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

e lettura. 

 

 
La nostra classe ha fatto un sondaggio sulla musica, per capire i generi più in voga al momento tra i 

ragazzi e le ragazze della scuola. 

Il sondaggio è stato realizzato ponendo una serie di domande a tutte le classi. 

Abbiamo visto che nella nostra scuola a 187 alunni piace la  musica , la ascoltano per lo più nel 

tempo libero. 

 

 

 

Il genere più ambito per le prime medie è il Pop, per le seconde il Rap e per le terze, come per le 

prime, il Pop. 

Per quel che riguarda i CD pochissime persone li comprano mentre molti scaricano la musica dal 

web: 
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La nostra ultima domanda ha riguardato l’uso del  

web  per la visualizzazione dei video musicali 

tramite siti 

come 

“Youtube”

. Queste le 

risposte: 

 

 

Edoardo 

Tivan e 

Zena 

Gaudenzi 3^ C 

 

 

 

 

Quando leggo un libro mi chiedo sempre 

a chi potrebbe piacere il genere che sto 

leggendo. Così mi è venuta in mente di 

fare un sondaggio su ciò che gli alunni 

della scuola leggono. Sui 175 ragazzi 

intervistati, la maggior parte dice di 

preferire il genere avventura, con 54 

preferenze. I libri meno letti sono 

stati, prevedibilmente, quelli che 

trattano di saggistica. E’ inoltre emerso 

che la grande maggioranza degli alunni 

legge in camera 

propria e i libri 

che vengono 

letti di solito 

hanno in media 

dalle 100 alle 

200 pagine. 

Solo 11 alunni 

leggono libri 

con più di 500 

pagine, e la maggior parte (7 alunni) si 

trovano in seconda. La maggioranza 

delle persone impiega circa un mese a 

leggere un libro, però questo dipende 

anche dal numero di pagine dei libri 

letti. 

Nella scuola, 

all’anno si 

leggono non più 

di 3 libri a 

testa, anche se 

una buona 

percentuale ne 

legge anche 10. 
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Infine, ben 114 studenti leggono in 

camera propria e lo fanno per meno di 

mezz’ora al giorno. 

Come in ogni caso, ci sono le eccezioni, 

quindi per vedere esattamente le 

votazioni di tutti gli alunni, analizziamo 

assieme i 7 grafici relativi ad ogni 

domanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Lobascio 3^C 
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Riflessioni “a caldo” su alcuni temi di attualità che hanno colpito, e qualche volta “sconvolto” 

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

 

 

 

Il 6 Ottobre si è verificato un terribile disastro 

in una zona che io conosco bene, la provincia 

di La Spezia e la Lunigiana. 

Si è scatenato un violentissimo nubifragio che 

ha avuto effetti devastanti in questa zona in 

cui il territorio è a rischio idrogeologico; le 

Cinque Terre infatti sono costituite da cinque 

località che si estendono su una striscia di 

terra compresa fra il mare e le colline che 

digradano verso il mare con una serie di 

terrazzamenti una volta intensamente coltivati 

(viti, ulivi..) creati dagli uomini e protetti da 

muretti a secco. 

I paesi sono formati da abitazioni addossate le 

une alle altre (a scopo difensivo) e separate da 

strette vie in pendenza dalla collina al mare. 

Alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio 

attraversano l’abitato. Il paesaggio è stupendo 

e il turismo è aumentato vertiginosamente, 

diventando la principale attività degli abitanti. 

Quindi i contadini, tralasciata la loro attività, 

si sono dedicati a questa nuova redditizia 

fonte di guadagno e assai meno alla faticosa 

professione di agricoltori. Poco per volta i 

terrazzamenti si sono disfatti, il terreno è 

diventato inselvatichito e franoso. 

I corsi d’acqua sono stati coperti da strade per 

consentire il transito di auto e parcheggi. 

Questo ha impedito che le frane e gli 

smottamenti causati dalla violenza delle acque 

trovassero ostacoli e sulle poche case si è 

abbattuta con inaudita violenza una marea 

enorme di fango e detriti. 

Io ho una piccola esperienza  al riguardo: la 

scalinata che conduce alla mia casa a S. 

Terenzio, anche per un modesto temporale, si 

trasforma in una corrente violentissima in cui 

è faticoso, e talora impossibile, procedere. 

Guardando i documenti televisivi ci si rende 

conto di quanto sia terribile la forza  

 

dell’acqua e quali danni arrechi, alle case e 

alle persone. Sembra impossibile credere che 

una decina o più di persone abbiano perso la 

vita travolte nella bufera in luoghi diversi. 

Non solo persone anziane e invalidi, ma 

anche persone efficienti come un volontario 

che era impegnato nelle opere di soccorso. 

Senza dubbio la natura non deve essere 

stravolta: molte volte l’uomo è vittima di 

eventi naturali disastrosi che non può 

prevedere ed evitare ma in questo caso le 

responsabilità dell’uomo sono evidenti. 

Anche nell’interno il nubifragio ha fatto danni 

enormi. 

Questa estate sono andata a visitare un 

paesino vicino a La Spezia che si chiama 

Pignone, un paese antico con le strade e le 

case fatte interamente di pietra, e c’era un 

ponte d’origine romana su cui io ho fatto una 

foto insieme a dei miei amici. 

Adesso quel ponte non c’è più perché il 

torrente Pignone che mi è sembrato innocuo 

lo ha distrutto, trascinando, nella valanga 

delle acque,  gli alberi dei boschi. 

Anche il fiume Magra che attraversa nella 

parte settentrionale della provincia di Massa 

Carrara, la Lunigiana, è esondato perché i 

suoi argini erano desoli, provvisori e non sono 

riusciti a contenere la violenza delle acque, 

che hanno invaso la città di Aulla in cui negli 

ultimi tempo erano stati costruiti molti 

quartieri in luoghi in cui sarebbe stato meglio 

non edificare. 

Io mi ritengo fortunata perché a casa mia non 

è, questa volta, successo niente di male, ma 

capisco ora la preoccupazione del mio papà 

per la manutenzione delle nostre pinete e la 

sua cura nel rifarei muretti,che anche da noi 

franano in continuazione. 

Marinella Maini 3^B 
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Amy Jade Winehouse nasce il 14 settembre 

1983 in Inghilterra in una famiglia ebraica (la 

madre è infermiera, il padre bassista ). 

Cresce nel quartiere vicino Southpate, dove 

ha frequentato la Ashmole school. Con le 

amiche a 10 anni fonda un gruppo chiamato 

Sweet’n’San (agrodolce), che descrive come 

la versione ebraica delle Savet-n-Pepa. 

A 12 anni frequentando la Syenia yaump 

theater school ma a 13 viene espulsa per il suo 

disimpegno nello studio e per colpa di un 

anellino al naso. Dopo frequenta la Built 

School. 

Cresce ascoltando vari generi musicali: le 

Salt’o’Pepe, Soma 

Vanphem, Frank Sinatra. 

Quest’ultimo era una 

passione del padre di Amy, 

e infatti il primo album di 

Amy Winehouse (uscito il 

20 ottobre 2003) ha il titolo 

di “Frank” proprio per 

questo motivo. L’ altro 

album di Amy Winehouse 

viene chiamato “Back to 

Black”, esce il 27 ottobre 

del 2006 ed è un successo 

mondiale. Il 10 febbraio 

2008 vince 5 Grammy 

Adwards : tre per la canzone “Rehab” nelle 

categorie “Record of the yer”, “Long of the 

year” e “Best female pop vocal performance” 

uno nella categoria “Best New Artist” e uno 

per l’album “Black to Black”. Grazie a questi 

premi la cantante si aggiudica tre dei quattro 

premi più importanti e si allinea alle quattro 

altre cantanti che hanno ottenuto un elevato 

numero di riconoscimenti in un solo anno: 

Lauren Hill, Alicia Keys, Norah Jones e 

Beyoncè. 

Nella vita della cantante, però, ci sono stati 

anche molti problemi: tra il primo e il 

secondo album, infatti, Amy ha perso 4 taglie, 

la cantante ha ammesso  di aver avuto disturbi  

 

 

 

alimentari (anoressia, bulimia). Winehouse ha 

anche avuto problemi con la droga e con 

l’alcol, in parte per colpa del primo marito 

(che era uno spacciatore), da cui ha divorziato 

dopo alcuni anni di matrimonio. 

La cantante soul è stata arrestata un po’ di 

volte per u so di droghe e troppo alcol. 

Alle 15:51 del 23 Luglio 2011 la cantante 

viene ritrovata morta nel letto della sua casa 

da una sua guardia del corpo.  

Il 24 agosto 2011 l’autopsia dice che Amy è 

morta non per droga ma per avere esagerato 

con l’alcol al punto di morire. 

Amy Winehouse aveva 27 anni ed era una 

grande cantante 

Soul. Grazie 

all’età che aveva 

quando è morta, 

si è “aggiunta” 

alla “maledizione 

dei 27” , ovvero è 

stata accomunata 

a musicisti come 

Jim Morrison, 

Bryan Jones , 

Robert Jonhson , 

Jimmy Hendrix , 

Janis Joplin , tutti 

morti prima di 

compiere i 28 anni e tutti con la “J” nel nome, 

infatti il nome completo della cantante è Amy 

Jade Winehouse. 

Amy  Winehouse era una grande cantante 

aveva una voce che nessuno riusciva ad 

imitare ed uno stile tutto suo: la cofana che 

“spuntava” dai capelli neri e spettinati, 

l’eyeliner pesante sugli occhi. Amy era una 

cantante che non conosceva le mezze misure: 

o indossava tacchi vertiginosi o ballerine 

scalcagnate, portava i capelli nerissimi o 

biondissimi ( si è tinta di biondo platino, ma 

si è subito pentita). Insomma Amy Winehouse 

è un’ importante icona della musica soul , ma 

anche un grande esempio per molti cantanti 

(per esempio Adele). 

Giorgia Florio 3^C 
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Ho letto un articolo che parla di una ragazzina 

di 10 anni che ha messo su Facebook, ovvero 

il social network più utilizzato al mondo, una 

sua foto completamente nuda. 

Ora la pagina è stata oscurata ma ormai la 

foto ha fatto il giro di altri social network e 

blog, alcuni investigatori stanno cercando di 

capire se la foto è stata pubblicata dalla 

bambina o da qualcun altro. 

Facebook è un social network 

che usa la maggior parte dei 

ragazzi oggi, compresa io. 

Secondo me i genitori devono 

sapere che cosa succede in 

questo enorme mondo della 

navigazione su Internet e 

soprattutto su Facebook.  

Ogni persona lo usa in mondo diverso 

secondo me, perché c’è chi, come me, lo usa 

per chattare con amici, postare le proprie foto 

con amiche e amici e qualche volta per 

esprimere i propri pensieri. C’è chi invece lo 

usa per “guadagnare” soldi mostrando via 

webcam il proprio corpo nudo. C’è chi invece 

lo usa per tenersi in contatto con i parenti 

lontani e c’è chi, come questa bambina, lo usa 

per diventare popolare, credersi più grande. 

Non è cosi che si diventa popolare, si diventa 

popolare essendo simpatici e amichevoli, poi 

secondo me questa bambina si era inscritta a  

Facebook di nascosto, perché non credo che 

dei genitori, consapevoli permetterebbero a 

una ragazzina di iscriversi a un  

social network a 10 anni! 

Secondo me a quell’età non si 

è ancora abbastanza maturi per 

iscriversi. Si, è vero, io ho solo 

14 anni, ma so quello che 

succede su Facebook e 

comunque i miei genitori sanno quello che 

faccio lì, le foto che pubblico e con chi chatto. 

 

Manisha Chumun 3
a
C

 
Un movimento pacifico contro il sistema economico mondiale 

Indignados. E’ questo il nome spagnolo del 

movimento che è nato in Spagna lo scorso 

anno. E’ un movimento abbastanza recente 

rispetto ai  

No Global 

o ad altri 

gruppi di 

protesta 

che 

appunto “ 

si 

indignano”  

per la gestione attuata dalle banche e dalla 

finanza globale nei riguardi  delle casse di 

tutti gli Stati. Gli Indignados fanno una 

protesta non violenta e pacifica. In alcune 

manifestazioni però si sono verificati degli 

episodi di violenza dovuti ad infiltrazioni di “ 

black block” che hanno provocato danni ad 

auto, vetrine di banche e negozi ed altre 

strutture. Non so se questo movimento verrà 

represso in pochi mesi o continuerà ad 

esistere, ma sono convinto che possa durare, 

per il tipo di protesta che fa e per i motivi 

che lo spingono a farla.  

Spero che questi “Indignados”  riescano 

nella loro impresa e cambino la situazione 

attuale. 

Una delle tante cose  che mi ha colpito degli 

Indignados è come agiscono e come 

protestano. Pur essendo in tanti e senza soldi, 

per comunicare tra di loro usano 

un’interessante strategia che è quella del 

passaparola. Mettendosi in cerchio fino a 

formare tante fasce di persone, una dietro 

l’altra, si passano la parola semplicemente 

con la loro voce, così  senza usare soldi e 

apparecchiature elettriche, riescono a passare 

il necessario e a farsi sentire. 
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Questo metodo è stato utilizzato anche dallo 

scrittore italiano 

Roberto Saviano 

durante il suo 

discorso tenuto a 

Zuccotti Park, il luogo 

di New York nel 

quale si sono radunati 

gli Indignados: si 

vede benissimo che lo 

scrittore dice una 

frase e si ferma, per dare il tempo necessario 

al passaparola.  

Questa è una delle cose che mi ha 

affascinato di più degli 

“indignados” . La loro protesta è 

ben fondata secondo me  e vale la 

pena ascoltare quello che hanno 

da dire ed appoggiarli nella loro 

impresa. 

  

 Marco Lobascio 3^ C 

                                                      

 

 

 

 
 

EFFETTI DELL’ABUSO DELL’ALCOL 

 

Sabato 11 febbraio, durante un “ sabato sera”, 

un sedicenne ubriaco ha massacrato un 

passante con una scarica di calci e pugni in 

testa. Il minorenne era completamente ubriaco 

e la ragione dell’aggressione è stata una sua 

frase molto banale del sedicenne che 

avvertiva la vittima di non guardare la sua 

ragazza, la quale non conosceva 

assolutamente l’aggressore. 

Il sedicenne che ha mandato all’ospedale il 

passante, che è morto dopo essere stato in 

coma farmacologico, poi è stato portato al 

carcere Beccaria. Il minorenne è stato trovato 

in casa sua mentre si cambiava i vestiti 

sporchi di sangue. Io conoscevo l’aggressore, 

ma senza frequentarlo. 

A me spiace che sia andato in carcere a sedici 

anni, ma per quello che è accaduto se lo 

merita pienamente. 

Secondo me la prima ragione di questo fatto è 

l’alcol che viene abusato tra i giovani anche 

minorenni. Evitando queste pericolosissime 

abitudini tutto ciò non sarebbe accaduto e non 

sarebbero state portate via due vite, una in 

carcere e una in cielo 

 Mauro Bianchi 3^C.                      

 

 

 

La procura della Repubblica di Monza ha 

aperto un’inchiesta sulla vicenda delle 900 

scimmie comprate e portate dalla Cina nella 

fabbrica “Harlam” di Correzzana. 

In questa ditta fanno degli esperimenti 

scientifici usando queste scimmie come cavie. 

Alcune associazioni si battono contro questo 

ingiusto utilizzo degli animali nei laboratori 

di ricerca. 

Dopo l’ispezione dei carabinieri dei NAS, i 

responsabili di questa ditta hanno negato tutte 

le irregolarità. Adesso è stata ordinata un’altra 

ispezione, che questa volta sarà fatta dalla 

polizia veterinaria e dai tecnici dell’ASL.  

La multinazionale americana di 3000 

dipendenti sparsi in 12 nazioni, assicura “che  

 

non effettuano e non effettueranno mai 

sperimentazione animale sui primati ospitati 

nella sede di Correzzana”. Gli animalisti però 

continueranno a protestare finché questa 

ingiustizia contro gli animali non si fermerà.  

Intanto questi animalisti stanno facendo uso 

anche della rete, inondando di messaggi e di 

appelli gli organi di informazione. Chiedono 

l’interruzione di ogni forma di 

sperimentazione che preveda l’utilizzo degli 

animali e sperano che la gente che fa uso di 

Iinternet li appoggi. 

 

Palomino Jackelyne e  Botezatu Ionut 3
a
C 

 

 



48 
 

 

 

                                   

 

L’8 marzo si celebra la festa delle donne in 

Italia e in molti altri paesi del mondo. Però 

dobbiamo ricordare che in tutto il mondo le 

donne sono considerate inferiori  ai maschi e, 

molte volte, gli uomini non accettano il rifiuto 

da una donna. Questo è successo in Italia: 

Mario Albanese. camionista di 34 anni, ha 

ucciso a colpi di pistola l’ex moglie, il 

compagno dell’ex moglie, la figlia e il 

fidanzato della figlia. Molti uomini si sentono 

padroni delle moglie o delle fidanzate ed è 

una cosa molto comune anche Italia, 

purtroppo. Io penso che nessuno è padrone di 

nessun altro; sono in disaccordo sul fatto che 

alcuni uomini si ritengono superiori rispetto 

alle donne. L’8 marzo dovrebbe essere una 

giornata contro la violenza sulle donne perché 

sono molte le povere donne, bambine, ragazze 

che subiscono maltrattamenti da parte di 

uomini.      

Laura Gonzalez 3^C 

 

 

 
Dopo l’evento accaduto nella partita Milan-

Juventus dovuto all’ errore dell’arbitro, l’ 

IFAB ha deciso di provare a mettere dentro al 

pallone un microchip che in caso di goal lo 

segnala all’arbitro. Oltre a questo è stato 

proposto di mettere delle telecamere vicino 

agli angoli del campo. 

Ma per assicurare che tutto venga svolto in 

modo corretto bisognerebbe avere un arbitro 

che controllasse il campo mentre due 

guardialinee guardano i lati del campo. 

Sarebbe ancora più efficace mettere un arbitro 

su tutti e due le aree del campo. Tutto ciò 

renderebbe il gioco del calcio più leale e 

magari non ci sarebbero più tutte le proteste 

che certe volte si trasformano in risse. 

 

Alessandro Gazzaniga 3^C.

 

 

 
Dalla  metà del  ’900 il burlesque, ovvero uno 

spettacolo creato dal connubio tra sensualità e 

ironia, in cui le protagoniste di scena 

“giocano” a fare le pin-up, riempie le sale dei 

teatri divertendo il pubblico sia maschile che 

femminile.  

Morgana Roth, una delle più famose ballerine 

di burlesque italiana ha deciso di tenere  dei 

corsi a Milano e Bergamo , infatti, proprio 

come un arte, il burlesque  si può imparare. 

Morgana spiega  che più che avere coraggio 

di salire sul palco vestite da pin-up bisogna 

avere senz’altro dell’ironia  e sapersi divertire 

e che non è affatto imbarazzante  vedere una 

donna di 40 anni stare su un palcoscenico in 

mutandine di paillettes. In oltre la Roth spiega 

che non bisogna per forza avere un fisico da 

modella per fare questo genere di 

intrattenimento. 

Trucco perfetto, vestiti sfarzosi  e una  buona 

dose di ironia  sono gli ingredienti per 

formulare lo show. A nostro parere il 

burlesque è davvero un’arte che chiunque può 

imparare, anche iscrivendosi ad  un corso. 

 

Florio Giorgia  e Resi Ronchese 3^C  
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TRA COSTUME E POLEMICHE, ANCHE QUALCHE CANZONE. 

 

Si è concluso da poche settimane il Festival di 

Sanremo 2012. 

Iniziato nel giorno di San Valentino, è terminato 5 

sere dopo, il 18 Febbraio. 

Tutte le sere sono state lunghe, ricche di esibizioni 

e a mio parere piacevoli e sicuramente intrise di 

polemiche. La prima sera è stato ospite il tanto 

acclamato Celentano, che ha regnato sul palco per 

oltre un’ora. Un’ora in cui il cantautore dalle 

origini pugliesi ha espresso quelle che sono le sue 

posizioni su alcuni temi di attualità, dalla politica 

italiana al rapporto tra la Chiesa e la società di 

oggi. 

Forse però è stato un po’ troppo per un pubblico 

così vasto e probabilmente non molto disposto ad 

ascoltare un comizio di quel tipo. Comunque, sia 

durante l’intervento di Celentano all’Ariston, sia  

dopo, le polemiche sono state tantissime. 

Tutto ciò però secondo me ha avuto una 

conseguenza molto rilevante per il contesto del 

Festival della canzone italiana: le canzoni, 

teoricamente (fulcro di tutto, sono decisamente 

calate in secondo piano, sfavorendo anche i 

cantanti stessi. 

Detto questo, si potrebbe affermare che il vero 

festival sia iniziato nella seconda serata, quando 

davvero tutte le canzoni sono state valorizzate. 

Le serate successive sono passate come fossero 

una sola, e tra duetti internazionali, sketch, balletti 

e varie esibizioni si è arrivati alla finale: sul podio 

sono salite per la prima volta dopo tantissimi anni 

tre donne, diverse come personalità, ma 

accomunate dalla musica. Soprannominate “la 

Mora, la Bionda e la Bassa”, si sono per 

un’ennesima volta esibite Arisa, Noemi ed Emma, 

fino a quando quest’ultima non è stata dichiarata 

la vincitrice col pezzo “Non è l’inferno”, 

un’esplicita e diretta canzone a sfondo sociale. Il 

pezzo narra di come i giovani d’oggi possono 

sperare di costruirsi un futuro, una famiglia, senza 

abbattersi davanti alla situazione economica 

attuale, tema che riguarda davvero tutti. Tutto il 

festival è stato arricchito come sempre da grandi 

presenze internazionali, dagli abiti di grandi 

stilisti e da suggestive coreografie. Secondo me è 

stato davvero un bel festival. 

Matteo Giordano III C  

 

                                  

 

 
 

 

I film più premiati sono stati “The artist” e “Hugo 

Cabret”, ma anche l’Italia non scherza. 

Lunedì 27 Febbraio c’è stata la notte degli Oscar 

in cui ha trionfato il film francese muto di 

Michael Hazanavicius “The arstist” come miglior 

film, miglior regia, migliore attore protagonista, 

migliori costumi e migliore colonna sonora. 

Anche il film di Martin Scorsese “Hugo Cabret” 

ha vinto cinque premi: miglior fotografia,migliori 

effetti visivi, miglior montaggio sonoro, migliori 

effetti sonori, miglior scenografia, in cui sono stati 

premiati gli Italiani Ferretti e Lo Schiavo. 

Quest’anno l’attrice Meryl Streep ha ricevuto il 

suo terzo Oscar: la protagonista del film “The  

Iron Lady” ha lasciato tutti a bocca aperta. 

Sono anche stati premiati i film “Midnight in 

Paris” per la sceneggiatura più originale, “Iran” 

come miglior film straniero, “The Shore” come 

miglior cortometraggio, “Paradiso Amaro” per la  

 

migliore sceneggiatura non originale, “The Iron 

Lady” per il trucco e la migliore attrice 

protagonista, “I Wappet” per la più bella canzone, 

“Toy story 3” , come film d’animazione, “ 

Begines” per il miglior attore protagonista, “ 

Uomini che odiano le donne”, per il montaggio, “ 

The Fantastic Flaying book of Mr. Morris 

Lesmol” come corto d’animazione, “The Thelp”, 

per la migliore attrice non protagonista, “ 

Undefeated” come miglior documentario e infine 

“Saving Face” come miglior corto documentario. 

Sono comunque tutti film che consigliamo di 

andare a vedere, perché se hanno vinto tutti un 

Oscar, significherà qualcosa. 

 

Giaccherini Giorgia, 3^C  
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Le bande di Milano

Cosa sono le bande? Sono gruppi di ragazzini tra i 

16 e i 18 anni, secondo le statistiche, ma anche 

ragazzi molto più giovani. Le bande sono 

principalmente sudamericane. Nei primi mesi del 

2012 si sono verificati arresti da parte dei 

carabinieri che hanno sequestrato pistole, mazze 

da baseball, cocci di bottiglia…  

Il livello di pericolo è alto: pestaggi per essere 

ammessi, o, da parte delle ragazze, rapporti 

sessuali con un membro scelto dal capo. Oggi si 

trovano bande schierate le une contro le altre e 

anche se si muore, sempre più ragazzi vogliono 

far parte delle bande. Posti molto frequentati dalle 

bande a Milano sono zona Loreto e Porta 

Lodovica, per contattarsi usano Twitter e 

Facebook. Ma cosa fanno le bande 

quando sono “tranquille”? Ogni 

membro è sottoposto a regole 

inviolabili: ognuno deve dare un 

contributo monetario e bisogna 

sempre essere pronti a eventuali 

agguati, a prestare soccorso o a fare a 

botte con gang rivali. 

Cosa bisogna fare perché i figli non 

vogliano entrare nelle bande? A mio 

parere, bisogna parlare con loro e 

dare loro spazio, ma anche far capire 

che la libertà è una cosa da 

guadagnare con il rispetto che deve 

essere alla base del rapporto genitori-

figli. I genitori devono sempre dare 

amore e non praticare la violenza, 

cercare di trovare la soluzione per 

non far spezzare il filo che tiene unito un rapporto. 

Ai giovani raccomando di stare attenti e di 

ascoltare e pensare alle conseguenze prima di 

agire, e se doveste mai scegliere tra la vita o la 

morte, spero che scegliate giusto. 

 

 Paulo Cesar Guarda3^C 

 

   
 

 

Uno degli argomenti di cui si parla di più in 

questo periodo riguarda la protesta  “No 

TAV” 

 (treno alta velocità) e la linea ferroviaria ad 

alta velocità che unirà l’Italia alla Francia 

passando dalla val di Susa. Questo progetto è 

stato ben accolto dal nostro governo e dalla 

Comunità Europea, che ha dato molti fondi 

per la creazione di questa linea. Infatti 

agevolerebbe molto il trasporto turistico e 

commerciale e fornirebbe molto lavoro per la 

creazione della linea. Il vero problema, 

secondo i No TAV, sarebbe l’alto impatto  

 

 

ambientale che avrebbe la linea  sulla 

bellissima valle ancora meta di sciatori e di 

turisti. I manifestanti, ovvero gli abitanti e 

tutte le persone che aderiscono alla loro causa, 

hanno anche paura che l’alta quantità di 

amianto nelle montagne possa creare grossi 

problemi alla salute, dato che i fori per le 

gallerie farebbero fuoriuscire l’amianto nelle 

aree circostanti.  

Secondo me hanno ragione quelli che vanno 

contro la TAV, perché l’impatto 

ambientalistico sarebbe l’ennesimo errore 

dell’uomo.  

 Edoardo Tivan 3^C.    
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Come tutti gli anni i giornali il primo Gennaio 

scrivono una edizione che spiega gli eventi 

accaduti nell’anno scorso, sfogliando un po’ di 

giornali le notizie più importanti per me sono: lo 

scoppio della centrale nucleare a Fukuschima, la 

scoperta scientifica dei neutrini, la morte di Marco 

Simoncelli. L’ 11 marzo a Fukuschima, una città a 

nord-est del Giappone, scoppia la centrale 

nucleare. La causa dello scoppio della centrale è 

dapprima un terremoto seguito da uno tsunami. 

Questi eventi naturali causano un disastro: la 

morte di 20 mila abitanti; resta però da calcolare 

l’effetto a lunga scadenza della contaminazione 

radioattiva. Secondo me questo incidente è servito 

a tutto il mondo per capire che le centrali nucleari 

sono pericolose, la loro esplosione può causare 

disastri all’intera umanità. L’uomo deve trovare 

un altro modo per produrre energia, umana altre 

fonti, ad esempio l’energia eolica, solare ed 

idroelettrica. 

 L’altro evento che mi ha colpito è la scoperta dei 

neutrini. A Ginevra si fa un esperimento si lancia 

un fascio di ( neutrini ) 

da Ginevra al gran sasso alla velocità di 300.006 

km al secondo, 6 km oltre la velocità della luce. 

Questa scoperta dei neutrini  per me è fantastica !! 

Mi ha colpito che l’uomo abbia bisogno di 

scoprire sempre cose nuove, è sempre in 

evoluzione, e la cosa buffa è che da questo 

momento forse non si dirà più “ più veloce della 

luce”, ma diremo “più veloce dei neutrini.” La 

terza ed ultima notizia è la morte di Marco 

Simoncelli a Sepang, Marco aveva 24 anni. A me 

piace lo sport e, e mi sono rattristato sapendo che 

un motociclista così giovane e bravo sia morto in 

una 

corsa. 

Questo 

mi fa 

pensare 

che ci 

sono 

passioni 

molto 

pericolose, ma che il pericolo non ferma l’uomo.

 

 

 

LE CITTA’ SON IMBIANCATE E TUTTI SONO FELICI…...O FORSE NO. 
 La neve e le temperature polari congelano mezza 

Italia . Condizioni davvero estreme o     incapacità 

di gestire la situazione? 

E’ il 3 febbraio, nevica da 3 giorni, inizialmente 

solo al nord, mentre ora “l’allarme” si estende 

fino all’Abruzzo. 

I venti gelidi hanno fatto calare a picco le 

temperature 

in tutta la 

penisola, e la 

neve ha 

portato alla 

chiusura di 

scuole ed altri 

uffici pubblici 

in numerosi 

comuni. 

Intere città 

sono 

paralizzate dalla neve, voli e treni soppressi, 

mezzi pubblici dimezzati e strade intasate. Ma è 

colpa di situazioni realmente estreme, o più 

semplicemente non abbiamo ancora raggiunto un 

livello di organizzazione civica tale da poter 

affrontare queste situazioni ? Io direi la seconda. 

Non si spiega altrimenti come mai in paesi molto 

più freddi del nostro le condizioni in cui l’ Italia si 

è inginocchiata non portano tutti questi problemi. 

Direi che esempio e simbolo della situazione 

italiana sia 

ciò che è 

accaduto a 

Roma. Già 

dopo i 

primi venti 

cm di neve 

la città si  

è 

paralizzata

. Mezzi 

pubblici 

sprovvisti di catene o gomme da neve, spalatori 

lentissimi, insufficienza dei soccorsi , anche se  

la nevicata era prevista da giorni, e la stessa 

città aveva ricevuto sostanziosi finanziamenti .  

Il vero problema  di questo paese  è che siamo 

tutti troppo egoisti , tutti troppo ipocriti . Se 

invece  di lamentarsi  per  i  danni subiti le 

autorità avessero reagito in tempo, questi “ 

drammi” non ci sarebbero stati. Prima di criticare 

gli altri , dovevamo tutti cambiare  mentalità e 

darci da fare per il bene comune. 

Matteo Giordano 3^C.  
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Questa sezione contiene testi di vario genere in cui gli studenti hanno potuto esprimere il loro 

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

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

scoperte altamente”creative”. 

 

 

 

 

La palestra era raggelata da un silenzio 

inverosimile, interrotto quasi subito dalla 

voce roca e indignata del preside, sovrastato 

dalle urla della prof di educazione fisica, che 

proprio non poteva credere che i suoi 

meravigliosi palloni nuovi fossero scomparsi. 

“Spariti!!! Dal primo all’ultimo!”Gridava lei 

con tono di voce alquanto disperato. 

Ma in realtà nessuno stava ascoltando le sue 

parole, erano tutti troppo impegnati a scrutarsi 

l’un l’altro , alla ricerca di qualche indizio che 

portasse alla soluzione del caso. 

Mi rivolsi alle mie amiche Giulia, Valentina e 

Francesca: “Ma chi cavolo è che si mette a 

rubare degli stupidi palloni?” Chiesi io a 

Valentina e Giulia che mi risposero in 

coro con un sincero “Booh?!” 

Invece Francesca era troppo occupata a 

nascondersi dietro gli stipiti delle porte, 

rotolarsi per la palestra e giocare alle 

Charlie’s Angels, piuttosto che darmi 

una risposta soddisfacente. Si sentì un 

urlo provenire dal cortile appena al di 

fuori della palestra. Trascinammo fuori 

Francesca e corremmo a vedere cosa 

fosse successo. 

Trovammo la professoressa Maraschi e 

… miracolo! I palloni erano stati 

ritrovati nel laghetto assieme alla prof 

che, appena visti i suoi palloni in acqua, 

non aveva esitato un secondo nel lanciarsi 

nello stagno per recuperarli. 

“Forse il ladro si sentiva minacciato e ha 

deciso di liberarsi della refurtiva” esclamò 

Giulia. A questo punto mancava solo il 

colpevole, anche se per molti non c’erano 

dubbi; infatti tutti i sospetti ricadevano sul 

solito Covalez di 2^D, spesso artefice di  

 

 

 

 

 

scherzi originali, anche se ormai da ore 

continuava a proclamarsi innocente. 

Mentre accompagnavamo Valentina in bagno 

sentimmo dei passi che si facevano sempre 

più veloci provenire dalle scale, ma in 

corridoio trovammo solo un guanto nero 

sporco di vernice bianca,rossa e verde, e come 

ben noi tutti sapevamo i palloni da pallavolo 

erano di scarsa qualità e sporcavano  di 

vernice colorata chiunque li toccasse. 

Ovviamente quei guanti erano stati usati per 

la rapina. 

Finalmente si restringeva il campo, infatti i 

guanti erano decisamente maschili, di un 

ragazzo minuto con le 

mani piccolissime. Forse 

avremmo dovuto 

avvisare il preside 

dell’indizio da noi 

trovato, ma preferimmo 

di fare di testa nostra. 

Per trovare il colpevole 

era necessario beccarlo 

con le mani nel sacco. 

Rimettemmo il guanto al 

suo posto e ci 

nascondemmo nel bagno 

delle ragazze sicure che 

il colpevole si sarebbe di 

nuovo fatto vivo a 

riprendere il suo guanto per paura di essere 

scoperto. 

Infatti, dopo poco tempo, si udirono di nuovo 

quei passi felpati dirigersi in corridoio, non 

esitammo un attimo, saltammo fuori dal 

bagno e… non riuscimmo a credere ai nostri 

occhi, trovammo chinato sul pavimento il 

nostro compagno di classe Davide Sortini, 

studente modello con una media  dei voti che 

sfiorano il massimo. 
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Davide era diventato paonazzo e ormai si era 

arreso al fatto di essere stato scoperto. Ma 

prima di consegnarlo al preside, volevamo 

sapere cosa lo aveva spinto a compiere quel 

gesto. 

Prima ci fu un po’ di imbarazzo, ma poi le 

parole vennero fuori da sole. 

“Ero stufo, stufo marcio di essere scelto 

sempre per ultimo durante quelle inutili 

lezioni, di fare figuracce ogni volta che 

prendevo quegli stupidi palloni, e speravo che 

se fossero spariti la lezione di educazione 

fisica sarebbe stata cancellata e forse ce 

l’avrei fatta se non fosse stato per voi”. 

Il caso era chiuso, tutti erano felici e 

finalmente anche Francesca si sentiva la 

protagonista di un film di spionaggio.  

 

Costanza Forin 2
a
A 

 

NATALE 

È    Natale  

m’affaccio alla finestra 

e vedo il cielo. 

Di giorno si muovono le 

nuvole 

Di sera vedo le stelle. 

Spero che le nuvole che 

passano 

Portino la luce delle stelle 

E i miei auguri a tutti. 

Anche alla nonna lontana! 

Ecco le nuvole spariscono; 

e sul cielo è apparso un bel ponte 

d’oro. 

Forse il mio desiderio è stato esaudito  

  

E a tutti arrivano i miei auguri.  
 

TU 

Tu sei un fiore, io sono un prato. 

Io ti porterò sempre dove ti piace; 

io ti farò crescere e avere degli amici; 

e non smetterò di volerti bene. 

Tu sei tranquilla, io sono 

incorreggibile; 

io ti faccio perdere la pazienza e non ti 

arrabbi; 

io ti porterò dove vuoi; 

e non smetterò di volerti bene; 

perché siamo fatti l’uno per l’altro  

 

Carolina Mendoza  2^B  

 

 
La neve è bella perché è morbida e leggera 

quando la vedo mi sento felice  

quando ho un problema mi tira su il morale 

perché la neve è natura 

e la natura a me piace perché ci dà la vita 

Diana Tacla 3^C  
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Mia cara mamma, adesso starai pensando di 

aver cresciuto un figlio codardo, che non ha il 

fegato di affrontarti di persona, ma  la verità è 

un’ altra. Non ho paura, è solo che mi 

vergogno. 

Comunque, tornando alle scuse, sono molto 

mortificato per la litigata di ieri sera, non 

volevo finisse così e dopotutto tu non hai 

colpe perché ad innervosirmi per primo sono 

stato io e poi la vicenda è degenerata. 

Però, mamma, devi ricordare la mia 

situazione, sto passando un momento difficile, 

sono nel pieno della mia crisi adolescenziale! 

Sono sicuro (anzi certo) che ci sei passata 

anche tu: dizionari ed enciclopedia, relazione 

e temi. E’ una vera tortura. 

Ma adesso basta difendermi, tutte queste 

difficoltà sono buone scuse; poso capire se 

non mi vorrai perdonare dopo quello che ho 

fatto. 

Ricordo ancora com’ è andata: Mamma, 

dov’è la mia castagna portafortuna ? - Non lo 

so, amore , dove l’ hai messa l’ ultima volta? -

Era qui in cucina’-  Ah, scusami, credo di 

averla buttata io, sembrava così marcia. -Non 

era marcia! E poi non è la prima volta che 

succede. -Mi dispiace tanto, però messa lì mi 

sembrava spazzatura e non parlarmi con quel 

tono. - Quindi stai dicendo che sarebbe colpa 

mia. Non è 

possibile, è sempre 

la stessa storia!-

Sinceramente, 

adesso che ci 

penso, mi sembra 

un motivo stupido 

per litigare e l’ 

unica cosa che 

voglio  fare è la pace. 

Mi ricordo ancora di quando ero piccolo, mi 

tenevi per mano e mi facevi le coccole e, se 

qualcosa andava male, ci consolavamo a 

vicenda. 

Perché invece adesso, dopo una litigata, 

siamo ricorsi alle lettere? 

Non voglio diventare un vecchio bacucco 

rinchiuso in casa sua a mandare lettere di 

accuse alla madre. Spero tanto nel tuo 

perdono, perché ci saranno altre mille 

difficoltà nel corso della  mia vita, ma l’ unica 

insopportabile sarebbe quella di non averti 

accanto quando accadranno. 

Tuo caro figlio Marco   

Ps. La castagna portafortuna l’ ho ritrovata! 

                              

 

Marco Romano 2^A 

 

 

FILASTROCCA DEL NATALE 

Filastrocca del Natale 

E’ una pioggia di allegria  

Una splendida magia… 

Babbo Natale, con la sua barba bianca, 

sembra averla rubata  

ad un cono di panna montata… 

L’albero verde e le sue mille lucette accese 

donano allegria 

alla numerosa compagnia 

di bimbe e bambini 

intorno ai loro pacchettini, 

fiocchetti rossi e carta dorata…. 

Dorata come la stella cometa  

Che ogni Natale allieta. 

E in ogni giovane cuore c’è sempre la 

speranza   

che tutta la vita sia 

una meravigliosa danza…                        

 ARIANNA GRIDOBBI 1^A 
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FILASTROCCA DÌ 

NATALE  
 

Scende dal cielo la neve  

E tutto sembra più lieve. 

Natale sta arrivando, 

e intanto sta nevicando. 

La città si riempie di luci e 

colori 

E lontano si intravedono strani 

chiari bagliori. 

La stella cometa si sta 

innalzando 

E i tre re magi arrivano 

camminando. 

I bambini allegri si stanno scartando. 

Tutti sono felici e contenti 

Perché i regali sono divertenti. 

BEATRICE CHIARINI 1^A 

IL NATALE 
Il Natale è ormai arrivato 

Ogni bambino dorme beato. 

Babbo Natale scende dal cielo 

E sbadato casca su un pero. 

Tutti i regali si appendono ai rami,  

tutti vogliono i regali  

e si arrampicano sui pali. 

Babbo natale scende dal pero  

Ed è tutto incavolato nero                                                                                                                                                                                      

Ma in verità è tanto contento 

Perché questo giorno è un evento  

 SABRINA GRECO 1^A 

 

 

BABBO NATALE 
Anche quest’anno verrà 

E nel suo sacco che ci sarà? 

Trenini blu, bambole grandi. 

Macchine rosse e telefoni gialli  

E pennarelli di tutti colori  

Per fare un fiore nel cielo là fuori. 

E adesso è ora di andare a letto 

E mentre dormo tu scendi dal tetto. 

Per lasciare i tuoi bei doni  

A tutti i bimbi buoni. 

JHON AGUILAR  1^A 

 

 

 

 

Guardi fuori, 

cielo e terra ormai sono diversi solo dalle case,  

e quel giardino, 

proprio quello in qui giocavi da bambino 

non è più lo stesso,  

fuori c’è la neve. 

Copre le ingiustizie e nasconde le tracce della morte  

Il pezzo di stoffa sul quale le donne hanno cucito la stella gialla  

è ormai scomparso dopo che l’hanno lasciato cadere, 

mentre era in atto la deportazione  

fuori c’è la neve. 

E nei resti del ghetto  

Anche lì c’è la neve, 

neve rossa, tinta del sangue degli ebrei, 

dei corpi morti colpiti dal fucile di un mio e loro connazionale 

sì, fuori c’è la neve  

Forse ci siamo caduti dentro, e, i nostri occhi hanno smesso di vedere, 

forse è per questo che non interveniamo. 

Forse è per questo che non ci ribelliamo 

Perché tutto è nascosto, anche la paura, il dolore, la pace, la violenza 

Fuori c’è la neve. 
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SCROGLIERI SUSANNA 3^B.   

 
“Amicizia”è forse il sentimento più forte che 

l'uomo conosca; ma la domanda che sorge 

spontanea è “Chi è un amico ?” 

Una volta il mio cuginetto ha risposto alla 

definizione di amicizia dicendomi che un 

amico chi  ti aiuta a rialzarti quando cadi e ti 

fai male, e rimane lì con te se dovessi 

piangere , e in effetti l'amico è colui che in 

qualsiasi situazione è pronto a darti conforto , 

che farebbe di tutto per vederti stare bene , 

con la sicurezza che provocare un sorriso 

sulle tue labbra si rifletterà quasi in 

automatico sul suo viso, come in uno 

specchio, che in quell'attimo ti mostra la parte 

più nascosta e remota di te, che hai sempre 

cercato e che finalmente sei riuscito a trovare 

in lui, sicuro che da quel momento in poi 

sareste sempre in due. 

Per me l'amicizia è condivisione , e non sto 

parlando di un qualcosa di materiale , ma del 

condividere i propri problemi , le gioie e i 

dolori facendoli entrare nei tuoi pensieri e 

dandogli carta bianca per stravolgerli o 

migliorarli. 

Con l’amico puoi parlare di tutto e niente , 

lasciando andare le parole , quelle che avresti 

voluto tanto dire nell'occasione giusta , 

riversandole su di lui che avrà comunque il 

coraggio di cambiare quelle poche 

convinzioni che avevi distruggendo anche i 

tuoi piani se dovesse essere necessario al solo 

scopo di continuare ad essere sincero. 

Con lui non c'è bisogno di chiedergli “dove 

andiamo”, continui a seguirlo senza una meta 

precisa, sicuro che prima o poi arriverai, 

isolandoti dal mondo intero, riuscendo 

comunque a rimanere nella solita routine che 

in sua compagnia si trasforma ogni giorno in 

qualcosa di speciale. 

Per me un vero amico è quello che non ti fa la 

predica per aver combinato un casino , ma ti 

aiuta a sistemarlo con il rischio di finire nei 

guai lui stesso, che ha il coraggio di litigare 

per difendere la propria opinione dandoti 

torto, gustandosi poi il momento in cui farete 

pace. 

Forse, come si dice nella frase “ i veri amici 

sono quelli che si scambiano reciprocamente 

fiducia,sogni e pensieri , virtù gioie e dolori 

sempre liberi di separarsi senza separarsi mai 

“,si tratta anche di distanza, la distanza che 

devi avere il coraggio di dargli se ha bisogno 

di stare da solo, con la speranza di vederlo 

tornare, facendo di tutto per tenertelo stretto 

cercando di non farlo andare più via. 

Dicono che la vita sia un lungo viaggio, e 

spesso si predica su come ognuno dovrebbe 

affrontarlo al meglio. La verità è che, scelti i 

compagni di viaggio giusti, ogni salita sarà 

più dolce, ogni ostacolo meno faticoso, e la 

vista più spettacolare. 

 

Costanza Forin, IIA 

 

 

 
 

La stella di Natale 
Stella lì, stella là 

la stella di Natale ora e qua 

Ho guidato tre persone, 

che per caso son famose, 

sulle gobbe di cammelli , 

hanno portato i doni più belli. 

Oro, incenso e mirra per 

precisione 

Hanno portato al  Redentore. 

Stella lì, stella là 

La stella di Natale ora è qua. 

E ancor oggi noi bambini, 

a Gesù siamo vicini  

e se siamo molto buoni, 

riceviamo anche noi dei doni. 

Francesca Merighi  1
a
A 
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La notte di Natale 

Lieve, lieve 

scende la neve, 

cade giù a fiocchetti 

quando si aprono i pacchetti. 

Una luce più brillante  

splende in cielo come diamante, 

i bambini aspettano trepidanti  

tanti doni tutti invitanti. 

La notte di Natale è bella  

perché splende una nuova stella! 

Lorenzo Pellegrino 1
a
A 

 

Filastrocca di Natale 
Arriva il Natale 

la festa speciale 

cose bellissime da augurare  

A tutti  voi conceda Dio un cuore buono, un 

cuore pio. 

Che devo dire non so più... 

ci benedica il buon Gesù. 

Arriva il Natale  

la festa speciale, 

speciale davvero 

per il mondo intero. 

Riccardo Polloni 1
a
A 

 

 

 

Il Natale  
Arriva il Natale,  

la festa principale  

che piace ai grandi e ai piccini , 

piace anche agli uccellini. 

È la festa dei bambini   

che aprono i loro regalini 

Elena  Vetrice 1
a
A  

 

 

 

La natività  
La neve scende ancora 

gelando tutti i cuori,  

ma il  sole, facendo capolino, 

ha dato all’uomo un buon mattino.  

Di sera Gesù bambino è nato, 

i pastori adoranti  l’hanno trovato.  

Grazie a una stella  i Re Magi arriveranno 

  Senza che Erode faccia alcun danno. 

I profeti l’avevano annunciato: 

quando ciò si è avverato 

l’uomo a nuova vita è rinato 

e il suo cuore ha aperto a tutto il creato. 

Alessia Cazzaniga 1^ A

Babbo Natale viene di notte 
Babbo Natale vien di notte, 

viene in silenzio a 

mezzanotte. 

Dormono tutti i bimbi buoni 

e nei lettini sognano i doni. 

Babbo Natale viene fra la 

neve,  

porta i suoi doni là dove 

deve; 

non sbaglia certo! Conosce i 

nomi  

di tutti quanti i bimbi buoni, 

ma anche di quelli birichini  

e porta a tutti grandi regalini. 

Stefano Melek I C 

 

Poesia di Babbo Natale 
Babbo Natale sei davvero forte 

per portare i regali non bussi alle porte, 

ma dal camino, facendo pian pianino, 

lasci un regalino 

e infine volevo dire mio 

Babbo Natale 

sei davvero speciale. 

Terence I C 

 

Auguri speciali 
C’è una slitta tra le stelle… 

è Babbo Natale 

che porta tante cose belle. 

Scende dal camino 

e ad ogni bambino 

fa trovare un regalino. 

Guarda bene perché è speciale 

sono gli auguri di buon Natale! 

Matteo I C 
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La poesia del natale 
Eccomi qui 

con una coperta di regali 

così felice 

da ricordarmi questo Natale. 

I prati pieni di neve  

E la felicità di stare insieme 

il cuore si riempie di colore  

e il magico Natale è amore. 

Giorgia I C 

 

 

 

 

 

Notte di Natale 
Notte di Natale una notte speciale, 

gocce dorate appaiono le stelle. 

Nel cielo scuro sono tutte belle. 

Ma una soltanto è una stella cometa, 

si mette in cammino cercando un bambino. 

Guarda di qua, guarda di la, 

sopra una grotta si ferma di già 

tra l’asinello e il bue, sorride il bambino, 

si chiama Gesù il figlio divino, 

notte di Natale, una notte davvero speciale  

il cuore di ogni uomo la pace invade. 

Stefania Risco I C 

 

 

 

 

I miei compagni son diversi 

Chi ama la matematica e chi i 

versi  

Ci sono alti o bassi  

E magri o grassi  

Sono intelligenti,  

simpatici e diligenti. 

Alcuni sono sbadati 

Altri forsennati  

Le differenze son tante  

E quando le scopri non ti 

ricordi quante  

In classe siamo bianchi, gialli e neri  

Son i nostri valori  

Di tutti i colori. 

Siam diversi e siam contenti  

E tutti insieme sorridenti  

Il razzismo lasciam da parte  

È meglio insieme 

giochiamo a carte, 

infatti una briscoletta non 

stufa niente  

se si gioca allegramente. 

 

Riccardo Polloni, Lorenzo 

Pellegrino, Francesco 

Merighi, Davide Maffa 1
a
A 

 

 

 

 

 

 

 

Noi siam la 1^A 

Ma questo già si sa. 

Nella scuola Falcone Borsellino  

Noi studiamo per benino. 

Ma adesso andiamo a vedere i ragazzi  

Che siano bravi o pazzi 

Jonh è molto vivace 

Giuseppe è assai capace 

Edgardo è un chiacchierone  

E Alessia schiva un’ interrogazione. 

Xiao non capisce, 

Beatrice, per ogni cosa gioisce.  

Oana, molto attenta  

Monica è sempre contenta. 

Brian è molto bravo e  

Nell’elenco Mario è l’ottavo. 

Sabrina è creativa 

E Arianna cose nuove capiva. 
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Pietro ride tanto 

E Gabriela è brava nel canto. 

Davide sono io, 

Federico sogna di andare a Rio.  

Francesco corre a gran velocità 

E Andrea ha buone capacità. 

 Federica ha una buona mente 

E Martina è intelligente. 

Lorenzo è un grande studioso  

E Simone è generoso. 

Riccardo è tanto colto  

Ed Elena legge molto. 

Tuttavia, tra gioie e dolori  

Ringraziano i professori. 

 

Maffa Davide 1
a
A 

 

 

 

 

 

 

Continua la filastrocca di Roberto Piumini “Se i libri fossero” 

 

Se i libri fossero di torrone 

ne leggerei uno a colazione. 

Se un libro fosse fatto di prosciutto  

a pranzo me lo mangerei tutto. 

Se i libri fossero fatti di vaniglia  

sarebbe una meraviglia. 

Se i libri fossero di cioccolato 

sarebbe già stato mangiato. 

Se un libro fosse di carne  

vorrei mangiarne e mangiarne. 

Se un libro fosse di zucchero 

non ci credo, non sarebbe vero. 

Se un libro fosse fatto di verdure 

Per mangiarlo devi avere una bravura. 

Se tanti libri fossero di lasagne da mettere nel 

forno 

me ne mangerei dieci volte al giorno. 

Ilaria Borni I A 

 

 

 

Se i libri fossero di torrone  

ne leggerei uno a colazione. 

Se i libri fossero di prosciutto  

in un secondo lo mangerei tutto. 

Se un libro fosse di gelato 

tutto il mondo l’avrebbe assaggiato. 

Se un libro fosse fatto di carne  

a pranzo un pezzo potrai assaggiarne. 

Se un libro fosse fatto di cioccolato  

la lettura per i bimbi sarebbe appassionante. 

Riccardo  I A 

 

 

Se i libri fossero di torrone  

Ne leggerei uno a colazione. 

Se un libro fosse fatto di prosciutto  

Ne leggerei uno al calduccio. 

Se un libro fosse di cioccolato  

Ne leggerei uno sul prato. 

Se un libro fosse di merendina 

Ne leggerei uno ogni mattina. 

Georgiana Marchidan 1
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Pisolo non vola più 
Un bel giorno l’ippopotamo Pisolo volava con 

le sue ali nel cielo azzurro, sopra la calda 

savana. Era molto stanco e affaticato perché 

non faceva sosta da giorni. Ad un certo punto 

Pisolo vide una candida e dolce nuvoletta su 

cui poter sostare e riprendere le forze. Appena 

si sdraiò sentì una strana presenza aprirgli la 

bocca e infilarcisi dentro. Lui, stupito, 

domandò chi fosse e una vocina dall’interno 

della sua bocca esclamò:   “Qui sìi che è 

un posto caldo e confortevole per un 

sonnellino! ” . Terrorizzato Pisolo si alzò 

di scatto chiedendo nuovamente chi 

fosse e la vocina, scivolando verso la 

pancia dell’ippopotamo, rispose che era 

l’omino dei sogni. Pisolo pensò di aver 

sognato e riprese il volo. Ad un tratto 

cominciò a sbadigliare e  non riuscendo 

più a volare, cadde sulla Terra. Per il 

frastuono che fece cadendo tutti gli 

animali della savana si raggrupparono intorno 

a lui. Pisolo era imbarazzatissimo, tutti 

fissavano le sue alucce mezze rotte e le sue 

condizioni. Scoppiò una risata generale e, a 

quel punto, dalla folla spuntò un ippopotamo 

uguale a lui, ma senza ali. 

L’ippopotamo senza ali prese Pisolo e lo 

portò all’ombra di un albero. Dopo qualche 

minuto di riposo, tra mille sbadigli Pisolo 

riuscì a spiegare al suo nuovo amico il motivo 

della sua caduta. L’ippopotamo senza ali a 

stento credette al suo racconto, ma, dopo una 

settimana di sonno ininterrotto, capì che  la 

storia di Pisolo era vera. Al suo risveglio il 

povero Pisolo trovò nuovamente intorno a sé 

gli animali ad osservarlo. Questa volta notò 

un intero branco di ippopotami senza ali. Il 

suo amico lo rassicurò dicendogli che tutti 

quegli ippopotami erano suoi amici e che gli 

altri animali non lo avrebbero più preso in 

giro. Fu 

veramente 

faticoso per gli 

ippopotami 

senza ali 

proteggere 

Pisolo perché 

ne arrivavano 

a branchi. 

Disperato un 

giorno Pisolo 

si rifugiò in un lago, per nascondere le sue ali 

ed essere come gli altri e, continuando a 

sbadigliare, non ne uscì più. Da quel giorno 

tutti gli ippopotami vivono in acqua e 

sbadigliano per non far sentire diverso il 

povero Pisolo. 

 

Beatrice Tosto I C 

La Luna domatrice 
 

Tanto tempo fa la 

luna splendeva 

sempre piena nel 

cielo. Aveva, però, un 

problema che la 

turbava; nello spazio 

c’era Plutone, un 

pianeta scuro e 

freddo. 

Lei voleva donare a 

quel pianeta un po’ di 

luce, ma pur avendo 

tentato tante volte non ci 

riusciva perché era molto 

distante. La luna non si 

scoraggiò e chiese aiuto 

agli altri pianeti, poi le 

venne un’idea… doveva 

passare sopra ad essi 

mettendoci due mesi. In 

cambio, però, i pianeti 

vollero un po’ della sua 

luce in prestito. 
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La prima settimana passò per la Terra e 

diventò più piccola. 

La seconda settimana andò, invece, su Giove 

dove fece una piccola sosta e poi ripartì. 

Mano a mano che passava su atri pianeti si 

rimpiccioliva sempre di più. 

Passati due mesi, arrivò finalmente a 

destinazione dove donò il suo ultimo raggio di 

luce. 

Plutone diventò più splendente, così tanto da 

far avanzare uno spicchio di luce e lo donò 

alla luna. 

Lei riuscì a ritornare indietro e a riprendersi la 

luce prestata e così ridiventò piena. 

Ogni mese lei ripartiva per andare dal suo 

amico, prestando ogni volta uno spicchio di 

luce. 

Ecco perché la luna cambia continuamente 

aspetto. 

Ilaria Borini I C 

 

La Luna e il Sole 

 

Tanto tempo fa, prima ancora che esistesse la 

Terra, nel cielo la Luna e il Sole si 

divertivano come matti ad inventare giochi 

nuovi, il loro preferito era nascondino. 

Il sole era imbattibile in questo gioco, 

riusciva con un “click” ad accendersi e 

spegnersi, in questo modo la luna non 

riusciva mai a trovarlo. 

La luna, stanca di essere sempre la 

perdente, decise che avrebbe escogitato un 

modo per riuscire a nascondersi bene 

anche lei. 

Quell’giorno pensò: “ Tanto per 

cominciare potrei assottigliarmi come uno 

spicchio d’arancia!” e così fece. 

Il sole allora cominciò a cercarla, ma non 

riuscì a trovarla poiché egli cercava la 

maestosa luna, grande e rotonda. 

Non si sarebbe mai immaginato un 

“apostrofo” nel cielo 

stellato! 

Così dopo vari 

tentativi si arrese e 

disse alla luna: “ E va 

bene ci rinuncio,hai 

vinto tu!” 

La luna non poteva 

crederci, aveva 

finalmente battuto il 

suo amico sole! 

Così ogni volta che 

gli uomini 

guarderanno il cielo e 

vedranno la luna piena o a spicchio 

immagineranno che la luna sta prendendo in 

giro il suo amico sole! 

Aurora Mavaracchio I C  

 

La Luna sempre triste 
 

La luna nell’antichità era splendente,contenta 

e orgogliosa del marito che aveva. 

Tutti gli abitanti, i dinosauri a quell’epoca, 

erano sempre contenti perché 

le giornate erano splendide, 

solo uno non era felice e cioè 

il Sole. 

Egli era molto invidioso del 

marito della Luna, perché 

aveva tutto. 

Passarono anni e anni ma 

tutto rimaneva lo stesso, 

allora il Sole quando ormai 

era sopraffatto dalla rabbia, 

leggendo un libro scoprì che l’unico modo per 

non far più splendere la luna era quello di 

allontanarla dal marito. 

Quando il Sole lo seppe fu 

contentissimo e decise che il 

modo per avere tutta l’attenzione 

per lui e non più per la luna e il 

marito, era allontanarli. 

Quando essa stava dormendo e le 

tenebre calavano sul cielo, il 

malefico Sole rapì il marito e lo 

lanciò in una galassia sconosciuta 

da tutti. 

Quando essa si svegliò e vide che 
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il marito non c’era, dalla tristezza incominciò 

a perdere tutta la sua lucentezza e il suo 

fascino; a sua volta il sole diventava sempre 

più potente e conquistava la luce, una cosa 

che non aveva mai avuto! 

La povera luna fu costretta per sempre a 

girarsi e a rigirarsi, fino a quando non 

ritroverà il suo amato marito. È per questo che 

la luna ogni volta cambia forma: si gira e 

diventa sempre più grigia nella speranza di 

ritrovare suo marito. 

 

Cristian Pineda I C  

 

 

Guardando fuori dalla finestra: fiocca la neve…
 

... fiocca, fiocca la neve 

scende, scende a gonfie vele. 

A larghi fiocchi cade la neve  

dal cielo in terra 

candida e lieve. 

La montagna è tutta imbiancata 

e le persone si fanno una bella sciata. 

Federica Messina I A 

 

Fiocca la neve 

la vedo scendere lieve lieve 

dietro la finestra 

infreddolita dalla mia classe. 

Ormai tutto ha ricoperto 

i rami resistono, al dolce 

suo peso. 

Il sole tenta di farsi vedere,  

nonostante la neve 

scenda ancora lieve lieve. 

 

Anche il prato non si vede  

ormai coperto dalla neve 

lo si può solo immaginare. 

Tutto ciò che mi circonda 

non mi sembra più reale, 

una cosa posso fare 

non mi resta che ricordare. 

Riccardo Polloni I A

 

 

Vedo dalla finestra la neve, la neve 

che scende lieve, lieve. 

Quando la vedo  

il mio cuor impazzisce 

di un’ allegria molto felice. 

Vedo dalla finestra la neve, la neve 

che scende lieve, lieve. 

Vedo che fiocca pian, pianino  

nel nostro bel giardino. 

Vedo dalla finestra la neve, la neve 

che scende lieve, lieve. 

Tutti vogliamo andare a giocare 

ma la prof. Giunta non ci fa andare. 

Scende la neve lieve, lieve. 

Georgiana Marchidan I A 

Guardo la neve 

e tutto sembra più soffice. 

Sembrano vaste distese 

di panna montata, 

materassi di lana e  

batuffoli di cotone. 

La neve sui rami  

cade al suolo  

come polvere: 

vola 

come se avesse le ali. 

Fuori dalla finestra 

la neve cade silenziosa, 

morbida, 

soffice e candida come il latte! 
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Panchine, 

fontane e  

alberi  

sono coperti  

di neve, 

non c’è alcun rumore, 

solo neve che cade 

dagli alberi 

come insetti. 

Guarda come è dolce, 

sembra un bambino  

che dorme  

nella sua culla 

col ciuccio in bocca. 

Con il sole 

i ghiaccioli appesi alle pareti  

luccicano come cristallo. 

Sul tappeto bianco 

ci sono delle orme 

come di gatto. 

Alessia Cazzaniga I A

 

Guardo fuori dalla finestra:che spettacolo la neve… 
… la neve scende senza fretta 

intanto imbianca la strada stretta. 

La neve scende fino a terra 

con palle di neve si fa la guerra. 

In questo giorno c’è un aria lieve 

si va in fila indiano sotto la neve. 

Per le strade piene di neve 

arriva il sole e lo spazzaneve. 

Con una carota, un cappello e due bottoni 

si fa un pupazzo con due begli occhioni. 

Con tutta questa neve la montagna è innevata 

si va a vedere la grande cascata  

ghiacciata. Nella cascata 

c’è un pesciolino  

ma è tutto ghiacciato, oh 

poverino! 

La neve ha imbiancato 

tutto il paesaggio  

e il sole non manda 

nemmeno un suo raggio 

ma tra una settimana il 

meteo ha detto 

che non ci sarà più 

divertimento! 

Gaia Micera 

 

…La neve è una farfalla, prendila, 

la neve è gioia, gioisci per lei, 

la neve è una felicità ancora nascosta, 

troviamola, 

la neve è un gioco, giocaci, 

la neve è fantasia, immaginala, 

la neve è un emozione, vivila, 

la neve è un sentimento, sentilo. 

(ispirata alla poesia “la Vita” di Madre Teresa 

di Calcutta) 

Aurora Mavaracchio 

 

… E’ arrivata la neve 

anche quest’anno è arrivata 

la neve, 

sempre candida e brillante 

ogni anno 

più elegante. 

Tutti i prati bianchi  

sono il segno di noi alunni 

sui banchi! 

La neve 

tanto freddo porta, 

ma a noi ragazzi 

non importa, 

divertirsi, giocare, 

questo noi andiamo a  

pensare! 

Claudio Pogliaghi  

 

 

… Durante la lezione  

mi giro e… 

che spettacolo una 

gigantesca distesa di neve. 

Alberi spogli, 

il campo innevato. 

Ieri scendeva danzando, 

oggi invece il bianco 

riflette, 

come la luna col sole. 

Il rosso che ha dentro batte, 

batte a mille. 

Sono emozionato, 

per la fierezza e il coraggio  

che la neve mi dà. 

Riccardo Amoruso 
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Elvis è il mio porcellino d’India o cavia 

peruviana. Un roditore che viene dal Perù, ma 

che io ho comprato in un negozio di animali 

un anno fa. Elvis vive in una gabbia dove c’è 

il suo mangime e tanta paglia per fargli da 

letto. Nella gabbia c’è una ciotola per il cibo, 

un abbeveratoio con l’acqua e un bastoncino 

di legno da rosicchiare per rinforzare i denti. 

Il porcellino d’India mangia tanta insalata, 

carote e un mangime fatto apposta per lui. È 

grande quanto un coniglietto , ma sembra 

molto più grande perché ha un foltissimo 

pelo, soffice e gonfio. Il  suo pelo è lungo e 

beige e sul muso scende con un ciuffo buffo,  

 

 

 

da cui il nome Elvis. Elvis sta nella sua 

gabbia dove dorme, mangia, beve e fa i 

bisogni. Quando ci si avvicina, Elvis fischia 

per chiamare i padroni, è dolce e affettuoso e 

gli piace essere accarezzato. Come animale è 

di molta compagnia, piacevole da accarezzare 

e da coccolare. Non sporca, non puzza ed è 

facile da curare. 

Elvis è stato preso per tenermi compagnia. 

All’inizio era spaventato, ma oggi è docile e 

affettuoso. Quando l’abbiamo adottato era 

nato da poco, era uno scricciolo piccolo e 

indifeso. Adesso Elvis è molto più grande ed 

è diventato un fantastico compagno di gioco. 

Terence Russo 1^ C 

FILASTROCCHE 
 

I nomi di alcuni compagni 
In prima fila c’è Mina 

seguita da Martina. 

Com’è attento Claudio 

e Matteo molto gaudio. 

Nel secondo banco c’è Aurora 

che guarda sempre l’ora. 

Poi arriva Robby 

che ci racconta i suoi hobby. 

Infine c’è Ilaria 

che sta insieme a Gaia 

Martina Brioschi IC 

La scuola  Compagnoni    
Alla scuola Compagnoni 

nessuno vuole andare! 

Tutti gli studenti a casa 

vogliono stare! 

Micera  

passa la cera, 

Viola 

cucina la pizzaiola, 

Pogliaghi  

cerca gli aghi, 

Passani 

va a tentoni, 

nessuno vuole 

entrare 

nella scuola Compagnoni 

Claudio Pogliaghi I C 
 

Gira il foglio 
Ecco il tempo che cambia stagione 

si gira il foglio e si vede il burrone 

il burrone con un grande canalone 

si gira il foglio e si vede una farfalla  

una farfalla che vola sui fiori  

si gira il foglio e si vede un uccellino  

un uccellino che vola sul camino 

si gira il foglio e si vede una porta 

una porta che da su un giardino 

si gira il foglio e si vede un mappamondo 

un mappamondo che segna la fine del mondo 

Martina Brioschi I C 

 

Filastrocca sui compagni di classe 

Oggi arrivo un po’ in ritardo 

vado a casa di Riccardo 

vado insieme a Martina 

per mangiare la piadina  

ci beviamo un po’ di vino  

che ci versa il buon Martino 

si è sporcata la Beatrice 

vanno i panni in lavatrice 

sgranocchiamo un po’ di mele 

le ha portate la Rachele 

Giocano insieme Giorgia e Ilaria  

battono i piedi e mani per aria 

ci siamo proprio tutti credo 

mancano solo Cristian e Alfredo 

Gaia Micera I C
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Gli insegnanti hanno selezionato per voi alcuni temi da…. 10 e lode! I protagonisti siamo sempre 

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

ansie,  ma anche la gioia dei nostri verdi anni… 

 

 
 

‘Una giornata delle vacanze estive’ 
 

Quest’estate, ad Agosto, sono andata in 

vacanza in Francia con i miei genitori. Prima 

di andare in Normandia ed in Bretagna, 

abbiamo trascorso alcuni giorni a Parigi; ma 

non sarà quest’ultima città (anche se, essendo 

la capitale, è la più importante) la protagonista 

del mio tema. 

Sarà Carnac ed i suoi dintorni e 

successivamente Locmariaquer: due località 

bretoni caratterizzate da megaliti risalenti a 

6000 anni fa. Si sono veramente ben 

conservati! 

Nella zona di Carnac si trovano costruzioni in 

pietra che consistono in file e cerchi di menhir 

che si ergono in un 

paesaggio megalitico 

insieme a menhir 

isolati, tombe 

individuali e collettive. 

Abbiamo visitato quasi 

tutta la zona e siamo 

anche saliti su di una 

torre posta tra due 

allineamenti, in modo 

tale da poter meglio 

notare la suddivisione 

in file perfette, che dal basso potrebbe 

sfuggire. In questo modo sono venute delle 

foto meravigliose!!! Non vedo l’ora di 

rivederle, anche se sarà molto difficile 

riuscirci prima della fine del prossimo anno 

scolastico: già l’anno scorso è stato molto 

difficile stare dietro a tutti i compiti, 

figuriamoci adesso che sarò in terza media! 

Dopo aver scattato foto per una decina di 

minuti (una veniva storta, un’altra troppo 

chiara, un’altra troppo scura, un’altra ancora 

veniva rovinata da un passante che non 

essendosi accorto che stavo fotografando, 

faceva l’indifferente, …) abbiamo proseguito 

verso il quadrilatero di Le Manio, formato da 

blocchi di granito locale alti un metro che si 

ergono uno accanto all’altro, la cui funzione 

sembra fosse quella di delimitare un tumulo 

individuale, ed il Gigante di Le Manio, un 

menhir di circa sei metri di altezza. 

Non sapendo come poter arrivare al 

quadrilatero ed al Gigante di Le Manio, 

abbiamo chiesto ad un addetto del Turiste 

Information la strada da percorrere: più che 

spiegarcela, la strada ce l’ha segnata su di una 

cartina che comprendeva tutti i megaliti della 

zona. 

Noi tre, contenti 

dell’esauriente 

informazione, abbiamo 

cominciato a 

percorrere la strada 

indicataci. Ad un certo 

punto però, sul disegno 

della cartina sembrava 

che fosse giunto il 

momento di svoltare a 

sinistra, perché ormai 

avevamo oltrepassato il fiume; così ci 

avventurammo per quel sentiero. 

AVVENTURARSI è proprio la parola adatta, 

anche se, dalla frase precedente chiunque 

direbbe: “Mamma mia, com’è esagerata! La 

parola “avventurarsi” va bene per chi va nella 

Giungla, nella Foresta o cose simili, ma per 

una famiglia che in una zona turistica 

piuttosto affollata della Francia segue le 

indicazioni di un uomo il cui lavoro è quello 

di dare informazioni sulla zona e sulle strade 

da seguire, è veramente troppo!” 
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Invece posso garantire che è la parola più 

appropriata. 

Questo sentiero era ricco di stradine 

secondarie e, ogni volta che ci trovavamo ad 

un “incrocio”, andavamo un po’ ad intuito. 

Così, nel giro di mezz’ora, ci siamo ritrovati 

in mezzo ad un campo coltivato e, a 

differenza del disegno 

indicatoci sulla cartina, 

non stavamo per niente 

costeggiando degli 

allineamenti di menhir: 

davanti ed alla nostra 

destra avevamo il bosco, 

a sinistra un campo di 

grano e dietro… un 

trattore in moto che ci si 

avvicinava sempre più! 

Cominciammo allora ad affrettarci, quando ci 

trovammo in mezzo a rami, spine ed ortiche: 

ahi! Ogni tanto uno dei tre tirava un urlo, più 

che altro mio padre, che aveva i pantaloncini 

corti e che si proteggeva un po’ con le calze 

che gli arrivavano ai polpacci. 

Ormai il trattore lo avevamo seminato e 

continuammo a camminare con più calma. 

Dopo un po’ cominciai a vedere dei sassi di 

notevoli dimensioni e, dopo essermene 

accertata, dissi trionfalmente: “I menhir! I 

menhir!”. Così ci avviammo in quella 

direzione. Il mio trionfo però durò ben poco: 

arrivati accanto ai menhir ci siamo trovati la 

strada chiusa da una sorta di muretto che 

circondava gli allineamenti: noooooo! Ci 

mancava anche questa! 

Fuori dal bosco ci siamo accorti di essere 

tornati sul sentiero che avevamo imboccato 

un’ ora e mezza prima. Da una parte eravamo 

felici di essere riusciti ad uscire dal ‘bosco-

labirinto’, ma dall’altra eravamo incavolati 

neri con chi ci aveva indicato la strada per 

diversi motivi: 

 Ci ha fatto perdere molto tempo 

 Ci ha fatto stancare molto 

 Ci ha fatto venire un terribile mal di 

gambe, sia per il fatto di aver 

camminato molto, ma soprattutto 

perché avevamo le gambe piene di 

tagli. Mio padre aveva le calze piene 

di spine e le gambe con taglietti, graffi 

ed irritazioni varie. Io, indossando dei 

pinocchietti, mi sono fatta solo due 

tagli, uno dei quali ha poi urtato 

contro le ortiche: ahi! Che male! Il 

peggio era che mi prudeva tantissimo 

e che, se me lo grattavo, mi faceva un 

male cane. La più fortunata dei tre era 

mia madre che, avendo i pantaloni 

lunghi, avrà patito un 

po’ il caldo, ma 

almeno ha ‘salvato’ le 

gambe. 

Ormai mancavano solo poche 

centinaia di metri per arrivare 

al quadrilatero ed al Gigante 

di Le Manio, quindi abbiamo 

deciso di proseguire: non 

valeva la pena di tornare 

indietro dopo essere arrivati 

fin lì. 

Quando siamo arrivati davanti al Gigante di 

Le Manio siamo rimasti a bocca aperta: era 

quattro volte più grande di me! 

Mi è piaciuto molto sia per la sua maestosità 

ed imponenza che per la sua stranezza: non 

tanto della sua forma, ma della storia che lo 

avvolge. Non siamo riusciti a scoprire quale 

fosse, sta di 

fatto che 

tutti si 

appoggiavan

o con le 

mani e 

meditavano 

e qualcuno 

poi si 

metteva a 

piedi nudi in 

posizione da 

“Padre Nostro”; altri si appoggiavano con la 

schiena al menhir, mettevano le mani sulla 

pancia e chiudevano gli occhi. 

A chi come noi non conoscendo la loro 

tradizione, nel vederli si mette a ridere o 

comunque si stupisce, vorrei dire che la stessa 

cosa probabilmente farebbero loro in Italia, 

osservando alcuni nostri comportamenti, a 

loro non familiari, e dunque incomprensibili. 

Anche il quadrilatero di Le Manio mi è 

piaciuto, anche se non conserva più la tomba 

a tumulo, in quanto anch’esso appartiene alla 

storia che riguarda il Gigante. 
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Dopo aver visitato la zona di Carnac siamo 

andati a Locmariaquer, dove si trova un 

menhir alto 20,60 metri e pesa 280 tonnellate. 

Purtroppo è caduto, rompendosi in quattro 

pezzi; mi sarebbe veramente piaciuto vederlo 

intero. Accanto all’enorme menhir si trova 

una tomba a tumulo ben conservata. 

Alla fine di quella divertente ma stancante 

giornata, ho capito l’antica cultura bretone, 

ma anche quella di oggi; soprattutto ho capito 

che non bisogna ridere degli altri se non si 

conoscono le loro tradizioni, culti, usi e 

costumi. 

Magari 

riderebber

o loro di 

noi se 

venissero 

nel nostro 

Paese e la 

cosa mi 

darebbe 

molto 

fastidio. 

Ciò che più affascina e lascia esterrefatti in 

questi paesaggi megalitici sono le domande 

che sorgono spontanee appena li si vede. 

Come avranno fatto gli uomini di 6.000 anni 

fa a ‘costruire’ queste opere ?  

Cosa li avrà spinti a realizzare agglomerati di 

quel genere, dal momento che, sicuramente, il 

lavoro richiesto per la realizzazione ha 

impegnato tantissime persone con un grande 

sforzo e dispendio di energie? 

Teniamo presente che, all’epoca, non 

esistevano macchine per il trasporto di massi 

così grandi, non erano ancora state inventate 

le leve o altri strumenti per poter innalzare e 

conficcare nel terreno menhir così pesanti, 

non esistevano pale o utensili per lavorare il 

terreno in modo che questi massi rimanessero 

immobili, al loro posto per tutto questo 

tempo. 

Dalle letture riportate sugli opuscoli 

illustrativi del posto e da quello che avevo 

studiato in storia dell’arte, gli studiosi 

pensano si tratti di motivi religiosi e funebri: 

opere innalzate in onore degli dei e tombe 

costruite per accogliere i defunti. 

Qualunque siano le risposte, ho vissuto una 

giornata veramente interessante. 

Nocera Francesca III B 

 

 
 

Fingendo di essere un naufrago della Concordia, racconta 

i momenti cruciali del naufragio. 

 

 

Finalmente il giorno tanto atteso era arrivato. 

Era il 13 Gennaio 2012. Quel giorno era 

iniziata la crociera con la mia famiglia sulla 

nave Concordia. Avevamo deciso di fare quel 

viaggio per inaugurare l’anno nuovo. Così ci 

eravamo recati a Civitavecchia per le 19, l’ora 

dell’imbarco, e tutti felici eravamo saliti sulla 

nave. Una volta trovata la nostra cabina, 

situata sul ponte sette nel lato A, sistemati i 

bagagli, siamo andati a fare un giro per la 

nave. Alle ore 20:15 appuntamento per la 

cena, la sala ristorante era piena di gente, tutti 

venivamo volentieri, c’erano cibi gustosi e 

buonissimi, tanto che siamo rimasti a cenare 

fino alle ore 21:05. 

Dopo un quarto d’ora abbiamo sentito uno 

scossone, come se la nave avesse urtato 

contro qualcosa. All’inizio non mi sono 

preoccupata, ero tranquilla, poi ho visto che la 

barca si stava inclinando, gli oggetti cadevano 

dalle mensole, la gente iniziava a urlare e ad 

agitarsi. Allora mi sono affacciata al 

finestrino e ho visto che eravamo vicinissimi 

all’isola del Giglio. Io avevo già fatto quella 

crociera e non mi era sembrato di essere 

passata così vicino alla costa, la prima volta, 

avevo sentito dire che la nave Concordia di 

Costa Crociere di solito passava vicino 

all’isola del Giglio per fare un “inchino” 

all’ex comandante della nave. Sapevo anche 

che passava vicino per salutare gli abitanti del 

luogo. 
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All’improvviso mi sono ricordata di un 

documento che parlava di immersione fatta 

all’isola del Giglio in cui si diceva che attorno 

ad essa c’erano degli scogli di granito, quindi 

di pietra dura, a filo d’acqua. Allora ho capito 

tutto. Non so per quale motivo la nave si era 

avvicinata troppo all’isola e aveva sbandato. 

Ho raccontato tutto alla mia famiglia e 

insieme siamo andati a metterci il giubbotto 

salvagente e ci siamo diretti alle scialuppe di 

salvataggio. Io non ero nel panico, come altra 

gente. 

Alcuni si sono buttati, ma la maggior parte, 

come noi, è andata alle scialuppe. Ormai 

stavamo arrivando quasi tutti perché 

finalmente dopo due ore circa dall’urto, sulla 

nave continuavano a dare il segnale di 

evacuazione. Dopo aver atteso ben sei turni 

delle scialuppe, dalla nave alla riva, siamo 

arrivati sull’isola un po’ spaventati, ma tutti e 

quattro salvi. Non so trovare le parole per 

descrivere la nostra felicità! Subito dalla riva, 

ho notato che la nave aveva fatto una 

rotazione a 

180° . 

Questo era 

successo 

perché il lato 

A che aveva 

sbattuto 

contro lo 

scoglio 

aveva 

iniziato a 

imbarcare 

acqua , ma 

essa si 

riversava nel lato B. Questo spostamento di 

enormi masse di acqua, hanno causatolo 

squilibrio della nave e la sua rotazione. 

Siamo stati sull’isola fino alla mattina 

successiva. 

La notizia sull’accaduto si era già sparsa. 

Abbiamo ascoltato tutti i telegiornali e 

abbiamo scoperto che il comandante 

Schettino al  momento del disastro era sceso 

dalla nave e tutti sanno che un capitano deve 

essere l’ultimo a lasciare la nave. All’appello 

dei dispersi mancano ancora un po’ di 

persone. Molte probabilmente erano rimaste 

intrappolate nella cabina, altre magari erano 

morte affogate . La nave desso è ancora 

appoggiata su un fondale di 41 m, ma può 

succedere un grande disastro se le correnti 

spingessero  la nave verso il mare profondo 

dove potrebbe affondare definitivamente. 

Un'altra conseguenza che potrebbe causare il 

naufragio della nave sono i danni ambientali. 

Bisogna tenere conto della perdita del 

combustibile delle cisterne. Se non si 

raccoglie subito infatti può provocare 

l’inquinamento del mare causando, così,  la 

morte di molte creature marine. 

Il comandante Schettino ha subito una serie di 

interrogatori e adesso è accusato di 

abbandono della nave, di non aver rispettato 

la rotta di navigazione e probabilmente di 

omicidio colposo, per non aver richiesto i 

soccorsi in tempo utile, causando la morte di 

alcuni passeggeri. 

Adesso i subacquei sono 

ancora in cerca delle 

persone che mancano 

all’appello. 

Purtroppo la mia 

crociera non è andata 

come speravo, ma anche 

se è successa una cosa 

brutta io non smetterò di 

andare in viaggio su una 

nave, perché in queste 

situazioni bisogna 

cercare di mantenere la 

calma e non farsi prendere dal panico. 

Certo non è facile e la paura è difficile da 

controllare. 

Anche io mi sono spaventata molto, avevo 

freddo ed ero bagnata ma per fortuna tutto è 

andato bene e ci siamo salvati tutti e quattro! 

 Favale Camilla II B
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LIBRI LETTI E RECENSITI DA NOI PER VOI 

 

 

Scrittore: Gabriel Garcìa Marquez 

Ambientazione: Paese d’origine di Marquez, la Colombia. 

Anno di pubblicazione: 1994 

Trama: E’ il 1949. Il 26 Ottobre. Un giornalista ottiene dal suo 

caporedattore il compito di preparare un articolo traendo spunto 

dall’antico convento di monache di clausura “Santa Clara”, non più 

in uso da molti anni, che in quei giorni è in fase di abbattimento, 

poiché al suo posto dev’essere costruito un Hotel a cinque stelle. 

Contemporaneamente vengono dissotterrati i corpi dei morti sepolti 

vicino al convento e un avvenimento colpisce il giornalista: tra i resti 

riportati alla luce, viene rinvenuto lo scheletro di una ragazzina con 

una lunghissima chioma di capelli rossi, da sempre ritenuti segno del 

demonio. Sulla sua lapide c’era scritto, in modo ormai segnato dagli 

anni “Sierva Maria de todos los angeles”. 

Così il giornalista indaga sulla storia di quella bambina e da lì, parte 

per sviluppare tutta la storia che, seppure arricchita da fantasia e 

immaginazione ha, come tutti i racconti dello scrittore colombiano, una base realistica. Narra la 

storia di Sierva Maria, nata e cresciuta in una famiglia di alta classe sociale, ricca e in un’enorme 

casa. Ma non tutto va bene nella vita della piccola dodicenne. Infatti i suoi genitori la trascurano 

totalmente e lei si trova a crescere insieme agli schiavi che lavorano in casa. Con essi quindi 

instaura  un bellissimo rapporto e loro la accolgono un po’ come una figlia adottiva, nonostante 

sappiano che in realtà dovrebbe essere una loro “padrona”. 

Negli anni questo rapporto porta Maria a imparare usi e costumi della cultura africana, da cui 

vengono gli schiavi. Un giorno però, i genitori capiscono che qualcosa non va nella figlia e dopo 

averla vista atteggiarsi in modo molto simile a quello degli schiavi che non a quello di una “nobile 

signorina” decidono di fare qualcosa. Si rivolgono al vescovo della città, il quale la definisce 

“indemoniata” e affida il duro compito di esorcizzarla ad un prete del vescovato. Tra il prete e la 

ragazzina nasce però un profondo rapporto di affetto, perché lui è l’unica persona che la comprende 

e la tratta come un essere umano. Era un episodio che non doveva essere assolutamente noto alla 

gente. Per questo, non appena il vescovo viene a sapere, separa i due. Il prete viene messo a 

svolgere lavori “socialmente utili”, mentre la piccola verrà infine uccisa, fisicamente, ma soprattutto 

moralmente. 

Messaggio: Dal mio punto di vista, possiamo trarre due messaggi da questo libro. Il primo è che la 

“diversità” non è mai un pericolo ma sempre una fonte per apprendere nuove culture anche al di 

fuori della nostra.  

Il secondo è che i pregiudizi e l’ignoranza danneggiano sempre profondamente i rapporti tra le 

persone, portandole addirittura alla morte. 

Commento: Non è il primo libro di Marquez che leggo ma è sicuramente il mio preferito. 

Innanzitutto, come in ogni suo libro, è molto particolare il modo in cui vengono miscelati fantasia e 

realismo, ma anche la storia è molto travolgente: una volta iniziato fatichi ad interrompere la lettura. 

Nonostante abbia dimensioni tutto sommato ridotte, lo trovo molto istruttivo perché è ricco di 

sentimenti ed emozioni in ogni singola parola. 

Matteo Giordano 3^C 
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Autore: Francesco D’Adamo 

Il libro parla di una fabbrica di tappeti in Pakistan dove arriva un 

ragazzino molto dotato, ma anche molto determinato: Chi racconta la 

storia è Fatima, una bambina che lavora per Hussain Kan il padrone 

della fabbrica. Iqbal  cerca di scappare una prima volta ma i poliziotti 

a cui si rivolge sono corrotti e non lo aiutano; una seconda volta però 

accade qualcosa che cambia la situazione… 

Il messaggio è non aver paura a cercare di realizzare quello in cui 

credi.  

Per me questo libro è stato molto significativo e pieno di sorprese; 

spiega anche la realtà sul mondo dei bambini lavoratori, un fenomeno 

che purtroppo è molto diffuso. 

Questo libro insegna anche a credere in se stessi e a non bloccarsi 

davanti alle difficoltà (una cosa che dovremmo imparare tutti) per 

questo io vi consiglio di leggerlo. 

Giorgia Giaccherini 3^C 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

Titolo: Il Ritratto di Dorian Gray 

Autore: Oscar Wilde 

Il ritratto di Dorian Gray è un romanzo scritto da Oscar Wilde nel 1800. 

Dorian Gray è un giovane dell’alta società. Un giorno il suo amico e 

pittore Basilio gli fa un ritratto e Dorian Gray si innamora di se stesso, 

allora fa un patto col diavolo: dà l’anima al diavolo per preservare per 

sempre intatta la sua bellezza. Nel corso della sua vita compie una serie 

di atti orribili: induce l’amata al suicidio e compie anche degli omicidi. 

Non avendo più l’anima, infatti, diventa egoista e brutale, ma rimane 

sempre bello, mentre il suo ritratto invecchia al posto suo, ritraendolo 

come dovrebbe essere: sfigurato dagli anni e dalle malefatte. Dorian 

Gray, rimasto completamente solo, alla fine impazzisce. 

La bellezza interiore quindi, è più importante di quella esteriore, perché 

Dorian Gray, pensando solo a se stesso e alla sua bellezza, resta solo e 

smarrisce completamente il senso della vita. 

È un libro molto interessante e la storia è davvero affascinante; l’ho 

apprezzato anche perché è scritto in modo diverso dai libri di oggi. 

La storia di Dorian Gray inoltre è molto significativa perché anche l’autore Oscar Wilde pensava 

che la vita dovrebbe essere bella e perfetta come un’opera d’arte, ma in realtà lui stesso, come il suo 

personaggio, morì solo e in miseria. 

 

Florio Giorgia 3^C 
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L’autore di questo libro è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, nato a 

Cuba nel 1923: Italo Calvino. 

Questa è la storia di una famiglia nobile composta da tre fratelli (due maschi, 

Cosimo e Biagio, ed una femmina, Battista) e dai loro genitori (il Barone Arminio 

Piovasco di Rondò e la Generalessa Corradina di Rondò). 

Un giorno Cosimo, che aveva dodici anni, davanti ad un disgustoso piatto di 

lumache preparato da sua sorella, disse respingendo il piatto: “Ho detto che non 

voglio e non voglio!” 

Poi se ne andò e salì sull’elce del giardino: da lì iniziò la sua vita sugli alberi senza 

posare MAI PIU’ nemmeno un piede per terra. MAI PIU’ perché non diede 

neanche la soddisfazione ai suoi familiari di vederlo sulla terra da morto, poiché, 

quando stava per morire, si aggrappò alla fune dell’ancora di una mongolfiera che 

passava in quel momento e si buttò in mare non appena il velivolo sorvolò il Golfo 

di Genova, mantenendo la promessa di non scendere mai dagli alberi. 

A me questo libro è piaciuto molto , nonostante le numerose parole di cui non conoscevo il significato. 

Prima che Cosimo compisse i 12 anni, lui e Biagio non mangiavano con i loro genitori, ma con l’Abate 

Fauchelafleur, elemosiniere della famiglia e precettore dei ragazzi. Questo personaggio mi ha colpito per la 

sua grande pigrizia, aumentata man mano che invecchiava, ma soprattutto perché aveva talmente tanto la 

testa fra le nuvole che, quando i due fratelli erano sotto la sua sorveglianza, potevano fare tutto quello che 

volevano. 

Una volta riuscirono a tirarsi torsoli di pera senza che l’Abate se ne accorgesse, ed un’altra Cosimo riuscì a 

scappare da una lezione di latino. 

Mi ha molto stupita la sicurezza con cui Cosimo decise di andare a vivere per sempre sugli alberi. Qui creò 

per sé  una nuova casa: trovò un posto comodo dove dormire, riuscì a far arrivare l’acqua di una cascata ad 

un albero lì vicino, si nutriva degli animali che cacciava e faceva di loro anche vestiti (fece per esempio un 

berretto con la pelle di un gatto). 

Io pensavo che sugli alberi Cosimo fosse solo un peso per gli altri, perché avrebbero sempre dovuto aiutarlo, 

mentre in realtà egli era di grande aiuto a tutti, per esempio potando gli alberi delle ville vicine, avvisando il 

popolo dei vari incendi (specialmente notturni) in modo da poter intervenire e salvare il bosco… 

Mi è rimasto impresso ciò che Cosimo poté fare, in particolare per sua madre quando stava per morire: per 

farla distrarre un po’ da tutti i suoi dolori, dall’albero faceva delle bolle di sapone indirizzate nella sua 

camera da letto (dove ormai ella passava tutte le sue giornate). 

Mi è piaciuto molto l’incontro di Cosimo con il brigante Gian dei Brughi, colui che era incolpato di tutte le 

rapine e degli omicidi del territorio, che tutti temevano. 

Questo incontro è stato fatale per la conversione del brigante: cominciò ad appassionarsi alla lettura e 

passava tutte le giornate a leggere, non rapinava o uccideva più nessuno, ormai non era più un brigante. 

Mi ha colpito molto l’atteggiamento del Barone, padre di Cosimo, alla morte del Cavalier Avvocato Enea 

Silvio Carrega , amministratore ed idraulico dei poderi di famiglia, forse suo fratellastro. Il Cavalier 

Avvocato, nel suo tempo libero, curava allevamenti d’api e faceva progetti per la costruzione di canali, ed il 

Barone, nonostante la sua grandissima paura di essere punto dalle api, fece sì che le opere del fratellastro non 

andassero perdute, occupandosene di persona. 

Mi ha molto colpita la descrizione della morte della Generalessa fatta da Biagio: “Le bolle di sapone le 

arrivavano fin sul viso e lei con il respiro le faceva scoppiare, e sorrideva. Una bolla però giunse fino alle sue 

labbra e rimase intatta. Ci chinammo su di lei. Cosimo lasciò cadere la ciotola. Era morta.” 

Strano è il modo con cui Cosimo partecipa alle battaglie della Rivoluzione francese: quando avvistava un 

nemico dagli alberi gli tirava addosso pigne da mezzo chilo oppure un porcospino sul collo. 

Mi ha divertito particolarmente l’incontro di Cosimo e Napoleone Bonaparte: quest’ultimo, guardando 

Cosimo sugli alberi, aveva il sole negli occhi e continuava a muoversi seguendo i movimenti di Cosimo in 

modo tale che con il suo corpo lo coprisse dal sole. Vedendolo in difficoltà Cosimo chiese a Napoleone: 

“Posso fare qualcosa per voi, mon Empereur?” E lui: “Sì, sì, statevene un po’ più in qua, ve ne prego, per 

ripararmi dal sole, ecco, così, fermo.” 
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In questo libro emerge l’astuzia di Cosimo: per esempio, un inverno erano giunti nella zona dove risiedeva la 

famiglia Rondò un branco di lupi. Per cacciarli legò delle pecore sugli alberi in modo da attirare i lupi e si 

travestì lui stesso da pecora. Fu così che riuscì ad ucciderli tutti. 

Il filone attorno al quale ruota tutto il libro penso che sia quello della ‘fuga’, del desiderio di evasione che 

ciascuno di noi porta dentro di sé. 

Cosimo è stanco di essere rimproverato dai genitori e di dover subire le angherie della sorella, e così fugge 

sugli alberi, promettendo di non tornare più; allo stesso modo l’uomo, stressato dalla routine quotidiana, dal 

lavoro o dalla noia, spesso decide di fuggire per ritirarsi in un mondo tutto suo dove comunque riesce a 

sopravvivere usando creatività ed intelligenza per trovare soluzioni alternative ad i problemi che si pongono. 

Cosimo ha anche il coraggio e la perseveranza di rimanere coerente con gli impegni presi, e alla fine, quello 

che inizia come un atteggiamento di sfida nei confronti dei genitori, diventa una vera e propria sfida con se 

stesso. 

Nocera Francesca 3^B 

 

 
 

 

Questo libro è una novella scritta da Fred Uhlman (nato a Stoccarda nel 1901 e 

morto a Londra nel 1985 all’età di 84 anni) che parla di una forte amicizia 

realmente esistita tra due ragazzi sedicenni che abitavano a Stoccarda, in Germania: 

Hans Schwarz e Konradin von Hohenfels. Il primo apparteneva ad una famiglia 

ebrea benestante ed il secondo era conte ed apparteneva alla nobile famiglia degli 

Hohenfels. 

Konradin era appena arrivato a Stoccarda quando, a scuola, conobbe Hans; i due 

diventarono molto amici, ma la loro amicizia venne interrotta solo un anno più 

tardi, quando Hans fu costretto dai genitori ad andare in America (dove aveva 

parenti e conoscenti) per fuggire alla seconda guerra mondiale, guerra in cui 

morirono i suoi genitori. 

Dopo circa trent’anni, quando Hans era in America, gli arrivò una richiesta di fondi 

da parte del liceo che aveva frequentato a Stoccarda (Karl Alexander Gymnasium) 

per l’erezione di un monumento funebre alla memoria degli allievi appartenenti a 

quella scuola caduti durante la seconda guerra mondiale. Questa richiesta di fondi era accompagnata da una 

lettera contenente i nomi dei 400 defunti: tra questi c’era anche il suo amico Konradin, morto per aver fatto 

parte del complotto per uccidere Hitler; così Hans si rese conto di aver ritrovato un amico che in realtà non 

aveva mai perso. 

Questo libro mi è piaciuto molto, anche se ho cominciato a leggerlo controvoglia, perché, trattando del 

periodo della seconda guerra mondiale, pensavo parlasse di stragi e cose simili e fosse estremamente noioso 

e triste. È vero che finisce male, con la morte di Konradin, ma la cosa principalmente trattata è la forte 

amicizia tra i due ragazzi. Mi ha molto colpito questo intenso sentimento perché, secondo me, è difficile che 

un semplice ragazzo faccia amicizia con un conte appartenente ad una famiglia importante. 

Per esempio, per me sarebbe impossibile fare amicizia con un ragazzo o ragazza che sia appartenente alla 

nobile famiglia reale d’Inghilterra, lingua a parte. 

L’intensa amicizia che c’è stata tra Hans e Konradin è stata anche interrotta da alcune incomprensioni: una 

volta la mamma di Hans gli ha procurato un biglietto per il Fidelio; a teatro c’era persino il Presidente della 

Repubblica, ma nessuno lo guardava: tutti avevano gli occhi puntati verso la porta accanto alla prima fila di 

poltrone, da cui stava facendo ingresso la famiglia degli Hohenfels. C’era il suo amico Konradin, con i suoi 

genitori, che salutava tutti i suoi conoscenti; tutti tranne uno: Hans! Eppure quest’ultimo era sicuro che 

Konradin lo avesse visto perché i loro occhi si erano incrociati. 

Hans rimase molto addolorato e tornò subito a casa. Non se lo sarebbe mai aspettato dal suo unico amico! Se 

avesse perso la sua amicizia sarebbe tornato ad essere solo come prima! 

Chiese così spiegazioni: il motivo per cui non lo aveva salutato non era perché si vergognasse di lui, ma 

perché sua madre odiava gli ebrei e li temeva, e se avesse scoperto che Konradin ne aveva uno come amico 

sarebbero stati guai per tutti. 

Inoltre mi ha colpito molto un altro fatto: prima di partire per l’America, a scuola, dei compagni di classe 

avevano attaccato un biglietto sul banco di Hans che insultava la razza ebrea e metteva all’erta i tedeschi. 
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Cominciò una rissa nella quale Hans sperava che Konradin gli desse una mano, ma non accadde. Rimase 

seduto al suo banco indifferente, come se la cosa non lo toccasse nemmeno. 

Io non mi aspetterei mai un atteggiamento del genere dai miei migliori amici; almeno un incoraggiamento, 

delle parole di conforto! 

Un altro passaggio che mi ha fatto riflettere è l’odio di alcuni compagni di scuola nei confronti degli ebrei 

che, nonostante la loro giovanissima età (16 anni), sono arrivati a scrivere frasi atroci in una lettera 

indirizzata ad Hans, prima che quest’ultimo partisse per l’America: frasi del tipo “Vogliamo dirti addio, che 

tu raggiunga all’inferno i senzadio”, “Ma dove te ne andrai? Nel paese da cui non si torna giammai?” e “Non 

farti più vedere se vuoi crepare con le ossa intere”; parole molto dure se si pensa che furono scritte da ragazzi 

molto giovani. 

Mi è piaciuto molto l’atto compiuto da Konradin: ha sacrificato la sua vita a favore del popolo rivale, quello 

a cui apparteneva il suo unico e migliore amico, verso il quale si è dimostrato molto fedele. Sarà stato anche 

molto difficile doversi schierare contro i suoi stessi genitori che odiavano gli ebrei. Molte persone avrebbero 

preferito stare dalla parte dei tedeschi, perché più conveniente, piuttosto che sacrificare la propria vita 

lottando contro l’ingiustizia. 

Due frasi in particolare mi sono rimaste impresse: 

 “Ho esitato un po’ prima di scrivere che ‘avrei dato volentieri la vita per un amico’, ma anche ora, a 

trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato 

pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia.” (autore). 

 “Le mie ferite non sono guarite e ogni volta che ripenso alla Germania, è come se venissero sfregate 

con del sale.” (Hans Schwarz). 

Il libro affronta problemi abbastanza remoti, che però non dobbiamo mai dimenticare: l’Olocausto e la 

Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo tenere sempre presente questi eventi per ricordare i loro orrori e le loro 

ingiustizie e perché fatti di questo genere non possano ripetersi. 

Il messaggio che l’autore ci vuole trasmettere con questo libro, è che l’amicizia e l’amore sono sentimenti 

puri, così forti che entrambi sono capaci di superare ogni ostacolo politico e sociale. 

Nocera Francesca 3^B 

 
Autore: Anne-Lise Grobèty 

Titolo: Il tempo delle parole sottovoce  

Casa editrice: Bompiani  

Numero di pagine: 178 

Genere: Storico- realistico 

TRAMA 

Negli anni della seconda guerra mondiale vivevano due ragazzi Benjamin e 

Oscar, che erano grandi amici e come loro anche i rispettivi  genitori erano 

legati da una profonda amicizia. 

La storia comincia con un’ imprecazione a voce alta di alcuni uomini contro 

altri ebrei. 

Purtroppo anche Oscar che era ebreo non poteva andare a scuola, né andare in 

giro tranquillo perché ogni persona che incontrava si arrabbiava con lui, solo 

perché era ebreo. 

Così la sua famiglia decise di scappare, rifiutando l’aiuto dei loro più cari amici. 

Benjamin e suo padre erano pronti a mettere in pericolo la loro stessa vita affinché potessero stare 

insieme e vivere dignitosamente. 

Però il padre di Oscar non volle assolutamente che i suoi amici rischiassero la vita per loro e 

scontando sulla loro amicizia e bontà gli affido la sua figlia minore. 

Cosa succederà a Oscar e alla sua famiglia? 

COMMENTO 

Il racconto è realistico perché narra di fatti realmente accaduti nella seconda guerra mondiale. 
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E’ un testo con alcune espressioni complesse, con vicende che ti coinvolgono emotivamente, che 

mettono in risalto dei valori umani molto importanti come quello dell’amicizia e dell’amore verso il 

prossimo e atteggiamenti purtroppo sbagliati come l’odio e l’egoismo-umano ancora fortemente 

presenti nella nostra moderna società. 

 

 
Autore : Mary Elizabeth Mopes Dudge 

Titolo :  Pattini d’argento 

Casa editrice e anno di pubblicazione: Edizioni  Paoline 1865 

Numero pagine : 186 

Genere: classico 

Trama in sintesi: la storia racconta le vicende della famiglia 

Brinker , una famiglia olandese poverissima composta dal padre 

Ralf .malato, dalla mamma Meijte e dai figli Hans e Gretel. 

Visto che la mamma deve accudire il padre, sono Hans e Gretel 

a portare avanti la famiglia . 

Casualmente Hans, in  prossimità di Amsterdam, 

incontra il dottore Baekmon che riesce a guarire Ralf. Il 

20 dicembre tutti i ragazzi di Broek, compresi Hans e Gretel, partecipano alla gara di 

pattinaggio e i vincitori, Gretel e Peter, ricevono un paio di pattini d’argento per ognuno. 

Commento personale: il racconto mi è piaciuto perché ha più di un lieto fine: la guarigione 

“miracolosa” del padre; la vincita di Gretel alla gara dei pattini d’ argento; l’ aiuto ai 

Brinker da parte di Hilda e del dottore ed, infine, anche il ritrovamento del figlio del 

dottore Boekmon.  

Mentre leggevo il racconto mi immaginavo le azioni e partecipavo alle emozioni della 

famiglia Brinker, prima di  tristezza e poi di gioia. Sono stato molto colpito dal grande 

amore che li legavano in tutte le faccende, belle e  brutte.  

Francesco Merighi 

 

 

 

 

Film  

Titolo: La marcia dei pinguini 

Regia: Luc Jacquet 

Anno: 2006 

Durata: 86 minuti 

Genere: Documentario 

Trama in sintesi: E’ arrivato il tempo per gli accoppiamenti per i 

pinguini imperatori. Viaggiando verso il posto più sicuro al polo 

nord affrontano un sacco di insidie tra cui il freddo che incombe 

sui ghiacciai del nord. Riusciranno i magnifici animali a 

proteggere le uova dal freddo? E i pinguini cuccioli da migliaia di 

predatori? … E riusciranno i piccoli a seguire le orme dei 

genitori?  

Commento personale: E’ stato un film bello e interessante sulla 

storia degli unici animali che popolano i ghiacci del polo nord; 

inoltre sono animali molto simpatici e molto belli. Il film ci 

insegna molte cose interessanti sui pinguini. 
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La parte che mi è piaciuta di più è stata quando i pinguini stavano covando e resistevano al freddo 

come potevano. Mi ha fatto capire che le mamme farebbero di tutto per proteggere quello che gli è 

più caro: i loro piccoli.   

 Maffa Davide 

Questo film è molto emozionante perché fa capire la sofferenza dei pinguini, che stanno senza cibo 

e acqua per mesi per covare il proprio uovo. La musica è molto appropriata alle scene e le rende 

ancora più coinvolgenti. Anche la voce fuori campo è adeguata e in alcuni momenti sa 

sdrammatizzare la situazione con battute ridicole. In alcune scene si capisce bene quanto faccia 

freddo in Antartide e anche quanto i pinguini lo patiscano. Il film ci fa capire l’intelligenza di questi 

animali, che per riprodursi scelgono luoghi dove il ghiaccio è più solido e sanno orientarsi molto 

bene, perché ogni anno sanno ritrovare l’omok. Il film mi è piaciuto molto. 

Beatrice Tosto I C 

 

 
 

Autore:  Jack London ( pseudonimo di Jhon Griffith London )  

Titolo: Il richiamo  della  foresta  ( The call of the Wild ) 

Casa editrice: Piemme Junior  

Anno di pubblicazione:1903 

Numero pagine:  125 

Genere: Romanzo d’avventura  

Trama:  Il libro  “ Il richiamo della foresta  “ parla  della storia  di un 

cane di nome Buck un incrocio tra un San Bernando e un Collie ( pastore 

scozzese ).  Buck  viveva  nella valle di Santa  Clara  in una grande casa  

che era chiamata la dimora del giudice  Miller e un giorno  però, Manuel 

, l’aiuto giardiniere, rubò Buck e lo vendette per pagare dei debiti  di 

gioco. Cominciò  così l’avventura di Buck in Alaska  come cane da slitta  

passando da un padrone all’ altro  e riuscendo sempre a cavarsela grazie 

alla sua astuzia e alla sua  forza. Quando il suo ultimo padrone muore per 

colpa degli indiani , Buck dopo averlo vendicato uccidendo a sua volta la maggior parte degli 

indiani , fa amicizia con un lupo, ( il suo fratello selvaggio ) e va a vivere con lui e il suo branco 

nella foresta. 

Commento personale: Io credo che Jack London sia veramente un bravo scrittore, perché leggendo  

questo libro avventuroso mi sembrava di entrare  nel personaggio di Buck e di vivere in prima 

persona  le sue vicende. Il libro è molto è molto scorrevole  e appassionan,te , anche se a volte mi 

veniva da piangere  quando morivano i cani e gli altri animali . M è piaciuto  molto come vengono  

descritti i personaggi , un po’ meno i particolari  che utilizza lo scrittore  per descrivere le scene di 

violenza ; soprattutto mi hanno impressionato la forza e il coraggio di questo meraviglioso animale 

che non si arrende mai e lotta per la sopravivenza.  

Per me è un libro assolutamente da leggere.  

 Gaia Micera  1
a
C  

                                                                                                                           

 

 

 

Autore:Alessandro Manzoni 

Periodo storico:1628-1630 

Avvenimenti principali:1628:Don Abbondio, curato di una parrocchia sul lago di Como, riceve 

un’intimidazione da parte di due “bravi”: guardie del corpo al servizio dei signori spagnoli 
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dell’epoca. Don Abbondio non doveva celebrare il matrimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia 

Mondella, poiché Don Rodrigo, padrone dei bravi, si era invaghito della 

ragazza. 

Renzo e Lucia quindi, con l’aiuto della madre di lei, si rifugiano il primo 

da un cugino a Bergamo, la seconda a Monza in un convento. Lucia, 

intanto,viene fatta rapire dall’innominato, un amico di Don Rodrigo, il 

quale però, dopo averla conosciuta, ha una crisi di coscienza e la libera. 

Nel frattempo in Lombardia sono  calati i Lanzichenecchi,che con la 

distruzione portano anche la peste. Renzo, che si ammala di peste ma poi 

guarisce, ritorna a Milano dove ha saputo si trova Lucia affidata ad una 

nobile famiglia milanese. Siccome Lucia si è ammalata di peste la cerca 

nel lazzaretto, l’ospedale degli appestati. Qui assiste all’agonia di Don 

Rodrigo ed infine trova Lucia, che è guarita. I due promessi sposi 

possono finalmente sposarsi e trasferirsi nel bergamasco, dove vivono 

felici e contenti. 

Commento: nonostante questo libro sia stato scritto più di cento anni fa 

ed il finale sia noto a tutti, è comunque avvincente e ricco di colpi di scena. È’ scritto in un italiano 

un po’ complicato ma comunque mi è piaciuto molto. Mi ha fatto piacere leggere un libro che 

rappresenta il meglio di tutta la narrativa italiana ed è anche considerato il primo romanzo scritto 

nella lingua “italiana” scaturita dal Risorgimento. 

Marco Lobascio 3^ C 

 

 
 

TITOLO: L’inventore di sogni 

AUTORE: Iam McEwan  

CASA EDITRICE: ET scrittori Einaudi 

GENERE: Avventura- Commedia 

TRAMA: Peter Fortune è un ragazzo di undici anni che vive 

con la sua famiglia e il suo gatto. Lui è un ragazzo lunatico e 

molto  fantasioso che si disperde nei suoi pensieri, Peter  e 

Kate, la sorella di sette anni, erano in stanza insieme e 

pensavano ci fosse una linea immaginaria che la divideva in 

due parti. 

Kate aveva molte bambole che a Peter mettevano timore, 

specialmente una; la Cattiva. Egli sogna ad occhi aperti che le 

bambole guidate dalla Cattiva lo attaccassero. Sogna pure di 

poter scambiarsi la vita con il suo gatto e viceversa per pochi 

giorni, combattendo con un altro gatto. Oppure pensa di far 

svanire la sua famiglia con una misteriosa pomata svanilina. 

Nel suo quartiere, si aggirava un ladro che terrorizzava tutto il 

vicinato compresa la famiglia Furtuno, Peter era convinto di 

riuscire a smascherarlo, infatti ci riuscì, ma non trovò le prove, che aveva ricavato per farlo 

arrestare. Peter continuò le sue avventure immaginarie anche al mare con i suoi amici. 

COMMENTO PERSONALE: Questo libro è scorrevole e non troppo lungo da leggere. E’ molto 

bello e strano ciò che immagina Peter. Questo lettura è stata molto piacevole e divertente; le sue 

strane avventure sono raccontate molto bene, tanto che si riusciva a immaginare molto bene ciò che 

accadeva e anche i sentimenti che prova il protagonista del racconto. 

Ronchese Mina 1^C 



77 
 

 

 
 

Concediamoci un po’ di relax 

 

 

 

A S C O G O M M A K Y V B M O L S H N P Z 

M C R I O C H I N A D A I L Y C E I N O A 

O A C C A R T I N A P O R M T M D M R P S 

B M T K C E P Q O R R I B E R D I S G Z T 

T M Z I A C M Z L W Y L I N G D E D P O U 

P G W K T A Y K I N G L L L M C L G R G C 

A M A U L A M U L T I M E D I A L E T X C 

L  R S M R L N Y A K B A N C H I L G T O I 

G G R G E D R T B I B L I O T E C A P N O 

E Z N G D P Z E O R N S F L S I O B G A T 

B I R O C A J C P L A V A G N A D L A L S 

R P T R N I V N S A O  V L I G C E H R N R 

A N C H S E O I B S C G G N Z S F L R T V 

C R M N H S R C C S C O I R E B A N G U R 

D I T A C T R A E R K U G A T S Z B L T R 

S C H E C R V O C T T E O Z B L L A T A K 

N T L G T A N C N G L S A R T N S P I M T 

E D U C A Z I O N E F I S I C A G E O N S 

M T R I A A I R O T S B I A N C H E T T O 

 

-Gomma                       -Inglese                      -Cartina 

-Libri                            -Sbianchetto               -Educazione fisica 

-Astuccio                      -Banchi                      -Zaino 

-Algebra                       -Sedie                         -Aula multimediale                      MANISHA 

-Matita                          -Lavagna                    - Palestra                                              E          3^C 

-Antologia                     -Biro                          -biblioteca                                     LAURA  
 

 

 

 

1) Come si chiama l’ orologio più famoso di 

Londra ? 

 

a- big ban    b- big ben 

c- big  bang    d- big band  

 

2) Quale è la montagna più elevata del mondo? 

 

a- K2                       b- Monte Bianco 

c- Kilimangiaro       d- Everest 

  

3) Quando Cristoforo Colombo ha scoperto 

l’America? 

 

a-1492           b-1592 

c-1560           d-1442 

 

4) Chi ha scritto i “Promessi sposi”? 

 

a- Giacomo Leopardi              b- Dante Alighieri 

c- Alessandro Manzoni          d- Giovanni Verga  

 

5) Chi è il padre della genetica  

 

a-Newton                          b- Mendel 

 

Alessandro Gazzaniga 3^ C 
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Mauro Bianchi 3^ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atomo, sistema, muscolo, luna, acqua,gas, clima, ossigeno, cellula, pianta, luce, marte, giove, cia, 

robot, 

 

GIORGIA GIACCHERINI 3
a
C 

 

 

 

 

 

4    6   7 
 

  

   6   3     4 
  2     1   5  

  3   2    8  7  

  8       1 

 9      7    

   2      6  

 8     2  6    9 
   4  5    1   

A M E T S I S O 

T U V O A I C S 

O  S O B U M E S 

M C I O Q A L I 

O O G R C R L G 

G L U N A T U E 

A O L U C E L N 

S P I A N T A O 
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FORMA LA FRASE  ( 1;7;10) 

 

 Lavagna 

 Scuola 

 Libri 

 Astucci 

 Diario 

 Sedia 

 Banco 

 Cartellone 

 Zaino 

 Quaderno 

 Armadio 

 Porta 

 Finestra 

 Voto 

 Classi 

 Calendario 

 Dizionario 

 Tende  

 Orologio 

 Materie 

 Fotocopia 

 Tecnica  

 Matite 

 Gomma 

 Libretto 

 Forbici 

 Cestino  

 Colla 

 Testo 

 Sezioni  

 Noia 

 Compiti 

 Conti 

 Luci  

 Solido

 

Giorgia, Diana e Oana III C 

Il Labirinto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C I A R M A D I O S I R B I L 

A C N G A I T L F C A L C A S 

L I N O T D E U O N N E V E D 

E B E M E I S C U O L A D B I 

N R P M R L T I O R G R B S A 

D O O A I O O Z C N A I O N R 

A F I N E S T R A S T U C C I 

R O R O C S C T R I E L M O O 

I T A T O E E E T S M P A R N 

O O N T M Z S C E S V O T O A 

C C O E P I T N L A V R I L E 

O O I R I O I I L L O O T T D 

C P Z B T N N C O C T A E G A 

L I I I I I O A N C O N T I U 

A A D L L I N O E D N E T O Q 
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