
SmemoSarca n.11 

1 

Anche quest'anno è trascorso! 
Come sapete, questo è già il secondo anno e, purtroppo 
per noi, anche l'ultimo che la nostra classe, 3° C, si occupa 
della redazione dell'annuale Giornalino della scuola, 
"SmemoSarca".  
Come sempre, un progetto tale comporta sudore e fatica. 
Tutto ciò, ovviamente, nei limiti di ognuno di noi, diverso 
da tutti gli altri ma ugualmente unico e speciale.  
Siamo stati onorati e ben felici di esserci incaricati di un 
impegno che unisse l'intero istituto e speriamo di averlo 
compiuto nel migliore dei 
modi. 
E se da una parte è giusto 
ricordare il duro lavoro della 
redazione, dall'altro è giusto 
anche ricordare tutti i bei 
momenti e i bei ricordi che 
quest'esperienza ci ha lasciato, 
tra un articolo e l'altro. 
Oltre a tutta la redazione, ci 
teniamo molto a ringraziare 
l'intera scuola, perchè il 
giornalino, come sempre 
sosteniamo, è di tutti e per 

tutti, quindi senza la collaborazione di tutti i ragazzi, dalle 
prime alle terze, esso non potrebbe continuare ad esistere. 
Infine ringraziamo tutte le professoresse ed i professori 
che si sono impegnati per la costruzione del giornalino, 
facendo da tramite classe-redazione e, in particolare, le 
due coordinatrici dell'intero lavoro, senza il quale prezioso 
aiuto ci saremmo altrimenti sentiti persi, le professoresse 
Gugliotta e Carravieri. 
Ci auguriamo che tutti si possano sentire partecipi di 
questo progetto, e che esso possa piacervi, riuscendo a 

strapparvi almeno un sorriso. 
Infine, speriamo che, anche se 
non saremo più noi ad 
occuparcene, lo "SmemoSarca" 
possa continuare ad essere 
realizzato da future classi, che 
sicuramente si impegneranno per 
mantenere al meglio quella che 
ormai è una tradizione della 
scuola. 
Buona lettura! 
Il caporedattore Matteo Giordano 
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Quanti modi diversi e occasioni divertenti per imparare e stare insieme! 

 

 

Il giorno 18 

Novembre, noi 

classi prime 

della scuola 

Falcone e 

Borsellino 

siamo andati in 

gita al Parco 

Nord, per una 

giornata di 

socializzazione. 

Usciti da 

scuola, arrivati 

alla fermata, 

siamo saliti sul 

tram 31 che ci 

ha portato a 

destinazione. 

Lì abbiamo 

atteso le guide 

che ci 

avrebbero 

accompagnato 

all’interno della 

riserva biologica. 

La nostra guida si 

chiamava 

Alessandra. 

Nella riserva 

c’erano numerosi 

piccoli stagni, che 

d’estate 

ospitavano piccoli 

animaletti. 

Pur avendo dimenticato i cartelloni preparati a 

scuola abbiamo comunque spiegato il lavoro 

svolto in classe alla nostra guida e ciò ci ha 

introdotti nell’argomento della biodiversità 

Il laboratorio consisteva nel trovare il 

maggior numero di elementi naturali presenti 

nella riserva. 

Prima di iniziare ci siamo 

divisi in 4 gruppi. Ci 

siamo recati in un 

boschetto dove poi è 

iniziata la ricerca. 

Alla fine abbiamo trovato 

una moltitudine di foglie, 

rami e tutto quello che si 

possa immaginare!. 

Abbiamo trovato persino 

un fungo e un nido. 

Terminata la raccolta, abbiamo 

fatto merenda e ci siamo seduti 

su dei tronchi posti 

appositamente per accogliere in 

inverno diverse specie di 

insetti. 

Finita la merende ci siamo 

divisi nei gruppi e grazie 

all’aiuto di Alessandra abbiamo 

classificato tutto ciò che 

abbiamo trovato nel 

boschetto. 

E’ stata una 

bellissima 

esperienza anche se 

faceva molto freddo 

quindi non siamo 

riusciti a viverla al 

meglio: ragazzi la 

prossima volta 

ricordiamoci tutte le 

giacche! 

A nome di tutta la classe 1^B ringraziamo la 

professoressa Donatella Barbara e il 

professore Alessandro Vita. 

Elena Milesi, Giorgia Levati e Giulia Ravo 

1^B 
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Venerdì 18 Novembre appena ci siamo recati 

a scuola abbiamo preso il tram insieme alle 

altre due prime per andare al parco nord dove 

avremmo affrontato l’argomento della 

biodiversità. La  parola “biodiversità” 

significa animali e vegetali con caratteristiche 

diverse. 

Quando 

siamo 

arrivati 

sono 

venuti a 

prenderci 

due guide 

del parco, 

Massimo e 

Alessandra

, che ci 

hanno 

guidati in 

un posto 

dedicato ai 

piccoli 

animali .. 

Il luogo era recintato per ricordare alla gente 

che al suo interno non si possono fare alcune 

cose che si possono fare fuori. Le tre prime si 

sono divise, ognuno con una guida. Alla 

nostra classe è stato assegnato come guida 

Massimo. 

Massimo ci ha suddiviso in quattro gruppi e 

abbiamo fatto un gioco relativo alla 

biodiversità. 

Questo giuoco consisteva nel trovare oggetti 

di origine organica dell’ambiente diversi tra 

loro. 

Noi siamo riusciti a recuperare molte cose e 

su un bastone abbiamo perfino trovato un 

piccolo verme che,dopo aver fotografato, 

abbiamo liberato. 

Dopo aver cercato 

accuratamente nel 

boschetto abbiamo 

verificato e 

identificato ogni 

specie raccolta. Alla 

fine abbiamo potuto 

contare 58 specie 

diverse! 

C’erano delle 

persone incaricate di 

guardare e ripulire i 

nidi degli uccelli. 

Queste persone 

hanno trovato un 

uovo non schiuso di 

cinciallegra che ci hanno regalato. A fine 

mattina siamo tornati a scuola e 

confrontandoci con le altre classi abbiamo 

scoperto di aver raccolto più punti tra le tre 

prime! 

È stata una bella esperienza che ci ha 

permesso di approfondire l’argomento a cui 

avevamo già accennato in classe. 

Giorgiaa Maestrani e Beatrice Tosto 1^C 

 

 

 

 
 

 

Il 12 ottobre 2011 noi ragazzi della 2^A, 

siamo andati al museo della scienza e della 

tecnologia, allo scopo di imparare, 

divertendoci, qualcosa di più sulla scoperta 

dei “ nuovi mondi”. 

Per arrivare preparati al laboratorio, nei giorni 

precedenti avevamo fatto una relazione sugli 

argomenti della gita, in particolare avevamo  

 

 

 

parlato delle scoperte dell’ epoca di Colombo 

e dei traffici commerciali del tempo. 

Ritornando al giorno della gita, dopo esserci 

ritrovati alle 8:15 fuori da scuola, ci siamo 

diretti verso la metro. 

Arrivati, abbiamo incontrato le due guide che 

ci hanno fatto un breve riassunto su quello 

che poi noi avremmo svolto. Tra le altre cose 

ci hanno raccomandato di fingere di essere dei 
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naufraghi della Santiago e, per giustificare il 

nostro aspetto, di aver ricavato i nostri vestiti 

dalle vele della nave. Per riuscire a salire sulla 

nave abbiamo subito un’ ispezione del 

timoniere Nicola, il più fidato uomo della 

flotta di Magellano. Dopo l’ ispezione ci 

hanno divisi in due gruppi: marinai dai capelli 

corti e marinai dai capelli lunghi. 

Successivamente ad ognuno è stato chiesto di 

fare il cuoco di bordo a cui sono state 

mostrate le provviste per valutare la quantità, 

ogni tanto i nostri discorsi venivano interrotti 

dall’ urlo di un nostro compagno, che per 

svolgere il suo compito ogni giro di clessidra 

doveva urlare: “al quarto!”. 

La scarsa 

conservazio

ne dei cibi e 

la scarsa 

quantità di 

vitamina C 

hanno 

portato 

grandi 

epidemie di 

scorbuto che 

ha 

sterminato 

quasi l’ 

intera flotta. 

Questa 

esperienza ci 

è piaciuta 

molto, in 

particolare quando Nicola ci ha mostrato i 

vari tipi di  nodi. La riproporremmo ai ragazzi 

del prossimo anno perché permette di 

imparare molte cose nuove.  Abbiamo 

imparato che: le vite di questi uomini non 

erano facili; in mare per mesi e mesi 

sopportavano condizioni disumane: mal 

nutrizione, i parassiti, le malattie, la sporcizia 

e la stanchezza. 

I lavori dei marinai erano molto duri e 

stancanti; ognuno aveva i ruoli diversi: il più 

giovane aveva compito di contare il tempo 

con la clessidra, altri avevano altri ruoli: 

alcuni di loro avevano il compito di 

comandare la nave, altri cucinavano e alcuni 

pulivano il ponte per dormirci sopra. 

Le regole erano tante e le punizioni per la 

disubbidienza erano brutali. A volte venivano 

picchiati o uccisi. Le regole fondamentali 

erano: non potevano giocare con i dadi perché 

si cercavano litigi e alle donne era proibito 

salire a bordo. 

Per quanto riguarda l’ abbigliamento, un 

marinaio di solito indossava un giacca leggera 

e le maniche dovevano essere coperte da un 

gilet, una camicia a maniche lunghe 

generalmente di colore nero, marrone, verde o 

rosso, uno o due paia di pantaloni, uno più 

largo e arrotondato, e sotto l’altro un po’ più 

stretto e lungo fino ai piedi. Infine 

indossavano degli stivali detti “ gambali” e un 

cappello a tre 

detto “ 

tricorno”. A 

bordo vi erano 

scorte 

alimentari che 

servivano a 

nutrire 

l’equipaggio, i 

marinai 

mangiavano 

solo un pasto al 

giorno. I pasti 

consistevano in 

gallette che 

venivano 

insaporite con 

il formaggio, 

inoltre c’era 

anche la carne insaccata dei suini e dei bovini 

e inoltre anche di ratto. 

Ogni marinaio aveva la sua cassetta personale 

che conteneva propri vestiti e oggetti 

personali. Sulla nave c’era una cassa che 

conteneva tessuti, che una volta arrivati alla 

meta scambiavano con gli indigeni per 

ottenere le spezie. 

Durante il viaggio, l’uomo di fiducia del 

capitano scriveva un diario, che racconta tutto 

ciò che succedeva nel viaggio. Ci  è  rimasto 

il diario di un italiano, Antonio Pigafetta, che 

è l’unica testimonianza di questo viaggio 

intorno al mondo. Questa era la dura vita dei 

marinai a bordo della nave. 

                 

CLASSE 2^A         
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Il 2 Marzo noi della 2^C, siamo andati al 

“piccolo teatro” per assistere allo spettacolo 

intitolato “Il Volo di Leonardo” , 

accompagnati dalle prof Gugliotta e Urso. 

Leonardo da Vinci 

nacque nel 1452 . Da 

bambino non ricevette 

un’istruzione 

accurata: imparò a 

leggere, a scrivere  e  

a fare qualche calcolo, 

ma non gli fu 

insegnato il latino. 

Fu pittore, scultore, 

inventore, architetto, 

musicista, costruttore 

e scienziato. Proprio 

per lui, modello 

dell’uomo 

rinascimentale , fu 

coniata la definizione di 

“genio universale” 

Morì nel 1519. Unico 

interprete e scrittore 

dello spettacolo è stato 

Florio Albanese, nei 

panni di Tommaso 

Masini, allievo di 

Leonardo. 

L’attore, per richiamare 

l’attenzione del 

pubblico, ci ha deliziato 

suonando uno 

strumento antico che 

aveva il suono simile a 

quello del violino. 

Finita la musica, ha 

iniziato a raccontare le 

diverse teorie di 

Leonardo, riguardo al volo. Gli insuccessi 

furono molti ma Leonardo non smise mai  di 

sperare che l’uomo potesse costruire una 

macchina per poter volare. Non sempre le 

teorie del maestro per Tommaso erano chiare. 

Ad esempio non riusciva a comprendere la 

relazione tra lo studio dell’acqua e quello 

delle  correnti d’aria. Leonardo studiò  per le 

sue ricerche, il volo degli 

uccelli e l’anatomia del 

corpo umano. 

Un giorno, per far capire 

al suo allievo che il volo 

è sempre esistito nei 

sogni di tutti gli uomini, 

lo portò a teatro. 

Basta poco per indossare 

ali finte e travestirsi da 

angelo che vola nel 

cielo, e arrivare fino a 

Dio. Tommaso conclude 

dicendoci che Leonardo 

riuscì a realizzare il suo 

sogno. Lo fece volare, 

sempre più in alto e quella 

fu l’ultima volta che vide il 

suo maestro. 

Una frase mi ha colpito 

particolarmente di questo 

spettacolo, descrive il 

sogno dell’uomo per il 

volo: “Quando avrete 

imparato a volare 

camminerete sulla Terra 

guardando il cielo perché è 

lì che siete stati ed è lì che 

vorrete tornare”. 

Questa rappresentazione 

teatrale ci è piaciuta 

particolarmente perché 

l’attore è riuscito a 

spiegare in modo semplice 

e divertente argomenti 

complessi proprio come le teorie di Leonardo 

sul volo. 

 

Bartolome Hazel    e Lina D’Addona 2^C 
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Per tre volte, rispettivamente il 21 
dicembre 2011, il 18 gennaio ed il 1 
febbraio 2012, noi,  ragazzi della II A, 
accompagnati dalle prof.sse Cirmi e 
Mollica, siamo andati alla Fabbrica delle 
Parole, un luogo dove i ragazzi 
sono invitati a giocare con le 
parole. 
 
La prima volta, usciti da scuola, 
ci siamo subito diretti verso 
l’autobus 86 fino a Precotto, 
abbiamo preso poi la linea 
rossa e dopo una lunga 
camminata siamo arrivati ad 
un grande parco dove si 
trovava la Fabbrica delle 
Parole. 
Subito, per introdurci meglio ai 
trucchi e ai misteri della 
scrittura, le persone addette ai 
laboratori ci hanno dapprima 
aiutato con elementi quali il protagonista, 
l’antagonista e l’inizio della trama. 
E’ stato poi compito di noi ragazzi 
continuare a sviluppare questa trama 
cercando di trovare  il finale per noi  più 
adatto. 
Per la prima volta ho scritto un testo tutto 
mio (basket boy) che parla di Brian, un 
ragazzo con la passione per il basket che 
aveva intenzione di sfidare un gruppo di 
ragazzi per racimolare un po’ di soldi e 
realizzare il suo sogno: diventare un 
giocatore di basket. 
Mi sono poi purtroppo perso la seconda 
visita, che  grazie ai miei compagni ho 
scoperto essere centrata sull’intervista di 
uno scrittore: Marco Missiroli, che ha 
spiegato attraverso un racconto (che 
parlava dei mondiali del 60’) che se si ha 
speranza e tenacia si può raggiungere 
qualsiasi risultato.   

Comunque ero presente (e sano) alla terza. 
In  questa occasione lo spunto del racconto 
è stato dato dal titolo lasciando a noi  tutta 
la fantasia per scrivere un intero testo con 
inizio, svolgimento e fine.  

Dopo che tutti ebbero finito il racconto ci 
sedemmo intorno ad una grande tavolata a 
leggere i nostri capolavori. Ah che 
emozione! 
Mi è piaciuta veramente questa esperienza  
perché ho avuto la possibilità di 
cimentarmi nella scrittura di testi, 
mettendo alla prova la mia fantasia, in 
compagnia dei miei amici. 
 Marco Romano 
Questi i nostri commenti: 
La Fabbrica delle parole ci ha messo a 
disposizione dei laboratori di scrittura 
creativa dove hanno giocato un ruolo 
importante l’immaginazione e la fantasia. 
Mi è piaciuto molto scrivere un racconto e 
poterlo concludere nel modo che preferivo 
(Alessio S.) 
Da questa esperienza ho capito che la 
scrittura è una cosa molto importante, una 
valvola di sfogo, una modalità per 
esprimere i propri sentimenti, raccontare 
la propria vita. (Aianah) 



SmemoSarca n.11 

7 

Il secondo incontro è stato il migliore 
perché abbiamo intervistato 
lo scrittore Marco Missiroli, 
autore di 4 libri molto 
interessanti. Mi è piaciuto 
soprattutto quando ha 
raccontato la storia 
dell’Uruguay che ha vinto i 
mondiali contro il Brasile. 
(Crizstof) 
Dei tre incontri mi è piaciuto 
soprattutto il secondo, 
quando abbiamo ideato, 
insieme ad un vero scrittore, 
una storia in cui io ero il 
protagonista. Il mio personaggio era quello 
di un portinaio di fiducia e tutti i condomini 
si fidavano di me a tal punto da lasciarmi 
tutte le chiavi dei loro appartamenti, ma io 
ideai una bella festa in cui mi divertii 
molto. (Lorenzo) 
In questa esperienza ho 
imparato che: 

1. Se vuoi scrivere 
una storia non 
devi copiare da 
altri 

2. Stare in difesa è 
importante 

3. Scrivere di cibo 
fa venire fame! 
(Joyce) 

Questa esperienza è 
stata diversa dalle altre. 
Ho appreso delle nuove 
metafore e della storie 
di calcio bellissime. Per 
una volta l’argomento del calcio ha 
accomunato ragazze e ragazzi. (Francesca) 
Abbiamo inventato delle storie simpatiche 
e anche molto divertenti, abbiamo 
incontrato e intervistato uno scrittore, 
scritto sul nostro piatto preferito. E’ stata 
una delle esperienze più belle che io abbia 
fatto. (Nicolò) 
Non avrei mai pensato di divertirmi così 
tanto, e poi c’erano persone veramente 
simpatiche, che scherzavano e ci aiutavano 
nel nostro compito. (Giulio) 

Il secondo incontro è stato quello dove mi 
sono 

sentito più 
coinvolto 

perché si 
parlava di 
calcio. E’ 

stata 
un’esperie

nza 
magnifica. 

(Alessandr
o) 
Per la 

prima 
volta mi sono sentita una scrittrice, 
sensazione davvero fantastica! Ho espresso 
senza timore tutto quello che desideravo 
scrivere. (Sofia) 
L’esperienza non mi è piaciuta molto, ma 
ho capito una cosa importante: attraverso 

l’immaginazi
one, la 
fantasia, tutti 

possono 
produrre 

delle storie. 
Ho saltato il 

secondo 
incontro che 
pare sia 
stato il più 

bello. 
(Veronica) 

Intervistare 
uno scrittore 
è stato molto 

interessante. A me non piace leggere, ma 
questa esperienza mi è piaciuta molto- 
(Paola) 
Solo la seconda volta mi sono divertito a 
scrivere. Dopo questa esperienza ritengo di 
essermi arricchito in questa materia dove 
non mi ritengo bravo. (Davide) 
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In occasione dell’uscita didattica il 21 Marzo, 

la mia classe, la II D, e la III D siamo 

andati al museo d’ Italia in Piazza delle 

Scala. 

Il museo si trova all’interno del palazzo 

Anguissola ed è qui che abbiamo osservato 

alcuni dei famosi gessi  di Antonio Canova. 

Tra il 1792 e il 1795 lo scultore veneto 

Antonio Canova donò al senatore di Roma 

Abbondio Rezzonico tredici bassorilievi 

in gesso. 

Evidentemente i rapporti tra il patrizio e 

Canova dovevano essere molto stretti, 

anche in considerazione delle comuni origini 

venet

e. 

Propri

o 

nella 

grand

e villa 

della 

cittadi

na 

veneta furono collocati i bassorilievi, ad 

arredare una “sala canoviana”. 

Si evince che nel corso della sua attività, 

Canova produsse a più riprese serie di 

bassorilievi, a volte diversi per soggetto, in 

base alla richiesta di collezionisti 

aggiornati rispetto agli orientamenti 

artistici dell’epoca. 

La serie più completa dei gessi, mai tradotti 

in marmo, è conservata nella gipsoteca di 

Possagno, città natale di Canova.  

La tecnica di realizzazione utilizzata è 

quella della “forma persa”, grazie alla 

quale da un calco, derivato dai vari 

prototipi, è possibile ricavare un unico 

esemplare: ciò permette all’artista di poter 

intervenire sul gesso, conferendo ad esso un 

connotato di unicità. La tecnica del 

bassorilievo in gesso permette a Canova di 

sperimentare un nuovo linguaggio, 

pienamente neoclassico, libero perciò da 

elementi ornamentali e da rigorose regole 

prospettiche. In queste opere è possibile 

riconoscere il tentativo da parte dell’artista di 

adeguarsi ai moderni canoni artistici, con uno 

stile asciutto e drammatico 

fino all’espressionismo. 

 

In particolare, di questi 

famosi bassorilievi noi 

abbiamo visto: “la Speranza 

e la Carità”, “Briseide 

consegnata agli araldi”, “la 

Morte di Priamo”, “Socrate 

che beve la cicuta”, “Socrate 

congeda la famiglia”, “la 

Danza di figli di Alcinoo”, e 

“la Giustizia”. Essi furono realizzati 

congiuntamente al monumento 

funebre di Clemente XIII, in un 

lasso di tempo che partendo dal 

1783 arriva al 1792.  

Queste opere costituiscono uno 

straordinario esempio della 

maturità di Canova, massimo 

interprete del neoclassicismo 

europeo, che qui affronta anche 

tematiche per lui nuove. 

I rilievi si distinguono per il modello semplice 

e severo, la grazia dei gesti, l’equilibrio nella 

composizion

e e la 

rigorosa 

definizione 

dello spazio. 

Infatti 

vedendo 

questi 

bassorilievi 

dal vivo si 

ha veramente 

l’impression

e che le 

figure si 

muovano come su di un palcoscenico, anzi 

come la visione di un film in 

3D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Shelin Galmangoda, Sofia Scoglio e 

Valentina Milesi  2 ^ D 
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Per approfondire lo studio di Leonardo da 

Vinci e non 

soffermarci solo allo 

studio del volo, il 19 

Aprile 2012 insieme 

alla 2^ B abbiamo 

fatto un percorso 

guidato per la città, 

intitolato “ Leonardo 

a Milano” che ci ha 

portato a visitare la 

sezione dedicata a 

Leonardo del museo 

nazionale della scienza e della 

tecnica, il Cenacolo e la chiesa di 

Santa Maria delle Grazie e infine la 

sale delle “asse” al Castello 

sforzesco. 

Al museo la guida ci ha raccontato 

la vita di Leonardo e le sue grandi 

qualità. Ci ha anche detto che i vari 

manoscritti, che Leonardo aveva 

lasciato in eredità  al suo più stretto 

collaboratore, furono venduti e in seguito 

riuniti per argomenti a formare i famosi 

codici, alcuni dei quali sono conservati in 

diversi musei milanesi. Poi è iniziata la visita 

vera e propria durante la quale la guida ci ha 

illustrato le invenzioni di Leonardo, divise in 

sei grandi temi. Il primo tema era quello del 

volo e c’erano macchine tipo la vite aerea a 

spirale ( 

precursore del 

moderno 

elicottero), l’ala 

battente  e altre 

macchine 

volanti. Il 

secondo tema 

era l’acqua e 

c’erano la 

grande motrice a 

pale, la draga 

marittima, per pulire i fondali, il galleggiante 

simile ad un salvagente, il battipalo per 

rinforzare gli argini e due specie di ponti 

levatoi: il curvilineo ponte parabolico e il 

ponte su barche con tanto di “parcheggio 

personale”, scavato nell’argine. Terzo tema la 

guerra con varie macchine da 

guerra come la nave speronatrice,  

la nave a sperone mobile, la 

balista doppia, particolare 

catapulta a due bracci. Quarto 

tema la misurazione, Leonardo 

studiò la resistenza dei fili di 

vario materiale e la forza del 

vapore. Quinto tema la 

cantieristica con invenzioni quali 

l’argano solleva pesi e le gru 

girevoli. Sesto tema 

gli utensili con la 

sega idraulica, gli 

alberi di trasmissione 

per i carri, il forno a 

fiamma guidata, il 

maglio a battirolo e 

le molatrici per 

specchi, ecc. 

Dopo la guida ha 

portato le classi nel 

refettorio del convento della chiesa di Santa 

Maria delle grazie per vedere il Cenacolo.  

Prima di entrare nella stanza del dipinto ci 

hanno fatto passare in due stanze con 

atmosfera ionizzata che servono a togliere “lo 

sporco”, come lo smog e l’umido  perché il 

dipinto è molto delicato. “L’ultima cena” di 

Leonardo rappresenta il momento in cui Gesù 

annuncia che uno dei discepoli lo 

tradirà. Le figure sono divise in 

quattro gruppi: da sinistra sono 

raffigurati Bartolomeo, Giacomo e 

Andrea; Giuda, Pietro e Giovanni; 

Gesù; Tommaso, Giacomo 

Maggiore e Filippo; Matteo, Giuda 

Taddeo e Simone. Per rappresentare 

la scena Leonardo utilizzò la 

prospettiva,il punto di fuga è la 

tempia destra del volto di Gesù. 

Leonardo utilizzò la tecnica della 

tempera a secco che fin dall’inizio mostrò 

problemi di conservazione, attualmente i 

colori originali sono quelli più scuri mentre le 

parti più chiare sono state ottenute con 

l’ultimo restauro avvenuto nel 1999. Il dipinto 
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è pieno di simboli cristiani, la figura di Gesù 

posto al centro della scena probabilmente 

aveva i piedi incrociati, ma questi non si 

possono più vedere perché sotto al dipinto vi 

era la porta di comunicazione con le cucine 

che nel corso dei secoli è stata alzata, in 

seguito all’innalzamento 

del pavimento per ovviare 

ai frequenti allagamenti 

della sala, sacrificando 

parte del dipinto.  Giuda è 

l’unico con la pelle scura 

per far capire che era 

impuro, un traditore. 

Tommaso lo si può 

riconoscere dal dito 

alzato, Filippo è 

raffigurato come se stesse 

chiedendo a Gesù se fosse 

lui il colpevole, Matteo e 

Taddeo discutono, Pietro ha in mano un 

coltello e vorrebbe  che Giovanni chiedesse a 

Gesù chi fosse il colpevole, in modo da 

poterlo uccidere. Molti pensano che Giovanni 

fosse una donna, esattamente Maria 

Maddalena  amata da Gesù che aspetterebbe 

un bambino. Ma in verità è più probabile che 

Giovanni 

sia stato 

raffigurato 

con i 

capelli 

lunghi e 

con il 

volto privo 

di barba 

perché 

molto 

giovane. Si 

può notare 

che 

nessuno 

porta 

l’aureola. 

Sullo 

sfondo 

delle finestre vi è rappresentato un tipico 

paesaggio lombardo e non mediorientale. 

Più tardi le classi sono andate a vedere la 

chiesa, che Ludovico il Moro voleva 

trasformare nella tomba di famiglia con la 

cupola realizzata dal Bramante. La guida ci ha 

fatto notare che le pareti più in basso erano 

prive di dipinti a causa di un cattivo restauro 

che ha distrutto gli affreschi presenti. Alla 

fine la guida , al castello sforzesco, ci ha fatto 

visitare la sala delle asse, utilizzata come sala 

da ricevimento. La 

sala presenta il 

soffitto 

completamente 

affrescato  con 

foglie e rami  di 

alberi i cui tronchi si 

allungano sulle 

pareti.  I muri negli 

anni passati erano 

stati ricoperti da 

delle assi di legno. 

Quando, però, dopo 

la seconda guerra 

mondiale si cercò di togliere le assi per 

scoprire gli affreschi delle pareti, questi ultimi 

sono stati definitivamente rovinati. L’affresco 

fu commissionato da Ludovico il Moro tra il 

1498 e il 1499. Leonardo dipinse degli alberi 

di gelso oltre perché erano molto comuni nel 

territorio in quanto utilizzati per la coltura del 

baco da seta, ma 

anche per 

onorare il duca in 

quanto il  loro 

nome  in latino è 

“ morus”. I rami 

sul soffitto 

formano dei nodi 

anche piuttosto 

complessi perchè 

in quel periodo i 

pittori , per 

mostrare la loro 

bravura, si 

sfidavano 

inserendo nei 

loro dipinti o 

affreschi dei nodi 

appunto. 

Quest’uscita è stata veramente interessante e 

istruttiva, una vera giornata “leonardesca”!! 

 

Hazel Bartolome, Giacomo Ghislandi e 

Chiara Mantegazza 2^ C 
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Il 12 \04 \2012 le classi 3^B e 3^ C sono 

partite per una località di montagna, 

Schilpario in Val di Scalve, accompagnati 

dalle prof. Carravieri, 

Mormile e Taraschi. Non 

appena arrivati al centro “ 

Raid avventura” di 

Schilpario abbiamo subito 

iniziato le attività, divisi 

in tre gruppi. Abbiamo  

camminato in equilibrio 

sul ponte tibetano( che 

paura!), abbiamo scalato 

un quadro svedese di 

corda, abbiamo 

camminato sugli alberi, sul ponte tirolese e 

abbiamo fatto l’arrampicata su una parete 

del rifugio. Dopo un ottimo pranzo le 

attività sono continuate. Nel pomeriggio 

abbiamo “volato” appesi alla carrucola e 

abbiamo fatto un gioco di squadra, che 

consisteva nel far passare i propri 

compagni al di là di una “ragnatela” senza 

mai toccare le corde. Nel tardo pomeriggio 

c’è stato un gioco in cui, con gli occhi 

bendati, dovevamo tenere con due mani 

una corda e riuscire a metterci d’accordo 

con i compagni per formare con la corda 

un quadrato perfetto. Dopo tutti sono andati a 

raccogliere la legna per poter fare il falò di 

sera. Dopo un gustosa cena abbiamo fatto un 

divertente gioco diviso in due manche e tra 

una manche e l’altra abbiamo fatto il falò ( 

che meraviglia!). La  mattina dopo ci hanno 

diviso in due gruppi 

pronti per nuove 

attività. Una era 

l’orienteering: dopo 

una lezione su come 

leggere la mappa e su 

come si usa la bussola, 

divisi in gruppi siamo 

partiti con la mappa e 

la bussola per cercare 

dei punti nel bosco. È 

stato faticoso 

camminare nella neve, ma l’attività è 

stata divertente!;  l’altra attività era il 

tiro con l’arco: è stato interessante 

ascoltare la lezione teorica su archi, 

frecce e sulla loro origine. Dopo ci 

siamo messi in azione e abbiamo 

provato a colpire il bersaglio: niente 

male, devo dire, che ce la siamo cavata. 

Purtroppo alle 15.30 è arrivato il 

pullman per riportarci a Milano. Mi è 

dispiaciuto  lasciare Schilpario, perché 

è stata una gita veramente divertente! 

 

Florio Giorgia 3^C
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Il 1° dicembre del 2011 noi ragazzi della I C 

siamo andati all’Anfiteatro della Martesana 

per frequentare un laboratorio di scrittura 

creativa, presso “La grande 

fabbrica delle parole”. 

Dopo l’accoglienza ci 

siamo accomodati in un 

salottino, dove abbiamo 

iniziato l’attività.  

Inizialmente dovevamo 

scegliere un protagonista e 

dargli un nome,  

l’ambientazione, il 

desiderio del protagonista. 

Noi abbiamo scelto: 

l’aquila Igol, che viveva nel 

Sole, voleva tanto donare 

calore ai terrestri ma se lo faceva la sua casa 

rimaneva surgelata! 

Ma l’attività vera e propria era un’altra: 

dovevamo scrivere noi 

individualmente, la continuazione 

della storia. Al termine del lavoro, 

alcuni racconti sono stati letti. 

Dopodichè siamo tornati a scuola. 

Qualche giorno dopo l’uscita a 

scuola abbiamo raccolto dei pareri e 

delle critiche su quest’ultima. Si è 

riscontrato che , in generale, 

l’attività è stata piacevole e ci ha 

coinvolto pienamente. È stata anche 

“redditizia”, perché abbiamo portato 

a casa il nostro lavoro! 

Claudio Pogliaghi I C 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 9 febbraio con la prof  Mormile 

siamo andati a Palazzo Marino. Questo 

palazzo fu costruito nel 1558 dall’architetto 

Alessi, ora c’è una sala in sua memoria. 

Fu commissionato da Tommaso Marino, un 

pescivendolo genovese trasferitosi a Milano 

nel 1546. Egli oltre al pesce vendeva anche 

sale per conservarlo. Dopo la morte di  

 

 

 

 

 

 

 

Ludovico Sforza avvenuta nel 1535, gli 

Spagnoli che nel 1526 con la battaglia della  

Bicocca conquistarono Milano ne diventarono 

gli unici sovrani. Approfittando di questa  

situazione Tommaso offrì soldi in prestito ma 

in cambio chiese agli Spagnoli il monopolio 

sul sale, cioè di esserne l’unico venditore a 

Milano. Grazie a 

questo permesso 

egli divenne 

ancora più ricco e 

fece costruire una 

sede del Dazio 

diventando così 

anche l’unico 

riscossore delle 

tasse sui prodotti 

commerciali a 

Milano. In poco 

tempo Tommaso 

Marino divenne 

l’uomo più ricco 

del Nord Italia. 

Egli non si accontentò solo della ricchezza ma 

volle anche un titolo militare. Per farlo cercò 
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di diventare padrone del Sud Italia ed inoltre 

fece sposare la figlia Virginia, la prima di 

quattro figli, con un nobile  spagnolo: Don 

Martino De Leyera. Dal loro matrimonio  

nacque Marianna oggi conosciuta come 

Monaca di Monza, personaggio citato nei 

Promessi Sposi da 

Alessandro 

Manzoni. Ella 

nacque nella 

famosa sala verde 

oggi destinata alle 

sedute della giunta 

comunale e prima 

alle celebrazioni 

dei matrimoni 

comunali. Questa 

ragazza si fece 

suora per volere 

dei genitori che da 

piccola la 

facevano a giocare 

solo con le 

bambole vestite da 

suora. Palazzo Marino fu ricostruito in seguito 

ai bombardamenti del 1943 in cui il soffitto 

della sala Alessi andò distrutto: ecco perché 

oggi se ne può ammirare uno diverso. L’unico 

ad essere rimasto integro fu il cortile d’onore, 

la prima tappa della nostra visita. Qui le guide 

accolgono i “turisti”, per poi portarli 

all’interno della sala Alessi dove illustrano i 

cambiamenti del palazzo dopo la II Guerra 

Mondiale. Qui appena sotto il soffitto si 

vedono i ritratti delle nove muse protettrici 

delle arti insieme ad alcuni dei dell’antica 

Grecia. 

Nella sala si trova il Gonfalone cioè il 

simbolo di Milano, rappresentante al centro S. 

Ambrogio e ai lati le sei porte di Milano: 

Venezia, Ludovica, Romana, Porta Nuova. 

Spostandosi lungo il tragitto interno si può 

notare l’eleganza del palazzo adornato di 

specchi e quadri con cornici d’oro. La 

prestigiosa Sala Verde, dove nacque la 

monaca di 

Monza ha 

oggi un 

grande 

tavolo verde 

intorno al 

quale si 

siede come 

già detto la 

Giunta 

durante le 

riunioni. 

Infine 

abbiamo 

visitato la 

Sala Rossa 

dove 

avviene il 

consiglio comunale. Qui siedono i consiglieri, 

la giunta, il sindaco ed il presidente del 

consiglio. 

In tutto 49 persone. 

Possono inoltre partecipare, seduti nelle file in 

alto a destra dietro i giornalisti i cittadini al di 

sopra dei diciotto anni. 

Ci è piaciuta molto questa gita effettuata per 

ricordare un argomento di letteratura 

affrontato quest’anno, cioè “ I promessi 

sposi” e per educazione civica. 

Ci è dispiaciuto solo di non aver visto il 

sindaco , ma va bene, sarà per la prossima 

volta!  

Fraccaro Beatrice e Leo Marialaura II B 
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Venerdì 27 aprile le classi 2^C e 2^D sono  

andate in Val Vigezzo a Santa Maria per 

visitare il museo dello spazzacamino e i 

luoghi naturali che circondano il paese, 

accompagnate dalle 

Proff. Baio, 

Gugliotta e Urso. 

Per raggiungere il 

paese abbiamo 

preso il treno della 

“VIgezzina” a 

Domodossola. Le 

emozioni che ho 

provato sono molte, 

ma le principali 

sono: allegria, in  

vari momenti, tra cui quando le prof ci hanno 

lasciati liberi di giocare, chiacchierare, 

mangiare e divertirci; interesse ad ascoltare le 

spiegazioni della guida molto semplici nel 

linguaggio, interessanti e coinvolgenti ed a 

visitare il museo dello spazzacamino; 

curiosità e voglia di vincere quando 

dovevamo cercare nel bosco dei segni sugli 

alberi; 

tristezza quando siamo tornati a Milano 

perché avrei voluto che quella gita non finisse 

più! 

E’ stata davvero una gita bellissima. 

Chiara  

 

…Finito di visitare il museo siamo andati in 

una pineta, ed arrivati lì, la nostra guida Luigi 

ha messo delle pietre vicino all’ombra 

di un albero e ci ha detto di fare 

merenda e dopo aver finito di andare a 

vedere se l’ombra dell’albero si era 

spostata o no, per capire come 

funzionano le meridiane  

Sorin  

…E’ stato molto interessante la 

passeggiata immersi nella natura 

imparando cose nuove e ripassando ciò 

che avevamo studiato l’anno scorso; mi è 

piaciuto soprattutto riconoscere gli alberi. E’ 

stato molto bello stare con i miei compagni: ci 

siamo molto divertiti.   

Hazel 

 

…Mi sono divertita tantissimo e sono stata 

felice. Le descrizioni naturalistiche sono state  

molto interessanti ed educative. Abbiamo fatto il 

pranzo sul prato: è stato bellissimo. Il museo è 

stato molto bello ed interessante!  

Martina P.  

 

…Le emozioni che ho provato in 

gita nella Val Vigezzo: 

Quando siamo arrivati a 

Domodossola ero molto contenta 

e felice di visitare una nuova 

valle che non conoscevo e che 

non avevo mai visto. 

Arrivati nella Val Vigezzo, 

quando la guida ci ha 

accompagnato al museo dello spazzacamino, ero 

molto interessata a tutto ciò che riguardava i 

bambini che erano costretti a lavorare senza 

avere nulla in cambio. 

Quando siamo andati nella pineta a mangiare, mi 

sentivo libera in mezzo alla natura. 

Un’ultima cosa, tutta la gita è stata molto 

interessante e divertente, soprattutto stando in 

mezzo alla natura con i miei compagni e 

scoprendo nuove piante che prima non 

conoscevo!!  

Martina  

….La gita è stata molto emozionante. All’inizio 

quando sono salita sul trenino per andare in Val 

Vigezzo ho avuto un po’ di paura perché di 

fianco alle rotaie c’erano molti burroni… 

Emily 

 

…..Mi ricordo della 

scivolata che ho fatto 

quando stavo 

scendendo dalla 

montagna con Sofia, 

James, Michel. Inoltre 

mi ricordo quanto ci 

siamo divertiti mentre 

mangiavamo e poi tutte 

le scoperte che abbiamo fatto tra cui i vestiti 

degli spazzacamini e tutte quelle piante che non 

conoscevo. Mi sono divertita un sacco!! 

Shelin   
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…..La gita che abbiamo fatto in Val Vigezzo 

è stata fantastica. Mi sono divertita molto 

quando nel pomeriggio, io e miei compagni, 

siamo rimasti sul prato a chiacchierare, ridere 

e scherzare. E’ stata molto interessante la 

visita al museo dove ho avuto anche 

l’opportunità di comprare delle saponette 

profumatissime. Durante la visita 

naturalistica, nel bosco, con la nostra guida, 

mi sono un po’ annoiata anche perché 

iniziavo ad avvertire la stanchezza. La cosa 

che più ho apprezzato è stata la simpatia e la 

disponibilità che i nostri professori ci hanno 

mostrato. 

Sofia 

 

….La cosa che mi è piaciuta di più è stata 

quella di andare con il treno, anche se era un 

po’ rumoroso. Poi mi è piaciuto molto il 

posto perché c’era un’aria fresca e pulita che  

a Milano non c’è. Ci hanno raccontato la 

storia degli spazzacamini, e dopo ci hanno 

mostrato degli alberi tra cui il più diffuso in 

Italia, il Faggio, poi abbiamo visto tra l’altro 

il larice e la betulla.  

Karina 

 

..il museo è stato il 

momento più 

interessante ma non 

l’unico . Molto 

divertente la 

camminata nel bosco.  

Luigi 

…mi sono divertita 

molto ad ascoltare le 

musiche degli 

spazzacamini. La 

visita naturalistica è 

stata interessante e 

divertente soprattutto 

quando abbiamo cercato delle antiche 

incisioni sui tronchi degli alberi, fatte dalle  

donne  per raccogliere la resina. 

Francesca 

….mi immaginavo una gita noiosa per 

concludere l’anno, insomma c’era da visitare 

un altro museo! Quando entrammo 

nell’edificio una signora ci spiegò la vita degli 

spazzacamini e le attrezzature che 

usavano….. al piano superiore ci diedero 

delle cuffie, già, delle cuffie in un museo!! Le 

indossai e in ogni stanza si sentiva un suono 

differente sulla vita degli spazzacamini: una 

preghiera, una canzone, il rumore degli 

attrezzi, era strabiliante. 

Giulia 

… di questa gita mi è piaciuto lo stare insieme 

ai miei amici e potermi divertire insieme a 

loro. Ma anche l’aver fatto nuove conoscenze. 

Val Vigezzo è 

stata una bella 

esperienza, 

spero di poter 

fare altre gite 

così.  

Valentina 

…. Il momento 

più divertente è 

stato in treno 

dove mi sono 

seduta con i 

miei amici: 

Giulia, Marcy e 

Josè. Oltre che 

ascoltare la 

guida, abbiamo fatto foto e abbiamo giocato 

divertendoci molto. 

Lina 

…è stata molto bella soprattutto quando 

abbiamo pranzato nei prati e quando la guida 

ci ha descritto in modo semplice ma 

approfondito la natura dei luoghi. 

Denise
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Tutto ciò che occorre a formare un’identità di classe: racconti,diari,progetti. 
Alla fine di questa sezione leggerete anche gli articoli che la IIA e la IIIC 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! 

 

                                       

 

 

Il giorno 21/5/11 si è svolta la festa di fine 

anno della nostra scuola. Essa rappresenta una 

specie  di riassunto del “viaggio” che noi 

ragazzi abbiamo affrontato durante l’anno 

scolastico. Anche quest’anno la professoressa 

Bedognè ci ha fatto imparare canzoni al flauto 

e cantante; abbiamo suonato al flauto l’inno di 

Mameli per i 150 anni dell’unità d’Italia e 

abbiamo cantato “Accendi questa luce” di 

Mina. Quest’anno alcuni nostri compagni 

(Paulo, Marco, Alessandro, Davide) e ragazzi 

della 1^ media  hanno interpretato alcuni 

brani della Divina commedia, visto che 

quest’anno l’abbiamo studiata. Alcune classi 

hanno cantato e recitato, la 2^D invece ha 

fatto una sfilata di moda piuttosto particolare, 

poi si sono esibiti i ragazzi che hanno vinto al 

Concorso primavera. Alla festa è anche stato 

distribuito il mitico “Smemosarca”, il 

giornalino della scuola. Quest’anno la festa di 

fine anno è stata molto bella, perché le classi 

si sono mostrate molto coinvolte e unite.  

 

Giorgia e Laura  3^C    

 

 

 

 

 

 

 

Dopo un anno di duro lavoro e impegno per la 

realizzazione del giornalino scolastico, la mia 

classe 2°C e la 3°B, hanno ottenuto l’invito 

alla premiazione del campionato di 

giornalismo tenuto al teatro Dal Verme di 

Milano, organizzato dal quotidiano “Il 

Giorno”. 

La mattina del 6 Giugno 2011 siamo partiti 

per il teatro, carichi di trepidazione in attesa 

dell’esito finale. I presentatori hanno dato 

inizio allo spettacolo chiamando sul palco un 

gruppo locale di ballerini hip-hop. Da qui in 

poi siamo entrati davvero nello spirito della 

gara ed ogni classe sperava di sentire il 

proprio nome tra i vincitori. 

E’ arrivato il momento tanto atteso ma… tra 

le prime tre posizioni delle scuole milanesi 

non ci sentiamo chiamare. 

Quando ormai pensavamo fosse finita la 

cerimonia, due presentatori annunciarono 

dell’esistenza di un premio speciale per tre 

scuole i cui articoli, pubblicati sul quotidiano  

 

organizzatore dall’evento, “Il giorno”, sono 

stati giudicati dalla giuria del concorso “degni 

di nota” per la grande rilevanza sociale 

dell’argomento affrontato. 

Noi della 2^C infatti avevamo scritto un 

articolo sull’esperienza fatta insieme 

all’associazione AMREF, che aiuta i bambini 

delle baraccopoli di Nairobi, mentre la 3^B 

aveva scritto un articolo sui comportamenti 

“devianti” e pericolosi per gli adolescenti. 

Quando, tra i tre nomi, ci sentiamo chiamare, 

esultiamo e corriamo sul palco a ritirare il 

premio, un piccolo pc portatile per la scuola. 

Ci siamo divertiti sia alla premiazione sia 

facendo l’articolo per il concorso  

 

 Matteo e Laura 3^C 
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…. per me vuol dire prima di tutto essere 

arrivati ad uno dei primi importanti traguardi 

della vita e, allo stesso tempo, vuol dire essere 

pronti per cominciare un nuovo cammino, 

quello delle superiori. 

Personalmente sto vivendo l’attesa delle 

superiori con molta ansia ma anche tanta 

voglia di intraprendere questa nuova 

esperienza, che ovviamente non sarà affatto 

semplice, ma in cui metterò tutto  me stesso. 

Ho molte aspettative nei confronti della 

scuola che penso andrò a frequentare,ovvero 

il Liceo Classico, ma anche diverse paure 

come quella dei nuovi professori che avrò e 

della nuova classe in cui mi troverò, con cui 

spero di riuscire a socializzare. 

Per il resto, sono pieno di dubbi e incertezze, 

ma di una cosa sono certo: che qualunque 

cosa io scelga la porterò avanti fino alla fine. 

perché mi conosco e so che quando prendo 

una decisione, la prendo sempre e comunque 

coscientemente. Una volta presa, me ne 

assumo la responsabilità. 

Detto questo, per quanto  parlare tanto di 

questo argomento possa aiutare, sarà solo il 

tempo a dare ogni risposta. 

….. significa aver affrontato due anni di 

medie con le loro difficoltà, con alti e bassi, 

con l’arrivo di nuovi compagni e l’uscita di 

scena di altri; ma soprattutto essere 

consapevoli che l’anno dopo ricomincerà tutto 

da capo, una nuova scuola,  una nuova classe 

e nuovi compagni e amici. 

Sapersi preparare per il primo vero esame, 

sapere collegare più materie con un 

argomento, essere in grado di entrare e uscire 

dall’esame con almeno la sufficienza e 

ricevere la licenza della terza media per 

continuare verso il liceo. 

Essere in terza media significa avere le idee 

abbastanza chiare del proprio futuro e saper 

capire se il liceo che vuoi fare sarà uno che ti 

prepari alla tua vita. 

Sapersi valutare senza che i professori ti diano 

un voto. Essere te stesso. Essere responsabili 

di sé stessi. 

Sapersi comportare. Questo è quello che 

penso io, e penso anche che la terza media sia 

un altro anno di duro lavoro e di studio. 

Giorgia Giaccherini 3^C 

Matteo Giordano 3^C 

                                                                                                                                                 
Pensieri  della  3^ sulla scelta futura  

La scelta su quello che si farà dopo la terza 

media è una scelta molto importante e bisogna 

essere certi di quello che si sceglie. La mia 

paura più grande è non riuscire a fare amicizia 

con nessuno della classe perché sulla scelta 

della scuola sono già decisa. Io sono certa che 

voglio fare un liceo artistico perché mi sento 

preparata per affrontare un liceo e mi piace 

disegnare. 

Giorgia Giaccherini                                                                                                                                               

La mia scelta dopo la terza media sarà 

l’istituto alberghiero. 

Io sono sicura che questa scuola è adatta a me 

perché so già cucinare alcuni dolci, ma ho 

anche paura perché forse ci sono delle materie 

che saranno difficili. 

Qualche volta penso di scegliere anche 

l’istituto a indirizzo musicale perché mi piace 

molto suonare e cantare, ma a me non piace la 

storia dell’arte per cui sarebbe difficile. 

Spero comunque che la scuola che sceglierò 

mi piaccia. 

Diana Tacla  

Non ho molto da scrivere su quest’argomento: 

so solo che molto probabilmente l’ anno 

prossimo andrò al classico, a meno che, 

ovviamente, non cambi idea. Ma anche se 

cambiassi idea, non saprei però che 

alternativa darmi, quindi sarei al punto di 

partenza. Conosco però qualcuno che fa il 

classico e dice che è molto impegnativo. Le 

mie aspettative:chiaramente, scegliere il tipo 
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di scuola che fa per me e quindi la mia paura 

è quella di fare la classica “scelta sbagliata” e 

finire come Silke, la protagonista di un brano 

che abbiamo letto in classe. Non ho le idee 

molto chiare neanche sulla scelta del mio 

lavoro futuro, quindi penso che  il classico mi 

darà  modo di avere una scelta più ampia per 

l’ università. Spero proprio di fare la scelta 

giusta e che la scuola che sceglierò sarà quella 

fatta per me. 

Marco Lobascio  

 

Sono così indecisa su dove andrò dopo la 

terza media! So che sarà tutto più difficile. Ci 

sono tante scuole che mi piacerebbe fare, per 

esempio il liceo artistico, ma le prof mi 

dicono che è difficile per me e non sono  

pronta  ad andare al liceo, dovrei stare ogni 

giorno con la testa sui libri e fare i compiti. La 

mia grande paura è quella di  essere bocciata , 

quindi devo studiare perché se no mi ritrovo 

alle superiori senza sapere niente. Le prof mi 

dicono che per me andrebbe bene un corso 

professionale.  

Parlo spesso con i miei genitori di questo 

argomento, loro mi dicono di fare  quello che 

mi  piace e sto anche pensando che un corso 

dì sartoria, mi piacerebbe proprio… 

Oana Brustureanu 

Io dopo la terza media, credo che sceglierò 

l’istituto alberghiero, però per andare 

all’istituto alberghiero dovrò impegnarmi 

molto quest’anno e fare bene gli esami. La 

mia paura è che non conoscerò nessun amico 

e poi non so se le prof saranno cattive o 

buone…     

 Michele Avila  
Quest’anno sono in terza media, ciò vuol dire 

che devo prendere la prima grande decisione 

per la mia vita. La decisione consiste nello 

scegliere la scuola superiore che in seguito mi 

porterà a fare determinati lavori. In questi 

giorni a scuola stiamo già vedendo come sono 

strutturate le varie scuole superiori. Devo dire 

che il dover scegliere mi emoziona ma allo 

stesso tempo mi spaventa anche un po’: ma è 

una decisione importante, che spero di non 

prendere in modo errato. Quest’anno è 

diverso rispetto agli altri, anche se non so 

bene il motivo. Forse la crescita o 

semplicemente il fatto che l’anno prossimo la 

classe si dividerà e quindi c’è un po’ di paura 

nei confronti dei futuri compagni. Le 

superiori però sono un passaggio della vita 

che molti hanno affrontato, quindi non c’è da 

preoccuparsi troppo, piuttosto godere 

dell’avventura da iniziare… 

Edoardo Tivan                                 

 

 

 
Il 28 ottobre 2011, noi ragazzi della II A, 

abbiamo fatto uno strano gioco: abbiamo 

scritto su dei biglietti i motivi di disaccordo 

tra di noi o, meglio, le situazioni che ci 

facevano sentire a disagio, e, su un altro, i 

punti di forza. Li abbiamo tutti inseriti in una 

scatola delle parole, poi sono stati pescati e 

letti a voce  alta conservando l’anonimato. 

Con la prof., successivamente li abbiamo 

analizzati ed è saltato fuori che c’è chi, 

provando a fare il furbo, non porta la merenda 

e chi, pur senza farlo apposta, alza le mani sui 

compagni. 

Tutte queste, ed altre difficoltà, mi stupisce 

che però non siano già state risolte con il 

tempo perché la nostra classe, pur avendo i 

suoi problemi, è unita e credo di non 

sbagliarmi ad aggiungere che ognuno è 

sincero con l’altro. 

Quindi perché non si riesce a risolvere le 

difficoltà insieme? 

Io credo che sia per il fatto che una persona, 

quando cerca di dire ad un’altra che il suo 

comportamento è scorretto, abbia paura della 

sua reazione, perciò per risolvere i problemi 

della classe suggerirei a quelli che si sentono 

“vittime” di farsi coraggio e alle persone 

causa dei loro problemi di non offendersi ma 

di prendere in considerazione le osservazioni 

ricevute per tentare di porvi rimedio. 

Io, stesso mi trovavo sulla lavagna dalla parte 

dove erano segnati i punti di debolezza e mi 

sono stupito del fatto di essere lì. 
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Infatti sulla lavagna c’era scritto: “Marco 

sgrida le persone”. 

Appena vista quella scritta non mi sono 

sentito offeso, anzi mi sono accorto che 

attraverso questo commento potevo 

migliorare. 

Infatti dopo quel giorno ho deciso di risolvere 

i miei difetti, anche quelli non emersi sulla 

lavagna, per diventare una persona migliore. 

Inoltre, per migliorare ulteriormente 

l’atmosfera in classe, credo che ognuno debba 

collaborare per lo scopo comune. 

Ad esempio, io inizierei ad essere più 

generoso e ad aiutare di più le persone in 

difficoltà. 

Credo fermamente che seguendo tutte, una 

per una, le idee che salteranno fuori, si possa 

arrivare a formare una classe che non ha più 

motivi di litigio. 

Marco Romano II A  

 

 

 

 

Spesso ci troveremo davanti ad alcune 

domande alle quali è molto difficile 

rispondere. Una di queste è “Cosa vuoi fare 

da grande?”  

A me piacerebbe molto fare l’insegnante, ma 

penso che anche fare la dottoressa sia molto 

bello. Prima di pensare a cosa fare da grandi, 

però, devo pensare a cosa fare al termine delle 

scuole medie. È 

difficile per  noi 

ragazzi scegliere 

perché dobbiamo 

tenere conto delle 

nostre materie, di 

quelle in cui andiamo 

bene e delle nostre 

aspirazioni. Il più 

grande elemento 

negativo che ci 

affligge è il pensare di non essere capaci o di 

non essere in grado di farcela. 

Grazie alla giornata dell’orientamento 

riusciremo a schiarirci un  po’ le idee. Sabato 

19  Novembre 2011, nella nostra scuola, si è 

svolto l’”Open Day”, alcuni docenti di licei e 

istituti, sono venuti a presentarci e a farci 

capire un po’ come funzionano le scuole 

superiori. Se si segue il percorso degli istituti 

o tecnici o professionali si ha più probabilità 

di entrare direttamente nel mondo del lavoro, 

mentre con i licei è necessario completare il 

percorso con l’università. Per poter 

frequentare i licei, oltre a doversi impegnare  

 

 

 

molto nello studio, bisogna essere curiosi, 

avere una grande passione nell’ambito 

letterario, scientifico, estetico e saper dare 

spiegazioni alle proprie emozioni. 

Si studiano il greco, il latino, la matematica, 

la filosofia e tanto altro ancora. Per 

frequentare il liceo artistico non bisogna 

essere dei grandi disegnatori, ci ha spiegato il 

docente, ma  bisogna, 

anche qui, essere curiosi e 

avere voglia di imparare. 

Negli istituti tecnici e 

professionali oltre alle 

materie scolastiche come 

italiano, storia, 

matematica, scienze, ecc, 

ci sono materie come 

elettronica, meccanica, 

informatica ecc. che 

prevedono molte ore di laboratorio e dal terzo 

anno gli alunni vengono mandati presso le 

aziende per mettere in pratica le proprie 

conoscenze. Nell’istituto alberghiero si 

studiano l’inglese, il francese e il tedesco, 

nell’ambito dell’indirizzo “Ricevimento” 

bisogna essere creativi e sono obbligatorie le 

divise. 

Nell’istituto tecnico commerciale si impara a 

gestire un’azienda, si imparano le lingue 

straniere e negli istituti ad indirizzo sportivo 

si dà molta importanza allo sport e si impara a 

gestire le aziende che si occupano di 

quest’ultimo.  

A me piace molto la matematica e avevo 

preso in considerazione di andare al liceo 
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scientifico, dovrò impegnarmi molto in 

scienze… ma da 

un  po’ di giorni 

ho preso in 

considerazione il 

liceo classico, 

perché mi piace 

scrivere, leggere 

molti libri e anche 

perché vorrei 

tanto imparare il 

greco, solo che 

l’italiano non è 

una mia grande passione! Adoro disegnare e 

imparare nuove tecniche di pittura, solo che al 

liceo artistico si studia tanta 

storia dell’arte e non me la 

“cavo” facilmente. 

Però……se voglio fare il 

liceo artistico dovrò trovare 

un sistema che mi faccia 

amare la storia dell’arte 

perché si sa quando qualcosa 

piace è più facile impararla!!  

Che confusione, meno male 

che ho ancora un anno per 

pensarci!! 

Chiara Mantegazza  e Bartolome Hazel 2
a
C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 19-1-2012 i coniugi D’Urbino, ebrei, 

sono venuti a parlarci della loro esperienza 

durante la seconda guerra mondiale e della 

persecuzione degli ebrei nella storia. 

Ci hanno raccontato che la persecuzione degli 

ebrei in Europa è cominciata molto prima 

della seconda guerra mondiale, da quando 

sono stati cacciati dalla Spagna nel 1492. 

I cristiani avevano assurdi pregiudizi sugli 

ebrei: dicevano per esempio che uccidessero i 

bambini e ne facessero il pane azzimo per 

Pasqua; pensavano perfino che gli ebrei non 

fossero totalmente umani, ma che avessero 

addirittura la coda o le corna! Non potevano 

neanche coltivare la terra perché si pensava 

che la contaminassero. Ci hanno anche detto 

che il nome ghetto deriva dalla parola “getto” 

perché il primo ghetto fu costruito a Venezia 

nel 1516 vicino alla fonderia: “ getto” della 

fonderia. 

Nel 1938 vennero instaurate in Italia le prime 

leggi razziali contro gli ebrei: vennero cacciati 

dalle scuole e gli venne tolto il lavoro, 

qualsiasi cosa facessero, medico, insegnante, 

avvocato, dipendente pubblico; non potevano 

avere la radio, non potevano sedersi sulle 

panchine e camminare sul marciapiede. 

Dal 1940 la situazione in Italia divenne critica 

perché entrò in guerra. L’8 settembre 1943 

l’Italia firmò l’armistizio con gli alleati e 

iniziarono gli arresti per tutti gli ebrei perché 

mezza Italia era ancora sotto il controllo della 

Germania e dei fascisti della Repubblica 

Sociale. A Roma nel 1943 ci fu un 

rastrellamento nel ghetto, vennero deportati 

1600 ebrei e ne tornarono solo 16. 

Molti ebrei si rifugiarono nei conventi mentre 

altri, come i coniugi  D’Urbino che allora 

erano dei bambini, andarono in Svizzera, un 

paese neutrale e quindi “non contaminato” dal 

nazismo o dal fascismo. 

I coniugi hanno finito il loro discorso citando 

una frase dell’antico testamento “RISPETTA- 

TE LO STRANIERO POICHE’ VOI SIETE 

STATI STRANIERI IN TERRA 

D’EGITTO”. 

Noi pensiamo che tutta questa storia sia una 

cosa terribile e senza senso. Non capiamo 

come sia potuto succedere che per il capriccio 

di un Tedesco un’intera popolazione sia stata 

sterminata senza ragione, o meglio, sia stata 

sterminata obbedendo soltanto alle ragioni 

dell’odio e del razzismo. 

 

Giorgia Florio e Giorgia Giaccherini  3^ C
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Le classi 2^ A e 3^A raccontano le esperienze fatte in laboratorio di scienze con la prof. Anatrà. 

 

 

 

 

 
Per fare questo esperimento abbiamo usato delle 

provette, un coltello, della carta assorbente, un 

porta provette, della tintura di iodio, acqua, una 

bacchetta di vetro e degli alimenti: pane, patata, 

carne, succo di limone, insalata, farina, e 

zucchero. 

Abbiamo introdotto nelle diverse provette i vari 

alimenti, poi  con la pipetta abbiamo introdotto 

alcune gocce d’acqua; 

Dopo che abbiamo mescolato ciascuna provetta 

con la bacchetta di vetro, sempre con la pipetta 

abbiamo introdotto alcune gocce di tintura di 

iodio in ogni provetta. 

Mescolando ogni prodotto le colorazioni assunte 

dal contenuto delle provette erano di color viola se 

gli alimenti erano pane, patata, farina, carne, 

limone, insalata, zucchero; hanno mantenuto la 

colorazione rosso mattone quando era presente 

l’amido.  

Alla fine abbiamo stabilito che per verificare la 

presenza dell’amido negli alimenti serve la tintura 

di iodio. 

Se ogni alimento, usando la tintura di iodio, si 

colora di viola significa che l’alimento contiene la 

molecola del polisaccaride, se si colora di rosso 

significa che dentro non c’è dell’amido. 

Aianah Masajo 2^A

Per formare questa reazione bisogna avere: una 

provetta, acido cloridrico (HCl), pastiglie di 

stagno (Sn), una pipetta e un tappo.  

Noi ragazzi della 2B abbiamo versato 5 cc di HCl 

nella provetta contenente la pastiglia di stagno. 

 2HCl         +           Sn      =      H2     +    SnCl2       

+     Energia 

acido cloridrico    stagno       idrogeno     cloruro 

di stagno                                                            

Durante la reazione chimica la provetta si è 

notevolmente  riscaldata perché si tratta di una  

reazione esotermica . Alla fine di pastiglia  di 

stagno è comparsa e la soluzione che si è formata  

è in calore. Praticamente lo stagno  ha reagito con 

il cloruro di stagno (SnCl2) e si è liberato 

l’idrogeno (H2) che è fuori uscito sotto forma di 

gas.  

Davide e Alessio 2ªA  

                         

 

 

                   
Con la prof. Anatrà 

abbiamo fatto un 

esperimento: il 

riconoscimento del 

glucosio nei vari 

alimenti . 

Per eseguire 

l’esperimento 

abbiamo usato delle 

provette con il  

relativo porta provette, un fornellino ad 

alcool, dei reagenti di Feling’s A e B, una 

pipetta, una 

pinzetta di 

legno, un 

bastoncino 

del miele, 

del limone, 

della mela, 

dello 

zucchero e della carne. 

Abbiamo messo in ogni provetta i vari 

alimenti (mela,miele, carne, succo di limone, 

carne e zucchero). In ogni provetta abbiamo 
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aggiunto un po’ d’acqua e  10 gocce di 

soluzione di Feling’s A e 10 di Feling’s B, 

dopodichè ogni provetta veniva messa sopra il 

fuoco. 

Avendo osservato ogni provetta, abbiamo 

visto che se la provetta con dentro l’alimento 

si colorava di rosso mattone significava che 

c’era il glucosio, mentre  dove la provetta 

rimaneva di colore azzurro significava che 

dentro non c’era il glucosio.  Abbiamo così 

osservato che il glucosio si trova solo nella 

mela e nel miele e mentre non c’era  negli 

altri alimenti neanche nello zucchero che è, 

infatti, un disaccaride! 
Aianah Masajo 2A 

 

 

Il  giorno 2 febbraio la prof. Anatrà ci ha fatto 

fare un 

esperimento che 

abbiamo chiamato 

“Composizione  

delle ossa”. La 

prof. ci ha fatto 

usare come 

strumenti  di 

laboratorio: la 

pipetta, il becker , 

la pinzetta di 

legno, le ossa di pollo, il fornellino  

ad alcool, l’acido cloridrico  e i 

fazzolettini. 

Abbiamo messo un osso di  pollo 

nel becker insieme a una ventina di 

gocce di acido cloridrico  con la pipetta e un 

po’  d’acqua , invece un altro osso con 

la pinzetta di legno  lo abbiamo messo 

sul fornellino ad alcool. 

Quando abbiamo finito  l’esperimento , 

abbiamo osservato e quindi concluso 

che l’acido cloridrico aggredisce e 

trasforma i sali minerali ( sostanze 

inorganiche ) dell’osso  

rendendolo elastico , 

mentre il fuoco agisce 

sull’osseina ( sostanza 

organica ) distuggendola 

e  rendendo l’osso duro e 

fragile. 

Francesca e Giulio 2^A

 

                                                                                                                                                                              

 

Con la prof. Anatrà siamo andati in 

laboratorio di 

scienze per fare 

un esperimento 

sulla ptialina 

che è un enzima 

contenuto nella 

saliva, preposto 

a smontare le 

catene dei polisaccaridi, quale l’amido 

contenuto nel pane. 

Abbiamo preso il pane, lo abbiamo 

spezzettato in piccoli pezzi e versato in due 

bicchieri con un po’ di acqua. 

In uno abbiamo introdotto della saliva umana. 

In tutti e due abbiamo aggiunto la tintura di 

iodio dopo aver aspettato circa 20 minuti. 

Dopo il tempo previsto per l’esperimento si 

notava la leggera 

differenza tra i due 

bicchieri: in uno la 

tintura ha determinato il 

colore della soluzione 

più scura (quella senza la 

saliva), mentre l’altro era 

più chiaro (quello con la 

saliva). 

Questo esperimento è servito per osservare la 

reazione della ptialina con l’amido. 

Francesca e Joyce 2^A  
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In laboratorio di analisi delle rocce abbiamo 

fatto le seguenti osservazioni per poi 

classificare e individuare le paragenesi.  

1).GRANITO: si distinguono i minerali, 

reagiscono all’acido perché non c’è la 

presenza 

di 

calcare. I 

minerali 

presenti 

sono: 

scuri  

(biotite), 

trasparen

ti 

(quarzo), 

bianchi: 

(feldispa

ti). Questa è la paragenesi del granito che è 

una roccia magmatica intrusiva.  

2). CALCARE: non si 

distinguono i minerali, 

reagisce all’acido cloridrico. 

Compatto di colore grigio. 

Questa è una roccia 

sedimentaria. Calcare di 

origine chimica. 

3). GESSO: non si 

distinguono i minerali, non 

reagisce all’acido cloridrico. 

Si incide facilmente. Questa è 

una roccia sedimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). GNEISS OCCHIADINO: si distinguono i 

minerali, non reagisce all’acido cloridrico. 

Presenta una scistosità. I minerali sono gli 

stessi del granito. Questa è una roccia 

metamorfica. Deriva infatti dalla 

trasformazione del granito sottoposto a forti 

pressioni e temperature. 

5). OSSIDIANA: ha una aspetto vetroso 

scuro, si vedono poco i minerali. Questa è una 

roccia magmatica effusiva. Non reagisce 

all’acido cloridrico. 

6). BIOCALCARENITI: reagisce all’acido 

cloridrico. 

Quindi 

contiene 

calcare, vi è 

presenza di 

gusci di 

lamellibranchi 

fossili, ha un 

aspetto 

granuloso, è 

un calcare 

fossilifero. 

 Le stesse 

rocce le abbiamo analizzate attraverso 

sezioni sottili al microscopio notando più 

dettagliatamente  tessiture e caratteristiche. 

7). PORFIDO: abbiamo 

visto cristalli immersi in 

una pasta di fondo amorfa 

(non cristallina). Lo 

abbiamo notato bene nella 

sezione sottile vista al 

microscopio.  

8)CONGLOMERATO: Al 

microscopio abbiamo visto 

la sezione sottili di un 

conglomerato. Ha un 

aspetto granuloso, infatti è una roccia 

sedimentaria detritica (granuli di dimensioni 

>di 2mm).                                                                                                  

Christian Turingan 3^A  
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Materiale occorrente: gomma , righello, schiaccia- 

noci, monete, pinza per pasta e forbici. 

 Nelle leve di primo genere si individuano tre 

punti: potenza (P) fulcro ( F ) resistenza ( R ); la 

distanza tra potenza e fulcro è il braccio della 

potenza, mentre la distanza tra fulcro e resistenza 

è il braccio della resistenza. La legge delle leve 

stabilisce che P x bp= R x br. Le leve di primo 

genere possono essere vantaggiose, svantaggiose 

o indifferenti: V = R\P  >1 vantaggio; < 1 

svantaggio; = 1 indifferente. Procedura : abbiamo 

preso il righello e l’abbiamo messo sopra a una 

gomma che fa da fulcro. Abbiamo così costruito 

una leva di primo genere. Abbiamo messo come 

potenza e resistenza lo stesso numero di monete e 

abbiamo constatato che la leva era in equilibrio,  

dopodiché abbiamo aumentato le monete della 

resistenza e non avendo più equilibrio abbiamo 

accorciato il braccio della resistenza.  

Osservazioni: abbiamo constatato che spostando il 

fulcro, quindi aumentando o diminuendo il 

braccio della resistenza cambiava la potenza da 

contrapporre. 

Geroge Ciobanu 3^ A 

Materiale: Delle rocce incoerenti di diverse 

dimensioni e dei setacci di diverse maglie ( da 

3,75 cm a 150 micrometri). 

Procedura: abbiamo versato le rocce di diverse 

dimensioni nei setacci e abbiamo agitato i setacci. 

Alla fine 

le rocce si 

sono 

separate 

nei 

diversi 

setacci a 

seconda 

della loro 

dimensio

ne. 

Clasti: grossolani, ghiaia, sabbia. 

Fini: peliti = limo  

                   Argilla  

Osservazioni: Abbiamo osservato che in funzione 

alla diversa dimensione dei clasti (ghiaia, sabbia e 

peliti) otteniamo le suddivisione granulometrica in 

percentuale. 

Conclusione: Abbiamo concluso che è molto 

importante capire la consistenza dei terreni sciolti 

incoerenti per stimare le opere di sostegno di 

pendii franosi, per capire la permeabilità di un 

terreno oppure le stime sui calcoli di stabilità delle 

fondamenta di un edificio. 

Cosmin Baciu 3^A 

 

 

 
Materiale: un secchi pieno d’acqua e un arancia. 

Procedura: abbiamo immerso l’arancia dentro il 

secchio e abbiamo constatato che galleggia, dopo 

di che abbiamo tolto la buccia e immergendola 

nuovamente 

abbiamo 

constatato che 

l’arancia affonda. 

Osservazioni e 

conclusione: 

togliendo la 

buccia abbiamo 

osservato che il 

volume del nostro corpo dimuniisce, pertanto la 

spinta idrostatica cheè dirette dal basso verso 

l’alto diminuisce, mentre la forza peso che è 

diretta in direzione opposta prevale in quanto il 

peso 

specifico 

della buccia 

è inferiore a 

quello 

dell’arancia

. P= ps x V 

George e 

Kati 3^ A 
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Il giorno 9 febbraio 2012 il signor Visco 

Gilardi è venuto a parlare alle terze della 

mostra “Oltre quel muro”. 

Questa mostra mette in scena i deportati nel 

campo di Bolzano e il movimento di 

resistenza che si sviluppò  intorno al campo.  

Il signor Gilardi ha detto che la dittatura 

fascista era impostata sullo slogan “credere, 

obbedire, combattere” e che quando i ragazzi 

morivano in guerra Mussolini dava delle 

medaglie alle loro madri e loro ne erano fiere. 

Hitler era,in realtà, un allievo di Mussolini e 

un mese dopo la sua ascesa nel ’33 fu 

costruito il 1° campo 

di concentramento; il 

suo primo utilizzo fu 

quello di “rieducare”, 

o meglio “eliminare”, 

gli oppositori politici, 

poi nei campi vennero 

raccolti quelli che non 

erano di razza pura, 

cioè quelli che non 

erano biondi, alti e 

con gli occhi azzurri, 

anche se Hitler era 

bruno, basso e con gli 

occhi scuri. 

L’argomento principale dell’incontro, però, è 

stato il campo di Bolzano, che era un campo 

di transito, e la resistenza messa in piedi dai 

cittadini che abitavano a Bolzano. 

La resistenza era una società segreta che non 

fu mai scoperta; questa si occupava di far 

avere cibo e medicinali ai deportati nel campo 

ma  aveva anche lo scopo di liberare il 

maggior numero possibile di deportati. 

Tra i deportati nel campo di Bolzano c’era 

anche il famoso conduttore italo-americano 

morto qualche anno fa, Mike Bongiorno. 

L’incontro si è concluso con una riproduzione 

in 3D del campo realizzata in base ai ricordi 

dei deportati e grazie alla capacità di un 

ragazzo cinese detenuto in Italia. 

La mostra è molto bella e interessante e tutte 

le immagini sono spiegate molto bene e ti 

fanno capire come vivevano i deportati, cosa e 

chi dovevano sopportare ogni giorno per non 

morire. 

Il racconto del signor. Visco Gilardi è stato 

molto accurato, interessante e ci ha fatto 

scoprire che non tutti sono rimasti con le mani 

in mano mentre i loro connazionali erano in 

pericolo, in più abbiamo potuto vedere  

com’era fatto un campo di concentramento. 

A tal proposito ci ha colpito molto il fatto che 

ora come ci ha spiegato il signor Gilardi nello 

stesso sito del 

campo sorgono 

alcuni palazzi 

abitati e l’unico 

resto del campo è 

una parte del 

muro di cinta. A 

noi sembra 

ingiusto che la 

memoria storica 

sia stata 

cancellata. Per 

fortuna ci sono 

persone come il 

signor Gilardi che mantengono viva la 

memoria di realtà storiche considerate minori. 

Un altro aspetto dell’incontro che ci ha stupiti 

riguarda la condizione delle donne durante il 

fascismo, le mogli dovevano stare a casa, 

essere silenziose e obbedienti e dedicarsi 

esclusivamente alla cura del marito e alla 

“produzione” di figli da “regalare” alla patria. 

Ci è sembrato piuttosto strano credere che una 

madre potesse davvero essere felice del fatto 

che i propri figli morissero in guerra per la 

causa fascista. 

 

Giorgia Giaccherini, Matteo  Giordano, Laura 

Gonzalez, Giorgia Florio 3^C
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Il 17 Dicembre 2011 c’è stata la festa di 

Natale 

della 

scuola, 

come di 

consueto, 

si è svolta 

nella 

palestra. 

Quando 

tutto il 

pubblico si è sistemato abbiamo cominciato a 

suonare l’inno d’Italia con il flauto, 

accompagnati da due 

soliste di seconda. 

Poi si sono esibite le 

classi prime, con delle 

canzoni in inglese e in 

francese. Dopo i canti, 

le recite di seconde e 

terze: una di seconda, 

comica e divertente, 

l’altra di terza, su cosa i 

protagonisti avrebbero 

voluto 

fare da 

grandi. La 

stessa 

classe 

terza D  si 

è poi 

esibita 

con dei 

pezzi di Mozart suonati al flauto. Con i canti 

“Last Christmas” di “Gorge Michael”;  

“Jingle bells” e “White Christmas” con il 

flauto la festa si è conclusa. 

Abbiamo trovato molto 

belle le canzoni, sia 

cantate che suonate. Le 

recite sono state divertenti 

ed è stata proprio una bella 

festa di natale, presentata 

da Manisha e Giorgia F. di 

terza C. 

 

Marco Lobascio e 

Manisha Chumun III C   

 

 

 

La nostra “missione teatro” è 

cominciata lo scorso anno, quando il maestro 

Daniele Camiciotti, ha varcato la soglia della 

nostra aula. 

Dopo le presentazioni, abbiamo fatto degli 

esercizi esilaranti per scioglierci e superare 

l’imbarazzo e la timidezza iniziale. 

Abbiamo anche imparato a stare sul palco, ad 

improvvisare e a calarci nei panni dei vari 

personaggi! A questo punto è cominciata la 

parte più complessa e pesante: scrivere i 

copioni e scegliere l’argomento centrale! Le 

proposte erano varie e tutte molto interessanti 

ma alla fine è prevalso il tema che più ci ha 

appassionati di più, ovvero i diritti umani e 

più precisamente: il diritto all’istruzione, il 

diritto al gioco e al divertimento, il diritto ad 

avere una patria e il diritto al futuro. Siamo 

stati divisi in sei gruppi, ognuno dei quali 

si è occupato della stesura del copione di uno 

dei vari diritti scelti. Ci siamo esercitati tanto 

e abbiamo provato diverse volte lo spettacolo, 

apportando ogni volta delle piccole 

modifiche. 

Alla fine, nel periodo natalizio siamo andati 

in scena. Eravamo emozionati e impauriti ma 

nonostante tutto lo spettacolo è stato un 

successone! 

Sembravamo degli attori nati, nessun 

imbarazzo, nessuna paura nella 

improvvisazione! È stata un’esperienza 

speciale che ci ha fatti crescere, ci ha fatto 

superare le nostre paure e la nostra timidezza 

e ci ha permesso di creare un gruppo classe 

ancora più unito e affiatato. 

Gli alunni della 3^D 
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Il 29 marzo 2012 si è tenuta la terza edizione 

del “Concorso Primavera”, un concorso 

annuale, organizzato dalle prof.sse Bedogné e 

Zubelli e dal comitato 

genitori, che vede 

partecipare gli alunni 

della nostra scuola 

che suonano uno 

strumento, cantano o 

ballano. 

 È iniziato alle 18.00 

presentato da Giorgia, 

Manisha, Elena e 

Magdalena. Abbiamo  

iniziato il concorso 

con la sezione “Canto 

e strumento” a cui è seguita la sezione “Ballo” 

.Tutti i partecipanti hanno messo in mostra il 

loro talento. La fine della serata , però è 

arrivata in fretta e, come in tutti i concorsi , la 

giuria ha scelto i tre vincitori ai quali è stato 

assegnato un buono da spendere in libreria. 

Sono risultati 

vincitori: Dyana 

Tacla per la 

sezione “Canto e 

strumento” , 

Robbie Mendoza e 

Susanna Scroglieri 

per la sezione 

“Ballo”. 

Complimenti ai 

vincitori ma anche 

a tutti i partecipanti 

perché è bello 

vincere ma la cosa più importante è  

partecipare divertendosi! 

Giorgia Florio 3^ C 

 

 
                                                                      

Il 29-03-2012 arriva il grande giorno del 

concorso primavera, tra cantanti e ballerini 

ogni persona è ad applaudire nella sala. 

Io vengo chiamata per prima sul palco, 

soltanto perché sono nella classe 1°A e, 

oltretutto, l’unica fra i 

miei compagni che 

partecipa. Devo salire 

subito sul 

palcoscenico: tremo 

in tutto il corpo e le 

mie mani sono gelide, 

sono davvero tanto 

emozionata. Ma 

ormai mi trovo lì e, 

anche se mi verrebbe 

voglia di scappare, 

devo esibirmi. Inizio a 

cantare la mia 

canzone, rigida come 

un palo, guardando 

nel vuoto: provo a cercare il viso di mia 

madre, ma non lo trovo, la sala è buia e le luci 

del palco mi abbagliano, la paura mi assale, 

ma reagisco e dopo un po’ riesco a dominarla. 

Concludo il brano e vorrei subito scendere, 

ma prima devono consegnarmi l’attestato di 

partecipazione. Sento molti applausi in sala 

ma mi muovo a scatti. Quando abbandono il 

palcoscenico, tiro un sospiro di sollievo: non 

ho stonato né sbagliato 

qualcosa. Sono ancora 

molto agitata ma 

contenta. Lentamente mi 

calmo:durante lo 

spettacolo torno 

tranquilla e mi godo 

tutto. 

Alla fine c’è il verdetto 

finale della giuria. Io so 

già chi può aver vinto e 

io non sono tra questi: ci 

sono dei ragazzi più 

bravi di me a cantare, ma 

sono comunque contenta 

di essere arrivata fino in 

fondo, di aver partecipato. Durante le prove 

generali ho avuto, infatti, la possibilità di fare 

amicizia con ragazze della 1^C. Mi 

piacerebbe partecipare anche l’anno prossimo 
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a questo concorso e chissà se l’emozione sarà 

ancora tanto forte, immagino di sì.  

Alessia Cazzaniga 1^A 
 

Il giorno 29 marzo, nella mia scuola, si è 

svolto un concorso. Si poteva ballare, cantare 

o suonare. 

Io ho cantato una canzone che si intitola 

“Benvenuto” di Laura Pausini.Durante questo 

concorso, prima di me c’erano una cantate e 

un suonatore. Dopo quest’ultimo ero 

emozionantissima perché dovevo salire sul 

palco, le luci erano forti e, quindi, non vedevo 

bene il pubblico. Poi è partita la musica… 

avevo paura di sbagliare le parole, ma grazie 

agli applausi del pubblico mi sono sentita un 

po’ più coraggiosa e anche 

sorpresa perché pensavo di essere 

un po’ stonata. 

A superare questo, mi hanno 

aiutato le mie amiche. Mentre 

cantavo, la base musicale si è 

fermata, ma ha ripreso subito. Ho 

capito che quando sei sul palco e 

inizi a cantare, a ballare o a 

suonare hai sì un po’ di paura, 

ma, quando incominci a prendere 

bene il ritmo e il filo della canzone, ti senti 

più coraggiosa. Questo concorso mi è piaciuto 

molto perché mi sono divertita ed ho superato 

un bella prova di coraggio. 

Ilaria Borini 1^C 

Il giorno 29 marzo a scuola ero molto agitata 

perché sapevo che alle h 18 avrei dovuto 

esibirmi davanti a tutti. È  stato bello nel 

pomeriggio trovarmi con le mie amiche per 

truccarci e prepararci. Quando le presentatrici 

hanno iniziato a parlare ero un po’ 

emozionata e ho subito pensato che ero 

fortunata ad esibirmi dopo l’intervallo, così 

sarei riuscita a calmarmi un po’. Quando le 

presentatrici hanno chiamato sul palco me, 

Rachele, Beatrice e Giorgia ero molto tesa. 

Dopo poco, mentre ballavo, mi sono 

tranquillizzata perché  non riuscivo a vedere il 

pubblico a causa delle luci molto forti. È stato 

emozionante quando tutti hanno applaudito. 

Mi sono divertita tantissimo anche quando 

alla fine tutti insieme abbiamo ballato “Ai se 

eu te pego”. Anche se non ho vinto non mi 

sono arrabbiata, ero felice per Robbie, 

Susanna e Dyane. È  stata una bellissima 

esperienza. 

Martina Brioschi 1^C 

 

Al concorso primavera ci si poteva esibire nel 

ballo, nel canto o in strumento ma io ho scelto 

di ballare. Di solito alle scuole elementari mi 

esibivo sempre nel canto ma quest’anno ho 

deciso di cambiare. Sinceramente non ho 

provato molto, ma poi quel giovedì ho fatto 

scintille e mi sono divertita tantissimo; anche 

se ero la prima ad esibirmi nel ballo ed avevo 

paura, è passata perché non vedevo nessuno 

ed ero tranquilla. Si sono esibiti molti ragazzi, 

tutti siamo stati bravissimi, ma qualcuno 

doveva vincere. Spero che il prossimo anno 

rifacciano questo concorso 

perché mi sono divertita un 

mondo. È stata veramente 

un’esperienza fantastica! 

Martina Corrao 1^C 

 

Le emozioni che ho provato al 

concorso primavera sono state 

tante. All’inizio ero molto tesa a 

avevo paura di dimenticare i 

passi del balletto. Al momento 

di salire sul palco ero agitata e il mio cuore 

batteva forte forte, ma appena la musica è 

iniziata la paura è cessata e i passi, provati per 

mesi li ho ricordati tutti. È stata un’esperienza 

indimenticabile! 

Giorgia Maestrani 1^C 

 

All’inizio  non volevo partecipare, al 

concorso, per la paura di esibirmi davanti a un 

pubblico, ma le mie amiche Beatrice, Giorgia 

e Martina mi hanno convinta e mi sono 

iscritta insieme a loro. Durante le prove che 

facevamo a casa di Giorgia o di Martina ero 

un po’ in difficoltà, perché, non avendo 

frequentato una scuola di danza, credevo di 

non essere capace. Dopo alcune settimane di 

allenamento sono migliorata e avevo imparato 

nuovi passi. Alle prove generali in teatro ero 

molto agitata e pensavo a quanto lo sarei stata 

al vero concorso. La sera dello spettacolo, ci 

siamo vestite e aspettavamo il nostro turno; il 

cuore mi batteva a mille e pensavo di non 

poter ricordare, per l’emozione i  passi del 

balletto. Quando ci hanno chiamato per 
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esibirci abbiamo iniziato a ballare, in quel 

momento mi sono tranquillizzata subito, 

perché a causa delle luci non vedevo il 

pubblico. Alla fine della gara non abbiamo 

vinto. Mi sono divertita tantissimo, 

l’importante è aver partecipato: 

questa esperienza mi è piaciuta 

molto e l’anno prossimo spero 

di poter partecipare ancora. 

Rachele Iacometti 1^C 

 

Il 29 marzo c’è stato il 

concorso primavera. Appena 

entrati in teatro ho dato la 

chiavetta al dj e mi sono seduto 

sulla sedia, subito dopo è già 

cominciato il concorso. 

Prima si sono esibiti  i cantanti e finalmente i 

ballerini; io ero penultimo ed ero agitato. 

Quando toccava a me, prima di danzare i miei 

amici mi hanno detto “Buona fortuna”.  

Finalmente potevo ballare; ero troppo nervoso 

e, quando ho cominciato a danzare, tutte le 

persone gridavano il mio nome. 

Quando ho finito hanno gridato ancora di più. 

Alla fine hanno detto che ho vinto e ho fatto 

parità con Susanna. 

Allora tutti i miei amici mi hanno sollevato. 

Robbie Mendoza 1^C 

 

Giovedì 29 marzo sono andata al teatro 

mezz’ora prima che iniziasse lo spettacolo. 

Ero molto emozionata, non 

perché dovevo ballare in 

pubblico, cosa che faccio in 

teatri più grandi, ma perché 

venivano a vedere lo 

spettacolo i miei compagni. 

Durante le esibizioni dei 

cantanti ero molto tranquilla 

e a volte mi giravo a salutare 

le mie compagne. Alla fine 

dell’intervallo sono iniziate 

le esibizioni di ballo e Martina Brioschi, che 

doveva ballare con me, Giorgia e Rachele, mi 

stritolava il braccio. Quando c’è stata 

l’esibizione prima della nostra io non ho quasi 

guardato, ero concentrata sui passi della mia 

coreografia. Sul palco ero tesa, soprattutto 

quando il pubblico applaudiva. Alla fine 

dell’esibizione mi sentivo leggera e felice, 

senza badare al risultato ottenuto, perché 

l’importante è stato partecipare. 

Beatrice Tosto 1^C 

 

 

 

Nel mese di Marzo la classe 1^ A ha avuto il 

primo incontro , nell’ambito del Progetto 

Affettività, con una psicologa di nome Cinzia. 

Abbiamo parlato un po’ della nostra vita 

aiutati dalle rappresentazioni di alberi: radici 

che rappresentano la nostra infanzia fino al 

futuro. Chi ha voluto ha potuto leggere il suo 

lavoro alla classe la seconda volta in cui ci 

siamo visti. Nel terzo incontro abbiamo 

parlato delle nostre paure come quella del 

buio, dei ragni e delle varie verifiche, ne sono 

saltate fuori molte. Nel quarto incontro 

abbiamo parlato un po’ della scuola, di quello 

che ci piace e di quello che vorremmo 

cambiare di essa. Cinzia ci ha anche dato il 

disegno di una nave con dei personaggi e ci 

ha chiesto di immedesimarci in uno di quelli. 

Così si è formato un equipaggio, molti di noi 

volevano essere la persona sulla sdraio…  

 

Insomma, in generale, abbiamo parlato di noi 

delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti.  

Questi incontri a me sono serviti per imparare 

ad esprimere meglio le mie emozioni e a 

parlare in pubblico. Penso che anche per gli 

altri sia così. La psicologa era anche molto 

carina con noi, ci ha fatto fare delle attività 

divertenti ma anche utili ad esempio per 

affrontare le piccole timidezze fra compagni. 

Per quanto mi riguarda spero di fare un’altra 

esperienza. Gli incontri sono stati piacevoli e 

interessanti. Le nostre paure, i nostri 

sentimenti sono più facili da esprimere, si 

riesce a parlare con esse e si impara anche a 

dominarle col tempo. Ognuno di noi prova 

delle emozioni e dei sentimenti sia negativi 

che positivi. Spero che crescendo possiamo 

imparare ad accettare anche i sentimenti più 

tristi e trasformarli in occasioni per maturare. 

Alessia Cazzaniga 1^A 
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Il "Social Day" è una giornata dedicata al 

volontariato e alla raccolta fondi. Nella nostra 

scuola si è svolta Venerdì 20 Aprile. Questo 

progetto ha coinvolto tutte le classi seconde e 

terze. Noi abbiamo deciso di mettere in gioco i 

nostri "talenti" per raccogliere soldi che sarebbero 

andati all’associazione 

"Libera",  nata il 25 

marzo 1995 con 

l’intento di sollecitare la 

società civile nella lotta 

alle mafie e promuovere 

legalità e giustizia. 

Attualmente Libera è un 

coordinamento di oltre 

1300 

associa

zioni, 

gruppi, 

scuole, 

realtà di 

base. 

Molti 

alunni 

hanno 

partecip

ato a 

questo 

progetto, 

ogni 

classe 

doveva 

pensare a 

degli 

stand. 

Noi della 

3^C 

avevamo anche il compito di diffondere la voce di 

questa giornata che si sarebbe tenuta all'interno 

della nostra scuola e qualche giorno prima che 

avvenisse il "Social day" ci siamo organizzati per 

creare volantini e distribuirli in giro per la zona. 

Fare volantinaggio è stato davvero divertente, 

fortunatamente poi molti bar,pizzerie e negozi 

hanno accettato il nostro volantino e  l'hanno 

appeso fuori. Finito di distribuire volantini non ci 

rimaneva che sperare che la gente li leggesse e 

venisse a vedere i nostri stand!. Arrivato il 20 

Aprile, noi che abbiamo organizzato tutto 

dovevamo rientrare a scuola per le 15.00 e 

prendere tavoli e sedie per creare stand. C'e 

n’erano molti: c'era chi 

vendeva orecchini, collane, 

braccialetti, scooby doo, 

bamboline di pezza, chi 

faceva scritte artistiche e chi 

come me ha messo smalti, 

ballato e truccato i bimbi. 

C'era persino lo stand del bar, 

in cui alcune compagne 

vendevano merendine e bibite 

ai visitatori. C'erano anche 

alcune prof. della scuola! E’ 

stato 

divertente 

sopratutto 

mettere lo 

smalto alle 

signore e 

alle prof. 

che 

venivano. 

Alla fine 

con un po' d'impegno e fatica siamo riusciti a fare 

tutto ciò che ci sarebbe piaciuto fare per aiutare le 

associazioni contro le mafie,abbiamo raccolto ben 

324 euro!  Ringraziamo molto Virginia e Maria 

che sono le 

ragazze della 

cooperativa“

Diapason” 

che ci hanno 

proposto di 

fare questo 

bellissimo 

progetto che 

spero si 

possa ripetere ancora molte volte!.  

 

Manisha Chumun 3^C 
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Sono un ragazzo straniero arrivato in Italia da 

poco. La cosa più difficile è stato imparare la 

lingua e conoscere qualcuno che ti aiutasse, ma io 

non sono come tutti gli altri, io sono venuto dal 

mio papà che aveva già la casa qui , ci sono altre 

persone che non hanno né casa né lavoro, niente. 

La prima cosa che mi è sembrata strana è il 

parchetto; in Italia ci sono 2 o 3 parchetti per ogni 

quartiere, invece in Polonia ce n’è uno per ogni 

palazzo. Mi è piaciuta molto l’abitudine di andare 

al bar alla mattina a bere il caffè e mangiare la 

brioche. Anche il cibo è molto diverso, in Polonia 

ci sono tanti piatti di zuppe e qui tutto gira intorno 

alla pasta, che mi è piaciuta molto. Io mi sentivo 

male nei primi giorni di scuola, perché non 

conoscevo nessuno e non potevo parlare perché 

non sapevo la lingua italiana, ma dopo qualche 

settimana c’è stato un ragazzo che ha voluto 

essere il mio amico. Adesso se passo per strada o 

passo con il tram e vedo una persona senza soldi 

che chiede i soldi , mi 

accorgo che sono l’unico 

a non ridere di lui io non 

rido perchè lo so come si 

sente, tutto solo senza 

casa, senza lavoro e non 

può dire niente perché 

non sa l’italiano. Anche la 

scuola è diversa: da noi c’è un medico in ogni 

scuola , ogni lezione c’è un intervallo di 5, 10 

minuti e due volte di 15 minuti. In ogni intervallo 

c’è un piccolo bar aperto. E da noi sono i bambini 

a cambiare classe e non le prof. 

Krzysztof Grudzinski 

 

Mia madre è partita dal Perù il 26 settembre ed è 

arrivata in Italia il 26 ottobre nel 1999. il suo 

viaggio è stato inaspettato perché si trovava in una 

brutta situazione, stava divorziando da suo marito 

ed era disperata. Sua sorella, che era in Italia, le ha 

dato forza e ha fatto in modo che potesse venire, 

ha parlato con una signora che portava della gente 

in Italia, lei ha detto che avrebbe pagato il 

biglietto e le avrebbe dato da mangiare. Mia 

madre ha accettato. Quando è uscita dal Perù è 

cominciato il suo dramma. Ha viaggiato dal Perù 

a Bogotà, là ha dovuto aspettare due ore per poter 

prendere l’aereo che l’avrebbe portata a San Paolo 

in Brasile. Poi è andata a casa di un amico della 

signora, è rimasta per 15 giorni a Copa Cabana, 

aspettando un passaporto venezuelano perché con 

quello poteva viaggiare. Era in un gruppo di sei 

persone. Una volta arrivato il passaporto ha 

viaggiato a Copenhagen, lì ha aspettato un’ ora 

per prendere il treno per Milano. Quando è 

arrivata faceva molto freddo, in quel momento 

indossava una tuta e un paio di scarpe da 

ginnastica. Lei non sapeva che in Europa facesse 

così freddo ma comunque doveva accettare il suo 

destino. Per tutto il viaggio ha solo mangiato un 

panino. Per fortuna la polizia non ha fatto troppi 

controlli, forse perché aveva i capelli biondi e un 

paio di occhiali scuri. Quando è arrivata in Italia, 

per lei era tutto nuovo perché il nostro paese è 

molto diverso, soprattutto le abitudini che sono 

molto diverse dalle nostre. Comunque ringrazia 

l’Italia per tante cose, per 

lei è come se fosse la sua 

seconda casa. Adesso ha 

un lavoro sicuro. Ci ha 

portate in Italia con il 

tempo. Quando ci ha 

lasciate per venire qui  

per lavoro, noi avevamo 

2 e 4  anni, lei ha sofferto tantissimo perché non 

ha potuto vederci crescere. Lei ci ha dato un buon 

esempio da seguire perché ci dice che non sempre 

serve un marito per realizzarci, da sole possiamo 

andare avanti e cosi è andata. Per fortuna le è 

andata bene. 

Karen Montalvo 

 

Con la prof. Mollica stiamo affrontando degli 

argomenti sull’emigrazione, sulla integrazione 

degli immigrati e come si aspettavano il nuovo 

mondo dove sono arrivati per lavorare; beh io 

sono straniera, originaria delle Filippine, ma non 

so come esprimermi perché io sono nata qui, non 

nel mio paese; cosi chiederò cosa hanno provato i 

miei genitori quando sono arrivati per la prima 

volta qui, in Italia. 
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Io: che cosa ti aspettavi qui in 

Italia? 

Papà: mi aspettavo l’America. 

Io: perché l’America? 

Papà: perché credevo che 

fosse un bel paese,ricco e 

molto industrializzato, con 

delle belle città e case. 

Io: che cosa hai provato 

quando sei arrivato qui? 

Papà: mi sentivo felicissimo 

ed emozionato. 

Io: perché? 

Papà: perché finalmente ero arrivato qui, in Italia. 

Io: ora che sono trascorsi tanti anni, come ti senti? 

Papà: mi sento a casa come nella mia patria. 

Io: che cosa ne pensano i tuoi genitori (i miei 

nonni)? 

Papà: i miei genitori pensano che sia stato meglio 

di poter venire qui, così potevo guadagnarmi da 

vivere. Poi ho incontrato anche tua madre. 

Io: ora passiamo alla mamma. Che cosa ne pensi 

dell’Italia? 

Mamma: quando ero appena arrivata, pensavo che 

era un paese dove si guadagnava molto come in 

America. Però adesso ho scoperto che preferivo 

andare in America 

che qui ( non per dire 

cattiverie) perché 

siamo in crisi, ma 

negli anni ’90 vivevo 

benissimo senza figli 

e marito; da sola. 

Io: ah beh grazie! 

Comunque, che ne 

pensi della gente 

italiana? 

Mamma: penso che la 

maggior parte della gente che vive in Italia sono 

persone amichevoli, simpatiche e soprattutto in 

forma, perché come dicono alcune riviste, la 

maggior parte delle persone mangiano light 

(mangiano poco per restare in forma). 

Io: qui c’è gente che se la prende ancora con gli 

stranieri, che cosa ne pensi? 

Mamma: sono persone che non sanno aiutare il 

prossimo, cioè non capiscono che ci sono paesi 

poveri e che lì non si trova lavoro. 

Io: ultima domanda per tutti e due. Perché non  mi 

avete fatto crescere nelle Filippine? 

Mamma e papà: perché ti volevamo qui con noi, 

così imparavi una nuova lingua, perché le scuole 

sono  migliori di queste e per farti vivere una bella 

vita. 

Aiamah Masajo 

 

A scuola 

abbiamo 

iniziato un 

nuovo 

argomento, 

quello sui 

clandestini, 

regolari ecc. 

e la prof ci 

ha chiesto, 

per quelli 

che hanno i 

genitori stranieri, di fare loro un intervista e 

invece agli altri di fare una relazione. Allora io ho 

fatto l’intervista a mia madre perché ho scoperto 

che lei è stata una clandestina, mi son fatto 

raccontare tutto! Lei mi ha raccontato che è nato 

tutto per un sogno, che, per fortuna, è riuscita a 

realizzare. Il sogno era riuscire ad avere una casa, 

un lavoro e una bella famiglia qui a Milano. 

All’inizio lei è arrivata con un permesso come 

turista ma questo permesso poteva essere usato 

fino in Olanda, più precisamente Amsterdam, poi 

da Amsterdam a Venezia hanno volato poi da 

Venezia a Milano hanno iniziato a camminare, 

hanno camminato per 15 giorni in Agosto e poi  

sono arrivati a Milano; loro erano 

in tre: mia madre, sua zia e un 

accompagnatore pagato. Lei è 

arrivata nel 1996 a 22 anni. 

All’inizio i suoi l’hanno presa 

male ,  uno perché sarebbe stato 

molto pericoloso, infatti ha 

provato paura, due costava. I 

suoi, però, avevano capito che lei 

ci teneva molto, allora hanno 

dovuto lasciarla andare. 

Comunque alla fine è andato 

tutto bene e per questo lei dice che è stato grazie a 

Dio. Poi per integrarsi ha dovuto aspettare un po’, 

non aveva parenti, solo amiche di sua zia. 

Comunque quando è arrivata qui le prime cose 

che ha fatto sono state ambientarsi ( perché ci 

sono un po’ di differenze dalle Filippine all’Italia, 

tipo clima,tempo,abiti,cibo), imparare la lingua ( 

lei è subito andata in una specie di scuola per 

l’italiano!), il lavoro ( il lavoro un po’ più tardi 

perché senza lingua non c’è lavoro…). I suoi 

primi lavori sono stati: baby-sitter, pulire le 

case,ecc. Dopo aver trovato lavoro ha subito 

cercato di costruire i documenti per mio padre, 

ovviamente dopo i suoi!!! E così anche mio padre 

arrivò ma lui subito da regolare; ed anche lui ha 

trovato lavoro. Mia madre poi è tornata nelle 

Filippine per prendere me, mia sorella e mio 
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fratello, abbiamo comprato una casa e così il 

sogno di mamma si è avverato!!! 

Joyce De Villa 

 

Io sono un ragazzo di origine cubana. Quando 

sono arrivato in Italia era il 2006 e ho fatto un po’ 

di fatica a parlare l’italiano, però devo dire che 

l’Italia è stupenda. Ci sono tante differenze tra 

l’Italia e Cuba. A Cuba il clima è sempre caldo e 

in Italia il clima cambia ogni stagione. Anche le 

scuole sono molto diverse, per esempio a Cuba 

ogni mattino bisognava alzare la bandiera e 

cantare l’inno, invece qua in Italia no. Anche le 

materie sono diverse: a Cuba ci sono più ore di 

informatica e matematica. Però devo dire che 

Milano è stupenda: ovunque vai ci sono dei 

negozi, invece a Cuba ce ne sono pochi. Quando 

sono andato a  scuola mi sono sentito molto felice 

perché mi hanno accolto molto bene. Riguardo al 

razzismo non so perché ci sono certe persone che 

odiano quelli di colore, infondo noi siamo tutti 

uguali eccetto il colore della pelle. 
Braulio  

 

Il mio primo giorno di scuola media ero 

emozionata  e 

preoccupata, perchè 

speravo di essere in 

classe con qualche 

mio compagno delle 

elementari. Il 

dirigente mi aveva 

chiamata; io non 

avevo ancora capito 

che era l’inizio di 

una nuova 

avventura, che avrei 

affrontato con 

impegno e determinazione insieme ai miei 

nuovi compagni. Per qualche settimana ci 

eravamo sistemati nell’aula di scienze, perché 

il montacarichi per  Terence era rotto. In 

quella piccola aula eravamo vicini vicini, così 

ci saremmo potuti conoscere prima e più 

facilmente. 

In classe con me vi erano ragazzi che 

provenivano da scuole diverse mentre alcuni 

erano della mia scuola “Carlo Poerio”. 

In poco tempo avevo già fatto amicizia con 

alcuni compagni. Ci ho messo un po’ di più a 

fare conoscenza con i professori, comunque 

ero sicura nel profondo del mio cuore, che 

avrei avuto dei bravi insegnanti. Io mi 

emoziono molto facilmente perciò, quando i 

professori mi chiamano per le interrogazioni,  

vado in  confusione anche se la lezione 

assegnata per il giorno riesco ad esporla bene. 

Piano piano ho iniziato a gestire le mie 

emozioni meglio ma devo ancora migliorare. 

Tutti i professori sono molto bravi a spiegare 

e simpatici; la prof.ssa Giunta, che 

insegna lettere è brava ma severa, però 

secondo me bisogna anche essere severi 

per mantenere ordine in classe e farsi 

rispettare. 

Il mio andamento scolastico varia molto 

in tutte le materie, anche se come prima 

impressione io potrei essere giudicata 

come una ragazzina che non si impegna 

molto non è la verità. Io alla scuola 

tengo molto e mi impegno nello studio 

e nell’ascolto in classe durante la 

lezione. Spero di aver dei risultati 

positivi nel primo quadrimestre e migliorarli 

nel secondo. 

Dopo questi primi mesi di scuola, ho riflettuto 

molto grazie ai voti e ai richiami alla classe. I 

professori ci ripetono che la valutazione finale 

non è solo basata sui lavori scritti, ma anche 

sull’impegno che noi alunni mostriamo e cioè 

anche sullo studio e sull’attenzione in classe. 

Durante la lezione io cerco di stare più attenta 

che posso, ma con le battute ignoranti da parte 

di alcuni miei compagni è difficile non 

distrarsi. In conclusione cercherò il più 

possibile di tirare su la classe, convincendo 

me stessa e i miei coetanei ad impegnarci 

lungo tutto questo percorso, che formerà la 

base dei nostri studi, come le fondamenta per 

una grande casa che costruiremo tutti insieme, 

ma in modi diversi. 

 

Mina Ronchese 1^ C 
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Il 27 Gennaio 2012, il giorno della memoria, 

la nostra professoressa ci ha assegnato un  

compito che consisteva nello scrivere un tema 

dove ognuno di noi avrebbe dovuto mettere su 

carta le proprie riflessioni.  

Avrei certamente potuto fare un tema 

riguardante la crudeltà degli uomini e la 

compassione per le migliaia di vittime e 

sicuramente e 

sicuramente sarebbe stato 

più facile, ma visto che 

avrei dovuto scrivere 

delle mie riflessioni, ho 

preferito parlare di un 

altro fenomeno che si 

verifica annualmente: 

ovvero l’ipocrisia dei 

comportamenti umani di 

fronte a questa ricorrenza, 

di tutte le persone che usano questo giorno 

come pretesto per citare il libro di Primo Levi 

che sicuramente non hanno mai letto e per un 

secondo sentirsi più buoni e colti. Ma la verità 

è che dopo quelle 24 ore non ci penseranno 

più per tutto l’anno. 

Se il 27 Gennaio è davvero “ Il giorno della 

Memoria” dovrebbe bastare un omaggio 

silenzioso e pensando alle vittime di questa 

tragedia nella storia, non dovrebbe essere 

necessario rendere pubblico il proprio 

pensiero se non realmente sentito. 

La nostra società tanto 

più con l’ausilio di 

mezzi come facebook 

si sta trasformando in 

un cavo di pure 

apparenze, e tanto più 

in  un occasione del 

genere così carica di 

dolore e di significato, 

dovremmo lasciare 

spazio alla nostra 

“memoria” appunto, anche se non si tratta di 

una memoria diretta, mettendo da parte inutili 

tentativi di esibizionismo. 

 Costanza Forin 2
^ A

 
IMPRESSIONI, CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI SUI PRIMI MESI DÌ SCUOLA MEDIA 

Il primo quadrimestre si è ormai concluso, 

anche troppo in fretta. Se ripenso al primo 

giorno di scuola quando il preside ci 

chiamava per la formazione delle classi, è 

stato un periodo intenso, molto impegnativo, 

ma pieno di grandi soddisfazioni. 

La convivenza con i compagni di classe ha 

dato buoni risultati, siamo riusciti ad 

amalgamarci bene e ad essere un bel gruppo 

di lavoro; alcuni di loro sono diventati dei 

veri amici. 

Il rapporto e la conoscenza dei docenti è stato 

per me ottima; ho molta stima e rispetto per 

queste persone che ogni giorno ci 

“sopportano” e ci insegnano tante cose 

interessanti. Per quanto riguarda le materie di 

studio, in questo primo quadrimestre sono 

stati approfonditi alcuni argomenti che avevo 

già acquisito alla scuola elementare, mentre 

altre materie come tecnologia, francese e 

storia dell’arte sono per me materie nuove, a 

cui mi sono appassionato molto. 

Posso dire che, dopo tutte le votazioni e le 

innumerevoli verifiche eseguite, il mio 

giudizio è positivo. 

Sono contento di essere stato un buon alunno, 

un buon compagno di classe e di essermi 

sempre impegnato al massimo 

comportandomi bene e con rispetto. 

Spero quindi che la mia pagella possa 

ripagare le mie fatiche e far contenti i miei 

genitori. Prometto di continuare con tanto 

impegno il mio percorso scolastico 

all’insegna di nuove scoperte, emozioni e di 

programmi interessanti. 

 

RICCARDO POLLONI 1^A       
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Quest’anno alcuni ragazzi delle classi seconde 

hanno iniziato una nuova attività pomeridiana: il 

corso di latino. 

Il latino è una lingua classica usata in passato da 

un popolo, i latini, che si era stabilito al centro 

della penisola italica, nell’attuale Lazio. Un loro 

villaggio, Roma, divenne presto un’importante e 

grande città. Con l’espandersi del dominio dei 

Romani il latino si diffuse in gran parte del mondo 

allora conosciuto: la lingua dei conquistatori 

divenne la  lingua universale, utile per comunicare 

con tutti, come accade oggi con l’inglese. Il latino 

sta alla base di alcune lingue moderne tra cui 

l’italiano ed è per questo che è importante saperlo. 

La prof. Carravieri durante le sue lezioni  insegna 

in modo semplice delle nozioni fondamentali. Ad 

esempio abbiamo fatto la prima declinazione, il 

verbo “sum” (ovvero il verbo essere), le 

congiunzioni e molte altre cose. 

Vi consigliamo di imparare questa bellissima 

lingua.  

Hazel Bartolome, Chiara Mantegazza 2
a
C  

 

Ave pueri et puellae, 

Latinae linguae discipuli et discipulae vos 

salutant.  

Latina lingua pulchra est ! 

 

 

 

 

Latina lingua antiqua est, sed etiam hodie multi 

discipuli istam linguam student. 

Bene  valete! 

 

Ciao ragazzi e ragazze, 

gli alunni e le alunne di latino vi salutano. 

La lingua latina è bella! 

La lingua latina è antica, ma anche oggi molti 

alunni la studiano. 

State bene! 

Marco Romano, Davide Sartini 2
a
A 

Camilla Favale, Cecilia Ducci 2
a
B 

 

Latinae linguae cursus pulcher est et nobis placet. 

Latina lingua difficilis est, sed nos iucundi sumus 

et iucunde studemus. 

 

Il corso di lingua latina è bello e ci piace. 

La lingua latina è difficile, ma noi siamo contenti 

e studiamo con gioia. 

    Shelin Galmangoda, Sofia Scoglio, Denise 

Diatta 2
a
D 

Giovanna Sassi 2
a
B 

 

Beatae puellae sumus 

Siamo ragazze felici. 

Sofia Lee 2^A 

Un “giorno”  da protagonisti 
Relazione sull’uscita del 4.5.12 alla sede de “Il Giorno” 

Era il Gennaio 2012 quando la nostra classe, la 3
a  

C, scrive ed invia al quotidiano lombardo “Il 

Giorno” un articolo riguardante il problema 

dell’abuso dell’alcool tra i giovani, in particolare 

tra i minorenni, dopo aver 

assistito, a fine 

Novembre, ad uno 

spettacolo teatrale presso 

il teatro Verdi di Milano 

intitolato “Binge 

Drinking- Mondo 

Liquido”. 

Il tema principale di 

questo spettacolo era 

proprio l’eccesso di alcool 

durante il sabato sera tra 

amici poco più grandi di 

noi.  

La storia era molto ben rappresentata, nonostante 

il finale tragico ci abbia poi scosso tutti. Il 

fratellino minore, circa della nostra età, di uno dei 

protagonisti si fa trascinare in quelle serate e, in 

una delle tante, 

esagera morendo. 

Partendo da 

questo, abbiamo 

voluto 

approfondire e 

preparare un 

articolo su un 

argomento  che ci 

tocca da vicino, 

visto che sempre 

più giovani 

abusano di alcool, 

per svariate 

motivazioni. 
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Siamo stati estremamente contenti di sapere che il 

nostro lavoro era stato apprezzato, ma  lo siamo 

stati ancor di più quando la redazione stessa del 

quotidiano ci ha contattati per trattare più 

approfonditamente il tema del nostro articolo in 

occasione di una videoconferenza organizzata con 

altre scuole di Firenze e Roma che anch’esse 

avevano trattato  questi temi. 

Così, il 4 Maggio 2012 siamo andati alla sede 

centrale de “Il Giorno” a Milano, in via Stradivari.  

Dopo aver visitato la redazione e visto alcune 

pagine storiche del quotidiano ha avuto inizio la 

videoconferenza. Purtroppo però, fin da subito si 

fanno sentire dei pesanti problemi tecnici, che 

ostacolano il contatto con Roma e Firenze. 

Con noi c’erano Ugo Cennamo, direttore del 

quotidiano; Marco Mangiarotti, noto critico 

musicale ed opinionista a “Amici”; Laura Bono, 

nota cantante italiana; Chiara Squaglia, ex-

giornalista e attualmente impegnata nel centro 

EPSON Meteo, e il presentatore della mattinata 

Fabio Irco. 
Da subito il Direttore ci ha esposto la storia di 

uno studente bergamasco di origini indiane, di 

qualche anno più grande di noi, morto non molto 

tempo fa per l’assunzione di droga pesante e per 

il mix con altre sostanze alcoliche. Dopodiché 

Mangiarotti è intervenuto con un brillante 

discorso  molto chiaro e diretto, in cui ci ha ben 

spiegato la distinzione tra il “Bere tanto e male” e 

il “Bere limitatamente, ma bene”, passaggio 

importantissimo in una società in cui si è persa 

completamente la Cultura del bere, il quale non è 

negativo in sé, ma lo è quando si eccede con esso, 

come in qualunque altra cosa. 

Infine  viene ripristinato il collegamento tramite 

webcam con Cristiano Militello, noto personaggio 

di “Striscia La Notizia”, molto impegnato nella 

lotta contro l’alcolismo tra i giovani, il quale ci 

parla della poca coscienza che la nostra tenera età 

ci dà, riguardo a un elemento come l’alcol e per 

questo, ci spinge a conoscere, prima di buttarcisi 

dentro. 

Così, tra una parola e un’altra, la mattinata è 

giunta al termine e, fatti i doverosi saluti a tutti i 

membri che hanno collaborato a questo magnifico 

progetto (e dopo che alcuni di noi hanno chiesto 

gli autografi ai vari personaggi), abbiamo lasciato 

la sede del giornale per ritornare a scuola. 

Nel complesso 

mi è sembrata 

un’esperienza 

veramente 

significativa e 

molto sentita da 

ognuno di noi, 

che oltre ad aver 

rafforzato 

l’identità di 

classe grazie alla 

cooperazione che essa ha portato, è servita anche a 

farci riflettere tutti su un problema così profondo 

da mettere in ginocchio migliaia e migliaia di 

ragazzi. Ci è servito, appunto, a prenderne più 

coscienza. 
 Matteo Giordano 3^ C 

 
Lunedì 7\5\12, nel pomeriggio, sono venute a 

scuola due persone, un uomo ed una donna, per 

parlarci dell’attività della Polizia Scientifica e 

dell’importanza del 

DNA come elemento 

di prova. All’incontro, 

organizzato dalla 

Prof. Barbara, hanno 

partecipato tutte le 

classi terze della 

nostra scuola. 

La polizia scientifica 

è organo dello stato, 

con sedi nelle 

maggiori provincie e capoluoghi di regione, 

che si occupa di indagare  nei  posti nei quali 

si è verificato un reato, per la ricerca di 

prove e tracce con cui risalire al colpevole. 

Il suo lavoro è suddivisibile in tre fasi: 

-  Il sopralluogo, in cui vengono rilevate 

eventuali impronte o tracce di sangue, o 

qualunque elemento che possa aiutare l’indagine. 

Durante il sopralluogo gli operatori della Polizia 

scientifica sono muniti di una grande tuta bianca 

che li avvolge interamente, dalla testa ai 

piedi, per evitare di inquinare le prove, e 

per proteggere loro stessi da eventuali 

contatti con elementi nocivi per la  loro 

salute. 

-Il   fotosegnalamento, con cui,  tramite 

foto e/o video fatti sul luogo del reato, 

viene 

documentato 

quest’ultimo, per 

fornire 

all’autorità 

giudiziaria 

successivamente 

una visione 

completa e totale 

dell’ambientazio

ne del delitto. 
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-il lavoro di laboratorio in cui vengono esaminate 

e analizzate tutte le prove raccolte.. 

I poliziotti della scientifica  

girano sempre con la loro 

“valigetta”, che contiene tutto 

l’occorrente per i loro 

prelievi. 

L’analisi del DNA viene fatta 

da tecnici specializzati di 

laboratorio che come ci hanno 

spiegato, non analizzano 

l’intera catena ma solo alcune 

“zone”  ben definite che 

permettono di eseguire la 

comparazione tra il DNA rinvenuto sul luogo del 

delitto e quello dei sospettati. Una grossa 

difficoltà in questo tipo di 

indagine è legata al fatto che 

non esiste una banca dati a 

cui fare riferimento.  

L’esperienza mi è sembrata 

utile ed interessante, 

soprattutto per chi, perché 

no, avrebbe l’intenzione in 

un futuro di buttarsi in questo 

campo.  

Matteo Giordano 3^ C 

 

 

 

 

 

Un esperienza di cittadinanza attiva 

Anche quest’anno nella nostra scuola è stato 

operativo il consiglio degli studenti formato 

da tutti i rappresentanti di classe , eletti in 

ottobre dagli studenti, coordinato dalla 

prof.ssa Maria Giunta. Mediante quest’organo 

rappresentativo i nostri alunni possono far 

sentire la loro voce e confrontarsi con il 

dirigente e i suoi collaboratori sulle attività 

della scuola. All’ interno del consiglio sono 

stati eletti i  tre rappresentanti  per il consiglio 

dei 

ragazzi e 

delle 

ragazze 

del 

consiglio 

di zona 

nove, 

esempio 

di come 

anche a 

quest’età 

si possa 

essere 

cittadini 

attivi. Nelle foto è documentata 

la seduta del consiglio di zona 

che si è tenuto alla presenza del sindaco.  

 

 



SmemoSarca n.11 

38 

Staffetta vincente 
Il giorno 3 maggio 2012 gli atleti 
della scuola Falcone-Borsellino si 
sono recati all’Arena Civica di 
Milano per 
partecipare alle 
gare di staffetta, 
a cui hanno 
partecipato oltre 
100 scuole della 
nostra città. 
Giovedì siamo 
andati sapendo 
che gli otto 
migliori tempi 
della categoria, 
che era divisa per 
l’età e il sesso dei partecipanti, 
sarebb
ero poi 
andati 
in 
finale 
sempr
e 
all’Are
na lo 
stesso 
sabato. Ciò si è verificato per le 
staffette composte da Khan, 
Francisco, Gabuat e Nieves, di 
terza media, che hanno vinto la 
finale con il tempo di 2.24.30. 
Anche le seconde, sempre 

maschili, sono arrivate proprio 
seconde nella finale, con 2.46.28. 
La staffetta era composta da 

Spina, 
Imbroi

nise, 
Acquis
tapace 

e 
Grudin

ski. 
Per 

quanto 
riguar

da le 
ragazz

e, solo le prime sono arrivate in 
finale, seste, con Cretti, 
Micera, Brioschi e Greco e con 
un tempo di 3.15.32.  
La nostra scuola ha totalizzato 
in totale 2180 punti, grazie a 
tutti coloro i quali sono 
riusciti ad approdare in finale. 
Tutti gli altri, me compreso, ci 
hanno provato, ma il bello (e 
il brutto talvolta) della 

staffetta è proprio il fatto che si è 
una squadra e la vittoria o la 
sconfitta di questa squadra non 
dipende da una singola persona ma 
da tutti i componenti del gruppo.  
Marco Lobascio 3a C
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ARTICOLI pubblicati dal quotidiano IL GIORNO 
 

Anche i giovanissimi bevono spesso e molto. 

ALLARME ABUSO DI ALCOL TRA I MINORENNI 
Indagini ufficiali: nove ragazzi su dieci bevono 

durante il week end. Una grande percentuale è di 

under 18 definiti “policonsumatori”: in una sola 

serata bevono birra, whisky, gin e tequila. 

Sugli scaffali dei supermercati spesso vediamo 

etichette colorate, bottigliette simili a giocattoli e 

nomi che richiamano la frutta. I pubblicitari sanno 

come attirare i consumatori, ma leggendo bene gli 

ingredienti ci accorgiamo che insieme alla frutta, 

presente in piccole quantità, la maggior parte della 

bevanda contiene vodka, gin, aperitivi.  

In realtà a molti ragazzi non piacciono gli alcolici, 

ma bevono lo stesso per essere uguali agli altri, 

per non sentirsi esclusi e per non essere presi in 

giro. 

I motivi per cui si beve infatti sono spesso 

problemi di timidezza, paura di non riuscire a fare 

amicizia, di sentirsi inferiori o di non riuscire a far 

innamorare qualcuno, bisogno di riempire un 

vuoto che non ci si sa nemmeno spiegare… 

Quando si beve sembra quasi di riuscire a 

dimenticare tutti i problemi. Se si beve troppo 

però, è molto facile sentirsi davvero male: si può 

vomitare, avere un gran mal di stomaco e un forte 

mal di testa, nei casi estremi si può addirittura 

andare in coma etilico e morire. Le piacevoli 

sensazioni di leggerezza, spontaneità e 

onnipotenza in realtà scompaiono dopo la sbornia, 

lasciando in uno stato di depressione che spinge a 

bere nuovamente. Poiché il corpo si abitua a una 

certa quantità di alcol (assuefazione) e richiede 

sempre quantità maggiori per ottenere lo stesso 

risultato, bisogna bere ogni volta di più; questo, 

col tempo, crea dipendenza dalle sostanze 

alcoliche. Il rischio è l’alcolismo con tutte le 

conseguenze che comporta per la salute fisica e 

mentale. L’organo più danneggiato è il fegato che 

va incontro a una malattia come la cirrosi epatica 

la cui unica terapia è il trapianto. La dipendenza 

da alcol non é per nulla diversa né meno grave da 

quella provocata dalle droghe ed è quindi 

difficilissimo uscirne. 

Siamo troppo giovani per rovinarci la vita, vivere 

significa godere ogni momento potendo 

ricordarne le gioie. 

Dopo una sbornia invece ci si dimentica tutto e 

rimane solo un gran mal di testa! 

Uno spettacolo teatrale sullo sballo dei 

giovanissimi  

Classe 3^ C 

 

 

“BINGE DRINKING”, L’ALCOL NEL WEEK END 

  

Due classi terze della nostra scuola hanno assistito 

ad uno spettacolo del Teatro del Buratto presso il 

teatro Verdi: quattro ragazzi trascorrono una 

settimana consumata nell’attesa dello sballo. Già 

dal lunedì non vedono l’ora che venga il sabato 

per poter andare al bar del loro amico Angelo a 

bere fino ad ubriacarsi e dimenticare la settimana 

trascorsa.  

“Amico” Angelo: gli amici non sono coloro che ti 

fanno entrare nel giro dell’alcol, sono piuttosto 

quelli che te ne fanno uscire aiutandoti a riflettere 

sulla tua vita.  

Secondo le statistiche in Europa alcuni ragazzi 

diventano consumatori verso gli 11-12 anni. 

Uno dei principali motivi è la famiglia che non 

segue a sufficienza il figlio, il quale tende così a 

colmare questo vuoto con l’alcol. 

Nello spettacolo una madre pensa sempre alla 

palestra, allo sport e alla sana alimentazione, 

assillando la figlia. Un’altra madre è depressa, 

piange in continuazione e litiga sempre con il 

marito, che si consola lavorando tante ore lontano 

da casa. Altri due genitori sono molto impegnati 

con il lavoro e affidano al figlio il fratello minore, 

che morirà di cirrosi epatica. 

In questo spettacolo mi è piaciuto molto il 

continuo movimento delle sedie, unici strumenti 

di scena, che rendono tutto un po’ confuso: la 

confusione dei giovani consumatori di alcol. 

Noi consigliamo ai ragazzi che scelgono 

l’autodistruzione di reagire e risolvere i loro 

problemi affrontandoli con un adulto esperto. 

Siamo convinti che l’affetto sia importante, 

perché pensiamo che un bicchiere di amore sia il 

rimedio migliore ad ogni problema. 

Francesca Nocera e Marinella Maini 

II B

 



SmemoSarca n.11 

40 

 

 

STORIE DI ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMIGRAZIONE 

I sogni, le speranze, la lotta dei genitori stranieri della nostra scuola 

 

Raccontare i nuovi milanesi. Quelli che vengono 

da lontano. Lo abbiamo fatto non attraverso i 

metodi più innovativi della sociologia, ma 

attraverso la voce dei protagonisti diretti. Quella 

che emerge non è una delle tante storie di 

razzismo e intolleranza di cui sono piene le 

cronache, ma  è una storia di riscatto tutta al 

femminile; sono state le mamme, nella nostra 

classe, ad abbandonare piene di disperazione la 

loro casa natia per cercare un posto dove 

ricostruire la loro vita. Sono mamme che soffrono, 

certo; l’abbandono, che nei loro progetti doveva 

essere solo provvisorio, è stato per forza carico di 

sofferenza: i  loro figli, i nostri compagni, sono 

nati altrove, hanno una doppia nazionalità, e 

contemporaneamente anche loro hanno 

dimenticato il dialetto della loro etnia, unica 

lingua dei nonni che a scuola non sono andati. Ma 

sono anche l’esempio di donne pienamente 

integrate nella nostra realtà.  Sono Emelinda e 

Haidelisa, 38 anni, filippine,  Betty, 53 anni, 

peruviana, ma anche nonna Aurichi, che viene 

dalla Finlandia e mamma Elisabel, cubana. ”Il 

mio viaggio della speranza è iniziato il 26 

settembre 1999. Sono partita dal Perù insieme ad 

altre 6 persone, tutte senza documenti, 

accompagnata da una Signora che portava la 

gente in Italia.”Racconta Betty. “Ho viaggiato per 

giorni e giorni aspettando un passaporto 

venezuelano che mi ha permesso di arrivare a 

Copenhagen, e poi a Milano in treno, mangiando 

solo un panino e tremando ad ogni controllo della 

Polizia. Sono arrivata in Italia il 26 ottobre, un 

mese dopo”. Stessa odissea per E., irregolare 

all’arrivo a Milano, che è partita dalla Filippine 

con un accompagnatore pagato e con un permesso 

di soggiorno turistico che le permetteva di arrivare 

solo fino ad Amsterdam: “Ricordo che da Venezia 

abbiamo iniziato a camminare, abbiamo 

camminato per 15 giorni ad agosto. Era il 1996 e 

avevo solo 22 anni”. E poi tante altre donne, 

mamme, che per fortuna hanno avuto una storia 

diversa, non hanno conosciuto il fenomeno della 

clandestinità. 

Quello che accomuna oggi tutte queste voci  è 

l’avercela fatta,  il sentirsi finalmente inglobate in 

questo nostro mondo, l’essere di nuovo capaci di 

amare, di progettare un futuro, di ridere insieme. 

Un mondo senza più il buio profondo dell’anima 

che le ha spinte, anni fa, sul battello della 

speranza. 

 E questa è la nostra più profonda riflessione: ogni 

volta che due civiltà si incontrano e si 

confrontano, il risultato è un arricchimento per 

entrambe le parti: mentre osserviamo le diversità 

altrui, allo stesso tempo comprendiamo meglio chi 

siamo noi.  

 

STORIE DAL MONDO 

Dalle Filippine il racconto di un compleanno davvero speciale 

 

Le voci e le testimonianze catturate nelle nostre 

interviste ci hanno permesso di entrare nell’intima 

sfera dei ricordi: quello più vivo che le interessate 

portano con sé è lo stare tutti insieme nei giorni 

delle loro maggiori festività nazionali e locali, o 

mantenere viva la tradizione che accompagna una 

qualche ricorrenza particolare. Noi abbiamo scelto 

di raccontarvi come si festeggia nelle Filippine il 

compimento del settimo e del diciottesimo  anno 

di età. 

Da una tradizione popolare si ritiene che questi 

compleanni vadano festeggiati con una festa 

importante, paragonabile quasi al nostro 

matrimonio, così da essere di buon auspicio per 

tutti coloro che la celebrano. 

La festa richiede molto impegno per la 

preparazione poiché, scelto un colore 

beneaugurante, tutto dovrà essere a tema: vestiti, 

decorazioni, confetti devono essere del colore 

scelto e tutto viene poi strutturato rispettando il 

numero 7: sette bambini da festeggiare, torta a 

sette piani, sette regali, ecc., con tanto di fotografo 

ufficiale e album megagalattico. 

Aianah e Joyce hanno avuto la loro festa speciale; 

una è tornata apposta a Manila, l’altra ha 

festeggiato con sfarzo minore qui a Milano, tutte e 

due ricoperte di tulle rosa e con rimmel, rossetto e 

costrette a ballare con maschietti in abito gessato, 

cravatta, panciotto e scarpette lucide.  Chissà 

come sarà con 18 rose, 18 candele e 18 coppie, e 

soprattutto chissà che torta e che prelibatezze! 

Beh, magari questa volta ci saremo anche noi! 

Alla prossima 

 

Classe 2^ A 

 


