
 
 

PAROLE PER 
CRESCERE 

 



Questo non è un giornale. 

Questa non è una raccolta di articoli di vario genere e su diversi argomenti, 
non è una raccolta di editoriali, di commenti, di cronache, di segnalazioni di 
spettacoli. 

No, questo non è un giornale. 

È un diario di bordo. 

Nelle pagine che state per leggere ci sono le testimonianze di tutto quello 
che abbiamo fatto dall’inizio dell’anno. 

Un anno decisamente particolare. 

Ma un anno in cui non ci siamo fermati. Non si sono fermati gli alunni, non 
si sono fermati i professori, non si sono fermati i dirigenti, i collaboratori e 
le collaboratrici; questo meraviglioso e complesso ingranaggio che 
costituisce la scuola non si è inceppato. Ha continuato ad andare, a scorrere. 

Nelle pagine successive ci sono i frutti di questo viaggio: le immagini, i 
progetti, i racconti, le testimonianze di varia e diversa complessità, tante e 
differenti, dai bambini dell’infanzia ai quasi adolescenti della secondaria. 
Da chi vede ancora il mondo intriso dal pensiero magico a chi si appresta ad 
approdare verso quel paese affascinante e spaventoso che è l’adolescenza. 

Quelle che seguiranno sono le tracce di questi pensieri.  

Leggetele con attenzione.  

Sono i pensieri di chi ci circonda: i nostri alunni, i nostri figli. Pensieri con 
cui dobbiamo sempre fare i conti. 

E allora, forse, per tornare alla premessa iniziale, forse questo non è neppure 
un diario di bordo e forse è proprio un giornale. 

Forse è un giornale di bordo. 

Testimonianza di una rotta che stiamo percorrendo insieme. 

 



 
 

Progetti 
dell’Infanzia 



La magia del Natale 
 un’occasione unica per insegnare ai bambini il senso dell’attesa e del desiderio.

 

“Se deve accadere qualcosa di importante e di appassionante occorre coltivare 
l’arte dell’indugio” Umberto Eco.



Il Natale si avvicina

se lo cerchi è già in 
cucina,

sul divano, nel tuo letto,

e anche dentro 
l’armadietto.

Il Natale si avvicina,

è in soffitta ed in cantina

e portando dolci suoni

rende tutti i bimbi buoni.

A. Silvestre



gustarsi i giorni che passano lentamente, scoprendo tradizioni, 

         L’albero di Natale

il presepe



Le palline di Natale



 carta, das e brillantini per creare  decorazioni



con pon pom, brillantini, carta e fili di lana.

Alberi di Natale



con carta colorata, cartoncini e pasta 



con le cuciture

Filastrocca di Natale

faccio un albero speciale

con palline e caramelle

con la polvere di stelle.

Faccio un albero a colori

che rallegri tutti i cuori

e poi scrivo tra i regali

“Siamo tutti quanti uguali”.

Giuseppe Bordi



Pregrafismi

alla maniera di Hervé Tullet

con la pittura

con la digitopittura



Babbo Natale

con i bicchieri di carta

con la pittura

con la digitopittura



ritaglio e incollo, arrotolo la carta per 
fare un barbuto Babbo con carta collage



“Babbo Natale ha il vestito rosso e la cintura”



Origami Babbo Natale



Coding di Natale



La renna dal naso rosso

con i bicchieri di carta



Pittura su tela



Pregrafismi





Biglietto Natalizio



e ancora… lavori in corso

Angioletti di das



 
 

Progetti della 
Primaria 



 
Ancient 
Egypt 













 
 

Progetti della 
Secondaria 



 
 

Racconti e 
Poesie 



A TE 

A te 
che fai parte di dieci milioni 
ma che sei solo uno 
A te 
a cui è stata strappata la vita 
per puro dispetto e crudeltà umana 
A te 
che hai sopportato il freddo, 
la neve, la notte 
e che hai dovuto abbandonare tutto 
in meno di niente 
A te 
che hai perso tuo figlio, tua madre, tuo padre 
e che non hai neanche potuto protestare 
A te 
che nei giorni peggiori 
ripetevi il tuo nome costantemente 
con la paura che piano piano 
sarebbe sparito dalla tua mente 
A te 
che ti accontentavi di fango, acqua 
e mezzo tozzo di pane 
e che senza riposo eri obbligato a lavorare 
A te 
che sei morto fucilato, di fame, 
di fatica o di dolore 
e che hai tutto il diritto 
di dirmi che non posso capire 
A te 
che hai sofferto come nessun altro 
e che non riuscivi neanche a piangere 
per quanto ogni ferita ti faceva male 
A te 
che prima eri una voce 
e che ora sei solo silenzio 
A te 
che non sarai dimenticato 
Te lo prometto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIBERTÀ 

Da una nuvola di PAROLE ad una pioggia di 
PENSIERI 

La libertà è correre con il vento 

La libertà è essere te stesso 

La libertà è guardare le stelle dal tetto, 

La libertà è rispetto. 

A “lei” 

Sii libera 

E sogna sempre nuovi mari in cui viaggiare 

Sii libera 

Esprimi ciò che provi 

Senza alcuna paura di sbagliare 

Sii libera 

E un amore puro trova e ritrova 

Sii libera 

E accogli aria fresca e nuova 

Sii libera 

E fai delle tue ali un canto 

Sii libera, vivi 

E non fare altro. 

Libertà è poter piangere 

Libertà è rimanere solo 

Libertà è poter esprimersi 

Libertà è a modo tuo. 

Vola 

Vola quando ti senti pronto 

Vola sulle più vaste pianure costellate di fiori 

Vola per assaporare la brezza intoccabile 

Vola spiegando le tue ali d’argento 

Vola finché potrai 

Vola, perché è l’unica cosa che puoi fare 

Per evadere dalla cruda realtà della vita 

Vola per sentirti libero 



  

Libertà è qualcosa  

che ti entra dentro 

e non smette mai 

di rendere il tuo Mondo 

un piccolo sogno 

Libertà è aria pulita 

Libertà è mare cristallino 

Libertà è cielo limpido 

Libertà è pace 

Libertà è rispetto 

forse Libertà è un sogno 

 

La libertà è volare nel cielo 

Lasciare andare i nostri pensieri 

Esprimersi senza essere giudicati 

Libertà è cambiare il mondo 

 

La libertà è un gioco di rispetto 

quando sei te stesso 

senza colore né bandiera. 

È volare nel cielo 

lontano dalla prigione chiamata mondo. 

Cantare un pensiero di pace 

sognare un mondo migliore 



 

Anche se non sai parlare 

libertà è poter sognare. 

Tutto è più facile 

 

Non ha gambe per camminare? 

Ma puoi cambiare. 

Non ha più forza di volontà? 

Ma sai volare. 

 

Spesso però non puoi, 

non puoi sognare 

non puoi cambiare 

non puoi volare. 

 

Ma se vuoi puoi: 

allontanati dal male, 

esci, e 

sarai libero di potere. 

Giallo 

Libertà è il giallo che rende felici 

Il giallo che ricorda il sole 

Il sole che ricorda la luce 

La luce che ricorda la speranza 

La speranza che ricorda il pensiero 

Il pensiero che ricorda la libertà. 

La libertà spaventa più di una prigione 

Non è sempre aver ragione 

È sognare ad occhi aperto 

È procedere con passi incerti 

La libertà è avere il tempo di andare 

Avere tempo per pensare 

La libertà per parlare 

NON URLARE 

LIBERTÀ È POTER ESPRIMERE LE PROPRIE IDEE 

LIBERTÀ È POTER SCEGLIERE COSA FARE 

LIBERTÀ È RIPETTARE LE PERSONE INTORNO A TE 



La storia di Luca 

 

Luca è un ragazzo di undici anni che soffre della sindrome di Treacher-Collins. Fino 

alla terza elementare non aveva frequentato nessuna scuola, ma aveva seguito lezioni 

private in casa. 

A partire dalla quarta elementare i suoi genitori avevano deciso di iscriverlo a una 

scuola pubblica, per fare in modo che egli stringesse amicizia con i suoi coetanei.  

Quando andava al parco o usciva con i suoi genitori, nessuno giocava mai con lui: 

veniva sempre preso in giro a causa della sua malformazione. 

La sua migliore amica era sua sorella Valeria, una ragazza sempre allegra e 

intelligente. Valeria era molto popolare fra i suoi amici e un po’ Luca la invidiava.  

Il primo giorno di scuola media Luca aveva molta paura. Egli temeva che sarebbe stato 

come sempre: tutti lo avrebbero guardato e preso in giro, nessuno si sarebbe seduto 

accanto a lui nè gli avrebbe rivolto la parola.  

Dopo essere entrato in classe, si mise seduto al primo banco da solo. La giornata andò 

come aveva previsto. Tornò a casa molto triste e si chiuse nella sua stanza.  

I giorni seguenti furono tutti uguali: lo guardavano e ridevano di lui. Inoltre 

Alessandro, il bullo della classe, lo insultava sempre e gli faceva scherzi in 

continuazione. 

Luca era molto intelligente, gli piaceva studiare, approfondire, ma non amava andare 

a scuola a causa dei suoi compagni e si chiedeva sempre perché non fosse nato come 

tutti gli altri. 

Egli riusciva ad avere solo amici virtuali, con cui giocava ai videogiochi. Essi non lo 

avevano mai visto e per questo non lo prendevano in giro.  

Un giorno Luca ricevette una nuova richiesta di amicizia sul videogioco. Non apparve 

il nome ma un nickname, per questo all’inizio egli decise di non accettare. Tuttavia, 



ripensandoci, finì per farlo, poiché voleva provare ad avere un nuovo amico. I due 

iniziarono a giocare insieme tutti i giorni: ridevano, parlavano, stavano bene insieme. 

Luca scoprì che il suo amico viveva nella sua stessa città e cominciò a temere che lui 

gli chiedesse di incontrarsi. Era convinto che, vedendolo, egli non avrebbe più voluto 

essere suo amico.  

Si erano dati due soprannomi. Luca era Gamer 78 e il suo amico Xxx pro xxx.  

Trascorsi alcuni mesi, un giorno, durante la ricreazione, un compagno di classe di 

nome Marco si avvicinò a Luca e gli disse “Gamer 87, che ne dici se oggi invece di 

giocare al videogioco andassimo insieme al parco?”. Luca non poteva credere a quelle 

parole: Xxx pro xxx era il suo compagno Marco! Luca aveva giocato, parlato con lui 

tutto questo tempo e Marco non lo aveva mai preso in giro: era il suo vero primo 

amico! 

Da quel giorno i due ragazzi diventarono inseparabili e, grazie all’amicizia di Marco, 

Luca era sempre allegro. Giunti alla fine dell’anno scolastico, molti compagni erano 

diventati suoi amici e lo difendevano dai bulli.  

Luca oggi ama andare a scuola e stare insieme agli altri. Non ha più paura.       

 

 

 



La ragazza abbandonata  
Avevo solamente quattordici anni. C'erano bombardamenti ormai quasi ogni giorno, 
andavo a scuola regolarmente. Un giorno, come tanti altri mi svegliai. Andai a scuola 
e tornai a casa la sera; mio padre a cena teneva sempre la radio accesa. La stavamo 
per spegnere quando disse che gli ebrei non potevano più andare a scuola, o a 
lavoro. Io pensai subito a Teresa che era una mia compagna ebrea. La mia famiglia 
appena sentì questa notizia non si dispiacque, anzi dicevano:<< Finalmente! Sono 
dappertutto questi ebrei!>> Io in silenzio andai in camera mia. Non potevo non 
pensare a Teresa e a quello che le sarebbe potuto succedere. Il giorno dopo, a 
scuola, lei non c’era, dopo scuola l’andai a cercare a casa sua, la trovai fuori dal 
portone di casa sua che piangeva e tremava. Le chiesi cosa fosse successo, lei mi 
rispose:<< non rovo i miei genitori penso che siano scappati! Mi hanno 
abbandonata!>> disse singhiozzando. :<<che ne dici se vieni a cassa mia?>> chiesi 
:<< si!>> rispose entusiasta  Teresa :<< però devi stare nascosta me lo prometti?>> 
:<<si, te lo prometto!>>. Entrai in casa e feci entrare Teresa dalla finestra; una volta 
dentro la mia stanza, iniziammo a far posto dentro il mio stanzino che si 
mimetizzava con la parete, perché dentro quello stanzino avrebbe dovuto viverci 
Teresa, almeno fino a quando questa situazione non fosse finita. Dopo aver dato la 
colazione a Teresa andai a scuola. Rinchiusa dentro lo stanzino Teresa non sapeva 
cosa fare, allora uscì, per fortuna i miei genitori erano a lavoro. Teresa si sentiva 
eccitata, aveva abbandonato quel senso di abbandono; si stava divertendo a 
curiosare nelle stanze e nei cassetti, per poi sempre richiuderli. Tornai a casa subito 
dopo scuola per vedere come stava Teresa. Durante il pomeriggio qualcuno bussò 
alla porta, erano i soldati! Erano venuti per controllare se nascondevano qualche 
ebreo a casa; mia madre li fece entrare sapendo che tanto non c’era nessun ebreo 
casa nostra. Io e Teresa che stavamo giocando nella mia stanza sentimmo quello che 
aveva detto mia madre. Teresa corse dentro lo stanzino, e io la chiusi. Avevo il cuore 
a mille, vedevo i soldati che perquisivano tutte le stanze dalla casa ma per fortuna 
non trovarono nessuno. Teresa per sicurezza rimase lì dentro fino allora di cena. Una 
mattina mi svegliai, non era Ina mattina come le altre, fuori dalla finestra non 
proveniva nessun rumore di bombe o sparatorie:<< è finita! La guerra è finita!>> 
gridai con tutta la voce che avevo, Teresa, sentendomi, uscì dallo stanzino e fece dei 
salti di gioia. Teresa disse rattristandosi :<<penso che io non posso più stare qui, 
adesso la guerra è finita ed io sono al sicuro e poi i tuoi genitori non prenderebbero 
bene se scoprissero di avere un'ebrea in casa>>. :<<hai ragione Teresa è meglio che 
tu vada, buona fortuna, ti voglio bene!>> 



Ascoltando “Profondo rosso” 
 

La casa abbandonata 
 

Io e Mirko siamo davanti all’armadio di camera mia, cercando dei vestiti adatti al 

video di stasera. Lui ha già scelto la sua maglietta preferita, quella nera con delle 
scritte bianche in cinese che neanche lui capisce e dei pantaloni scuri, io invece sono 

indeciso tra il completo scuro e quello chiaro. Mentre io decido Mirko si va a colorare 

i capelli di giallo io invece preferisco tenerli naturali e scelgo il completo chiaro. 

Alle sette di sera ci avviamo verso la casa che sembra abbandonata, abbiamo 

suonato più volte ma nessuno ci ha mai risposto. Io ho preso la GoPro mentre Mirko 

il suo telefono per fare il video per poi postarlo su YouTube.   

Accendiamo le telecamere ed entriamo nel giardino non molto grande invece la casa 

sembra a due piani di colore giallo scuro e ha delle persiane arrugginite. Decido di 
entrare per primo, all’entrata c’è un corridoio pieno di graffiti, questo significa che 

non siamo i primi ad entrare, iniziamo dalla cucina che ha tutti i vetri rotti e per terra 

sono sparsi oggetti di tutti i tipi, sembra che sia passato un uragano. Io inizio a 

incamminarmi verso il salone, stranamente è tutto in ordine e anche abbastanza 
pulito, Mirko sale al piano superiore, tutte le stanze sono disordinate come la cucina. 

Mentre torniamo al piano di sotto noto delle scale che portano nel seminterrato e le 

faccio notare anche a Mirko. Decidiamo di scendere. Le scale scricchiolano e Mirko 
si avvicina soddisfatto dicendo che questo avrebbe fatto molti like e saremmo 

diventati famosi. Arrivati giù esploriamo e riusciamo a capire che la casa era di una 

famiglia con due bambine. Poco più tardi noto una valigetta e quando decido di 

aprirla, cascano delle teste di bambole, io mi metto a urlare mentre Mirko mi prende 
in giro.  

Torniamo su e vogliamo fare la nostra solita foto dentro le case abbandonate, prendo 
il telefono e la scatto. Quando la riguardo noto un coltello nello stomaco di Mirko, 

allora mi giro per controllarlo, sta bene, per fortuna mentre mi chiedo che significhi 

quella foto dietro di noi vedo una parete piena di sangue da cui spunta una persona, 



ha una maschera da pagliaccio con i capelli rossi e ha una cintura con molti altri 

coltelli. Io e Mirko urliamo e corriamo verso la porta ma non si apre allora io corro al 

piano di sopra mentre lui va da un’altra parte, io penso solo: ” Corri, corri più veloce, 

nasconditi”. Riesco a nascondermi dentro un armadio e quando il pagliaccio entra 
nella mia stanza, non vede nessuno e se ne va. Vedo una finestra già rotta e decido 

di buttarmi, rotolo per un paio di metri poi mi alzo e scappo nel giardino.  

Non vedo Mirko, decido di nascondermi dietro un cespuglio e di aspettarlo lì ma solo 

qualche secondo più tardi sento una mano sulla spalla. Dallo spavento faccio un 

mega salto e urlo, mi giro e vedo Mirko per fortuna, a quel punto scappiamo insieme.  

Passiamo la notte in camera mia a guardare la foto e a chiederci cosa significhi ma 

non riusciamo a capiare, l’importante è che siamo ancora vivi.  

Passano i giorni e non sappiamo se pubblicare il video, anche perché non sappiamo 

chi potrebbe crederci, allora decidiamo di tornare in pieno giorno alla casa 

abbandonata per fare un altro video, ma quando arriviamo non troviamo più la casa, 

ma un centro commerciale.  

Io e Mirko ci guardiamo sbalorditi allora entriamo e troviamo la mascotte del centro 

commerciale: un pagliaccio che sorride e ci fa l’occhietto... 



Ascoltando “ Profondo rosso “ 

 
La scatola 

 

Un uomo divorziato, si trasferisce in una nuova casa, con le sue due figlie. 
Dopo alcuni giorni, vanno a visitare un mercatino dell’usato. Una delle due 
figlie viene attratta da una scatola misteriosa, aveva una forma 
rettangolare ed era fatta di un legno scuro. Sopra c’era una scritta in 
latino “Hic requiescit Shabir” che vuol dire “Qui riposa Shabir” e 
lateralmente c’erano disegnate delle croci al contrario. Dentro la scatola 
c’era una polvere bianca, dei piccoli denti come quelli dei bambini e una 
treccina di capelli biondi. Tornati a casa, la ragazza porta la scatola nella 
sua stanza. 
Durante la notte cominciano a sentirsi degli strani rumori, si svegliano 
tutti, ma nessuno riesce a capire da dove vengano. Durante il giorno 
continuano ad accadere cose strane, all’improvviso la stanza della ragazza 
si riempie di falene il padre è sconvolto, non riesce a capire da dove siano 
venute.  
Arriva la notte si sente un urlo provenire dalla stanza della ragazza, il 
padre corre impaurito e la vede di nuovo circondata da migliaia di falene, 
ma lei sembra diventata di pietra. Lui la porta via e chiude la stanza a 
chiave. Comincia a pensare perché stiano accadendo queste cose strane. 
Poi riflette e ripensa alla scatola, così va da un esperto di roba antica, un 
antiquario e fa una triste scoperta. L’esperto gli dice che era una scatola 
infestata da un demone e che se non l’avesse bruciata si sarebbe 
impossessata di sua figlia.  
Allora il padre corre a casa, brucia la scatola e seppellisce le ceneri in un 
bosco.  
Dopo qualche giorno sua figlia si era ripresa e tutti possono tornare ad una 
vita normale e felice. 
                              



A CAUSA DEL COVID-19, LE VISITE D’ISTRUZIONE NON SONO PIU’ CONSENTITE. C’E’ PERO’ ANCORA 
SPAZIO PER LA FANTASIA… 

“Il paesaggio urbano” (compito di geografia/italiano): organizza una gita scolastica di tre giorni in 
una città a scelta. La narrazione deve focalizzarsi sugli aspetti che caratterizzano il paesaggio 
urbano: numero degli abitanti, funzione residenziale, funzione politico-amministrativa (si tratta di 
una capitale, un capoluogo… ), funzione economica e commerciale (presenza di ampie strade, 
aeroporti, stazioni, negozi...), funzione educativo-culturale (monumenti da visitare..). Scegli il 
mezzo di trasporto e controlla i tempi di viaggio utilizzando Google Maps. Qualsiasi città del 
mondo è ammessa, purché si riesca ad andare e tornare da Roma nei tempi previsti. 

 

Appuntamento alle 6.30 al Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con tutta la 
classe, la prof. Pensiero e la prof. Tomaciello. 

“Bagaglio a mano ragazzi! Ricordatevi di prendere ognuno il proprio bagaglio a mano!” Si sente 
lungo la fila al check in la prof. di musica che ci ricorda di prendere i nostri trolley. 

Siamo in fila con i nostri documenti e le carte d’imbarco per Il Cairo. Siamo stati così bravi durante 
l’anno scolastico che abbiamo potuto scegliere noi la meta del nostro viaggio di fine anno… 3 gg a 
Il Cairo tra i miei adorati egizi! 

Il volo dura poco più di 3 ore. Saremo lì per ora di pranzo… Fantastico!!! 

Il Cairo è la capitale dell’Egitto e conta più di 18 milioni di abitanti e circa 20 milioni nelle aree 
adiacenti la metropoli. E’ amministrato con la forma di un governatorato (suddivisione politica in 
province). 

La città si trova sulle sponde del fiume Nilo. Da una parte le costruzioni sono stile città europea: 
viali, giardini, parchi e ampi spazi aperti; dall’altra troviamo la città più antica, fatta di case basse, 
non proprio belle da vedere, tutte dello stesso color mattone cotto al sole. 

Fa caldissimo… Alcuni di noi si sono cambiati in aereo: pantaloncini e maglietta a maniche corte. Io 
sono partita già attrezzata. Sono stata qui con i miei genitori e ricordo ancora il caldo che abbiamo 
sofferto quel giorno. 

Scesi dall’aereo, tutti in fila per uscire e salire sul nostro pullman che ci porterà prima a mangiare 
da McDonald e poi all’antico Museo Egizio, il museo più antico e grande del mondo per quanto 
riguarda la civiltà Egizia. 

Stiamo andando al Museo Egizio, quello vecchio che stanno smantellando. Nel nuovo non si può 
ancora entrare. Peccato solo che molti reperti siano stati già spostati. 

Il piazzale dove si entra è immenso, e la costruzione grandissima. Colonne di marmo lisce 
sorreggono la struttura. Dentro è enorme! Arriva la nostra guida che parla benissimo l’italiano. Si 
chiama Ahmed ed è uno studente universitario bravissimo. 

Vetrine, sale, corridoi, statue… fino ad arrivare alla sala dove è custodita la maschera del faraone 
Tutankhamon, uno dei più bei capolavori dell’arte antica.  



La visita dura tutto il pomeriggio. Poi rientriamo direttamente in albergo perché siamo tutti 
stanchissimi. Domani ci aspettano le piramidi e la Sfinge. 

Svegliati con calma saliamo sul nostro pullman, salutiamo l’autista Paolino (nome italianizzato 
perché il suo è troppo difficile!), Ahmed e partiamo. 

Che traffico assurdo! Oggi mi è toccato il sedile lato finestrino, meglio. Guardo fuori e vedo un 
paesaggio stranissimo. Oltre alla distesa di macchine ferme lungo quella che sembra la strada 
principale che costeggia il fiume, si vedono costruzioni ovunque ed in lontananza solo terra, tipo 
deserto. Il viale è pieno di palme che fanno un po' di ombra per i pochi pedoni che percorrono le 
strade affollate e trafficate della città. 

Ci sono case di uno o due piani che sembrano i resti di un bombardamento e palazzi nuovissimi e 
modernissimi. 

La prof. ci spiega che si tratta di costruzioni che gli abitanti della città stanno dismettendo per 
trasferirsi nei quartieri nuovi e che verranno sostituiti da nuove costruzioni anch’esse, pronte per 
ospitare nuovi residenti. 

Nella parte moderna si vedono grattacieli bellissimi, tutte vetrate lunghe che riflettono quella luce 
del sole che rende la città sempre viva e colorata. 

Se non ricordo male, la guida del mio precedente viaggio ci ha detto che Il Cairo è abitato da 
moltissimi italiani che per via del clima o delle opportunità di lavoro hanno deciso di trasferirsi qui. 

Gli egiziani capiscono bene l’italiano, e sono molto cortesi e scherzosi. Mi trovo sempre bene in 
questa terra. 

Guardo di nuovo fiori e dal deserto svettano loro, le tre piramidi di Giza! Quando sono venuta con 
i miei siamo entrati dentro e con papà e mia sorella siamo saliti fino alla sala interna dopo 
tantissimi gradini ripidi, stretti quasi soffocanti. Ricordo il sarcofago in pietra e le incisioni sulle 
pareti. Meraviglioso! La sensazione più bella però è stata uscire di corsa per respirare di nuovo. 

Stavolta non so se ci faranno rientrare tutti per via delle restrizioni covid. Vederle da fuori è bello 
lo stesso. 

Tre piramidi simili ma diverse tra loro. I colori che prevalgono sono il marroncino chiaro e il color 
sabbia del deserto. Fuori l’ingresso del viale per accedere alle piramidi ci sono dei venditori 
ambulanti con i loro cammelli coperti da tappeti colorati e molto ricamati. 

Prima di tutte c’è la Piramide di Cheope o Grande Piramide, l'unica tra le sette meraviglie del 
mondo antico che sia resistita fino ai giorni nostri, la Piramide di Chefren, la Piramide di Micerino e 
la Sfinge. Intorno ci sono altri piccoli edifici, chiamati Piramidi delle Regine, Templi funerari e 
cimiteri di varie epoche. 

Si dice che la Piramide di Cheope sia alta 148 m, ovvero la riduzione in scala della distanza tra il 
Sole e la Terra. Coincidenza? Mi sa tanto di aliena questa storia… 

La Sfinge raffigura una creatura mitologica con corpo di leone e testa d'uomo sdraiata sulle zampe. 
Sorge nella parte orientale del complesso ed è rivolta verso est. 

Che caldo! Meno male che ci siamo portati acqua, cappelli e creme solari. 



Con i miei compagni avremmo fatto più di un migliaio di foto. Ahmed, la guida, ci ha scattato 
alcune foto tutti insieme vicino la sfinge e ci ha promesso “la foto magica”, cioè la foto dal 
parcheggio dove sembra che teniamo la piramide tra due dita. Mi sa che ci passeremo tutto il 
pomeriggio a fare quelle foto! 

La prof. Pensiero si è fidata ancora una volta di me e ci sta portando a pranzo nel ristorante di 
fronte alle Piramidi. 

È una costruzione di due piani molto grande con delle enormi vetrate che affacciano sul piazzale 
della Sfinge. 

Il cameriere ci sistema in una lunga tavolata lungo questa vetrata da dove possiamo godere di uno 
spettacolo incredibile. Altre foto partono a raffica dai cellulari. Ora anche le professoresse ci fanno 
da modelle! 

Mangiamo alcuni piatti tipici di cui non è che mi faccia impazzire il sapore, ma qui tutto è speciale 
e unico. Non ditelo al cuoco, ma il mio piatto preferito è il riso in bianco che non sa di nulla ma che 
riesco a mangiare senza fare facce strane. 

Riempite le pance, rinfrescati e belli carichi come sempre partiamo per la sosta foto al parcheggio 
e poi, cotti, stracotti e un po' arrossati dal sole torniamo in albergo. 

Sarebbe bello riuscire a vedere Il Cairo di sera, ma chi ce la fa! Esco dalla doccia e crollo sul letto 
ancora con i capelli bagnati. 

L’ultimo giorno della nostra gita inizia con una colazione abbondante perché, incredibile ma vero, 
abbiamo vinto il giro per i negozi di souvenir e i bazar di essenze e papiri. 

Infatti nella parte commerciale della città, ricca di negozi di tutti i tipi, marchi e oggetti possibili ed 
immaginabili, troviamo tantissimi negozi di papiri. 

Alcuni raffigurano paesaggi del deserto, o le piramidi, o ancora i faraoni o le divinità Egizie. 

Ti offrono il thè alla menta caldo e una visita di quelle che per loro sono vere e proprie opere 
d’arte. 

So già cosa comprare: il papiro con le tre piramidi che cambia colore con il buio per me, l’essenza 
di menta ed eucalipto per mamma, la riproduzione delle piramidi per mia sorella e un vasetto di 
sabbia del deserto per papà. 

Abbiamo il volo alle 13.30, quindi pranzeremo sull’aereo. Ma una freschissima bottiglietta d’acqua 
non me la faccio scappare. 

Atterriamo a Fiumicino alle 16.45 e troviamo i nostri genitori ad aspettarci. L’ultima cosa che 
facciamo di questa splendida gita e l’ennesima foto tutti insieme per ricordarci questa bella 
esperienza. 

 



Racconti a 4 mani, classe 1E: 

questi racconti sono il frutto di un gioco a squadre, al quale hanno preso parte quattro gruppi di studenti.  

Regole del gioco: ogni squadra ha inventato un testo narrativo (con introduzione, svolgimento e 
conclusione), estraendo a sorte l’ambientazione (reale, realistica e fantastica), il tempo verbale (passato 
prossimo, passato remoto, presente) e il nome del protagonista. 

Punteggio: 1 punto per ogni indicazione rispettata. 1 punto extra per ciascuno dei seguenti elementi, se 
utilizzato nel testo: una parola composta, un diminutivo, un accrescitivo, un vezzeggiativo, un dispregiativo, 
una similitudine. 

…Quale squadra avrà vinto? :) 

 

IL SIGNOR RUBA-MERENDE  

Gianfranchino Ruba-merende è un bidello della scuola San Francesco. Come si capisce dal cognome, lui 
ruba le merende ai ragazzi della scuola, con la scusa di pulire la classe. Quando i ragazzi escono dalla classe, 
lui parte per rubare le merende. Visto che mangia tanto, è grasso come un ippopotamo. La sua classe 
preferita è la IE, perché i ragazzi portano sempre merende squisite. 

Sta sempre con le carte delle merendine intorno: kinder bueno, pizza, ciambella, girella… la sua paura più 
grande è quella di essere scoperto e, purtroppo, sta per succedere. 

Sono le 14:00, la classe IE sta uscendo, la prof. si è scordata la borsetta, torna in classe e vede 
Gianfranchino frugare negli zaini. La prof. capisce allora perché le merende sparivano sempre! Per farlo 
scoprire dagli altri, la prof. appende una merenda a un filo, mentre tutta la scuola si nasconde dietro al 
portone.  

Si sente un tonfo! È lui che, cercando di prendere la merenda, cade. Tutta la scuola lo vede, compresa la 
preside, che lo licenzia. Le merende di tutta la scuola sono salve! Finalmente i ragazzi le possono mangiare 
con tranquillità! 

 



 

LA BAMBINA SBIRCIA-SOGNI  

In un tempo lontano, nello sperduto pianeta di Minecraft, viveva una bambina, Biancaspina, che aveva 
tantissimi ricciolini biondi e un potere straordinario: entrare nei sogni delle persone e trasformare i loro 
incubi in storie meravigliose così che le persone si svegliavano sempre di buon umore e contente. 

Purtroppo però, un giorno, dal pianeta di Among Us, arrivò un vecchio mago cattivo. Il mago era molto 
potente, ma aveva un segreto: il suo potere dipendeva dalla tristezza delle persone. 

Così, quando arrivò su Minecraft e si accorse che non c’erano molte persone tristi sul pianeta, il mago si 
preoccupò tantissimo e iniziò ad indagare. Non ci volle molto per capire che tutto dipendeva da Biancaspina, 
una bimbetta graziosa e allegra, che di giorno andava in giro per la città. In effetti era difficile che Biancaspina 
passasse inosservata, era una bambina sempre così radiosa che quando passava lei era come vedere 
l’arcobaleno.  

Il mago allora escogitò un piano per rapirla, senza sapere però che Harry, il fratello maggiore di Biancaspina, 
vigilava su di lei. 

Harry infatti, da quando quel vecchiaccio era arrivato in città, aveva subito capito che qualcosa non andava 
e così non perdeva mai di vista la sorella. E per fortuna! Perché mentre Biancaspina dormiva profondamente, 
persa in chissà quale sogno, il cattivone entrò in casa per rapirla, ma Harry lo colse di sorpresa e gli diede una 
bella bastonata in testa! Poi lo caricò sulla prima navicella spaziale disponibile e lo fece disperdere nello 
spazio più profondo.  

Da quel giorno, nessuno sentì più parlare di quel mago cattivo. 

 

 

 

 



 

LA NONNA INVENTA-GATTI  

Tantissimo tempo fa, un’anziana donna di nome Maria, rimasta vedova e con i nipotini lontani, soffriva un 
po’ di solitudine. Amava stare in mezzo al rumore e all’allegria, decise allora di trovare una soluzione al suo 
stare da sola. Purtroppo era allergica a goni tipo di animale, tanto da non poter adottare neanche un 
cucciolotto, fino al giorno in cui inventò il tempo-bus: un marchingegno che le permise di viaggiare nel 
tempo e di tornare all’epoca dell’antico Egitto.  

Una volta arrivata nel passato, si ritrovò davanti alla Sfinge che, come letto nei libri, aveva le zampone di un 
animale estinto. Si guardò intorno in cerca di qualcosa di bello. Per le strade del regno trovò tanti strani 
animali, chiamati dal popolo locale felini. Decise di prenderne una decina e di portarseli a casa, in modo da 
far rivivere questa preziosa specie estinta e diventare loro amica.  

Tornata nel suo tempo, costruì tante casette per i suoi nuovi amici, dove attaccò tanti campanellini per 
sentirli uscire. Visto che lei era sorda come una campana.  

Gli abitanti del suo paesino ben presto la chiamarono la nonna dei feligatti, perché i cuccioletti la 
veneravano come Cleopatra, la loro regina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UN SOGNO PREMONITORE  

Ciao, sono Lisa e ho appena trovato lavoro come baby-sitter. 

La casa è grande e non nego che mi inquieta. Domani sarà il mio primo giorno dai signori Keller, poiché dopo 
partiranno per lavoro lasciandomi insieme a Jack il pigrone… così lo chiamano. 

Nonostante mi tocchi dormire sul divano-letto, non vedo l’ora. 

IL GIORNO DOPO: i signori Keller mi hanno appena dettato le regole, sono molto rigide, ma mi ci abituerò. 
Sono le 12:30 e sono arrivata, ora vado a svegliare Jack, poiché i genitori vogliono salutarlo prima di partire. 

LA STESSA SERA: Jack sta dormendo e io mi sto dedicando alle pulizie… 

IL GIORNO SEGUENTE: Caro diario, lo so che è strano che ti sto scrivendo alle 5 a.m., ma ho appena avuto un 
incubo… tratta di Jack che con degli occhi rossi sbatte e poi riapre la porta… ma la parte paurosa è che, ad un 
certo punto, gli spuntano i tentacoli… 

UNA SETTIMANA DOPO: Caro diario, continuo a fare questo brutto incubo… in questi giorni la situazione sta 
degenerando… chiudo gli occhi… e vedo Jack… sento che mi fissa perfino quando non è con me… 

Questo ragazzino è ovunque… 

LA NOTTE STESSA: Ciao, sono Jack… e questo è il diario di Lisa, dove racconta quelle brutte esperienze con 
me… che fine ha fatto? Beh, ha iniziato a parlare troppo. 

 



STORIE DI BAMBINI SPECIALI, SCRITTE DAGLI ALUNNI DELLA 1E 
 
 
IL BAMBINO DI ELETTRICITA’  
 
Il bambino di elettricità non aveva vita facile. Era un bambino fatto di energia, per questo non riusciva mai a 
stare fermo e zitto, soprattutto per tanto tempo! I genitori erano disperati e non facevano che rimproverarlo, 
il bambino di elettricità si sentiva sempre più sbagliato: avrebbe solo voluto essere un bambino normale. 
Un giorno, mentre era a scuola, ci fu una tempesta e un albero cadde sui cavi elettrici vicino alla scuola, che 
in un attimo rimase completamente al buio. 
Il bambino di elettricità non ci pensò due volte e, mentre gli altri urlavano spaventati, lui corse verso i pali 
che reggevano i cavi, gli bastò sfiorarli per ridare luce a tutta la scuola. 
Purtroppo però, si sa che acqua ed elettricità non vanno d’accordo e così, nell’attimo esatto in cui tornò la 
luce nella scuola, il bambino cadde per terra fulminato. Aveva preso la scossa. 
Quando lo trovarono, era tutto bagnato, mezzo bruciacchiato, con i vestiti tutti strappati, ma per fortuna era 
vivo e soprattutto non era più un bambino di elettricità, ma era diventato un bambino di acqua! 
 
 
LA BAMBINA CHE VEDE TUTTO TRASPARENTE, TRANNE…   
 
C’era una volta una bambina che vedeva tutto trasparente. Vedeva così sin dalla nascita, perciò, ogni volta 
che andava in giro, metteva degli occhiali strani, perché si sentiva a disagio. Un giorno andò al parco e, visto 
che c’erano tanti bambini che le avevano chiesto se voleva giocare, scappò, perché non riusciva a vedere 
niente e nessuno. 
La bambina passava tutte le notti a piangere, perché voleva una vita normale. Un mese dopo arrivò il 
momento di andare a scuola. Durante le lezioni, i prof le chiedevano se riusciva a vedere la lavagna e lei 
rispondeva sempre di sì.  A ricreazione le si avvicinò una compagna di classe, la bambina rimase stupita 
perché riusciva a vedere la sua compagna, anche se non riusciva a vedere gli altri. La compagna le chiese un 
po’ di cose su di lei e quando la bambina le spiegò che non vedeva, rimase scioccata.  
Con il passare dei giorni diventarono migliori amiche. La compagna un giorno le chiese se voleva andare a 
casa sua per farle vedere una cosa… ma era una bugia. La bambina accettò. Quando arrivarono a casa della 
compagna corsero nella cameretta. La bambina era felicissima, anche se non vedeva niente. La compagna 
allora le fece vedere dei glitter e improvvisamente la bambina riuscì a vedere! 
Era una magia e avvenne perché anche la sua compagna aveva avuto lo stesso problema alla vista ed era 
guarita… con lo stesso “metodo”! La morale è che ognuno di noi è uguale agli altri, anche se con qualche 
“diversità”. 
 
 
IL BAMBINO DI FULMINI  
 
Il bambino di fulmini era sempre triste quando c’era il sole e felice quando pioveva, perciò, quando pioveva, 
chiedeva sempre di andare fuori a giocare. Un giorno, passeggiando con sua madre, arrivò un temporale. La 
mamma, spaventata, lo lasciò in mezzo alla strada. Ad un certo punto gli arrivò un fulmine sulla testa che lo 
fece diventare alto, muscoloso e bello. Dopo essersi abituato a queste cose, decise di fare una rapina in una 
banca. Organizzò tutto il piano e rubò cento miliardi di euro. Poi furono chiamate settanta pattuglie, ma con 
i suoi poteri le distrusse senza problemi. Dopo un po’ arrivò la polizia e fu mandato in carcere per vent’anni 
per atti vandalici. 
 
 



LA BAMBINA CHE AMAVA LA TECNOLOGIA  
 
La bambina amante della tecnologia aveva dei capelli neri con delle ciocche blu. Aveva un mondo tutto suo, 
non era come gli altri, era l’unica bambina che amava riparare tutti gli oggetti tecnologici, per esempio i 
telefoni e i computer, ma anche costruire dei robot… insomma, tutte cose così! Ma aveva anche pochissimi 
amici. Un giorno, mentre lavorava nel suo laboratorio, il suo aiutante, un robottino, molto, ma molto carino, 
portò dell’acqua alla ragazzina che stava progettando un’invenzione, chiamata LIBROX 3000, ovvero una 
macchina che leggeva qualsiasi tipo di storia. Mancavano giusto gli ultimi dettagli alla creazione, ma accade 
il casino: per sbaglio la ragazza fece cadere l’acqua sopra la tastiera del suo computer e il laboratorio andò a 
fuoco. Per fortuna la bambina si era salvata, ma le sue bellissime invenzioni no. 
 
 
LA BAMBINA D’INCHIOSTRO E I SUOI NASCONDIGLI  
 
Alicia, la bambina d’inchiostro, aveva molti nascondigli e ogni giorno si nascondeva nelle penne degli altri, 
otturandole. 
Un giorno, intrufolandosi nella penna di Johana (bambina della V B), non riuscì a farla otturare fino alla fine 
della giornata di scuola, quando anche quella si otturò. 
La bambina era disperata, ogni volta che ciò accadeva entrava in depressione, poi però si consolava pensando 
che il giorno dopo si sarebbe potuta liberare. Giunta la sera, si addormentò. 
Fece uno strano sogno, un incubo! Era lì addormentata, mentre qualcosa la svegliò, non un rumore, non una 
persona, non qualcosa che la toccava, ma un pensiero! Di soprassalto la bambina si alzò, si guardò intorno e 
vide lei e il resto dell’inchiostro diventare VERDE! Eh, sì! Tutto, ma proprio tutto verde! 
Pensò fosse un sogno, per questo iniziò a darsi dei pizzicotti, ma non era un sogno. Stava iniziando a diventare 
triste, quando si accorse che lei e il verde diventavano ROSSO!  
Allora pensò: -“forse sono in una penna multicolore!?”- Aveva ragione. La bambina pensava e nel frattempo 
la penna diventava BLU! 
Capì che la penna non poteva cambiare colore da sola e che quindi era ormai arrivato il giorno. Prese la 
rincorsa e…via! Uno… due… tre… SLAM! Uscì a tutta velocità e cadde faccia al suolo, ma non le importava: 
l’importante era essere riuscita ad uscire. Si avviò verso casa. Correva, correva… fra pochi secondi sarebbe 
arrivata a casa… “Yuaaaaaang!” Ci arrivo! 
-“Buongiorno mamma”- disse la bambina alla mamma appena svegliata”- “Buongiorno!” - rispose lei. – 
“Stanotte ho fatto un sogno strano, ero una bambina tutta d’inchiostro e mi nascondevo nelle penne degli 
altri”- raccontò- “ma davvero?!?!”- chiese la mamma ad Alicia in tono ironico – “Sì… poi un giorno mi sono 
svegliata nella penna multi-colore di Johana e non riuscivo più ad uscire… però poi ci sono riuscita, ed eccomi 
qua, appena svegliata!”. Scesero a fare colazione e raccontò la stessa storia al padre e al fratello…. di fuoco! 
 
 
LA BAMBINA DELL’ACQUA  
 
Lei è Lisa, una ragazzina normalissima. Un giorno litigò di brutto con la sua migliore amica, che per lei era 
tutto; appena fuori scuola scappò nel suo posto segreto, un piccolo laghetto dove andava a rifugiarsi nei suoi 
momenti bui. Si mise a piangere e una sua lacrima cadde nell’acqua.  
Si svegliò il giorno dopo non ricordando più niente di quello che era successo il giorno prima. Salutò la madre 
e uscì di casa per incamminarsi verso scuola. Mentre camminava, si accorse che la gente sembrava non 
vederla o comunque ignorarla, all’inizio non ci fece molto caso, ma vide che a scuola sembrava trasparente, 
tanto che la professoressa le mise “assente”. Però c’era una cosa che Lisa notò, ovvero quando lei camminava 
le sue orme delle scarpe sembravano bagnate e da lì capì di essere la “bambina dell’acqua”. La povera Lisa 
non riuscì a tornare come prima e si suicidò per via della solitudine. 



LA BAMBINA FATTA D’INCHIOSTRO  
 
La bambina fatta d’inchiostro, di otto anni, chiamata anche “la scrittrice”, ha i capelli di carta, al posto delle 
dita delle mani ha matite e penne di qualsiasi colore e maniera, le dita dei piedi sono normali, ma le narici 
del naso sono temperini e le orecchie, insieme alla bocca, sono fatte di gomma da cancellare rosa e rosse. 
Tutto il resto è fatto d’inchiostro. 
Prima la prendevano in giro tutti, perché non smetteva più scrivere… ma ora non è più così. 
Un giorno infatti la prof le dà un tema da fare per casa, ma “la scrittrice” si rifiuta, perché ha finito l’inchiostro. 
I genitori, dopo qualche ora dal medico specialista, scoprono che la loro bambina ha una malattia molto 
grave: la scriptonite. 
Questa malattia è molto rara, quindi il medico non ha la cura e devono andare in un posto abbastanza lontano 
dalla città di Romba (la loro città). 
Il viaggio è molto pericoloso e Rosa (il vero nome della ragazza) non vuole che qualcuno perda la vita per lei. 
Perciò lei e il suo cagnolino Bob iniziano ad affrontare un mitico e pericoloso viaggio da soli, partendo alle 
2:00 di notte. 
Rosa a un certo punto, durante il viaggio, sviene per mancanza d’inchiostro, come accade a noi per mancanza 
di sangue, ma Bob, con un bastone robusto, riesce a riportare Rosa a casa. 
Nel frattempo il medico, con altri scienziati e biologi, riesce a trovare la cura e in questo modo Rosa è salva e 
si riprende dopo due giorni… 
Dopo questo evento Rosa non viene mai più presa in giro da nessuno e ricomincia a scrivere i suoi lunghi e 
interessanti temi. 
Dopo vent’anni Rosa diventa una delle più famose scrittrici al mondo. Il suo sogno si è realizzato.  



Racconto epico  
 
LA TREDICESIMA FATICA DI ERACLE 
  
Nella sua tredicesima fatica Eracle affrontò Polladium, un pollo con becco e artigli velenosi. Potrebbe 
sembrare una cosa semplice sconfiggere un pollo, ma Polladium era furbo e molto veloce, altri prima di Eracle 
ci avevano provato, ma erano morti avvelenati in pochi secondi! 
Polladium non era diverso dagli altri polli, non era più grande né più colorato, per questo era facile per lui 
nascondersi e mimetizzarsi nei pollai e tra gli animali di una fattoria. 
Polladium però era anche molto permaloso e quando qualcuno gli dava fastidio o lo faceva arrabbiare, gli si 
scagliava contro con rabbia e lo uccideva. 
Eracle decise allora di affrontare Polladium indossando non solo la pelle di Nemea, ma cospargendosi anche 
con del grasso di animale, così che qualunque cosa lo toccasse potesse subito scivolargli addosso. 
Per stanare poi il malefico pollo, iniziò allora a provocarlo. Polladium arrabbiato gli si avventò contro cercando 
di graffiarlo con i suoi artigli affilati, ma non appena toccò la pelle di Eracle scivolò sul grasso e si ritrovò a 
zampe all’aria. 
A quel punto Eracle lo trafisse subito con la sua spada! 
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10 febbraio - Giornata del Ricordo 

Una lista per non dimenticare 
 

“Se dovessi fuggire all’improvviso da casa 
mia, cosa porterei con me?” 
 
Se ad un certo punto succedesse qualcosa per cui io e la mia famiglia 

dovessimo scappare, oltre alle cose principali come qualche vestito e i 

miei soldi, porterei con me: 

Il mio telefono, perché così posso rimanere in contatto con i miei parenti, 

i miei amici e la mia famiglia se la perdessi; 

La foto di me con la mia migliore amica, per non dimenticarla mai; 

Le mie vecchie scarpette di danza più piccole, per non dimenticare le 

compagne, la maestra e la mia passione per la danza; 

La mia radiolina con le cuffiette, per ascoltare la musica e il telegiornale, 

per sapere quando, se mai potessi, tornare nella mia casa o comunque 

nella mia città; 

Il primo libro de “Le cronache del Regno della Fantasia” di Geronimo 

Stilton, perché è il mio libro preferito e perché è uno dei libri che mi è 

piaciuto di più; 

Il ciondolo a forma di cuore trasparente con una “R” che mi ha regalato 

la mia migliore amica dell’asilo, per non dimenticarla anche se non so 

più niente di lei; 

La biglia del mio amico che si era dimenticato a casa mia, per non 

dimenticarmi di lui e del suo esercito di biglie. 

 



INCONTRO CON GIOVANNI ECCHER 
 
Giovedì 19 novembre, abbiamo incontrato in video conferenza lo scrittore Giovanni 
Eccher, di quarantaquattro anni, il quale si è presentato con uno stile un po’ texano: 
cappello da cowboy, lunga barba divisa a metà e classici occhialetti da scrittore.  
Eccher abita in una grande casa in Val d’Aosta, dalle cui finestre si vedono le 
montagne. Ha sempre voluto fare lo scrittore fin da piccolo, infatti ha iniziato a 
scrivere alla nostra età. Ha lavorato anche per alcuni fumetti come Tex e Dylan Dog e 
ha creato storia ed ambientazione di un videogioco, al momento fa anche il regista. 
Eccher ha impiegato due mesi per scrivere questo romanzo, durante i quali si è 
documentato sulla città in cui è ambientato: Providence. 
 A volte si pensa che fare lo scrittore dev’essere un lavoro noioso, perché bisogna 
stare seduti ad una scrivania in attesa dell’idea giusta, ma per Eccher non è così: 
l’idea giusta non arriva rimanendo fermi, ma facendo esperienze e conoscendo il 
mondo ed infatti a chi volesse fare lo scrittore ha consigliato di fare molte esperienze. 
Si vede che il suo lavoro gli piace molto ed infatti ha detto che non ha figli perché 
questo lavoro gli permette ogni volta di tornare bambino.  
L’incontro è stato molto interessante, anche se lo scrittore non sempre è riuscito a 
mantenere viva la nostra attenzione. In generale comunque credo che, per questo tipo 
di lavoro bisogni essere portati, soprattutto se si decide di farlo per tutta la vita. 
 











CLASSE II D: ACROSTICI DESCRITTIVI DEL PERSONAGGIO DI FELICE  (APPROFONDIMENTO DEL LIBRO: IO NON 
HO PAURA, NICCOLO’ AMMANITI). 

 

Fratello del Teschio  

E con i denti da latte 

Lucidava la sua 127 con robacce. 

Intascava le cose degli altri, 

Cattivo ragazzo, 

E ha trovato nel buco un bambino, che sembrava un pupazzo.  

 

 

 
(Scenda del film “Io non ho paura”, Gabriele Salvatores) 

 

 

Felice quanto può essere un’   

Erbaccia privata del suo nutrimento. 

Latente il dolore dell’ 

Inferno subito e la 

Cattiveria è l’ 

Effetto di un essere privato.  
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LABORATORIO SUL LEGNO - CLASSI PRIME  
 
Questo laboratorio ha permesso agli studenti di progettare e realizzare un 
portamatite utilizzando tavolette del legno più dolce che esista, la balsa. 
Da una tavola (100x1000x3 mm) sono stati realizzati  2 portamatite. 
Alcuni hanno scelto la versione da viaggio (con coperchio estraibile) altri la versione 
da scrivania (aperto). Gli studenti hanno cercato di utilizzare la loro metà tavoletta in 
modo da avere meno scarti di materiale possibili e minor numero di tagli ed avere 
allo stesso tempo un po’ di avanzo per personalizzare l’oggetto. Per ottenere ciò 
hanno dovuto comporre i pezzi e quindi i tagli in base alla dimensione della tavola.  

















  Tra i molteplici materiali, il 
vetro e la plastica sono 
alcuni dalle caratteristiche 
più affini...

...sono simili nella creazione 
della materia e nel riciclo...

...ma sono anche alcuni tra i 
materiali più diversi che 
possiate mai trovare...

di Flavia Morrieri, Damia Spada e Federico Demarco



PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE PLASTICA VETRO

TRASPARENZA Ottima Ottima

IMPERMEABILITÀ Elevata Elevata

CONDUCIBILITÀ ELETTRICA Bassa Bassa

CONDUCIBILITÀ TERMICA Bassa Elevata

PESO MOLECOLARE Elevato Basso

PESO SPECIFICO Basso Elevato

REAZIONE AL CALORE A seconda della tipologia di 
plastica, è possibile o meno 
il riciclo

A 1550 gradi, la 
plastica si scioglie e 
diventa possibile il 
riciclo



PROPRIETÀ’ MECCANICHE PLASTICA VETRO

DUREZZA moderata, variabile Moderata

RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI buona Mediocre

RESISTENZA TRAZIONE Bassa, variabile Buona nelle fibre di 
vetro

RESISTENZA COMPRESSIONE Bassa Ottima, più è spesso 
più è resistente

RESISTENZA URTI Moderata Bassa

RESISTENZA USURA Buona Buona



PROPRIETÀ’  TECNOLOGICHE PLASTICA VETRO

FUSIBILITÀ’ moderata, variabile Moderata

DUTTILITÀ’ buona Mediocre

MALLEABILITÀ’ Bassa, variabile Buona nelle fibre di 
vetro

LUCENTEZZA Bassa Ottima, più è spesso 
più è resistente

TEMPRABILITÀ’ Moderata Buona

PLASTICITÀ’ Ottima Ottima

RESISTENZA USURA Buona Buona

LAVORABILITÀ’ Ottima Ottima



         Plastica   vs              Vetro

petrolio viene distillato = virgin nafta    1^ materie prime > forno a tunnel 1350 °C

virgin nafta riscaldato (molecole 
complesse > spaccano) sostanza 
liquida\gassosa = Monomeri

   
   2^

pasta col su un letto di stagno fuso = 
lunga lastra di vetro 

monomeri > aggregati a molecole simili 
> catene lunghe > polimeri

   3^ vetro raffreddato, nuovamente riscaldato 
> raffreddato > lastra trasparente

vengono aggiunte cariche = 
caratteristiche desiderate

   4^ lastra tagliata > diverse misure > portata 
in magazzino

commercializzati > polveri, granuli, fibre, 
liquidi > partenza per le lavorazioni 
successive

   
   5^

lastre portate da mezzi per il trasporto > 
negozi > vengono vendute



PLASTICA VETRO
Il vetro è un campione riguardo 
alla sostenibilità, essendo 
questo un materiale “infinito”. Il 
motivo è che, se riciclato si può 
rimodellare tutte le volte che si 
vuole.

I prodotti di plastica si dividono in 
due gruppi:
● I polimeri termoplastici che 

possono essere fusi e modellati 
più volte, quindi facilmente 
riciclabili;

● Le resine termoindurenti che 
sono difficilmente riciclabili 
perché non possono essere fusi 
più volte.



PLASTICA VETRO

Utilizzata nel Utilizzato nel

Edile, grazie alla sua resistenza, 
leggerezza e durata nel tempo.
Imballaggi, circa il 50% della plastica è 
usata in questo campo.
Mezzi di trasporto, quali macchine e 
aerei.
Elettronica, tutti i componenti sono 
realizzati prevalentemente in plastica.
Arredamento, soprattutto per esterni 
in quanto resiste agli agenti atmosferici.
Agricoltura, per la costruzione dei 
componenti antropici.

Edile, per la costruzione di grandi 
grattacieli o vetrate.
Imballaggi, le sue caratteristiche 
interferiscono controproducentemente all 
obiettivo.
Mezzi di trasporto, usato 
prevalentemente per le finestre o simili.
Elettronica, soprattutto per schermi.
Arredamento, finestre, quadri…
Agricoltura, per le serre.



Il vetro è ormai completamente 
assimilato nella comunità 
moderna tanto che senza di 
questo molte cose non 
sarebbero possibili. Come 
esempio abbiamo

- la ricerca di altri mondi 
nello spazio,

- l’utilizzo delle finestre
- la creazione di diversi 

dispositivi elettronici
- la creazione di forme 

d’arte

Alcune tipologie di vetro sono più utilizzate di altre a 
causa delle loro caratteristiche,

- VETRI DI SICUREZZA,  temprato, questo vetro 
può resistere a urti e i suoi frammenti non sono 
taglienti

- VETRO LAMINATO, utilizzato per le macchine, 
se infranto, i suoi frammenti rimangono al loro 
posto grazie a una lamina di plastica che, 
inserita tra uno strato e l’altro, tiene questi 
insieme 

- VETRO PER FIBRE,filato a un diametro di 
10mm o inferiore, il vetro acquista un’elevata 
resistenza agli urti.



Soprattutto per la grande quantità di 
plastica che oggi non viene riciclata 
ma viene gettata nei fiumi e di 
conseguenza arriva al mare, il 90% 
dei nostri oceani è inquinato e 
centinaia di specie marine stanno 
morendo. 
Per questo motivo riciclare è la cosa 
più idonea da fare per far in modo che 
il mare sia un posto migliore.
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CAUSE e CONSEGUENZE 

Tutti i detti nascono con un significato ben preciso. Questo significato è spesso 

leggermente coperto da un velo di ironia, ma non c’è niente di ironico nella frase “Da 

violenza nasce altra violenza”, solo la nuda e cruda verità, segnata spesso a sangue 

nelle menti e nei corpi dei poveri sfortunati che sono entrati in contatto con questa 

infrangibile realtà.  

Proprio a dimostrazione di questa “legge” troviamo la figura del bullo. Questi non è 

un mostro o il figlio di Satana (anche se alla vittima potrebbe sembrare…), ma un 

semplice ragazzo, il quale, per qualche spiacevole ragione (di solito il motivo consiste 

in problemi familiari) trova sfogo nel far male agli altri nella stessa misura in cui gli 

altri hanno provocato danno a lui. Ovviamente non tutti i bulli “nascono” per questa 

stessa ragione. Molti vengono da famiglie senza troppi problemi, economici o affettivi 

che siano, ma dobbiamo anche ricordarci che se un individuo si comporta/diventa un 

bullo vuol dire che c’è sempre una mancanza.  

Le tipologie di bullo sono molteplici: troviamo quello che crede che sia tutto uno 

scherzo, quello che lo fa pensando che sia quasi normale, quello che ormai ci prova 

gusto…ma tutti hanno lo stesso effetto, che sicuramente non è divertire la vittima, 

ma farla annegare in una condizione di totale paura, tristezza e dolore. “Annegare” è 

sicuramente il verbo più adatto a descrivere i sentimenti provati dalla vittima, in 

quanto indica l’incapacità di cavarsela da soli , la sensazione che tutto ti scivoli di 

mano senza poter fare nulla per fermarlo, l’incapacità di trovare un appiglio per avere 

un po’ di sosta.  

La vittima di bullismo finisce spesso per perdere coraggio e autostima, con l’aumento 

inversamente proporzionale di tristezza e dolore. Il più grande problema di tutto 

questo è il ritrovarsi in un circolo vizioso dal quale, se non si prendono provvedimenti 

o non si chiede aiuto, sarà sempre più difficile uscire.  



Può capitare che, come effetto di questa sofferenza, molte scelte che prima 

giudicavamo eticamente sbagliate o autolesioniste cominciano a sembrare non 

troppo pessime; “possibilità” alternative, che prima parevano far parte dell’irreale, 

cominciano ad apparire come delle possibili scelte. Scelte che nel peggiore nei casi si 

è pronti a compiere pur di scappare all’oscurità, senza comprendere che, dietro alle 

ombre che ti hanno intrappolato, ci sono invece persone pronte ad aprirti un varco e 

a farti sorridere alla luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLISMO e CYBERBULLISMO: LE DIFFERENZE  

 

Di solito le espressioni “bullismo” o “bullo” fanno pensare ad un ragazzo che ne 

opprime un altro con la forza fisica, ma non è sempre così. Un bullo è una persona 

che non necessariamente usa le mani per ferire un altro, ma può anche usare le 

parole, provocando a volte danni anche maggiori. Questi ragazzi di solito fanno 

gruppo e la maggior parte è segnata da un fatto accaduto nella loro vita e per sfogo 

si divertono a prendere in giro gli altri.  



Ci sono delle differenze con il cyberbullismo, infatti quest’ultimo viene praticato 

online specialmente sui social network. Il cyberbullismo può talvolta essere 

inconsapevole, quando per esempio si postano immagini o video imbarazzanti di una 

persona che nemmeno conosci, senza pensare alle conseguenze e a come ci potrebbe 

rimanere l’altro.  

Non è raro che accadano queste cose sul web e bisogna cercare di pensare sempre a 

ciò che si mette online, anche se questo non accade spesso.   

https://www.youtube.com/watch?v=h2eI4uSTXTU&list=PL43P0iKGmv1cWSF4UoN-

y0Tn76RNXAcm7 

 

 

  

 

 

 

  



NON ci può essere “per una volta”, 
prima di pensare a questa opzione 
dobbiamo pensare alle sue 
conseguenze. 

Questa frase ha portato e porterà tanta 
gente a piangere e disperarsi. Ha portato 
qualcuno a pensare di togliersi la vita, ha 
portato qualcuno ha farlo. “Per una 
volta” ha ucciso l’anima di molta gente.   

Ti basta pensare “per una 
volta” per capire che c’è 
qualcosa che non va. 

“Per una volta” deve 
essere un campanello 
d’allarme per capire 
che non stai facendo 
un minimo errore, 
quello sbaglio 
potrebbe restare non 
solo nella tua mente 
bensì anche in quella di 
chi ti ha chiesto di fare 
quella cosa, di chi ha 
pubblicato, esposto a 
tutti quell’argomento. 
Può restare nelle menti 
di tutto il mondo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quando fai qualcosa 
che può avere 
ripercussioni su 
qualcun altro pensa 
prima di agire, fai la 
scelta giusta. 

Quello che stai per fare 
potrebbe ferire qualcun altro? 
Potrebbe aiutare qualcun 
altro? Forse quella risata può 

aspettare… dietro a 
questa probabilmente si 
potrebbero nascondere le 
lacrime di qualcun altro. 



QUESTIONARIO DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL
BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. CLASSI PRIME



2. CLASSI SECONDE



3. CLASSI TERZE



L’indagine è stata condotta in tutte le classi I,II,III della scuola secondaria di I
grado, dell’I.S.Calderini-Tuccimei.

CLASSI PRIME
● Dai dati raccolti emerge che il 55% degli alunni di prima ha assistito ad

atti di bullismo;
● Il 54% ha subito atti di bullismo;
● Il 57% non ha mai subito atti di cyberbullismo.

CLASSI SECONDE
● Dai dati raccolti emerge che il 46% degli alunni di seconda ha assistito

ad atti di bullismo;
● Il 71% non ha mai subito atti di bullismo;
● I’ 87% non ha mai subito atti di cyberbullismo.

CLASSI TERZE
● Dai dati raccolti emerge che il 51% degli alunni di terza ha assistito ad

atti di bullismo;
● Il 57% non ha mai subito atti di bullismo;
● Il 79% non ha mai subito atti di cyberbullismo.



 
Laboratori 

per la 
Continuità 
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