
Domenica stavo nel giardino dei nonni a fare le
coccole al gatto Tremino. A un certo punto ho
sentito un rumore di un camioncino, che aveva
un altoparlante che gridava : “Restate a casa!”
Fatelo per voi per i vostri cari e per la vostra
comunità. Restate a casa!”
Allora io rientrai e chiesi che cosa ci facesse là
quel camioncino e mamma rispose che molti
non rispettavano le regole e quindi passava il
camioncino
per farlo
capire.

Leda

Io questo
momento
del corona
virus lo
sto pas-
s a n d o
bene, non
ho paura,

però ho un po' paura che le persone che sono
vicine a me possono ammalarsi. 
Secondo me nessuno ne dovrebbe avere
paura perchè medici e scienziati stanno
facendo di tutto per
sconfiggere questo virus.
Andrà tutto bene.
Agnese 

Eccoci! Lo scriviamo con un po’ di emo-

zione in più perché questo non è stato un

anno scolastico qualsiasi e ci auguriamo

che il prossimo sia diverso. E, forse, fra

le tante immagini che ricorderanno l’e-

pidemia di covid, quelle del vuoto delle

aule, dei cancelli chiusi delle scuole, dei

silenzi dei corridoi degli istituti, rimar-

ranno impresse nella memoria più a

lungo, insieme ad altre. Rimarranno

nella memoria di questa generazione di

studenti, dai più piccoli ai più grandi,

che, per la prima volta, si ritrova lonta-

na dalla scuola e riscopre, nell’era digi-

tale, che di questo spazio non si può fare

a meno. Scopre che il telefonino o  il

computer non servono solo per i selfie, i

videogiochi e whatsapp, ma anche per

continuare a imparare e stare insieme.

Due dimensioni che il covid ha tenuto

separate, ma che tutti gli studenti ci

chiedono di riunire in quella comunità

chiamata scuola.

Quel cancello si è chiuso da mesi e

abbiamo aperto i nostri pc, gli schermi

che, come uno specchio, riflettevano le

nostre risorse, energie, ma anche le

nostre fragilità, difficoltà. Eppure ci

siamo stati tutti: docenti, genitori e

soprattutto alunni e alunne. Un filo che

non è mai stato tagliato e che oggi ci fa

dire: “ce l’abbiamo fatta!”. 

Ecco perché abbiamo deciso di pubbli-

care il giornalino: per continuare a tene-

re quel filo e renderlo più forte. Per ora

lo troverete sul sito della scuola, ancora

dietro uno schermo, presto speriamo di

poterlo stampare perché ci saranno gli

alunni in classe e potranno aprire i loro

quaderni, libri, astucci come potranno

sfogliare le pagine di questo giornale. 

Lo abbiamo pubblicato perché la voglia

di raccontare e raccontarsi era tanta,

perché c’è un prima fatto di attività in

classe e fuori e c’è un dopo fatto di

distanza e vicinanza, di continuità e

interruzioni, di abitudini e cambiamen-

ti. Tutti aspetti che la scuola ha tenuto

insieme e che rappresenta oggi per tutti

noi una grande lezione di vita. 

Buone vacanze!
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EDITORIALE

Per chi suona la campanella 

Oltre la siepe...Oltre la siepe...

In questo periodo così brutto che ha messo in
difficoltà l’Italia e non solo, noi ragazzi ci
siamo ritrovati chiusi in casa lontano dai nostri
amici, dallo sport e purtroppo senza poter
andare a scuola. Così abbiamo cominciato le
video-lezioni che ci hanno permesso di andare
avanti con il programma e, cosa più importan-
te, ci siamo potuti ritrovare
tutti insieme in un momen-
to così difficile. All’inizio,
forse anche perché era una
cosa nuova, non mi dispia-
ceva svolgere le lezioni
online anche perché quasi
sempre i professori riusci-
vano a terminare la spiegazione ed io perso-
nalmente riesco a seguire meglio perché non
c’è “caos” di quando stiamo in classe. Il lato
negativo, invece, sono i compiti da inviare per-
ché bisogna farli due volte, sia sul quaderno,
sia sul computer, senza contare tutte le volte
che scrivo i testi e il computer non li memoriz-
za. Una volta ho dovuto rifare lo stesso compi-
to per quattro volte. Sarò una ragazza “all’an-
tica”, ma tutto sommato io ho scoperto che la
cosa più bella è andare a scuola: uscire la mat-
tina con le amiche, avere la paura nel cuore per
il compito in classe o un’interrogazione, la
gioia di vedere i tuoi pazzi amici di classe che
ti aspettano al solito posto, gli abbracci, i selfie

fatti insieme con le faccine buffe. 
Questa non è la scuola. Capisco che la tecno-
logia in questo momento sia stata fondamenta-
le, ma noi ragazzi abbiamo bisogno di stare
insieme e di goderci questi anni tra i banchi di
scuola e non a casa. A me manca tutto, anche i
professori. I loro sorrisi, le arrabbiature, le

sgridate sono tutte cose che
per noi sono importanti.
Quindi io non sono favorevo-
le alla didattica a casa. 
Spero che questo grande pro-
blema si risolva presto. A set-
tembre ,se tutto andrà bene,
inizierò l’ultimo anno di scuo-
le medie. Certo non sarà faci-

le l’inizio perché l’emergenza non sarà finita
del tutto. Immagino la difficoltà che incontre-
remo nel vivere tutti insieme per sei ore, ma la
voglia di ricominciare sarà più forte e sono
sicura che ognuno di noi sarà responsabile non
solo verso se stessi, ma anche verso gli altri. 
È come se in questi mesi avessimo imparato a
vivere un’altra vita, con regole e comporta-
menti diversi. Il rientro sarà fantastico, sentire-
mo di nuovo i nostri cuori battere forte varcan-
do la soglia del cancello della scuola.  

Sara Pasqualoni, classe II F 

plesso “Camilla” 

Classe II C plesso

“Garibaldi” metodo

Montessori
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CChhee   ccoossèè   ii ll   rraazzzz ii ssmmoo??

Molte volte mi fermo a pensare al razzismo e a quanto sia
una forma di pensiero senza riflessione e senza conoscen-
za. Siamo tutti uguali e tutti diversi allo stesso tempo;
ognuno ha il proprio carattere, la propria bellezza e il pro-
prio colore di carnagione. Nessuno di noi ha il colore
della pelle uguale ad un’altra persona. Ad esempio io che
sono “bianca”, d’estate, dopo una sola giornata al mare,
divento come una persona che ha abitato sin da piccola in
Africa. Mi piace sempre prendere come esempio una foto
che ho visto una volta: ci sono tre uova, uno bianco, uno
marroncino e uno marrone scuro;  tutti di colori diversi
ma, una volta aperti, l’interno di essi è uguale per tutti e,
secondo me, questo è un esempio molto valido. 
Purtroppo, ultimamente,  a causa di molte guerre, proble-
mi economici, politici, fame, la gente, deve scappare dal
proprio Paese e la maggior parte di queste persone sono
“di colore”. Questo fa sì che ci siano molti immigrati e
che molte persone stiano sviluppando idee razziste.
Sentono la presenza degli immigrati come “un’invasio-
ne”, come una “minaccia” al proprio equilibrio, ma non è
così. Basta guardare i numeri e guardare anche al resto del
mondo, a Paesi come gli USA per esempio, in cui le per-
centuali di immigrazione sono molto più alte. Inoltre
basta guardare indietro e capire che gli esseri umani emi-
grano da migliaia di anni. E da sempre il contatto con chi
è diverso da noi ci spaventa, perché rappresenta un cam-
biamento.
Tutte le persone che pensano che gli immigrati dovrebbe-
ro rimanere nel loro Paese con la guerra, sono solo perso-
ne ignoranti che hanno dimenticato quando anche noi
fuggivamo dall’Italia per fame e disoccupazione. La mag-
gior parte delle persone non lascia il proprio Paese per
scelta. È questo il punto, ovvero che loro sono pratica-
mente obbligati a scappare, non hanno altra scelta. Cosa
dovremmo fare? Lasciarli in un gommone in mezzo al
mare oppure dargli una casa e una nuova vita? Io penso
che queste persone abbiano bisogno di essere ascoltate.
Meritano,
come tutti
noi, la
felicità.  

Letizia Piccheri, III F, plesso “Camilla”

Espelli il razzismo dal campo

A volte sui giornali si leggono notizie riguardanti episodi in
cui qualche giocatore viene preso in giro, perché straniero o di
colore, nonostante sia uno dei più forti della squadra di calcio.
Questo può provocare risse fuori o dentro lo stadio ed avere con-
seguenze anche gravi, quando invece lo stadio dovrebbe essere
un luogo di divertimento. Gli atti di razzismo hanno un’influenza
negativa, perché se anche un solo giocatore viene fischiato dagli
avversari, la squadra intera può risentirne, giocando al di sotto
delle proprie potenzialità e rendendo infelici giocatori e tifosi. Per
risolvere il problema i vertici del mondo del calcio potrebbero
imporre multe salate e l’espulsione dallo stadio di coloro che non
hanno rispettato il luogo e soprattutto le persone.
I luoghi in cui si pratica sport dovrebbero maggiormente sensibi-
lizzare i ragazzi al rispetto reciproco e alle regole e, anche se ci
sarà sempre qualche ragazzo che continuerà a discriminare gio-
catori stranieri, gli adulti devono continuare ad educare e sensibi-
lizzare i ragazzi a non giudicare le persone in base all’aspetto
esteriore, come il colore della pelle. 
Quello che è successo, ad esempio, a Balotelli, poco tempo fa,
durante la partita Verona – Brescia è un atto razzista nei confron-
ti del giocatore. Gli ultrà veronesi hanno infatti intonato cori raz-
zisti diretti al giocatore di colore, che ha tirato poi il pallone verso
la curva dei tifosi veronesi. L’arbitro è intervenuto e la partita è
stata interrotta. Dallo stadio è stato allontanato il capo degli ultrà
veronesi, che si è pronunciato nel seguente modo: “Balotelli non
sarà mai del tutto italiano! Noi non siamo razzisti, abbiamo un
negro in squadra”. Il giocatore ha sofferto molto durante la parti-
ta, ma i compagni di squadra e l’arbitro gli sono stati vicini.
Anche il giocatore senegalese Koulibaly, come Balotelli, ha subi-
to atti di razzismo nello stadio, infatti è stato invitato dai suoi alle-
natori a non giocare più in Italia per non subire diverse forme di
razzismo, ma lui ha rifiutato, dicendo che non è lui a dover anda-
re via, ma i tifosi razzisti. In questo periodo nello stadio napole-
tano i tifosi lo hanno incoraggiato a non farsi sconfiggere da chi
lo insultava.
Il razzismo nel calcio e negli altri sport in genere deve scompari-
re per far posto a valori sani come il sacrificio, la collaborazione,
l’inclusione e naturalmente il divertimento! Questi sono stati i
valori illustrati nel progetto “A Scuola di tifo” che l’Associazione
Sportiva Roma organizza nelle scuole, per insegnare ai giovani il
giusto modo di tifare.  Presso l’I.C. via Ceneda due classi hanno
partecipato a due incontri in cui ci è stata insegnata l’importanza
del “fair play” (gioco leale) e dell’inclusione nello sport. 
Tutti gli alunni partecipanti hanno realizzato insieme uno stri-
scione con su scritto: 
“La vittoria in campo e nella vita è tenersi per mano senza

lasciare indietro nessuno”.

Giuseppe Esposito III A , plesso “Ceneda”



Cari lettori, come sapete, c’è un’alternativa alla materia religione: scopriamo di cosa si tratta. Durante l’ora di alternativa, tra
le varie attività, si studiano anche argomenti di Cittadinanza e Costituzione: quest’anno, infatti, stiamo studiando proprio la
Costituzione, la legge fondamentale del nostro Stato. Durante le lezioni abbiamo studiato i primi tre articoli e abbiamo già
capito alcune cose importanti: l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo
(art.1), la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, ma richiede anche l’adempimento di doveri (art.2).
L’ articolo il 3 ci ha colpito più di tutti perché non garantisce solo l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non importa
se ci siano differenze di sesso, razza, religione, ma garantisce anche la parità sociale nel senso che se ci sono ostacoli che
impediscono ai cittadini di essere uguali, come per esempio la condizioone economica, lo Stato deve rimuovere questi osta-
coli in modo che tutti possano partire dalla stessa condizione. Che idea imporante!
Durante l’ora di “alternativa” abbiamo anche conosciuto un po’ di storia della Costituzione (è entrata in vigore nel 1948):
abbiamo scoperto che è stata scritta anche dalle donne italiane che per la prima volta hanno avuto il diritto al voto e quindi
anche la possibilità di essere elette! Una delle prime cose che ci ha colpito della Costituzione è l’attualità degli articoli, sem-
brano scritti nei nostri giorni. 
L’articolo che ci ha colpito di più, come abbiamo già scritto, è l’artic.3 perché ci ha fatto riflettere sul fatto che ancora oggi,
nonostante siano passati tanti anni, ancora non si è realizzato completa-
mente nel nostro Paese, ancora bisogna fare molta strada. 
Come proseguirà questo viaggio nella Costituzione? Siamo curiosi di
conoscere altri articoli, magari non riusciremo a sconoscerli tutti que-
st’anno, ma sicuramente quelli più importanti, forse scopriremo che altri
articoli, attuali e importanti, non sono ancora pienamente realizzati. Un
motivo in più per continuare a leggere e studiare: alla scoperta della
Costituzione. Buona lettura!

Dafne Delfini, Tommaso Di Domenico, classe II A

plesso Camilla
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La più bella del mondo...

Oggi la
nostra classe è
scesa nel nostro

teatro,che sembra-
va nuovo di zecca perchè era appena
stato ridipinto. La professoressa Annita Garibaldi, che inse-
gna Diritto costituzionale, è venuta nella nostra scuola per
spiegarci a che cosa serve la Costituzione Italiana facendo-
ci degli esempi storici, sono rimasta affascinata da come
questa professoressa riesca a spiegare questo argomento. 
Così ho capito che la Costituzione Italiana è nata dal biso-

gno dell’uomo di avere delle
leggi scritte che tutti devono
rispettare.

Classe I A plesso “Ceneda”

Il giorno 6/12/2019, nel teatro
appena dipinto di un colore aran-
cione acceso, della nostra scuola
Carlo Urbani di Via Ceneda, la
professoressa Annita Garibaldi,
che insegna Diritto costituzionale
all’Università, è venuta a fare una
lezione sulla Costituzione agli
alunni di I media e V primaria.
Ha spiegato vicende importanti,
ma anche gli ostacoli che hanno
messo in difficoltà il cammino
della Costituzione stessa. 
La prof.ssa  Annita Garibaldi ha cercato di far capire agli alun-
ni di tutte le scuole, primaria esecondaria, che la Costituzione
è importante per tutti i cittadini perché riesce ad ordinare lo
Stato, grazie a leggi e regole che non permetterebbero la
sopraffazione e la dittatura perché

La Costituzione garantisce la Libertà

Classe I B, plesso Ceneda  

La lezione della Costituzione
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Aracnide Dove gli incubi sono reali

Un giorno ricevetti il
messaggio di uno sco-
nosciuto che mi invi-
tava ad un incontro,
dicendomi che avrei
potuto scegliere io il
luogo, l’importante
era che ci vedessimo
di notte. Quello che
mi lasciò più interdet-
to fu che conosceva
tutto di me: sapeva
dei miei studi e che
stavo per lasciare la
mia vecchia dimora
vicino all’università. 
Incuriosito, decisi di
incontrarlo, ma di andarmene subito dopo, a causa di una
lezione che avrei avuto la mattina seguente. Ancora non
riuscivo a capire chi fosse quello sconosciuto che mi aveva
contattato, ma poi...mi ricordai. Qualcuno mi aveva conse-
gnato una cartellina rossa, al cui interno erano presenti molti
documenti e scartoffie. Non lessi quasi nulla però, perché
dopo poco mi resi conto che sapere meno di tutta questa sto-
ria sarebbe stato meglio.
Una volta scesa la notte, chiusi la porta di casa e attraversai
il giardino dove era tutto morto, come piaceva a me: i tron-
chi si sgretolavano al passaggio del vento e i vecchi attrezzi
da giardino ancora attendevano che qualcuno li usasse. La
fontana di pietra non gettava più una goccia d’acqua ed era
incrostata di muschio e piante rampicanti. Dopo aver supe-
rato il vialetto di ciottoli, arrivai al vecchio cancello di un
legno sbiadito. Il cigolio che emise nell’aprirsi mi rimbom-
bò in testa per qualche secondo. Percorsi il marciapiede d’a-
sfalto godendo della tranquillità e del silenzio che c’era a
quell’ora della notte, come se tutta la città fosse addormen-
tata.
Le uniche fievoli luci arrivavano dai lampioni che si sforza-
vano di non lasciarmi al buio. Camminai ancora per qualche
metro, poi mi fermai davanti ad un bar. Poggiai la cartellina
rossa e mi accomodai su una sedia. Dopo poco sentii arriva-
re qualcuno che si rivelò essere proprio la persona che stavo
aspettando: appoggiò una busta bianca sul tavolo ed io gli
passai la cartellina.
L’uomo misterioso controllò che tutto fosse in regola, poi,
senza dire una parola, fece strisciare un bigliettino da visita,
si alzò e se ne andò. Diedi uno sguardo veloce al pezzetto di
carta: “Benvenuti dove gli incubi sono reali”.

Mariacarolina Ionta, III C, plesso “Camilla”

Ci misi un po’ per capire che ero sul pavimento a pancia all’a-
ria. Mi ci volle poco, invece, per capire che non ero più io.
Anzi, ero qualcos’altro.
Tutto quello che era intorno a me era di colore rosso: il mio
letto era rosso, il mio armadio era rosso, la finestra era rossa!
Tutto però era più grande, gigantesco.
Poi mi guardai il corpo e mi venne da svenire: ero ricoperto di
peli e non avevo più gli arti inferiori e superiori ma zampe lun-
ghe e strette. Il mio corpo era una distesa di colore nero su cui
si rifletteva una luce fioca.
Solo dopo qualche minuto capii di essermi trasformato in
ragno e in primo momento ebbi paura di me stesso tanto che
pensai di suicidarmi! Ma mi calmai e ripresi il controllo delle
mie emozioni. Era come se quella metamorfosi ci fosse sem-
pre stata, come se io fossi sempre stato così. Quindi, iniziai a
zampettare con energia e riuscii a passare sotto la porta che
divideva la mia camera dal corridoio.
Mi trovavo al secondo piano della casa e la scalinata era molto
lunga ma io presi una scorciatoia: mi calai dalla ringhiera.
Esatto. Mi calai con un filo invisibile, sottile e resistente che
tessevo involontariamente.
Alla fine atterrai sopra la spalla di un uomo di mezza età che
parlava con alcune persone. D’un tratto mi misi a camminare
sulla manica della sua camicia nera senza che io ne sapessi il
motivo, mi acquattai sulla parte scoperta del braccio e, prima
che l’uomo se ne accorgesse, lo punsi e sentii un liquido scor-
rermi attraverso tutto il corpo e arrivare fino ai cheliceri.
L’effetto fu immediato. Risalii velocemente sulla ringhiera
grazie al filo che avevo tessuto e, al sicuro, guardai quello che
accadde: l’uomo era a terra con il braccio gonfio e purulento
mentre i suoi amici si affrettavano a cercare un telefono per
chiedere aiuto.
Quando arrivò il dottore era già troppo tardi. Mi feci molte
domande: perché avevo avvelenato quell’uomo? Cosa aveva
fatto di male?
Ma mentre mi ponevo queste domande non mi sentivo male.
Anzi, ero felice. Non mi sentivo in colpa per aver ucciso quel-
la persona ma ero soddisfatto, provavo una gioia sadica.
Così inizio la mia vita solitaria, piena di vittime, piena di san-
gue. Una vita da
assassino.

Francesco

Iadanza III D, plesso “Camilla”
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Lo strano caso di Jasmine SharkLo strano caso di Jasmine Shark

Era il 13 dicembre del 1870, tutti i quotidiani riportavano in prima
pagina “Lo strano caso di Jasmine Shark”. Non si parlava di altro in
città. Me ne stavo seduto nel mio studio al quinto piano di waterloo
Road, il grigiore mattutino non si era nacora dissolto del tutto e la
mia mente era completamente concentrata sul-
l’articolo in questione. Il suono del telefono mi
fece sobbalzare! Agguantai la cornetta e fui tra-
volto dal vocione possente e gracchiante del mio
capo. “James ti affido il caso della Shark”
“Capo, non poteva scelta migliore”
“James...i giornalisti non parlano di altro...fai del
tuo meglio”.
Aspettavo questa telefonata, stare seduto dietro
ad una scrivania mi annoia così tanto. Mi infilai
il cappello ed il mio soprabito preferito per anda-
re sulla scena del crimine ad esaminare le prove
ma...non c’era altro che del sangue sparso sul letto; feci esaminare
dalla scientifica il sangue, che si rivelò di Shawnes Charles; dopo
poco lo rintracciai e mi incamminai verso casa sua. Arrivato, bussai
e fu lui ad aprirmi la porta. Notai subito che era ferito, ma continuai
la mia indagine dicendogli: “Sono della omicidi, vorrei farle qual-
che domanda”, dopo avergli chiesto tutto quello che sapeva sulla
vittima, ero giunto alla conclusione che Charles era stato con lei

quella sera e mi ricordai della ferita sul petto, una ferita da lama di
coltello; iniziai a ricomporre i pezzi della storia, ritornai sulla scena
del crimine e notai che l’accetta antincendio non era situata nell’ap-
posita cabina. Sapevo che fare: andai da Shawnes e gli raccontai la

storia: “tu sei andato da lei perché ti servivano
i soldi, ma lei non te li voleva dare perché
doveva mantenere un bambino di cinque anni.
A te non è importato nulla, hai continuato a
insistere e lei a dirti no, perciò tu hai preso l’ac-
cetta e hai sferrato il primo colpo, mancandola.
Io ho capito perché c’erano segni sul tavolo: la
vittima ha preso un coltello e ti ha ferito, tu ti
sei gettato sul letto lasciandolo sporco di san-
gue ed infine hai sferrato il colpo decisivo, lei
è caduta a terra sofferente”. 
“Sì sono colpevole, ma mi servivano quei

maledetti soldi!”. A quel punto dissi le fatidiche parole: “la dichia-
ro in arresto, ha il diritto di rimanere in silenzio e tutto ciò che lei
dirà verrà usato contro di lei in tribunale.”
Dunque il caso era chiuso e a me non restava che tornare dietro alla
vecchia e squallida scrivania...a compilare scartoffie.

Christian Rucci, classe III C, plesso “Camilla”

Sherlock Holmes come tutti i lunedì stava leggendo il quotidiano
seduto sulla poltrona. Dopo un poco si alzò e vide nell’atrio una
lettera, Sherlock si avvicinò e la aprì. Sulla lettera c’era scritto:
Caro Sherlock, sono Watson e oggi sono dovuto partire perché

devo fare una riunione fuori città. Ho chiamato un mio amico che

ho conosciuto in guerra per aiutarti nelle indagini, è un investiga-

tore privato.

Watson.

Sherlock si stava avviando verso il salone quando sentì bussare alla
porta. Aprì e si ritrovò davanti un uomo in giacca e cravatta con i
pantaloni eleganti e un cappello che copriva metà viso.
L’uomo aveva degli occhi azzurri che catturarono l’attenzione di
Sherlock, guardando gli occhi non si capivano le emozioni.
L’uomo aveva un viso smunto e aveva la bocca secca, sembrava
che avesse subito un trauma di recente.
Il signore era magro e sulla mano sinistra presentava ustioni e su
quella destra ustioni e due ferite molto vicine non completamente
cicatrizzate. Teneva due fedi identiche una sopra l’altra. Lui indos-
sava scarpe molto eleganti di colore nero.
Sherlock domandò:<< Chi è lei? >>
Il signore rispose:<< Sono Hastin, Dylan Hastin l’amico di
Watson, il detective.>> Sherlock guardò il detective con attenzio-
ne e affermò:<< Lei è stato in guerra dove ha conosciuto Watson,
si è sposato e poco tempo fa le è morta la moglie in un incendio
perché presenta molte ustioni sulle mani, ha due fedi identiche al
dito e perché il suo viso e smunto. Lei è un detective privato esper-
to in veleni perché presenta due ferite recenti sulla mano destra,

inflitte da un serpente a sonagli e la mano non
si è gonfiata, quindi ha tolto prima le ghiando-
le velenose da serpente e poi è stato morso
dallo stesso serpente perché si era distratto.>>
Il Hastin rispose:<< Hai ragione signor
Holmes.>>
Sherlock entrò in casa e il detective lo seguì.
Sherlock domandò:<< Ti senti in grado di sostituire Watson?>>
Il detective rispose:<< No, ma spero di esserle utile.>>
Sherlock aprì il giornale e continuò a leggere.
Holmes dopo una decina di minuti esclamo:<< Finalmente!>>
Dylan domandò:<< Che è successo>>
Sherlock rispose:<< Ho trovato un caso, guarda qui!>>
Dylan guardò la pagina del giornale su cui c’era scritto:
Un certo signor Parde Gattemmen ieri sera è morto accidental-

mente, il corpo è stato trovato dalla polizia locale in un fiume,

all’inizio si pensava che si trattasse di un suicidio ma una persona

nobile che aveva tantissimi amici e non pensava alla morte perché

non aveva scritto il testamento perché si sarebbe suicidata? La

squadra medica del posto ha esaminato il corpo e ha trovato due

ferite molto vicine, probabilmente un morso di un serpente a sona-

gli. Oggi pomeriggio la squadra medica ha confermato la teoria

della morte accidentale.

Il serpente allora dove si trova?

Holmes e Hastin iniziarono ad indagare subito.

Nicolò Sergi, classe II C, plesso “Camilla”

Elementare Hastin...
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Certo Gregory non
era così stupido da
entrare in una vec-
chia villa disabitata,
ma voleva dire alla
persona, che lo chia-
mava ogni volta, che
aveva quel maledet-
to turno di lavoro, di
smetterla. Così,
dopo aver rassicura-

to la moglie con un messaggio, entrò nella tenuta. Il giardino che la
circondava era maltenuto: gli alberi erano secchi, senza neanche
una foglia. La cosa che lo sorprese di più fu la pulizia della casa: i
vetri brillavano e la ringhiera d’ottone sembrava nuova di zecca.
Gregory pensò che era la stessa scena di… no, non era possibile!
Allontanò quel pensiero e ricordò il vero motivo della sua visita.
Entrò allora nell’abitazione. Si stupì dell’enorme quantità di legno
con cui era fatta la casa. Proprio come... no, ma dai! Era accaduto
in un’altra città e, come minimo, una decina d’anni prima! Gregory
fu costretto a scansare di nuovo quel pensiero e per farlo si con-
centrò sulla sua “missione”. Con tutto il coraggio che aveva,
Gregory chiese se ci fosse qualcuno. Allora una porta alla sua sini-
stra si aprì lentamente. 
L’uomo era sconvolto, ma ancora più arrabbiato di prima: chi era la
persona che si prendeva gioco di lui in questo modo? Per scoprirlo
si diresse verso la porta. Si ritrovò così in una stanza circolare,
vuota, con solo una grande finestra a illuminare l’ambiente.
Stavolta Gregory non poté fare a meno di pensare a quell’episodio.

L’ora, la casa, la stanza erano uguali. E la finestra… Perciò, dopo
essersi assicurato che la stanza fosse vuota, decise di uscire dal lì,
ma prima che riuscisse a varcare la soglia, la porta si chiuse.
Gregory si spaventò molto e, quasi come un automa, si girò e guar-
dò ciò che si trovava alle sue spalle. Era un ragazzo, avrà avuto 21
anni, con i capelli biondi e gli occhi marroni. Era vestito con una
tuta blu e aveva un anellino nero al mignolo. Fu questo che fece
definitivamente impazzire Gregory: lui conosceva quell’anello, ne
aveva uno anche lui. Fu in quel momento che il ragazzo disse:
“Greg, ti ricordi?”. Se lo ricordava? Ci aveva pensato tutta la notte,
mentre era in quella casa. Ci aveva pensato mentre guardava il
legno e la grande finestra in quella stanza. 
Aveva pensato alla notte di tredici anni prima in cui, per uno stupi-
do gioco, aveva ucciso il suo migliore amico, Joe; gli aveva fatto lo
sgambetto e, dato che si trovavano vicino a una grande finestra (in
una stanza circolare), Joe precipitò da quest’ultima e morì. Gregory
ricordava bene il momento in cui aveva visto il corpo dell’amico,
eppure ora se lo vedeva davanti: che cosa stava succedendo? Iniziò
ad indietreggiare e a spostarsi circolarmente, senza mai staccare gli
occhi da Joe. 
Quando Gregory arrivò vicino alla finestra, il ragazzo fece uno
scatto in avanti, lo bloccò e gli sussurrò all’orecchio: “Ho vinto io”.
Gregory era terrorizzato, poiché sapeva quello che di lì a poco
sarebbe successo. Perciò fece un bel respiro e guardò dritto negli
occhi Joe. Quest’ultimo sorrise e, con una forza sovrumana, spinse
giù dalla finestra Gregory. Lo vide cadere e morire proprio come
lui. Dopo qualche secondo, Joe uscì dalla stanza e nulla sembrava
essere successo.

Maria Vittoria Bonacasata II A Camilla

Vecchi ricordi...

UUnnaa  vvaaccaannzzaa  ddaa  ppaauurraa !!
Avevamo deciso di andare in vacanza in Puglia, io, Luca e Ferdinando,
due miei amici del liceo. C’eravamo messi d’accordo nel prendere una
casetta in affitto per due settimane. Eravamo ormai arrivati, dopo ore di
macchina, la stanchezza si faceva sentire, tanto che appena aperta la
porta di quella bella casetta in campagna, ci buttammo sui letti come
soldati che si tuffano al riparo. Dormimmo molte ore e al risveglio i
morsi della fame si fecero sentire, allora non avendo nulla da mangia-
re, decidemmo di andare a comprare qualcosa da mettere sotto i denti.
All’improvviso tuoni e lampi e poi una pioggia scrosciante. 
Io non avevo nulla di pesante da mettermi; andarono i miei due amici
che non vedevano l’ora di prendere una boccata d’aria. Rimasi da solo,
mi ributtai sul letto pensando ai giorni di vacanza che ci attendevano e
chiusi gli occhi, provando a riprendere sonno, ma una sensazione stra-
na mi ridestò: sentivo la mia faccia sfiorata, quasi avvolta, da una
ragnatela. Mi portai le mani al viso e mi alzai di scatto dal letto, acco-
standomi al muro e vidi delle fiammelle svolazzare per la camera.
Pensai si trattasse di lucciole, del resto eravamo nel mezzo della cam-
pagna pugliese, perciò aprii le finestre per farle uscire, ma quelle non
ne volevano sapere di riacquistare la libertà. Oltretutto fuori infuriava
il temporale e dovetti richiudere subito la finestra, mi rimisi seduto sul
letto e sentii un battito provenire da sotto di me, tesi l’orecchio e mi
accorsi che un sottile strato di sudore mi imperlava la fronte e alcune
gocce mi cadevano sugli occhi; d’istinto portai la mano per detergermi
quasi fosse un tergicristallo e sentii di nuovo quel battito che proveni-
va da sotto il pavimento. 

Restai immobile con tutti i sensi all’erta, quel battito ormai si confon-
deva con quello del mio cuore, sino a sommarsi insieme. Il rumore era
divenuto un tonfo, sempre più accellerato, mi chinai sino a sfiorare il
maiolicato con l’orecchio destro, quasi fossi un indiano che udiva l’ar-
rivo del bisonte d’acciaio. Ora ascoltavo distintamente quel tac, tac...e
pensai, che sotto le mattonelle doveva esserci un orologio o una sve-
glia, messi chissà da chi. Ormai il mio orecchio era attaccato alle mat-
tonelle, il mio corpo era teso come quello di un centometrista al via ed
ecco affiorare tra i tac un lamento acuto, come di pianto di bimbo affa-
mato, il sudore ormai freddo mi scendeva anche lungo la schiena, in un
attimo nel mio cervello si fece strada un’unica volontà, fuggire da quel
luogo stregato il più presto possibile; corsi alla porta di casa, l’aprii e
mi ritrovai fuori sotto il temporale. Corsi lungo la stradina d’uscita
della proprietà, con i muscoli delle gambe, il respiro e il battito del mio
cuore che erano tutto un tumulto, imboccai il cancelletto che dava sulla
provinciale, quand’ecco due fari abbaiarmi, quasi mi faccio investire,
poi riconobbi i miei amici nella macchina e un attimo dopo mi rifugiai
con loro gridando andiamo via di qui, non voglio restare un minuto di
più in questa casa maledetta! Luca e Ferdinando mi guardarono stupiti
e preoccupati.                               
Vi dico soltanto che convinsi i miei amici a trascorrere la vacanza in
albergo e più tardi sapemmo dagli abitanti del luogo, che quella casa
era una chiesa sconsacrata e che molti evitavano di passarci vicino.

Pietro Maria Menicucci, IIIF plesso “Camilla”



Viaggiare è una delle esperienze più belle che si possano fare, io e la
mia famiglia abbiamo sempre viaggiato, non appena i miei genitori
riuscivano a mettere da parte un po' di soldi abbiamo sempre fatto
viaggi, brevi o lunghi, vicini o lontani, ma ne abbiamo sempre fatti
molti. 
Anni fa, con mia madre, andammo a fare un viaggio ai Caraibi, e
mentre stavamo sull’aereo mi immaginavo: l’acqua cristallina del
mare, il profumo della brezza marina, i piedi immersi nell’acqua
fredda e la sensazione di pace e serenità osservando il tramonto dove
il cielo da azzurro intenso sfumava di un color arancione caldo.
Aspettando i bagagli all’aeroporto il mio pensiero era quello di vede-
re la palafitta su cui avremmo dormito e, di potermi svegliare con la
luce del sole che oltrepassava le venature del legno. Visto che mia
madre è amante della natura appena arrivati andammo ad esplorare
le meraviglie naturalistiche, ma qualcosa in particolare attirò la mia
attenzione: sulla riva, ad ovest dell’isola, intravidi un relitto affonda-
to su un lato, decisi di avvicinarmi per vederlo meglio anche se non
fu facile per via della fitta vegetazione.  
Quando arrivai alla spiaggia notai subito che anche se arrugginita, la
nave aveva mantenuto i vecchi colori, sulla stiva aveva un colorito
rossiccio, proseguendo verso i ponti invece il colore cambiava e
diventava di una tonalità violacea, il tempo aveva preso il soprav-
vento tanto che dall’interno della nave era cresciuta talmente tanta
vegetazione che fuoriusciva dalle vecchie finestre. 
Quell’atmosfera ci spaventò molto, l’assoluto silenzio che ci circon-
dava, era veramente inquietante, interrotto solo di tanto in tanto dal
cigolio della nave quando vi si infrangevano le onde. 
Questa nave mi incuriosiva molto, perché era stata abbandonata e
nessuno se ne preoccupava lasciandola in un completo stato di degra-
do che rovinava completamente il paesaggio incontaminato. 
Come primo giorno di vacanza non mi potevo lamentare, sembrava
di stare sul set di un film avventuroso, quindi immaginavo il resto dei
giorni da trascorrere ancora sull’isola come una grande avventura.

Elisa Monaco 1B, plesso “Ceneda” 
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Io vento
Sono il vento di marzo. Adesso sono in montagna,ma presto mi spo-
sterò al mare,poi in città e poi non so. Adoro giocare con le nuvo-
le,le inseguo di qua e di là,le fugo dai colli e poi torno a giocare tra
le piazze e le vie con i petali che poi lascio cadere. Poi torno dalle
nuvole che lacero a frange, le arruffo, le scompiglio, le caccio con
furia scherzosa e le trasporto lontano.
Leda

Sono vento buono, mi muovo a Roma, vicino ad un bambino: lo
abbraccio,gli scompiglio i capelli, lo accarezzo per giocare con lui
con soffio leggero.
Leonardo M.

Io sono un vento dolce e abito in campagna.
Mi diverto ad alzare piccole onde dai ruscelli e di vedere gli uccel-

lini che volano con me. Quando passo vicino, l'erba si piega per la
dolcezza, e foglie tremolano, i panni si srotolano.
Francesco

Sono vento di mare e faccio
onde piccoline. Faccio vola-
re la sabbia in faccia e svo-
lazzo in giro e faccio gli
scherzi alla gente.
Jonas

Classe  II  C, plesso

“Garibaldi”, metodo

Montessori

La mattina mi sono
risvegliato su
un`isola dopo che la

mia nave era affondata. Decisi di lanciare un SOS, lasciando
la nave alle mie spalle, aspettavo che qualcuno vedesse il mio
segnale d`aiuto, decisi che era ora di accendere il fuoco.
Presi due bastoncini e mi misi a strofinarli tra loro, dopo un
po' vidi una scintilla ed esclamai: “Evviva ho acceso il
fuoco”.
Al sopraggiungere della notte mi misi a costruire una capan-
na fatta con grandi foglie, bastoncini caduti a terra e terric-
cio bagnato. Il giorno seguente pensai che era ora di iniziare
ad esplorare l`interno dell`isola, mi nascosi dietro ad un
cespuglio e scoprii un villaggio. Gli uomini che lo abitavano
avevano il corpo ricoperto di tatuaggi, lunghi capelli sulle
spalle e quei pochi vestiti che avevano, gli servivano per
coprire le parti intime. Più tardi, a pochi passi dalla nave
vidi uno scarabeo che si stava dirigendo verso le acque del
mare, lo presi, lo portai agli indigeni in cambio della loro
amicizia e mi lodarono perché per loro era un animale sacro.
Quello scarabeo aveva grandi ali trasparenti e il corpo nero,
avvolto dalla luce del sole appariva di mille colori. La sera
fecero una festa in mio onore.
Di fronte alla nave c`erano degli scogli che avevano dipinto
di rosso e ricoperto con dei frutti di ogni specie mai vista
prima.
Ho mangiato e ballato la “HELA O HELA” tutta la notte,
stanco mi sono addormentato sulla spiaggia con il rumore
delle onde che rompevano sulla nave Olivia.
Il giorno dopo, fui svegliato dal vento e il rumore mosso da
un elicottero che sorvolava l`isola. Riuscì ad avvistarmi e mi
riportò a casa sano e salvo.

Tommaso Mauro, I B plesso “Ceneda”

Storia di un relitto
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Caccia ai fossili

Il giorno 30 novembre la classe 3A di via Mondovì ha partecipa-
to a una curiosa avventura: una caccia... ai fossili! Quando siamo
arrivati in classe, abbiamo trovato quattro scatole piene di terra
posizionate in vari angoli della classe con vicino vari strumenti
per poter scavare, setacciare e pulire tutto ciò che riuscivamo a
trovare all’interno degli scatoloni.
Eravamo divisi in piccoli gruppi e ci alternavamo per trovare più

materiale possibile!
Una volta trovato qualcosa lo puliva-
mo, lo catalogavamo e lo inserivamo
nelle apposite buste. Con nostra gran-
de sorpresa abbiamo trovato tantissi-
mi fossili, oltre a molto altro materia-
le. 
Alla fine abbiamo realizzato questo
cartel lo-
ne.

E’ stato
un labora-

torio interessante e simpatico: ci ha
aiutato a capire in maniera diversa
rispetto ai libri quanto preziosa possa
essere la “terra” su cui camminiamo
tutti i giorni e a rielaborare alcuni dei
fossili in maniera artistica con i colo-
ri acquerellabili, seguendo le “tracce”
del nostro progetto unitario, ovvero l’arte nella preistoria. 

Classe III A, plesso “Garibaldi”

Ambiente ieri e oggi Ambiente ieri e oggi 

Lezioni di botanica
Lezione particolare a classi aperte nella nostra scuola: gli esseri viventi e le condizioni necessarie alla loro vita.Tutti insieme
scopriamo la vita intorno a noi e la curiosità di conoscerla.
-Presentazione dell’essere vivente: 

la pianta 

-Presentazione delle quattro condizioni
necessarie per vivere: aria, acqua, nutri-

mento e riproduzione. 

il cartellone 

Intervista a mio padre.

C’è un aspetto della vita quotidiana, un ricordo, un’

esperienza che oggi non è più possibile vivere a causa

dell’ inquinamento del pianeta?

Io da piccolo, quando andavo a villeggiare a casa della
nonna, amavo fare colazione con il latte caldo appena
munto. Quella sensazione ricca di profumi e sapori,
riuscivo a provarla grazie al fatto che vicino a casa di
mia nonna c’era un signore che allevava mucche da
latte;  io ogni mattina uscivo di casa con una bottiglia
vuota ed una monetina, per comprare questo latte che
veniva munto sul momento. Oggi, purtroppo  a causa
dell’ inquinamento, queste mucche non sono più allevate
al pascolo, ma con mangimi industriali. E non è più pos-
sibile bere il latte appena munto, perché da una produ-
zione artigianale si è passato ad una produzioneindu-
striale.
La nostra città purtroppo è molto inquinata.

Quale iniziativa dei cittadini può essere utile per

migliorare questa situazione così grave?

Secondo me bisognerebbe aumentare la raccolta diffe-
renziata punendo i trasgressori, migliorare il servizio di
trasporto pubblico incentivandone l’uso  così da ridurre
l’impiego dei veicoli privati e infine ripristinare il verde
pubblico.       

Giulia Marino 

classe I A plesso Camilla

Classi I D e II C

plesso “Garibaldi”     

metodo Montessori
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Quest' anno sono entrata in prima
media e fare Educazione fisica mi
ha aiutato molto perche' e' impor-
tante per favorire l'
integrazione. Infatti, le prime lezio-
ni le abbiamo svolte a coppie o in
gruppi. 
Abbiamo inizato prima con i saltel-
li con la corda, poi con il lancio del
vortex, la pallacanestro ed ora con il

minivolley, vincendo il torneo tra le classi  con squadre di 3 gio-
catori.
Penso che queste lezioni ci hanno insegnato ad apprezzare nuovi
sport, o a scoprirne altri. Soprattutto ci hanno insegnato cosa vuol
dire  fare gioco di squadra e aiutare le persone che hanno diffii-
coltà in alcune attività. 
Io non sono molto brava nella pallavolo, ma grazie all'aiuto e alla
spiegazione di alcune compagne sono migliorata molto. Secondo
me questo sono i momenti piu' belli della lezione. 
Giulia Marino  classe I A plesso “Camilla”

Una lezione per tutti
Glory Road: una squadra

contro il razzismo

Glory Road è un film del 2006
diretto da James Gartner.
Il film parla di una storia vera,
quella del coach, Don Haskins
che si trova a dover allenare i
Texas Western Miners, la squa-
dra maschile del college di El
Paso, in Texas. in un periodo in
cui era ancora molto forte il raz-
zismo.
La squadra infatti è formata da
cinque bianchi e sette afroame-
ricani che subiscono numerosi
episodi di razzismo e bullismo
che gli permettono però di capi-
re  che per vincere  devono
diventare una vera  squadra,
proteg-
gersi tra
loro e
collabo-
rare
l’uno
con
l’altro.
La
squadra
parteci-
pa ai
tornei
del
campionato 1965-66 conqui-
stando 23 vittorie e 1 sola scon-
fitta.
Quindi arrivano alla finale del
Torneo NCAA 1966 ("National
Collegiate Athletic
Association") gareggiando con-
tro l’Università del Kentucky.
La sera prima della finale, l’al-
lenatore chiede alla sua squadra
di lasciare un forte messaggio
durante la partita, facendo gio-
care solo i cinque  giocatori di
colore ed i compagni bianchi
anche se tristi per non poter gio-
care, capiscono, accettano e
sostengono i loro compagni.
La squadra vince con il punteg-
gio di 72–65, cambiando le
regole fino ad allora seguite nei
confronti dei neri.
MESSAGGI:
Nello sport a squadra, sono tutti
i giocatori che con i loro perso-
nali talenti contribuiscono alla
vittoria.
Che nessuno è più o meno

bravo per il colore della pelle,
ma è l’impegno e il sacrifico
che fanno diventare bravi in uno
sport.
Oltre allo sport è importante
anche lo studio.
Che le regole e la disciplina
sono importanti, ma anche il
divertimento e l’amicizia posso-
no aiutare a vincere.
Lo sport può sconfiggere il bul-
lismo e il razzismo.
1.CIRCUITO
ELENCO ESERCIZI:
-Corsetta in circolo
-Passo saltellato laterale
-Circonduzioni spalle

-Passo a
ginocchia
alte
-Capriola
avanti e
indietro
- Torsioni
busto
-Rotazione
bacino
-Stretching
su  gambe
aperte e
chiuse

-Salto a ostacoli (cuscino e
libri)
-Salto corda

2. SQUASH
Non ho il muro per farlo
3. CALCIO

n° 2
4. BASKET
-n° 0 (in mezzo alle gambe)
-n° 6 su 10 (canestro)
5. SCALE
-tempo scale 2 minuti e 24
secondi
6. CORDA
-incrociati n°0 normali n° 20
Proposta Sequanze personale:
Scatto – Pancia a terra-
Cagnolino- Schiena a terra-
Ragno
(si può cambiare l’ordine a pia-
cimento e giocare a chi li fa
meglio e più velocemente)

Alessandro Militello, II A,

plesso “Ceneda”

Fiducia nello sport!

Mi chiamo Ginevra Roverelli e frequento la 1^-A dell’Istituto. In
Educazione Fisica ho dei buoni risultati, grazie anche allo sport a
livello agonistico che faccio da quando ho 4 anni: la “Ginnastica
Artistica”.
Durante il primo quadrimestre ed anche adesso nel secondo, ci
sono state molte esperienze per crescere e divertirsi insieme alla
mia classe. Due soprattutto hanno lasciato un segno dentro di me.
Una è stata la corsa campestre all’Ippodromo delle Capannelle
dove una selezione di circa 80 scuole medie ha partecipato all’e-
vento. Mi sono divertita, emozionata e, secondo me, ho ottenuto
un ottimo risultato in considerazione del fatto che pratico uno
sporto completamente in contrasto con la corsa. È stata una gior-
nata bellissima piena di sole, ma allo stesso tempo molto fredda.
La seconda è stata la prova di salto in alto dove sono partita con
un salto di 90 cm. portato poi a 100 cm., 105 cm., 110 cm., 115
cm., ed infine a 118 cm. il mio record personale! 
Mi sono impegnata al massimo per superare il mio limite. Prima
del salto, pensavo dentro di me, a tutte le cose che potevano acca-
dere se non avessi superato l’asta, poi mi sono detta “ce la fac-
cio… dai ce la faccio” e 1,2,3 sono partita, quando il professore
mi ha dato il via, senza esitazione ed ecco che i 118 cm. sono stati
superati. 
Tutte le mie compagne e compagni sono esplosi in una bellissi-
ma esultanza regalandomi un’e-
mozione immensa. Ma in tutto
questo devo ringraziare il profes-
sore che mi ha dato fiducia e
sostenuta durante i salti.

Ginevra Roverelli, classe I A,

plesso “Ceneda”
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Bullismo? No, grazie!
Vi rac-
conto un
fatto che
accadde
due anni
fa,
quando
frequen-
tavo la
quarta

elementare.
L’esperienza che vi sto per raccontare mi segnò particolarmente in
maniera negativa, ma mi fece anche commuovere, perché da quel
momento capii che è sbagliato e scorretto prendersela con i più
deboli.
All’inizio della quarta elementare arrivò un nuovo bambino di
nome Giuseppe, di cui all’inizio tutti erano contenti; ma la mia
classe aveva un enorme difetto: si comportava bene solo durante le
ore della maestra Laura.
Durante il primo quadrimestre tutto filò liscio, fino a quando la
maestra Laura ci annunciò che aveva adottato una figlia, quindi,

avendo diritto a un periodo di allattamento di 6 mesi, fu costretta a
saltare il secondo quadrimestre.
Durante la sua assenza fu sostituita da una giovane maestra che i
miei compagni non rispettavano, forse perché la vedevano molto
giovane e perché era una “supplente”: così cominciarono anche a
maltrattare Giuseppe, dicendogli brutte parole, prendendolo a
calci, a pugni e incolpandolo di tutto quello di sbagliato che in
realtà facevano loro.
Nonostante la Preside venisse in classe quasi ogni giorno a rim-
proverarli, scrivendo loro note e convocando i genitori, i bambini
continuarono con questo atteggiamento indecente.
Io mi estraniai completamente da loro cercando di difendere
Giuseppe, anche se erano miei amici.
Per proteggere il mio amico sono addirittura arrivato a usare le
mani, un atteggiamento che non tollero né tenere io né vedere
negli altri.
Alla fine dell’anno Giuseppe cambiò scuola alla ricerca di un futu-
ro migliore con dei nuovi compagni.
Il bullismo è l’atteggiamento più insano che il mondo abbia mai
ospitato! 

Mai più un’altra via Tasso!

Il 20 novembre scorso con la mia classe ho visitato il Museo
Storico della Liberazione a Via Tasso. Durante le spiegazioni in
classe, avevamo letto alcune testimonianze delle poche persone che
uscirono vive da lì.
Quando siamo arrivati una guida ci ha accompagnato al primo
piano. A prima vista mi sembrava un’abitazione, ma poi ho notato
le finestre murate: la guida ci ha spiegato che inizialmente il palaz-
zo era stato acquistato da Francesco Ruspoli e che lì c’erano dei
normali appartamenti, ma in seguito l’edificio fu affittato ai
Tedeschi, che segretamente lo trasformarono nel loro quartier gene-
rale, con tanto di celle per ebrei, zingari, partigiani, omosessuali,
asociali, ecc…. I nazisti murarono le finestre per evitare che i pri-
gionieri chiedessero aiuto all’esterno. L’unica fonte d’aria nelle
varie stanze era un buco vicino al soffitto, con tanto di sbarre. Dopo
questa spiegazione la signora ci ha lasciato liberi di girare per le
celle, ed io essendo una persona molto curiosa non me lo sono fatto
ripetere due volte,  mi sono diretta verso la cella di isolamento,
dove i Tedeschi rinchiudevano le persone a cui volevano estorcere
delle informazioni di cui avevano bisogno. Mentre stavo entrando
mi sono accorta che dentro c’erano quattro dei miei compagni che
c’entravano a malapena, perché la cella era stata pensata per una
persona sola ed era strettissima, quindi ho dovuto aspettare che
uscissero, ed una volta dentro ho notato molte scritte che i prigio-
nieri avevano fatto con i chiodi, che all’epoca servivano a tenere le
suole delle scarpe. Fra i graffiti mi hanno colpito molto un calen-
dario, con il quale un uomo che era stato lì teneva il conto dei gior-
ni durante i quali lo torturavano, una lettera d’amore ed un disegno
di un coniglio, con su scritto “attenti”, con questo disegno un par-
tigiano voleva avvertire i suoi compagni che fra di loro c’era una
spia, indicata col soprannome di “Coniglio”. In seguito sono entra-
ta in una stanza in cui erano esposti gli indumenti dei carcerati,

molti di essi avevano delle
scritte segrete all’interno,
cucite dalle mogli, fidanzate,
sorelle e mamme dei prigionieri, ai quali era concesso di ricevere
la biancheria pulita ogni settimana. Questi vestiti mi hanno ricor-
dato quando mia madre mi scriveva con il pennarello dei messaggi
nei pantaloni, quando partivo per il campo scout, visto che non si
potevano spedire le lettere.
Poi sono andata a vedere la cucina dove rinchiudevano i prigionie-
ri politici, e sono passata davanti al bagno dei carcerati, ed ho nota-
to che non c’era la porta, allora ho chiesto delucidazioni alla guida,
che mi ha risposto che l’assenza della porta serviva a torturare psi-
cologicamente i prigionieri. In un’altra stanza,invece, c’erano vari
oggetti, fra cui dei chiodi che erano fatti in modo che in qualsiasi
maniera venissero lanciati avevano sempre una punta verso l’alto,
dato che ne avevano quattro. Le donne portavano questi chiodi in
borsa e li tiravano vicino ai carri tedeschi per bucargli le gomme.
Inoltre, c’era un panino sul quale un uomo di nome Ignazio Vian,
non avendo altro su cui scrivere, aveva scritto “coraggio mamma”.
Infine, siamo saliti al piano di sopra dove c’era la cella delle donne.
Al piano terra abbiamo fatto merenda, e mi sembrava impossibile
che, in un posto dove le persone venivano torturate, noi ci godeva-
mo allegramente la ricreazione!
Consiglio alle altre classi questa esperienza, perché mi ha fatto
riflettere sul fatto che tutte le persone che hanno perso la vita ingiu-
stamente, a Via Tasso l’hanno fatto per la nostra libertà!
Posso   concludere dicendo:
“Mai più un’altra Via Tasso”.

Maria Ludovica Amati, classe III A, plesso “Ceneda”
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Piccolo blu, piccolo giallo...i bambini si raccontano

L'improvvisa chiusura della scuola ci ha sfidati nel portare avanti
il progetto sull'intercultura come incontro: “Piccolo Blu, piccolo
giallo”. Il libro ci ha stupiti: è stato un grande contenitore dove
sono potute circolare in libertà emozioni difficili da esternare in
questo particolare momento. Lo abbiamo letto e riletto, lo abbiamo
ascoltato, lo abbiamo immaginato e poi riscritto mettendoci dentro
un po' di tutto ciò che stiamo vivendo. Abbiamo creato tre versioni
assolutamente originali e uniche!

Sulla lettura del libro i bambini raccontano:
A: “A me fa paura quando la famiglia non vuole più piccolo gial-
lo”
L: “Mi ha ricordato quando mi sono perso i miei genitori. Ho
avuto molta paura e ora cerco di dimenticare quel momento così
brutto”
L: “Sembravo io che ho perso mia nonna, mi batteva forte il
cuore. Poi l'ho rivista e l'ho abbracciata forte!”
I: “Mi è piaciuto quando si sono uniti e finalmente si potevano
abbracciare”
F: “Secondo me i genitori si sono comportati male con piccolo blu
perché non l'hanno riconosciuto”
F: “Però un po' piccolo giallo era rimasto. Si vede quando piccolo
verde piange e le lacrime sono gialle”
A partire dalle immagini del libro abbiamo inventato nuove storie
e nuovi personaggi che potessero raccontare i nostri punti di vista:
F: “è stato difficile non pensare più al libro e inventare cose
nuove!”
A: “Alla fine ci abbiamo messo anche i fuochi di artificio”

II-IV E V A Scuola Primaria “Bobbio”

“Tutti festeggiano il ritorno di goccia blu e goccia di sole  e l'arri-
vo di goccia di natura e di fogliolina.

Tutte le gocce seguono l'esempio di piccola goccia di sole e picco-
la goccia blu e si abbracciano.
Scoppiano fuochi d'artificio di tutti i colori.
Si uniscono tutti in una grande danza, per un attimo diventano tutti
dello stesso colore....un colore nuovo che non conosciamo. 

Ancora sono lì
nell'aria a volare
come coriandoli
colorati”.
Ecco un esempio
delle nostre tre
versioni

II A
Improvvisamente si alza un vento fortissimo e piomba nel giardino
un pericolosissimo vortice-soffione che  risucchia le goccioline

portandole  . Ad un tratto si ritrovano
nella scatola del buio al centro della terra

IV A: Di notte le goccioline si sdraiano
tutte composte sulla sabbia e guardano le
stelle.

V A: I peperoni si ritrovano in una cas-
setta nera insieme ad altri ortaggi e si
divertono a colorarla

II-IV E V A Scuola Primaria “Bobbio”

I piccoli alunni della I D nella libreria Ponte Ponente hanno assistito alla lettura della storia “Piccolo blu, piccolo giallo” di Leo Lionni,
dopo una fase di ascolto, analisi e riflessione hanno lavorato sulla tematica dell' amicizia attraverso giochi con il corpo e con la voce
concentrandosi sulla relazione e le dinamiche di gruppo, infine hanno elaborato delle storie in tre gruppi diversi sempre sul tema dell'a-
micizia.

Ricostruzione dei passaggi della

storia con i colori a tempera 

Classe I D plesso “Garibaldi”, metodo

Montessori

Piccolo blu ha tanti amici

Tutti gli amici si divertono un sacco

A scuola dovevano stare

seduti e composti

Allora tutti i bambini

anche si abbracciarono



1212 N. 6 settembre-giugno 2020

A spasso nel tempoA spasso nel tempo

Laboratorio di archeologia: la nostra prima visita guidata

Sabato 7 dicembre un gruppo della mia classe, accompagnato dalla profes-
soressa di italiano e alcuni genitori, si è  recato alla Chiesa di San Nicola
in Carcere per una visita didattica. Appena entrati abbiamo incontrato una
nostra compagna di classe, Giulia Placidi, e dopo aver scoperto con sor-
presa che era lei la nostra guida abbiamo incominciato con gioia la nostra
visita. 
La nostra guida ci ha spiegato che la Chiesa attuale è stata costruita su tre
templi: il tempio della Speranza costruito a sinistra, il tempio di Giunone
costruito al centro e il tempio di Giano a destra. Nel primo i Romani pre-
gavano i loro dei affinché potessero ritornare sani e salvi dai viaggi. Il tem-
pio di Giunone costruito nel 197 a.c. veniva utilizzato per sacrificare alcu-
ni animali agli dei così come testimonia un altare al suo interno. Inoltre
sono stati ritrovati resti di ossa umane che venivano gettate attraverso dei
fori costruiti sopra il tempio. All’interno del tempio sono stati ritrovati
monete con immagini di serpenti e statue. Il tempio di Giano infine è stato
costruito nel 200 a.c. ; gli storici avevano pensato che questo tempio in
realtà fosse una prigione a causa del ritrovamento di alcune celle. Con il
tempo , però,  analizzando meglio i reperti sono arrivati alla conclusione
che in verità era un mercato . Così,  nei secoli,  sopra questi templi , è stata
costruita la meravigliosa Chiesa di San Nicola in Carcere. Per me è stata
una mattinata interessante e coinvolgente, è trascorsa velocemente e con
entusiasmo! 

Giulia Fuso, classe I B, plesso Ceneda

Secondo me a scegliere
come visita San Nicola in
Carcere abbiamo fatto pro-
prio bene anche perchè la
visita l’ho guidata io e que-
sto mi ha dato l’opportunità
di studiarla bene.
Sono venuti i miei compagni
e un’altra classe;mi sentivo
un pò in imbarazzo ma dopo
mi ci sono abituata.
Sotto la chiesa ci sono tre templi,il tempio della speranza,il
tempio di Giunone Sospita e di Giano. Il tempio della
Speranza serviva ai viaggiatori per pregare di tornare dai
viaggi;nel tempio di Giano,Giano era raffigurato con due
facce:una guardava il passato e l’altra il futuro.
Il terzo tempio era in onore di Giunone Sospita la protettri-
ce delle città e degli uomini.
C’erano anche le stanze del mercato;fuori dalla chiesa si
vedono tutt’ora le colonne del tempio della Speranza.

Giulia Placidi classe I B,  plesso Ceneda

Oggi è il primo gennaio del 3000 d.C., tra cinque giorni si torna a
scuola.  E la nostra professoressa ci ha dato da fare un tema su com’è
cambiata la vita o le cose nell’ultimo millennio. Allora, le nostre scuo-
le oggi sono molto colorate e sono fatte di vetro, non ci sono finestre,
soltanto una piccola apertura in alto, perché, siccome il vetro è traspa-
rente, la luce entra direttamente nella classe e in tutto l’edificio. Le aule
sono molto calde d’inverno e molto fresche d’estate. La scuola adesso
inizia ad aprile e finisce ad agosto. Esiste un’aula per ogni materia, cioè
gli alunni si devono spostare di classe in classe ogni volta che  devono
cambiare materia. Per esempio, durante l’ora di matematica si va in una
classe dove le sedie corrispondono a dei numeri e i banchi sono uno per
alunno. Nell’ora di letteratura si va in una classe dotata di divani,  pol-
trone ecc. dove gli alunni si siedono e parlano di letteratura fra di loro
o con i professori. Poi, per esempio per arte si va in una stanza piena di
quadri e insieme ai professori e ai compagni ci si siede e si commenta-
no i quadri. Insomma le lezioni sono fantastiche! 
Ovviamente non abbiamo libri, ma soltanto computer. Poi all’interno
delle scuole ci sono due mense: una per la merenda e una per il pran-
zo, perché le lezioni durano dalle 8 alle 15. Però ci sono 5 ricreazioni
durante le quali possiamo andare in giardino, ripassare o girare per la
scuola. Poi vediamo… non esistono più i cellulari per comunicare con
delle persone distanti, ma esistono dei braccialetti che ti danno appena
nasci. Per comunicare con altre persone basta che tu tocchi il braccia-
letto e dici: voglio parlare con… o voglio scrivere a … dicendo pure il
nome e il cognome della persona. Mentre mille anni fa, ho letto nei libri
che le persone comunicavano attraverso i telefonini e  che gli edifici
delle scuole avevano colori più tristi, come per esempio il grigio, ed
erano molto più noiose di adesso. Comunque credo che la città dove mi
trovo, cioè Roma, sia molto cambiata, perché ora per esempio le strade
sono molto scorrevoli mentre prima ho letto, sempre dai libri, che le
strade avevano molte buche. Poi gli edifici ora sono molto belli, anzi-
tutto sono molto alti e quando ti affacci dalle finestre sembra che toc-
chi il cielo,  poi se devi uscire di fretta e non ti va di prendere l’ascen-

sore ( le scale non esistono più, perché sono troppo faticose da fare e
quindi non servono a nulla) puoi usare una macchina volante, che è
attaccata  al muro esterno ed è una per ogni appartamento, così puoi
andare dove ti va in meno di dieci minuti. Poi le macchine sono quasi
quasi uguali a quelle che esistevano nello scorso millennio, soltanto
che quelle di oggi riescono ad andare da sole e riescono pure a parlare,
quelle più costose sono più intelligenti, possono parlare di politica o di
altre cose, mentre quelle meno costose sanno parlare molto poco, in
pratica ti sanno portare dove vuoi e basta. Adesso esistono animali
robot: cani, gatti, cavalli. Questi animali sanno anche parlare, infatti
quando ti annoi o stai da solo loro ti fanno compagnia parlandoti e gio-
cando insieme a te. 
Esistono anche degli zoo di animali robot: per esempio di scimmie,
leoni, suricati ecc. Esistono anche delle parti riservate dello zoo in cui
sono presenti degli animali robot estinti, a volte pure pericolosi. Per
esempio i dinosauri. Una cosa brutta di questo millennio credo che
siano i rapporti con le persone, perché le persone non si parlano molto,
perché lavorano sempre oppure inventano nuove tecnologie. Insomma
le persone credono quasi di essere da sole nel mondo, e che il mondo
sia  tutto loro. Per questo motivo invidio un po' il 2000, perché in quel-
l’epoca le persone stavano insieme, giocavano, mentre ora non si fa più
nulla del genere. Ora voglio parlare un po' della moda. Nello scorso
millennio andava di moda un’applicazione che si chiamava youtube,
ora è una cosa antiquata, nessuno la usa più. Parlando di moda, i vesti-
ti che si portano oggi sono comodissimi,  esistono 3 tipi di completi: il
primo si porta la mattina e sono dei vestiti  casual, poi di pomeriggio
felpa e di sera il pigiama, perché di solito la gente non esce di sera. Poi
il cibo è uguale a quello che esisteva nel 2000, pasta, pane, acqua,
pizza, hamburger ecc. Insomma questa è la vita del 3000 d.C. ha dei
punti belli come la scuola, ma dei punti brutti e tristi, come l’amicizia
e il rapporti con le altre persone.

Olga Seravezza, II C “Ceneda”

La vita nel 3000 d.C.
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Una dolce storia secolareUna dolce storia secolare

La Ciaramicola umbra è una soffice ciambella lievitata di colore rosa, ricoperta da una
meringa e da tanti piccoli confettini di zucchero. E’ un dolce dalle origini lontane;  in
passato le ragazze prossime al matrimonio, offrivano questo dolce ai propri fidanzati
come augurio di una unione lunga e feconda, simboleggiata dai confettini. E’ conside-
rata il simbolo dell’Umbria, ormai nelle pasticcerie e nei forni di Spello, Assisi, Gubbio
e Perugia  si trova tutto l’anno, ma anticamente veniva preparata solamente il giovedì e
il venerdì Santo per essere gustata a Pasqua.  
Sebbene non ci siano notizie precise sulla sua origine, la Ciaramicola è un dolce dalla
storia secolare, che era già presente a Spello e nei paesi vicini già dal XV secolo. Si rac-
conta che nel 1431 il Camerlengo, amministratore dei beni della città di Gubbio, stan-
ziò del denaro per offrire ai cittadini una specialità chiamata Ciaramicola, in occasione
della festa di Sant’Ubaldo del 15 Maggio. 
La forma ed i colori di questo dolce, fanno riferimento alla città di Perugia:  la merin-
ga viene distribuita  sopra la ciambella in modo da formare 5 “collinette” che simbo-
leggiano i rioni di Perugia (Porta Sole, Porta Sant’Angelo, Porta Euburnea, Porta San
Pietro) mentre il rosa della ciambella e il bianco della meringa, ricordano lo stemma
della città, che rappresenta un grifone alato con lo stemma  scanalato.
Gli ingredienti che bisogna utilizzare sono: 500g di farina, 2 uova e 1 tuorlo 120g di
strutto o burro, 300g di di zucchero, la buccia
grattugiata di un limone, una bustina di lievito e
un pizzico di sale. Mentre per le decorazioni inve-
ce, sono necessarie: 2 albumi, 3 cucchiai i zuc-
chero, 2 cucchiai di confettini e l’archermes. La
Ciaramicola è un  dolce molto goloso  e molto
colorato, ottimo per festeggiare la Pasqua. 

Giulia Fuso classe I B, plesso Ceneda

“Cacio e ova”

La Carbonara

Descrizione:
La Carbonara è un piatto tipico di Roma. I
due tipi di pasta che si utilizzano sono gli
spaghetti o i rigatoni. E’ l’evoluzione di un
piatto detto “cacio e ova” creato dai carbonai
( in romanesco “carbonari” ). Veniva prepara-
to il giorno prima portandolo già cucinato nei
loro “tascapane”.

Ricetta originale:

�Pasta di semola di grano duro (rigatoni o
spaghetti);
�Guanciale;
�Tuorlo d’uovo;
�Pecorino;
�Sale;
�Pepe;
�50g di acqua di cottura per amalgamare il
condimento.

Preparazione:

Mescolare i tuorli con il pecorino allungando
con 50 g d’acqua. Amalgamare con una frusta
in modo che i tuorli diventino cremosi. Salare
e pepare il composto. Mettere sul fuoco una
pentola di acqua e portarla a bollore. Intanto,
cuocere il guanciale in una padellina senza
olio, a fuoco basso: lasciarlo rosolare finché
diventa croccante. Scolare la pasta al dente,
condire subito con il guanciale e il suo gras-
so. Versare il composto di tuorli sugli spa-
ghetti e mescolare sempre lontano dal fuoco.
Servire subito, completando con altro pecori-
no a piacere e una macinata di pepe.

Filippo Salvatori, classe I B plesso Ceneda

Pasticcio leccese

Dopo le vacanze di Natale, a scuola l’insegnante di lettere la Prof.ssa Centonze, ci ha
sollecitato a portare una ricetta tipica della regione in cui avevamo trascorso le vacanze.
Ho scelto con la mamma una ricetta tipica pugliese, (sono nato a Lecce e spesso mi
reco lì).
La ricetta che ho portato a scuola è un dolce tipico “Pasticcio Leccese.”
Ora vi elenco le fasi per la produzione di questo mio elaborato finale:
Prima fase: scelta del piatto tipico pugliese (lavoro svolto a casa con il consiglio della
mamma).
Seconda fase: decisione definitiva del dolce, ricerca su internet e stampa del materiale
più significativo (anche questo lavoro svolto a casa).

Terza fase: a scuola con la prof.ssa Centonze
e la prof.ssa Pangrazi ho scelto e ritagliato sia
le informazioni più importanti e sia la ricetta
con gli ingredienti e il suo procedimento.
Quarta fase: ho poi sistemato su un cartonci-
no, scritte e immagini ritagliate ed incollate,
cercando di dare una sequenza ordinata e
chiara al mio lavoro finale.

Mattia Signore, classe I B, plesso Ceneda
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La questione curdaLa questione curda

Quale momento migliore se non questo per parlare dei Curdi, un popolo diviso in quattro Stati:
Turchia, Iran, Iraq e Siria. In ognuno di questi Stati la loro identità è stata sempre repressa. Dal 2011

i Curdi Siriani sono riusciti ad essere in possesso di una striscia di terreno che ancora occupano, il Rojava. Proclamato autonomo e diviso
in tre Cantoni, retto da un confederalismo democratico regolato da un contratto sociale basato sulla convivenza etnica e religiosa, la par-
tecipazione, l'emancipazione femminile, la ridistribuzione delle ricchezze e l'ecologia. Ma purtroppo l'avanzata dell'Isis è arrivata fino in
Rojava. Molti villaggi sono stati occupati e migliaia di persone sono dovute scappare per sfuggire ai massacri e ai rapimenti del califfato. 
Da molto tempo le unità di protezione civile ypj (femminile) e ypg (misto) cercano di tener testa all'Isis, nonostante la disparità di armi e
versando un altissimo tributo di sangue. 
Questa guerra ha causato moltissime vittime, ma il caso è così seguito che alcuni ragazzi e ragazze partono addirittura dall'Italia per aiu-
tare i Curdi. Il caso più recente è quello di Lorenzo Orsetti, combattente di soli 32 anni che dall'Italia è partito per aiutare la Resistenza
Curda nell'Assedio ad Afrin. È stato ucciso dall'Isis a Baghuz, in seguito a un'imboscata. Purtroppo negli ultimi giorni i Turchi hanno inva-
so i territori Curdi e le battaglie sono ricominciate. Tra Manbij e Qamishlo è stato fermato un fuoristrada da un gruppo di uomini armati.
Chi si trovava all'interno del veicolo è stato fatto scendere ed è stato ucciso. 
Tra le vittime c'era anche Hevrin Khalaf, una delle più note attiviste per i diritti delle donne della regione. Si pensa che Hevrin sia rima-
sta vittima di un omicidio mirato dall'Isis, che la considerava una pericolosa miscredente. Le notizie dell'ultima ora dicono che il Re della
Siria ha deciso di aiutare i Curdi nella loro battaglia. Non resta che sperare nella vittoria dei Curdi e nella fine di questa insensata guerra. 

Angelica La Pietra, classe III F, plesso “Camilla”

“Wall-e” è un film che ha come protagonista il robottino Walle
che vive in un mondo costruito solamente da rifiuti e lui li
compatta. Nello svolgere questo lavoro, divide gli oggetti già
visti e poco interessanti, da quelli che lo incuriosiscono, quel-
li originali. Questi vengono conservati in un quello che origi-
nariamente era un garage e che ha trasformato in un magazzi-
no dove conserva questi strani oggetti.
Un giorno sbarca un androide, Eve, di cui Walle si innamora.
Le mostra il pianeta abbandonato e ciò che ne resta, finchè
non trova una piantina. Lei torna allora  sulla navicella spa-
ziale in cui vivono i discendenti  degli uomini che hanno
abbandonato la Terra: si godono il benessere della tecnologia
ma questo causa loro problemi sia fisici che di relazioni
umane. Il robottino la segue, per amore, e insieme riescono a
convincere il capitano che sulla Terra possono ancora nascere
nuove forme di vitae quindi che si può ritornare sul pianeta.
Vengono però ostacolati dalle macchine a bordo della navi-
cella che però riescono a vincere e gli umani raggiungono
nuovamente il pianeta Terra.
Consiglio di vedere questo film perché è divertente, presenta
molti tratti comici nella parte iniziale che, altrimenti, potreb-
be risultare noiosa, infatti il esso diventa più movimentato
nella seconda. 
Il film parla di problemi attuali, facendoci riflettere, senza
però risultare pesante. Tratta argomenti come la sommersione
dai rifiuti, la schiavitù della tecnologia, la riduzione dei rap-
porti sociali ed umani, accompagnati da scene divertenti. Lo
si può anche intendere come un avvertimento per l’uomo:
guardarsi intorno, vedere che cosa stanno provocando i nostri
comportamenti scorretti e riflettere se la tecnologia è un bene
per l’umanità o un limite.

Martina Borrelli II C, plesso “Camilla”    

Wall-e: i grandi cambiamenti dei piccoliWall-e: i grandi cambiamenti dei piccoli

Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi parlerò di un magnifico film che conoscerete
di sicuro… Wall-e. Avrete già sentito questo nome immagino, ma ora ne
conoscerete proprio la storia! Ovviamente non vi anticiperò  nulla del
finale, ma di certo vi dirò di cosa si tratta! 
Allora… cominciamo! Wall-e, come già sapete, è un robot, l’ultimo super-
site che vive in una terra piena di rifiuti, e indovinate chi è l’artefice di
tutto ciò? L’uomo, bravissimi! Wall-e così comprime la sporcizia e, tra-
sformandola in cubi, la riordina. Un giorno, fortunatamente, trova una
bella piantina verde come una distesa di quadrifogli, che custodisce nella
sua bellissima tana costituita di materiale che trova in giro. Ed…ora…c’è
la parte che a  me piace di più…l’arrivo di Eve. Lei…  è un robot spedito
dallo spazio che, grazie alle sue funzionalità, prende la piantina e la porta
con sé. Pensate che vi dica solo questo!? Certo che no! Eve e Wall-e si
innamorarono perdutamente l’una dell’altro e grazie al loro amore riusci-
rono a salvare il nostro Pianeta Terra. Esisteva però… un  mondo nello
spazio che era popolato dagli obesi,essi erano dotati esclusivamente di tec-
nologie avanzate che li aveva portati a diventare così. Pensateci bene…chi
sono quelle persone di cui vi ho parlato fin ora?...Esatto! 
Saremo noi nel 2030 e per non causare tutto ciò…bisogna ripulire, non
solo, anche non inquinare la nostra Madre Terra. Per fare questo ragazzi
bastano piccoli gesti quotidiani per diventare cittadini migliori e di rende-
re il Pianeta una terra pulita, senza rifiuti…E…dopo tutto questo, buona
visione del film! Vi piacerà di sicuro!!

Sofia Mauceri II C, plesso “Camilla”
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L’antipatico birbone
Dopo aver visto il video animazione della filastrocca “L’antipatico birbone” di Roberto Piumini tramite link
https://youtu.be/HE5CCbnj1sM gli alunni della classe hanno disegnato su un foglio bianco il Coronavirus come loro lo hanno
immaginato. Prima lo hanno disegnato con la matita, poi lo hanno colorato con tecnica e colori a loro scelta.

Victoria

Riccardo

Mario

GGuuiiddaa  GGaallaatttt iiccaa  aall   ccoorroonnaavvii rruuss,,  
ppeerr  bbaammbbiinnii   ee  bbaammbbiinnee  ccuurr iioossii

Dopo aver visto ed analizzato la “GUIDA GALATTICA AL CORONAVI-
RUS PER BAMBINI E BAMBINE CURIOSE”, in cui vengono approfon-
dite determinate caratteristiche del Covid-19 (provenienza del virus, moda-
lità di contagio, sintomi etc.), le insegnanti della classe hanno chiesto a cia-
scun alunno di pensare ad un nuovo modo di salu-
tarsi ai tempi del coronavirus e di rappresentare
graficamente la modalità di saluto proposta. 

Flavio

Viktoria

Mario

Classe

III D plesso

“Garibaldi”

Classe III D

plesso “Garibaldi”

Sofia

Jacopo

In questi giorni...In questi giorni...

In questi giorni così anomali, cosa mi passa per la testa…
Questi giorni sono molto particolari per noi studenti, per
gli insegnanti e per tutti.
Sinceramente non so se stare a casa mi piaccia perché, da
un lato posso riposarmi, dall’altro mi annoio un sacco e
ogni minuto sembra un’eternità, sono molto contenta che
le professoresse possano darci i compiti così posso passa-
re un po' di tempo.
Sono abbastanza preoccupata per la situazione che tutti
stiamo vivendo, tuttavia aiuta tutti noi studenti capire che
la scuola non è solamente un luogo nel quale possiamo
essere istruiti, ma anche il luogo dove possiamo incon-
trarci con gli amici e parlare a ricreazione, ma anche dove
possiamo abbellire il nostro cortile. Dopo tutto passare le
nostre giornate chiusi in casa senza poter uscire è orribi-
le.
In sostanza, la “scuola a casa” non è decisamente come
quella vera e spero che questa situazione si risolva il più
presto possibile. 
Nonostante tutto non sto trascurando lo studio e mi sto
impegnando con i compiti proprio come farei a scuola
cioè impegnandomi al massimo per soddisfare al meglio
la richiesta della professoressa. 
Ma dato che la speranza è l’ultima a morire io non mi sco-
raggio e sono fiduciosa nel fatto che questa situazione si
risolverà presto.

Daria Valora, classe I A plesso “Ceneda”
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Strani giorni...Strani giorni...
Cara Professoressa, come sta?
La chiusura delle scuole, a causa

del Corona virus, ci ha colto tutti un po' alla sprovvista e ci ha,
ovviamente, molto sorpreso, però è fondamentale garantire la dife-
sa della salute a tutti gli alunni d’Italia. Io trascorro gran parte della
giornata a casa; esco solo un po' con mio padre per fare la spesa ed
una breve passeggiata in posti isolati; fino a qualche giorno fa,
quando era ancora permesso, andavamo al parco della Caffarella;
ora, invece, con l’ordinanza che impedisce di spostarsi oltre 200
metri da casa per fare sport, rimaniamo più in zona.
A casa, durante la giornata, faccio sport, sento la musica e sto un
po' con il telefono; naturalmente svolgo anche i compiti che voi
professori ci assegnate. Questa emergenza sanitaria è molto diffi-
cile da fermare, perché tanta gente non rispetta le regole, favoren-
do, così, il diffondersi del virus; la regola che maggiormente non
viene rispettata è quella del rimanere a casa e di non avere contat-
to fisico con gli altri. 
Quello che so di questo virus è quello che viene detto in continua-
zione dai mezzi di telecomunicazione, ossia che il COVID 19 si è
diffuso prima in Cina e poi in tanti altri paesi; uno dei paesi più
colpiti, purtroppo, è la nostra Italia, soprattutto il Nord, specifica-
mente la Lombardia ed il Veneto. Il comune di Codogno in
Lombardia ha avuto moltissimi morti e moltissimi contagiati.
Il virus attacca più facilmente le persone ultrasessantenni e dà
come sintomi febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie; nessuno,
però, può sentirsi tranquillo, perché, anche se in numero minore, il
virus può prendere persone di tutte le età.
Attualmente il virus si è diffuso, sebbene in misura diversa, in tutta

Italia, ma l’Italia non sta mollando, anzi sta combattendo dura-
mente per vincere anche questa battaglia. Tutti insieme ce la fare-
mo. Un grande ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari per-
ché stanno combattendo giorno e notte, 24 ore su 24, per aiutare i
malati. Purtroppo, però, ciò non basta e hanno, perciò, deciso di far
entrare in campo anche i neolaureati in medicina per avere più
assistenza medica.
Questo virus mi sta cambiando molto la vita quotidiana, perché io
ero uno che usciva molto spesso ed almeno per ora e per un po' non
potrò più farlo, purtroppo, ma sono sicuro che fra un po' passerà
tutto e si tornerà alla normalità. Io mi unisco a tutti gli italiani ed
al loro enorme dolore per tutti i morti e per tutti i contagiati, vitti-
me di questa brutta malattia.
Un’altra cosa che mi addolora, o meglio, che addolora tutti, è
vedere Roma deserta, senza nessuno, le ville chiuse, i negozi chiu-
si, i cinema chiusi, poi, per me il cinema è il miglior passatempo,
praticamente ci andavo ogni domenica, quindi può immaginare
che tristezza vederli chiusi, ma insomma è una tristezza vedere che
tutto è chiuso, soprattutto per una città come Roma che è una città
vivissima dalla mattina alla sera.
Tutta questa situazione mi addolora molto, ma sono sicuro al
100% che ce la faremo a passare anche questa battaglia, come in
passato ne abbiamo superate altre come ad esempio l’epidemia
della peste, la SARS, le guerre mondiali ed altre calamità.
Io dico: “ FORZA ITALIA”, che passerà anche questa.
Ora la saluto professoressa e spero di vederla prestissimo a scuo-
la.
Alessandro Proietti, classe III C, plesso “Camilla”

Caro diario ... ti racconto il Covid

Caro diario,
oggi ti voglio confidare i miei pensieri sull’emergenza sanitaria di
questi giorni. Devi sapere che in tutto il mondo si è diffuso un
virus che provoca in chi lo prende una polmonite fulminante,
anche se all’inizio sembra una normale influenza. E’ partito dalla
Cina ed è diventato una pandemia, che in Italia sta provocando più
di 5000 morti e più di 46.000 malati , ma anche per fortuna oltre
7.000 guarigioni. 
Se ti dovessi dire come si è creato questo virus non ci sarebbe una
risposta sicura perché ci sono molte opzioni: alcuni dicono che
provenga da un serpente, altri invece dai pipistrelli, altri ancora
che sia stato creato da scienziati americani in laboratorio e poi
portato in Cina attraverso l’esercito attraverso le Olimpiadi militari
per ragioni economiche. All’inizio, quando ci hanno detto che le
scuole sarebbero state chiuse fino al 3 aprile, ero contenta perché
potevo dormire e riposare un po’, ma quando ho capito meglio
cosa stava succedendo ho avuto voglia più di prima di andare a
scuola e di tornare alla mia vita normale dopo che fosse finito
tutto.
Ti confesso che ho paura non tanto per me ma per i miei nonni
,genitori e zii soprattutto quelli anziani, ma provo anche fiducia
nei medici, rianimatori chirurghi ed infermieri e nella polizia che
controlla se le persone escono di casa per motivi davvero impor-
tanti. Per questo ho speranza che sconfiggeremo il coronavirus.

Per farlo però bisogna rispettare delle
regole che il Governo ci ha dato: in tutta
Italia non si può uscire di casa, bisogna
lavarsi le mani, stare ad un metro di
distanza, portare la mascherina, starnutire e tossire nel gomito, non
toccarsi occhi naso e bocca, tenere tutto pulito ma soprattutto
STARE A CASA anche perché tutti i negozi sono chiusi tranne gli
alimentari e quelli che vendono merci essenziali.
Durante la quarantena passo le giornate facendo i compiti e man-
dandoli alle professoresse via e-mail, pulendo casa per assicurarmi
la protezione dal virus e facendo ginnastica per tenermi in forma
con tutta la famiglia. Ma quello che più mi piace fare  è cucinare
(lo sai che ho fatto anche il pane?) e cantare dal balcone ogni gior-
no una canzone diversa per rassicurarci insieme a tutto il quartiere.
In casa poi preghiamo per le famiglie che hanno avuto una vittima
e per i malati perché guariscano.
Caro diario anche se tu sei immune da questi rischi ti dico che noi
umani ce la faremo, che sconfiggeremo questo coronavirus che ha
portato molte vittime e disgrazie e che ci accorgeremo delle cose
veramente importanti della vita come la salute, il rispetto della
natura e delle persone. 
ANDRA’ TUTTO BENE come ho scritto sullo striscione colorato
appeso sul cancello del palazzo.

Flavia Iannozzi,  classe I C plesso “Camilla”
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Cosa mi passa per la testa

Nei primi di marzo, quando si è saputo che le scuole erano
chiuse, ero molto contenta…..fino a quando non hanno
rimandato la riapertura ad aprile. 
In questi giorni infatti, anche se gioco con mia sorella e fac-
cio i compiti mi annoio molto: vorrei ritornare a scuola, alla
normalità e soprattutto rivedere i miei amici.
Ma comunque dobbiamo mantenere la calma e sperare che
questo momento finisca molto
presto. Io non ce la faccio a rimanere a casa e vorrei tanto
uscire e andare a divertirmi come prima.
Le strade e i marciapiedi vuoti, pochi negozi aperti e un
silenzio inesauribile mi preoccupano molto.
Non ci sono più quei giorni quando ti alzi e senti il canto
degli uccellini, esci di casa e vedi persone in giro. Succede
tutto il contrario: ti alzi e vedi che per strada non c’è nessu-
no e non
bisogna meravigliarsi, adesso tutta la gente rimane giusta-
mente a casa per paura del contagio.
Però per sollevarsi il morale si organizzano flash mob: ci si

affaccia alla finestra o
al balcone e si canta e
questo ci fa sentire
uniti e forti.
In questo momento ci
dobbiamo abituare al
vuoto e al silenzio e
andrà tutto bene.

Elena Martinelli  classe I A plesso  “Ceneda”

Distanti fuori... uniti dentro

Prima dell’arrivo del virus non pensavo mai che avrei vissuto la mia vita
dietro uno schermo, che lezioni sarebbero state interrotte dalla scarsa con-
nessione, invece che dall’arrivo di altri ragazzi di una classe divisa, per
esempio... Credo, però, che, in qualche modo, siamo riusciti a creare qual-
cosa di simile alla normalità. La didattica a distanza, infatti, con le video-
lezioni ci permette di continuare a seguire le lezioni con un tablet, un tele-
fono, un computer, riuscendo, così, ad arricchire il nostro bagaglio cultu-
rale: ovviamente mi manca la lavagna, piena di disegni, spiegazioni,
imbrattata di gesso, che raccontava le nostre giornate. Ora, infatti, è strano
vedere quello schermo bianco, riempirsi di volti e parole e sparire, poi,
improvvisamente con un clic. Ricordo in classe le sottili tende dell’aula
che, quando c’era il sole, riflettevano i riflessi dei miei capelli, adesso
nella stanza, attraverso le tende sento i miei vicini e non più i rumori della
strada dove c’è la mia scuola. 
Gli orari sono completamente cambiati, infatti, invece che rimanere colle-
gati per sei ore, il tempo delle lezioni si è dimezzato. Su questo aspetto
vorrei soffermarmi di più: dal punto di vista del tempo, infatti, la didattica
a distanza ci permette di avere più tempo da dedicare ai compiti, però
tutto ciò è sempre determinato dall’organizzazione. 
Prima, i miei compagni costituivano gran parte della mia giornata, adesso
l’unico modo che ho per vederli è attraverso un rettangolo nello schermo.
Ciò da una parte mi fa capire quanto mi manchino, nonostante i litigi, ma
d’altro canto mi ha fatto comprendere chi fosse veramente mio amico e
chi mi “usava” soltanto, quindi sono riuscita a rafforzare i rapporti con
alcuni miei compagni. Devo ammettre, poi, che per quanto gli orari della
scuola mi stancassero di più, mi mancano l’adrenalina delle interrogazio-
ni, l’ansia delle verifiche, l’ispirazione durante un tema o anche la stan-
chezza di fine giornata. 
Tutti questi aspetti erano parte integrante della mia vita, persino le urla dei
professori o il sudore freddo all’ingresso della coordinatrice del plesso, le
mani alzate per le spiegazioni... tutto ciò è stato sostituisto da mani virtua-
li, ingressi da parte di “sconosciuti” esterni o presunti tali. Quest’ultimo è
un aspetto negativo della didattica a distanza perché questa stessa è basata
sulla correttezza e responsabilità degli alunni. Anche le verifiche non puoi
considerarle come e veri e propri test. Personalmente nelle interrogazioni
on line mi sento molto più a disagio, essenso timida non amo stare al cen-
tro dell’attenzione. In classe, infatti, il brusio dei compagni, fungeva quasi
da filtro al mio ripasso. Fare i compiti a casa è molto più complicato per-
ché bisogna inviarli all’insegnante. 
La didattica a distanza può, però, fornirci strumenti per guardare video,
schede o immagini senza dover prenotare un’aula o sistemare un proietto-
re.
In conclusione, preferisco la scuola normale, “dal vivo”, con tutte le sue
emozioni, con la quotidianità e la stanchezza, ciò non vuol dire che la
didattica a distanza sia tutta da bocciare: è stata in questa fase un’ottima
forma per continuare ad avere l’istruzione e ci ha fatto sperimentare
meglio strumenti più “moderni” per le lezioni. Io proporrei, dunque, al
rientro di poter mantenere alcuni aspetti della DAD, con i vantaggi che ha
portato, ma in ogni caso io spero di tornare a scuola, magari con le
mascherine, scaglionati, ma
sempre con la stessa voglia
di imparare nel cuore e l’a-
micizia che può unirci quan-
do siamo distanti “fuori”, ma
“uniti” dentro. 

Alessia Cau, classe II F,

plesso Camilla 

In questi giorni cosi' anomali , non ho molta positivita',
forse è un po' noioso , ma non si puo' uscire di casa per
questo maledetto coronavirus .
In questi giorni mi immagino fuori con gli amici, ma non
è così, mi annoio in casa, anche se non è poi cosi' male ,
posso godermi la mia famiglia, che gia' non sopporto piu'
,posso riordinare la mia stanza, leggere, dedicare un po'
piu' di tempo a mia sorella, guardare qualche film o serie
tv, si possono fare molte cose per passare il tempo.
Bisogna rimanere a casa, ma qualcuno non lo fa, non
capiscono che è un' emergenza, hanno chiuso le scuole,
università, palestre e la gente non va più a lavorare, non
capiscono che per questo virus, muore la gente, non ci
sono piu' medici e posti letto!
Guardo fuori dalla finestra e mi dà un po' di malincinia
vedere le strade vuote,sembra come se la citta' fosse spen-
ta , spero tanto che presto si riaccenda. Ieri con mia sorel-
la, ho fatto un cartellone con scritto: “andrà tutto bene”, e
lo abbiamo attaccato in balcone .
Diciamo che comunque si puo' rimanere a casa .
In questi giorni ho imparato che bisogna imparare ad
apprezzare le cose che si hanno, che bisogna rispettare le
regole e che nulla è scontato.  

Sara Leoncavallo I A, plesso Ceneda                   

Nulla è scontato
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El coronavirus

El  Covid-19 es un virus que ahora se extiende por todo el mundo. Cuando las per-
sonas hablan sobre este tema, general-
mente están ansiosas y preocupadas,
yo personalmente estoy tranquila por-
que me quedo en casa todo el día sin
salir. Los principales síntomas de este
virus son tres: tener tos, tener fiebre y
falta de aire. Este virus también se
conoce como una pandemia porque
las personas se infectan muy rapida-
mente por eso han cerrado escuelas y tiendas. Para no infectarnos, debemos: lavar-
nos las manos, utilizar pañuelos desechables, utilizar jabón de manos y desinfectar
las manos pero sobre todo no tocar los ojos, la nariz y la boca. Incluso cuando sali-
mos tenemos que respetar reglas como: ponerse la mascarillas, mantener la distan-
cia de seguridad, toser en el brazo, lavarse siempre las manos y estornudar en un
pañuelo. 
Ahora veamos que podemos y no podemos hacer. Podemos salir al balcón, dar un
breve paseo y estar con mamá y papá en cambio no podemos dar la mano, dar
besos, ir a la playa, jugar al fútbol, salir de casa, estar con mucha gente, estar con
los abuelos e ir al centro comercial.
Después de esta situación, podremos salir de  casa e incluso volver a la escuela. 
Para terminar, me gustaría agradecer a todo el personal sanitario que está trabajan-
do mucho para curar a las personas en riesgo. Ellos  también arriesgan su vida todos
los días y la única forma en la que podemos agredacerles es quedarnos en casa y
salir solo si es necesario.

Abbate Angelica

Como explicar el coronavirus a un niño/chico

“-Hola, mi nombre es Osvaldino, y hoy voy a preguntar a mi
mamá que es el coronavirus”. 
Osvaldino: - Mamá ¿Puedo hacerte una pregunta?
Mamá: - ¡Claro que sí mi amor!
Osvaldino: - ¿Qué es el coronavirus?
Mamá -¿El coronavirus?…veamos: el coronavirus también se
llama Covid-19. ¡Es un monstruo muy pequeño, que está jugando
al escondite con todo el mundo! Si sales de
casa, el pequeño monstruo te lleva,  y te sien-
tes mal.
Osvaldino: - ¿Y cuáles son los síntomas?
Mamá: -Si el virus te encuentra, hay varios
síntomas, como: la tos,  falta de aire, y la fie-
bre.
Osvaldino: - ¿Y por qué en televisión siempre
se habla de pandemia?
Mamá: -Porque cuando el monstruo te encuen-
tra, te infecta, y tú puedes infectar a muchas personas en  un
tiempo muy corto. Entonces una pandemia, es un contagio muy
rápido en todo el mundo. De hecho para protegernos, la escuela
ha cerrado por mucho tiempo, por eso tú estas en casa.
Osvaldino: - ¿Y para no contagiarnos qué podemos hacer?
Mamá: -Para no contagiarnos, tenemos que lavar muy bien las
manos con el jabón, utilizar pañuelos desechables, desinfectar las
manos, y sobre todo no tenemos que tocar los ojos, la boca y la
nariz.
Osvaldino: - ¿Cuáles son las reglas para ganar el partido?

Mamá: -Hay varias reglas, como: poner la mascarilla, mantener la
distancia de seguridad, toser y estornudar en el brazo o en el
pañuelo, y desinfectar mucho toda la casa. Pero, la mas importan-
te, es quedarse en casa.
Osvaldino: - Mamà, yo pero estoy muy triste y enfadado, porque
no puedo ver a mis amigos y a mis abuelos, no puedo ir al par-
que, no puedo ir de vacacciones, y no puedo jugar al fùtbol.
Mamá: - ¿Cómo piensas que se sienten tus amigos? Ellos también
están enfadados y tristes, ansiosos y asustados. Todo esto es nor-

mal. Por ejemplo, yo estoy enfadada y triste,
porque no puedo darte besos, no puedo ir a
trabajar, no puedo ir de compras, y no puedo
ir a la playa o al cine. Pero la situación está
mejorando. De hecho ahora podemos ir a la
calle y dar un breve paseo, sin tocar objetos o
estar con mucha gente, pero manteniendo la
distancia de seguridad. Podemos también salir
al balcón y comer pizza todos juntos en
casa.

Osvaldino: -Mamá, pero si tú no puedes trabajar ¿Por qué el per-
sonal sanitario puede?
Mamá: -Porque los médicos están trabajando mucho y están
arriesgando su vida, de manera que muy pronto, podremos volver
a la vida cotidiana: ellos son héroes enmascarados con bata blan-
ca.
Osvaldino: -¡Ahhhhhhh! Ahora he comprendido, y puedo expli-
carlo a todos mis amigos. También he comprendido cuanto son
especiales los médicos y cuanto son buenos y valientes. ¡Gracias!

Alessia Cau

El Coronavirus es una pandemia porque se conta-
gia muy rapidamente por eso han cerrado muchos 
sitios: las escuelas, las peluquerías, los parques,
los centros comerciales y muchos otros sitios
públicos. Solo están abiertas las tienda de necesi-
dad como lo supermercados y las farmacias. De
momento tenemos que quedarnos en casa y salir
de casa solo para comprar comida, medicinas o ir
al medico siguiendo todas las precauciones posi-
bles como ponerse la mascarilla, usar desinfec-
tantes para las manos, mantener la distancia de
seguridad … 1/2 metros. 
En este periodo echo muchos de menos a mis
amigos pero de momento estoy haciendo videol-
lamadas.
Si todos respetamos las reglas podremos volver a
salir de casa, a jugar en los parques, ir a la escue-
la, salir con los amigos, ir al gimnasio y hacer
todo lo que se hace normalmente. 

Navarra

Martinez

Carmen

Classe II F

plesso Camilla 
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... Per il mondo è come l’amuchina 

Sono tanti giorni che non andiamo a scuola e credo si continuerà a non andare
fino al prossimo rientro a settembre o fin quando non si troverà una cura. Ma
se guardiamo al passato ci sono state malattie che sono state anche peggio di
questo coronavirus prendiamo per esempio la peste nera che ha ucciso 3/4
della popolazione presente nel mondo fin ad allora conosciuto, invece il
coronavirus non ha ucciso nemmeno 1% della popolazione mondiale quindi
non bisogna preoccuparsi troppo per noi, ma io sono preoccupato per i miei
nonni. Infatti cerco di sentirli in videochiamata tutti i giorni. La scuola non mi
manca, ma vedere i compagni sì, infatti sono stato contento di fare la
videochiamata di classe. 
Le giornate sono un po’ tutte uguali: mi alzo, mi lavo, mi vesto, faccio
colazione, faccio i compiti, pranzo, non faccio niente fino a cena, poi guardo
un film. Dopo un po’ diventa noioso, ma sempre meglio che andare a scuola.
Una cosa che mi fa felice è che posso stare un po’ di più con il mio cane, una
bassottina di nome Sansa. A lei mancherò di sicuro quando tornerò a scuola,
perché mi è molto attaccata ed è un po’ viziata. 
Una cosa che mi fa impressione è che se mi affaccio alla finestra non vedo né
una auto né un aereo e l’aria è molto più pulita. Per noi è un pericolo, ma
questo virus per il mondo è come l’ amuchina. 

Valerio Castaldi classe I C plesso “Camilla”

A che serve sapere se piove?

Il primo pensiero dopo l’ufficializzazione del decreto per la
chiusura delle scuole è: “daje non se va a scuola!”, ma dopo
il decreto per per la quarantena non si ha più questo pen-
siero. Sono passate due settimane di quarantena e penso
che stare chiuso a casa abbia dei vantaggi e degli svantag-
gi: un vantaggio è la possibilità di poter ascoltare la musi-
ca mentre faccio i compiti, cosa che non posso fare a scuo-
la; purtroppo uno svantaggio assai scomodo è quello della
socializzazione. Secondo me è stata una decisione saggia
chiudere le scuole visto che siamo arrivati quasi a 30 000
contagiati.
La cosa che mi stupisce di più è che il paziente zero non
sia arrivato dalla Cina, ma da dalla Germania e quindi in
questo caso avremmo dovuto annullare i voli non solo dalla
Cina, ma anche da tutti gli altri paesi perché eravamo uno
dei pochi paesi senza Coronavirus. In questi giorni la mia
routine è fissa e controllata perché penso di essere l’unico
a svegliarmi alle 8:30, dopo aver finito la colazione, quin-
di più o meno alle 9:00 inizio a studiare e finisco alle 11:00
perché la società di pallavolo in cui gioco ha istituito un
sito per fare degli allenamenti da casa alle 11:00 e alle
19:00 tutti i giorni. Dopo l’allenamento pranzo con tutta la
mia famiglia perché i miei genitori in questo periodo lavo-
rano da casa, dopo pranzo mi riposo un’oretta di solito gio-
cando ai videogiochi. Verso le 14:00 ricomincio a fare i
compiti e finisco alle 18:00, a volte anche prima. 
La cosa più bella della quarantena è che ogni giorno alle
18:00 si canta dal balcone una canzone diversa per farsi
compagnia, e spero che continui anche dopo questo perio-
do. A volte, quando non ho niente da fare mi preparo e
salgo fino all’ottavo piano dove c’è la terrazza condomi-
niale, mi porto la sedia e mi prendo una boccata d’aria. Alle
19:00, come ho detto prima seguo il secondo allenamento. 
Dopo cena o vado a giocare con i videogiochi o vedo la
televisione con mio padre, la maggior parte delle volte
vado a dormire verso le 23:30. Questa esperienza mi ha
reso consapevole dell’importanza dell’igiene, un po’ di
preoccupazione c’è ma non tanto per il Coronavirus ma
perché quest’anno ho gli esami e tornerò a scuola solo il 2
maggio. L’unica cosa che non mi sta piacendo è che noi
giovani stiamo chiusi a casa per proteggere le persone
anziane, ma le uniche persone che passeggiano per strada
sono proprio loro. Ovviamente stando chiusi a casa bisogna
sdrammatizzare un po’ saltrimenti ci si butta veramente dal
balcone, perciò molto spesso scherziamo sulle notizie. Per
esempio ieri stavo ascoltando il meteo e mi sono chiesto: “
a che serve sapere se piove se non si può uscire di casa?

Federico Ruggeri classe III C plesso “Camilla”

Un grazie senza confini

In questa pausa forzata, per l’emergenza coro
navirus, tutte le nostre abitudini sono cambiate
e emotivamente siamo molto fragili, turbati
dagli eventi che stanno accadendo intorno a noi,
io per esempio sono parecchio spaventato.

Le mie giornate non sono più le stesse. All’inizio ero quasi contento di non
andare a scuola, sembrava una specie di vacanza super prolungata, ma mi
sono reso conto di  come mi mancasse la mia quotidianità di prima: andare
a scuola, vedere i miei professori, fare due chiacchere con i miei amici.
All’inizio ero spaventato su come fare i compiti assegnati, senza avere il
continuo supporto dei miei professori. Però devo dire che mi sono ricredu-
to sulle mie capacità, e adesso sto andando molto bene. Ho imparato ad
usare word, un’applicazione sul computer che mi torna tanto utile con i
compiti, sono diventato più autonomo e più responsabile, perché il corona-
virus, non ci può sconfiggere, neanche nello studio, VINCEREMO NOI!!!
In questa emergenza, tutti noi abbiamo cambiato le nostre abitudini, siamo
diventati più responsabili, più uniti.
Spesso penso che vorrei andare al mare a fare una bella passeggiata, come
se non fosse accaduto niente di tutto questo, immagino si tratti di un brutto
sogno e che tutto ritorni come prima, ma mi faccio forza e continuo a
restare a casa, per  rispetto di tutti medici, infermieri che stanno lavorando
per noi. Lavorano spesso per quindici ore consecutive, lontano dalle loro
famiglie. Tanti di loro sono morti, combattendo questo nemico invisibile,
per salvare le nostre vite. Non bastano tutte le parole del mondo per espri-
mere la mia gratitudine per loro.
Non sono italiano pero ho l’Italia nel cuore, la amo come se fosse il mio
paese d’origine, penso che in questo periodo storico per l’umanità non esi-
stono confini, paesi, razze  diverse, apparteniamo tutti a un’unica specie
che combatte per la stessa meta.
Andrà tutto bene, insieme ce la possiamo fare. Io resto a casa!

Abdelhadi Karim, II A plesso Ceneda
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Plesso scuola secondaria I grado 
plesso “Ceneda”

Via Ceneda, 26

Plesso scuola secondaria I grado 

plesso “Camilla” 
Via Camilla, 75

Plesso scuola primaria “G. Garibaldi” 
Via Mondovì, 16

Plesso scuola primaria“Via Bobbio” 
Via Bobbio, 3

Plesso Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi”

Via Mondovì, 16

Plesso Scuola dell’Infanzia Montessori

“Lorenzo “Cuneo”

Via Cerveteri, 59

Uffici di Segreteria e Dirigenza
Via Ceneda, 26 
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ai docenti del comitato di redazione del Giornalino che,

nonostante “la distanza” hanno lavorato insieme con pas-

sione e uniti, superando le difficoltà e gli intoppi,

a Maurizio per il sostegno e i tempestivi interventi 

a tutti i docenti e agli alunni dell’Istituto 

che hanno collaborato alla pubblicazione del giornale

Grazie!

torneremo presto anche in formato cartaceo, 

nelle nostre scuole!

Istituto Scolastico Comprensivo
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SENZA OFFESA
I NOSTRI GRANDI EROI - Indovinate chi sono?

Te lo dico così... con i versi

E’ da anni
Da anni son qui ad attendere
perché il mio cuore non voglio
vendere.
Là sono davanti, non so cosa dire,
non voglio scherzare e nemmeno
mentire.
Mi sento perso, la voce è flebile,
aprire il mio animo mi sembra
impossibile.
E’ come cadere in un baratro pro-
fondo…
…così corro lontano, volo nel mio
mondo
dove, senza timore, le dirò aperta-

mente
quello che da anni provo veramente

Mattia Lissoni, classe I C, plesso

“Camilla”

Buone Vacanze 

a tutti!

In attesa di uscire a vedere “la Primavera”...

Diana, classe ID, plesso “Garibaldi” sez. Montessori


