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Hey you! 

Questo è lo “SmemoSarca”! 

Ti stai già chiedendo cos’è, vero? E’ il 

giornalino della Falcone Borsellino! 

La redazione è composta dalla classe 2
a 
C, che 

durante l’intero anno ha raccolto,  rielaborato 

e impaginato articoli  ed informazioni 

provenienti da tutta la scuola. 

Nonostante sia stato un lungo e faticoso 

lavoro, diretto da Matteo Giordano e co-

diretto da Giorgia Florio, siamo 

orgogliosi di presentarvelo. 

Speriamo vi piaccia e ci auguriamo, 

quando lo leggerete, di riuscire a 

strapparvi almeno un sorriso! 

Matteo 
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Quanti modi diversi e occasioni divertenti per imparare e stare insieme! 

 

 

 

 
Il giorno 8 ottobre 2010 le classi prime hanno provato l’emozione di una gita fuori dal comune al 

parco avventura a Shilpario (BG). Ecco come l’hanno vissuta i protagonisti: 

 

Se penso a Schilpario penso alla carrucola, un 

gioco molto bello. All’inizio avevamo tutti 

paura ma alla fine avremmo voluto ripeterlo 

tutti. Penso a quando dovevamo 

cercare gli animali con l’aiuto della 

mappa. Il gioco richiedeva 

precisione perché  dovevamo 

ricordarci di posizionare la cartina 

nel modo esatto ogni volta che 

facevamo un passo.  

E’ stato molto bello perché ci ha 

permesso di conoscere meglio i 

compagni nuovi e conoscere più 

profondamente quelli vecchi. 

Ed infine Schilpario mi fa pensare 

alla natura, che è così bella, ma che 

invece molti uomini rovinano e 

inquinano. 

Hazel  B. 1
a
 C 

 

Se penso a Schilpario penso al fatto 

che abbiamo acceso il fuoco perché 

faceva molto freddo e sembrava di 

stare in mezzo alle nuvole. 

Nada N. 1
a
 C  

 

…Che quando era ora di pranzo e tutti 

noi, insieme alle altre classi ci siamo 

messi intorno al fuoco proprio come 

una tribù. 

Alyssa C. 1
a
 C 

“Farò una brutta figuraccia” ? 

No!!! È stata la mia prima gita in prima 

media, mi sono sentito più grande, ho provato 

nuove sensazioni, e ho superato con grande 

gioia le mie paure. 

Quando ero legato con il 

moschettone, e mi sono 

lanciato, ho provato un 

senso di vuoto, ma nello 

stesso tempo un senso di 

libertà, e mi sono sentito 

molto soddisfatto. 

 

È stata un’ esperienza 

positiva perchè ho provato 

emozioni forti e ho 

conosciuto meglio i miei 

nuovi compagni, con i 

quali ho condiviso paura e 

gioia. 

Andrea C. 

1
a
 C 

…Penso a 

quando 

stavamo 

per 

perderci 

nel bosco a 

causa mia 

perché 

avevo letto 

la mappa al 

contrario, a 
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quando ci eravamo messi a canticchiare 

intorno al fuoco mentre altri cercavano di fare 

prendere fuoco ai bastoncini e a quando ho 

preso per due volte di seguito il giallo nel tiro 

con l’arco; in breve penso a quanto lavoro di 

squadra è servito per molte cose che abbiamo 

fatto. 

Marco R. 1
a 
A                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Se penso a Schilpario  

penso alla carrucola che era 

super divertente perché ci 

siamo divertiti tanto, tranne 

Paola che aveva paura di 

buttarsi e ha pianto.  

L’orienteering è stato 

divertente perché 

dovevamo trovare gli 

animali nel bosco, però 

quando siamo arrivati sopra la collina c’era 

del letame di mucca schifoso! Comunque è 

stato bellissimo andare a Schilpario. 

Sull’’autobus è stato 

divertentissimo perché 

i maschi ci facevano 

ridere, e non dico il 

perché poi Davide ha 

detto di aver visto un 

ufo ma in realtà era 

solo un aeroplano.  

Joyce D.. 1
a 
A                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Se penso a Schilpario 

penso a quando avevo 

paura di andare sulla 

carrucola ma poi è 

stata la più bella 

esperienza. E quando 

dovevo passare in mezzo 

alle mucche. A quando 

tutti noi eravamo intorno 

al fuoco e sembravamo 

degli indiani. Mi sono 

divertita un mondo a fare 

l’orienteering con una 

mappa. Dovevamo andare 

alla ricerca di animali 

finti. Questa gita è la più 

bella che io abbia mai 

vissuto. 

Shelin G. 1
a
 D 

 

Se penso a Schilpario penso all’asino che mi 

inseguiva perché voleva il mio cioccolato e 

anche al tiro con l’arco che è stato bellissimo 

David M. 1
a
 D 

Se penso a Schilpario penso a tutto il 

divertimento passato insieme ai miei amici. 

La cosa che mi è 

piaciuta di più è stata 

l’orientamento. In 

questo esercizio 

bisognava trovare 6 

animali di plastica 

messi nel bosco e 

timbrare il cartellino 

per far vedere che si 

era passati. Io ero in 

gruppo con Paola, 

Alessandro e Cris e ci 

chiamavano Gatti, 

Paola non riusciva a salire dei sentieri e quasi 

correndo, per modo di dire, stava per entrare 

in una cacca di mucca, anch’io non ero un 

granché, ma Ale e Cris ci 

aiutavano. 

Anche la carrucola è stata 

bella: un signore ti legava a 

un filo e “volando” passavi 

sopra il fiume e arrivavi 

sull’altra montagna, 

abbiamo fatto il gioco 

dell’arco, ci siamo 

arrampicati con 

l’imbracatura sul quadro 

svedese mobile e siamo 

salti sul tronco mobile. 

Anche sul pullman mi sono 

divertita con Paola, Joice, Ainah, 

Morales, Camille, Nicolò, Spina e 

Davide, ci siamo messi in fondo e 

abbiamo fatto molti giochi e 

abbiamo riso fino alla morte. 

Francesca M. 1
a
 A 

 

Se penso a Schilpario penso a una 

gita veramente bella perché non 

ero mai andata in un posto così. 

L’attività che mi è piaciuta di più è 

stata “l’orienteering”, dove 

abbiamo corso come dei matti,in 

un bosco, per cercare degli animali 

finti. Mentre correvamo abbiamo 

visto una mucca rotolare giù da una collina , 
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poi  mentre attraversavamo un pascolo un 

asino mi ha guardato male e io sono corsa 

subito indietro per lo spavento. Ho fatto anche 

la carrucola, dove all’inizio avevo un po’ 

paura ma alla fine è stato divertente. Mi sono 

divertita anche  perché le prof hanno fatto 

tutte le attrazioni. E’ stata un esperienza molto 

bella e particolare. 

Sofia S. 1
a
 D 

 

Se penso a Schilpario penso al focolare del 

pranzo,  tutti intorno al fuoco. Mancava solo 

un nastro in  testa e sembravamo una vera 

tribù d’indiani. Mi è piaciuta l’atmosfera 

montana anche perché a Milano non farei mai 

un focolare per strada anche se fa freddo; mi è 

piaciuta anche la carrucola, una corda 

attaccata da un albero all’altro che ti devi 

buttare nel vuoto e anche l’orienteering, una 

specie di 

caccia al 

tesoro, 

muniti di 

mappa e 

timbrini 

che ci 

hanno 

aiutato a 

trovare 

gli 

animali 

finti. Ma 

il mio 

gioco 

preferito 

è stato il 

tiro con 

l’arco e la carrucola. 

Valentina M. 1
a
 D  

…Quando ci siamo arrampicati sulla murata e 

avevo paura di salire tanto in alto, dopo mi 

sono divertito a tirare con l’arco, all’ inizio  

mi mettevo male per tirare infatti non riuscivo 

a “beccare” il bersaglio, ma dopo mi sono 

messo  bene  e ha iniziato a beccare”  il 

bersaglio, prima il blu  poi al centro ero molto 

felice !      

 

Alessio S. 1
a
 A 

 

Se penso  Schilpario penso a: i bei giochi 

fatti, il bel panorama, le foto che ho scattato, 

il pranzo 

intorno al 

fuoco, la 

nebbia 

fittissima, 

le belle 

cose viste 

dall’autob

us, i tanti 

animali  

che non 

sono 

riuscito a 

fotografare

, l’essere 

un tutt’uno 

con la 

natura, 

l’infinità di alberi, il passaggio del fiume,i 

funghi velenosi, gli sterchi di animali, le 

rapide, le cascatelle , lo stare  insieme. La 

nausea che ho avuto, prima di partire, il 

chiacchierare.  

Insomma, il gran divertimento   

Spero che decidano di farci fare un’altra gita !  

Giacomo G. 1
 a
 C 

 

Se penso a Schilpario  penso alla corda a cui 

era legato. Era una fune. Mi sono messa a 

piangere perché avevo una gran paura che il 

signore non mi prendesse, ma mi ha preso. 

Poi c’era una arrampicata; non l’ho fatta tutta, 

solo un pochino. Una cosa fantastica: la 

caccia agli animali io Ale e Cris e Francesca. 

Mi è piaciuta, molto. C’era una discesa 

rapidissima , e un sasso ma ho fatto un salto e 

l’ho scavalcato Cris stava per cadere in un 

burrone ma Ale lo ha tirato indietro e non è 

caduto . Siamo arrivati primi. Il record del 

giorno 24 minuti!   

Paola C. 1
a 
A  
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Il giorno 29 ottobre la nostra classe (2D) 

insieme alle professoresse Bove e Fraterno è 

uscita per recarsi al “Museo della scienza e 

della tecnica Leonardo da Vinci”. L’uscita era 

stata programmata da circa un mese e 

l’obbiettivo era quella di effettuare un’ attività 

di laboratorio legata al programma di scienze. 

Siamo partiti alle 8.00 e con tram  e 

metropolitana abbiamo raggiunto il Museo. 

Dopo mezz’ora di attesa nella quale abbiamo 

fatto merenda e giocato nello spazio antistante 

l’entrata siamo stati chiamati per iniziare la 

nostra attività; ci ha accolto la guida, Fabio, 

che ci ha condotto nel laboratorio di biologia. 

Fabio ci ha divisi in gruppi e ci ha invitati a 

ragionare sulle caratteristiche dei viventi e 

non viventi, mostrandoci una serie di oggetti 

di varia natura da osservare prima a occhio 

nudo e poi allo stereoscopio. Poiché non è 

stato possibile stabilire con certezza quale 

campione fosse vivente e quale no, siamo 

andati a verificare quale tra essi fosse formato  

da cellule. Infatti,un vivente e un non vivente, 

sono distinguibili in modo inequivocabile dal 

fatto che i viventi sono formati da cellule. 

Abbiamo, quindi, osservato al microscopio 

uno dei campioni di origine vegetale, una  

fogliolina. Le sue cellule erano di forma 

rettangolare allungate appiattite, circondate da 

una parete rigida ben visibile . 

Successivamente Fabio ha dato ad ogni uno di 

noi scovolino  , con il quale abbiamo 

prelevato alcune cellule epiteliali della 

guancia, le abbiamo colorate e poi osservate 

al microscopio. Le nostre cellule erano di 

forma  tondeggiante ed in esse, poiché il 

campione era fresco, era ben evidente il 

nucleo. Non era ovviamente presente la parete 

cellulare. 

Al contrario delle aspettative, l’attività non è 

stata molto interessante. La guida è stata 

molto superficiale e non è riuscito a 

coinvolgerci. L’uscita si è conclusa con una 

visita alla sala  che accoglieva i modelli delle 

invenzioni di Leonardo da Vinci, visita che 

abbiamo molto apprezzato. 

2^ D 

 

La classe 2^C ha fatto la stessa esperienza il 

giorno prima. Queste sono le sue foto! 
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Il 16 Febbraio 2011 sono andata con la mia 

classe (IIIB) al teatro Carcano a vedere 

“Il malato immaginario” di Molière. 

La commedia narra di un signore 

anziano convinto di essere malato 

gravemente, che prende una gran 

quantità di medicine. Un giorno decide 

di far sposare sua figlia con un futuro 

medico per avere le sue cure, ma la ragazza è 

innamorata di un altro uomo. 

Ad appoggiarla nel suo intento di sposare chi 

ama c’è una domestica, personaggio forte e 

carismatico, capace di sfruttare le situazioni. 

C’è poi la moglie del malato, una donna 

molto più giovane di lui che finge di 

amarlo ma che in realtà vuole solo la 

sua eredità, su suggerimento della 

domestica, alla fine il malato si finge 

morto e può cosi ascoltare le vere 

reazioni della moglie e della figlia. 

Scopre così che la moglie non gli 

vuole bene ed è interessata solo 

all’eredità, mentre la figlia prova un affetto 

sincero per il padre ed è disperata per la sua 

mamma. Così, il padre, terminata la finzione, 

lascia la figlia libera di sposare l’uomo che 

ama, a patto che diventi medico! 

Diana 

 

….Questa 

rappresentazione 

mi è piaciuta 

molto perché gli 

attori sono stati 

molto 

coinvolgenti, 

caricando d’ironia 

anche situazioni pesanti. Inoltre ho 

apprezzato la scenografia, che attribuiva la 

giusta importanza ai vari momenti dello 

spettacolo. 

Costantino 

….All’inizio non capivo granché, ma 

andando avanti l’ho trovato interessante e 

anche divertente. E lo consiglio perché è  

 

 

 

una storia molto bella e i personaggi 

l’hanno interpretata benissimo.                                                                 

                                                                                                                                       

Israa  

 

….A me ha insegnato che non bisogna 

affrontare i propri problemi con degli altri 

finti.  

                                                                                                                                              

Emma 

….L’opera è stata molto divertente e i 

personaggi sono riusciti a coinvolgermi. 

                                                                                                                                                

Johann 

….A me lo spettacolo è piaciuto 

per la semplicità con cui è stato 

eseguito e la capacità degli attori di 

mantenere viva la nostra 

attenzione.                                                                                                                                            

Gianluca 

….La trama è apparentemente 

semplice e banale, ma è raccontata 

in modo divertente e coinvolgente. Nella 

storia vediamo come gli uomini spesso si 

lasciano ingannare da sè stessi e dagli altri 

e non riescono a riconoscere i veri 

sentimenti. Proprio la persona più umile, 

la cameriera, è l’unica che capisce fino in 

fondo le persone.                                                                                                                                             

Diana 

 

….Lo spettacolo è stato ironico e ricco 

di doppi sensi, linguacce e 

atteggiamenti affini al linguaggio di noi 

giovani. Spero di poterlo rivedere con la 

mia famiglia.                                                                                                                                           

Vittoria 

….Tutta la storia è raccontata con una 

sottile ironia, attraverso esperienze molto 

simpatiche; lo scenario, unico, era 

composto da pochi elementi: sullo sfondo 

una fila di bottiglie, sul lato dentro un 

separé dai motivi esotici sulla sinistra una 

serie di sgabelli e al centro la poltrona del 

malato.                                                                                                                               

Giulia 3^B  
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Quest’anno, io e i miei compagni, abbiamo 

partecipato a un’uscita didattica al Piccolo 

teatro. Ad accoglierci è stata una ragazza che 

poi ha recitato rappresentando una regista che 

aveva bisogno di ingaggiare un attore per il 

suo spettacolo. Così abbiamo visto una 

scenetta divertente, tutti seduti su alcune 

scalinate. 

L’attore che 

doveva 

assumere si 

chiamava”Calog

ero Coppone”un 

comico davvero 

bravo. Dopo, la 

ragazza ci ha 

mostrato 

tecniche e 

strumenti per 

creare uno 

spettacolo teatrale. Abbiamo iniziato con la 

sartoria; lì vi erano almeno cinque sarte al 

lavoro. Esse ci hanno spiegato come funziona 

la creazione dei costumi. 

Siamo entrati poi negli uffici amministrativi. 

Lì abbiamo incontrato il nostro “Calogero  

 

Coppone”alle prese con una impiegata. In 

seguito siamo passati attraverso alcuni 

magazzini ricolmi di oggetti utilizzati per gli 

effetti speciali. Per finire abbiamo visitato il 

palcoscenico e il retropalco. È stato 

interessante! La seconda volta abbiamo 

visto:”Il viaggio di Ulisse”, mi aspettavo ci 

fossero molti attori 

in carne ossa. C’era 

invece un solo 

protagonista, gli 

altri personaggi 

proiettati su un 

grosso pelo. Noi 

ragazzi aiutiamo a 

creare gli effetti 

sonori, come i 

tuoni, il vento e i 

fulmini. 

Insomma,andare 

due volte al Piccolo teatro non è niente male!                

 

Giacomo1^C 

 

 

 

  
Se vi dico Polifemo, Maga Circe, Scilla e Cariddi 

non vi viene in mente nulla? Nel caso non ve ne 

siate accorti, stiamo parlando delle 

avventure del mitico Odisseo, pure noto 

come Ulisse. 

Mercoledì 9 Marzo, noi ragazzi delle prime, 

siamo andati al museo di Scienze Naturali di 

Milano proprio 

per approfondire 

nei veri 

particolari il 

viaggio di 

Ulisse. 

Il nostro 

percorso è iniziato nella 

sala dedicata al Mediterraneo, dove c’era lo 

scheletro di un capodoglio. Ha la nostra stessa 

struttura ossea, essendo un mammifero e le ossa 

erano tutte vere tranne i denti andati perduti. Siamo 

partiti da qui perché Ulisse era un gran navigatore e, 

probabilmente nel suo viaggio avrà incontrato delle 

specie simili. Nella seconda tappa, la guida ci ha 

descritto la metamorfosi 

della rana. Anche 

nell’Odissea avvenne 

una specie di 

metamorfosi: accade 

infatti, quando i 

compagni di Ulisse 

vengono trasformati 

prima in maiali dalla 

maga Circe, che si 

vendica così dalla 

prepotenza maschile, e 

poi quando, grazie all’aiuto di Ermes, Ulisse 

costringe la maga a trasformarli nuovamente in 

uomini più belli e giovani di prima. 

Dopo abbiamo visto dei diorami, ricostruzioni di 

ambienti naturali, in parte fatti usando materiali veri 

(tronchi, foglie secche ecc.) e in parte materiali 
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rifatti con animali tassidermizzati (la pelle vera 

ricopre un manichino). Ci siamo soffermati sui 

cinghiali, progenitori dei maiali legati alla maga 

Circe e ad Ulisse che quando torna ad Itaca e si finge 

mendicante viene riconosciuto dalla sua nutrice da 

una cicatrice che si era fatto durante una caccia al 

cinghiale. 

 I lupi, progenitori del cane ci fanno ricordare Argo, 

il cane di Ulisse, che dopo aver rivisto il suo 

padrone, muore. Il branco di lupi è formato da un 

maschio e una 

femmina che 

sono il “re” e la 

“regina” seguiti 

dagli altri lupi. 

La femmina è 

importante 

perché è la 

“moglie” del 

maschio. Il loro 

legame dura 

tutta la vita , ma 

se il maschio muore la femmina perde la sua 

importanza. Questo ci fa ricordare la povera 

Penelope, regina perché moglie del re, che aspetta 

più di 20 anni  Odisseo. 

Poi abbiamo visto le capre selvatiche, che al 

tempo dei greci e fenici venivano 

abbandonate sulle isole per poi essere 

ritrovate e utilizzate come cibo nei viaggi 

successivi.  

Le 

aquile, 

coppie 

stabili, 

con il 

loro 

nido ci 

richiam

ano 

l’incerte

zza di 

Penelop

e nel riconoscere Ulisse, sciolta quando egli le 

ricorda come ha costruito il loro letto su un albero di 

ulivo. Gli avvoltoi ci hanno ricordato l’episodio 

delle sirene, mezze donne e mezze uccello, sorelle 

delle Arpie. 

Abbiamo visto anche il cervo con le sue lunghe 

corna che utilizza per conquistare la femmina e che, 

secondo la leggenda, erano state utilizzate per 

costruire il famoso arco di Ulisse. 

 

Per ultimo abbiamo visto i resti fossili dell’elefante 

nano, ritrovati in Sicilia. Il loro cranio ha una forma 

piuttosto strana, dove originariamente era 

posizionata la proboscide c’è un grande buco, come 

se avesse avuto un solo occhio in mezzo alla fronte. 

Da qui sembra si nati la leggenda del ciclope 

Polifemo, mostro gigante con un occhio solo che 

Ulisse acceca con la sua astuzia. 

Chiara, Hazel, Sofia, Francesca, Denise IC e I D 
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È incredibile come una 

semplice gita possa segnare 

così profondamente le 

persone  

                                                                                                                     

Matteo  

Un posto magnifico sul lago: 

 questa è Vacciago 

Andare in ogni posto è una 

vera avventura: questo ci ha 

insegnato andare a scuola 

natura.                                                                                                                               

Giorgia   

Mi sono divertita molto a 

scuola natura, perché ho 

conosciuto persone molto simpatiche che non 

dimenticherò                                                                                                                             

Jackelyne  

 

Scuola natura a Vacciago è stata unica e 

divertentissima: stare con i compagni di 

classe in questo paradiso è stato magnifico. 

 Giorgia  

 

Ho trascorso 

una settimana 

piena di 

divertimento, di 

emozioni e di 

allegria! Ho 

imparato molte 

cose anche dal 

punto di vista 

scolastico. 

Grazie a questa 

esperienza ho conosciuto meglio i miei 

compagni e anche quelli della 2C; all’inizio 

pensavo fossero antipatici. Questo mi ha 

insegnato a conoscere le persone prima di 

giudicarle. Era da tanto tempo che non mi 

divertivo così tanto. Sono felice di questa 

magnifica esperienza e la rifarei. Grazie alle 

prof. per averci accompagnato, ai miei 

genitori per avermi permesso di fare questa  

 

 

 

 

esperi

enza, 

ma 

soprat

tutto 

ai 

miei 

comp

agni 

per 

averm

i fatto 

diverti

re! 

 

Susanna                                                                                                                                      

 

In questa settimana abbiamo imparato a 

condividere molte emozioni ed esperienze. È 

stata una settimana da ricordare e da 

conservare. 

                                                                                                                                

Resi  

 

È stata un esperienza molto 

significativa e costruttiva per 

tutta la classe. 

 Zena  

 

Vacciago: che bella esperienza!                                                           

Luis  

Vacciago è un’esperienza che 

rifarei, perché il posto era 

organizzato bene e perché gli 

animatori erano simpatici e le 

gite belle.                                                                                                                             

Davide  

Io sono molto contenta perché ho trascorso 

una bella settimana insieme con i miei 

compagni                                                                                                                  

Diana 

Mi sono divertita moltissimo a  Vacciago.                                                                                  

Oana  

 Durante la settimana di scuola natura, a 

Vacciago, ho provato tantissime emozioni e 

sentimenti così forti da essere inspiegabili, 
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cioè da non trovare le parole per descriverli. 

Ho avuto paura, una volta tornata, che si 

sarebbe rotto l’incanto e perciò di non riuscire 

a vivere più momenti così intensi. Voglio 

pensare che questo non è un addio, ma solo 

un arrivederci. So che c’è sempre una 

speranza di felicità nella vita ed io continuo a 

crederci. 

Marinella  

Un’esperienza 

così….non 

pensavo che 

esistesse. Mamma 

mia che risate! 

Anche quando 

andavamo in gita 

le battute non 

mancavano! 

Paesaggi magnifici che non potevamo 

neanche immaginare. Una vista sul monte 

Rosa e sul lago d’Orta con la sua stupenda 

isola di S. Giulio. La compagnia era ottima. 

Gli animatori e le animatrici erano 

simpaticissimi e ti coinvolgevano ogni volta! 

E’ brutto non fare 

più colazione, 

pranzo e cena 

insieme agli altri 

ed è brutto non 

condividere ogni 

momento con 

loro. 

Alessia 

A Vacciago gli 

animatori sono molto simpatici e divertenti                                                                                                          

Joshua  

La vacanza di scuola natura a Vacciago 

è stata un’ esperienza unica. 

Gli animatori erano molto simpatici e 

divertenti. 

Le serate sono state meravigliose non mi 

sono annoiato mai. 

La cosa che forse mi è piaciuta meno è 

stata la mensa. 

Ho conosciuto tanti nuovi amici e mi 

piacerebbe rifare questa esperienza. 

Alessandro                                                                                                                         

 

 

A scuola natura mi sono divertita un mondo, a 

ballare, cantare, stare con gli amici e giocare a 

calcio. Il posto era fantastico, sereno e 

tranquillo con un aria pulita a differenza di 

Milano.  

Nella “serata stellare” abbiamo anche visto le 

stelle e la luna che qui a Milano non si vedeva 

molto facilmente. Nella “serata 

horror” più che divertito mi sono 

spaventato ma comunque mi è 

piaciuta molto. 

La cosa più bella di scuola natura, 

secondo me erano gli educatori, 

molto divertenti, simpatici e 

allegri. 

Questa esperienza mi sarà  utile in 

futuro e sinceramente per me è 

stata e sarà una cosa 

indimenticabile.                                                                                                             

Ionut  

 

Il 4 Aprile siamo partiti da Milano e siamo 

arrivati a Vacciago, un paesino che si affaccia 

sul lago d’Orta. Ero partita col presupposto 

che con la classe 2^C non ci saremmo 

trovati molto bene, ma ho capito che 

veramente l’apparenza inganna e ho 

dovuto ricredermi: assieme ci siamo 

divertiti molto. 

Ho conosciuto meglio i miei 

compagni, le mie compagne, le prof. 

ed ho trovato nuovi amici. 

Ho scoperto il lato negativo di chi 

consideravo buono e quello positivo 

di quelli da cui tenevo le distanze. 

Purtroppo,col fatto che mi sono divertita, la 

settimana è trascorsa 

molto velocemente, 

molto velocemente 

sono arrivati anche i 

saluti e le lacrime di 

fine vacanza. 

Su “facebook” 

abbiamo formato il 

gruppo “i best di 

scuola natura” scrivendo le frasi e 

pubblicando delle foto che ci potevano 

ricordare i bei momenti trascorsi insieme. 

                                                                                                            

Marina V. 
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Abbiamo raccolto in questa sezione le numerose esperienze condotte nelle varie classi e che hanno 

contribuito a tracciarne un’identità. E’ una sorta di viaggio nell’affascinante mondo della didattica 

esperienziale, non imbrigliata in schemi tradizionali e convenzionali, ma ricchissima sul piano 

espressivo ed educativo. 

Alla fine di questa sezione leggerete anche gli articoli che la IIC e la IIIB hanno prodotto per il 

quotidiano “Il Giorno” nell’ambito del progetto “Campionato di giornalismo” che ha coinvolto 

molto scuole di Milano e provincia. La premiazione avverrà il 6 giugno…. E che vinca il migliore! 

 

 

 

 

 

 
Ricordi, impressioni, sensazioni lasciate dalle vacanze 

 

…..L’acqua del Mar Rosso è limpidissima e piena 

di pesci colorati e strani. Sotto le rocce o sugli 

scogli ci sono tantissimi granchi enormi e molte 

stelle marine. 

In mare c’è un’area circondata dalla barriera 

corallina: quella è la piscina naturale.  

Giorgia 2^C 

 

…..Quest’estate sono andato in Puglia , in 

provincia di Foggia, in campagna. 

Lì  l’ambiente naturale è caratterizzato da campi, 

frutteti e orti. Mia zia è un’ottima cuoca e infatti, 

soprattutto grazie a lei, ho conosciuto vari cibi che 

prima non conoscevo, ad esempio il piede di 

porco, che è un raro frutto …..molto gustoso; il 

cervello d’agnello fritto, che anche se può fare un 

po’ senso vederlo non è poi così male, il riso con 

patate e cozze, che se non ricordo male, è un 

piatto tipico della località, delle marmellate 

stranissime come quella di patate, di kiwi, di 

cachi, che erano anche molto buone ed infine, 

anche se non è particolare, la sua buonissima torta 

di mele, (è così buona che è l’unica torta che  

riesco a mangiare!). 

Di profumi ce n’ erano a iosa, ma anche i tanfi 

non scherzavano!! I profumi più buoni che ho 

sentito: quello delle belle di  notte, dei ciclamini, 

della torta di mele appena sfornata e della pizza 

fatta in casa. 

Matteo 2^C 

 

…..Quest’anno sono andato in vacanza a 

Chiavari. 

Chiavari è una città di medie dimensioni, situata 

in Liguria. 

La vegetazione è ricca, in riva al mare troviamo 

soprattutto arbusti, palme e anche alcuni pini. 

In montagna invece ci sono molti boschi di pini e 

di conifere e ci sono funghi di tutti i tip,i dai più 

velenosi ai più buoni, come i porcini,i finferli e i 

chiodini o anche le mazze di tamburo. Chiavari è 

una città piena di portici e quindi piena di negozi. 

Le cose più invitanti di Chiavari sono le spiagge, 

piene di campi di calcetto e da pallavolo, ma 

anche i boschi di montagna sono bellissimi. La 

cosa più invitante è il cibo: il pesce, la focaccia al 

formaggio e quella normale. A Chiavari ho sentito 

molti profumi: quello della focaccia, del mare,dei 

funghi e anche quello della resina dei pini. 

Davide 2
a 
C 

 

……Quest’estate a Rimini ho passato due 

settimane veramente divertenti. 

E’ da tanti anni che vado, così ogni anno incontro 

gli stessi amici, mi diverto molto a stare in 

spiaggia con loro. La spiaggia è grande e a 

guardarla tutta ci si perde, nelle ore calde del 

pomeriggio poi il chiarore della sabbia, il sole 

sembra una palla nel cielo incandescente, gli occhi 

infatti non devono alzarsi al cielo. 

Il mare purtroppo non è sempre pulito, ma la 

mattina con la bassa marea è trasparente. Mi 

diverto a stare dentro l’acqua e ascoltare il vento e 
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le onde venirmi addosso. Quando di mattina metto 

i piede sulla sabbia, sembra bagnata, ma al 

pomeriggio è ardente, bisogna correre e andare in 

acqua. 

Così io e i miei amici facciamo corse velocissime 

per rinfrescarci i piedi! Quando facciamo le lotte 

in acqua o ci vengono le onde addosso magari 

l’acqua ci entra in bocca e certe volte m’accorgo 

che è veramente salata! Provo a passarmi la lingua 

sulle labbra e sento tutto il sale, cosa che odio! Il 

senso del gusto è quello più bello a Rimini. Nel 

mio albergo si mangiano solo cose fatte in casa, 

ma ogni sera per la mia felicità c’era sempre una 

crepes alla Nutella!!!! 

 

 

Io e la mia famiglia siamo andati a Rodi, un’isola 

della Grecia nell’arcipelago del Dodecaneso nel 

Mar Egeo. La vegetazione è poco sviluppata e il 

territorio è arido, i pochi arbusti che abbiamo 

visto appartenevano alla macchia Mediterraneo, 

ma più rada rispetto alla nostra, la vegetazione era 

bassa perché spesso soffiata da un vento come il 

maestrale. La prima sera, quando siamo arrivati, i 

miei 

genitori e 

mio 

fratello 

sono 

andati 

nella 

spiaggia 

di Lindos, 

la città 

dove 

alloggiav

amo in 

una casa 

bellissima 

tutta 

terrazze, bianca come tutte le case in Grecia. Il 

giorno seguente siamo andati in esplorazione del 

luogo. Lindos è una cittadina caratteristica tutta 

bianca e con vicoli molto stretti che non ci 

passava neanche un motorino, infatti si andava in 

giro a piedi o in asino (chiamato da loro Taxi 

Lindos). Le spiagge erano quasi deserte e la 

sabbia era abbastanza scura, in certe spiagge 

c’erano tanti pesci. In Grecia si mangia benissimo, 

il pesce era delizioso ma anche altri cibi come il 

traziki, una salsa a base di yogurt greco. Sentivo 

spesso l’odore di escremento di asino, ma anche il 

profumo del Frangepane,  

  Resi 2^C 

I cinque sensi ci consentono di dialogare con il 

mondo esterno e di essere in assoluta sintonia con 

noi stessi, permettendoci di immergerci totalmente 

nel mondo, sentendo i profumi della primavera, il 

cinguettare degli uccelli, la morbidezza della 

sabbia….. è proprio grazie ai cinque sensi che 

possiamo percepire i profumi, i colori, i sapori, i 

suoni. Quest’anno sono andato con il mio oratorio 

a Pejo, in Trentino. Su, appena arrivato ho notato 

subito l’ aria fresca di montagna e per una 

settimana non ho sentito il costante odore di smog 

cittadino dentro al mio naso. Sistemato nella 

camera ho guardato subito dalla finestra il bel 

panorama. Alla mia sinistra il bar e alla mia destra 

il bosco. Il letto era morbido e ci ho messo subito 

le lenzuola. Dopo il viaggio e la sistemazione, la 

buona cena preparata  dagli adulti, avevo un 

sapore in bocca che si è protratto fino al mattino, 

facendomi dormire tanto e bene. Il giorno dopo in 

gita, ebbi modo di vedere panorami mozzafiato e 

potei toccare l’acqua, gelata, di un lago a 2000 m 

di altitudine. Il giorno successivo, andando nel 

boschetto sopra menzionato, riuscii chiaramente a 

vedere uno scoiattolo che mi guardò e scappò su 

un albero. Sempre nel bosco, che era molto ripido, 

una volta riuscii a toccare una lumaca e sentii che 

era molle, come il 

terreno che mi 

circondava. 

Successivamente 

percepii l’odore umido 

della pioggia. Di notte 

era possibile udire i 

richiami dei gufi. 

Marco 2
a 
C 

La scorsa primavera ho 

fatto un viaggio con la 

mia famiglia in 

Thailandia. Appena 

atterrata mi sono resa 

conto di essere arrivata 

in un vero paradiso 

terrestre. L’aeroporto mostrava già la cultura 

tailandese: una statua di Dee Thai dominava il 

salone principale dell’aeroporto. In città anche se 

in parte coperti dai cavi elettrici, tra tutte le 

abitazioni, si scorgono i numerosi templi bianchi o 

interamente coperti d’oro, che hanno anche 

cent’anni ma non li dimostrano. La città capitale 

Bangkok è molto affollata, mentre le cittadine 

dell’estremo nord, hanno molta più quiete, quelle 

del sud hanno spiagge mozzafiato. A Bangkok, il 

vociare è l’insieme dei clacson delle auto, sembra 

che facciano a gara per risultare il primo che 

debba romperti i timpani. 

Nelle località più vicine al mare l’infrangersi delle 

onde è rilassante, e ti culla fino a quasi ad 
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addormentarti!. Le strade e di vicoli sono spesso 

maleodoranti. 

I numerosi venditori ambulati offrono zuppe 

verdastre da cui non rivelano ingredienti. Bleah! 

In compenso bastava aprire la porta di un bar per 

sentire l’odore delle spezie e delle verdure che 

saltavano in padella. Noi non mangiavamo mai in 

albergo: a pranzo ci fermavamo in uno di questi 

locali e prendevamo spesso noddles, spaghetti 

piatti, cotti con verdure, gamberetti e pezzi di 

frittatina. La sera le luci del mercato, spezzano il 

buio. Tra banchi di abbigliamento si trova sempre 

chi vende le cavallette fritte. Tra le spiaggette si 

notano distese d’erba, ricoperte di fiori particolari 

e profumati. Il più particolare era il Frangepane, 

un fiore vellutato e fragile. 

Nonostante il tempo trascorso, gli odori, i suoni e 

i rumori che hanno caratterizzato questa vacanza 

si sono trasformati in ricordi indelebili. 

Marina V. 2^B

 

 

Quest’estate sono andata, con i miei genitori, 

alcuni giorni in Valle D’Aosta, a Cogne. Ci 

andiamo molto spesso perché è una località 

veramente bella e tutte le volte c’è sempre 

qualcosa che ci stupisce. 

Un giorno siamo andati, a fare una passeggiata 

alle baita di Valmiana, all’interno del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso. Era una giornata 

splendida ed il sole ci riscaldava con i suoi raggi, 

però, quando una nuvola lo ricopriva, l’aria era 

frizzantina ed eravamo costretti ad indossare la 

felpa. 

Durante questa passeggiate eravamo in mezzo al 

bosco e si poteva ammirare un paesaggio 

magnifico: le montagne, i ghiacciai, i boschi, le 

cascate. Queste ultime, insieme ai torrenti, davano 

luogo ad un suono rilassante. Dopo un paio d’ore 

di cammino mi era venuta fame; allora abbiamo 

raccolto more, mirtilli, ribes e lamponi e, dopo 

averne raccolti a sufficienza, li abbiamo sciacquati 

nell’acqua gelata del ruscello e ci siamo seduti a 

lato del sentiero per mangiarli. 

Quando mi sono seduta ho sentito l’erba pungere: 

oltre  all’erba c’erano degli arbusti spinosi. Poi 

abbiamo proseguito il nostro cammino. 

Ad un certo punto ho sentito mio padre (che era 

andato più avanti) che chiamava me e la mamma e 

ci faceva segno di raggiungerlo. Arrivate, ci 

indicava con la mano un animale: era una 

splendida volpe!. 

Allora abbiamo cominciato a fotografarla ed io 

continuavo a fissarla con il binocolo, poi ho 

sentito un cane abbaiare e la volpe ha cominciato 

a scappare; ho capito allora perché c’è il divieto di 

introdurre cani nei parchi naturali. 

Evidentemente qualcuno non aveva rispettato i 

cartelli segnaletici. 

Lungo il sentiero c’era un ruscelletto da 

attraversare e, per facilitarne il passaggio, erano 

stati messi dei sassi su cui appoggiare i piedi per 

non bagnarsi. Arrivata all’ultimo sasso ho 

appoggiato male il piede che è scivolato in acqua. 

Mamma mia! Era veramente ghiacciata e, dal 

momento che mi arrivava ai polpacci mi ero  

 

 

bagnata scarponi, calze e pantaloni (menomale 

che, grazie alla  bellissima giornata di sole, si 

sono asciugati velocemente!). 

Mentre camminavamo il ronzio delle mosche  e 

delle api era abbastanza fastidioso, mentre le 

farfalle svolazzavano silenziosamente mostrando 

gli infiniti colori delle loro ali.  

Ce n’erano diverse specie: alcune tutte azzurre, 

altre bianche e nere, altre ancora di mille colori. 

Tra gli alberi si sentivano cinguettare gli uccelli 

che volavano da un ramo all’altro; gli facevano 

coro, da lontano, i “fischi” delle marmotte e 

qualcuna siamo riusciti a vederla mentre passava 

da una tana all’altra. Ogni tanto riuscivamo a 

scorgere, da lontano, dei camosci che, fieramente, 

si inerpicavano sulle rocce. 

A mezzogiorno siamo andati a visitare una malga. 

Il proprietario ci ha fatto vedere la stalla (che 

puzza!!) ed il locale dove avveniva la lavorazione  

dei formaggi e la stagionatura  (anche qui il 

profumo non era dei migliori: c’erano odore di 

muffa e di umidità); per fortuna il pranzo era stato 

preparato su dei tavoli all’aperto. 

Riposati e rifocillati abbiamo  ripreso il sentiero. 

Si sentiva il profumo dei fiori  anche se, a volte, 

era mitigato, anzi, azzerato, dalla puzza degli 

escrementi di mucche e cavalli che erano passati 

di lì. 

Arrivate alla fine della passeggiata eravamo 

stanchi, perciò ci siamo sdraiati su alcune rocce 

abbastanza piatte e lisce; intanto il sole era calato 

dietro le montagne ed il calore che si era 

accumulato sulle rocce ci ridiede le forze di cui 

avevamo bisogno per tornare. 

Quando siamo arrivati in paese ci siamo fermati al 

nostro ristorante preferito a mangiare la tipica 

polenta alla valdostana e posso assicurare che sia 

il gusto che l’olfatto erano pianamente soddisfatti. 

La montagna, seconda me, è un luogo bellissimo 

di villeggiatura perché stupisce ed offre sempre 

nuovi insegnamenti e, oltre a colpire i cinque 

sensi del nostro corpo, le colpisce un sesto: 

riempie il cuore di serenità e di pace. 

Susanna M. 2^B 
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Sabato 20 novembre le seconde e le terze si 

sono riunite a scuola per la giornata 

dell’orientamento. 

Prima di affrontare questa esperienza, la prof. 

Carravieri ci ha spiegato di cosa si trattava. 

Verso le 10:00 tutte le seconde si sono riunite 

nella 

sala 

mensa 

dove 

hanno 

ascolta

to 

alcuni 

insegn

anti 

delle 

scuola 

superio

re, che 

ci 

hanno 

present

ato le 

loro 

scuole. 

Tra queste c’erano due licei: il “Carducci” che 

è un liceo classico, il “Virgilio” che è un liceo 

classico, linguistico, scientifico e delle 

scienze sociali. Ci hanno presentato anche 

quattro istituti (infatti molti si sono lamentati 

che c’erano troppi istituti e pochi licei), lo  

“Zappa” 

che è un 

istituto ad 

indirizzo 

economico 

commercia

le, lo 

“Schiappar

elli” che è 

un istituto 

tecnico  

 

 

 

con indirizzo sportivo che prepara 

all’amministrazione, alla finanza e al 

marketing, l’istituto “Lagrange” che è un 

istituto tecnico-professionale con indirizzo 

alberghiero che apre le porte al mondo della 

ristorazione, il “Montana”  che è un istituto 

economico commerciale che, a differenza di 

tutti gli altri, insegna anche a disegnare per 

la moda. Non c’erano soltanto queste 

scuole. I rappresentati di classe sono andati  

a ritirare dei volantini nei vari stand e hanno 

visto molti licei che non hanno presentato. 

Per le terze, 

invece, 

c’erano degli 

stand in cui 

varie scuole 

spiegavano le 

loro 

caratteristich

e e 

presentavano 

le loro 

attività. Dopo 

la 

presentazione 

delle seconde 

siamo andati 

in classe a fare attività sull’orientamento per 

incominciare a capire meglio su quale 

indirizzo scegliere dopo aver terminato le 

scuole medie.  

Secondo noi è stato tutto molto 

interessante, anche se alcuni, 

alla fine si sono ritrovati un po’ 

confusi dalla grande quantità di 

notizie ricevute! A noi 

personalmente si sono chiarite 

le idee, abbiamo scoperto di 

essere interessati a certi licei o 

istituti di cui prima non 

sapevamo quasi nulla. 

 

  Manisha,Giorgia, Davide2^C 
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L’11 Dicembre è stato un giorno importante: 

la scuola era nelle nostre mani. 

Quel giorno c’erano con noi la nostra 

coordinatrice di classe, la prof. Gugliotta, 

e il nostro prof. di religione, Cattaneo. 

Mentre alcuni di noi ripassavano i discorsi 

per presentare la scuola ai bambini di 

quinta, alcuni preparavano decorazioni per 

la classe: altri preparavano i cartelloni di 

Schilpario o dei biglietti di Natale. 

I nostri rappresentanti con la vicepreside 

sono andati ad accogliere i futuri alunni 

della Falcone e Borsellino nell’atrio e poi li 

hanno accompagnati in classe. Da noi è 

entrato un gruppetto di bambini 

naturalmente accompagnato dai genitori. Uno 

dopo l’altro, i miei compagni hanno fatto il 

proprio discorso, ma terminato l’ultimo, è 

arrivata la vice preside portando con sé un 

“altro gruppetto”, tutti noi credevamo di 

dover ripetere la proprie parti, ma ci 

sbagliavamo perché è stata la prof che ha 

ricominciato tutto da capo. 

Terminate 

le nostre 

presentazio

ni i genitori 

sono andati 

a parlare 

con il 

dirigente e i 

bambini 

sono 

rimasti con 

noi ad 

aiut

arci 

a 

deco

rare 

la 

clas

se. 

Nei 

gior

ni 

segu

enti 

tutte le prof continuavano a farci i 

complimenti per il nostro comportamento e 

per l’accoglienza fatta ai futuri alunni.  

 

Hazel 1ª C 
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Il giorno 24 novembre 2010 abbiamo accolto i 

ragazzi di quinta elementare provenienti dalla 

scuola Maria Immacolata. La visita dei nostri 

amici più piccoli si è svolta in 4 ore. Per poter 

svolgere la attività programmate la nostra 

classe è stata divisa in quattro gruppi. Io 

facevo parte del gruppo 4, che ha fatto le 

seguenti attività:laboratorio d’inglese, durante 

il quale abbiamo instaurato una breve 

conversazione in inglese con i bambini 

ponendo domande sui loro nomi e le loro 

inclinazion

i. Poi 

siamo 

andati 

nella 

nostra aula 

dove la 

professore

ssa 

Carravieri, 

di italiano, 

ci ha fatto 

fare un 

calligram

ma 

utilizzando 

come contorni i lineamenti dei ragazzi di 

quinta. infine siamo andati nel laboratorio di 

arte. Qui, utilizzando dei pezzi di cartone 

ondulato, della colla vinilica e 

delle forbici, abbiamo costruito 

degli animaletti o altri oggetti 

attaccando i pezzi di cartone tra 

di loro. C’è chi ha fatto un 

maialino, una chiocciola, una 

tartaruga o un pupazzo di neve. 

Io ho fatto un alieno. Invece di 

fare inglese, gli altri gruppi della 

mia classe hanno fatto un’attività 

di giornalino: hanno scritto 

insieme un articolo sulle attività 

che avevano svolto nella nostra 

scuola fino a quel momento e sulle loro 

materie preferite. I miei compagni hanno così 

potuto conoscere meglio gli altri ragazzi e gli 

hanno insegnato a scrivere una pagina del 

nostro giornalino. 

Durante queste attività i miei compagni hanno 

posto alcune domande 

ai bambini delle 

elementari. Ecco cosa 

hanno risposto alcuni 

di loro: 

Che materie preferisci 

alle elementari? 

Matteo -Le mie 

materie preferite sono 

matematica e storia.- 

Martina –A me piace 

musica e arte.- 

Suyeon  -Io preferisco 

matematica e 

educazione fisica.- 

Che cosa ti mancherà delle elementari, visto 

che l’anno prossimo andrai alle medie? 

Stefania –A me mancheranno i miei amici che 

andranno in altre scuole.- 

Valentina –Mi mancheranno molto i miei 

compagni e la mia maestra.- 

Matteo –Mi mancherà il direttore, la mia 

maestra ma soprattutto i miei amici.- 

 Che cosa vorrai fare da grande?  

 Suyeon -A me piacciono gli animali e quindi 

vorrei fare la veterinaria.- 

Tutti i suoi compagni avevano le idee un po’ 

confuse e hanno 

risposto che ancora 

non sapevano che 

cosa fare. 

I bambini delle 

elementari hanno 

commentato 

positivamente il 

lavoro fatto con noi 

ragazzi della 2^C. 

Si sono divertiti e 

anche a me è 

servito per 

ritornare a essere più piccolo rivivendo i 

momenti in cui ero anch’io alle elementari e 

avevo fatto un’ esperienza simile 

Marco 2^C 
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Sabato 18 dicembre si è svolta la festa di 

Natale a cui hanno partecipato i 

ragazzi della 1ª, 2ª , e 3ª media.  

Alle  8:55 ci siamo riuniti in classe 

per prepararci  ed aspettare i 

genitori. Durante  l’attesa la prof di 

francese ci ha spiegato come viene 

festeggiato il Natale  in Francia. 

Dopo che siamo scesi in palestra. 

Qui ci hanno  disposti in file 

orizzontali dietro ad altre prime e 

davanti alle seconde. Quindi si 

sono svolti canti, letture di poesie e 

recitazioni . Noi di prima abbiamo cantato  

 “Go tell it on the mountain”. La  marcia del 

re cantata in francese “ The First Novell”  

cantata in italiano. Alcune prime  hanno anche 

letto delle poesie. Le seconde  e le terze hanno 

recitato e letto dei commenti personali 

riguardanti il Natale. Hanno anche suonato 

con il flauto  “Merry  Christmas “ di J. 

Lennon  e  “ Tu Scendi  dalle Stelle” alla 

quale abbiamo partecipato anche noi ragazzi 

di prima. Alla fine tutti insieme  abbiamo 

cantato “ Feliz Navidad “  con l’aiuto dei 

genitori che battevano le  

 

 

 

 

 

 

 

mani e cantavano con noi guidati dalla nostra 

prof di musica 

che al termine 

dell’esibizione  

ha ricevuto 

moltissimi 

applausi. Usciti 

dalla palestra, 

in atrio ci 

aspettava un 

appetitoso 

banchetto….qui 

abbiamo 

mangiato e chiacchierato per un po’ di tempo. 

Dopo s è svolta la lotteria  e per la prima volta 

ho vinto qualcosa. Finita la lotteria io e alcune 

mie amiche siamo uscite  e ci siamo tirate  

delle palle di neve.  E’ stato molto divertente. 

 

Sofia 

1ª D 
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L’OSMOSI 

 

La patata è  un 

ortaggio che ci 

è servito per 

verificare 

l’osmosi . Per 

tale 

dimostrazione 

abbiamo usato il seguente materiale: una patata, 

una vaschetta, uno stuzzicadenti, zucchero e 

acqua. Si pela la patata, la si taglia a metà, le si 

fa una cavità attraverso cui si infila uno 

stuzzicadenti e gli si mette dentro dello zucchero . 

Dopo si immerge  la patata in una vaschetta piena 

di acqua . Si 

aspetta 30’ e si 

noterà che il 

livello 

dell’acqua 

all’interno 

della cavità 

della patata si 

è alzato perché 

per osmosi 

l’acqua è transitata verso la soluzione più 

concentrata che sta all’interno delle patata.  

LA CELLULA VIVENTE PIU’ GRANDE: L’UOVO 

Dentro l’uovo c’è la sua cellula, essa è divisa in 

tre parti: guscio, 

membrana testacea 

e l’albume. La 

settimana scorsa la 

nostra 

professoressa ci ha 

portato in 

laboratorio per 

esaminare l’uovo. 

La prof ha rotto il guscio dell’uovo con una 

graffetta, l’ha rovesciato su un piatto di plastica e 

ci ha spiegato le varie parti: l’albume che ha una 

consistenza gelatinosa, le calaze e il disco 

germinale sempre rivolto verso la parte superiore 

dell’uovo. L’uovo ha altre parti: il vitello che è un 

citoplasma nutritivo, la camera d’aria dove il 

pulcino respira

SEPARAZIONE DI UN MISCUGLIO ETEROGENEO 

 

Siamo andati nel laboratorio di scienze per 

verificare che è possibile separare le 

diverse fasi di un miscuglio eterogeneo per via 

meccanica. 

Abbiamo preso un 

piatto di plastica, vi 

si versa dentro la 

sabbia, segatura e 

trucioli di ferro il tutto 

mischiato con una 

bacchetta. Per separare 

i trucioli di ferro 

dalla sabbia e 

dalla segatura abbiamo usato una calamita 

sfruttando la proprietà del magnetismo. Per 

separare la sabbia dalla segatura abbiamo preso un 

bicchiere pieno di acqua e vi abbiamo versato le 

due sostanze rimaste: abbiamo notato che la 

sabbia 

affond

a e la 

segatur

a 

galleg

giava. 

Abbiamo imparato la terminologia specifica 

relativa all' esperimento quali: sospensione che è 

un miscuglio eterogeneo tra una fase liquida e due 

o più fasi solide; la decantazione che è una 

modalità di separazione di fasi solide in un 

miscuglio eterogeneo utilizzando l’acqua e il 

diverso peso specifico delle fasi solide. 

Davide 1^A 
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Anche quest’ anno la nostra scuola ha 

partecipato al progetto “ Consiglio di zona 9 

dei ragazzi e delle ragazze “ coordinato dalla 

prof. Mizzau. Ecco qui riportato il verbale 

dell’ ultima seduta che si è tenuta presso villa 

Hanau in via Guerzoni, redatto da Susanna 

Moro, una dei tre rappresentanti della nostra 

scuola. 

  In data 24 febbraio 2011, con inizio alle h. 

9:10, presso la sede del consiglio di zona 9, si 

è tenuta la riunione del consiglio dei ragazzi e 

delle ragazze.  

Presenti studenti delle scuole 

primarie e secondarie  della 

zona 9 è stato sviluppato il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della 

presidente del consigli 

di zona 9. 

2. Comunicazioni relativa 

allo stato dell’ arte 

rispetto al “progetto 

rastrelliere”. 

3. Votazione degli 

elaboratori pervenuti, 

spoglio delle schede e 

premiazione dei 

vincitori ( una scuola 

primaria ed una scuola 

secondaria ). 

4. Distribuzione del CD “ l’ ecologia “. 

Il consiglio si è aperto con la distribuzione ai 

ragazzi che avevano già assistito al progetto 

del consiglio di zona 9 le cartelle ( contenenti 

una biro, un block notes, il regolamento, un 

fascicoletto sulla convenzione dei diritti dei 

bambini e un cartellino di riconoscimento ) 

presentato tutte le persone presenti alla 

riunione. 

La presidente di zona 9 ha comunicato che le 

rastrelliere ordinate lo scorso anno non sono 

ancora arrivate sebbene abbiamo mandato la 

delibera al comune di Milano. La stessa cosa 

è successa anche per le targhe riguardanti il 

progetto proposto l’ anno scorso. In seguito 

sono state distribuite le fotocopie delle due 

delibere inviate al comune di Milano. 

In un secondo momento ci hanno spiegato che 

dovevamo procedere alla votazione degli 

elaboratori svolti nelle nostre scuole 

riguardanti l’ essere cittadino italiano, ci 

hanno consegnato delle schede e ci hanno 

mandato a visionare i lavori. Ognuno di noi 

ha proceduto alla votazione, due ragazzi di 

terza media e una ragazza 

di quinta hanno aperto le 

schede e hanno 

comunicato i vincitori: 

per la scuola primaria il 

vincitore è la scuola 

Thomas Mann (23 voti) e 

per la secondaria l’ 

Istituto Comprensivo. 

Arbe-Zara (9 voti). I 

premi sono del materiale 

didattico offerto dalla 

casa editrice DeAgostini. 

In occasione dei 150 anni 

dell’ Italia è stato deciso 

di far vedere ai ragazzi il 

rifugio antiaereo che 

veniva utilizzato dai 

bambini delle scuole elementari durante la 

seconda guerra mondiale. 

Infine sono stati consegnati ad ogni scuola dei 

cd sull’ecologia da distribuire nelle classi. 

La riunione si è conclusa alle ore 10:10. 
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Il giorno 19 marzo siamo andate ad un 

convegno per festeggiare i 150° dell’unità d’ 

Italia. 

Alcuni ragazzi di diverse scuole elementari, 

medie e superiori di Milano ed Affori, hanno 

preparato presentazioni inerenti al tema. 

 Ci siamo recati al convegno con le 

professoresse Mortillaro e Mizzau. 

Il nostro lavoro trattava i simboli dell’ Italia e, 

in particolare, i 

monumenti il 

tricolore e l’ inno 

nazionale. 

I monumenti di 

cui abbiamo 

parlato sono 

l’Italia Turrita, le 

varie statue di eroi 

del risorgimento e 

altri simboli come 

la stella a cinque 

punte. 

Per il tricolore 

abbiamo scritto il significato dei tre colori; 

mentre per l’inno nazionale il testo e la sua 

storia. Alla fine 

abbiamo espresso le nostre idee per quanto 

riguarda i simboli del nostro paese 

aggiungendone di nuovi per noi altrettanto 

importanti. E’ stata molto apprezzata la nostra 

presentazione, innanzi tutto perché non 

eravamo della zona in cui è stato fatto questo 

convegno e perché abbiamo detto quello che 

pensavamo riguardo all’Italia. Dopo che tutti i 

ragazzi hanno esposto il loro lavoro è stata 

data ad ogni scuola una 

targa di partecipazione e 

una pergamena. Poi è 

stato organizzato un 

buffet preparato dalla 

scuola superiore 

alberghiera “Lagrange”.  

 

E’ stata una giornata 

costruttiva perché ci ha 

fatto imparare più cose 

sul nostro paese. 

                                                                                                              

                                                                                                     

Sara, Marta,Rebecca,Roberta 3^C 

 

 

 

 

 
concorso di primavera vissuto in prima e terza persona 

Il giorno 24.3.2011 c’è stato il “Concorso di 

Primavera”. Questo concorso ha visto sfide a 

colpi di note cantate e suonate e  passi di 

danza. Tra i giudici c’erano le prof Bedogné e 

Zubelli. 

 L’emozione era tanta per i partecipanti, ma 

anche gli spettatori non erano da meno.  

Io ho provato l’emozione di stare  su un palco 

davanti a tutti e posso dire che può essere sia 

eccitante sia snervante!!! Ma dipende da come 

la si prende. Certo, appena finisci l’esibizione 

ti liberi di un’ansia ma anche di un’ occasione 

per far vedere le tue capacità. Cantare è stato 

emozionante. Far da spettatore un po’ meno; 

ora con dei talenti come quelli non si può non 

rimanere scioccati! Secondo me i vincitori 

Francesca Dongu 3^ B per il canto, Giacomo 

Chislandi 1^ C per lo strumento e Francesca 

Quercia e Shelin Galmangoda 1^ D per la 

danza, si sono meritati i loro premi. Al 

concorso  si sono esibiti anche i vincitori della 

scorsa edizione: Susanna Scroglieri , 

Giacomo Zorzi e Davide Favale. Un’altra 

apparizione gradita è stata quella della band 

formata da ex-alunni: Sara Scroglieri, Davide 

Favale, Simone Cretti, Letizia Desoppi ed  

Emanuele Innocenti.  

L’esperienza è stata fantastica e meravigliosa, 

ogni partecipante ha data il meglio di sé. 

Giorgia G. 2^C 
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Noi, classe 2^A, nel laboratorio di scienze, abbiamo 

osservato microscopicamente vari componenti organici 

delle interiora di un coniglio insieme alla prof. Anatrà. 

Successivamente abbiamo fatto delle sezioni sottili di 

alcuni tessuti tra cui 

quello polmonare. 

Abbiamo poi 

realizzato delle 

sezioni sottili: 

la sottile fatta del 

tessuto polmonare è 

stata esaltante 

perché si sono visti 

benissimo gli 

alveoli polmonari. 

 

Ariel, Giuliano 

MATERILE OCCORRENTE: bicchierini di plastica, 

pane, amido puro, saliva, acqua, bacchetta di vetro, 

tintura di iodio. 

PROCEDURA: abbiamo messo nell’ amido puro, poi 

abbiamo riempito tutti i bicchieri con dell’ acqua e 

abbiamo messo della saliva in un bicchiere contenente 

amido e uno contenente pane. Abbiamo mescolato con 

una bacchetta di vetro e abbiamo lasciato attendere per 

30 minuti. 

CONCLUSIONI: dopo aver atteso circa 30 minuti, 

abbiamo atteso 5 gocce di tintura di iodio in ogni 

bicchiere e abbiamo notato che… nei bicchieri senza 

saliva la tintura di iodio ha 

reagito con l’ amido 

colorandolo di viola  scuro, nei 

bicchieri con la saliva la 

colorazione  dopo con la 

tintura di iodio è marrone. 

Questo significa che la saliva 

contenente la ptialina (enzima) 

ha “smontato” la molecola di 

amido. 

Simone  

MATERIALE OCCORRENTE:tintura di iodio, 

contagocce, acqua, porta provette e alimenti vari. 

PROCEDURA:Abbiamo messo nelle varie provette 

della patata tagliata fine, mela tagliata fine, pane, 

zucchero, sale, farina, carne. Abbiamo messo 

dell’acqua nelle varie provette e abbiamo messo alcune 

gocce di tintura di iodio. Abbiamo notato che la tintura 

di iodio che è di colore rosso scuro, a contatto con 

alcuni alimenti diventa violetto 

CONCLUSIONE:abbiamo constatato che là dove vi è 

l’amido la tintura di iodio si colora di violetto. Gli 

alimenti in cui c’è l’amido sono: la patata, la farina e il 

pane.                                                            Gilene 

  

 

 

 

MATARIALE OCCORRENTE: acqua, raccoglitore 

d’acqua, contagocce, due provette con tappo, un 

reattivo di Nessler, idrato di sodio, siringa. 

PROCEDURA:abbiamo preso dell’acqua del rubinetto 

in un raccoglitore. Abbiamo prelevato 5 ml in una 

siringa. In un'altra provetta abbiamo introdotto con una 

siringa 3 ml del reattivo di Nessler e una pastiglia di 

idrato di sodio (Na HO). Abbiamo agitato la soluzione 

fino a che la pastiglia non si è sciolta del tutto. Poi con 

il contagocce abbiamo prelevato tre gocce della 

soluzione e le abbiamo introdotte nella provetta con 

l’acqua. Abbiamo atteso la colorazione della soluzione 

così ottenuta. 

CONCLUSIONE: 

La soluzione 

preparata non ha 

cambiato colore 

quindi nell’acqua 

del rubinetto non 

c’è ammoniaca. 

Rossella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sale si forma attraverso un acido + base 

liberando acqua, oppure un metallo con un acido 

liberando idrogeno, oppure con la combinazione di 

ossido con anidride. 

 Materiale: (HCI) acido cloridrico, una provetta, una 

pastiglia di stagno ( Sn ) Z=50, un cilindro graduato . 

 Procedura : Abbiamo versato 5cc di acido cloridrico 

nel cilindro graduato. Abbiamo travasato il contenuto 

nella provetta contenente la pastiglia di stagno.  

Osservazione : Durante la reazione chimica abbiamo 

notato che si sprigiona del ( H2) idrogeno, la reazione 

va avanti finché tutta la pastiglia di stagno finisce e 

quindi si otterrà una soluzione limpida e incolore. 

Equazione chimica : 2 HCI +Sn + H2 + SnCl2 + E.  

HCI = acido cloridrico, Sn = pastiglia di stagno, H2 = 

gas idrogeno , SnCl2 = cloruro di stagno, E = energia, 

HCI + Sn = reagenti , H2 + SnCl 2 + E = Prodotti.  

Conclusioni : Abbiamo  visto che lo stagno reagisce 

con il cloro cosi si libera l’idrogeno sotto forma di gas. 

La provetta dopo qualche minuti si e scaldato molto 

quindi la reazione è esotermica. 

  

Christian  
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(Articoli in concorso per Il campionato di giornalismo de “Il giorno”) 

Con AMREF per conoscere il mondo 
 

GLI OBIETTIVI DEL TERZO MILLENNIO
Che cos’è l’AMREF? E’ un’associazione non 

governativa che si occupa dei ragazzi e delle 

ragazze“di strada” nei paesi poveri dell’Africa 

e insieme a loro crea vari progetti. Due classi, 

la 2^B e la 2^C della scuola Media Falcone 

Borsellino di Milano, hanno incontrato due 

operatrici di questa associazione che hanno 

lavorato con ragazzi e ragazze delle 

baraccopoli ( slums), di Nairobi, la capitale 

del Kenya. Le operatrici dell’AMREF hanno 

introdotto il lavoro che svolgono mostrandoci 

due DVD: il “Sillabario africano” in cui i 

ragazzi delle baraccopoli hanno associato una 

lettera dell’alfabeto ad una parola 

significativa della loro vita; un secondo DVD  

sugli “Obiettivi del millennio”. Nel primo, per 

esempio, una ragazza ha associato la lettera 

“B” alla parola “bellezza”, che per lei era 

rappresentata da un bar molto pulito, ordinato, 

ben arredato e accogliente, che contrastava 

molto con l’ambiente della baraccopoli in cui 

lei vive. Gli obiettivi del millennio, che 

riguardano la lotta alla povertà, alle disparità 

sociali e alla fame, sono invece  dei traguardi 

che l’ONU si è imposto di raggiungere entro 

il 2015 e sono stati illustrati nel secondo DVD 

in cui dei ragazzi hanno impersonato dei 

giornalisti. Ci è piaciuto molto vedere ed 

ascoltare quei ragazzi poco più grandi di noi 

discutere tra loro di problemi così importanti. 

Ci siamo resi conto che per loro la povertà è 

un problema quotidiano; la scuola è una 

conquista e per molti resta ancora un 

miraggio; le donne vengono spesso 

disprezzate e i bambini muoiono ancora per 

malattie in realtà curabili. Abbiamo visto 

inoltre che l’ambiente in cui vivono non è 

altro che un’immensa discarica, e che  da essa 

alcuni riescono a trarre risorse per vivere con 

il riciclaggio. Siamo rimasti sbalorditi dal loro 

desiderio di migliorare e soprattutto dalla loro 

voglia di studiare. 

Per noi andare a scuola è un fatto normale e 

quotidiano e non ci rendiamo conto del suo 

valore: abbiamo capito soprattutto che in 

Europa siamo più fortunati e la strada per 

raggiungere obbiettivi del millennio in tutto il 

mondo è ancora molto lunga. 

 

A teatro nel “Cerchio di gesso”tra Brecht e gli attori africani 

Malkia e  le regine della baraccopoli di Nairobi  
“MALKIA” è il nome di un progetto teatrale 

dell’AMREF che coinvolge e fa recitare un 

numeroso gruppo di ragazzi e ragazze di 

strada di Nairobi. Il loro spettacolo “Il cerchio 

di gesso”, è stato rappresentato dal 13 al 16 

gennaio presso il teatro Leonardo da Vinci a 

Milano, ed è una storia tratta dall’omonima 

opera di Bertold Brecht, considerato il più 

geniale drammaturgo, poeta e regista teatrale 

del XX secolo. Un giorno il re e la regina  

concepiscono un figlio. Durante la guerra che 

coinvolge la loro città, il re muore e la regina, 

nella fretta di scappare, pensa solo alle sue 

ricchezze e abbandona il figlio. Grusha, una 

serva, trovando il bambino prova tenerezza e 

lo porta con sé. Finita la guerra, la regina 

rivuole il figlio. Il giudice, per decidere chi 

avrebbe tenuto il bambino, lo fa posizionare 

al centro di un cerchio di gesso: chi l’avesse 

tirato con forza fuori dal cerchio per prima, 

l’avrebbe tenuto.  

GRUSHA  rinuncia per non fare del male al 

bambino, ma il giudice visto il suo  gesto 

d’amore, lo affida a lei. Lo spettacolo ci è 

piaciuto molto perché gli attori hanno recitato 

benissimo sia in africano che in italiano. Alla 

fine dello spettacolo il pubblico, era in piedi 

ad applaudire quei bravissimi attori che, pur 

narrando una storia drammatica e di guerra, 

sono riusciti anche a farci molto ridere con 

gag, battute e bellissime danze.  

(Gli articoli riportati in questa pagina sono stati redatti dalla classe 2^C e pubblicati su “Il 

Giorno” del 2\03\2011) 
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Storie ordinarie di degrado giovanile 

VITE LEGATE A UN FILO 
 
Una leggenda racconta che un eroe greco, Teseo, 

entra in un labirinto per uccidere un mostro. La 

sua amata, Arianna, gli dà il capo di un filo: dovrà 

svolgere la matassa poco a poco per non smarrire 

la strada del ritorno. Anche nell’estrema periferia 

di Milano, a Bruzzano, qualcuno da anni, tutti i 

giorni,  tenta di intercettare una richiesta di 

soccorso proveniente da questa nostra società 

degli eccessi e degli estremi e tenta di guidarla 

verso nuovi equilibri : sono gli operatori di un 

progetto dei Servizi sociali del comune, appunto, 

“Il filo di Arianna”, che si occupano di 

prevenzione, crescita e recupero del disagio 

giovanile, che accomuna tanti ragazzi di oggi, 

quelle specie di pallidi automi che passano le 

giornate incollati al computer, incapaci di farsi un 

uovo sodo, ma prontissimi a sbraitare parolacce 

alla prima occasione. Studiare? “Ki sn fr” (idioma 

chat per dire “chi se ne frega?). Aiutare in casa? 

Fifurati! Chiedere soldi? Si,grazie. Sono gli stessi 

che a tredici anni bevono birre a canna come fosse 

acqua fresca, per cominciare ad entrare con il 

gesto giusto (incollarsi alle labbra quella 

bottiglietta con la mezzaluna di limone) nei riti 

della società adulta e dell’eccesso, dell’happy 

hour con margarita e moijto, dello sballo completo 

in una serata rave. Non solo sono statistiche , ma 

la triste storia di tanti ragazzi come noi che 

sempre più numerosi cadono travolti dalla spirale 

della trasgressione e delle devianza. Chi sono 

allora i moderni Teseo alle prese con moderni 

labirinti? 

Sono  quei giovani, più fortunati, che hanno per 

primi capito e accettato la necessità di un 

cambiamento nelle loro vite prima che fosse 

troppo tardi, quelli che hanno accettato di  vedere 

la via scomoda della fatica per essere liberi dalle 

droghe e dalle cose , che quello che serve, forse, 

sono solo dei binari e delle nuove coordinate. 

Senza togliere all’adolescenza la sua voglia di 

esplorare il mondo, è necessario trovare dei codici 

laici di comportamento per salvaguardare il futuro 

di tanti giovani spesso vittime solo di mancanza di 

attenzione da parte di quegli adulti che 

dovrebbero proteggerli. Chissà, forse il filo di 

Arianna li sta aspettando in quei luoghi dove non 

sarebbero  mai andati se non fossero stati convinti 

che dovevano fare uno sforzo enorme, gigantesco, 

per cambiare il loro cammino e la loro vita per 

insegnare a tutti che riconoscere le proprie 

difficoltà e debolezze è forse il primo passo per 

non consegnare al nostro futuro un mondo alla 

deriva. 

 

LA PAROLA AD UN TESTIMONE PRIVILEGIATO 
Intervista a Massimiano Benatti 

 

La sfida è sul piano pedagogico. Educare, 

insomma, più che proibire. Abbiamo invitato nella 

nostra classe uno degli educatori dell’associazione 

COMIN che da 16 anni lavora all’ambizioso 

progetto di strappare alla strada e alle sue insidie 

adolescenti “smarriti”, offrendo loro una valida 

alternativa. 

Massimiliano Benatti ci ha colpito subito la sua 

abilità di familiarizzare e coinvolgere noi ragazzi, 

spiegando con chiarezza i contenuti del suo 

lavoro. 

Chi sono i ragazzi che frequentano il centro? 

Attualmente frequentano il centro 11 ragazzi della 

fascia di età 11- 14 anni, quella più a rischio. Sono 

ragazzi fragili che, per i motivi più disparati, 

molto spesso non possono fare riferimento sulla 

figura paterna in particolare e genitoriale in 

generale e che agiscono comportamenti ad alto 

rischio di devianza. Alcuni arrivano su 

segnalazione dei Servizi sociali o della scuola; 

ultimamente sono sempre più le famiglie a 

rendersi conto che serve un intervento esterno  

Che attività vi vengono svolte? 

Il ragazzo che viene affidato al nostro centro viene 

“incanalato” in un percorso di crescita personale 

che si sostanzia in varie attività, dal sostegno 

psicologico, a quello più prettamente scolastico, 

all’inserimento in attività ricreative e laboratoriali. 

Che ruolo hanno gli educatori? 

Quello di porre ripetutamente domande, non 

accontentandosi mai delle risposte. Niente divieti 

o indicazioni preconfezionate. Con i ragazzi non 

funziona, bisogna piuttosto insegnare loro un 

nuovo modo di percepire la vita, educarli al 

rispetto di se stessi. In genere funziona. 

 

(La pagina è stata preparata dalla classe III B e pubblicata su “Il Giorno” del 18 maggio 2011)



SmemoSarca n.10 

24 

 

 

Trovano spazio in questa sezione tre indagini conoscitive sui gusti di noi ragazzi in tema di 

alimentazione, moda, sport.

  

L’IMPORTANZA DELLO SPORT 
 
Tutti gli sport servono per stare in movimento e in 

forma; infatti tutti gli sport hanno bisogno di utilizzare 

parti precise del corpo ma  lo sport che ti fa usare le 

parti del corpo contemporaneamente è il nuoto.  

Lo sport è importante per la salute fisica e mentale. 

Perché andando in bicicletta, correndo o allenandosi ci 

si può distrarre, anche se si hanno dei problemi.  

Con lo sport ci si diverte, da soli o in compagnia.  

In casa con la nuova tecnologia della “wii” con cui ci si 

esercita facendo movimenti simili a quelli degli sport 

preferiti. Da soli si può fare una nuotata in piscina, una 

corsa in un parco o un bel giro in bicicletta. 

La  differenza tra una partita in casa alla wii e una vera 

partita a calcio sotto il sole con gli amici è che ci si 

diverte di più a giocare fuori con gli amici, piuttosto 

che restando chiusi in casa davanti a uno schermo. 

La redazione sportiva del giornalino ha proposto un 

sondaggio, per sapere quanti fanno sport nella nostra 

scuola, quali tipi di sport e dove vengono praticati, 

come si seguono le notizie sportive.  

Questi sono i risultati ottenuti:

Nella nostra scuola lo sport preferito è il calcio, molto 

frequentato dai maschi, mentre le femmine 

preferiscono la danza. Le strutture più frequentate sono 

tutte in zona, in particolare le palestre. Le notizie 

sportive sono seguite soprattutto tramite la televisione.  

 

Mauro, Luis, Joshua 2^C 

 

 

 

 

Alunni che frequentano lo sport dopo la scuola
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Per stare in salute e per crescere e svilupparsi 

correttamente, il nostro corpo ha bisogno di tutte 

le sostanze nutritive. 

Ci sono tre tipi di alimenti che dobbiamo 

consumare: 

Alimenti plastici che contengono molte proteine 

come il latte e i suoi derivati, la carne, il pesce,i 

molluschi e i legumi. 

Gli alimenti energetici che 

contengono i carboidrati e i lipidi 

(grassi)

; la 

carne, il 

pane, la 

pasta, il 

riso, le 

patate, lo 

zucchero, il burro e l’olio. Gli alimenti energetici 

ci aiutano ad affrontare le diverse attività 

quotidiane. 

Gli alimenti bioregolatori: contengono vitamine e 

minerali, sono la frutta e la verdura. 

Spesso l’alimentazione non è corretta, i giovani ad 

esempio fanno una colazione non adeguata, forse 

perché devono arrivare presto a scuola o forse 

perché non hanno voglia di mangiare. 

Al pomeriggio alcuni mangiano tanto, altri poco e 

a cena mangiano quasi la stessa quantità di quello 

che mangiano a pranzo. 

L’adeguata quantità di alimenti di una corretta 

alimentazione è una colazione che fornisca il 20-

25 % delle calorie necessarie in un giorno (una 

tazza di yogurt o latte con dei biscottini); un 

pranzo che fornica il 30-40 % delle calorie (un 

piatto di pasta e un po’ di insalata); vero le 16:00 

o 17:00 si potrebbe mangiare una piccola merenda 

( un succo di frutta o un biscottino) e la cena 

dovrebbe fornire il 25-30 % delle calorie (una 

zuppa di verdure e pane). 

Un’alimentazione di questo tipo è 

sufficientemente corretta, ma nella società ci sono 

molti casi di anoressia, bulimia e obesità. 

Che cos’è l’anoressia? 

E’ una malattia di cui soffrono gli adolescenti, che 

spesso vedono in TV e sui giornali modelli e 

persone famose con fisici perfetti, li ammirano e 

vorrebbero essere come loro, allora cominciano a 

non mangiare più, ogni giorno si guardano allo 

specchio, si pesano e cominciano a dire che sono 

grassi, cosa che non è vera, ma loro la pensano e 

continuano a non mangiare: l’anoressia è 

principalmente una malattia psicologica. Col 

passare del tempo l’anoressia si trasforma in 

anoressia nervosa e se non viene curata può 

causare la morte. 

La bulimia è una malattia che si manifesta con 

un’improvvisa sensazione di fame e viene una 

gran voglia di mangiare grandi quantità di cibo in 

breve tempo. Dopo però arrivano i sensi di colpa e 

la paura di ingrassare; per evitare ciò 

si fa di tutto per vomitare, per poi 

riprendere a mangiare.  

Anche la bulimia è una malattia 

psicologica, da cui ci si può curare 

con un’adeguata terapia. 

Che cos’è l’obesità? 

L’obesità è l’aumento del peso 

corporeo oltre il 25 % del valore 

ritenuto normale. Si manifesta in chi mangia cibi 

non sani ricchi di grassi, in chi mangia troppo e 

non si muove abbastanza da consumare la quantità 

di calorie che ha ingerito. Da adulti l’obesità è un 

fattore di rischio per malattie del cuore e della 

circolazione, inoltre causa dolori alla schiena, 

proprio perché gli obesi non riescono più ad alzare 

tutto il peso che hanno in sé. 

L’obesità è presente spesso nei paesi ricchi 

dell’Europa e dell’America del Nord, dove c’è un 

alto consumo di cibi pieni di grassi, come patatine 

fritte, hamburger… 

Per evitare l’obesità dobbiamo seguire una 

corretta alimentazione e consumare alimenti 

poveri di grassi, alcuni giorni alla settimana fare 

dello sport e se non è possibile, potete fare una 

passeggiata più lunga rispetto a quella che 

facciamo quotidianamente. 

Vi consiglierei di seguire le percentuali giuste di 

alimenti per un’alimentazione corretta, così 

potremo vivere in salute e a lungo. 

 

Jackelyne 2
a
C 
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     DIMMI COSA MANGI…E TI DIRO’ CHI SEI 

 
Noi alunni della 2D, durante le ore di tecnologia, abbiamo affrontato l’argomento 

dell’alimentazione. 

Per capire se ci alimentiamo in modo corretto ognuno di noi ha fatto una tabella che riporta ciò che 

ha mangiato in una settimana. Dalle nostre tabelle abbiamo ricavato dati che abbiamo messo in 

tabelle e poi trasformato in grafici.(Su una media di 22 alunni). 

 

 

Questo per esempio, è il  grafico su quante 

persone in una settimana facciano i quattro 

pasti in modo completo: 

 

Da questo primo grafico abbiamo concluso 

che, nonostante molti genitori non siano 

presenti durante i pasti per lavoro e quindi 

non possano prepararci cibi, la maggioranza 

di noi fa i pasti in modo completo. 

Questo è invece un grafico su quante volte in 

una settimana, a pranzo, mangiamo 

determinati 

alimenti: 

 

Da questo 

secondo grafico 

abbiamo concluso 

che, a pranzo ,in 

una settimana, 

mangiamo una 

giusta quantità di 

vitamine 

racchiusa nella 

frutta e nella 

verdura che 

consumiamo regolarmente, nonché le proteine. Mangiamo poche volte il cibo di McDonald’s, però 

beviamo molte bibite gassate. 

 

Questo poi è un grafico su 

quante volte in una settimana, a 

cena, mangiamo determinati 

alimenti: 

Da questo terzo ed ultimo 

grafico abbiamo concluso che, a 

cena, in una settimana, 

mangiamo una giusta quantità di 

vitamine; mentre mangiamo e 

beviamo più volte del dovuto: 

carne, affettati e bibite gassate. 

2^D 
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Cosa pensiamo noi ragazzi quando ci svegliamo la mattina? A come ci vestiremo, per noi ragazzi è 

una cosa fondamentale! Poi, come tutti sappiamo, Milano è la capitale della moda, dove molti turisti 

vengono a visitare i negozi più importanti del mondo.  

In piazza Duomo, Corso Buenos Aires e Corso Di Porta Ticinese possiamo trovare i negozi più 

ricercati; Via Montenapoleone e via della Spiga sono le vie con le firme più importanti al mondo  

(Gucci, Fendi, Dolce e Gabbana….). 

Quindi….perché non parlare di moda?  

Siamo stati curiosi di sapere cosa ne pensano gli alunni della Falcone-Borsellino.  

             

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Alla fine di questo sondaggio abbiamo decretato 

che la maggior parte degli alunni: 

-Si veste casual  

-Non sfoglia riviste di moda 

-Preferisce il colore nero per i suoi vestiti 

-Si trucca per venire a scuola e se non lo fa lo 

vorrebbe fare 

-Si veste sempre come gli piace 

-Segue la moda saltuariamente 

Giorgia F.,Giorgia G.,Resi 2
a
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Riflessioni “a caldo” su alcuni temi di attualità che hanno colpito, e qualche volta “sconvolto” 

l’esistenza, forse troppo “ovattata”, di noi ragazzi. 

 

  

L’uso da parte noi ragazzi: due diverse opinioni a confronto

Al giorno d’oggi, ci sono moltissime nuove 

tecnologie che non si vedevano nel passato, per 

esempio i cellulari nel passato erano molto grandi 

ed erano in bianco e nero, invece quelli del giorno 

d’oggi sono touch screen e ipertecnologici con 

mille funzioni, nel passato non c’erano i 

computer, adesso ci sono quelli portatili e quelli 

piccoli. Ma un po’ mi dispiace perché prima i 

ragazzi si divertivano a uscire insieme, andare 

giocare, invece adesso tutti stanno attaccati al 

computer, al cellulare, su Facebook o su 

Messenger. Si viveva molto meglio senza le 

tecnologie di adesso, perché io credo che a grazie 

a queste nuove tecnologie noi ragazzi siamo 

influenzati da quello che vediamo su internet o in 

tv. Inoltre adesso vedi i bambini di 7-8 anni con la 

nintendo Ds o con il cellulare, invece di godersi la 

loro infanzia. Le nuove tecnologie però ci aiutano 

tanto: la tv ci aiuta a sapere cosa succede nel 

mondo, anche internet ci aiuta a scoprire nuove 

cose, ma se io avessi una macchina del tempo mi 

piacerebbe tanto andare nel passato.  

Laura 2
a 
C 

 
 

Prima la tecnologia non era sviluppata come oggi, 

invece adesso ci sono il cellulare, le webcam 

digitali, i computer, gli iPod, i Nintendo, la Wii, la 

PSP. 

Io, prima di andare al letto, ascolto sul cellulare la 

musica che scarico dal computer, perché non 

posso dormire senza la musica, per questo la 

ascolto di sera. A volte, quando finisco i compiti, 

uso il computer per chattare con gli amici su 

Facebook, lo uso anche per fare dei compiti, per 

esempio di inglese, perché a volte ci sono delle 

parole che non capisco, allora le cerco su internet 

nel traduttore. Il computer è un oggetto 

tecnologico molto usato in tutto il mondo e ci 

permette di comunicare con parenti o amici 

quando siamo lontani. 

Pochissime volte uso anche il Nintendo DSI per 

giocare con giochi che vengono scaricati da 

computer. Quasi sempre uso la webcam digitale 

per farmi delle foto che poi inserisco nel 

computer. 

La tecnologia è evoluta moltissimo nel tempo e 

sono contenta che esista: come farei a vivere 

senza la musica sul cellulare? 

 Jackelyne 2
a
 C

 
Milano è oggi una grande metropoli, come Londra 

o Parigi, dove si stanno diffondendo, in maniera 

sempre più capillare e, quindi, evidente, stili di 

vita controproducenti e dannosi sia per chi li 

pratica che per l’intera società. In particolare, la 

diffusione si riscontra sempre più nel mondo 

giovanile, perché noi ragazzi, non essendo ancora 

maturati completamente, tendiamo ad accettare 

con facilità i modelli che ci impongono la 

televisione, la pubblicità o, più semplicemente, 

qualcuno più grande di noi. A facilitare la 

diffusione di stili di vita sregolati è stata anche in 

alcuni casi, l’assenza della figura  del genitore, 

che, per motivi più o meno vari, non stati in grado 

di impedire che i loro figli assumessero 

atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli 

altri o che si trovassero inconsapevolmente nella 

terribile spirale delle dipendenze giovanili e della 

devianza. Le dipendenze giovanili e la devianza 

sono alcune delle ombre che si stanno addensando 

sulle future generazioni, impedendo che il sole, 

ovvero la felicità, le amicizie sincere, l’affetto 

reciproco, possa splendere in cielo, le loro vite, 

senza nuvole. Il dibattito sul tema delle 
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dipendenze giovanili si concentra e si è 

concentrato principalmente sulle dipendenze 

“classiche” : la droga, il fumo, l’alcol, non dando 

l’adeguato spazio alle nuove forme di dipendenza, 

che si sono ormai radicate e che sono, forse più 

difficili, da curare: ragazzi che passano interi 

pomeriggi davanti ai computer, ragazze che si 

avviano inesorabilmente verso la spirale 

pericolosa dell’anoressia-bulimia e alle quali non 

è stata impartita una corretta educazione 

alimentare, ecc… Un altro fenomeno che si sta 

sempre più manifestando è quello della 

delinquenza minorile, le cui cause sono molteplici 

e le cui conseguenze sono devastanti, sia per chi le 

provoca che per chi le subisce. Che cosa possiamo 

fare,dunque, per aiutare questi ragazzi? La 

prevenzione rimane l’anti-dipendenze giovanili e 

l’anti-devianza più efficace. E come dovrebbe 

essere bugiardino della prevenzione? Sebbene 

ogni individuo agisca per cause che cambiano da 

caso a caso, possiamo compilare una lista di 

quello che si dovrebbe fare per non intraprendere 

cattive esperienze:  

-sceglietevi un gruppo di amici dove vi trovate a 

vostro agio.  

-prima di prendere una decisione che non vi 

convince pienamente chiedete consiglio ai 

genitori. 

-siate sempre voi stessi.  

-capiate che se prendete una decisione sbagliata è 

difficilissimo tornare indietro.  

-riflettete sempre sulle conseguenze dei vostri 

comportamenti.  Inoltre se l’individuo commette 

un reato o vuole liberarsi dalla dipendenza dalla 

quale è schiavo, bisogna fargli comprendere il suo 

errore e cercare le condizioni adatte affinché non 

ci ricaschi. 

N.B . Le vostre condizioni sociali famigliari non 

giustificano in alcun modo i vostri sbagli. 

Costantino D 3^B. 

                                                                                                           

 

 

 
In Italia, così come in altri paesi industrializzati, le 

giovani generazioni devono lottare contro tanti 

fattori che giorno per giorno rendono sempre più 

difficili le loro condizioni. La difficoltà di trovare 

un posto di lavoro e la carenza di alloggi porta a 

una delusione e a un crollo di certezze. È  così che 

gli adolescenti ripongono la loro fiducia in ragazzi 

più grandi, ma non sempre affidabili, che a volte 

porta i giovani all’incontro con sigarette e droghe. 

Quando poi la dipendenza è iniziata, non si può 

fare più niente, se non affidare il ragazzo a un 

centro che lo aiuti a superare la fase e a 

ricominciare. Una di queste associazioni è 

“Abele”, che aiuta i giovani contro il fumo e la 

droga, sia prima che dopo l’uso. Spiegano a cosa 

porta fumare e drogarsi. Di questo argomento 

abbiamo molto parlato in classe. Abbiamo 

imparato che una sigaretta contiene nicotina e che 

questa appena viene assunta arriva al cervello e dà 

un senso di appagamento che però dura poco, 

subito dopo infatti se ne desidera di più e così 

inizia la dipendenza. Abbiamo parlato molto 

anche della droga, leggendo brani e discutendone 

in classe. 

Oltre al fumo e droga però al giorno d’oggi c’è 

anche un altro problema: la devianza. La devianza 

è un fenomeno molto diffuso tra i giovani, 

soprattutto nel sud. Le cause sono soprattutto la 

disoccupazione, che porta gli adolescenti a rubare 

e spacciare droga. Con il termine si intendono tutti 

gli atti contrari alle norme della società. Come il 

fumo e la droga, abbiamo letto brani anche sulla 

devianza, come “La rapina”, un brano tratto dal 

libro “Una vita pericolosa”. Il brano trattava di 

una banda di ragazzi romani che un giorno 

qualunque, solo perché si annoiano, decidono di 

rapinare un benzinaio. La rapina va a buon fine, 

anche se i malfattori hanno guadagnato solo poche 

lire. Per portare a termine la malfatta hanno anche 

utilizzato una pistola, e se fossero stati presi dalla 

polizia sarebbero andati in prigione. Questo brano 

voleva mettere in risalto il fatto che molti giovani 

non si rendono nemmeno conto di ciò che 

significa rubare e avere in mano un’arma che 

potrebbe distruggere una o più vite. 

Infine, personalmente penso che le associazioni di 

cui ho parlato prima possono aiutare molti di 

questi ragazzi in difficoltà, ma forse non basta. 

Infatti molti delinquenti sono diventati tali forse 

perché avevano problemi in famiglia o non si 

sentivano apprezzati o amati, quindi bisognerebbe 

anche aiutare le famiglie da questo lato, 

aiutandole a superare i loro problemi e ad aiutarle 

a legare con i loro figli. 

 

Elisa U. 3
a
 B 
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A noi ragazzi piace molto usare il computer e 

usare internet , per fare ricerche o semplicemente 

per divertirsi un po’. 

Ma è importante conoscere i rischi a cui andiamo 

incontro navigando in Internet. 

 In questo articolo, vorrei parlarvi proprio di 

questo. Innanzitutto bisogna sapere che i rischi di 

internet si dividono in: materiale illecito 

(pornografia per bambini, frodi, razzismo, 

terrorismo, droghe illegali…) ; materiale dannoso 

(pornografia per adulti, violenza…) ed altri e 

rischi collegati al contenuto (informazioni 

illegalità, come furto di dati personali, truffe, 

invio di virus, moleste psicologico o bullismo 

virtuale che costringono il bambino/a  a fare ciò 

che si vuole, dialer autoinstallanti che sono 

software- virus che si installano sul pc quando si 

visitano certi siti Internet, e gli spam cioè 

pubblicità indesiderata che può causare 

l’intasamento della propria e-mail, soprattutto con 

scopi sessuali. Inoltre, internet ci sta proponendo 

come una vera e propria abitudine quotidiana, 

causando anche  

 

 

 

 

 

 

 

fenomeni di dipendenza: infatti, come il fumo, 

l’alcol, la droga, c’è l’esigenza di assumere 

sempre più “dosi”, per raggiungere uno stato di 

soddisfacimento, fino allo stadio in cui il 

“consumo” non è più vissuto come un momento di 

piacere, come ma come un’esigenza. 

Un altro importante periodo è il rischio di 

pedofilia. 

Infatti, dovete sapere che da una semplice 

fotografia, si può risalire alla persona fotografata, 

perciò, sia i genitori, sia la scuola, devono stare 

attenti al comportamento dei ragazzi, se 

presentano qualche sintomo della dipendenza da 

Internet, tra cui stanchezza, difficoltà ad alzarsi la 

mattina, calo del rendimento scolastico, 

modificazione nelle abitudini di vita, lento 

allontanamento dagli amici, abbandono degli altri 

passatempi, disobbedienza e ribellione e stato di 

benessere quando sono al pc. Ma bisogna anche 

imparare a difendersi da Internet da soli. Perciò il 

mio consiglio è di stare molto attenti ad Internet 

ed ai suoi rischi.                                                                                   

                                                                                                                           

Federica P. 3^A        

                                                                                                                                    

                                                                                            

 
Nella nostra società i ragazzi usano spesso parole 

in “gergo”. 

Che cos’è il gergo?  

Il gergo è un modo di 

parlare. 

Per noi ragazzi è importante 

seguire le tendenze per 

potersi identificare nel 

gruppo; per esempio il 

modo di vestirsi, di avere le 

cose più alla moda, il modo 

di parlare. 

Molti usano il gergo per 

sostituire le parolacce in 

contesti dove non si 

possono usare quest’ultime, 

o per comunicare con altri 

ragazzi. Anche il tono con cui vengono detti i 

termini è importante. Per dimostrare che si è 

d’accordo bisogna pronunciare i termini con 

molto entusiasmo. Se si è contrari,  

 

invece, si dice in modo “piatto” o addirittura 

sbagliato. Parlare in gergo ci fa sentire più liberi.  

Ad esempio 

quando non 

abbiamo 

voglia o non ci 

va di fare un 

cosa usiamo la 

parola “non 

c’ho sbatti”. 

Per risparmiare 

tempo negli 

SMS usiamo le 

parole 

abbreviate, 

come ad 

esempio “ xkè 

” che significa 

perché, oppure “ cm va “ che significa come va ed 

altro ancora. 

Edoardo & Ionut 2
a
C
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Una riflessione sulla morte dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

 

Secondo me la morte dei due magistrati è 

diventata famosa solo per un particolare 

motivo, infatti sono morte uccise dai mafiosi 

migliaia di altre persone di cui non si sa 

neanche il nome. La loro morte è nota, invece, 

perché sono stati uccisi da quelli che avevano 

combattuto per gran parte della loro vita.  

Molti danno poca importanza ai morti per 

mano della mafia, ma non dovrebbe essere 

così. 

Queste persone non pensano, per esempio, a 

come possono essersi sentite le famiglie di 

queste persone, a cui all’improvviso sono stati 

strappati i propri cari lasciando solo amarezza 

e disperazione.  

Certo, di sicuro i parenti avranno pensato 

almeno una volta che, avendo i loro cari 

messo in prigione molti importanti mafiosi, 

seguito e protetto le persone prescritte o aver 

pagato con molte difficoltà le tasse imposte 

dalla mafia, siano sempre in pericolo, ma 

deve essere stata comunque una bruttissima 

sorpresa la loro morte, perché la morte arriva 

sempre senza preavviso portando con se 

nient’altro che desolazione per non parlare, 

poi, dei figli che si sono ritrovati da un giorno 

all’altro orfani di uno o tutti e due i genitori 

con la sola compagnia dell’infelicità. 

Certo, la mafia non ha mai pensato e non 

penserà mai a quello che ha fatto passare a 

tutte le persone che conoscevano bene le sue 

vittime, mentre tutte queste persone non 

dimenticheranno mai la sofferenza provata 

alla morte degli amici o dei parenti, che ha 

lasciato un voto nel loro cuore, privato di ciò 

a qui teneva. 

ELENA 2^D 

 

 
Abbiamo appena saputo che è morto Enzo 

Bearzot, il grande allenatore della nazione 

italiana che vinse i mondiali del 1982. 

Per gli italiani il calcio è una passione e un 

divertimento per tutti. Genitori, bambini, 

seguono le partite della serie A. Molti ragazzi 

lo praticano e sognano di diventare un 

calciatore. Molti italiani seguono le partite 

andando allo stadio. Lo sport del calcio è nato 

in Inghilterra, all’inizio gli inglesi volevano 

creare uno sport nuovo diverso da tutti gli 

altri. Il primo calcio era simile al rugby: si 

poteva fare fallo al giocatore con la palla con 

le mani e altre scorrettezze. In seguito furono 

stabilite le attuali regole e nacque la 

federazione internazionale calcistica FIFA, di 

cui fanno parte anche le squadre italiane. 

Negli stadi ci sono sempre tifosi organizzati e 

purtroppo si sono verificati spesso episodi di 

violenza. Tutti ricordano per esempio che 

negli anni ottanta, in una finale di coppa dei 

campioni disputata in Belgio tra Liverpool e 

Juventus, molti Hooligans ubriachi tentando 

di aggredire i tifosi italiani, li costrinsero a 

scappare facendoli ammassare contro una rete 

dove morirono per schiacciamento e 

soffocamento. 

Negli ultimi anni, a causa dei numerosi 

episodi di violenza, il governo ha cercato di 

rimediare con una serie di provvedimenti tra 

cui la tessera del tifoso: una tessera che 

permette di identificare i tifosi che vanno allo 

stadio.  

Ma  cos’è per noi ragazzi di dodici anni  il 

calcio? Per noi il calcio è un  divertimento e 

un modo di stare in compagnia. Io, Luis,gioco 

all’oratorio e al parco e quando gioco provo 

una gioia immensa. 

Mentre io, Alessandro, gioco in una squadra. 

Quando io gioco a calcio mi sento libero 

come un uccello che vola nel cielo.  

Alessandro e Luis 2^C 
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Ed eccoci finalmente giunti al 150° anno 

dell’Unità d’Italia, la nostra nazione così ricca 

di storia… sì, proprio così ne ha fatta di strada 

il nostro adorato paese per diventare così 

bello e meritevole di ammirazione. per 

celebrare, il 150° anno dell’Unità d’Italia 

sono stati organizzati 

numerosi eventi tra cui 250 

giorni di mostre, esposizioni 

tematiche,convegni e 

spettacoli, che dal 17 marzo 

al 20 novembre 2011, 

presenteranno quanto l’Italia 

ha di meglio da offrire al mondo: bellezze 

artistiche e culturali, creatività e made in 

Italy, innovazione, qualità della vita, storia, 

enogastronomia. Un evento straordinario che 

dimostrerà quanto l’Italia sia unicamente 

meravigliosa e che permetterà alla gente di 

rivivere le autentiche emozioni, esperienze del 

passato affinché la nostra nazione sia 

interpretata come un guerriero in cerca della 

sua vittoria: una vittoria gloriosa. Ora 

all’Italia tocca  solo vivere il presente  e 

pensare al futuro, un futuro che la renderà 

ancor più degna di essere amata dai suoi 

abitanti e anche dagli abitanti del mondo. 

L’Italia è sempre stata 

dominata, ora dimostra la sua 

maestosità guardando avanti 

ma avendo sempre nel cuore 

il passato pieno di sofferenze 

che l’ha portata ad essere ciò 

che rappresenta ora e cioè una 

madre che ha saputo resistere a qualunque 

tipo di difficoltà…una nazione coraggiosa e 

gloriosa. E noi, orgogliosi di essere italiani, 

siamo pronti a festeggiare questi suoi 150 

anni che, dopotutto, ci hanno visto nascere e 

faranno parte di noi per sempre. 

Alessia M. 3^A 

 

 

 

E’ giusto fa vivere gli animali fuori dal loro ambiente naturale?
 Noi  di solito in casa  abbiamo degli animali 

tipo il cane, il gatto, i pesci e i rettili. I cani e i 

gatti in casa stanno quasi sempre sdraiati sulla 

poltrona ogni tanto, mangiano, giocano con 

noi, ci fanno stare bene, ci fanno compagnia e 

allegria. I pesci stanno sempre chiusi nella 

boccia o nell’acquario e ci guardano, anche i 

rettili mangiano, bevono e ci guardano, non è 

che possono giocare con noi come farebbe un 

gatto o un cane, perché i cani e i gatti sono 

animali domestici, si sono adattati a stare in 

casa, ma bisogna anche farli uscire a prendere 

aria. I pesci sono adatti a stare nei laghi,nel 

mare e nei fiumi, insieme agli altri pesci, 

invece che stare rinchiusi e anche i rettili 

dovrebbero stare nelle foreste, loro ambiente 

naturale dove poter vivere in libertà seguendo 

i loro ritmi di vita biologica. Noi di solito 

trattiamo bene i nostri animali, diamo loro da 

mangiare cibo buono e nutriente, ma non 

sempre è cosi, ci sono delle persone che li 

trattano male. Ci sono anche delle persone che 

li comprano da cuccioli e quando crescono li 

abbandonano, questo è una cosa molto brutta 

che non dovrebbe esistere. Gli animali sono 

come noi: capiscono, sentono, vedono, 

respirano, l’unica cosa che non fanno è 

parlare. Noi dobbiamo trattarli bene se 

vogliamo che loro ci trattino bene, ci sono 

purtroppo troppi  casi di maltrattamento degli 

animali e talvolta questi animali impazziscono 

aggredendo i  loro aguzzini o persone 

innocenti. Io mi sento male quando vedo 

persone che hanno vestiti o borse fatti di 

pelliccia o pelle di serpente e di altri animali; 

io soffro pensando a quei poveri animali  che 

vengono uccisi solo per fare degli indumenti o 

degli accessori. 

Gli animali devono essere trattati bene e 

amati, non usati per fare borsette!    

 

 Jackelyne P.2^C 



SmemoSarca n.10 

33 

 

 

 
 

 

A carnevale di solito 

ci si maschera con un 

costume unico e 

diverso da tutti per 

dare nell’occhio. 

Quest’ anno i 

bambini 

desiderano il costume di Hello Kitty 

o da Gormita, ma per loro è ancora 

più importante essere originali. I 

bambini, infatti, il più delle volte, 

non desiderano costumi  “alla moda 

“  ma  “un costume unico”. I pezzi in 

plastica o costumi già pronti costano 

troppo. L’  alternativa è farli in casa. 

Ma se le nonne lavorano o sono 

lontane e non c’è nessun altro, 

l’aiuto, quest’anno, lo ha dato il comune di 

Milano grazie all’iniziativa dell’assessore 

delle aree cittadine. A carnevale sono stati 

aperti  quattro CAM: Centri Aggregazione 

Multi funzionale,  in quattro centri: zona 

quattro, la cinque, la sei , la sette , la otto. In 

questi CAM i bambini da quattro a nove anni, 

su prenotazione 

hanno potuto creare i 

loro costumi 

insieme agli studenti 

di design del 

politecnico di 

Milano; il  

tutto è stato 

gratis.  

Dopo la creazione del costume c’è 

stata festa con giochi e premi anche 

questa gratis. A Carnevale  un 

costume serve di sicuro e quest’ idea 

è molto interessante e creativa. Infatti 

i bambini milanesi ne sono stati felici.  

Giorgia 2
a
 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 23 Febbraio alle 21.00 c’è stato al 

forum d’Assago il mitico concerto di Katy 

Perry, idolo di noi ragazze. 

È stato un concerto molto colorato, esuberante 

e anche “dolce”, perché il palco era addobbato 

con caramelle e dolci. 

Inizialmente il concerto era stato organizzato 

al Palasharp, ma per il gran numero di 

biglietti venduti è stato spostato al forum 

d’Assago. 

I costumi utilizzati dalla scintillante reginetta 

del pop, erano una “tempesta” di paillettes e 

brillantini; la cantante si è cambiata circa 10 

volte in pochi minuti approfittando di una 

pioggia di brillantini e i costumi erano uno 

più strabiliante dell’altro. 

È stato un concerto bellissimo e divertente: 

Katy Perry è molto trascinante, per tutto il 

concerto,  ha ballato, cantato  e non si è 

stancata mai! 

 

Resi e Giorgia 2^C 
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Il 26 Novembre 2010 Yara Gambirasio è stata 

avvista per l’ultima volta, verso le 18.30 

mentre tornava dalla palestra, in via Locatelli 

a Brembate Sopra in provincia di Bergamo. 

Da quel giorno di Yara si sono perse le tracce. 

Poliziotti e volontari hanno continuato a 

cercarla, ma di lei nessuna traccia. È stata 

ritrovata dopo tre mesi esatti, sabato 26 

Febbraio, in un campo a 10 km da dove 

abitava Yara. Il giorno dopo il ritrovamento 

del corpo i poliziotti hanno chiamato i 

genitori per il riconoscimento. Sul piccolo 

corpo della ragazza sono stati riconosciuti i 

segni di sei coltellate. L’autopsia non ha 

rivelato segni di violenza sessuale. Gli esami 

di laboratorio saranno fondamentali per 

accertare presenza di materiale  estraneo nel 

corpo di Yara. I giornali hanno riferito che 

Yara amava molto la ginnastica ritmica ed era 

una ragazza introversa; frequentava la terza 

media nella scuola delle Orsoline di Bergamo, 

il padre Fulvio è un geometra e la madre 

Maura maestra d’asilo; aveva tre fratelli: 

Keba, Natan e Gioele. 

Seguendo questa lunga e intricata vicenda 

abbiamo provato schifo, rabbia e dispiacere 

per Yara e i suoi genitori: schifo perché la vita 

di una ragazzina non può finire così a tredici 

anni. Rabbia per il delinquente che l’ha rapita 

e ha messo fine alla sua vita in quel modo. 

Paura per noi, che abbiamo la stessa età di 

Yara. 

Per noi il killer è stato vigliacco non solo per 

il gesto compiuto contro una ragazzina, ma 

anche per il “ giochino” di nascondere il 

corpo e farlo ritrovare solo tre mesi dopo.  

 Inoltre, secondo noi, c’è qualcuno che sa e 

non parla .  

Questa vicenda ci ha spaventati  

particolarmente per la mostruosità del delitto 

e perché sappiamo che fatti del genere 

potrebbero capitare a chiunque. 

Forse è la nostra società, piena di odio, 

conflitti ad influenzare i gesti criminali di 

certi individui . 

Purtroppo, però, non c’è un modo per  

prevenire questi fatti orribili: devi avere solo 

la fortuna di non incontrare mai la persona 

sbagliata al momento sbagliato. 

 

Matteo, Manisha, Laura, Zena, Resi, Giorgia F.2^C 

 

 

 
 

 

 

Trenta ore dopo il terremoto più violento del 

secolo il nord – est  del Giappone appare alla 

sua gente come una terra nuova e sconosciuta, 

che assomiglia ad  un deserto nero dal quale 

spuntano edifici, piloni, tetti rossi e verdi di 

poche case e soprattutto corpi, vomitati dalla 

sabbia dopo la ritirata del mostro. Pochi 

uomini come spettri si muovono, incapaci di 

orientarsi alla ricerca delle loro abitazioni e 

soprattutto dei loro cari. La prima missione è 

rendere visibili i loro morti vestendoli e 

truccandoli per salvare il loro “ onore “ 

nascondendo il dolore secondo il codice dei 

samurai.. 

.                                                                                                                 

Marinella 2^B 

Mezza popolazione non c’è più! Non riesco a 

rendermi conto del disastro, di tutte quelle 

vite sotto un mucchio di ceneri e sabbia. La 

cosa più terribile però è che due enormi 

centrali nucleari esplose. Molte persone, già 

superstiti e miracolosamente sono state 

evacuate dalle loro case per un raggio di 50 
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km. Mi sembra di sentire, il silenzio di un 

paese cancellato. 

Susanna M. 2^B 

 

Appena venuta a conoscenza di tutti i fatti 

accaduti in Giappone ho associato a questo 

paese un simbolo: un elastico, perché mi 

richiama alla mente…. 

 L’elasticità del pensiero dei Giapponesi 

che sono pronti ad affrontare i problemi 

con intelligenza. 

 L’elasticità del coraggio che la 

popolazione ha nel non farsi prendere dal 

panico in situazioni estreme. 

 L’elasticità dei palazzi che avrebbero 

potuto resistere al terremoto se anche lo 

tsunami non avesse infierito. 

I palazzi costruiti dai Giapponesi infatti sono 

molto elastici perché usano leghe e cuscinetti 

antisismici che lasciano ondeggiare i palazzi 

senza farli collare. 

 I fatti che hanno colpito il Giappone hanno 

colpito anche nel profondo del cuore: le 

immagini di anziani che si abbracciano 

guardando la loro casa, la loro vita, il loro 

cuore, la loro famiglia distrutta colpiscono 

“dentro”. Sono sicura che il Giappone si 

alzerà presto da questo “sgambetto” della 

natura. 

Marina V. 2^B 

 

 

 

 

 

Nella nostra scuola capitano alcuni episodi di 

bullismo. 

Per esempio, alla fine di ottobre, è stato 

rubato al mio amico “Gabriele” ( uso nomi di 

fantasia) il cellulare. 

Se mi ricordo bene era un venerdì, all’ultima 

ora, quando c’era la prof. Stabile ( la 

professoressa di tecnica). 

Quando Gabriele ha detto alla prof. che non 

trovava il cellulare, la prof. Stabile è andata a 

cercare la prof. Mormile (chissà perché lei?) 

Dopo circa dieci minuti è arrivata la prof. 

Contran ( la nostra supplente di matematica, 

scienze e geometria). 

Le prof. hanno fatto accendere il cellulare a 

me e a Simone, abbiamo provato a chiamare 

sul cellulare di Gabriele ma non rispondeva 

nessuno. 

Siamo usciti che erano circa le 14:10, e fuori 

dalla scuola c’erano le mie amiche che mi 

aspettavano. 

Gabriele continuava a piangere e a me 

dispiaceva molto, lo vedevo sempre con il 

sorriso che giocava e scherzava con tutti, mi 

dispiaceva vederlo così. 

Alla fine il prof. Prevideprato, non so come, è 

riuscito a scoprire che era stato a rubare il 

cellulare. 

Era stato “Mattia” ( uso un altro nome di 

fantasia) che quel giorno era il suo vicino di 

banco. 

Mattia ha ridato il cellulare a Gabriele e gli ha 

chiesto scusa, ed era molto dispiaciuto. 

Secondo me Mattia poteva anche evitare di 

commettere un atto simile perché Gabriele 

non ha niente contro nessuno e poi è molto 

simpatico. 

Lucrezia 2^A 
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Questa sezione contiene testi di vario genere in cui gli studenti hanno potuto esprimere il loro 

mondo interiore e la realtà che li circonda; non una “fabbrica” di scrittori, dunque,ma il luogo in cui 

i ragazzi hanno sperimentato una scrittura non estranea, più capace di sorprendere e a volte fare 

scoperte altamente”creative”. 

 

 

Laggiù in fondo al Polo Nord 

C’è un uomo che non è un lord. 

Ha la veste rossa e un grosso pancione 

Una ciliegia è il suo nasone. 

Ha i capelli e una barba bianca 

Di portare i doni mai si stanca. 

I suoi elfi sono grandi lavoratori 

E le sue nove renne sono i suoi tesori.  

Credici anche tu, è un tipo speciale 

Ed è proprio lui, Babbo Natale. 

Giacomo 1
a
C 

 

 

 
 

Noi siamo la 1
a
B  

E ci vediamo ogni dì. 

Ogni giorno andiamo a scuola 

In cui sempre il tempo vola. 

Ho conosciuto Favale Camilla 

Che è sempre molto arzilla. 

Ho conosciuto anche Peirano 

Che non sempre parla piano. 

Quei due Manuel e Mattia 

Vanno sempre in pizzeria, 

vicino a e c’è Guida Annalisa  

che assomiglia alla Monnalisa. 

Dall’altra parte c’è Giovanna  

che se sbaglia si affanna 

e c’è Christine al terzo banco 

dall’aspetto triste e stanco. 

Dietro di me c’è Diego Trainito 

Che ogni giorno si scrocchia un dito, 

e c’è Giuseppe 

che fa caricature perfette. 

C’è Ahmed l’egiziano 

Che proviene da lontano, 

Marialaura è timorosa 

Lo sarà finché no si sposa. 

Beatrice Fraccaro 

Il cui errore è molto raro, 

conosco anche Jerus e Luca Fanoni  

che mangiano molti torroni: 

Riccardo Vimercati 

Fugge dai mercati 

Vicino a Beatrice c’è Ducci Cecilia  

Che quando studia ci strabilia. 

Poi c’è Volodimir Acquistapace  

Cui la mozzarella non piace 

Thomas Lanzoni 

Con le toppe ai pantaloni 



SmemoSarca n.10 

37 

Fernando Aviska 

Che dello studio se e infischia. 

Per ultima Sandra la più grande 

Raccogli pigne e ghiande. 

Non dimentichiamo la prof. Mormile 

Che viene sempre in bicicletta  

Perché ha sempre molta fretta. 

Elena R. 1^B 

 

 
 

Quando nuoto tutti i miei pensieri  

 

si sciolgono nell’acqua e niente mi rimane  

 

in testa. Non sento più rumori e paure,solo  

 

la delicatezza dell’acqua che mi  

 

scorre lungo il corpo. Quando sono 

 

arrabbiata, depressa o stressata vorrei  

 

tanto essere in acqua a nuotare più che 

  

 posso. Tante persone mi dicono che  

 

dovrei fare agonismo, che  

 

 

raggiungerei alti livelli e che potrebbe  

 

essere il mio futuro, ma io non voglio !!!! 

 

Io vado in piscina non solo per diventare  

 

brava, ma anche per sfogarmi, per staccare  

 

la mente dalla realtà e farla volare in un  

 

mondo dove non c’è niente di triste. Mi piace 

andare  

 

in piscina anche perché lì ci sono solo io e  

 

l’acqua  e nessuno e niente mi disturba. Per  

 

me l’acqua è magica ! 

 

Susanna M. 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza alcun indugio varcai la soglia della porta dei sogni. Improvvisamente mi addormentai, 

incosciente di ciò che mi accadeva intorno e la mia mente iniziò a immaginare ciò che da tanto 

tempo desideravo rivedere: MIO PADRE, perso 

in un incidente. 

Era li davanti a me, seduto su una panchina in 

mezzo ad un giardino di fiori. Subito mi resi conto 

che stavo correndo verso di lui e, appena mi 

avvicinai, mi rifugiai nel suo caldo abbraccio. 

Potevo finalmente toccarlo, sentire il suo 

profumo, la sua voce, la sua risata. Lui non faceva 

altro che baciarmi, accarezzarmi e stringermi forte 

a lui. Non ci fu bisogno di raccontargli perché lui 

sapeva già tutto. Mangiammo insieme, subito 

dopo giocammo e ci rotolammo su quella 

meravigliosa distesa di verde. E mentre 

assaporavo tutto questo, improvvisamente mi risvegliai da quel meraviglioso sogno. La porta del 

sogno si era chiusa. 

Valentina I D 

 

 

 



SmemoSarca n.10 

38 

 

Era il 14 Febbraio, San Valentino. La classe seconda D, come tutte le mattine, stava entrando in 

aula; chi pimpante già di prima mattina, chi ancora addormentato. Alle otto in punto entrò in classe 

la professoressa di italiano: Diana Piazza, pronta ad iniziare la lezione di grammatica. Al suono 

della campanella dell’intervallo corto tutti gli alunni si alzarono, sfiniti dalla pesanti ore, per 

riposarsi. La terza ora fu accolta da un grido raccapricciante di Sofia Rossi: le era sparito il suo 

nuovissimo iPhone, regalatole da un certo Giuseppe Carabelli. Il cellulare era stato fino all’inizio 

dell’intervallo nell’ astuccio di Sofia, in quel momento aperto. Tutte le penne erano cadute per terra 

e stavano un po’ dappertutto: vicino al banco di Lucia Milesi, sotto la sedia di Simone 

Russo…Tutto ciò era molto misterioso, ma non si potevano sospendere le lezioni per un semplice 

furto.Così la professoressa mandò gli alunni a vedere un film, facendoli sorvegliare da Cosima, la 

commessa. Mentre gli alunni guardavano il film. Diana decise di indagare per scoprire l’autore del 

furto. Cominciò guardando negli zaini degli studenti. Negli zaini c’erano solo libri, a eccezione di 

quello di Elena Manieri, Lucia Milesi, Simone Mazzocchi e Simone Russo. Nello zaino di Elena 

c’era un po’ di tutto: temperini, colle, righelli rotti,calcolatrici; mollette, fazzoletti, profumi, 

specchietti, kit di pronto soccorso, oli per massaggi… ma neanche l’ombra di iPhone. Nello zaino di 

Lucia c’erano delle gomme da masticare, dei disegni di tartarughe e delle mele. Nello zaino di 

Simone Mazzocchi c’erano dei petali di rose rosse. Nello zaino di Simone Russo c’erano degli 

appunti (sottratti alla povera sorella) sull’unità d’Italia, tema dell’interrogazione dell’ora successiva. 

La prof. Piazza esaminò attentamente l’astuccio di Sofia, ma non trovò ma non trovò neanche un 

indizio. La professoressa sospirò:-Possibile che questo caso sia destinato a rimanere irrisolto? 

Quindi entrò in aula dove quasi svenne davanti allo spettacolo oche le si parò agli occhi:c’era 

Cosima che dormiva beata su una sedia, Steven Aguilar che faceva foto col cellulare, Mark 

Cayanan e Giulia D’Anello che raccontavano barzellette a Baki, Tosku, Sofia, Letizia Cretti e 

Valentina Brioschi che cantavano sulle note di “Moon River”, Loris Raduazzo che descriveva 

minuziosamente mimando a rallentatore il suo ultimo gol ai due Simone e Natale Imbroinise, intenti 

a fare la gara do sbadigli, e tutto il resto della classe che guardava le 94 foto del cane di Martina 

Bignamini. Dopo avere sgridato la classe la professoressa fece tornare i ragazzi in aula. Li raccontò, 

sconsolata, i deludenti indizi che aveva trovato negli zaini. Elena Manieri ascoltò attentamente e poi 

esclamò: -Forse ho la soluzione di questo mistero: l’iPhone di Sofia non è stato rubato ma…- In 

quel momento Sofia fece un secondo urlo, questa volta di felicità: il suo iPhone era ricomparso…sul 

suo banco, sopra un grande mazzo di rose rosse. Sull’iPhone era stata registrata una bellissima 

poesia d’amore ideata apposta per San Valentino dal ragazzo coi petali di rosa nello zaino.  

Tutti i riferimenti a fatti o persone sono puramente casuali. 

 Elena M. 2^D 

 

Poesia liberamente ispirata a “San Martino” di G.Carducci 

Il vento agl’irti ghiacci  

Soffiettando sale 

E sotto un gelo immane 

Sta ‘l pinguinot a guardare 

 

Lo sterco lo riscalda 

Lo aiuta a stare vivo, 

E’ anche un po’ giulivo 

Da solo ‘l mar ammirar 

 

Gira su iceberg freddi 

L’ esplorator poverino 

Si faranno uno spuntino 

I pinguinotti a banchetter. 

 

Il prossimo obiettivo 

Le baleniere sono 

Non chiedono perdono 

I pinguinot ad assaltar. 

 

Rebecca M. e Giacomo Z. 3^A 
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Siamo stati a Vacciago  

E ogni giorno c’è stato uno 

svago: 

ci fermavamo ad osservare 

ciò che la natura sa dare 

Con i compagni si poteva 

giocare 

Ed anche chiacchierare. 

Nutrivano curiosità 

E scoprivano diversità 

E’ stato bello vivere in 

comunità 

è tutta qua la verità. 

Arriva in campo Jackelyne   

Che insegna a diventare 

velin 

Insomma ha organizzato un 

balletto davvero perfetto. 

Lei il ballo lo ha nel sangue  

Mentre ogni ragazzo langue  

Nel gruppo c’è Manisha 

Che perfino i capelli si 

liscia 

Ed ecco Oana  

Che balla per tutta la 

settimana. 

Luchman e Ionut  

Le controllan ogni minut 

Il più bravo  

era Matteo Giordano  

e tu lo notavi da lontano 

Mentre D’Arminio Bruno 

Di balli non ne ha fatti 

alcuno 

Laura convince 

Carolina  

A diventare ballerina 

Michele osserva 

Joshua Francisco 

Ed insieme ad altri  

Fa un bel fischio  

Mormile insegue  

Nieves e Luis 

E dice “mamma che stress” 

Giorgia Giaccherini  

impara il ballo a passettini  

arriva Zena 

e ci leva ogni pena 

 

Giorgia Florio  

Scappa via dal dormitorio 

Poi hanno visto Resi 

E tutti si sono arresi 

Boccardi 

attira un po’ di sguardi 

Andrade e Maini ballano 

una salsa  

Hanno avuto una rivalsa  

Moro e Dubini 

Rinunciano ai festini 

Anche Scroglieri 

Di cui andiamo fieri 

Ha convinto Carravieri 

Proprio ieri 

A ballare due tanghi 

Insieme a Manghi  

Merighi 

Risolve vari intrighi 

Nocera Francesca 

Che ha la mente fresca 

Di Mauro che vuol fare il 

calciatore  

E corteggia tutte ogni ora 

Per tutta la settimana  

Abbiamo aspettato che 

cantasse Diana 

Sul volto dei ragazzi 

Noti,risi e lazzi 

Vorrebbero ballare 

Ma si fermano a guardare 

Gazzaniga 

Si rifugia sotto un oleandro 

Insieme a Davide 

Che raccoglie bacche ruvide 

Entra Serpetti 

E pretende  

Che tutti sian perfetti 

Invece Edoardo e 

Miglionico 

Fanno un coro supersonico 

Però fermi tutti, arriva 

Vivaldini 

E stende tutti i ballerini 

Dice Marco Lobascio 

Caro Dante non ti lascio 

E per strada, lui e Mormile 

Recitano in modo tutto 

simile 

Di Vaio non si calma 

E per fino la prof Gugliotta 

Deve cambiare rotta 

 Anche Scroglieri  

Cui andiamo fieri 

Ha convinto Carravieri 

Proprio ieri 

A ballare due tanghi 

Insieme a Manghi e Merighi 

Moro e Dubini  

Rinunciano ai festini   

Intanto Manghi e Meriggi 

Risolvono vari intrighi 

Nocera Francesca 

Che ha la mente fresca  

Di Mauro che vuol fare il 

calciatore  

E corteggia in tutte le ore 

Per tutta la settimana  

Abbiamo aspettato che 

cantasse Diana 

Sul volto dei ragazzi 

Noti,risi e lazzi 

Vorrebbero ballare 

Ma si fermano a guardare 

Entra Serpetti 

E pretende 

Che tutti sian perfetti 

Invece Edoardo e 

Miglionico 

Fanno un coro supersonico 

Però fermi tutti,arriva 

Vivaldini 

E stende tutti i ballerini 

Dice Marco Lobascio 

Caro Dante non ti lascio 

E per strada lui e Mormile 

Recitano in modo tutto 

simile 

Di Vaio non si calma 

Neanche di fronte a Baio 

E per fino la prof Gugliotta 

Deve cambiare rotta 

Inseguendo Guarda 

Valverde 

Che sempre lo zaino perde 

2^B  2^C  

Con il contributo della prof. 

Mormile
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La porta si aprì e, una volta oltrepassata, si chiuse all’improvviso alle loro spalle. Davanti a loro un 

sentiero conduceva ad una casa abbandonata. 

Era verniciata con un grigio molto scuro e circondata da mura che sembravano essere graffiate da 

bestie feroci. 

Il loro istinto fu quello di entrare. Il cancello era aperta  e così pure la porta d’ ingresso. Nella casa 

c’era molto buio e quando entrarono la porta si chiuse all’improvviso e chiave e capirono che non 

avevano alcuna via di fuga. Le scale che conducevano al piano superiore scricchiolavano da sole e 

le finestre continuavano ad aprirsi ed e chiudersi. Erano capitati in un posto orribile. 

Decisero, tuttavia, di proseguire e di salire quindi le scale per raggiungere il piano superiore. Mentre 

salivano sentirono una voce bisbigliare: “Eric, Letizia, che cosa fate? Non salite le scale!!”  

Si spaventarono a morte, ma imperterriti continuarono a salire quelle scale che sembravano non 

finire mai. 

Si 

trovarono 

così davanti 

a tre stanze 

e scelsero 

di entrare in 

quella 

centrale.  

Qui videro 

una luce 

rossa come 

il fuoco, 

così forte 

che quasi li 

accecò. Più 

andavano 

avanti più 

essa si 

faceva 

intensa. 

Ad un tratto 

il buio tornò. In lontananza videro una televisione, che si accese all’improvviso con un immagine 

sfocata, ed una poltrona nera sgualcita. La voce di prima tornò a bisbigliare: “Scappate finchè siete 

in tempo, scappate!!”  

Ma Eric e Letizia si avvicinarono sempre di più  a quella poltrona misteriosa dove videro seduta una 

sagoma strana con il volto coperto da un ombra. 

La paura ormai li aveva paralizzati. Ma all’improvviso la luce tornò e finalmente riuscirono a 

distinguere quella sagoma strana: era la nonna che, alquanto divertita, si congratulò con i ragazzi 

per il coraggio dimostrato. La porta scelta da Eric e Letizia era quella della paura, che, in 

quest’occasione, erano riusciti a vincere. 

Come ricompensa la nonna diede loro alcuni dei suoi poteri magici. 

Sofia 1
a 
D 
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GIADA RACCONTA LA FIABA DI CENERENTOLA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACK E GAS SONO I 

TOPOLINI AMICI DI 

CENERENTOLA 

 

CENERENTOLA LAVORA 

TUTTO IL GIORNO 

 

IL RE  E’ DISPIACIUTO.  IL 

PRINCIPE NON VUOLE 

SPOSARSI 

LA MATRIGNA LEGGE 

L’INVITO AL BALLO 

 

CENERENTOLA 

INDOSSA IL SUO BEL 

VESTITO 

 

LE SORELLASTRE 

CATTIVE STRAPPANO IL 

VESTITO DI 

CENERENTOLA 

 

APPARE LA FATA 

SMEMORINA 

 

CON UNA MAGIA 

CENERENTOLA HA UN 

VESTITO PER IL BALLO 

Cenerentola 

sogna alla 

finestra 

Il cane Tobia e il gatto 

lucifero litigano 

sempre 
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Giada C.3^B 

 

 

 

 

 

CENERENTOLA E IL 

PRINCIPE BALLANO 

TUTTA LA SERA 

A MEZZANOTTE 

CENERENTOLA FUGGE E 

PERDE UNA SCARPETTA 

 

JACK E GAS 

PRENDONO LA 

CHIAVE E LIBERANO 

CENERENTOLA 

 

LA MATRIGNA CHIUDE 

CENERENTOLA NELLA SUA 

STANZA 

CENERENTOLA INDOSSA LA 

SCARPETTA 

CENERENTOLA E IL 

PRINCIPE SI SPOSANO 
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Dal 23 Dicembre le giornate cominciano ad allungarsi illuminandoci ogni giorno un po’di più. 

La luce però è anche nelle nostre vite e dentro di noi. 
Abbiamo cercato questa luce e l’abbiamo 

raccontata. 

                                                            

 

Quando mi sento spenta                                            

arrivi tu con un sorriso e mi rendi contenta. 

La luce apre le porte della vita. 

Per il paradiso a me basta soltanto il tuo 

sorriso. 

Resi 2ª C 

 

Filastrocca sulla luce 

Quando si è felici c’e la luce. 

Quando si è triste si riduce. 

Ma resta sempre nel nostro cuore, 

perché la luce porta calore, 

 

 

 

affetto, gioia, felicità e amore. 

Giorgia 2ª C 

La mia luce 

Mia madre è la mia luce  

perché quando sto male arriva lei e mi 

illumina, 

quando mi abbraccia tutto il dolore che ho 

dentro mi passa. 

Mia madre è la mia luce  

perché quando sono annoiata,canta,balla e mi 

illumina la giornata. 

Mia madre è la mia luce e sempre lo sarà , 

anche quando mancherà. 
Jackelyne 2ªC 

 

 

 
Avevo più o meno 4-5 anni, quando ho visto il buio per la prima volta. Mio papà era all’ospedale, la 

mamma mi disse che era ammalato . Ero piccola, e appena scoprii che non potevo vederlo per 

almeno due settimane se non di più, scoppiai a piangere. Ero molto affezionata a mio padre, perché 

era lui che mi “ viziava”. Non potevo neanche vederlo, lo sentivo solo per telefono e lui diceva che 

presto sarebbe ritornato a casa da noi.  

Così fu, papà uscì dall’ospedale e quando tornai a casa e lo vidi, gli saltai in braccio. Fu in quel 

momento che la luce tornò. 

Manisha 2ª C 

 
 

 

La luce illumina il cammino. 

La luce nel mio cuore copre ogni mio dolore. 

La luce continua a vivere anche se non puoi sorridere 

Joshua 2ªC 

 

 

 

Io stavo aspettando quel giorno da tanto tempo: il giorno in cui avrei incontrato mio  padre; però ero 

anche triste perché avrei lasciato mia madre. 

Quando ho lasciato l’aeroporto di Bogotà per venire a Milano, ero molto emozionata e felice perché 

per me questo era un mondo sconosciuto, ma anche pieno di opportunità. 
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Appena sono arrivata ho visto che mio padre non mi riconosceva perché ero molto cambiata rispetto 

all’ultima volta che lui mi aveva vista. 

Adesso vivo qui e sono molto contenta perché sto bene; so anche che un giorno ritroverò la mia  

bellissima  famiglia che è rimasta in Colombia. 

Laura 2ªC 

 

 

 

Poesia liberamente ispirata a “San Martino “di G. Carducci

 

Lassù sugli irti ghiacci,  

il gelido vento continua a soffiare, 

gli esplorator pinguini, 

continuano a marciar. 

 

Un iceberg poi si stacca, 

e sulle baleniere, 

dritto si va a schiantare, 

con gioia dei branchi di foche nere. 

 

Un uomo sì, si salva, 

e poi finito in mare, 

dalle foche nere viene braccato, 

e lo voglion divorare. 

 

Gli esplorator pinguini, 

che tutto han visto già, 

là nel mare si tuffano, 

per andarlo a salvar. 

 

Il marinar si salva, 

e coi pinguini si vorrebbe sfamare, 

ma gli animali lo buttano nelle cascate, 

e lo uccidono a sassate. 

Filippo P. 3^ A 

 

 

Sulla musica del brano , “50 special”, vecchio successo dei Luna Pop, la IIIB si congeda e 

augura a tutti un felice periodo vacanziero! 

Ragazzi di terza del '97 

sono angosciati fin dalle 7 

presto, tra un'ora comincia la scuola 

fai colazione che il tempo vola 

Dammi un bel voto,  

l'esame che avanza, 

dai prendo un bel voto 

poi vado in vacanza. 

Ma quanto è bello andare a scuola 

a esaurire i professori 

che danno note e brutti voti 

e creano problemi... 

Ma quanto è bello andare a scuola 

per restare con gli amici, 

chiacchierare, ridere 

e raccontarsi problemi 

A casa non va, 

ma un amico e un'amica li ho 

ed un broncio dimenticherò 

e finalmente felice sarò, felice sarò, felice 

sarò... 

nananana... 

Esco di fretta dalla mia casa 

arrivo in ritardo, la scuola è iniziata 

devo pensare a che scuola andrò 

sembra impossibile ma ce la farò 

Dammi un bel voto 

l'esame che avanza 

dai prendo un bel voto 

poi vado in vacanza 

Dammi il diploma devo andare 

alla scuola superiore 

però mi dispiace un po' 

dovervi lasciare. 

Ma sarà bello rivederci 

quando ci ritroveremo 

a ricordar la nostra scuola 

e le nostre avventure 

La 3^B è la classe più bella che c'è 

è la classe più mitica e, 

io non la scorderò, non la scorderò, non la 

scorderò... 

mai e poi mai! (nananana) 
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I progetti e le attività sportive scolastiche sono stati, come sempre, molto numerosi e coinvolgenti. 

Del resto è anche così che cresciamo, proprio secondo il vecchio adagio “Mens sana in corpore 

sano!” 

 

 

Giovedì 17 Febbraio 2011 le classi prime e 

alcuni ragazzi delle seconde e terze sono 

andati all’arena civica per le gare di resistenza 

organizzate da Milano sport. Il percorso, 

lungo 1 km e mezzo, iniziava dentro all’arena, 

per poi uscire attraverso un tunnel in mezzo al 

parco. Quando si rientrava si percorre circa 

metà pista prima giungere al traguardo sotto 

le tribune fra il tifo dei compagni. Per primi 

sono partiti i ragazzi delle prime classi seguiti 

da quelli di seconda e terza in gruppi di 60 

maschi o femmine. Sono stati premiati i primi 

sei classificati di ogni gruppo. Tra le ragazze 

onore a 

Valentina 

Brioschi della 2^ 

D prima assoluta 

tra le femmine 

delle classi 

seconde. 

 

Ci siamo così classificati: 

MASCHILE GENERALE: 19° posto con 684 punti 

FEMMINE GENERALE: 8° posto con 1255 punti  

I punti si sono ottenuti dalla somma dei singoli punteggi ottenuti dai 

partecipanti in base ai tempi effettuati e questi sono tutti i nostri 

classificati: 

CLASSI PRIME 

Maschi 

 

40 posto Volodymi Acquistapace 80 punti 

105 posto Alessandro Spina 21 punti 

111 posto Giulio Camille 15 punti  

120 posto Cristian Copes 6 punti 

 

Femmine 

15 posto Veronica Vita 111 punti 

95 posto Lina D’addona 31 punti 

96 posto Hazel Bartolome 30 punti 

107 posto Aianah Mashago 19 punti 

112 posto Giovanni Sassi 14 punti 

 

 

CLASSI SECONDE 

Maschi 

16 posto Marco Lobascio 110 punti 

45 posto Mauro Bianchi 81 punti 
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Femmine 

1 posto Valentina Brioschi 140 punti 

10 posto Sofia Rossi 116 punti 

13 posto Magdalena Grudzinska 113 punti 

30 posto Giorgia Giaccherini 96 punti 

91 posto Gielene Gabuat 35 punti 

95 posto Resi Ronchese 31 punti 

109 posto Lucrezia Dicrescenzo 7 punti 

 

CLASSI TERZE 

Maschi 

73 posto Federico Beretta 53 punti 

86 punti Giacomo Betto 35 punti 

 

Femmine 

5 posto Rebecca Marelli 121 punti 

43 posto Lucia Bosisio 83 punti 

49 posto Sara Maestri 77 punti 

84 posto Vittoria Galli 62 punti  

117 posto Marta Oggioni 9 punti 
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Il giorno mercoledì 16 Marzo ci sono state le 

gare di velocità; purtroppo non tutta la scuola 

ha potuto partecipare a causa dell’abbondante 

pioggia. Sono andati solo i ragazzi selezionati 

dalla prof. Taraschi. Le gare si sono tenute  

 

 

 

all’arena Brera,  si correva sulla distanza di 60 

m piani e parecchi della nostra scuola sono 

arrivati primi. Nella classifica generale  siamo 

arrivati 15° tra le squadre maschili e 5° tra le 

squadre femminili. Ancora una volta, come 

alle gare di resistenza, Valentina Brioschi si è 

classificata prima assoluta 

 

Ecco i vincitori della nostra scuola: 

CLASSE  

IA  FORIN 

1D IMBROINISE 

2B NOCERA 

2C LOBASCIO 

2D RADUAZZO,ROSSI,CRETTI,BRIOSCHI 

3A BOSISIO 

3B COLLOCA 

3C MAESTRI 
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Joshua e Luis 2^C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le seconde della scuola 

quest’anno hanno partecipato al 

progetto piscina, presso la piscina De 

Marchi. Per otto volte invece di fare 

educazione fisica in palestra, al 

martedì ci siamo recati in piscina, per 

seguire un corso con la guida della 

prof. Taraschi. Siamo stati divisi in tre 

gruppi: gli esperti, i meno esperti e i 

principianti. Gli esperti e i meno 

esperti si esercitavano facendo le 

vasche, invece i principianti hanno 

imparato a nuotare insieme a un’ 

istruttrice. È stata un esperienza nuova 

e interessante per noi. Ha permesso ai 

principianti di prendere confidenza 

con l’acqua e agli esperti di 

migliorare il loro stile. 

 Tra le attività fatte in acqua le più 

strane e simpatiche sono state 

quando abbiamo messo il bicchierino 

pieno d’acqua in testa e dovevamo 

andare a dorso senza farlo cadere. È 

stato molto divertente ma nel 
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frattempo anche molto difficile e 

impegnativo.  Altre attività sono state 

quella dell’apnea, quella pullboy da 

mettere in mezzo alle gambe e quella 

della tavoletta per migliorare il 

movimento delle gambe. Tutto questo 

è stato divertente e se potessimo lo 

rifaremo!  

Manisha e Giorgia 2^C 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                              

 

 

 

Quest’anno un nuovo sport ha raggiunto 

la nostra scuola: il Flag Football, una 

sorta di football americano più soft, più 

adatto ai giovani atleti: in pratica 

l’avversario non viene fermato con un 

placcaggio, ma sfilandogli una striscia di 

stoffa dalla cintura, una specie di 

bandierina (flag in inglese). Grazie alla 

collaborazione dei Daemons Martesana 

di Cernusco sul Naviglio, che ha inviato 

i propri istruttori in diverse scuole della 

zona e all’attività dei prof. di scienze 

motorie tra cui la nostra prof. Taraschi si 

sono potute preparare squadre maschili, 

femminili e miste che hanno partecipato 

ai  

 

 

 

 

campionati interprovinciali che si sono  

tenuti il 26/03/11 a Cornate d’Adda. 

Prima classificata per le squadre 

femminili la nostra selezione, che ha 

disputato le gare finali nazionali il 7 

maggio a Bresso posizionandosi al primo 

posto. Migliore giocatrice a livello 

nazionale la nostra LUCIA BOSISIO 

3°.Brave alle nostre atlete e speriamo di 

continuare così nei prossimi anni! 

La squadra maschile si è classificata 4ª. 

Marco e Joshua 2^C 
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Gli insegnanti hanno selezionato per voi alcuni temi da…. 10 e lode! I protagonisti siamo sempre 

noi: ragazze e ragazzi fragili, adolescenti in cerca di identità, le nostre storie di attese, desideri, 

ansie,  ma anche la gioia dei nostri verdi anni… 

 

 

“Prova ad immaginarti nei panni di un osservatore adulto del mondo dei giovani 

e in particolare degli adolescenti, cosa riveleresti maggiormente significativo, e 

anche problematico”

Sto seduta sul divano, leggendo la solita 

rivista. Il mio occhio cade ancora sull’ 

orologio. Le dieci meno un quarto. Chiara è 

ancora in ritardo. È da un po’ di tempo che 

torna a casa ben dopo le dieci. È iniziato tutto 

quando ha cominciato a  uscire con gli amici, 

a truccarsi, a trascurare la scuola. È successo 

tutto così in fretta che non me ne sono 

nemmeno resa conto. Un giorno è il mio 

piccolo raggio di sole che mi confida tutte le 

sue paure e le sue prime cotte, e il giorno 

dopo me la ritrovo con i capelli lisciati, i jeans 

strappati e ai piedi degli “scarponi” bianchi ed 

enormi. Ha insistito ad iscriversi a Facebook. 

Non ho capito bene cosa sia, ma mi sembra 

un programma dove puoi parlare con i tuoi 

amici. Da quando gliel’ ho concesso, non esce 

mai dalla sua stanza, se non per mangiare e 

andare all’ oratorio. Sono così assorta nei 

miei pensieri che quando sento la chiave 

girare nella toppa sobbalzo sul divano. 

Guardo ancora l’ orologio. Le dieci e un 

quarto. Vedo la sua figura alta, vestita 

completamente di nero. “Dove sei stata?” le 

chiedo. Chiara sobbalza: evidentemente non 

credeva che fossi ancora alzata. Si gira verso 

di me, e ancora una volta mi colpisce quanto 

sembri grande con la matita agli occhi e il 

mascara. All’ inizio ero molto contraria al 

fatto che si truccasse (Hai solo quattordici 

anni!), ma alla fine, dopo molti litigi e ore 

chiusa in camera sua, ho dovuto cedere. 

“Allora?”le chiedo di nuovo.” “All’ oratorio” 

dice lei.” “Non chiude alle sette?”  “Sì, ma 

poi sono andata con i miei amici a prendere 

un gelato” “Potevi almeno avvisare.” Lei pare 

esasperata dal mio interrogatorio.“Senti 

mamma, io ho una mia vita, e quello che 

faccio o non faccio non ti deve interessare!” 

Quasi mi urla, e corre in camera sua.  Sì non è 

più il mio piccolo raggio di sole.  Mi 

ritornano in mente a sequenza le immagini di 

quando era piccola, del suo primo giorno di 

elementari, del suo saggio di piano, del suo 

primo giorno di scuola media e della nostra 

ultima estate al mare.  A quel tempo era una 

ragazza piena di vita, allegra, solare, ma ora si 

è come spenta, o almeno con me. Mi è 

capitato infatti di passare davanti all’ oratorio 

un giorno, e l’ ho vista di nuovo felice 

insieme ai suoi amici. È stato allora che ho 

capito: lei è cresciuta, sente il bisogno di stare 

con i suoi amici, non ha più bisogno di  me! 

Ma in fondo è quello che succede alla 

maggior parte dei giovani di oggi. Ho molte 

amiche con figli adolescenti, e quasi tutte 

hanno gli stessi problemi che ho io con 

Chiara. L’ altro giorno ho visto su Rai 2 un 

signore, fondatore del gruppo Abele, un’ 

associazione che aiuta i giovani in difficoltà 

con il fumo e la droga. Mi ha sorpreso quanti 

siano gli adolescenti che cadono in queste 

tentazioni, ma subito dopo un altro pensiero  è 

entrato prepotente nella mia testa: e Chiara?  

No, non è possibile che la mia Chiara possa 

essere una drogata o una fumatrice! Ma 

questo pensiero mi ronzava in testa, e alla fine 

ho fatto una cosa che non avrei voluto fare: 

sono andata in camera sua. Ho frugato nei 

cassetti, sotto il letto, ma non ho trovato 
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niente. Mi sono sentita sollevata, anche se 

profondamente in colpa per ciò che avevo 

fatto. Come ho potuto dubitare di mia figlia? 

Facendo queste riflessioni non mi accorgo che 

Chiara è uscita dalla sua stanza e che mi si è 

avvicinata.  “Mi dispiace” mi dice Mi guarda, 

e, dato che io non dico niente, continua: “E’ 

che mi sento sotto pressione per gli esami, e 

poi voglio solo sentirmi accettata, e per 

questo mi vesto come i miei amici e mi 

comporto così, ma non volevo farti 

soffrire.”La capisco perfettamente. Ricordo 

che anche io da giovane mi ribellavo ai miei 

genitori, e in quel momento non riesco a 

credere di non averla capita prima. Io mi alzo 

e mi avvicino a lei. Commossa, mi getto tra le 

sue braccia. Dopo un attimo di sorpresa, sento 

che anche Chiara mi stringe a sé. Sento dentro 

di me un calore indescrivibile. Il mio piccolo 

raggio di sole non è sparito, è ancora dentro di 

lei! 

Chiara, come molti altri ragazzi adolescenti, 

ha i suoi problemi. Sente che nessuno può 

capirla, nemmeno sua mamma, e tende ad 

allontanarsi da lei, cercando una sua identità 

lontana dalla famiglia. Inoltre avverte sulle 

sue spalle il peso del suo futuro, che le pare 

incerto e offuscato, ma io, come mamma, 

sono sicura che ne uscirà perché ha una 

famiglia che la ama e che la sostiene. 

Purtroppo non tutti gli adolescenti con i suoi 

stessi problemi hanno questa fortuna. Anche 

se ci sono molte associazioni che aiutano 

questi ragazzi, a volte non basta: c’è anche 

bisogno di una famiglia che voglia loro bene e 

che li aiuti con il suo amore, perché quando 

questo amore manca, i ragazzi perdono sé 

stessi nella droga e nella devianza. 

 Elisa Ugolini 3^B

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ambiente è tutto ciò che ci circonda , è la 

dimora di ogni uomo, ed esiste da sempre; ma 

se non ce ne prendiamo cura rischia di sparire. 

Il problema della cura ambientale esiste da 

secoli, anche se negli ultimi anni, con i 

numerosi disastri ecologici del pianeta , la 

drasticità della questione è evidente, 

nonostante ci sia una scarsa informazione. 

In classe abbiamo letto ‘Noi siamo parte della 

terra ’ e ‘La parte che ci spetta ’.Gli autori, 

nonostante abbiano punti di vista differenti, 

invitano entrambi a puntare al medesimo 

obiettivo: il rispetto e la cura dell’ambiente. 

Nel primo brano troviamo una lettera di 

risposta di un capo pellerossa all’invito dei 

bianchi di cedere tutte le sue terre, esclusa una 

piccola riserva dove sarebbero andati a vivere 

i pellerossa. 

Nella lettera il capo esprime la sua volontà di 

cedere la terra, sapendo che altrimenti i 

bianchi se ne sarebbero impossessati 

ugualmente. Nelle sue parole, però si legge 

anche malinconia, tristezza e soprattutto la 

preoccupazione per la sorte delle terre e della 

natura che le circondava. Per questo il capo 

pellerossa chiede ai bianchi di curarle, di 

apprezzarle e di rispettarle. 

Nel secondo brano, invece, parla Gandhi. Egli 

esprime un concetto fondamentale per la cura 

dell’ambiente, validissimo anche oggi: la 

Terra possiede abbondanza di tutto, ma ciò 

non vuol dire che tutto dobbiamo consumare. 

Proprio basandomi su questo principio, 

ritengo che la società di oggi sia 

eccessivamente consumista e che punti troppo 

alla produzione di nuove energie. Il discorso 

non vale solamente per il Giappone, ma per 

l’intero globo. 

Si ritiene che ci sia mancanza di energia e 

quindi la “mossa” per colmare questa 

mancanza sarebbe quella di produrre altra 

energia. Ovviamente ciò comporta un 

ulteriore spesa. 

Se invece di produrre altra energia, 

pensassimo ad eliminare o comunque a 

ridurre significativamente gli sprechi non 

avremmo tutti questi problemi. E’ questo 

l’errore fondamentale, che a parer mio, è stato 
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compiuto e continua ad essere compiuto 

dall’uomo. Infatti io non sono contro il 

nucleare, a patto che le centrali vengano 

costruite lontane dai centri abitati e che se ne 

impiantino solo il numero necessario a 

soddisfare il fabbisogno energetico nazionale. 

Sarebbe già un grande passo avanti per 

l’umanità rispettare queste regole. 

Inoltre ognuno di noi, nel suo piccolo, è in 

grado di rispettare e non sprecare quel che la 

terra ci offre, evitando di tenere la luce accesa 

dove non serve e quando non serve, facendo 

la raccolta differenziata, non buttando gli 

avanzi di un pasto, ma consumandoli 

successivamente, evitando di fumare e 

diffondendo l’informazione su questi temi, 

aspetto fondamentale dato che spesso la gente 

non è a conoscenza di certe realtà. 

Matteo Giordano 2
a
 C 

                                                                                  

 

 

Solitamente sono una ottimista, vivace, 

allegra, ma a volte penso al mio futuro e ho 

un po’ di paura. 

Come futuro penso all’anno prossimo, che 

dovrò andare al liceo, lasciare questa classe e 

i miei amici per andare incontro a nuove 

persone e a una nuova scuola. Penso a quando 

avrò 20 anni; mi chiedo se sarò una ragazza 

intelligente e responsabile o se sarò cambiata 

talmente tanto da non riconoscermi. Penso a 

che lavoro farò,e se a 40 anni avrò una 

famiglia con dei bambini che mi vogliono 

bene e un marito che mi ama, o se sarò una 

donna in carriera, che pensa solo al lavoro e 

non ha amici. Penso a quando avrò 80 anni, se 

sarò circondata da nipotini e figli o se sarò 

sola... 

Ovviamente sono io a dover prendere delle 

decisioni e a capire quali sono le cose giuste 

da fare, ma nella vita si ha sempre bisogno di 

persone che ti vogliono bene, amici e 

familiari che ti appoggiano e ti consigliano; e 

quando un pomeriggio litigo con mia mamma, 

mio fratello è chiuso in camera sua, la mia 

migliore amica non è in casa, le mie amiche 

non rispondono al telefono… e mi soffermo 

sul fatto che mio padre abita a Novara, mi 

sento terribilmente sola e ho paura che 

quando sarò grande forse non avrò nessuno e 

dovrò arrangiarmi da sola. 

Le mie idee sono assurde, perché so che alla 

fine i miei genitori, mio fratello e le mie  

 

 

 

 

 

 

amiche ci saranno sempre, però forse è 

normale pensare a queste cose alla mia età. 

E se poi penso che ci sono bambini senza 

genitori, o magari senza amici, perché tutti li 

prendono in giro, mi ritengo molto fortunata e  

allo stesso tempo un po’ infantile, quando mi 

faccio queste paranoie. 

Tranquillizzata dal pensiero che avrò sempre 

delle persone accanto, penso a cosa potrei 

lasciare al mondo. 

La prima cosa che mi viene in mente è tanto 

amore alle persone che conosco e conoscerò 

nella mia vita; poi penso ai piccoli gesti  a cui 

posso dedicarmi: buttare una bottiglia nella 

plastica piuttosto che nel nero, donare un euro 

alle persone che ne hanno bisogno...Niente di  

apparentemente significativo, qualcosa nel 

mio piccolo. 

Non voglio fare niente di particolare, non 

voglio essere famosa o essere ricordata. 

Mi basta una famiglia felice, un lavoro che mi 

piaccia, tanti amici ed essere felice, 

soddisfatta della mia vita, non voglio avere 

risentimenti. 

Così capisco che anche questi miei sogni 

probabilmente diventeranno realtà, forse non 

tutti, ma la maggior parte. 

Dipende solo da me: un po’ di impegno, 

fiducia in me stessa, magari anche un po’ di 

fortuna e posso raggiungere i miei obbiettivi.  

Diana Sciarra  3
a
 B  
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Io nella mia vita ho dovuto affrontare molti 

ostacoli, ma il più difficile è stato lasciare la 

mia famiglia che è in Colombia. Il mio 

viaggio è cominciato nel Novembre del 2008, 

quando mia nonna ha comunicato a mia 

mamma che i documenti per portarmi in Italia 

erano quasi pronti; mia mamma faceva finta 

di essere contenta, ma io sapevo che dentro 

era molto dispiaciuta; ero molto emozionata 

perché avrei rivisto, dopo tanti anni, mio 

padre e la mia famiglia che ero qui in Italia. 

Dopo un mese mia nonna ha richiamato e ha 

detto che i documenti erano pronti e che la 

data del viaggio era fissata per il 16 Febbraio 

del 2009. Il tempo è passato così in fretta, che 

un giorno ho guardato il calendario e 

mancavano solo 2 settimane alla partenza poi 

una settimana e poi tre giorni. 

Il giorno prima della mia partenza, che era 

domenica, mia mamma mi ha preparato la mia 

colazione, pranzo e cena preferiti, mi ricordo 

anche che la sera del sabato ero rimasta a 

dormire con le mie amiche. Alla fine è 

arrivato il giorno della partenza, io ero molto 

ma molto emozionata, perché non sapevo 

cosa aspettarmi vedendo mio padre ( non lo 

vedevo da quasi 6 anni ), e vedendo mia 

nonna,, che l’ultima volta era venuta in 

Colombia avevo un anno di vita. 

Alla fine, dopo tutti i saluti ai miei  familiari e 

agli amici, io insieme a mia mamma e altri 

familiari siamo andati all’aeroporto di 

Bogotà. 

Quando ho sentito che l’aereo stava 

raggiungendo la pista di atterraggio mi sono 

sentita triste e volevo tornare a casa mia, mi 

sono messa a piangere insieme a mia mamma 

e a una mia zia, che per me è come una 

seconda mamma. Alla fine ho preso l’aereo e 

sono partita. In quel momento ho provato la 

sensazione che mi avessero strappato un 

pezzo della mia infanzia. 

Questa è stata fino ad ora la prova più 

importante della mia vita e ho dovuto avere 

moltissimo coraggio. 

Laura Gonzalez 2ªC 

 

 

 

 

 

 

A gennaio le vacanze di Natale sono state e 

sono(non sono ancora finite!!) stupende. Ho 

ricevuto molti regali fantastici. Quelli che ho 

gradito di più sono stati dei libri di avventura 

e un kit di esperimenti. Mi piace moltissimo 

leggere, ma era troppo divertente eseguire 

esperimenti, così questi due regali sono 

diventati l’emblema della mia indecisione per 

quanto riguarda la scelta delle scuole 

superiori, resa ancora più sofferta dal fatto che 

vado bene e mi appassionano sia la 

matematica che l’italiano. 

Adesso, devo andare a leggere o a fare 

esperimenti? 

12 gennaio, le vacanze di Natale sono 

terminate, ma non ho sofferto l’inizio della 

scuola perché ho rivisto i miei compagnie e, 

soprattutto, ho preso un bel voto nella verifica 

di italiano. 

Come sempre, devo fare i conti con i tanti 

compiti e le infinite pagine da studiare. Nei 

pochi spazi che mi rimangono, però, leggo 

molto, mentre il kit di esperimenti ha già un 

dito di polvere.  

17 gennaio, sono sempre più agitato: -13. Per 

chiarirmi le idee ho avuto una lunga 

conversazione con mia madre, che è 

un’insegnante di italiano e latino in un liceo… 

classico. Comunque si è sforzata di essere 

“bipartisan”. Abbiamo parlato delle mie 

passioni, ma, soprattutto, verso qualche 

tipologia di percorso sono più orientato. Il 

sondaggio ha fatto che sono più incline a 

tradurre versioni che a svolgere equazioni e, 

quindi, dovrei andare a un liceo classico. Per 

convincermi, mi ha anche ricordato che mi 

avrebbe sicuramente aiutato. Comunque 

anche al liceo classico, si fanno matematica e 

scienze. 
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27 gennaio finalmente ho, o forse è meglio 

dire, abbiamo deciso: andrò al liceo classico 

Parini. Abbiamo raggiunto anche un 

compromesso: nel triennio, parteciperò a un 

corso settimanale di approfondimento di 

matematica. Sono decisamente più rilassato e 

nutro molti desideri. Oltre all’aspettativa di 

comprendere meglio l’etimologia delle parole, 

auspico di riscoprire molti ideali degli antichi 

che oggi sono quasi scomparsi, come l’onore, 

il patriottismo, la fratellanza, e di conoscere 

meglio la letteratura italiana, anche se mi 

rendo conto che, per la sua grandezza, sarà 

molto difficile. Se da una parte sono più 

calmo, nuove ansie mi sopraffanno: la paura 

di non essere all’altezza, di  avere pochissimo 

tempo libero, di deludere la mia famiglia. 

Voglio dare il massimo e so che ne ho le 

capacità. Il tutto, con il sangue freddo degli 

autori dei miei romanzi preferiti, ma devo 

crederci! 

 

Costantino Doukas 3^B

  

 

 

 

Cara Laila, 

non è strano come, sdraiandosi sul letto e 

guardando il soffitto, vengano in mente le 

mille e mille professioni interessanti che si 

potrebbero fare una volta adulti? 

Questo mi è successo circa cinque minuti fa, 

prima che mi venisse in mente di scriverti. 

Stavo fissando il mio soffitto giallo, quando 

all’improvviso si è trasformato in un enorme 

videoproiettore del mio futuro. 

Mi sono vista con un camicia bianca in una 

clinica, attorniata da persone malate a cui 

prestavo aiuto. Quando è cambiata 

diapositiva, avevo uno splendido cappello alla 

Sherlock Holmes e una lente di 

ingrandimento con cui analizzavo le impronte 

di ladri e assassini. 

Ehi!Questa mi è venuta in mente 

adesso…Potrei fare la giornalista. Potrei 

avere uno studio gigante con enormi finestre 

che ricoprono tutto il muro, come nei 

grattacieli dei film americani.  

Sì, potrei avere uno studio a New York, così 

viaggerei e visiterei nuovi posti con la mia 

famiglia, il mio sogno! 

In un’altra diapositiva mi trovavo in una 

graziosa aula soleggiata, assieme a dei 

bambini attenti e interessati alla mia lezione 

di inglese. 

Infine, nell’ultima diapositiva, guidavo una 

compagnia di stranieri a visitare la più bella 

città italiana. Erano molto sorridenti(in quel 

momento eravamo a Firenze).Si vede proprio 

che l’Italia piace a tutti! 

Così ancora pensierosa, ho raccolto le mie 

idee e ho scelto i tre lavori più interessanti: la 

criminologa, la dottoressa e l’insegnante. Il 

primo lavoro penso che sia uno dei miei 

preferiti perché da piccola(e ancora adesso) 

ho sempre adorato i libri gialli. 

Mi affascinano i misteri, l’inconscio, il 

risolvere i casi e scoprirne di nuovi. Ma mi 

piace anche curare le persone, socializzare 

con loro ed essere una brava dottoressa. E se 

non lo fossi? 

E’ questo che mi tormenta del lavoro della 

dottoressa, la paura di non essere all’altezza. 

Non voglio essere come una di quelle acide 

infermiere che capita a tutti di incontrare!La 

mia prof. di matematica mi ha sempre detto 

che “ho la faccia da dottoressa”, magari lo 

sarò veramente un giorno! 

Invece il lavoro dell’insegnante me lo ha fatto 

amare mia zia Elena, che è stata per molti 

anni un’insegnante delle elementari e ora 

insegna in un liceo. 

Se diventerò maestra, di sicuro non insegnerò 

italiano e matematica, ma lingue straniere, che 

mi hanno sempre affascinato. Spero di essere 

all’altezza anche in questo lavoro e di non 

deludere mai nessuno. Ohi! Ora mi fa male la 

mano per quanto ho scritto! Chissà, forse mi 

si addormenterà la mano anche quando 

correggerò le verifiche dei miei alunni o 

scriverò le ricette per i miei pazienti! Per ora 

mi limito a pensarci, poi si vedrà! 

A domani Laila! 

                           Giulia Maraschi, 3^B 
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Quest’anno è ricchissima la sezione dedicata ai libri in lingua inglese; non mancano le recensioni di 

alcuni dei film che abbiamo visto in classe. 

 
 

Fin dal primo anno noi ragazzi della 3^A, con l’aiuto della nostra insegnante di inglese, abbiamo 

dedicato un po’ del nostro tempo alla lettura di testi inglesi, alcuni dei quali sono romanzi famosi in 

edizione ridotta. I libretti fanno parte della ENGLISH LIBRARY della scuola: periodicamente,  

durante gli spazi di inglese, scegliamo il libro e i responsabili della biblioteca segnano su un 

apposito schedario le date di consegna e di restituzione. L’attività di lettura viene svolta 

principalmente a casa, è facoltativa durante il primo e secondo anno, ma reso obbligatoria col 

tempo, soprattutto nel terzo anno, sia in vista dell’esame che della scuola superiore.   

Scopo di questo lavoro è ampliare il nostro background culturale, arricchire il lessico, correggere la 

pronuncia, se il libro è corredato di Cd audio, sviluppare una migliore comprensione del testo 

scritto. L’incontro diretto con un testo potrebbe apparire inizialmente problematico e faticoso, ma 

l’idea di leggere un’opera, seppur in edizione moderna e ridotta, intramontabile come Romeo and 

Juliet nella stessa lingua in cui Shakespeare l’ha scritta, oppure il mettersi nei panni di uno studente 

americano che, per la prima volta, si trova fra le mani, per esempio, The Call  of the Wild, è 

sicuramente una sfida per tutti, anche per  chi solitamente non vuol nemmeno sentir parlare di libri! 

Attraverso questa esperienza, non semplice per tutti, alcuni di noi sono stati aiutati a (ri)scoprire il 

gusto per la lettura, la conoscenza dei classici e non solo … stiamo parlando di letture in inglese! 

Il risultato di questo nostro sforzo è aver anche imparato, col tempo e con l’aiuto dell’insegnante, ad 

elaborare semplici e brevi  book report: ecco alcuni esempi scritti durante il nostro terzo anno. 

Buona lettura! 
 

Title: Sherlock Holmes: the Case of the Blue Diamond 

Author: Arthur Conan Doyle 

Genre: Detective story 

Story: Two days after Christmas, in Baker Street, London, there is an accident 

and a man is hurt. Peterson, the doorman at the Baker Street Hotel, runs to the 

man to help him, but the man runs away and he leaves his Christmas goose 

and his hat on the street. So, Peterson takes them to Sherlock Holmes, the 

most famous detective in London. Holmes looks inside the goose and he finds a blue diamond which belongs 

to the Countess of Morcar. After a long time, Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson discover the man 

who has put the diamond in the goose: it is James Ryder, a poor man who wants to get money by selling the 

diamond. But he is discovered, so he runs away to another country. 

My favourite character: My favourite character is Sherlock Holmes, because he is very clever and he can 

solve difficult cases quickly and successfully. 

My opinion: I like this book very much because you never know what is going to happen next. I would 

recommend it to a friend because it is exciting, involving and it is  

not difficult 

Federica Porta 
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Title: Oliver Twist 

Author: Charles Dickens 

Story: Oliver Twist is a poor orphan who lives in a work house where the cruel officer 

treats him badly. One day Oliver sneaks out to London and meets a man called Fagin, an 

outlaw who teaches some kids to steal. One day Oliver goes out with his new friend when 

the suddenly, Oliver is arrested by the police but fortunately he is adopted by Mr. 

Bronlow, a good man who gives him a happy life. Unfortunately the problems aren’t over 

for the poor kid. 

My opinion: Even if the story is very dramatic, I liked it very much because the plot is 

interesting and full of adventures. 

Filippo Prandi3^A 

Title: "The Speckled Band" 

Author: Sir Arthur Conan Doyle 

Kind: Detective story 

Story: This book tells about a mistery. One girl is killed the night before her wedding. So the girl's sister asks 

Sherlock Holmes to discover this terrible mistery. Finally, Holmes and his friend Watson finds out that the 

girl was killed by the snake of her stepfather which has escaped from its cage! This story is very envolving 

and interesting. Then, I love this kind of books! I would recommend it to a friend because it's really nice!  

My favourite character is Sherlock Holmes, because he is very smart and brave!  

Alessia Maffa 3^A 

 

Title: Robinson Crusoe 

 Author: Daniel Defoe 

Genre: Classic book 

Story: The story is set on an island in the second part of 1600. Robinson Crusoe is a man 

who lives a good and quiet life but he doesn’t  like it. So, he goes sailing and after a long 

journey he is shipwrecked on an island where he must learn to work the land. He builds 

himself a hut and he lives there for twenty-seven years. One day he finds out that someone 

lives on the island, too. The two men become friends and they escape from the island to 

England. 

My opinion: This book is very good and interesting, but it’s sometimes boring. My favourite readings are 

adventure and fantasy books, so this one is not one of my favourite. I would recommend it anyway because 

it’s a classic and it’s worth reading.   

Chiara Verganti  3^A 

Title of book: “Romeo and Juliet” 

Author: John and Mary Lamb  

Genre : Love story  

Story: Romeo and Juliet are in love but their families don’t get on well, so the two get married 

in secret … 

A cousin of Juliet’s  kills a friend of  Romeo’s and Romeo kills a cousin, so he is sent away 

from Verona . 

Juliet makes a plan to find Romeo, she drinks a potion that makes her look dead. When Romeo 

sees Juliet again, he believes that she is really dead, so he commits suicide. When Juliet wakes up and sees 

Romeo dead, she commits suicide, too. 

My opinion: I like this book, it is adventurous and fascinating, but it is very tragic, too. My favourite 

character is Juliet, she is so sweet. 

I would certainly recommend the book to a friend, also because the story is taken from a famous tragedy by 

Shakeaspeare 

Martina Venturi 3^A 
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TITLE OF THE BOOK: “Jenny Abel and the Snister mystery” 

AUTHOR: Laurence Michaels 

TIPE: Adventure and fantasy 

STORY: The story is about an Evil Dr Snister who wants to rule the world, so he creates a computer 

program which has the control to all the computers connected to the Internet. Jenny Abel is 13, she is a 

computer genius, receives the program and is sucked into the Internet. Dr Snister decides to destroy Jenny, 

but she is determined to save the Internet with her new friend, Vince. 

MY OPINION:  I am going to tell you the end of the story! What about reading it? You won’t certainly be 

bored and I think it’s worth reading because the story is very envolving, interesting and fascinating. My 

favourite characters are Jenny and Vince; Jenny does not give up in front of the difficulties she meets; Vince 

is loyal, friendly and honest. 

                                                                                    Marelli Rebecca 3^A 

Title: The adventures of the Baron Munchausen 

Author: Rudolph Erich Raspe 

Kind: Adventure Book 

Story: Baron Munchausen is an old man who’s often invited to parties or special dinners 

to tell his adventures to the guests. He has lived a lot of adventures and he always tells 

them               enthusiastically. A lot of his adventures focus on wild animals. Once a 

fish eats him and he has to dance in the fish’s stomach to get out! After that he swims to 

a small city where       

he buys a horse. The day after he finds his horse on a clock tower! 

He also goes to the moon by climbing a big plant! 

In short, his adventures are impossible, but he has success with the people who listen to him. 

My favourite charachter: The only one charachter in the story is the Baron Munchausen;      

but  he’s so funny and clever                                        

My opinion:  I didn’t like the book very much because it doesn’t tell a real story, just  lots of funny and 

incredible adventures. That is why I would recommend it to those who love funny adventures. 

Giacomo Zorzi III A 

Title :Fantastic Mr. Fox 

Author: Roald Dhal 

Genre: Fantasy 

Story:    Mr Fox is a fox who lives with his family, four children and Mrs Fox, in a hole of a 

tree. Every night  Mr Fox steals chickens from Farmer Boggis, ducks and geese from 

Farmer Bunce, turkeys and apples from Farmer Bean. The farmers discover where Mr. Fox 

lives and they walk to kill him, so he digs a hole under the tree to escape and save all the 

family. 

Favourite character: My favourite character is Mr. Fox, because he is clever and smart.  

My opinion: This book is fun but not very involving, I would recommend it to the people who love fantasy  

books. 

 Federico Beretta 3^A 

Title: The Adventures  of Tom Sawyer 

Author: Mark Twain 

 Kind: adventure  

Story: This story is about a young boy called Tom Sawyer who lives with his aunt near the 

River Mississipi in the USA. 

He spends a lot of time with his best friend Huck Finn, who lives alone and doesn’t have 

any family. 

The boys have many interesting and exciting adventures together. 

One day they meet a bad man called Injun Joe who kills a doctor and steals a treasure. 

When Joe dies Tom and Huck become rich. 

My opinion: For me this book is exciting, I love adventure books. I would certainly recommend it to a friend. 

 Nicolò Oggioni 3^A 
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Title: "The Adventures of Pinocchio" 

 Author: Carlo Collodi 

Genre: Fantasy, adventure book 

  

Story: "The Adventures of Pinocchio" tells about a disobedient puppet made of wood. His 

name is Pinocchio and he lives with Geppetto, a beggar. Even if Pinocchio is naughty, 

Geppetto loves him. 

Pinocchio has a lot of adventures with his friend and his father, for example he enters the              

mouth of a whale or he turns to become a donkey. 

My favourite characters are the Talking Cricket and the Fairy because they always give good advice and they 

are so intelligent and helpful. 

My opinion: This is a good book and I liked it because it is involving, amusing and easy to read. 

I would recommend it to my friends. 

               

   Sofia Capelli 3^A 

 

 

Regista: Andrew Niccol 

Attori principali: Jude Law e Uma Thurman 

Trama:G.A.T.T.

C.A è un film di 

fantascienza 

ambientato in un 

ipotetico futuro, 

nel quale i 

genitori possono 

scegliere le 

caratteristiche dei 

propri figli grazie 

alla scienza che 

studia la 

trasmissioni dei 

caratteri ereditari,ovvero l’eugenetica. 

Narra di un ragazzo, Vincent , che viene 

concepito naturalmente dai suoi genitori . 

Fin dalla nascita a Vincent, il protagonista, 

viene diagnosticato che, al 99%, avrà una 

malattia cardiaca e per questo viene 

considerato non-valido. 

Dopo pochi anni i suoi genitori concepiscono 

un altro figlio, Anton, che nasce 

geneticamente perfetto grazie all’eugenetica. 

Vincent aspira ad andare nello spazio, cosa 

che gli vieni preclusa sin dalla nascita, finché 

una volta diventato adulto, decide di cambiare 

la sua vita facendo un’operazione chirurgica. 

Grazie ad essa il nostro protagonista riesce ad 

assumere le sembianze di Jerome Monroe, un 

individuo geneticamente perfetto diventato 

invalido in seguito a un tentato suicidio. 

Vincent con la sua nuove identità decide di 

realizzare il suo sogno ed entra a lavorare a 

Gattaca, una struttura nella quale si studiano 

si organizzano i viaggi spaziali. Qui incontra 

una donna, interpretata da Uma Thurman, che 

s’innamora di lui e lo aiuta anche dopo aver 

scoperto che non è geneticamente perfetto. I 

guai del protagonista iniziano quando il 

direttore di Gattaca viene assassinato. Sulla 

scena del delitto viene trovato un ciglio 

appartenente a un non-valido (Vincent), la 

polizia inizia un’indagine e il protagonista per 

poco non viene incriminato. In seguito si 

scopre che l’assassino era direttore della 

spedizione alla quale deve partecipare. 

Vincent alla fine riesce a realizzare il suo 

sogno:partire  per una missione spaziale; 

mentre Jerome sceglie il suicidio, non essendo 

soddisfatto della sua vita. 

Commento: 

Il film ci è piaciuto anche perché era alquanto 

realistico. 

I personaggi sono ben equilibrati anche se le 

scene sono troppo cupe.  

Per noi questo film ci vuole far capire che gli 

aspetti più importanti di un individuo sono la 

forza di volontà, l’impegno e il carattere, cose 

che non si possono ereditare dai propri 

genitori. 

Inoltre insegna che non esistono persone 

perfette. Questo film ci è stato proposto dalla 

prof. essa  Mortillaro perché, l’eugenetica è 

un’ argomento  interdisciplinare. Infatti con la 

prof. essa Bove abbiamo fatto delle ricerche 

approfondite sull’ argomento inerente. 

 

Alice Z. & Marta O.  3
a
C 
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Il film è stato 

scritto da Lee Hall 

ed è stato diretto 

da Stephen Daldry. 

Il protagonista, 

Billy, è un 

ragazzino che ha la 

vocazione di 

diventare 

ballerino. 

Interpretato da 

Jamie Bell, si 

scontrerà, a causa della sua profonda passione 

per la danza, con il padre Gery Lewis e il 

fratello Julie Walters impiegati nelle vicine 

miniere che lo vorrebbero veder realizzato nel 

campo della Boxe. Billy, però, adora la danza 

e continua ad allenarsi duramente, forte della 

tenacia che non l’abbandona anche nei 

momenti più difficili e dell’aiuto continuo 

dato dalla sua insegnante, che lo sprona a 

proseguire.  

Il film della durata di un’ora e 46 minuti, è un 

commedia drammatica. La produzione 

cinematografica è inglese e la pellicola uscì 

nelle sale nel 2000. 

Trama: Billy ha una situazione familiare 

complessa: è orfano di madre, il padre e il 

fratello scioperano contro la chiusura delle 

miniere e, di conseguenza, non percepiscono 

un salario da molto tempo. La nonna vive con 

lui e suo padre  poichè non vuole essere 

mandata in manicomio. Il padre, appassionato 

di boxe, ci tiene che il figlio eccella in questo 

sport. Billy invece non si trova a suo agio 

sopra un ring e, casualmente, partecipa ad una 

lezione di danza. Come per magia, Billy inizia 

a danzare e scopre di essere dotato. E cosi’ 

comincia a frenquentare lezioni di danza. Il 

padre, quando lo viene a sapere , si irrita 

molto e si scontra con la sua insegnante di 

danza , la quale non si scompone e continua 

ad allenarlo con addirittura maggiore 

determinazione. Il padre, capendo il talento 

del figlio, lo porta ad un provino dove avrà la 

conferma della predisposizione per la danza di 

Billy.  

Commento personale: 

1_ Il film ha come argomento principale 

l’importanza di essere determinati, anche se 

questo può compromettere molto la propria 

situazione. 

2_ Gli atttori recitano deliziosamente 

immedesimandosi con convinzione nelle varie 

situazioni. 

3_ La colonna sonora è importante in questo 

film perchè enfatizza le varie scene e 

trasmette le sensazioni delle quali si pensa che 

siano più significative. 

4_ Gli effetti speciali sono utili alla storia 

perchè coinvolgono maggiormente lo 

spettatore. 

5_ Il film ci trasmette un messaggio di 

speranza e di fiducia nelle proprie capacità, 

quindi di grandi finalità educative e di 

attualità perchè l’uomo deve sempre credere 

con razionalità in sè stessi. 

6_ Il film è decisamente scorrevole e si è 

sempre ansiosi di vedere la scena succesiva. 

7_ Consiglierei la visione del film perchè è un 

ottimo spunto per numerose riflessioni e per 

la capacità degli attori nel trasmettere le varie 

situazioni.  

Constantino D. 3^ B 
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USCITA CINEMA: 

28/03/2008 

REGIA: Marc Forster 

SCENEGGIATURA: 

David Benioff 
PAESE: USA 2007 

GENERE: Drammatico 

DURATA: 131 Min 

 

 

 

 

 

 

Kabul un tempo era una 

città dove volavano gli 

aquiloni, con cui i bambini 

passavano il loro tempo, 

come Hamir e Hassan, una 

coppia di amici inseparabili 

e legati da un’amicizia particolare: Hamir, infatti, 

era figlio di un uomo ricco che combatteva i 

comunisti, mentre Hassan era il figlio del loro 

domestico. I due amici partecipano alla gara di 

aquiloni e la vincono: Hassan caccia l’ultimo 

aquilone tagliato dai due bambini per donarlo ad 

Hamir, ma sulla strada trova tre ragazzi che lo 

minacciano e per Hassan l’unico  modo per 

uscirne illeso è quello di consegnare loro 

l’aquilone che aveva preso per Hamir. Intanto 

Hamir era alla ricerca di Hassan; quando 

finalmente lo trova si nasconde dietro ad un vicolo 

e non reagisce minimamente ai soprusi dei tre 

ragazzi nei confronti di Hassan.  

Dopo questa vicenda il rapporto tra i due ragazzi 

si fa ostile e dopo poco il padre di Hassan decide 

di trasferirsi. Passano pochi giorni e anche Hamir 

e suo padre sono costretti a fuggire in America per 

le persecuzioni sovietiche. Qui Hamir realizza il 

suo sogno di scrivere un libro, trova una moglie e 

il padre lo abbandona per il cancro. Conduce una 

vita tranquilla fino a che un giorno apprende che 

Hassan e sua moglie erano morti e avevano 

lasciato orfano il loro figlio Sorab, e apprende 

anche che Hassan era suo fratello, frutto di una 

relazione tra suo padre e la domestica, e che Sorab 

quindi era suo nipote. Hamir allora torna a Kabul 

perché vuole Sorab a tutti i costi, e lo trova 

finalmente prigioniero di un uomo che applica la 

sua legge attraverso la violenza, in compagnia di 

uno dei ragazzi che avevano picchiato il povero 

Hassan tanto tempo fa durante la gara di aquiloni 

e che adesso non si risparmia di malmenare 

Hamir.  

Lo avrebbe sicuramente ucciso se Sorab con una 

fionda non lo avesse colpito dritto in un occhio 

lasciandolo mezzo tramortito a terra. Finalmente i 

due possono scappare in America, condurre una  

 

vita finalmente felice e tornare a far volare gli 

aquiloni.                         Costanza Forin, 1^A 

 

COSA MI HA COLPITO DI PIU’: 

Questo film mi è piaciuto molto, ma c’è stata una 

scena che mi ha emozionato più di altre: quando 

una folla di uomini ha lapidato una donna nella 

pubblica piazza, lasciandola morta a terra. 

     Veronica 

 

La cosa che mi ha colpito di più e mi ha rattristato 

molto è vedere come un’amicizia così grande 

potesse finire. 

 Paola 

E’stata quando hanno mostrato sullo schermo i 

talebani che lapidavano una ragazza che aveva 

tradito il marito e tra quei signori c’era anche la 

persona che aveva rapito il figlio di Hassan. 

Francesca 

Questo film mi è piaciuto perché mi ha insegnato 

che l’amicizia alla fine vincerà sempre, mi sono 

piaciuti il coraggio e la speranza che aveva Hamir 

di ritrovare Sorab. 

Sofia 

La scena che mi è piaciuta di più è quella in cui 

Hamir e Hassan festeggiano per aver tagliato 

l’aquilone azzurro. La scena che mi ha colpito di 

più è quella in cui i talebani prendono a sassate 

una donna. Questo film mi ha insegnato che una 

vendetta ne genera un’altra e questa a sua volta 

un’altra ancora. Per questo è importante perdonare 

e non rischiare di perdere un’amicizia sincera. 

Marco 

Per me questo film è stato molto commovente e 

originale, ma allo stesso tempo brutale in alcune 

scene. Mi è piaciuta molto la tecnica del 

flashback; infatti il film inizia con la scena di una 

telefonata che in realtà avviene verso la fine della 

storia e di lì inizia il racconto. 

Joyce 

Questo film mi ha suscitato in alcuni momenti 

tanta rabbia, in altri felicità. Mi ha insegnato che i 

veri amici ti sono vicini proprio nei momenti più 

difficili. 

Alessandro 

 

http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=139068&n=Marc-Forster
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=151061&n=David-Benioff
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Concediamoci un po’ di relax con:                                                            

 

 

 

 

DIVERTITI CON LA LINGUA INGLESE 

-BAG 

-PEAS 

-BOOK  

-TABLE 

-CHAIR 

-RULER 

-ERASER 

-NOTE BOOK 

-STAR 

-MOON 

-LIGHT 

-GAMES 

 

 

Diana 2^C 

 

 

                                                                              Paolo N. 2^C 

 
Cerca le parole 

Storia 

Scienze 

Zaino 

Arte 

Matemat

ica 

Squadre 

Astuccio  

Mappa 
Quaderno 

Gomma 

Matita 

Fogli 

Forbici 

Diario 

Sedia 

Armadio 

Banco 

Cattedra  

Cestino 

Libro  

Penna

Diana e Oana 2^C 

 

 

L  R  E  S  A   R  E  R  K 

 I  S   F  T  O   P  U   O   K  

 G  A  B  A  B   O   O  K   E  

 H   E  M  R   R  B  W  L  N 

 T  P  G  I   E  E  B  Y  H 

 A  L  A   T  V  A  L  O  X 

 K  H  O  S  T  Z  O  U  Q 

 C N Z G A M E S R 

S Q U A D R E B F O G L I Z 

T C A N N E P W I O H K Z G 

O N I H Z R V C N M L O B M 

R F B E I L I I N A N Z A K 

I A R P N B A O I R Z T R O 

A M O I R Z I D E T I O D I 

A M O O A D E D T T A N E C 

R O F P A S A L A V E I T C 

T G P M N U P A W M O T T U 

E A R G Q R L I B R O S A T 

M A T E M A T I C A H E C S 

D I A R I O S T B A N C O A 
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