la mia famiglia. Volevo tornare indietro, ma grazie ad Alessandra, che mi 

ha calmata, ho capito che, se ero venuta in Italia, era per migliorare la situazione, mia, dei 

miei genitori e dei miei figli, per non farli vivere negli stenti come me. Grazie ad Alessandra ho 

trovato subito lavoro. Lavoravo da una vecchietta ed era un bel lavoro. La vecchietta si chia- 

mava Alessia: era molto dolce, mi trattava come una figlia e mi consolava nei momenti più 

difficili. Anche se non conoscevo la lingua, Alessia mi capiva. Dopo tre mesi, però, Alessia è 

morta ed io sono diventata molto triste perché mi ero affezionata a lei che era come una se- 

conda madre per me, ma non dovevo mollare. Dopo due settimane Alessandra ha trovato un 

altro lavoro per me. Lavoravo sempre  con una  vecchietta  che si chiamava  Gianna. All’inizio 

pensavo  fosse  come Alessia, ma mi sono sbagliata:  era  l’opposto. Era molto cattiva, a volte 

perfino mi picchiava, ma io la capivo perché era sola: suo marito era morto, non c’erano i suoi 

figli, non aveva nessuno. Pensando alla sua situazione, avevo ancora più paura per i miei ge- 

nitori. Perciò, quando  ho imparato  un po’ la lingua, ho cominciato anch’io a lavorare come A- 

lessandra, che faceva la babysitter e le pulizie. Così sono passati gli anni fino al 2015. Ora ho 

una famiglia, i miei genitori vivono meglio visto che ho mandato i soldi nel mio paese 

d’origine, e io me la cavo bene. 
 

Nadia 
 

Marcel Movileanu 
 

IIIA scuola sec. 
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Storie di migranti 
 

Caro diario,                                                                                                    26/11/2015 

mi ricordo ancora il giorno in cui arrivai dal Perù  qui in Italia. Avevo all’incirca  tre anni, 

scesi dall’aereo e la prima cosa  che  feci fu  correre dal mio papà.  Lui mi prese in braccio 

e mi abbracciò forte come a dirmi:  <Da oggi, per noi, inizia una nuova vita!>. Un signore 

ci diede la casa in cui tuttora viviamo e un altro aiutò mia mamma per i documenti. Tutto 

era  fantastico.  Certo,  i miei genitori  dovettero fare  dei sacrifici,  ma stavamo bene: 

l’unica cosa  che  contava  è che  stessimo tutti  insieme. Dopo un anno  ci raggiunsero  mia 

zia e mia nonna. Era tutto perfetto, fino a quando mio padre non iniziò a sentirsi male e 

morì d’infarto. Il mio papà,  per quel  che  ricordo, era un uomo molto generoso, solare e 

scherzoso. Molti dei miei parenti  mi dicono che io gli assomiglio parecchio, soprattutto 

in un aspetto,  la solidarietà. Fu un momento terribile per la famiglia: mia mamma si fece 

in quattro per non far mancare niente a me e a mio fratello, e da quel momento ci fece 

da padre e da madre. Furono anni difficili ma andammo avanti. Dopo qualche tempo io 

cominciai ad andare a scuola e tutto tornò normale, ma non eravamo più la stessa fami- 

glia. Da lì a poco, però, mia nonna si ammalò e dopo poco tempo il cancro che aveva tanto 

combattuto, ebbe la meglio su di lei. Per me e la mia famiglia  fu un altro duro colpo: la 

mia mamma aveva perso la sua guida e io, una bambina di sei-sette anni, persi la mia se- 

conda mamma, colei che mi aveva cresciuto non come una nipote, ma come una figlia.  An- 

che quella tappa della nostra vita fu dura, ma andammo avanti con il cuore a pezzi, mal- 

ridotto e pieno di cicatrici. Passarono gli anni, fino  ad arrivare ad oggi in cui la famiglia 

è più unita che mai. Il mio obiettivo è finire gli studi  e diventare una pediatra, per ga- 

rantire alla famiglia  un futuro migliore. Sarò sempre grata  alla mia mamma, per avermi 

sostenuta in ogni mia decisione, per avermi fatto da padre e per il semplice fatto di es- 

sere la mia mamma. Il dolore nel mio cuore si è placato, la tristezza è svanita, ora sono 

piena  d’amore da dare, da donare a chi ne ha bisogno  e a chi, come  me, ha sofferto tan- 

to. 
 

Jazmin Caceres  IIIA  scuola secondaria 
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Siamo nel 2200 e soli pochi uomini 

sono sopravvissuti all’aumento del- 

le temperature sulla terra. Hanno 

costruito un’astronave ed hanno 

iniziato il loro viaggio…” 

 
“La temperatura qui sulla Terra è altis- 

sima, non si riesce a far nulla; siamo 

ormai condannati!” 

Questa è la frase che ormai tutti, anzi, i 
pochi rimasti si ostinano a ripetere. Ma 
io, signor Gunder e capitano della NA- 
SA credo ancora che ci sia una speran- 
za. Io credo che l’intelligenza umana 

avrà la meglio sul surriscaldamento 
globale, anche se la principale causa 
di esso è proprio la stupidità dell’uomo. 

Da mesi sto prendendo tutte le risorse 
che ha ancora questo pianeta esausto 
per metterle insieme e costruire una 
super-mega navicella spaziale, dove 
entreranno, oltre  alle  1004  persone 
che rimangono sulla terra, anche molto 
carburante, del cibo e dell’acqua che 

(secondo i calcoli) ci dovrebbe bastare 
per un anno. In poco tempo, grazie 
all’ausilio degli scienziati tra cui fisici, 

chimici, astronomi e ingegneri presenti 
in quella piccola percentuale di popola- 
zione terrestre, il lavoro fu terminato. 
Era una struttura molto grande, impo- 
nente e complessa, con la punta di 
colore grigio e il resto pitturato in rosso 
con diverse linee blu che gli davano 
un’aria molto dinamica,  essa  mi susci- 
tò, dapprima un po’di paura ed impo- 

tenza, ma poi ebbi una gran voglia 
d’avventura. Il primo maggio 2200 par- 
timmo, eravamo  tutti  un po’ impauriti; 

tutti avevano paura di non trovare un 
pianeta vivibile, però in quel giorno 
faceva particolarmente caldo e perciò 
non ci pensammo due volte a spingere 

la leva verde e partire. Dopo pochissi- 
mo tempo avevamo già sorvolato 
l’atmosfera terrestre e ci trovavamo a 

fluttuare nello spazio. Mi sembrava un 
sogno; lì potevo vedere concretamente 
tutto ciò che avevo studiato durante la 
mia vita e che avevo potuto osservare 
solo attraverso comuni fogli di carta, o 
schermi. Questo sogno finì però molto 
presto perché poco dopo iniziai ad aver 
paura; in  quel momento (grazie alle 
avanzate tecnologie di cui disponeva- 
mo e che ci consentivano di viaggiare 
più velocemente della luce), eravamo 
già oltre il sistema solare e la Via Latte- 
a. Nessun uomo era mai arrivato fin 
laggiù e mi sentivo perciò orgoglioso di 
quel che eravamo riusciti a fare, ma 
anche impotente di fronte ad un uni- 
verso sconosciuto, però la mia paura 
più grande non era questa ma piutto- 
sto  una  fortissima  forza d’  attrazione, 
di cui non si  conosceva  l’origine, essa 
ci attirò verso di sé per circa un’ora ad 

una velocità inimmaginabile finche non 
arrivammo ad un grande e inquietante 
buco nero, che per poco non riuscim- 
mo neanche a vedere a causa della 
velocità supersonica, e  che ci  risuc- 
chiò. Uscimmo pochi secondi dopo da 
quella tremenda oscurità e ci ritrovam- 
mo di nuovo nella Via  Lattea con di 
fronte il Sistema Solare, però notam- 
mo, andando a ritrovare la nostra cara 
“amica Terra” , che ci trovavamo 
nell’epoca dei dinosauri! 
Non mi sembrava vero! No…non pote- 

va essere possibile; questo pensai 
quando vidi quel magnifico spettacolo; 
era  tutto  spaventosamente grande, 
dalle piante agli animali e noi ci senti- 
vamo così piccoli! 
Non fu molto difficile trovarsi da man- 
giare dato che in occasione di battaglie 

spaziali avevamo portato armi molto 
sofisticate e moderne con cui non ser- 
viva neanche prendere la mira, basta- 
va scrivere la descrizione della preda 
che volevamo e l’arma, costruita anche 

come drone volava e quando trovava la 
preda corrispondente alla descrizione 
da noi data, attraverso l’ipnosi la porta- 

va da noi e una volta fatto la uccide- 
va…non a caso  la maggior parte  di noi 

era  grassa. A  differenza del  cibo e 
dell’acqua  procurarsi  ripari  fu  un  po’ 

più  difficile; ci  mettemmo un  po’ ma 

alla fine trovammo delle grotte e le 
dividemmo in base alle famiglie o (per 
chi non aveva mogli) per mestiere al- 
meno così sarebbe stato più facile per 
tutti  organizzarsi.  Io quindi occupai e 
occupo tuttora una caverna abbastan- 
za piccola che in una stanza compren- 
de angolo cottura ,salone e camera da 
letto.  Da noi quindi  c’erano  fogli sem- 

pre sparsi per tutto il tavolo che si tro- 
vava al centro della casa e infatti ogni 
giorno, quotidianamente ci riuniamo 
per studiare e per toglierci dubbi di 
ogni genere come il fatto del buco ne- 
ro, cercammo infatti  di spiegare 
l’accaduto   ipotizzando  che   lo  spazio 

era rotondo e che grazie ai buchi neri si 
passava da una dimensione  all’altra. 
 
 
 

Flavia Di Michele III G scuola sec. 
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NELSON MANDELA: 
 

il coraggio di un uomo 
 

Il  razzismo  è uno dei principali 

problemi che affligge la nostra 

società;si tratta di una vera e 

propria  ideologia che,fondata su 

una  distinzione  dell’uomo  in 

razze,  giustifica  la  supremazia 

di un’etnia nei  confronti di un’altra.  Fondamentalmente il razzismo 

si  basa  su  pregiudizi  .  Sin  dai  secoli  passati  il razzismo  si  è 

espresso sotto  molte  forme,  come la tratta  degli schiavi, fino  a 

giungere  alla  seconda  guerra  mondiale  con  le  disastrose  leggi 

razziali del 1938. 

Tali  leggi  erano  nei  confronti   di  ebrei,   omosessuali,   zingari, 

jugoslavi, disabili e  persone di colore. Questo  è  stato  l’errore  più 

grave  commesso dall’uomo,  da  non  ripetersi  mai  più.    Per quanto 

riguarda   il  fenomeno   del   razzismo   troviamo   una  persona   di 

notevole   spessore   che   ha   cercato   di  porre   fine   a  questa 

ingiustizia: Nelson Mandela. Cerchiamo quindi di analizzare la  vita 

di colui  che ha combattuto per il riconoscimento dei  diritti delle 

persone di colore  in Sud Africa.  Questo  grande uomo nacque in 

Sud Africa il 18 luglio del 1918 da una famiglia reale nel villaggio di 

Mvezo.  Nel 1939  Mandela riuscì ad entrare nell’unica università 

per le persone di colore,diventando così un leader del National 

Congress in Africa. Inizialmente seguì gli insegnamenti  della   non 

violenza di Gandhi, ma successivamente divenne un braccio armato 

dell’African National Congress, infatti venne  classificato come 

terrorista     e     spedito     nel     carcere      di    Robben    Island. 

Mandela fu  costretto a rimanere  in prigione per 27 anni e venne 

rilasciato nel 1990.  Madiba (il suo celebre appellativo) continuò la 

sua campagna contro  il razzismo anche dopo esser stato in prigione 

e  i suoi  sforzi  vennero  ripagati  quando vinse  le  elezione  nel 

 
1994,diventando il primo presidente nero del Sud Africa. Sotto la 

sua guida,  incoraggiò bianchi e neri a prendere parte della squadra 

di rugby  durante  la Coppa del Mondo del 1995. Mandela si ritirò 

nel 1999 e morì nel 2013.  Mandela nel corso della sua vita  ebbe 

numerosi riconoscimenti come il premio Nobel nel 1993 e inoltre le 

Nazioni  Unite hanno  proclamato il ‘’Mandela International Day’’ nel 

2009 (18  luglio,  giorno  del  suo  compleanno) . Nonostante  ciò,  nel 

suo Paese e nel mondo perdurano ancora tante tensioni tra bianchi 

e  neri.  Il  razzismo  è  davvero  un  grave  flagello  per  la  nostra 

società ed è un fenomeno che durerà   fino al momento in cui non 

cambierà la mentalità dell’uomo. Concludo con una famosa citazione 

di Mandela: ‘’  L’educazione è l’arma più potente con la quale si può 

cambiare il mondo ’’. 

 
Il razzismo è come una malattia, si può guarire. 

 
Alessandro Contessa  3^ B scuola sec. 
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PER NON  DIMENTICARE….. 
 

 
VIAGGIO  NELLA  STORIA…  PER  NON  DI- 

 

MENTICARE 
 

 
 

Dal 26 al 29 aprile la classe 3^ B  si è recata in Emilia 

Romagna per visitare le città di Carpi, Reggio Emilia, 

Ferrara e Modena. 

Di notevole importanza è stata la visita al Museo del De- 

portato di Carpi e al campo di smistamento di Fossoli, 

testimonianze rilevanti dello sterminio avvenuto durante 

la seconda guerra mondiale a danno di ebrei, omosessua- 

li,  zingari,  portatori  di  handicap  e  persone  che  erano 

semplicemente “colpevoli” di avere un credo politico o 

religioso differente  da quello del regime in vigore. 

Trattasi di luoghi di forte impatto emotivo, la cui visita è 

importante in quanto testimonianza degli orrori commes- 

si, da non ripetere mai più. 

Il Museo del Deportato è un luogo triste ma allo stesso 

tempo interessante. Sono presenti le testimonianze che 

raccontano la storia e le vicende dei deportati delle se- 

conda guerra mondiale. 

All’interno del  Museo  ogni sala è caratterizzata da alcu- 

ne frasi scelte da Nelo Risi tra le Lettere dei condannati a 

morte della Resistenza europea, incise sulle pareti. In 

queste frasi si può notare l’umiltà di quelle persone, che 

non cercavano vendetta, ma chiedevano soltanto al mon- 

do di non rifare gli stessi errori fatti in nome 

dell’ideologia nazista. 

Sulle pareti del museo non ci sono solo frasi, ma anche 

graffiti creati da artisti molto famosi. 

Sono presenti  anche vetrine con dentro oggetti, reperti e 

fotografie che testimoniano ciò che accadeva nei campi. 

Infine, siamo entrati in una stanza sulle cui pareti sono 

incisi i nomi di tutti   deportati italiani, ai quali è stato 

aggiunto quello di Anna Frank. Successivamente  abbia 

mo visitato il campo di smistamento di Fossoli: a prima 

vista sembrava meno triste poiché nel corso del tempo è 

stato riutilizzato per finalità diverse 

Qui non è mai stato commesso un omicidio di massa poi- 

ché  le persone venivano  tenute per un breve periodo di 

tempo, prima di essere  inviate ed internate nei diversi 

campi di concentramento dove poi avveniva lo stermi- 

nio. Il campo è diviso in due settori, costituiti da otto 

baracche ciascuno. Da una parte c’erano gli oppositori 

politici   e   le   oppositrici   politiche,   dall’altra   invece 

c’erano gli ebrei: quattro baracche erano occupate dalle 

donne e dai bambini mentre le altre quattro erano occu- 

pate dagli uomini. Nel campo anche le SS avevano un 

settore a loro dedicato, quello della “gendarmeria”. 

 

In tali luoghi non si può fare a meno di provare forti e- 

mozioni. Sono posti che ti colpiscono perché, nonostante 

il silenzio che vi sia all’interno, a distanza di tantissimi 

anni è come se parlassero ancora. Parlano di orrori vissu- 

ti da semplici persone che avevano come unica colpa 

quella di vivere! 

Uno sterminio avvenuto ad opera di un regime oppressi- 

vo, convinto dell'esistenza di una razza, quella ariana, 

superiore a tutte le altre esistenti. 

 
 

Alessandro Contessa, Elisa Traversi, 

Valentina Squillace 3^ B scuola sec. 
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PER  NON   DIMENTICARE……. 
 
 
 

LA   SHOAH 

Nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio, il 

mondo ricorda la Shoah, lo stermino degli ebrei 

durante la Seconda Guerra Mondiale. La Shoah 

venne preceduta da leggi razziali emanate in Euro- 

pa e in Italia, che impedivano agli ebrei di frequen- 

tare persone e luoghi che non fossero espressamen- 

te per loro. A capo di tutto c’era Adolf Hitler, che 

con le sue forze speciali, chiamate SS, uccise mi- 

lioni di ebrei, con la scusa che erano una razza in- 

feriore (in realtà voleva solo le loro ricchezze). 
 

Il 16 ottobre 1943 avvenne il rastrellamento degli 

ebrei del Ghetto di Roma, nel quale le SS presero 

più di mille ebrei. Nell’ operazione non fu coinvol- 

to neanche un italiano, perché i tedeschi non si fi- 

davano. Kappler, che era il capo dei nazisti a Ro- 

ma, ricevette da Himmler l’ordine di sterminare gli 

ebrei senza alcuna distinzione, quindi ricattò Ugo 

Foà, rabbino capo, al quale chiese 50 kg di oro. Se 

non gli fossero stati consegnati, avrebbe deportato 

la comunità ebraica di Roma al campo di concen- 

tramento di Auschwitz. Kappler ricevette 50.3 kg 

di oro, ma non rispettò i patti. 
 

Primo Levi, chimico torinese, ci racconta la sua 

esperienza nel campo di concentramento di Au- 

schwitz nel libro “Se questo è un uomo”, in cui de- 

scrive e denuncia l’orrore del lager, e nella poesia 

omonima, in cui ci dà un messaggio più diretto ri- 

volto a tutti noi, sottolineando che la memoria è la 

cosa fondamentale e che dobbiamo dire a nostri 

figli ciò che è accaduto, altrimenti questi non ci 

riconosceranno più come genitori e la malattia ci 

colpirà. 

 
 
 
 

I deportati, ebrei, zingari e omosessuali, dapprima 

venivano selezionati: quelli sani e forti erano la- 

sciati in vita, mentre i disabili, i malati, gli anziani 

e i deboli venivano subito uccisi nelle camere a 

gas, mascherate da zone doccia. I deportati super- 

stiti venivano privati dei vestiti e ricevevano il tipi- 

co “pigiama a righe”; poi venivano rasati e il loro 

nome era sostituito con un numero tatuato sul brac- 

cio, che dovevano imparare in tedesco altrimenti 

venivano puniti. Questa è, secondo Levi, l’opera di 

“demolizione di un uomo”, che col passare del 

tempo non è più un uomo, ma diventa un animale 

che combatte per la sopravvivenza. Ad Auschwitz i 

deportati erano malnutriti ed erano costretti ai lavo- 

ri forzati. Inoltre, prima che arrivasse un nuovo ca- 

rico di deportati, molti degli ebrei venivano man- 

dati nelle camere a gas, previa asportazione dei 

denti d’oro. Se all’inizio nelle selezioni c’era un 

minimo di logica, col passare del tempo le selezio- 

ni venivano lasciate al caso. Primo Levi si salvò 

solo perché egli era una chimico che serviva ai na- 

zisti per le loro ricerche e per i loro esperimenti, in 

cui utilizzavano come cavie da laboratorio gli stes- 

si deportati del campo di concentramento. 
 

In contrasto con l’orrore di questa memoria è stato 

molto  bello,  il  17  gennaio  di  quest’anno, 

l’abbraccio del Papa alla comunità ebraica. Papa 

Francesco, recatosi nella Sinagoga di Roma per 

incontrare il rabbino capo Riccardo Di Segni, ha 

definito gli ebrei i nostri fratelli maggiori e ha det- 

to: “No ad ogni forma di antisemitismo”. 
 

Simone Marcelletti (cl. IIIA scuola sec.) 
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Riflessioni sul Giorno della Memoria 
 

della classe 3^B scuola secondaria 
 

1) “Conosco una razza sola, quella umana” di Albert Einstein. 
 

Nonostante fosse conosciuto come una della persone più importanti in ambito scientifico, Einstein è stato anche un grande uomo. Con que- 

sta frase racchiude ciò che è accaduto nei lager, un’esperienza inimmaginabile ed assurda. Luoghi oscuri e tetri che hanno segnato una delle 

pagine più vergognose della storia del nostro Novecento: esseri umani trattati come delle bestie, anzi molto peggio; mai più nessuno do- 

vrebbe subire quanto accaduto.  Non esistono razze. Esistono solo gli esseri umani. 
 

Alessandro Contessa 

 
2) L’Olocausto è stato uno dei più grandi orrori  che l’umanità è stata capace di compiere  Milioni di persone, private dei loro diritti e 

della loro stessa dignità, sono state trasferite in massa nei diversi campi di concentramento per essere assegnati a dei comp iti, fino allo sfini- 

mento.Il mio pensiero è soprattutto per i bambini: separati dai genitori, dagli affetti e dal calore familiare. Immagino quel le madri, dispera- 

te. Avranno sicuramente provato a fare qualsiasi cosa per impedire di essere separate dai loro figli, pur sapendo che non sarebbe servito a 

niente. 
 

Tutti conosciamo la famosa frase “Arbeit macht frei”, la cui traduzione è “Il lavoro rende liberi”, posta all’ingresso del più famoso la- 

ger: Auschwitz.  Secondo me è una presa in giro enorme, una menzogna perché  da lì queste persone non sarebbero mai state lib erate. Il 27 

Gennaio si celebra la Giornata della Memoria in cui si ricorda, per non dimenticare, quanto accaduto circa settanta anni fa. 
 

Ventina Squillace 

 
3)  Il 27 gennaio deve essere un giorno in cui tutta l’umanità deve riflettere e deve imparare dai propri errori, dagli sbagli del passato. Credo 

inoltre che questa giornata andrebbe chiamata “Giorno della Coscienza” che serva a fare prendere consapevolezza dell’orrore avvenuto in 

quegli anni, non soltanto per quanto avvenuto nei lager , ma anche per le vergognose Leggi razziali. 
 

Sabrina Cardone 

 
4) La persecuzione e lo sterminio degli ebrei è stato un evento tragico che non dovrebbe ripetersi mai più. 

Ciò è accaduto anche per il concetto di “razza”: le razze non esistono, le persone sono tutte uguali, non c’è alcun bisogno di dividerle in 

gruppi, tutti hanno pari dignità. Dunque mi fa rabbia pensare che milioni di persone siano morte ingiustamente. 

Un simile evento non si deve ripetere mai più! Purtroppo, però, ancora oggi vedo  tantissimi atti di ingiustizia: ad esempio, molte persone 

considerano gli immigrati come degli estranei, provano odio e paura  nei confronti di chi ritengono “diverso”. 
Sofia Picone 

 

5)  Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria per ricordare quando, nel 1945, le porte del lager di Auschwitz sono state abbattute, 

liberando migliaia di prigionieri, e il mondo venne a conoscenza delle atrocità che avvenivano in quei luoghi. Più di settant ’anni fa, i tede- 

schi iniziarono a distinguere le persone secondo la razza e gli appartenenti alle cosiddette razze inferiori (specialmente gli ebrei) venivano 

deportati con forza in campi di sterminio dove dovevano spogliarsi di tutti i propri beni, persino della loro stessa identità. Molti possono 

chiedersi perché nonostante i deportati fossero in maggioranza rispetto ai tedeschi non si ribellavano; la risposta è semplice: qualsiasi uo- 

mo, in quel posto, perdeva la capacità di pensare, poiché si viveva in un clima di terrore, con violenze fisiche e mentali. Questo è stato il 

crudele destino di uomini la cui colpa era quella di non appartenere alla razza ariana. Secondo me questo giorno ci invita a riflettere, affin- 

ché non si ripeta più lo stesso orrore e non si dimentichi com’è successo; siamo tutti esseri umani e come tali dobbiamo essere trattati. Nes- 

suno ha il diritto di giudicare gli altri e questo sterminio è un esempio di come l’uomo può essere senza scrupoli. Infine, p osso dire, essendo 

stata ad Auschwitz, ancora oggi in quei luoghi si può percepire la sofferenza e la tristezza di quegli uomini, donne e bambin i che hanno 

consumato i loro giorni dietro quel filo spinato per colpa di quelle poche persone accecate dal potere. 
 

Elisa Traversi 

 
6)  Perdere il passato significa perdere il futuro  Abbiamo il diritto ed il dovere di ricordare questo giorno affinché quanto avvenuto non si ripeta più. Dob- 

biamo portare nei nostri cuori il desiderio di libertà di quelle persone e i sogni di quei bambini che non sono mai diventati adulti. Nessuno ha il 

diritto di ritenere una razza superiore o inferiore ad un’altra, nessuno può decidere se una persona deve vivere o morire: può cambiare il 

colore della pelle, il pensiero religioso, il pensiero politico ma siamo pur sempre persone! 
 

Mattia Leone 

 
7)  Ricordare lo sterminio degli ebrei non suscita solo tristezza, ma anche rabbia. Fa pensare a quanto, a volte, l’uomo sia i ndifferente alle 

sue azioni, a quanto le persone possano essere fredde, impassibili nel premere il grilletto, nel separare una madre dal figli o, nell’uccidere 

moglie e marito, nel picchiare due anziani , nel dividere ed eliminare intere famiglie o spezzare sogni di ragazzi che hanno ancora tanti anni 

futuri da sognare e da vivere. Ecco perché il passato va conosciuto in ogni suo aspetto, sia per le cose belle come l’arte, sia  per quelle brut- 

te come le morti e le guerre. Ancora oggi accadono eventi così drammatici, ma solo perché l’uomo sembra avere scarsa memoria. 
 

Edoardo Alberto 
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PER NON   DIMENTICARE……... 
 

 
 
 

Schindler’s List 
 

Questo film mi è piaciuto molto: è stato commo- 

vente, soprattutto nell’ultima scena (quella in cui 

gli ebrei sopravvissuti rendono omaggio alla tomba 

del protagonista che li aveva salvati dalla Shoà) e 

spesso anche scioccante, soprattutto nelle scene do- 

ve gli ebrei venivano maltrattati e uccisi. Mi è pia- 

ciuto questo film anche perché è in bianco e nero, 

che per me non significa “antico”, ma rappresenta il 

periodo più nero della storia. 

Mi è piaciuta la presenza di un personaggio secon- 

dario, una bambina con il cappotto rosso, colore 

che per me rappresenta la pace e l’amore. Nella 

scena dove questa bambina, ormai senza vita, viene 

bruciata mi si è spezzato il cuore, perché da lì ho 

capito che non c’era più rimedio. 

Per me è ingiusto che persone comuni e semplici 

come noi venissero uccise solo perché erano diver- 

se. 

 
 

 
È ingiusto anche uccidere i bambini: sono creature 

innocenti, che non hanno alcuna colpa. Anche que- 

sti uccisi. 

È ingiusto che i nazisti sparassero qua e là ai pas- 

santi: per loro era un gioco o un divertimento che 

non faceva ridere a nessuno. 

Quindi dobbiamo prendere esempio da Oscar 

Schindler che, a costo di mettere in pericolo la pro- 

pria vita, ha salvato migliaia di persone. 

Egli diceva che avrebbe voluto fare di più, ma in 

realtà ha fatto un grande sacrificio e lo riconoscia- 

mo. 

Facciamo un grande applauso al nostro grande eroe 

e stiamo in silenzio per qualche minuto per augura- 

re una vita migliore a questi ebrei nell’aldilà. 

Per me questo giorno si chiama “MEMORIA” per- 

ché dobbiamo pensare alle vittime che non hanno 

passato una vita dignitosa. 

Simone Maselli  II B scuola sec. 
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PER NON   DIMENTICARE……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHOAH 
 
Il termine Shoah, Olocausto 

in italiano, deriva dal greco 

Olokauston che vuol dire 

bruciato interamente. Dal 

1939 al 1945 furono uccisi 

circa 6.000.000 di Ebrei in 

tutta Europa. Gli Ebrei, gli 

zingari e gli oppositori politici 

venivano torturati e lasciati 

senza cibo, destinati alle 

camere a gas, nei campi di 

concentramento come: 

Aushwitz (Polonia) dove 

vennero uccisi 1.100.000 di 

Ebrei, Dachau (Germania), 

Fullen (Germania) e Balsen 

(Germania), dove morì di tifo 

 

 
una ragazza di nome Anne 
 

Frank che scrisse un diario 
 

ad un’ amica immaginaria per 

raccontare tutto quello che 

aveva vissuto in quegli anni. 

E’ per  questo che il 27 

Gennaio si ricorda la giornata 

della memoria, sono stati 

aperti i cancelli dei campi di 

concentramento. 

Sono 15.000 i bambini  entrati 

in quel posto di morte, e ne 

sono usciti vivi solo 100. Vivi 

ma segnati a vita da quel 

ricordo troppo forte e grave 

per essere dimenticato. 

La SHOAH attraverso gli 
 

occhi e la mente di noi bambini. 

 

 
 
Il vostro sacrificio è servito 
 

a migliorare il mondo ma non siamo 

sicuri fino a che punto 
 

la mente dell’uomo. 

Nonostante siano passati 

tanti anni, si ricorda 

ancora quello spiacevole 

evento. Sono poche le 

persone sopravvissute che 

possono raccontare questa 

brutta esperienza. 

 
 

Classe VG 
 

Plesso Piero della Francesca 
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ATTIVITA’ e PROGETTI 
 

 

Un giorno  speciale… 
 
Il 14 dicembre 2015 presso Il nostro istituto Calde- 

rini  Tuccimei   si   è  svolta,   in  collaborazione   con 

l’ospedale Grassi di Ostia, la giornata della  donazione 

del  sangue. Questo   evento,  preparato  nelle  varie 

classi attraverso  la  sensibilizzazione sull’argomento 

e in particolare nelle classi quarte della primaria e 

terze A, B e C della secondaria mediante la realizza- 

zione di una mostra di lavori artistici, ha visto impe- 

gnati prima i medici, che dalle 8,00 alle 11,00 hanno 

eseguito il prelievo del sangue dei donatori (genitori, 

parenti e amici), poi i ragazzi che hanno eseguito un 

saggio musicale sotto la direzione dei professori To- 

maciello e Martucci. Gli alunni della secondaria hanno 

suonato col flauto brani  musicali la cui esecuzione è 

stata  preceduta  dalla lettura  di testi  in prosa  e in 

poesia.   Si   è   distinto    per    la   sua   bravura    un 

“rumorista”.  Gli allievi  della  primaria  hanno  cantato 

delle canzoni e letto delle riflessioni. Lo spettacolo è 

stato  molto  gradito  dal pubblico che ha constatato 

con ammirazione l’impegno dei ragazzi, la loro con- 

centrazione e il loro coinvolgimento emotivo. La gior- 

nata è stata  per tutti,  adulti e ragazzi, un’occasione 

per riflettere sul fatto che donare il sangue fa bene 

non solo a chi lo riceve, ma anche a chi lo dona per- 

ché si sente migliore dentro per il fatto di aver aiu- 

tato  il prossimo. Donare, infatti, non è un obbligo, ma 

un gesto che parte dal cuore ed ha il fine di salvare 

vite  umane.  E’ vero,  non  tutti  possono  donare (sono 

esclusi i minorenni  e le persone  affette  da patolo- 

gie), ma tutti possono comprendere  quanto sia im- 

portante farlo. 
 

Jazmin Caceres, Simone Marcelletti, Gavriel Amore 
 

III A  scuola secondaria. 
 

 
 
 

COSI’  DIVERSI  MA  COSI’  UGUALI 
 
 

I 

L 4-12-2015  noi della II sez. A della scuola secondaria, 

sotto la guida della prof.ssa Venturini, abbiamo visitato, 

nell’ambito del progetto  “Caritas”, la mostra  “Gli altri sia- 

mo noi”, per imparare  a non discriminare, a non giudicare 

dalle apparenze gli altri. Le attività proposte sono state 

varie, ma sempre  divertenti ed educative.  All’inizio un vi- 

deo sulla popolazione del pianeta, che è arrivata a circa 

sette miliardi di persone, ci ha fatto riflettere sulla diversi- 

tà e sulla necessità della convivenza. Poi siamo stati divisi 

in coppie e ci è stato consegnato un libriccino su cui man 

mano scrivere le risposte ai giochi-quiz che avremmo fat- 

to. Il passaggio  attraverso la porta sulla quale c’era scrit- 

to: “Io ho pregiudizi” ha dato l’avvio al percorso  numerato 

dei vari giochi. Specchiarsi in specchi di diverso colore, 

interpretare immagini, rispondere a tabelle di vero o falso 

Sono state alcune delle attività da noi svolte e dalle quali 

 

 
abbiamo tratto degli insegnamenti di vita. Specchiandoci 

negli specchi colorati abbiamo capito che eravamo sem- 

pre noi anche se di un colore diverso, cioè anche cam- 

biando colore, siamo sempre uguali. Il gioco delle immagi- 

ni, soggette a diverse interpretazioni, ci ha insegnato che 

l’apparenza  inganna,  quindi  non  dobbiamo  giudicare  gli 

altri da come sono fuori, cioè dal loro aspetto o dal colore 

della pelle, ma da come sono dentro, “perché non si vede 

bene  che  col cuore,  l’essenziale  è invisibile agli occhi “. 

Tornando in classe,  abbiamo  riflettuto sull’insegnamento 

di questa esperienza e ci siamo proposti di metterlo subi- 

to in pratica. Infatti abbiamo instaurato tra noi compagni, 

così diversi, ma così uguali, un rapporto basato sul dialo- 

go e sul rispetto.  Quest’esperienza è stata  così bella che 

consigliamo a tutti di farla. 
 

Stefano N., Alessio, Malak, Gabriel, Michele 
 

(II sez. A sec.) 
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La classe 1 F visita la mostra interattiva 
 

GLI ALTRI  SIAMO NOI 
 

Venerdì 20  novembre i ragazzi della  1F dell’I.  C. Calderini-Tuccimei, ac- 

compagnati da due insegnanti, si sono recati a visitare la mostra interatti- 

va “Gli altri siamo noi” presso la scuola  secondaria Paola Sarro. 

Attraverso giochi, strumenti ed idee  questa mostra voleva far compren- 

dere ai ragazzi come si  dovrebbe vivere i una società interculturale come 

la nostra . 

E’ così  che  tutti gli studenti hanno  partecipato a turno alle   attività propo- 

ste affinchè comprendessero come tutti quanti, bambini compresi, abbia- 

mo dei pregiudizi verso ciò che è diverso da noi. 

Alla fine del percorso i ragazzi sono usciti consapevoli della diversità della 

popolazione e  soprattutto coscienti che  i pregiudizi sono “opinioni” (giuste 

o sbagliate) ma non sono “fatti” e proprio come  opinioni devono  essere 

considerati. 

L’esperienza è risultata  molto positiva tanto che  si sentono di consigliarla 

ad altri ragazzi come loro. 

 
MATTEO GARBELLI 

 
La classe 1° F nel mese di novembre ha visitato una mostra che si intitola 

Gli altri siamo noi 

“ Questa mostra parlava di cose  molto interessanti , insegnava che  non 

tutte le persone sono cattive , e non tutte le persone diverse da noi sono 

criminali”  dice  Alin Andrei , anche lui studente della  1° F. 

Abbiamo chiesto con quale mezzo di trasporto erano venuti , ci rispose 

Melissa che  ci disse : “ Con i mezzi  pubblici ! Ci abbiamo messo un pochino 

ad arrivare ma ne è valsa  la pena  ! “  Ma ci siamo domandati , che  coraggio 

avessero questi ragazzi . Perché dopo tutti questi attentati non avevano 

paura ?! Ci rispose Davide  che  ci disse :”Noi non abbiamo paura perché se 

abbiamo paura vincono loro,  i terroristi! “ 

Siamo rimasti stupiti di come i ragazzi riflettessero su questi problemi. 

Ma è solo grazie alle due  professoresse che  li hanno  incoraggiati :”Mi pia- 

ce moltissimo che i ragazzi non abbiano paura e si interessino alle nostre 

proposte“ disse la prof di italiano . 

Per i ragazzi della 1° F  della scuola Calderini Tuccimei questa mostra è 

stata FANTASTICAAAAA !!!! 

 
ALESSANDRO ORSINI 

 
Questa mostra si trovava in una scuola molto grande con finestre molto 

ampie e corridoi lunghi e stretti. 

Si trattava di superare prove 

con il proprio  compagno di banco 

in un gioco di coppia che si basa- 

va sul pregiudizio, ti spiegava 

infatti cosa significa giudicare 

qualcuno prima di conoscerlo. 

Era una cosa carina e divertente 

con giochi fatti di cartone ma 

strutturati molto bene. Una 

volta finito il percorso mi ritrovai al punto di partenza. 

Mi sentivo euforica e sicura di aver imparato cose nuove. Il gioco era com- 

petitivo e ricco di scelte importanti. 

Da questa mostra ho imparato a non giudicare mai una persona prima di 

conoscerla perché anche se  all’ apparenza può sembrare superficiale, den- 

tro di se è ricca d amore e di cose da insegnarti. 

 
SOFIA MARINO 

 

 
 
 
A questa mostra siamo entrati in gruppi  da due  perchè le attività si 

dovevano affrontare in due.Siamo entrati un gruppo alla volta: per prima 

cosa abbiamo risolto degli indovinelli, poi abbiamo risposto a delle 

domande; poi dovevamo cercare di aprire  un lucchetto per passare al 

prossimo passo e siamo arrivati a dei testi che dovevi leggere, 

rispondere e poi scrivere  qualcosa e metterlo in un scatolone. Poi 

abbiamo fatto l'ultima attività che  spiegava come sarà l'Italia nei 

prossimi anni. Alla fine abbiamo colorato un cartellone in cui 

abbiamo scritto come ci siamo sentiti quando abbiamo fatto il 

percorso. 

Per  me è stato un percorso molto bello! Vi consiglio  di andarla a 

visitare, spero che  questa mostra piacerà a tutti! 

 
CRISTIANA TUDORI 

 
 

SEGUE 
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Io mi  aspettavo  che saremmo andati  in una scuola dove un 

maestro ci avrebbe spiegato delle cose alla lavagna invece è 

stato tutto il contrario. 

Arrivati  nell’aula  una  signora ci  ha  fatto  vedere  un filmino 

che  faceva capire che  nessuno di  noi è  uguale  all’altro.  Più 

tardi tre o quattro animatori ci hanno accompagnato a fare 

dei giochi. Questi giochetti erano divertentissimi e c'erano 

anche giochini di  logica. Mi hanno anche insegnato  in quei 

giochi trucchetti bellissimi e furbi. Questa gita mi è piaciu- 

ta tantissimo. 

Arrivati a destinazione ci hanno accolto due volontarie della 

Caritas  che ci hanno mostrato  un film  della durata  di otto 

minuti e ci hanno regalato  un libricino poi  siamo andati  in 

un'aula diversa.  Qui  ci hanno divisi in coppie conducendoci 

davanti  a due porte  coperte  da tende  dove in  una c'era 

scritto  IO HO PREGIUDIZI  nell'altra  IO  NON  HO PRE- 

GIUDIZI,  entrando  nella seconda la trovai  chiusa così ho 

capite  che tutti hanno dei pregiudizi.Penso che quel giorno 

rimarrà indelebile nella mia vita 

 

 
AURORA SPADA 

 
 

 
 
 
 
 

La gita più bella che ho fatto con la mia scuola? Neanche ci devo 

pensare è stata  il 24 febbraio, quando siamo andati in un teatro 

meraviglioso che si chiama Nino Manfredi. 

Lo spettacolo è durato circa due  ore e riguardava i miti Greci. E’ 

stato   molto interessante ma anche molto divertente, gli attori 

erano tutti molto bravi. 

La forma di comunicazione era molto diversa da quella usata dal 

libro in cui avevamo letto i miti. Ad esempio la lingua , qualcuno 

parlava  in  italiano mentre alcuni in dialetto. Un esempio era 

Prometeo che parlava romano. 

I costumi erano quelli antichi  , inoltre gli attori avevano inventa- 

to delle coreografie molto belle, si vedeva che erano dei profes- 

sionisti. 

Usavano luci ed effetti speciali come il fumo di diversi colori. La musica veniva usata per sottoli- 

neare i vari momenti dello spettacolo, mentre ad esempio per la nascita di Zeus si sentiva il ru- 

more dei tuoni. 

Consiglio a tutti di andarlo a vedere il biglietto costa solo  7.00 euro 

Brenda Alfieri 
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Murales 
 

 

“Non sempre cambiare significa 

migliorare,  ma per  migliorare  bi- 

sogna cambiare…….” 

Sembra uno slogan, ma in realtà è la 

frase con cui è iniziato tutto. 
 

E’ un giorno qualunque di Settembre, 

a scuola, quando le nostre insegnan- 

ti di Arte la prof. Antonelli e la prof. 

Mattiocco ci mettono al corrente che 

la nostra classe, insieme ad altre, 

avrebbe partecipato alla realizzazio- 

ne di un Murales. 

Siamo entusiasti all’idea di realizzare 

un’ opera  così  importante,  prodotta 

su un muro e visibile a chiunque en- 

tri nella nostra scuola,  veramente 

un’ idea allettante! 
 

Ci mettiamo subito al lavoro e realiz- 

ziamo molti bozzetti con soggetti ispi- 

rati alla frase sopra scritta. Con 

l’aiuto delle nostre  insegnanti  portia- 

mo a termine molti schizzi. La prof. 

Mattiocco sceglie in seguito quelli 

che secondo lei sono i più adeguati. 
 

A  gruppi alterni ci rechiamo  “sul po- 

sto di lavoro”, cioè l’atrio principale 

della scuola dove , sulla parete desti- 

nata, iniziamo il lavoro di pittura…. 

E’ un lavoro molto impegnativo ma 

gratificante! ci sentiamo importanti! 

Stiamo trasferendo in un’opera pitto- 

rica tutte le nostre idee, nate attra- 

verso una riflessione interiore, inizia- 

ta con la scelta della frase sopra 

scritta!!!! 

Il risultato è molto soddisfacente. . . 
ciò che accade di terribile nel mondo 

va denunciato e di conseguenza an- 

che un  Murales può servire a  mì- 

gliorare  il  mondo!  E  sicuramente 

noi stessi. 
 

Classe terza E scuola sec. 
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Nella seconda settimana  di  marzo  nella 

classe  VB  della   scuola   primaria   “Piero 

della  Francesca”, nel  quartiere  di  Acilia, 

si è concluso il progetto artistico che ha 

portato gli alunni a realizzare dei dipinti 

su tavola. 
 

Questa  iniziativa,  voluta fortemente dai 

docenti di classe che hanno trovato 

l’approvazione  e  il  consenso  unanime   di 

tutte le  famiglie,  ha  aumentato l’  inte- 

resse per l’arte dei  ragazzi, invogliandoli 

a conoscere e approfondire  alcune ope- 

re  di  grandi  artisti  del  Rinascimento, a 

tutto ciò se si aggiunge che gli stessi 

alunni hanno realizzato un proprio dipin- 

to  su tavola  scegliendo soggetti  sacri  o 

profani,  si può affermare che il percorso 

è stato  un buon passo per  arricchire  le 

loro conoscenze artistiche e culturali. 
 

Gli alunni, seguiti dal professor Vinci- 

guerra e dal suo staff, grazie 

all’apprendimento, ricevuto passo dopo 

passo, di questa tecnica hanno realizzato 

degli splendidi  lavori,  regalati alle fami- 

glie in occasione della Santa Pasqua. 

 

 

 
 
 
 

Gli alunni e i docenti classe 
 

“Piero della Francesca” 
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L'aula perfetta 
 
 

Quando le  nostre  insegnanti  ci hanno pro- 

pos to  di  partecipare  a l  concorso  ”I  Mi lleso- 

gni  colorano  la  scuola”,ind etto  dalla   Casa  E- 

ditrice  Giunti,abbiamo pensato che  fosse 

un'idea  fantastica  per  esprimere  ciò che vo- 

levamo vedere  nella nostra  scuola ideale. Do- 

po aver  discusso  tra  di  noi,ognuno  ha  dise- 

gnato  un piccolo progetto  di ciò che avrebbe 

voluto  nell'aula  per  vivere  al  meglio  l'espe- 

rienza  scolastica.  La  fantasia  ha  galoppato 

per   dare   a  tutti   una  piccola  soddisfazio- 

ne:non finivamo di  aggiungere   particola- 

ri,correggere i difetti che tutti i giorni ve 

niamo  intorno  a  noi  quando siamo  a  scuola. 

Alla fine  le nostre insegnanti hanno scelto i 

 
 
 
due  prog etti  più  ”si mpati ci”  e  ci  ha nn o s olle- 

citato   a  disegnare   un  cartellone   dal  titolo 

”L'aula  perfetta ”. E'  stata  u n'es perienza 

coinvolgente e gratificante perchè occorre 

molto poco per creare un ambiente 

“favolos o” L' aula  per fetta è  fa tta  di  piccole 

cose,ma che per  noi  sono importanti,  per chè 

ci  fanno   sentire   in   un  ambiente   familia- 

re,come  a  casa nostra!  A  noi  è  servito  per 

sentirci  più  uniti,  perché  abbiamo  realizz ato 

qualcosa di nostro!  Per  noi  abbiamo  già  vinto 

il concorso! 
 

 
Gli alunni della VF 

Scuola primaria 

Plesso Piero della Francesca 



 

Pagina 28  
 

Parole per  crescere 
 
 
 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

PICCOLI VASAI  CRESCONO 
 

CHE GIORNATA FANTASTICA! 
 

OGGI E’ IL COMPLEANNO DI ROMA E NOI ABBIAMO FESTEGGIATO IN MANIERA SPE- 

CIALE. 
 

A SCUOLA E’ VENUTA SERENA, CHE E’ UN’ANTROPOLOGA DEL MUSEO PIGORINI, 

PER INSEGNARCI A FARE I VASI DI ARGILLA. INFATTI QUEST’ANNO NOI STIAMO 

STUDIANDO LA PREISTORIA, CIOE’ IL PERIODO PRIMA DELLA STORIA. PER QUESTO 

ABBIAMO MODELLATO I VASI PROPRIO COME FACEVANO I NOSTRI ANTENATI NEL 

NEOLITICO. VOLETE SAPERE COME SI FA? ALLORA TUFFIAMOCI INSIEME IN 

QUEST’AVVENTURA. 
 

 
PRENDERE UN PEZZO DI ARGILLA MORBIDO. 

MODELLARE BENE L’ARGILLA FINO A FORMARE UNA PALLINA SENZA CREPE NE’ RUGHE. 
 

 

 
SCHIACCIARE AL CENTRO LA PALLINA CON I POLPASTRELLI IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE PER FORMARE 

L’INTERNO DEL VASO. 

 

 
ELIMINARE LE CREPE ACCAREZZANDOLE CON LE DITA (SE SERVE 

AGGIUNGERE ACQUA). 

 
FARE DEI VERMICELLI CHE SI CHIAMANO COLOMBINE, CHIUDERLI 

AD ANELLO E AGGIUNGERLI SUL BORDO DEL VASO. 

 
UTILIZZANDO CONCHIGLIE, BASTONCINI, CORDE 

E STUZZICADENTI, 

DECORARE IL VASO CON SIMBOLI DEL NEOLITI- 

CO (LA SPIGA, IL SOLE, LA FARFALLA, LE MON- 

TAGNE, PALLINI). 

 
METTERE IL VASO AD ASCIUGARE PER FARLO 

INDURIRE. 

TUTTO CHIARO? 
 
 

ANCHE VOI POTETE DIVENTARE PICCOLI VASAI SEGUENDO QUESTE SEMPLICI REGOLE! 
 

COSI' QUESTA GIORNATA FANTASTICA E’ FINITA, ARRIVEDERCI SERENA, E CON VOI AMICI CI VEDIAMO ALLA PROSSI- 

MA AVVENTURA. 
 

I  BAMBINI DELLA IIIB 

PLESSO CALDERINI 
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Nell’ambito del Progetto Scambi Culturali nazionali e in attesa di poter ammirare  i mosaici di 

Ravenna ci prepariamo studiando e sperimentando 
 

 
 

IL METODO INDIRETTO 
 

Si inizia preparando una colla fatta con acqua e farina che deve essere mescolata e fatta addensa- 

re sul fornello. 

Su una tavoletta di polistirolo va fissato il disegno desiderato e sopra si deve fissare, con nastro 

adesivo, un tessuto trasparente chiamato “velatino”. 

Le tessere lapidee devono essere tagliate con la martellina e il tagliolo 

Si può iniziare a incollare le tessere seguendo il disegno: bisogna mettere la colla sulla faccia più 

bella della tessere che si vedranno quando il lavoro verrà girato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta completato il disegno bisogna fissare, con stuzzicadenti, dei listelli di polistirolo intorno al 

lavoro, lasciando qualche millimetro dal mosaico, in modo da ottenere una “cassaforma” . 

Poi preparare del cemento con sabbia di fiume o lago, non utilizzare quel- 

la di mare perché il suo sale potrebbe rovinare le tessere. Aggiungere 

cemento e acqua e mescolare con cura. 
 

A questo punto posizionare una retina sul mosaico e versare il cemento 

fino a riempire la “cassaforma”. 
 

Lasciare asciugare per almeno 48 ore, poi togliere listelli, velatino e dise- 

gno. Lavare con una spazzolina e ammirare il lavoro ottenuto 
 

Dopo una settimana il lavoro sarà completamente asciugato e quindi 

potrà essere rifinito con un prodotto lucidante. 
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ALLA  SCOPERTA  DELLA  BIBLIOTECA 

SANDRO  ONOFRI 
 

La biblioteca di Acilia si chiama Sandro Onofri. Sapete 

perché? Sandro Onofri era un insegnan- 

te, giornalista e scrittore che ha vissuto 

per tanti anni nel quartiere San Giorgio. 

Quando purtroppo è morto, a soli 44 anni 

per una grave malattia, hanno deciso di 

dedicargli la biblioteca di Via Umberto 

Lilloni vicino a dove abitava. 
 

La biblioteca è stata costruita nel 2006 e proprio 

quest’anno si festeggiano  i dieci anni dalla sua apertu- 

ra. È un edificio nuovo, le sale sono grandi, luminose e 

accoglienti e ospitano ogni giorno tanti ragazzi che 

vanno lì a studiare. Pensate che sugli scaffali ci sono 

più di 25.000 volumi! La biblioteca è un posto impor- 

tante perché ci sono tanti libri e nei libri possiamo tro- 

vare tante informazioni che ci servono per capire co- 

me funziona il mondo. 
 

Per entrare in biblioteca e prendere libri e DVD in pre- 

stito bisogna fare una tessera: la Bibliopass o la Biblio- 

card. La Bibliopass serve per prendere in prestito i libri 

presenti SOLO alla Sandro Onofri. Con la Bibliocard, 

invece, puoi prendere in prestito i libri di TUTTE le bi- 

blioteche di Roma e perfino navigare in Internet. La 

Bibliocard la devi pagare ma per i bambini costa solo 

5 euro (per gli adulti 10). 
 

Le regole della biblioteca sono: 
 

-non si parla a voce alta 

-non si può mangiare in giro ma solo nella zona 

ristoro 

-non si possono prendere in prestito più di cinque 

libri e 4 dvd alla volta 

-se prendi un libro in prestito lo devi restituire dopo 

30 giorni ( i dvd dopo 4 giorni) 

-se dopo un mese ancora non hai finito il tuo libro 

puoi chiamare e chiedere 15 giorni di proroga 

-se qualcuno però ha prenotato il libro che hai 

preso in prestito non puoi avere la proroga 

 
 
 
 

-se il libro che hai preso in prestito si è rovinato o 

lo hai perso lo devi ricomprare 
 

Ogni libro ha la sua collocazione, cioè un posto preciso 

negli scaffali, che è scritto su un’etichetta gialla incol- 

lata sul dorso della copertina. Per conoscere la collo- 

cazione di un libro che ti interessa devi chiedere al 

punto informazioni o cercare nel catalogo online. 
 

Ci sono molte sale alla biblioteca Sandro Onofri, ma 

quella più bella è la sala ragazzi dove possono andare 

solo i bambini per leggere libri o ascoltare storie. Ci 

possono andare anche i bambini molto piccoli anche 

se non sanno ancora né leggere né camminare 

(ovviamente accompagnati da un adulto) perché pos- 

sono giocare con i libri illustrati o di stoffa. La stanza è 

ampia, illuminata da una grande vetrata. Sulle pareti 

ci sono gli scaffali con circa 8000 libri (sono tantissi- 

mi) su tanti argomenti diversi. Ci sono tavolini e sedie 

e a terra c’è un tappeto blu così i bambini si possono 

sedere o sdraiarsi. Anche la collocazione è speciale. 

Sul dorso dei libri ci sono dei simboli, ad esempio la 

luna con le stelle indica le storie fantastiche, il missile 

le storie di fantascienza e così via. Così per i bambini è 

molto più facile trovare libri interessanti. 

 
 

Leggere è importante e per 
questo tutte le biblioteche 

sono luoghi preziosi. La 

biblioteca Sandro Onofri 
 

però è la nostra preferita! 
 
 
 

 
I bambini della IIIB (plesso Calderini) 
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Un giorno  a c…Orte! 
 
 

Ora  racconterò di quando,insieme ai miei compagni  e ad altre classi dell’Istituto, sono andato ad Orte, un paesino in pro- 

vincia di Viterbo. Arrivati sul luogo dell’incontro, abbiamo conosciuto un ragazzo con una veste color blu con, all’altezza 

del petto, uno stemma dello stesso colore sul quale era raffigurato un drago nero. Probabilmente il giovane rappresenta- 

va uno scudiero. Il ragazzo ci ha condotti per le vie del centro storico dove  si sentiva un intenso odore di “cucinato” pro- 

venire dalle  abitazioni e diffondersi nell’aria. Lo scudiero ci ha accompagnati in un’enorme piazza chiamata Piazza  della 

Libertà dove,  in cima ad un’ampia scalinata, vi era una chiesa decorata con fregi e ornamenti.  Ad un tratto, dalla scalina- 

ta della chiesa, si è presentata una donna con una veste verde ornata da un pizzo color oro e  con un copricapo dello 

stesso colore della  veste, anch’esso ornato da pizzo.  Ci ha annunciato che  stavamo per  visitare la “Orte sotterranea”: in 

quel momento mi sono sentito al settimo cielo,  pronto ad avventurarmi sotto terra, verso l’ oscurità. Imboccata una spe- 

cie d’entrata, e con la sola luce della  guida,  ci siamo addentrati nel cunicolo  principale. La strada era stretta, contorta e 

piena  di stradine che  si diramavano da quella principale. Il punto d’arrivo  prestabilito era una cisterna circolare dove un 

tempo veniva immagazzinata l’acqua piovana e successivamente utilizzata come silos,  ovvero  un contenitore di grano. 

Risaliti in superficie, la tappa successiva è stata la visita ad un vecchio ospedale femminile, anticamente sede della Con- 

fraternita della Beata Vergine Maria, dove abbiamo visto un antico pozzo di neve: una stanza, chiusa, dove entrava la neve 

e raffreddava tutto piccione fino al punto in cui voleva far arrivare il messaggio in modo tale da fargli memorizzare dei 

punti e poi, da solo, pol’ambiente  così da poter conservare i cibi. Insomma: un’antica cella  frigorifera! 

Percorrendo contorte stradine, abbiamo incontrato un altro ragazzo, un cavaliere, che ci ha raccontato del suo mondo e 

delle  armi  del suo tempo: ci ha anche fatto provare il suo elmo e la maglia di ferro! E’ stato un incontro veramente  inte- 

ressante. 

Nel primo pomeriggio siamo andati a vedere le “colombaie rupestri”, luoghi dove  questi volatili deponevano le uova e veni- 

vano addestrati come “postini”: un cavaliere portava il teva  rifare il percorso per raggiungere il destinatario col mes- 

saggio. Più avanti ci siamo ritrovati  nuovamente sulla piazza centrale insieme a classi di altre scuole ed è iniziato il 

“torneo di spade” , vinto da una ragazza molto agile.   A conclusione della  giornata, c’è stata una esibizione di 

piccoli sbandieratori: il loro numero consisteva nel lanciare in alto bandiere raffiguranti le sette contrade di 

Orte, muovendosi al ritmo dei tamburi. E’ stato uno spettacolo veramente emozionante : vedere dei movi- 

menti così precisi mi ha fatto riflettere sull’impegno e sulla costanza necessari per raggiungere traguardi 

difficili. 
 

Ahimè, la gita è terminata troppo presto! 
 

Iacopo Ponzo I B scuola sec. 
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UNA  GIORNATA  AL FORO  ITALICO 
 

Martedì 10 maggio sono stato al Foro Italico, a vedere gli 

Internazionali di tennis, con l’associazione Kristal (dove 

pratico il tennis). 
 

La mattina all’appuntamento ero molto ansioso, anche se 

avevo già fatto l’esperienza due anni prima. Ero con una 

mia amica quando salii sul pullman, solo che ci avevano 

fatto lasciare gli zaini nel porta bagagli e sia io che lei 

avevamo lasciato il telefono nello zaino, perciò il viaggio 

d’andata fu un po’ noioso.  All’arrivo ci diedero il biglietto ed 

entrammo. 
 

Era molto bello ed emozionante, vedere intorno a me tutti 

campi pieni di gente che guardava tennisti in azione. 

All’inizio andammo in un campo, c’erano due ragazzi: uno si 

chiamava Bedene, l’altro Robert. Dopo una breve pausa 

andammo a vedere questa volta due tenniste, in un campo 

molto più bello di quello prima. Finita la partita mi guardai 

intorno e mi accorsi che c’erano delle statue bellissime in 

 
 
 
 

marmo sparse attorno . Visto che i 

nostri maestri avevano capito che 

dovevamo rilassarci un po’ siamo 

andati al mini-tennis, dove con le 

racchette abbiamo giocato con delle persone dello staff. 

Finita la partita siamo andati al “Muro francese”un gioco 

dove due persone si sfidano a chi tocca il maggior numero 

possibile di tasti che si illuminano. Molto divertente. 
 

Alla fine andammo a vedere un’altra partita, di due tennisti: 

uno si chiamava Gurpis, l’altro Poulle. Quella partita durò 

tre match. Visto che eravamo nel lato ombroso fra un match 

e l’altro giocai un po’ con i miei amici che avevo vicino. 
 

La giornata è stata molto divertente, soprattutto il viaggio di 

ritorno. Per sfortuna non abbiamo potuto comprare niente, 

ma sono riuscito a fare una foto panoramica dell’ultimo 

campo in cui sono stato. 
 

Matteo Garbelli 1 F secondaria 
 

 
 
 

BUONA  LETTURA  A  TUTTI ! 
 

In occasione della Settimana della Lettura, la mia classe la IF ha preso l'iniziativa di andare a legge- 

re nella classe della scuola primaria , dove insegna la nostra ex maestra Daniela Silveri. 
 

Come brani da leggere abbiamo scelto dei testi tratti dal libro “Scrivere bene è un gioco da ragazzi” di 

Massimo Birattari. Abbiamo letto i brani a piu voci,in modo di far capire  meglio la storia. 
 

I due brani scelti si intitolavano “Dina la lampadina” e “ Ketti la  forchetta” e parlavano di oggetti 

che prendono vita. Le due storie erano molto semplici, scelte per l'occasione . 
 

I bambini sono stati molto attenti e sicuramente hanno compreso il testo ,che è stato letto per far 

capire quanto è bello leggere e quando ti puoi divertire se pensi a oggetti che prendono vita . 
 

A me ha fatto piacere leggere un passo del brano di Dina la lampadina anche se a me non piac- 

ciono i testi fantastici. Mi ha fatto piacere vedere che i bambini ascoltavano e capivano ciò che 

leggevamo. Sono stato contento anche di rivedere la maestra Daniela che ci ha accompagnato dalla 

seconda alla quinta elementare. 
 

Alla fine della lettura la maestra Daniela ci ha detto con stupore che le nostre voci erano cambiate  e 

noi eravamo cresciuti. 
 

È stata una bella esperienza che mi è piaciuta molto. Buona lettura a tutti. 
 

Lorenzo Colonna 1 F secondaria 
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ED ORA ….. UN RACCONTO  GIALLO! 
 

 
 

LA ROSA 
 

Carrara, una tranquilla città Toscana; qualche rapina, qualche 

spaccio di droga, qualche resa dei conti finita nelle cave ma 

tutto sotto controllo per il vice-questore Godano. Un uomo 

non molto alto di statura, sempre con un sigaro in bocca, uno 

sguardo un po’ assente ma attento come un gatto sornione. 

Quella mattina fu svegliato dall’insistente suono del telefono; 

era l’ispettore Cupini, un uomo alto, magro, senza un capello 

in testa e per questo sempre con un berretto, (ne aveva una 

collezione). Godano rispose e scoprì che era stato ritrovato 

dalla donna delle pulizie il cadavere di una donna impiccata 

ad  un lampadario in un appartamento signorile del centro e 

che doveva raggiungere il più in fretta possibile. Una volta 

raggiunto il luogo del misfatto iniziò ad osservare attentamen- 

te, assieme a Cupini, i minimi dettagli. L’appartamento era in 

disordine e videro che sotto alla donna morta sul pavimento 

c’era una rosa stropicciata. Una cosa molto strana perché in 

quella casa non c’erano vasi con fiori e prima di entrare si era 

accorto che le serrande erano abbassate e Cupini disse che le 

luci erano state accese dalla domestica. Gli agenti avvertirono 

godano che era arrivato il marito della vittima. Godano gli 

andò incontro e si trovò di fronte un uomo in tenuta da ciclista 

appoggiato, in stato confusionale , alla sua costosa bicicletta. 

Dopo avergli dato appuntamento nel primo pomeriggio e a- 

verlo fatto accompagnare a casa della madre, Godano comin- 

ciò a interrogare i vicini e le amiche della donna morta. Ne 

venne fuori un quadro di una coppia piuttosto affiatata, spesso 

visti insieme; lei usciva poche volte da sola per fare la spesa o 

a trovare la sua amica, proprietaria di una libreria del centro; 

proprio questa diede a Godano il diario della donna impiccata. 

Dicendogli che avrebbe potuto trovare la risposta a tante do- 

mande. Nei giorni a seguire, il medico legale presentò a Go- 

dano il suo rapporto: la donna, prima di essere stata impiccata, 

era stata picchiata duramente e il suo corpo presentava segni 

 
 
di numerose fratture. Il marito era il colpevole?  La prima e 

unica volta che lo aveva incontrato, gli era sembrato un uomo 

distrutto, fragile. Godano cercò di mettere a fuoco ogni parti- 

colare dell’uomo; ma certo! Le due volte che lo aveva incon- 

trato indossava i guanti, forse per nascondere le escoriazioni 

causate dalle tante ferite provocate dalla donna nell’intento di 

difendersi. Chiamò Cupini e si fece accompagnare a casa del- 

la madre dell’uomo. In macchina gli spiegò tutto quello che 

aveva concluso e che dovevano metterlo alla sbarre, l’aveva 

uccisa lui e doveva confessare. Lo trovarono in casa, la madre 

gli aveva appena portato un tè. Non aveva i guanti, ma le ma- 

ni presentavano delle ferite. Lo costrinsero a dire la verità, 

bleffando sul fatto che erano passati in ospedale prima di an- 

dare da lui ed avevano letto tutti i verbali del pronto soccorso, 

di tutte le volte che sua moglie era stata costretta a farsi medi- 

care; crollò buttandosi a terra, piangendo disperato: “la verità 

è che … la picchiavo perché lei non mi amava e mi tradiva; 

ma non l’ho uccisa! Per farmi perdonare da lei le avevo porta- 

to un mazzo di rose”. “non credo alle sue corbellerie, è stato 

lei ad ucciderla” disse Godano “portalo via” aggiunse poi 

rivolgendosi a Cupini. Il vice-questore Godano non riusciva a 

capire perché il mazzo di fiori era sparito ad eccezione della 

rosa. Tornò sul luogo del delitto per scoprire qualcosa che 

riguardasse la rosa e scorse il diario della donna; adesso per 

Godano era tutto molto chiaro. Andò a trovare l’amica della 

donna e le mostrò il diario. Questa appena lo vide si spaventò. 

“Non temere, non dirò nulla” disse il vice-questore: “lui è 

stato arrestato anche se è stata la moglie a togliersi la vita e lei 

vedendola stesa per terra senza vita ha pensato che sarebbe 

stato giusto mettere il fiore accanto. In realtà, il marito l’aveva 

già uccisa moralmente; ed è giusto che ora paghi. 

 

 
Camilla Anzalone e Catalina Georgiana Prita 

 

Classe II E scuola secondaria 
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PROGETTI  e  ATTIVITA’ 
 

 
 
 
 
 

ED ORA QUALCHE LINK: 
 

 
 
 
 

-I LAVORI DEGLI ALUNNI 
 

-LA SETTIMANA DELLA LETTURA 
 

-IL FORO ROMANO 
 

-STORIA DELLA PIAZZA NEI SECOLI  

-LA PIAZZA DEL PANTHEON 

-PIAZZA  DEL CAMPIDOGLIO 

-LABORATORIO DI TESSITURA 
 

-INTERNET DAY 
 

-PROGETTO COREPLA SCHOOL CONTEST 
 

-ELABORATI PROGETTO COREPLA SCHOOL CONTEST 

 

http://www.viabeschi.gov.it/files/lavorialunni.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/settimanalettura.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/fororomano.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/storiapiazza.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/pantheon.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/campidoglio.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/tessitura.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/internetday.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/coreplaschoolcontest.pdf
http://www.viabeschi.gov.it/files/elaboraticoreplaschoolcontest.pdf

