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La scuola Tiepolo non si è mai 
fermata, nonostante l’emergenza

sanitaria Coronavirus e così, 
grazie all’impegno costante dei nostri 

alunni e al lavoro 
proficuo della didattica a 

distanza, il nostro giornale esce
ugualmente anche se, per la prima volta, 

solo in versione online. 

Buona lettura!

La 1ª A e la 1ª B all’ingresso della Rocca

ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA SCUOLA 
I racconti dei primi giorni di scuola media con la gita per le classi prime alla Rocca di Lonato e 
altre numerose attività che si svolgono nei primi mesi.

Le classi  ª1 G e 1ª I hanno realizzato un collage ispirato all’antico Egitto. I ragazzi hanno 

rielaborato una loro foto o  e un volto famoso, cercando di caratterizzare i soggetti secondo 

lo stile degli antichi faraoni. La foto che vedete è un mosaico con alcuni lavori.

ALUNNI CREATIVI 
Racconti, poesie, rielaborazioni, disegni realizzati dalla creatività dei nostri alunni

Gli alunni della 2ª e 3ª A hanno fotografato le loro postazioni da cui seguono la didattica  a distanza 

UNA FINESTRA SUL MONDO
I nostri alunni sono molto sensibili al mondo contemporaneo che ci circonda e i docenti, tramite 
dibattiti, letture, interventi di esperti, hanno trattato diversi temi come: i mutamenti climatici, 
l’immigrazione, l’integrazione, il rispetto della legalità, le guerre in corso. Inoltre grazie al pro-
getto benefico “Noi per…” hanno sostenuto la comunità per minori non accompagnati “Il seme”. 
Erano anche previsti incontri nelle classi terze con gli educatori della comunità, ma purtroppo 

Il mercato  di beneficenza nell’atrio della scuola: I lavori di “Il seme”, di “Diversamente creativi”, le 

pigotte realizzate dagli alunni di prima media per l’Unicef

LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
Riflessioni e lavori svolti dai nostri alunni nel difficile momento dell’emergenza Sanitaria Coro-
navirus. I lavori sono stati svolti tramite la didattica a distanza che è stata prontamente attivata 
e a cui gli alunni hanno dato un notevole e positivo contributo, lavorando con impegno costante 
nelle classi virtuali. 

Una foto  rielaborata e scattata nella sua camera da Elena Costa, 1ª A

PICCOLI CRITICI
Si possono trovare i commenti ai libri letti, con la guida dei docenti, e in autonomia dagli 
alunni, e le recensioni agli spettacoli teatrali a cui tutte le classi hanno assistito nella 
prima parte dell’anno scolastico.

Tutte le classi prime hanno assistito al musical “La fabbrica di cioccolato”, nella foto la 1ª L 

all’ingresso del teatro di La Fabbrica del Vapore di Milano davanti alla locandina

CONCORSO FOTOGRAFICO 
Per il terzo anno consecutivo le allieve della scuola secondaria di primo grado Tiepolo 
hanno ricevuto riconoscimenti speciali partecipando al prestigioso concorso fotografico 
internazionale “Julia Margaret Cameron Award” dedicato alle sole donne fotografe. 
https://www.thegalaawards.com/

Le studentesse, seguite personalmente nella preparazione dei portfoli fotografici  e nelle 
candidature dalla Prof.ssa Gorini,  con un progetto trasversale su tutte le sezioni, sono: 
3A (Meleesha Fernando-Warnakulasuriya), 3B ( Lucidalba Zito ),  3 G ( Alice Santoro ), 3H 
( Benedetta Rossi ), 3 I ( Adriana Tantekin ), 3 L ( Matilde Uccella ). Il progetto nasce da 
una collaborazione tra docenti di arte. Si ringrazia in particolar modo la Prof.ssa Massei. 
Le studentesse saranno invitate ad esporre i loro scatti in una Galleria di fotografia 
contemporanea a Barcellona. Complimenti!!!

La 1ª E e la 1ª D intente ad ascoltare le istruzioni per uno dei giochi durante la gita dell’accoglienza 

l’emergenza sanitaria Coronavirus ha interrotto il nostro progetto che sarà ripreso l’anno prossi-
mo. Tuttavia. durante il nostro mercatino benefico di Natale, sono stati esposti lavori realizzati 
dai ragazzi in laboratori condotti dai volontari della comunità “Il seme”, come alcuni bigliettini 
tridimensionali, che hanno riscosso enorme successo, accanto a numerosi lavori dei nostri alunni 
realizzati insieme ai docenti. Sono stati proposti anche oggetti ideati dai docenti di sostegno nel 
laboratorio “Diversamente creativi” ed abbiamo aderito al progetto Pigotte per l’Unicef. Alcuni 
nostri alunni hanno anche partecipato alla colletta alimentare. 
In questa sezione trovate anche articoli e riflessioni scritti nelle lingue studiate a scuola: 
inglese, francese, spagnolo, tedesco 

La voce della Scuola

Annuale della Scuola Media Tiepolo                     Anno XXIX, Maggio 2020, Distribuzione gratuita 

 Caterina Nuzzo di 1ª I  si arrampica su una parete alla palestra Rockspot

IN VIAGGIO 
CON LO ZAINO
Viaggiare, scoprire nuovi luoghi 
e fare nuove esperienze come 
arrampicarsi su una ripida 
parete, pattinare sul ghiaccio 
o andare in gita con la propria 
classe. Il racconto delle espe-
rienze fuori dalla scuola con la 
guida dei docenti.
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La nostra prima GITA alla Tiepolo 

Circa una settimana dopo l’inizio delle scuole medie, i nostri professori, che ancora temevamo, 
ci hanno annunciato che ci sarebbe stata una gita, la nostra prima gita insieme ai nostri 
compagni allora estranei.  Il luogo dove è avvenuta questa intrigante avventura, è stato a La 
Rocca Di Lonato, fondazione Ugo da Como. Hanno deciso di divedere tutte le classi prime in 
alcuni gruppi da due classi ciascuno. Tutti ansiosi che il pulmino scolastico si fermasse e 
aprisse le porte, ci davamo spintoni cercando di essere i primi a varcare la soglia del mondo 
più piccolo che un bambino si possa immaginare. Un mondo pieno di germi e carte sotto ai 
sedili, cicche sui tavolini e fazzoletti sporchi a destra e a manca. Dunque penso che abbiate 
capito che si tratta proprio del mondo che si trova appena si fa il primo gradino per entrare 
nell’ autobus della scuola. Ma eravamo troppo agitati per farci caso, quindi salimmo senza 
alcun problema. Aspettammo qualche minuto prima di partire per controllare se ci fossero tutti. 
E VIA! Il pullman aveva messo in moto il motore per una fantastica gita organizzata in maniera 
perfetta dai professori e con un progetto dell’accoglienza per le classi prime che si nascondeva 
all’interno di essa. Un viaggio lungo ci aspettava ma passò talmente in fretta che ci sembrò si 
e no un quarto d’ora. Quando la mia classe è andata il tempo non era gran che, anzi, il termine 
più corretto sarebbe orribile. Le nuvole ricoprivano ogni briciola di cielo turchino. Ma il peggio 
fu il vento. In quella gita ci lasciò la sua firma stampata proprio bene. Come tutti sanno, le 
nuvole e il vento non vanno d’accordo neanche lontanamente e proprio il giorno della gita, 
cominciarono a litigare e andò a finire come va sempre a finire (tranne per qualche eccezione 
perché il sole fa da arbitro), il vento esagera e le nuvole piangono a dirotto. E così fu. Tutto il 
giorno piovve ma noi riuscimmo a trasformare questa disgrazia in una giornata epica. Vi starete 
chiedendo come mai, e ora io vi risponderò: avete presente quando nei film antichi ci sono i 
due cavalieri, e c’è la pioggia fitta fitta, e la musichetta di sotto fondo? Ecco, per noi era così 
ma senza la musica. Il tema della gita era, appunto, Il re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, 
quindi un argomento cavalleresco.
 Appena siamo arrivati abbiamo tirato fuori, tutti quanti, macchine fotografiche e telefoni per 
scattare foto di gruppo o singole. Poi un cavaliere, o, per essere precisi, un signore vestito 
da cavaliere, ci ha spiegato le regole del gioco. Si comportava come un cavaliere vero: molto 
severo e con un tono di voce sempre alto. Ci ha annunciato che per essere cavalieri bisognava 
vestirsi come tali, quindi dovevamo mettere una tunica, un elmo, munirci di spada e scudo. 
Tutto questo è avvenuto all’esterno di una fortezza.
 Appena dentro è apparso davanti a noi un giardino piuttosto vasto. Sotto un’aula molto grande, 
con al suo interno dei tavoli dove abbiamo mangiato. Siamo stati li dentro per un’ora e mezza 
circa e poi ci siamo vestiti come si deve e siamo andati con il nostro capo-cavaliere in un’altra 
stanza del castello. In essa sono stati nominati i re Artù. Ho detto I RE perché, dato che le 
classi erano raggruppate a due a due, ci sono stati cinque re Artù (le classi in tutto erano 
dieci). Una volta nominato il prescelto, siamo partiti per allenarci per una battaglia contro il 
perfido re che voleva impadronirsi del castello. Dopo l’intenso allenamento, ci fu lo scontro 
epico sotto la poggia tra le due squadre. Quella dalla parte del capo-cavaliere (quella buona) 
e quella del cavaliere che si voleva impadronire della fortezza (quella cattiva). Ma, non ci fu un 
vero scontro, perché tutti i cavalieri allievi ad un certo punto, si unirono alla squadra dei buoni 
e disarmarono il cavaliere oscuro.
Abbiamo festeggiato facendo una gustosa merenda e comprando dei souvenir. Pensando che il 
divertimento fosse già finito, stavamo preparando i bagagli per andarcene ma… il divertimento 
doveva proseguire! Ci stava aspettando una visita didattica su animali di razze rare e oggetti 
particolari. Prima del rientro, abbiamo gareggiato in diversi giochi, nei quali bisognava guada-
gnare più punti possibili e alla fine chi ne aveva di più vinceva.
Soddisfatti della nostra gita, abbiamo salutato e ringraziato gli addetti per averci fatto passare 
una giornata stupenda. Ma, la giornata non era ancora finita. In autobus abbiamo realizzato 
il progetto dell’accoglienza. Esso consisteva nello scrivere su un bigliettino perché ci fosse 
piaciuta questa giornata e se fossimo riusciti a relazionarci con i nostri compagni. 
Questa magnifica giornata si è conclusa con tutti i ragazzi che scendevano dal pullman con un 
sorriso che andava da occhio a occhio stampato sulla faccia.
In questo periodo che siamo tutti chiusi in casa…………………………………MI RACCOMANDO 
PENSATE POSITIVO E NON SCORAGGIATEVI MAI!! PENSATE A QUANDO CI RITROVEREMO TUTTI 
INSIEME A FESTEGGIARE!!!

Giorgia Cairo, 1ª L 

I lavori  delle classi 

1ªE e 1ªF presentati 

all’Open day.  Tutte le 

parole che gli alunni 

già conoscevano prima 

d’iniziare  il corso di 

spagnolo. “Non partia-

mo mai da zero”

1 A e 1 B 1 A e 1 B 1 A e 1 B 

1 E e 1 D

1 C con la prof. Radice

1 F e 1 C

Alcuni alunni della 1ªF Alcuni alunni della 1ªC

Alcuni alunni della 1ªA e 1ªB

Alcuni alunni della 1ª A e 1ª B

Due delle creature immaginarie realizzate dai ragazzi di 1aE dopo l’ascolto delle Avventure di Jacques Papier, il rac-
conto che i docenti delle prime hanno letto nella propria classe nell’ambito del progetto affettività.

Il Sergente Aquila
Vola sempre quando è buio nel cielo nero. Tutti pensano che sia cattivo perché è un grosso rapa-
ce e ha il becco curvo, invece il Sergente Aquila è buono: cattura i ladri e chi vuole fare del male. 
Ha ali molto grandi e tiene al collo una sciarpa rossa che lo protegge dal freddo della notte.

Alessandro Costa, 1aE

La Tarturamide
È una tartaruga ma il suo guscio è a forma di piramide, le sue zampe sono palmate. I faraoni 
se ne servono per mandarla a fare la spesa o per accompagnarli a mangiare la pizza. Quando 
si sposta, fa molta fatica e suda ed è da lei che nasce il Nilo. 

Daniele Erbor, 1aE

Lavori della 1ˆG

Gita accoglienza 1D – 30 settembre 2019

La corsa con i sacchi

Nelle vesti di un soldato medievale

Primo giorno di scuola 1^D
I ragazzi entrano nelle loro classi 

tagliando il nastro.
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ALUNNI CREATIVI

Durante i laboratori di scrittura creativa, guidati da Pa-
ola Buonacasa abbiamo costruito una miniserie intor-
no al personaggio di una taxista, Mara. Siamo partiti da 
uno stesso incipit suggerito dall’esperta. Ecco alcuni 
dei racconti che abbiamo sviluppato in 1ªE.

Mara sbadigliò. Sbadigliava sempre prima che qualcuno salisse sul suo taxi. Era un 
modo per prepararsi all’avventura che iniziava quando qualcuno saliva: una voce, un volto 
riflesso che ogni volta aveva una storia da raccontare. Lei era sempre pronta a raccogliere 
la sfida: guida sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta in cui un signore di corsa aprì la portiera posteriore e le disse: “Porta-
mi dall’altra parte del mondo!”. Mara ne fu spaventata. “Sbrigati, va’... su, cosa aspetti, 
il viaggio sarà lungo!”  “In che senso?” chiese lei “Non si può fare il giro del mondo in 
80 giorni!”. “Ma no” rispose lui e tirò fuori dal taschino della giacca uno strano oggetto, 
sembrava una gabbia con sopra una specie di antenna. Da dietro il sedile si sentiva una 
vocina provenire dal misterioso oggetto. Il signore stava bisbigliando con qualcuno di 
molto piccolo. Poi, più gentile, disse a Mara: “Scusi, mi correggo, mi porti tra la 16a e la 
14a e anche molto velocemente, devo essere lì per le 14:00 in punto”. Lei si girò di scatto 
per non fargli notare che lo stava spiando, osservò l’ora davanti a sé e si accorse che 
erano solo le 13:01. Lui allora le disse: “Scusi non volevo spaventarla. È che in prigione 
ho perso il senso del tempo, rinchiuso in quattro mura e incatenato”. 
Mara si fermò di scatto, il posteriore della macchina si sollevò da terra. Insomma non 
voleva avere un ex criminale nel suo taxi. Il signore esclamò: “Ma stai attenta, non 
sai guidare?!”. A Mara però non sembrava un criminale pericoloso, quindi gli chiese di 
raccontarle la sua storia. Non aveva fatto niente, ma aveva un gemello, Billy the Kid, era 
lui il criminale e aveva un piano: rapinare una banca alle 14:00 in punto. “Per questo 
dobbiamo muoverci” esclamò il signore. Mara però voleva ancora scoprire chi era o 
cos’era quella “cosa” che il suo passeggero aveva in tasca e scoprirlo al più presto. Così, 
poco prima di essere arrivati, Mara domandò e lui: “È la gabbia del mio fedele pappagallo 
che mi ha sempre aiutato ad uscire dai pasticci”.
Giunti davanti alla banca con 5 minuti di anticipo attesero William Herryston Junior detto 
Billy the Kid. Mara non intendeva partecipare alla cattura e stava per filare via quando si 
sentì afferrare da una mano grande e ruvida. Era il signore: “Ho bisogno del tuo aiuto”. 
Mara si domandò che cosa ci avrebbe guadagnato: sarebbe potuta diventare famosa!
Billy era già arrivato, un uomo come tanti: giubbotto di pelle, collo alto e cappello da 
gentiluomo. Stava per entrare in banca, ma la polizia, avvisata da Mara e dal signore, 
sopraggiunse, proprio nel momento giusto.
Mara era contenta di aver fermato insieme al suo nuovo amico un uomo pericoloso; ed 
ecco che un poliziotto dall’aria importante si diresse verso il taxi, si scusò con il signore 
e chiese se lui e Mara volessero entrare a far parte del corpo della polizia. La vita di Mara 
era cambiata per sempre.

Emma Benda, 1ªE

Mara sbadigliò. Sbadigliava sempre prima che qualcuno salisse sul suo taxi. Era un 
modo per prepararsi all’avventura che iniziava quando qualcuno saliva: una voce, un volto 
riflesso che ogni volta aveva una storia da raccontare. Lei era sempre pronta a raccogliere 
la sfida: guida sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta in cui con grande sorpresa di Mara salì sul taxi il capitano dell’Inter, la 
sua squadra preferita. “Sono in ritardo per la partita di oggi!” Non fece in tempo a finire 
di dirlo che Mara era già partita per lo stadio.
Durante il viaggio Mara gli raccontò che lei avrebbe dovuto andare a vedere la partita, 
quindi portarlo allo stadio non era un problema. Con la sua guida morbida ma rapida, 
Mara accompagnò il capitano a destinazione in tempo. Lui per ringraziarla decise di farla 
assistere alla partita in panchina con la squadra e dopo le regalò una maglietta autogra-
fata. Da quel giorno Mara lavorò sempre indossando la maglietta del capitano!

Leon Ferreira Mosquera, 1ªE

Sbadigliai. Sbadigliavo sempre prima che qualcuno salisse sul mio taxi. Era un modo 
per prepararsi all’avventura, quando qualcuno saliva: una voce, un volto riflesso che ogni 
volta aveva una storia da raccontare. Ero sempre pronta a raccogliere la sfida: guida 
sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta, era un giorno come gli altri, poco prima dell’ora di punta, quando un 
ometto baffuto entrò nel mio taxi. Era basso e aveva i capelli laccati, come se una mucca 
glieli avesse leccati a destra e a sinistra, il suo piccolo corpicino indossava dei vestiti a 

pois dai colori sgargianti. L’ometto mi chiese di portarlo agli uffici della banca di via Umberto 
II. Durante il tragitto, con grande curiosità, cercai di comprendere cosa andasse a fare alla 
banca di via Umberto II, dopo più di metà viaggio finalmente si decise a parlare. L’ometto 
mi disse che stava andando lì per un’offerta di lavoro. Ad un tratto scorsi un piede nudo, 
indossava una sola scarpa, a quel punto mi chiesi se fosse possibile che quell’uomo fosse 
così sbadato da dimenticarsi una scarpa a casa. 
Quando scese dall’auto l’uomo urlò e mi chiese di riportarlo a casa perché aveva dimenticato 
una scarpa. Fu così che iniziò il viaggio più lungo e più buffo della mia vita.
Ogni volta l’ometto dimenticava qualcosa: la borsa per il lavoro, i documenti, il contenuto 
della borsa, un orecchio, il naso e si sarebbe dimenticato anche la testa se non l’avesse avuta 
attaccata al collo! Una volta l’ometto mentre affrontavamo l’ennesimo tragitto si schiacciò la 
mano nel finestrino. L’ometto ci era riuscito appoggiandosi alla borsa, che a sua volta però 
era appoggiata al pulsante per la chiusura del finestrino ad alzare il vetro e a schiacciarsi il 
braccio!
Stranamente il viaggio si concluse “solo” alle due e mezza di pomeriggio.
Mi sono sempre domandata come possa essere andato quel colloquio di lavoro…
Fatto sta che la sua sbadataggine doveva essere contagiosa, quindi mi dimenticai di far 
pagare l’ometto!

Olmo Riccardo Guerra, 1ªE

Mara sbadigliò. Sbadigliava sempre prima che qualcuno salisse sul suo taxi. Era un modo per 
prepararsi all’avventura che iniziava quando qualcuno saliva: una voce, un volto riflesso che 
ogni volta aveva una storia da raccontare. Lei era sempre pronta a raccogliere la sfida: guida 
sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta in cui, dopo il solito sbadiglio, Mara vide riflesso sul finestrino un essere 
che prima d’allora non aveva mai trasportato: un cane.
Gli aprì la portiera e, mentre con un saltino lui saliva sul sedile, esclamò: “Sono stufo di 
essere un animale!”
Mara gli chiese come mai, ma lui non aveva nessuna intenzione di risponderle, voleva solo 
essere portato dal mago più bravo della città.
E così lei fece.
Quando arrivarono, il cane tremava e propose a Mara di accompagnarlo.
Il mago, con capelli lunghi sotto il suo cappello a punta, sembrava pazzo.
Il cane gli disse: “Ti prego trasformami in un uomo. Non resisterò un altro giorno con quella 
famiglia che mi tratta male!”. Il mago compiaciuto pronunciò le parole magiche e in poco 
tempo quel piccolo bassotto era diventato un uomo.
L’uomo si sdraiò a pancia in su e si mise a rotolare dalla felicità, ma poi si accorse che tutti 
lo guardavano un po’ straniti e si rese conto di non essere più un cane.
Aveva ancora molto da imparare!

Linda Picardi, 1ªE

Mara sbadigliò. Sbadigliava sempre prima che qualcuno salisse sul suo taxi. Era un modo per 
prepararsi all’avventura che iniziava quando qualcuno saliva: una voce, un volto riflesso che 
ogni volta aveva una storia da raccontare. Lei era sempre pronta a raccogliere la sfida: guida 
sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta in cui salì sul taxi di Mara un uomo che doveva avere la sua stessa età. 
Indossava una giacca nera, una camicia bianca, un cravattino nero e degli occhiali da sole 
a specchio. Aveva un’aria molto seria sembrava agitato: ordinò subito a Mara di inseguire 
la macchina davanti a loro. Si trattava di un Maggiolino di almeno settant’anni prima, che 
però appena il semaforo diventò verde partì ad una velocità altissima. Mentre Mara era 
impegnata a inseguire il sorprendente bolide chiese al signore con gli occhiali scuri dove 
lavorasse e l’uomo rispose che lavorava per l’FBI. Era in missione segreta e disse che meno 
avesse spiegato alla nostra tassista, meglio sarebbe stato. Non volle nemmeno dirle il suo 
nome. Stavano inseguendo un’auto dotata di intelligenza artificiale (ma non aliena) e senza 
presenza umana, non molto preparata per la guida in città. Appena riuscirono ad affiancare il 
Maggiolino, l’uomo misterioso tirò fuori dalla tasca una chiavetta USB, o almeno quello che 
sembrava una normale chiavetta, ma che si rivelò invece un’arma potente con cui sparò un 
raggio laser. Mara non poteva credere di avere a bordo un cliente così importante e iniziò a 
sperare di ricevere molti soldi, visto il pericolo che stava affrontando. Dopo ore di insegui-
mento il Maggiolino si fermò: aveva finito la benzina (anche Mara stava per finirla). L’uomo 
ringraziò Mara, scese dal taxi e poi sparì con la macchina che con la chiavetta rimpicciolì 
e si mise in tasca. L’uomo non aveva pagato e Mara ci rimase male. Dopo una settimana 
però Mara ricevette per posta un assegno di quattromila euro.  Di quell’uomo, da allora, non 
seppe più nulla.

Giorgio Trippa, 1ªE

Gli alunni delle prime di Tedesco hanno realizzato questi originali 
alberi genealogici

Nel mese di gennaio abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a scuola ad un interessante 
laboratorio di scrittura creativa. Nel corso dei quattro incontri l’esperta Paola Buonacasa 
ci ha parlato innanzitutto degli incipit. L’incipit è l’inizio di una storia, di una canzone … 
ma soprattutto è l’inizio del patto narrativo fra chi scrive e chi legge. La parola narrazione 
deriva infatti dal latino gnarus che significa consapevole. La professoressa ci ha spiegato 
anche che ogni storia nasce sempre dalla rottura di un equilibrio iniziale. A essa segue 
una serie di eventi fino ad arrivare al climax, il punto di più alta tensione. La situazione 
si potrà risolvere nel bene o nel male, poi si instaurerà un nuovo equilibrio. Ci ha parlato 
anche delle serie. Esistono due tipi di serie: serie in cui in ogni episodio sviluppa sempre 
di più la trama fino ad arrivare ad una conclusione e serie di episodi autoconclusivi. In 
quest’ultima ogni episodio ha una sua conclusione e non è legato né a quello precedente né 
a quello successivo. Gli unici legami fra gli episodi sono lo stesso protagonista e la stessa 
situazione di partenza. La scrittura creativa consiste nel tradurre la realtà in modo inedito 
e originale. Proust a tal proposito diceva: ”Il vero viaggio di scoperta non è cercare nuove 
terre ma avere nuovi occhi”.
Ecco un episodio di una possibile serie, scritto da me, partendo dall’incipit datoci dall’e-
sperta:

LA TAXISTA
Mara sbadigliò. Sbadigliava sempre prima che qualcuno salisse sul suo taxi. Era un modo 
per prepararsi all’avventura che iniziava quando qualcuno saliva: una voce, un volto riflesso 
che ogni volta aveva qualcosa da raccontare. Lei era sempre pronta a raccogliere la sfida: 
guida sicura, morbida, musica di sottofondo e massima attenzione ai particolari.
Come quella volta in cui salì un uomo basso con una barba folta che indossava un ciondolo 
dorato il quale pendeva da un bracciale troppo stretto per le sue braccia. Lei capì subito 
che quel ciondolo nascondeva una storia molto importante. -Mi porti in via Garibaldi 
8- disse l’uomo -dove c’è la libreria. Mara controllò l’orologio: erano le diciannove e 
quindici. Quella libreria chiudeva alle diciannove e trenta. Mara chiese all’uomo: “Perché 
vuole andare lì? Quella libreria chiude fra quindici minuti, ce ne sono altre che chiudono 
più tardi se vuole comprare un libro”. Non era un libro che cercava ma molto di più. La 
troppa emozione non gli faceva trovare le parole per raccontare perché volesse andare in 
quella libreria e solo in quella ma poi incominciò: “Quando ero un ragazzo, non so perché, 
non avevo amici e tutti mi prendevano in giro. Potevo fidarmi solo di Francesco. Lui mi 
difendeva sempre. Siamo sempre stati in classe insieme, dalle elementari fino alle medie.” 
L’uomo trattenne il respiro: quello che stava per raccontare era molto doloroso. Continuò: 
“Ricordo ancora quel terribile giorno, il diciassette maggio di quando ero in seconda media. 
Lui mi disse che doveva trasferirsi in una città molto lontana e che non sarebbe mai più 
ritornato. Quel giorno piansi molto. Sentivo che la mia vita sarebbe cambiata per sempre e 
che sarei rimasto solo. Poi mi feci coraggio e organizzai una festa di addio per lui. Durante 
quella festa lui mi disse che da grande avrebbe fatto il libraio, vista la sua grande passione 
per i libri. Leggere per lui era come viaggiare in un altro mondo, liberarsi dalle preoccu-
pazioni e fare nuovi incontri. Questo fu uno dei tanti regali che mi fece la sua amicizia: il 
piacere della lettura. Quando ci salutammo mi regalò questo ciondolo in segno della nostra 
amicizia, da quel giorno non me lo sono tolto mai. Da adulto iniziai a cercare la libreria in 
cui lavorava ma senza successo. Fino a qualche giorno fa, quando ho scoperto finalmente 
che quella libreria si trova in questa città. Non ci ho pensato due volte; ho preso subito 
il primo volo disponibile. Ed eccomi qua”. Scoperta la ragione della corsa, Mara cambiò 
percorso, prese tutte le scorciatoie che conosceva e contro ogni speranza arrivarono a 
destinazione prima che la libreria chiudesse. L’uomo pagò velocemente e ringraziò Mara: 
“Erano vent’anni che non raccontavo questa storia, grazie per avermi ascoltato”. Poi scese 
dall’auto ed entrò nella libreria. Mara penso:” Ecco perché amo il mio lavoro!”. 

Andrea Miele, 1ª L 

1D  Oulhaci Daniel Elias Giuseppe 

Volto di ‘Kore’ 
 

MY QUARANTINE
During the quarantine I often look out of the window, because everyday I would like to 
go out to meet my friends, to go to school and to play basketball.
Everyday I see a lot of people queuing to buy bread at the bakery shop in front of my 
house.
I can see all my neighbours on the balconies and I can see from their faces that they 
want to get out too. The streets are empty, I see only a few people walking with their 
dogs. 
There aren’t any cars and there is a lot of silence: the only things I can hear are the 
birds and the wind through the trees.
I feel incredibly sad when I look out of the window, because I remember when we could 
go out without concerns and without fears. I hope the virus will stop spreading as soon 
as possible and that we will come back to our ordinary life.

Francesco Cavalli 2ªI

FROM MY WINDOW
From my window I can only see the buildings in front of my house, I miss my friends 
and my relatives.
At the moment, it is a bit difficult to stand my parents after two months you can’t go 
outside. I hope this situation will end up soon, so I can hang out with my friends and 
we can go running without a mask. It is so annoying!
My dreams are: going to hug my friends and spending a whole day outside with the 
people I love, having meals all together and going to the cinema or going shopping.
I really want to go back to the life I had a couple of months ago.
I thought waking up early in the morning was boring, but now I really want to get up 
and go to school.

Diletta Baldassari 2ªI

Poesia

Ho il pigiama rosa
Il vento fa prosa
Nel silenzio della notte
Il rumore delle stoffe

Non vedo tanto
Solo un’ombra

Sento dei passi
Leggeri passi

Il mio papà è sveglio
Lo vedo spensierato
Molto preoccupato
Il mio stomaco bolle

La testa tra le mani

Questo ci accomuna
Lo sento addormentarsi
Perché continua a tormentarsi

Infine capisco
Un adulto spinto
Dritto nel vuoto
Dal suo tormento

Viola Chinelli, 1ªD

Andrea Miele 1ªL

Emma Corazza 1ªH

Francesca de Pra 1ªL

Irene Uccella 1ªH

Francesca Castoldi 1ªL

Pietro Qizhpe 1ªH

Veronica Uva 1ªL
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DELITTI A LOS ANGELES 
Tutto iniziò un giorno qualunque. Los Angeles, giornata abbastanza 
soleggiata, tanto rumore di traffico e molta gente in giro per le strade. Alle 
ore 8:00 sedeva in un bar un ragazzo di circa 25 anni. Aspettava con ansia un 
qualcuno di misterioso. Un appuntamento? Un colloquio di lavoro? Chissà.... 
Si sapeva solo che doveva incontrare un certo Josh.
Il bar aveva uno stampo vecchio stile, quasi tutto buio, solo con lampadine 
vecchie dal colore caldo e qualche candela agli angoli. Aveva poi un’impo-
nente vetrina di alcolici. Il ragazzo si chiamava George, era di media altezza 
e di spalle non troppo robuste. Aveva capelli castani e il viso abbastanza 
pallido. Era un ragazzo molto conosciuto nel quartiere in cui abitava. Dopo 
varie ore di attesa, gli era arrivata una lettera anonima, scritta con una 
calligrafia alterata, che però accartocciò velocemente. Si guardò alle spalle 
e corse via. 
Nella sua casa, una villetta in una tranquilla via della periferia, si respirava 
un clima misterioso. Finestre e porte erano sigillate. Nessun vociare nei 
dintorni. Tutto sembrava vuoto. In casa c’era la sorella, Julia, una ragazza 
di 23 anni che da un po’ stava cercando lavoro senza trovarlo. Era molto 
sportiva, tanto che quasi ogni giorno andava in palestra ad allenarsi. Poi 
ogni sera si recava nel solito pub a poche centinaia di metri da casa sua; 
il perché non si sapeva. L’accesso alla sua camera era proibito: non faceva 
entrare né uscire nessuno. Il padre si trovava al lavoro. Era guardiano di un 
famoso museo. Invece la madre era uscita a fare qualche compera. George, 
dopo essere rientrato a casa, se ne stava isolato nella sua camera, immerso 
in alcune urgenti telefonate.
Verso mezzogiorno la madre ritornò dalla spesa. Era quasi entrata in casa, 
quando si accorse che una finestra era completamente spalancata. Salutò 
come al solito tutti, senza troppo urlare, ma nessuno rispose. Uno, due, 
tre volte, ma totale silenzio. La madre era molto preoccupata, perché era 
abitudine che i suoi ragazzi venissero ad accoglierla all’ingresso. C’era anche 
un po’ di odore di fumo e le porte di ogni camera spalancate. L’ansia saliva e 
la madre iniziava ad avere giramenti di testa. Continuava a camminare nella 
speranza che tutto ciò fosse solo un brutto sogno. Arrivò così in salotto, 
dove trovò un’inimmaginabile sorpresa. George, suo figlio, era disteso sul 
divano con un coltello da cucina conficcato nel torace, privo di vita. Urlò, 
buttò a terra tutto e si disperò, senza poi dire più nulla.
Julia, sentendo le urla disperate della madre, accorse in salotto per vedere 
cosa fosse successo. La madre, terrorizzata, telefonò al marito. La vicina di 
casa, sentendo le urla della madre e di Julia, accorse alla porta per sapere 
cosa fosse accaduto. La porta era aperta, entrò in casa e vide la madre e la 
figlia piangere a fianco di George disteso sul divano. La donna, stupefatta, 
ammise di aver sentito urla e rumori, simili a quelli di vetri infranti. 
 Il padre arrivò in poco tempo e, dopo la disperazione iniziale, chiamò subito 
il suo fidato amico, il signor Burty, un eccellente detective. Era un uomo 
dall’aspetto misterioso e severo, di mezza età, che raccoglieva in un lampo 
gli indizi di ogni indagine, scoprendo ogni volta la verità. 

Nel salotto l’aria si fece cupa, perché il signor Burty iniziò subito a interro-
gare la famiglia, senza controllare il cadavere di George. La sorella, pallida 
e preoccupata, disse al detective di non aver sentito nulla, forse perché era 
in camera sua, in mansarda, e stava ascoltando la musica a tutto volume. 
Successivamente fu interrogata la madre, che si difese subito dicendo di 
essere uscita a fare delle compere. Al suo ritorno aveva trovato George mor-
to, colpito da una coltellata al torace. Finito l’interrogatorio con la madre, 
il detective fece alcune domande al padre, per avere la certezza che fosse 
realmente al lavoro. Davanti alle domande del signor Burty, il padre, triste 

e sconvolto, cercò piangendo di cambiare discorso, dicendo al detective che 
non era in grado di parlare della morte del figlio, perché aveva stretto con 
lui un legame bellissimo. Si giustificò, dicendo che in un tale momento non 
poteva rispondere alle domande. 
Finito l’interrogatorio con i familiari, il detective interpellò la vicina di casa, 
che era tornata a casa sua. Durante l’interrogatorio era molto tranquilla e 
iniziò a sparlare della famiglia. Diceva che George era troppo viziato e che i 
suoi genitori, se si fossero interessati veramente a lui, lo avrebbero salvato. 
Il detective si incuriosì e chiese di più. La vicina disse che non avrebbero 
mai dovuto lasciarlo andare in quel pub dove si bevono alcolici, in cui la 
vicina lo aveva visto più volte. 
Terminati gli interrogatori, il signor Burty esaminò il corpo immobile di 
George, lo scosse e cadde uno smartphone, lo accese e vide subito la fila di 
messaggi scritti da un numero sconosciuto. Il detective chiese informazioni 
ai genitori, che risposero di non conoscere quelle cifre. Diede allora l’inca-
rico ai suoi collaboratori di scoprire di chi fosse il numero ignoto. Una volta 

appurato a chi appartenesse il numero, il detective si recò presso la casa 
dello sconosciuto, un certo Josh Kenbridge. Arrivato davanti alla piccola 
casa, il signor Burty entrò e interrogò Josh, facendogli diverse domande. 
Dopo l’interrogatorio il detective scoprì un qualcosa che lo avrebbe di sicuro 
aiutato con le indagini: il giorno precedente George si trovava in un bar e, 
dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, terrorizzato, era scappato via. Il 
detective, carico di sospetti, decise che era arrivata l’ora di tornare a casa 
della famiglia di George. Il signor Burty perlustrò la villetta, per cercare la 
lettera misteriosa; dopo circa un’ora di indagini la lettera, scritta con carat-
teri poco chiari, venne trovata sotto un mobile nella camera del defunto.
Il signor Burty, a causa della tarda ora, decise di fermare le indagini e 
di tornare a casa per cenare e riposare, non immaginando che il giorno 
seguente una disgrazia avrebbe di nuovo colpito quel tranquillo quartiere di 
Los Angeles.
Il secondo giorno di indagini fu scosso dalla notizia della morte improvvisa 
di Josh, l’amico di George. Era stato il detective a scoprire il cadavere. Aveva 
telefonato più volte a Josh per concordare un secondo appuntamento, ma 
l’unica risposta che aveva ricevuto era stata quella della segreteria. Così, 
insospettito, era tornato a casa di Josh. 
Era una mattinata soleggiata, di un lunedì. La sua casa era in periferia, 
vecchia, sporca; il pavimento era cosparso di frammenti di vetro. Quando il 
detective aprì la porta della cantina, vide un orrendo scenario: il corpo di 
Josh poggiato sulla lavatrice. Josh aveva il volto viola e la bava alla bocca, 
il petto era stato accoltellato e gli abiti erano inzuppati di sangue. Di fianco 
al corpo c’era un coltello e, appallottolato in un angolo, un foglio, scritto in 
caratteri indecifrabili. 
Era ancora all’interno della cantina, quando la porta si chiuse di colpo con 
un sonoro clock e iniziò una cantilena inquietante, ripetitiva e con uno 
strano ritmo. Assomigliava a un carillon degli anni Ottanta. Da un angolo 
buio appariva un’ombra angosciante, che si avvicinava sempre di più al 
detective. Portava un passamontagna e un cappello, entrambi di colore nero. 
Impugnando una pistola, ordinò al detective di gettare l’arma a terra; lui 
obbedì e lasciò la sua rivoltella sul pavimento. L’uomo misterioso lo prese 
per il collo, lo legò con una corda e gli sussurrò all’orecchio, con voce dura, 
assillante e maligna, le seguenti parole: «Se apri bocca sull’accaduto, sarà 
la tua fine!»
L’uomo poi fuggì e il detective, dopo aver avvisato la polizia e denunciato 
l’accaduto, si recò nuovamente presso la casa di George. Una volta arrivato, 
insieme alla madre e al padre cercarono di confrontare e decifrare i due 
scritti: la lettera trovata sotto il mobile in camera di George e il foglio 
ritrovato vicino a Josh. Osservandoli, il detective si accorse che le calligrafie 
erano simili, anche se volutamente alterate. Dal poco che si poteva decifra-
re, sembravano minacce.
Trascorse una settimana e il detective stava per risolvere il caso. Ormai 
mancavano pochi elementi e il puzzle sarebbe stato completato. Si avvicina-
va l’alba. Il detective, insonne, stava ancora lavorando, quando ricevette una 
chiamata inaspettata. Era un numero sconosciuto…. Rispose e parlò con il 
detective Marshall. Non si conoscevano, ma Marshall aveva bisogno di ve-
derlo, perché aveva importanti elementi da confidargli, utili alla risoluzione 
del caso.Così, il giorno seguente arrivò il collega e suonò il campanello. I 
due si strinsero la mano. Il detective lo fece accomodare in salotto, gli offrì 
il caffè e andò in cucina a prepararlo. Il collega, però, aveva un’aria miste-
riosa, come se stesse tramando qualcosa. Era nervoso e si guardava intorno 
in modo sospetto. Dopo qualche minuto Burty arrivò con il vassoio e non lo 
vide, lo chiamò ma non rispose, così appoggiò il vassoio sul tavolino e lo 
andò a cercare. Si girò verso il corridoio e Marshall sopraggiunse veloce alle 
sue spalle. Iniziò col tirargli molti pugni e il detective cadde a terra. A quel 

punto Marshall lo prese a calci, afferrò alcuni vasi e glieli scagliò contro il 
petto, continuando a picchiarlo. Era ormai evidente che quel nuovo collega 
aveva organizzato tutto, ma perché? Poi Marshall prese un pezzo di vetro, 
appartenente a un vaso, e glielo infilò in bocca. Burty fu colpito a morte. Nel 
frattempo la famiglia di George aspettava con ansia il detective per l’ultimo 
giorno di indagini. Aspettarono un’ora, due, tre, quattro, ma non arrivava. Lo 
chiamarono più di dieci volte. Il telefono squillava, ma nessuno rispondeva e 
alla quindicesima chiamata il telefono non squillò più. Il padre, preoccupato 
per un simile comportamento, decise di andare direttamente a casa sua. 
Julia avrebbe preferito rimanere nella sua stanza, ma suo padre la obbligò a 
seguirli. Poteva essere troppo pericoloso rimanere a casa da sola. 
L’assassino era ancora in circolazione.
La porta della casa del detective Burty era aperta. Entrarono e lo trovarono 
morto, coperto di graffi e con un pezzo di vetro nella gola. Videro anche 
una busta sospetta di fianco al defunto, sicuramente caduta dalla tasca 
dell’assassino. Mentre il padre telefonava alla polizia, successe una cosa 
ancora più sconvolgente. Dalla tasca della giacca di Julia cadde una piccola 
busta, uguale a quella del presunto colpevole…I genitori, vedendo le due 
buste, rimasero sorpresi e mille pensieri affollarono la loro mente. A quel 
punto si guardarono negli occhi e non vollero accettare l’idea che la loro 
amata figlia avesse qualcosa a che fare con la morte di George, di Josh e 
del detective Burty. Si allontanarono dalla scena del crimine e si dissero di 
non trarre conclusioni affrettate. Nel frattempo la polizia, arrivata sul luogo 
del delitto, poneva loro qualche domanda. Nessuno parlò delle due buste, 
ma dopo poche ore si venne a sapere che contenevano cocaina.
Quella notte i genitori iniziarono ad analizzare ciò che era successo. L’amico 
detective era ormai morto e si sentivano responsabili di questo. Dovevano 
cercare una logica in tutto quello che era accaduto e aiutare a scoprire chi 
fosse il responsabile di tanto dolore. Con coraggio arrivarono ad affrontare 
l’argomento più delicato, ovvero la busta di cocaina che avevano visto cadere 
dalla tasca della figlia, identica a quella che era stata trovata vicino al 
cadavere del detective. Erano angosciati, perché questo voleva dire che Julia 
aveva a che fare con quei delitti. 
Ad un certo punto sentirono un cellulare squillare. Il suono proveniva 
dall’ingresso. Lo trovarono. Era nella tasca della giacca di Julia. Con fatica 
scoprirono la sua password e tragicamente nei messaggi e nelle mail 
trovarono gran parte delle risposte che cercavano e prove inconfutabili. Nei 
messaggi lessero che la figlia aveva una relazione con un certo Marshall e 
che purtroppo erano invischiati in un losco giro di spaccio di stupefacenti. 
Nelle mail trovarono anche tutto il piano per sviare i sospetti che George 
cominciava ad avere, perché aveva ascoltato alcune conversazioni della 
sorella. Trovarono le prove dell’appuntamento al bar, dato a George per 
convincerlo a non parlare.
 A quel punto i genitori corsero dalla figlia, che era nella sua stanza, ab-
bandonata sul letto in preda all’agitazione. Non l’avevano mai vista così. Era 
in stato di astinenza. Davanti a tutte le prove la ragazza scoppiò a piangere 
disperata e, come in trance, confessò ai genitori che era stata tirata dentro 
un brutto giro di droga e che lei stessa ne era dipendente. In molti momenti 
non si rendeva conto di quello che faceva, proprio come quando nel salotto 
davanti a George, che aveva scoperto tutto, in preda alla paura di essere 
scoperta e cacciata dalla famiglia, aveva perso la testa e lo aveva pugnalato.
I genitori, davanti a tanta disperazione, capirono che non potevano perdere 
anche la figlia e la convinsero a confessare e testimoniare contro Marshall 
che, per non perdere il denaro del traffico di droga, aveva già compiuto altri 
due omicidi.
Tenendosi per mano, si avviarono verso il telefono e chiamarono la polizia.

Classe 2ªF

IO ACROSTICO
Imparo nuove cose che mi
Resteranno in mente per 
sempre
Esistendo nei miei ricordi,
Non potendomi abbandonare 
mai,
Entrano nella mia immagi-
nazione

IO MESOSTICO
Mi Incammino 
Sempre Ridendo.
Per Esplorare
Le Nuove cose
ChE non ho mai visto

IO HAIKUSTICO
Il mio primo giorno di scuola
Porta aperta
Vento, brivido di

paura, sogno

IO METAFORA
Mi sento un palloncino bucato
quando non riesco a ricordare 
le date in storia.
Così ripasso ancora.

Irene Fassino, classe 1aD

IO SONORO
In Irene, signori e signore,
ci sono troppi suoni,
troppo rumore
c’è la iii di un temperino che 
affila una punta consumata
c’è la rrr delle fusa di un gatto 
addormentato
c’è la eee di una domanda alla 
quale non si sa rispondere
c’è la nnn di un elastico 
lanciato che vibra nell’aria

c’è la eee di un brivido di paura 
che corre sulla pelle.
In Irene, come vedete,
c’è molto suono, signori e 
signore,
c’è molto rumore. 

Irene Fassino, classe 1aD

In Olga signori e signore
Ci sono troppi suoni,
Troppo rumore.
C’è la ooo di felicità 
C’è la lll delle lacrime
C’è la ggg delle fusa di una 
gattina
C’è la aaa del mio sforzo.
In Olga come vedete, c’è molto 
suono, signori e signore, molto 
rumore.

Olga Fossati, classe 1 aD

In Edoardo signori ci sono 
troppi suoni, c’è troppo rumore.
C’è la EEE di un evviva 
vittorioso
c’è la DDD di un arco scoccato 
c’è la OOO di oro e diamanti nel 
mio cuore 
c’è la AAA di un aereo che 
viaggia continuamente 
c’è la RRR di rane che balzano 
su e giù 
c’è la DDD di una luna a metà 
c’è la OOO di un’eco che 
rimbalza sulle pareti.
In Edoardo, signori e signore,
come vedete, 
c’è molto suono,
molto rumore.

Edoardo Tremolada, classe 
1 ªD

Laboratorio di poesia di Paola Buonacasa. Classe 1aDLavoro sulla natura morta
Copia dal vero di una composizione di frutta, per poi semplificarne sempre più le forme e giungere all’astrazione.
Prof Gorini - Lavori di Greta Napoletano e Nicolò Poloniato, classe 2ªH

Disegni di motivi ornamentali a meandro, comunemente dette “greche”

Carole Verderio 2ªF

Florylene Zorilla 2ªF

Francesco Zurru 2ªF

Leone Murari 2ªF Anna 
Tomai 
2ªF

Agata Dell’Arte 1ªG

Anita Bandera 1ªH

Sofia Ferrari 1ªE
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Gli alunni delle classi 3ª G, 
3ª E e 3ª H della prof.ssa 
Braghin hanno realizzato al-
cuni progetti di grattacieli in 
assonometria monometrica. A 
seguire alcune immagini.

3ª E 3ª E

3ª E 3ª E 3ª G

3ª G3ª G

3ª H 3ª H 3ª H

Grattacieli in assonometria monometrica

SCRITTURA CREATIVA
Serie “Una Tassista”

Era una giornata soleggiata, ma il cielo era coperto da nubi bianche. La luce che filtrava sembrava si fosse 
appena svegliata da un lungo sonno.
Mara era uscita di casa per iniziare la sua giornata lavorativa, si stava avviando in centro città, quando 
una ragazza bionda le saltò all’occhio e le fece cenno di fermarsi. Aveva una maglietta blu attillata le cui 
maniche corte che poggiavano larghe sulle braccia svolazzavano per il vento che entrava dalle aperture 
sulle spalle. Aveva dei jeans chiari e stretti che la facevano sembrare ancora più alta. Il trucco che aveva 
sui suoi bellissimi occhi azzurri era colato per il pianto.
Il taxi accostò e la donna salì in macchina e sbatté la portiera alle sue spalle proprio mentre un uomo 
affannato arrivò dove era lei.
“Vada al 29 di via Verdi, per favore”, disse rivolgendosi alla tassista. Mara girò in una rotonda e svoltò alla 
seconda uscita. Era in una strada che passava di fianco ad una darsena quando la ragazza le chiese: “Le 
dà fastidio se piango?”. Mara rimase qualche secondo basita dalla domanda insolita ma poi acconsentì. La 
ragazza riprese a piangere. “Come...vorrei...poter tornare...al tempo delle superiori!”, disse tra i singhiozzi. 
Mara si fermò con la macchina a lato della strada e le passò un pacchetto di fazzoletti: “Sfogati, ti farà 
bene”. La donna annuì e prese i fazzoletti, sussurrando “Grazie”. Mara accese il motore e si diresse verso 
via Verdi.La donna continuava a piangere quando iniziò a parlare “Ho sbagliato tutto, tutto! “.
Mara provò a consolarla: “Non ha un’amica? Potrebbe servirle una spalla su cui piangere e a cui chiedere 
consiglio, ma per ora se vuole può parlare con me”. La donna si asciugò una lacrima che le era appena 
scesa. “La mia migliore amica è andata a fare l’università in un altro paese ed ora non so neppure dove 
sia”. Mara la capiva un po’, era capitata una cosa simile anche a lei… “Prova a pensarla come se lei stesse 
facendo il massimo per tornare qui da te”. La donna guardava fuori dal finestrino. “In questi giorni sono 
troppo stressata e faccio tutto non pensando a quello che succederà dopo. Ho urlato a mio marito e sono 
scappata di casa. Ora che ci ripenso non so nemmeno perché l’abbia fatto, mi sembra tutto così compli-
cato, senza un filo logico. Le persone non ti capiscono mai e solo nei film c’è qualcuno sempre pronto ad 
appoggiarti. Non ce la faccio più, voglio poter avere tregua da tutta questa confusione” disse allargando le 
braccia e accasciandosi sul sedile per poi ricominciare a piangere.
Arrivando in via Verdi, Mara sentì la donna dire sottovoce qualcosa, forse “Mi manca…”. Vedendo la sua 
vecchia scuola, sul volto di Mara apparve un sorriso: “Sa… io andavo alle superiori qui”. 

SCRITTURA CREATIVA
Serie “Una Tassista”

Non voleva parlare, cercava di chiudersi dentro di sé…
Come sempre stavo facendo i miei soliti giri con il taxi a caricare e scaricare le persone, non 
sapendo mai dove andassero o chi fossero. Per questo ogni volta, poiché sono particolarmente 
curiosa e un po’ assillante, faccio un sacco di domande e alla fine “cadono” tutti e mi racconta-
no di loro. Ho un superpotere? 
Sta di fatto che questo ragazzo sembrava “resistere ai miei tentacoli”. Era uno giovane, all’incirca 
di ventisei anni, capelli neri e occhi blu. Occhi blu enormi, che parlavano da soli. Io provavo a 
fare domande ma lui controbatteva solo annuendo o sospirando e mi sembrava indaffarato a fare 

IL MIO AMICO IMMAGINARIO
Le avventure di Jacques Papier è un libro che racconta la strana sto-
ria di un bambino che un giorno scopre di non esistere o meglio di es-
sere solo l’amico immaginario della sua sorellina Claire. Ciascuno di 
noi molto probabilmente ha avuto da piccolo un amico immaginario, 
che crescendo, tiene ancora nel suo cuore. Proviamo a descriverlo…

I miei amici immaginari sono dei piccoli pulcini 
e la loro mamma. Questi pulcini sono talmente 
tanti che non si possono contare. Con loro vin-
co tutte le gare, tutte annotate in un block no-
tes scritto dalla loro mamma. Io ho anche dei 
nemici immaginari, sono dei tigrotti che hanno 
come amico un bambino, o meglio ancora un 
neonato, che batto sempre in ogni gara, anche 

perché lui vuole perdere di proposito. Io ho passato tutta la mia infanzia con loro.  Camilla 
Romano, classe 1aD

Il mio amico immaginario è alquanto singolare… Si 
chiama Jeremy e ha l’aspetto di un geco. L’unico 
suo particolare, non comune nei gechi, sono i folti 
baffi, perfettamente simmetrici. Ha dimensioni 
microbiche, in modo che si possa intrufolare ovun-
que, per poi riferirmi eventuali pettegolezzi, di cui 
poi discuto con lui. È sempre felice, non è concepi-
bile Jeremy triste, è sempre, sempre felice! Ha un colore giallo canarino, delle macchiette 
grigie e la lingua perennemente fuori…   Malia Suissa, classe 1aD

Il suo nome è un po’ strano e non so come 
mi sia venuto in mente quando ero piccola, 
comunque si chiama Enipeninotti. Lui è 
un bambino con i baffi e un naso gigante, 
canta canzoni e, ogni tanto, fa dei concer-
ti. Indossa ancora il pannolino, nonostante 
abbia sette anni. Il suo cibo preferito è il 

gelato al cioccolato mentre il suo sport preferito è bere frappè, infatti è un po’ sovrappeso.
Una sua capacità è saper volare ma questo solo se ha i braccioli pieni di elio.  Caterina 
Colombo, classe 1aD

Vi presento John, il mio amico immaginario. Lui non è 
come tutti gli altri ma è un po’ speciale, insomma, lui è 
un biscotto. Porta sempre addosso una camicia fatta di 
zenzero e i bottoni fatti di gelatina alla frutta, i dettagli 
del viso sono di pasta di zucchero, i suoi pantaloni di 
marzapane e le scarpe di cioccolata. John mangia solo 
nuvole alla piastra o arcobaleni fritti: dicono che è un 
tipo molto raffinato! Il suo gioco preferito è “1,2,3 waf-
fle”: in pratica, uno conta e, quando finisce, l’altro deve essere immobile. Chi vince ha il 
diritto di mangiarsi un waffle, appunto.  Anche se John non è reale, per me vale molto e 
avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.  Maria Sole Marra, classe 1aD

Dedica a Milano
A Milano dalle diverse strade
A Milano, luogo di molte emozioni provate.
A Milano dalle tante bontà
A Milano la frettolosa città.
A Milano provincia incasinata,
a cui devo la vita, perché è lei che me 
l’ha data.
Milano è anche Duomo ma non è solo 
quello,
Milano è un vecchio tram che dà sogni a 
quel pischello.
Milano è vita è speranza
Milano è vecchiaia ma infanzia.
Milano è come un anziano bambino
che tra le antiche ricchezze coltiva il suo 
sorriso genuino.
Pace, Marchi, Balducci, Serafini, Ticini, classe 2aD
“Il fiume”
Lei, un fiume che sta per straripare
Lei, una goccia che fa straripare il mare.
In quel percorso che è la vita
ogni giorno piange calde lacrime fra le 
proprie dita.
Lei, una ragazza che è stata forte
come, anche adesso, sull’orlo della morte.
Si perde per le vie più oscure del nostro mondo
dopo che già più volte ha toccato il fondo.

Ballerio, Romoli, Boni, Gullì, classe 2aD

“Milano”
Sempre attiva e non va mai piano
Regna la gioia sulla nostra Milano.
Grigia, come l’anima di chi inquina 
l’ambiente
si sta distruggendo velocemente.
Nel Duomo la gioia regna sovrana
mentre Maria osserva la scena da una 
punta lontana.

Raspo, Compagnone, Casella, Grassi, 
Pala, classe 2ªD

“Milano e l’ironia”
Mi sveglio la mattina
mia madre che mi urla dalla cucina
Tra le strade di Milano
c’è sempre un gran baccano
Poi inciampo in un tombino 
e mi rompo il sederino
Milano è il regno della moda
e nei negozi c’è sempre tanta coda
Poi c’è il Duomo e le antiche chiese
che si restaurano ogni mese
Milano è piena di rumori,
come alla Scala dove cantano i cori
Com’è bella la mia Milano
Con le macchine che di certo non vanno piano.

Carrabba, Castelli, Savini, De Santis, 
Bermudez, classe 2aD

“Cara Terra”
Cara Terra,
Tu che ci rendi grande famiglia,
perla preziosa in una conchiglia.
C’è un motivo se t’han fatta tonda:
tutti insieme stringiamoci in cerchio,
di questo mare siamo un’unica onda.
Cara Terra,
vittima di tutti noi, 
pane per tutti noi,
sei la grande ragione per evitare la guerra.
Cara Terra, 
di grigiore e fumo ti abbiamo riempita,
a Te che ci doni aria pulita,
a Te che ci dai ossigeno e vita.
Cara Terra,
di un impero di plastica ti abbiamo invasa,
questo problema i tuoi fiumi intasa,
da New York fino a Mombasa.
I più piccini vedranno distruzione
Ma resterà loro nel cuore grande 
emozione:
amore per Te, cara Terra. Grazie!
Vinelli, Lombardi, Arena, Vailati, Karunarathna classe 2ªD

3ª G

Laboratorio di poesia

qualcosa con le sue scartoffie. 
La mia curiosità, però, aumentava sempre più, alimentata dal suo scarso interesse alle mie 
continue richieste. La stavo considerando ormai una sconfitta, dato che stava finendo la corsa, 
come quando sul ring sei KO e suona la campanella, annunciando che il tempo è scaduto. Svoltai 
l’angolo e mi fermai. Lui attese che gli dicessi quanto dovesse darmi, ma avevo perso, perciò gli 
regalai il tragitto. Se ne andò.
Sì, avevo perso…
“Aspetta” – dissi fra me e me- aveva dimenticato o lasciato una busta là sul sedile posteriore, 
con ancora i peli del mio cane che circolavano in giro.
C’era scritto: “Ciao, sono Claudio, non ho parlato perché sono muto dalla nascita. Grazie per la 
corsa, ma preferisco pagare”.
Alla lettera si accompagnava una mancia, esagerata. 
Lo sapevo che lui non c’era più, però educatamente mi venne da rispondere ad alta voce, come 
mi hanno insegnato i miei genitori, scandendo bene la parola: “Grazie”.

Samuele Mangone, 2aL

La donna la fissava e Mara poteva notarlo dallo specchietto retrovisore, nel quale si vedevano gli occhi 
azzurri, ancora umidi dal pianto, sorpresi. 
“Anche io”.Quella frase Mara la sentì appena.
“Accosti per favore. Sono arrivata”.La donna scese e anche Mara fece come lei. “Quanto le devo?” disse 
la donna prima di accostare il telefono all’orecchio e parlare con qualcuno. Mara prese il suo taccuino e 
scrisse l’importo per non disturbarla.  Facendolo, però, le cadde una foto sul marciapiede. Era vecchia e 
con gli angoli tutti spiegazzati, raffigurava due ragazze all’età del liceo, probabilmente. La donna si chinò a 
raccoglierla, quando l’ebbe vista da vicino rimase senza parole.
“Mara”, una sola parola trasformò un’orribile e noiosa giornata in un giorno le cui memorie non sarebbero 
andate mai perdute.
Mara fissava la donna sbalordita ma anche un po’ spaventata.
Poi capì.“Caterina!”. Le due si abbracciarono, piangendo entrambe di gioia.

Chiara De Natale, 2aL

Una pagina ispirata dalla lettura di Ciao, tu 
di Beatrice Masini e Roberto Piumini

Ciao Nuova Compagna di classe,
ormai la scuola è iniziata da un po’, ti stai trovando bene? Spero di sì. Vedo che hai già fatto 
amicizia con Marta, Giulia e Francesca, hai fatto bene, sono simpatiche. Non so se mi hai notato, 
sono quel tipo, quello seduto vicino alla finestra, medio-alto, magro, capelli ricci e occhi marroni, 
naso un po’ storto (sono caduto spesso da piccolo), sempre vestito di verde.
Non ci parliamo tanto, ma potremmo sempre incominciare. Nel caso leggerai mai questa lettera 
sappi che vorrei diventare tuo amico (non sono un maniaco).
Io non so molto su di te e tu non sai molto su di me. Incominciamo da me e poi toccherà a te.
Allora, sono nato il 17 settembre 2006 (se ti interessasse qualcosa) fin da piccolo sono stato un 
ragazzo molto timido (lo si capisce anche da questa lettera). Se vedi una persona che trema durante 
una verifica, sono io. È difficile che io mi butti nella mischia però ho degli amici che cercano di 
spingermi dentro. In effetti ho questo difetto (se può essere chiamato difetto) che è l’ansia, ho ansia 
di tutto e di tutti, di quello che possono pensare e dire gli altri su di me. Mi critico su tutto, mi do 
la colpa su qualsiasi cosa. Questo non va a mio vantaggio, perché difficilmente c’è una giornata in 
cui non penso a cose brutte, però cerco di non farlo vedere agli altri, anche se a volte mi è un po’ 
difficile. So di avere tanti amici simpatici che mi vogliono bene (tu non so ancora), ma anche da 
parte loro temo che mi sparlino dietro tutto il tempo. Detto così puoi pensare che io voglia essere 
al centro dell’attenzione di tutti, ma non è così, anzi è l’esatto contrario, vorrei che proprio nessuno 
mi guardasse.
Se sei arrivata a questo punto (anche se ne dubito) puoi pensare che cerco pena da te. Ti sbagli, 
cerco una nuova amica con cui condividere giornate belle o brutte, non per forza a parole ma con la 
scrittura.
Se ti stai chiedendo come ho fatto a darti la lettera, te l’ho messa in cartella nel secondo intervallo 
mentre tutti erano usciti. Per le prossime volte (se ci saranno) ho pensato che potremmo lasciarci le 
lettere dietro il calorifero del corridoio, tanto quello nessuno lo pulisce mai. Per capire poi se sono 
per te o per me all’inizio scriviamo “Ciao Tipo” se sei tu che la mandi a me, “Ciao Tipa” se sono io 
che la mando a te. Ciao,
Tipo :)
P.S. Nelle lettere non scrivere i nostri nomi, così se qualcuno le trova non potrà risalire a noi.

Guido Lissoni, 3ªE

La magia di un momento
  Milano, 8 Aprile 2020 

Cari Andrea e Francesco, 
tutto bene? Mi mancate. Mi manca la nostra libertà dell’estate. Mi mancano le nostre partite di tennis 
organizzate con i ragazzi del vicinato, utilizzando come rete tutte le sedie a disposizione, disponendole le 
une accanto alle altre, così da formare una barriera.
Ci pensate mai ai nostri giochi di società che durano un’eternità fino a notte, quando Diego prova a 
incassare qualche soldone dalla banca senza farsi vedere e sistematicamente lo becchiamo?
Ci inventiamo mille giochi e scorrazziamo tra gli alberi e l’aperta campagna. E quella casa sull’albero che 
abbiamo costruito faticando quasi tutta l’estate e che stava per crollare nonostante tu, Franci, dicessi 
che era sicura perché avevi fatto tutti i calcoli come un vero ingegnere? 
Sapete, ho letto un libro in questi giorni. Si chiama “Mio fratello rincorre i dinosauri”. È la storia di 
Giacomo, che ha un fratello di nome Giovanni con la sindrome di down e che, se in un primo momento 
fa fatica ad accettarlo, finisce poi per adorarlo e cerca di catturare con una videocamera tutta la sua 
spontaneità e la sua originalità.
“C’era della magia in tutto ciò, e io capii che avrei passato il resto della vita nel tentativo di catturarla”
Io questa frase la dedico a voi, miei cari cuginetti gemelli. Ci vediamo poche volte all’anno, ma quando 
capita ci divertiamo e ridiamo tanto. Mi piacerebbe poter fermare il tempo e ripetere tutti i nostri 
momenti insieme quante volte vogliamo, così come fa il fratellino Giovanni che rifà tante volte ciò che 
gli piace, non per superficialità, ma per saggezza, proprio perché quella emozione provata duri più a 
lungo, così come Giacomo dice che fa la pittrice O’Keeffe, che ha dipinto tantissime volte la stessa 
porta perché era la porta di casa sua e l’amava.
Io voglio così catturare la nostra magia delle estati trascorse insieme nella villa in campagna, quando 
alla sera sotto le stelle chiacchieriamo raccontandoci degli inverni in città e delle ragazze che ci piac-
ciono, parlando di sport e dei film e delle serie tv che abbiamo visto. Vorrei fermare il tempo ai nostri 
pranzoni pugliesi e al vostro accento che mi fa sentire a casa. 
Ciao ragazzi!
Vi voglio bene!
Gianvi  Gianvincenzo Napoli, 2ªA

Alcuni disegni realizzati 
dalle classi della prof. Grimaldi”
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I ragazzi hanno seguito un video tu-
torial selezionato dalla prof Morelli 
e, passo passo, hanno realizzato 
queste tavole seguendo le fasi di 
costruzione. 
È stato divertente per disegnare 
e i ragazzi che inizialmente non 
credevano di riuscire a portare avanti 
il lavoro, si sono poi meravigliati e 
ricreduti, visto il risultato finale! 

È un lavoro di più alunni sul disegno 
realistico di un occhio

Sports for disabled 

A long time ago there weren’t many possibilities for disabled to play football, basketball, do 
gymnastics, go dancing, swimming, skiing and so on.   
Maybe they became disabled after an accident  and they would like to do what they did before 
becoming disabled but, in my opinion, you should be proud of what you could become, even 
being in that position, because you could become better than you were before.   

For example, if we go to 
see all the champion-
ships for disabled, we 
notice that, in spite of 
their disability, they have 
become successful in the 
world of sport. Disabled 
can be successful not 
only in sports, but also 

in other fields, for example Stephen Hawking has  become a great physicist.   So even if you are 
disabled, you can become a very important and popular person, because everything is possible as 
long as you believe in it, to improve your future. 
Sport for disabled is the sport practiced by people with different types of physical, psycho-men-
tal and sensory disabilities.  Disabled 
sports are all Paralympic sports that 
are part of the Paralympic Games 
program (both summer and winter), 
but many others are also included as 
well as some extreme sports.  There 
are also sports specifically created for 
disabled athletes. 
Many people in the past believed  
women could not work and make a career because this  was only for  men  and  women had to 
stay at home. In my opinion you must be proud of your disability because you can also show 
that you can do even better. These people should be considered as idols because they have done 
things they had  never expected to do.

My idols are 

BEATRICE VIO
Beatrice Vio also called Bebe Vio, is an Italian fencer, 
European Paralympic world champion in charge of indivi-
dual foil. This girl got sick, when she was young,           
she was still in middle school, she was our age and she 
had to face this serious disease, she was very brave and 
strong to face it, the disease did not allow her to do 
many things in her life that  many other kids could do. 
This illness is called meningitis, it attacks the brain and 
the  backbone and to be able to survive now she has 
neither legs nor arms, because they had to amputate 
them. Even if she became disabled, what she wanted, 
was to go back to fencing. She has not stopped at the first obstacle, but she has tried to do 
what makes her feel better. So we must not stop because we can’t get to our aims. Beatrice has 
always believed in herself and in my opinion she is a real idol. 

Alex Zanardi 
Zanardi is another Paralympic champion in car racing. 
One day he had an accident during a car race and was 
seriously injured. During this accident he lost his legs. 
He suffered a lot, after the accident.   He did not stop at 
the first obstacle, he did not say:” I will never make it”, 
but he tried hard, because  he believed in himself and 
did not care about what others said and thanks to his 
efforts, he reached the top level, maybe more than he 
would have expected  and  therefore,  he is an idol too. 
Giulia Pepè 1ªI

Il Bibliotecario
Amo la lettura! È per questo che faccio il bibliotecario. Amo vedere la faccia delle persone 
quando leggono i libri che mi piacciono di più!
L’altro giorno ho preso dallo scaffale Le ragazze non hanno paura, un libro fantastico che ho letto 
quest’estate e mi è piaciuto così tanto che l’ho riletto due volte. 
Mi è venuto in mente mentre controllavo noiosamente al computer l’elenco dei libri; nel frat-
tempo mi sono distratto guardando una ragazza che, mentre lo leggeva, versava lentamente una 
lacrima di commozione sulla sua guancia.
Aveva probabilmente 12 anni, seconda media credo, portava una grande felpa nera, teneva i 
polsini delle maniche strette nelle mani, così sono riuscito a capire come si sentiva: insicura.
Aveva dei lunghi capelli raccolti in una pettinatura disordinata, non credo badasse molto al suo 
aspetto e all’opinione degli altri: lei pensava a leggere e a provare emozioni.
Era probabilmente arrivata al punto in cui una delle protagoniste muore. Devo ammettere che 
al quel punto ho pianto anche io, ma le sue erano lacrime vere, lacrime di chi ha vissuto una 
situazione del genere, almeno sembrava.
Non aveva perso un’amica veramente, ma era come se fosse così.                                                                                                                                        
Provava rabbia perché non avrebbe voluto piangere.
Sfogliava velocemente ogni pagina e la bagnava con il suo pianto, riesco ancora a vedere il punto 
in cui la goccia è caduta e ha lasciato una macchia in rilievo.
E dopo averlo sfogliato l’ho rimesso al suo posto, ma la sua storia mi è rimasta in mente…

Matilde Romoli, classe 2ªD
Leggo solo libri usati. Non lo faccio perché sono un bibliotecario, lo faccio per passione: provo a immagi-
nare il volto, i pensieri, le abitudini di chi ha letto quel libro prima di me. Ogni volta leggere un libro usato 
è una storia nella storia, una specie di matrioska che coinvolge me, l’autore, l’ultimo lettore, e quando il 
gioco si fa duro, anche quelli precedenti.
Come è successo giovedì, quando mi sono messo a riordinare una pila di libri dell’orrore che mi erano 
appena stati consegnati. Sfogliai i volumi con cura, attratto dall’odore delle pagine nuove, ancora non 
consumate. Li misi a posto, uno a uno, poi presi a scorrere con gli occhi i titoli dei libri a fianco: erano 
vecchi e usurati da mani e occhi di voraci lettori, che li avevano divorati sussultando di tanto in tanto. Posai 
lo sguardo sull’enigmatica copertina di Shining. Mi aveva sempre colpito quando i lettori si spaventavano e 
riprendevano a leggere, sempre più veloci, come attirati da una forza misteriosa. Parevano legati a un filo, 
sospesi nel vuoto ma, allo stesso tempo, immersi in qualcosa di enormemente grande. Mi venne in mente 
l’ultima persona che l’aveva letto o che perlomeno l’aveva sfogliato…  
Qualche giorno prima, mentre ero assorto nello spolverare gli scaffali della biblioteca, il tintinnio del 
campanello sulla porta mi annunciò l’arrivo di un bambino allegro e spensierato, che aveva suppergiù otto 
anni. Camminava sulle gambette magre, strascicando le scarpe troppo grandi, i pantaloni troppo lunghi, 
sistemando i capelli troppo folti e arrotolando le maniche troppo larghe. Sembrava tutto troppo per lui, 
che aveva un corpicino esile eppure un sorriso gigante. A giudicare dai vestiti lesi e di taglia grande doveva 
venire da una famiglia povera. Mi venne vicino e mi chiese se potesse leggere un libro. Gli feci cenno di sì; 
lui si tuffò nella scelta del libro adatto, la parte più difficile per chi entra in una biblioteca e ama leggere. 
Eppure il bimbo ci mise pochissimo, andò sicuro a uno scaffale e prese proprio Shining. Probabilmente feci 
una faccia piuttosto sconcertata perché lui mi fissò con un sorriso incuriosito. Si sedette su una poltrona, 
verde e sfondata, e iniziò la lettura. Quel pomeriggio non entrarono altri clienti, così rimasi a osservarlo per 
ore. Leggeva e ogni tanto si metteva a ridere fragorosamente, buttando la testa all’indietro, e con lui ridevo 
anch’io. Ero strabiliato: molti adulti provavano paura per quel racconto e lui rideva?! Finalmente chiuse il 
libro e lo rimise a posto. Tornò da me mentre ancora lo fissavo incredulo e mi disse “Grazie”, cosa che pochi 
fanno. Stupito gli chiesi se il libro gli fosse piaciuto e lui molto tranquillamente mi disse: “Ma io non so 
leggere”. Con lo stesso sorriso con cui era entrato, chiuse la porta alle sue spalle e se ne andò. 
Solo da quel giorno compresi la fantasia dei bambini.

Lavinia Marchi, classe 2ªD

Leggo solo libri usati. Non lo faccio perché sono un bibliotecario, lo faccio per passione: provo ad immagi-
nare il volto, i pensieri, le abitudini di chi ha letto quel libro prima di me. Ogni volta leggere un libro usato 
è una storia nella storia, una specie di gioco della matrioska che coinvolge me, l’autore, l’ultimo lettore e, 
quando il gioco si fa duro, anche quelli precedenti.
Come è successo giovedì quando ho estratto dall’ultimo scaffale in alto, nella sezione “Avventura”, un 
classico della letteratura per ragazzi, passato sicuramente da molte mani: “Viaggio al centro della Terra” 
di Jules Verne. 
Mi ha colpito particolarmente l’ultimo passaggio poiché Lorenzo, il più recente giovane lettore, rapito dalla 
storia, ha lasciato una traccia tangibile del suo gradimento rinnovando il nastro adesivo che tiene insieme 
la copertina.
Mi pare di vederlo, mentre tiene tra le mani con cura il volume e inforca gli occhiali per leggerlo meglio. 
L’ultimo assiduo lettore frequenta il secondo anno delle scuole medie e legge il libro con avidità, ogni volta 
che ha un minuto libero.
Lorenzo alterna la lettura con un’occhiata all’enciclopedia, ai suoi numerosi testi scientifici e a volte anche 
con uno sguardo alle sue tre vetrine piene di pezzi di crosta terrestre ordinatamente catalogati.
In effetti, questo libro sembra scritto apposta per lui.
È l’avvincente storia di un ragazzo di nome Axel che, dopo il ritrovamento da parte di suo zio di un vecchio 
manoscritto, decide di lasciare la Germania alla volta dell’Islanda. Lì, sulle tracce di uno scienziato del 
XVI secolo, zio, nipote e una guida locale si calano nel cratere spento del vulcano Sneffels e, tra funghi 
giganteschi e dinosauri viventi, compiono un viaggio sotto la superficie terrestre. Qualche mese dopo, il 
vulcano Stromboli li rigetta sulla Terra e loro tornano ad Amburgo.
Il viaggio è sicuramente condito da un po’ di fantasia, però ha tutti gli elementi per appassionare l’ultimo 
entusiasta lettore che, oltre alla geologia, coltiva con passione anche interessi botanici e geografici. 
Lorenzo non perde un documentario di Alberto Angela e assapora ogni viaggio con le guide sotto il braccio. 
Per non parlare del suo balcone, coltivato secondo i suggerimenti di vecchi manuali e facendo crescere 
antiche varietà di ortaggi, con la stessa cura utilizzata per il restauro del libro di Jules Verne, così da 
poterlo trasmettere ad altre generazioni di lettori.
Mi attende un carrello pieno di libri resi da riordinare, ma ho già messo da parte “Viaggio al centro della 
Terra”, perché Lorenzo mi ha convinto. 

Lorenzo Vinelli, classe 2ªD

Significati inattesi
Ho dato la consegna da scattare delle foto con effetti di luci e ombre cogliendo significati inat-
tesi,  individuare forme esistenti o crearne di nuove con gli oggetti, e poi assegnare titoli creativi. 
Di seguito osservate i seguenti lavori: 

Infine “Nel blu dipinto di blu”, canzone simbolo dell’Ita-

lia nel mondo, in cui si gioca con le tonalità dei colori.

Prof.ssa Massei

“#Andrà tutto bene”, l’arcobaleno che viene 
esposto sui balconi viene realizzato con un dvd 
rigorosamente del libro di arte.

 “Distanza di sicurezza”, in cui la forma riflessa 
del lampadario diventa il famigerato virus che ob-
bliga gli omini del biliardino a restare distanziati.

“L’agguato”, l’ombra del gatto tende l’agguato 
al gatto stesso.

“Moby Dick 2.0”, ripropone il mito della balena 
in versione moderna ed eterea.

“Natura morta di ombre”, ha la sua forza nel backstage, dove si può notare la meticolosità nell’or-
ganizzare gli elementi.

STARRY NIGHT

The song “Starry night”, written by Don Mc.Lean is about the famous painting Starry 
Night painted  by Vincent Van Gogh. This picture belongs to the post impressionism art 
movement, in the box of paints there are a lot of shades of blue, dark blue and light 
blue. It represents the view from Van Gogh’s bedroom of Saint Remy’s mental hospital.
In the background you can see a small town and some low hills. On the left there is a 
tree top which is really dark compared to the colours of the picture. On the right, there is 
a big glowing yellow moon and streaks of stars; by this detail, the picture looks brighter 
and clearer. The brush stroaks come up together and create an amazing overall.

Viviana Reister 3ªI

Il segno 
Alcuni lavori per lasciare un “segno”, realizzati dagli alunni delle classi della prof. Daniela Massei

Progetto di mobile in proiezione ortogonale 
delle classi seconde della prof. Braghin 

Mobile in proiezione ortogonale

2ª H 2ª H

2ª G 2ª G

2ª G2ª E

2ª E

Meleesha Fernando 3A Francesca Nitti 2E

Matteo Fidora 1A Vasco Caselli 1E

Sara Metruccio 2B

Sophie Salice 2A

Sveva Crudele 3E

 Meleesha Fernando 3A

Matteo Benassai, 2E
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Si segnala che 
Florylene Kaye Zorilla, 2ª F, alunna 

della prof. Romana Margherita Pugliese, 
con la poesia ‘Felicità o tristezza’ è la 2^ 

classificata al prestigioso 
Premio Galdus 2020 XIV 

edizione ‘Il coraggio di scegliere’ 
Categoria ‘poesia’. Complimenti!!! 

Le lacrime
Piovono lacrime dagli occhi nebbiosi,
gli amici ti guardano, pensosi.
Qualcuno ti chiede 
“Che c’è, che succede?”
Ma come si può del cuore
spiegare il dolore?

Cuore sommerso di lacrime,
no, non saranno le ultime,
annaspa per non affogare
ma le lacrime asciugano il mare
perché sono più vere,
sincere.

Sono uno specchio che riflette
della vita i dolori e le gioie perfette,
rilucente di oscurità
che in un lampo dorato se ne va,
infuocato di amarezza
per la nostra incertezza.

Non hanno colore,
attendono le nostre paure,
le lacrime sono il più potente sfogo
di tutto ciò che provoca il rogo
perché il pianto non è il veleno
che di tristezza oscura il ciel sereno
ma l’antidoto che si propone
per alleviare il peso della mancanza di 
persone.

Una lacrima attesa
più dell’intero mare pesa,
pesa nel cuore, nella mente,
ma può volteggiare aggraziatamente. 

Cadono ticchettando le gocce dolorose,
cadono sulle nostre spinose rose.
Il pianto trasparente
schiarisce la mente.

Una lacrima tira l’altra,
sono delicate come di carta
e da una diventano cento,
per trasportarle non basta più il vento!

Non basta una brezza leggera,
serve una felicità vera
serve un sorriso non obbligato,
serve un amica o un amico fidato
qualcuno che si carichi sulle sue spalle
il peso del vostro cuore e lo trasformi in 
farfalle,
non lo sentirà, gli sembrerà una piuma
perché quella persona è la vostra fortuna.

E questo peso scivola via dolcemente
nel suo speciale torrente,
la lacrima colpita da un raggio penetrante
crea un arcobaleno sorprendente:
il rosso è il nostro fragile cuore
delicato come un fiore,

l’arancione la nostra rabbia,
che può scomparire come sabbia
il giallo i ricordi spinosi 
che come cicale cantano altezzosi,
il verde la nostra voglia di libertà,
chissà quando aria limpida respirare si potrà,

il blu i nostri timori, 
sono solo accessori,
il magenta il peso del cuore
che in base all’umore cambia colore,
il viola le fiabe senza tetti,
che non si trasformeranno mai in progetti.

Tra questi colori ci perdiamo
a piangere prendiamo la mano
e piangiamo finché è azzurro il cielo
perché il pianto crea il sereno.

Bianca Picchi, 1ª L

Come uccelli in gabbia, noi in quarantena 
Siamo come uccelli in gabbia,
osserviamo il mondo attraverso le sbarre,
quel sottile raggio di sole che filtra la finestra.
Cantiamo la libertà, la gabbia, cantiamo noi stessi;
appaludiamo la solitudine, applaudiamo la folla.
Come uccelli in gabbia, soffochiamo, affoghiamo tra le sbarre;
aspettiamo di volare, liberi, riabbracciarci, ribaciarci, riamarci.
È questo il sentimento di gabbia? 
È questo il sentimento di quarantena? 
È questo ciò che ci aspetta? 
È questo ciò che proveremo?
La primavera è cominciata; ma qualcuno lo sa?
I fiori stanno sbocciando, i profumi stanno nascendo,
ma come sentirli dietro una mascherina?
Quando torneremo a respirare aria vera? Quella che solletica il naso?
Quando potremo uscire senza giustificarci?
Quando torneremo a guardarci in faccia senza pregiudizi?
Fissarci negli occhi come esseri umani? Che siano a mandorla o meno? 
Quando ad uno starnuto risponderemo semplicemente: “Salute”?
Quando potremo finalmente correre, liberi, lontani da casa, lontani dagli ospedali, lontani dalla 
quarantena?
Aspettiamo, come aspettano le dolci ali d’un uccello, il volo;
aspettiamo come aspettano gli uccelli nel nido, d’autunno;
aspettiamo, come gli uccelli aspettano di migrare.
Migriamo quando è il momento;
aspettiamolo, come uccelli in gabbia aspettano la libertà.
Non è questo il momento della libertà. 
Questo è il momento della gabbia.
Capitelo.

W. Meleesha Fernando, 3ªA

Schermi
Gli occhi che si bloccano fissi,
i pollici che volano da una parte all’altra 
dello schermo,
la mente è persa tra le nuvole elettro-
niche, 
la festa è invisibile. 
I parenti che si abbracciano, 
Le risate che scoppiano, 
sono annullate da quel continuo battito 
sullo schermo. 
La festa è dimenticata,
scordata, 
forse perché inutile,
forse perché non è digitale.
Matteo Barachini, 3ªC

Lacrime
Quelle lacrime di cristallo
infrante dalle parole mai ascoltate,
Quelle lacrime di briciole di pane
perse nell’oceano delle troppe aspettative,
Quelle lacrime di sabbia fina,
bloccate in una clessidra,
Quelle lacrime di medicina,
intrappolate nelle urla del dolore.
Tutte quelle lacrime che hanno bagnato 
il mio viso,
tutte quelle lacrime che oscurano i miei 
ricordi.
Matteo Barachini, 3ªC

Lacrime
Lacrime di sabbia fina,
per aver trascurato alcuni amici.
Lacrime di acqua di mare,
per quei litigi che hanno rovinato delle 
amicizie.
Lacrime di caramelle,
per quelle richieste che non sono mai 
arrivate.
Lacrime di foglie, 
per quei bei momenti che non torneranno.
Lacrime di medicina,
per quel tempo trascorso in ospedale con 
mia sorella
Tommaso Spinelli, 3ªC

Francesca De Pra 1ªL 

Viaggi
Viaggi
e l’immensità mi colpisce,                                                                                                                                        
infinite distese di verde                                                                                                                                            
con dispersi viaggiatori che vagano
e all’improvviso un lampo:                                                                                                                                           
un ibis vola, inseguito                                                                                                                                        
da misteriosi avversari di nuvole
e da terra io a guardare,                                                                                                                                        
indeciso, stordito, affascinato                                                                                                                                      
se restare a terra
o sceglier di volare.
Lorenzo Narici, 3ªC

Albero
Albero,
o tu che nella fitta foresta ti distingui,
o tu che vieni usato, martoriato,
o tu che non puoi gridare e scappare.

Solo come sei nato,
solo come sei cresciuto,
solo ti sei difeso,
solo sei vissuto.

Tu, che vieni sfruttato e buttato via,
tu, che vieni ferito solo perché non lo puoi dire,
tu, solo in mezzo a una foresta.
Tu, albero.
Lorenzo Narici, 3ªC

Federica Locati 1ªL

Tommaso Baseggio 1ªL

Enrico Finardi 1ªL

Desiderio di libertà: colibrì prigioniero
Mondo reale, Mondo impegnato,
così di fretta vai, che non so 
se questo mio povero pensiero mai vedrai.
Ne’miei sogni più remoti, oh come desidero andar via di qua,
lontano da questo mondo di complessità,
scappare via, senza un loco, 
o una qual destinazione, che solo 
a un obbligo mi costringerebbe.
Ah come vorrei esser vagabondo, che le anime vere, vissute, 
con la loro superiorità, di chi tutto ha fatto,
ignorando sempre;
beata ignoranza, che felici vi rende,
oh spiriti liberi, quanto v’invidio, miei cari;
liberi già, ma dipendenti 
dall’irrompente, continua, necessità
dell’assenza d’ogni limite.
Il vostro essere, allor quindi prigioniero, 
grida un canto affranto, 
ci allontana ogni certezza;
così un colibrì in gabbia, 
cinguetta disperato una ballata alla sua selvatica natura,
sperando che un giorno libero per li cieli, 
possa tornare spensierato.
Giacomo Groppi, 3ªI 

Mi ricordo  i “dolci romori” (dannunziani)…
Mi ricordo il suono della campanella,
la cerniera dello zaino. 
Mi ricordo i tram affollati e le corse per non perderli.
Mi ricordo il fischietto del mio allenatore,

l’erba su cui scivolava il pallone,
La mia fascia da capitano,
Le vittorie, i goal, il sapore di squadra. 
Il suono del mio pianoforte,
La musica del mio cuore.
Mi ricordo il frastuono del traffico.
Mi ricordo le voci, le grida di gioia o di dolore,
le risate, i litigi con gli amici,
il piacere dell’eleganza interiore,
la comodità,
il silenzio dopo la verità,
l’attesa prima di un verdetto.
Mi ricordo la fretta,
il ticchettio dell’orologio,
la sveglia insopportabile del mattino,
un respiro profondo,
una dichiarazione tutta di un fiato,
gli occhi chiusi, 
un timore da cui nascondersi.
Mi ricordo volti liberi,
abbracci, strette di mano.
Mi ricordo gli sforzi per raggiungere gli obiettivi.
Mi ricordo il battito del mio cuore.
Mi ricordo il bom bom bom, il ritmo della vita.
Mi ricordo un Mondo diverso,
colorato e vivo,
senza barrire, senza timori,
ricco di dolci romori.
Lorenzo Gatti, 3ªI 

Emozioni e riflessioni in versi al tempo 
del Coronavirus
L’isolamento
In questo momento
siamo in isolamento,
per qualcuno potrà essere una prigionia
e sarà preso dalla malinconia,
è un bene per tutti restare a casa
dato che dal virus l’Italia è invasa,
andare fuori è inopportuno 
dato che l’isolamento non fa male a 
nessuno,
di certo non sarà divertente
ma serve a salvare la gente.
Edoardo Chieselli, 3ªB

Ragazzi, ragazzi!
Ragazzi, Ragazzi!
Si è alzato il sipario:
il mondo tanto sognato
all’improvviso è arrivato!
Non dobbiamo andare a scuola
e sostenere alcuna prova;
si sta a casa,
abbiamo tempo
ma non proviamo gioia in questo 
momento.
Perché non siamo contenti?
Son cambiati i nostri sentimenti!
Non ci si incontra
e non ci si scontra.
Siamo prigionieri
nella nostra stessa casa.
Viviamo attimi eterni
in cerca di un lieto futuro
che per ora sembra molto duro.
Al termine di questa triste vicenda
noi tutti saremo diversi,
riscopriremo noi stessi
e il valore delle cose semplici
come un abbraccio.
Poter tornar a scuola
per noi non sarà mai più una noia.
Ragazzi, Ragazzi!
Si è chiuso il sipario…
Pietro Grugnetti, 3ªB

Io sto a casa
State a casa, risuona la voce per le 
strade,
la paura paralizza i miei pensieri,
paura di uscire,
paura degli altri,
paura di contaminarmi,
non posso più uscire nel mondo...
porterò il mondo dentro di me.
Gaia Volto, 3ªB

Dottori e infermieri
Avete camici verdi e bianchi,
mascherine, occhiali e guanti.
La vostra missione è curar le persone,
rischiate la vita e alleggerite il dolore.
Il nemico ha un nome strano:
Covid-19, è un virus e vien da lontano.

E’ minuscolo, invisibile e cammina per 
aria,
per sconfiggerlo ci han detto: ”Restate 
a casa!”.
Per aiutarvi in battaglia, questo 
facciamo,
è una piccola cosa, non ci lamentiamo.
Siete venuti anche da lontano,
per darci una mano,
Grazie cubani, grazie cinesi,
per quello che fate a romani e a 
milanesi.
Grazie dottori, grazie infermieri,
vi siamo vicini più oggi che ieri.
“Andrà tutto bene”, si dice da ore,
noi vi abbracciamo: “Grazie di cuore!”
Emanuele Giorgio, 3ªB 

Speranza
La speranza è vita.
La speranza è felicità.
La speranza è amore.
La speranza è divertimento.
La speranza è una colomba.
La speranza è l’unico punto di luce
nell’oscurità.
Ma la speranza non è solo questo.
E’ guardare un bambino negli occhi 
dicendogli con un sorriso 
che andrà tutto bene.
Spetta solo a noi 
come usare questa speranza,
quale ruolo darle.
E io ho scelto 
di sperare in un nuovo giorno.
Eleanna Marseglia, 3ªB

La speranza in tempi 
duri
Alle porte dell’Italia un nuovo ospite è 
arrivato,
la gente dice che dalla Cina sia arrivato.
Scorre l’orologio, passano le ore
e dopo un po’ abbiamo il primo malore.
Il virus si infuria e comincia ad infettare
migliaia di persone si iniziano ad 
ammalare.
Tra le persone la morte danza
e comincia a mancare anche la 
speranza.
Chiusi in case da ormai molte ore,
dobbiam combattere contro questo 
orrore.
Non dobbiamo sperare solo per noi, 
ma anche per quelle migliaia di eroi
dei quali in molti dopo aver lottato
la loro stessa vita han sacrificato.
Per far sì che la speranza non venga a 
mancare
una piccola frase dobbiamo ricordare:
“Dopo le notti peggiori nascono le albe 
migliori.” 
Matteo Togno, 3ªB

Foto di Meleesha Fernando 3ªA

Matteo De Crollis 1ªL 
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Emozioni e riflessioni in versi al tempo 
del Coronavirus
Scuole chiuse
Scuole chiuse hanno detto,
e su questo non obbietto,
troppi compiti io credo
e ancora di più ne prevedo.

Bello però questo tempo è?
E’ la prima volta che prendo un tè!
Questa quarantena un po’ fa pensare,
vi immaginate, quest’anno senza il mare?

Una cosa bella però ho scoperto:
a tv e videogiochi preferisco il campetto,
senza il mio sport e senza i miei amici
spero che questa quarantena non metta 
radici!
Francesco Bondurri, 2ªL

Solo, ma non solo
Solo,
ma non solo,
la luce del mattino,
il calore del sole,
i fiori sbocciati sul davanzale.
Solo,
ma non solo,
la rete,
il telefono,
gli amici,
ed è subito incontro
condivisione, 
unione a distanza
che prima o poi
sarà vicinanza.
Gabriele  Cazzaniga, 2ªL 

Andrà tutto bene
Con mio gran dispiacere
non riesco a credere
che andrà tutto bene,
un abile arciere 
colpisce ogni giorno il mio cuore,
proprio lì … nel punto in cui 
i colori dell’arcobaleno dominano 

e speranza, positività, serenità covano.
Ma non mi resta altro da fare,
quindi metto un cerotto sulle ferite
e comincio a sperare.
Anna Martinelli, 2ªL

Io resto a casa
Io resto a casa con pazienza,
non resto perché obbligato,
me lo impone la mia coscienza.

La mia casa mi protegge,
mi da serenità
e la certezza 
che tutto bene andrà.

Studio, gioco, mi alleno, cucino,
faccio una preghiera 
e nel frattempo
arriva la primavera.

Non so quanto durerà,
nessuno ancora lo sa,
ma so che dopo 
tutto bene andrà.
Giuseppe Carlo Carlà, 2ªL

La mia anima e’ evasa
Dalle mura di casa 
la mia anima è evasa.
Va a scuola
e suona la pianola.
Per la verifica d’inglese
ha studiato tutto il mese.
Per fortuna poi c’è l’intervallo
e si trasforma tutto in un gran ballo.
La musica però è assente
e io capisco che questo non è il presente.
L’ho solo immaginato
perché sono bloccato
per colpa di un birbante
che non ci ha fatto festeggiare il dì di 
Dante.
Tommaso Leguti, 2ªL
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Inverno sconfitto
Il generale inverno                                                                         
 lascia il campo                                                                                          
arrendendosi alle                                                                              
colorate e profumate                                                                      
armate della primavera   
Anita Bandera, 1ªH

Arriva la vita,
il mondo rinasce,
lo vedo soltanto 
da questo cortile:
un albero verde
prima era scuro,
non lo riconosco: 
è così diverso.

Arriva la vita,
ma la primavera 
si vede soltanto
da una finestra
su questo cortile,
più vivo dell’uomo
da solo in casa: 
è così diverso.

Vengo da
Vengo dai sassolini bianchi
di una strada di campagna,
da un grande cancello rosso
che ha chiuso per sempre la mia infanzia,
dall’erba dei campi sconfinati,
infinite distese verdi dove ero libera di sognare.
Vengo dalla voce di mia nonna che mi faceva 
addormentare,
dal latte e biscotti
sciolti nel mio biberon,
dai racconti di Tony Wolf
che mi leggeva la mamma,
dall’amore immenso dei miei genitori
che mi ha dato la vita.
Vengo dalle risate con gli amici, 
di quelle che ti tolgono il fiato.
Vengo da quello che ero,
un passato che non cambierei mai.
Chiara Caprotti, 2ªA

Le cose che fanno la domenica
La tranquilla sveglia alle 11 quando il sole è ormai alto.

E’ così diverso

Fanti, 1ª H

Rileggendo Rodari in 1aE, abbiamo creato 
delle filastrocche sui mestieri al tempo del 
coronavirus e sui loro odori e colori
Di carta sanno i giornalisti,
di cibo tutti i camionisti,
sa di ipotesi lo scienziato
e il medico di bicarbonato
di giustizia sanno i carabinieri,
di disinfettante gli infermieri
e con l’aiuto della comunità 
si vivrà tutti in serenità.
Margherita Brendolan, 1aE

Sono molti i mestieri importanti,
sì, sì, sono davvero tanti.
Ma in questo periodo, adesso,
qualche lavoro da parte va messo.
Ora son meno i mestieri importanti,
tipo i medici, loro son proprio santi,
o anche gli infermieri e i dottori,
che svolgono i più duri tra i lavori.
Ci sono anche commessi e cassieri,
loro sì che fanno lavori seri.
Tutto il giorno al supermercato,
il loro sforzo va rispettato.
E chi alle pulizie è addetto,
ti fa trovare tutto pulito e perfetto.
E infine ci son polizia e militari
che sorvegliano strade, terre e mari.
Anche tu un aiuto puoi dare,
rimani a casa, che ci vuoi fare?
Ti sembrerà di star solo in un deserto,
ma finirà presto, stanne certo!
Emilia Ferraris, 1aE

Gli eroi di oggi sono tanti
nascosti dietro mascherine e guanti.
Ci sono gli operatori sanitari
che fanno lavori straordinari.
I poliziotti, ci sono anche loro
che svolgono proprio un duro lavoro.
Non dimentichiamo i lavoratori dei super-
mercati:
anche a loro tutti noi siam grati!
Ce ne sarebbero altrettanti
che svolgono lavori importanti,
ma un eroe puoi esserlo anche tu,
se resti a casa ancora un po’ di più.
Federico Lisa, 1aE

Io so gli odori dei mestieri.
Oggi più che mai sento battaglieri
dottori, virologi e infermieri,
ci aiutano per non farci finire nei cimiteri.
Sanno di alcool e amuchina
così che tutti siano disinfettati come in Cina.
Sanno di sudore 
per il loro impegno a tutte le ore,
sanno infine di medicina
perché lavorano per farci tornare a casina. 

Carlotta Penco, 1aE

In questo periodo sento solo odore
di infermieri e di qualche dottore
che sanno di pulito e di ospedale
per tirarci ogni giorno su il morale.
E commesse e cassiere
di buon cibo possono sapere.
Con i loro motorini
di diverse cose odorano i fattorini.
Di giustizia sanno i poliziotti.
E noi bambini che non lavoriamo ancora
per una volta vogliamo tornare a scuola!
Linda Picardi, 1aE

Io so tutti gli odori dei buoni mestieri:
l’odore di pulito dei bravi infermieri,
o dei politici l’odore di inchiostro
per farci stare a casa nel tempo nostro.
San di medicine i dottori 
e di buon cibo i cari fattori.
Sanno di serietà i poliziotti
ed i ragazzi che fanno le consegne 
di cibi cotti.
Giorgio Trippa, 1aE

Io so gli odori dei mestieri,
di giustizia sanno i carabinieri,
di alcool e disinfettante gli infermieri,
i barellieri di bontà,
i volontari di solidarietà.
E i prof non sanno più
di libri e penne blu e rosse
ma di computer e piccole scosse.
Gregorio Turner, 1aE

È un terribile momento,
hanno chiuso ogni settore,
meno male che c’è il dottore.
Sono in lotta, in frontiera
medici e infermieri e tutto il mondo in loro 
spera.
Speriamo di farcela in questa pandemia
intanto andiamo in farmacia.
Il farmacista non ha più l’amuchina,
ma finalmente mi ha venduto una mascherina.
I negozianti alimentari
lavorano sempre anche se hanno ristretto 
gli orari.
Al super si sta tutti in fila indiana
e ci si va solo una volta alla settimana.
Insegnanti e docenti con la scuola virtuale 
ci tengono attenti e attive le menti.
E infine i politici son tutti stressati
perché a questa situazione non erano certo 
preparati.
Lola White, 1aE

La scuola è deserta
La scuola è deserta, 
vuoti sono i banchi,
la riapertura è incerta 
e di rimaner a casa siamo stanchi.

La mattina si fa lezione, 
senza ricreazione, 
si sta sempre davanti al computer 
e ci si connette al router. 

Stare a casa è ben diverso,  
anche se non è tempo perso,
insomma la scuola manca a tanti,  
anzi credo a tutti quanti.

Il virus ci ha separato fisicamente,
ma non moralmente: 
Speriamo che torni presto la normalità 
per avere tanta felicità. 
Francesca Ricciuti, 2ª C

Calipso
Sono Calipso,
la ninfa dai bei capelli,
vivo ad Ogigia,
la mia casa.
Sono Calipso,
figlia di Atlante ,
il titano che sorregge il cielo. 
Il mio amore mi ha fatto soffrire. 
Sono Calipso
bella come un fiore
egoista come un bambino.
Ada Mantegna, 1ª C

Achille
Io sono Achille
figlio di Peleo e Teti,
invulnerabile dalla nascita
tranne che sul mio tallone,
il  mio punto debole.
L’ira funesta per Agamennone mi acceca,
la morte del mio amico Patroclo mi strazia,
odio Ettore come l’Ade odia l’Olimpo.
Io sono Achille, amico fedele
e guerriero invulnerabile.
Pietro Ossani, 1ª C

Efesto
Ciao sono Efesto figlio di Zeus ed Hera,
zoppo per essere stato scaraventato due volte 
giù dall’ Olimpo,
tradito dalla mia sposa Venere ,
amato solo dalle ninfe,
sono brutto e storpio,

ma gentile e onesto ,
unico ed eccezionale forgiatore di metalli,
lascio tutti col cuore affranto 
e me ne vado nell’Etna a lavorare.
Tommaso Ventimiglia, 1ª C

Il Minotauro 
Io sono il Minotauro,
figlio del toro di Creta e della moglie di Minosse Pasifae.
Sono nato per punire Minosse.
Ho una testa da toro con delle corna capaci di trafiggere ogni cosa, 
ho il corpo da uomo e una lucente pelliccia bovina, 
ho degli zoccoli possenti per scalciare e rompere le ossa, 
ho immensi occhi rossi come il fuoco. 
Venni ucciso da un giovane di nome Teseo 
con un affilatissimo pugnale avvelenato che mi trafisse. 
Io sono il Minotauro colui che infesta il labirinto di Cnosso.
Giorgio Perini, 1ªC

L’abbondante colazione. 
Il saluto mattutino al mio scodinzolante cane.
Sdraiarsi sul comodo e morbido divano.
I noiosi compiti che a volte ti riempiono la 
giornata.
Non far niente per un po’.
L’odore di carne che proviene dalla cucina verso 
mezzogiorno.
Il pranzo e le risate in famiglia.
Mangiucchiare qualcosa per sfamarsi ancora.
I miei libri di scuola e i miei vestiti sparsi per 
la camera.
Il mio rituale pre-partita.
Le mie faticose partite di basket.
La fantastica e rigenerante merenda con pane e 
marmellata.
La mezz’ora con la mia cara playstation.
La bella passeggiata col mio cane Pongo e i 
canti degli uccellini che accompagnano.
Ancora compiti!
La pizza fatta in casa ogni domenica.
Il dopo cena finito con una grande ciotola di 
frutta che io adoro.
La scelta del film.
La televisione con i miei.
La più noiosa parte della giornata: lavarsi i 
denti!
Mettersi il pigiama.
Prendere sonno e dormire
Stefano Bracale

Le cose che fanno le domeniche
Il profumo del caffè.

Le imposte che vengono aperte.
Il vento fresco.
Gli uccelli che cantano.
L’acqua che scorre.
La bici appoggiata al cancello.
Le campane che suonano.
Il prete con un vestito lungo.
Le suore vestite di nero.
I bambini che ridono.
Il profumo degli hamburger.
I libri che si aprono.
Le matite che scorrono.
La tv che si accende.
La pizza calda.
Le persiane che si chiudono.
Pietro Caretto, 1ªC

Le cose che fanno la domenica
L’odore della torta al cioccolato appena 
sfornata.
Il profumo del caffè che invade la cucina.
Il suono delle campane della chiesa vicina.
Il profumo dei panni stesi al sole.
Il brusio delle voci dei vicini di casa.
Il gatto che miagola.
L’azzurro del cielo sereno.
I passi che si avvicinano a me.
Il telefono che squilla.
Il rumore del silenzio.
I piccioni che tubano.
Le note che escono dalla chitarra di mio papà.
La luce che si spegne per la buona notte.
Chiara Mairani, 1ª C

Atena
Io sono Atena, dea della guerra 
e della saggezza.
Sono nata dal pensiero di Zeus, 
senza paura, già armata e pronta a 
combattere
Proteggo guerrieri 
ma anche fanciulli.
Istruisco donne incolte, 
e ispiro artigiani.
Ho consigliato molte volte ai guerrieri di 
fare la cosa giusta,
ma quando si tratta di me non sono molto 
saggia.
Io sono Atena, 
la dea che combatte con la sapienza.
Sofia Di Nunno, 1ª C

Haiku
Io mi ricordo 
Un’amica che va via
Forte tristezza.

Londra nel cuore
Nera come la notte
Nebbia sta con me.

Io sonoro
In Giorgia signore e signori,
ci sono troppi suoni, troppo rumore!
C’è la GGG di un gufo che vola via. 
C’è la III di strumenti del dentista.
C’è la OOO di un pubblico sorpreso.
C’è la RRR di un ringhio di un cane.
C’è la GGG dell’acqua fresca.
C’è la III del vento sibilante.
C’è la AAA di un grande amico.
In Giorgia, come vedete,
c’è molto suono, Signore e Signori,
c’è molto rumore!
Giorgia Comotti, 1ª H

Io acrostico
Luca
Un bambino
Che pensa alla sua vita
A immedesimarsi nei suoi sogni e cercare di 
realizzarli.
Io mesostico
Io Lancio un saluto
ad Un mio amico
lui me lo riCambia e mi invita a giocAre a 
casa sua.

Haiku

Dormo tranquillo. 
Mi alzo la mattina. 
Pronto per scuola.

Io sonoro
In Luca c’è la lll delle onde del mare,
c’è la uuu dell’ululato di un lupo,
c’è la ccc del scadere del tempo.
C’è la aaa di quando riesci a capire l’argomen-
to in classe.
In Luca, signori, come vedete ci sono molti 
suoni, molto rumore.
Luca Filipponi, 1ª H

Ispirandoci all’autoritratto futurista di Corrado 
Govoni, abbiamo realizzato i nostri autoritratti 
letterari 

3ª L

Io sonoro
In Elena signori e signore ci sono troppi 
suoni, troppi rumori:
c’è eee dello stupore,
c’è lll delle onde calme a largo del mare,
c’è eee del vento che vola via,
c’è nnn del no! che mi esce dalla bocca,
c’è aaa di quando combino qualche 
disastro.
In Elena come vedete ci sono molti suoni, 
signori e signore, c’è molto rumore.

Haiku
L’antico stagno. Sopra i tetti
Una rana ci salta passa la bianca luna
rumore d’acqua un anno nuovo.

Acrostico
Tra po C o p O tremo tornare
alla nostra V ita che
molto c I manca.
Ma prima Covi D vattene via!
Elena Caverzasio, 1ª H

Aghata Fedrizzi

Anita Gonzato

Giulio Giardina

Ludovico Collassius

Edoardo 
Faina
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LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

PREGHIERA 
Caro Dio, come va? Sicuramente bene. Qua sotto non tanto, ma saprai anche questo. La 
nostra relazione in questo periodo, ma anche prima, lo sai anche tu, è un po’ traballante, 
ma mi devo ancora capire. Mi devo scoprire prima di lanciarmi. Molti ti urleranno contro, 
diranno che è colpa tua se tutto questo sta accadendo. Ma io, personalmente, credo 
che questa è la cosa più giusta che sia successa dopo anni di sofferenza e di rovina. Ci 
stavamo rovinando da soli. Il riscaldamento globale, la noncuranza, il sottovalutare la 
vita, la nostra bellissima vita. Nonostante creda che questo sia uno strano regalo per  
poter riscoprire i valori delle piccole cose, della famiglia, di noi stessi, nonostante sia la 
cura al virus che noi ci portavamo dentro da così tanto tempo, in fondo ho solo 14 anni... 
e vorrei svegliarmi ogni giorno con il pensiero di dover fare una verifica, con quell’ansia, 
quell’agitazione. Vorrei svegliarmi ogni mattina e sorridere sapendo che andrò a scuola. 
Magari sono un po’ bambina, un po’ mi lamento, un po’ mi rattristo al pensiero di tutti i 
momenti persi... ma non ci posso fare niente... sono questa Io. Io sono i lamenti, i pianti, 
i sorrisi, i pensieri, io sono la mia me. Caro Dio, so che questo è un periodo che dob-
biamo affrontare con coraggio e pazienza. Ma io ho paura, sono una fannullona, non ho 
pazienza... è difficile tutto questo. È così difficile... Ti prego aiutami, stai con me. Lo sai 
che lo farai, ci sei sempre. Stai con me nonostante i momenti bassi, in cui mi arrabbio 
con te, in fondo so che sbaglio. Credimi. Lo so che mi credi. Lo so che mi ami, perché 
tu sei Dio. Tu sei tutto, a volte lo dimentico. Non dovrei, ma dimentico. Sono umana. 
Cambierò, ogni giorno provo sempre più. Ti voglio bene. Stai con me e con i miei cari, 
con i miei amici, con tutti. Tutti hanno bisogno di Te. Ti aspetterò se devi andare prima 
da qualcun altro, vai prima da chi ha più bisogno di Te. Posso aspettarti! Posso! Posso 
resistere. Sono forte. Ce la farò, ce la faremo. Ne usciremo tutti più forti. Cambiati e 
umani.Meleesha, sai quale!

Meleesha Fernando, 3ª A

Le parole simbolo della quarantena
Timore. Credo che tutti noi abbiamo timore di qualcosa in questo momento: timore di perdere qualcuno, 
timore di non tornare a vivere la vita di prima. Anche le persone che dominano il mondo hanno timore, la 
paura di non poter contenere il virus o semplicemente di non riuscire più a reggere tutti i problemi. Io, 
sinceramente, ho timore di tante cose: di non poter rivedere mai più i miei amici cari, di non poter realizzare 
i miei progetti e sogni, e il più grande è quello di non poter rimediare ai miei errori. Ho paura che tutto 
finisca senza che io abbia sistemato i miei sbagli, vorrei chiedere scusa alle persone che ho fatto soffrire o 
ho abbandonato nel momento in cui avevano bisogno di qualcuno. Assie Acielo, 3ªI 

Coraggio. Innanzitutto, il coraggio dei medici e degli infermieri che lavorano in prima persona quasi venti-
quattro ore al giorno senza fermarsi, cercando di salvare più vite umane possibile, mettendo a rischio la loro 
stessa vita. Li hanno chiamati eroi e io sono d’accordo perché secondo me sono eroi coraggiosi. Poi penso 
anche al coraggio di andare avanti per quelle persone che hanno parenti o amici malati e che non possono 
andare a trovare o che addirittura hanno perso i propri cari senza neanche poter celebrare un funerale o 
dare un ultimo saluto. E poi c’è il coraggio che devono avere tutti i cittadini che ora devono stare in casa, 
ma anche avere la forza per riuscire a risollevarsi da questa situazione critica. Angelica Ninno, 3ªI 

Rispetto. Rispetto delle regole, mai così importanti nella nostra vita e allo stesso tempo il rispetto di noi 
stessi e degli altri. Il rispetto è un sentimento che nasce dalla consapevolezza del valore di qualcosa o di 
qualcuno e che in questo momento si traduce nella cura di sé e di tutti quanti ci circondano. I cittadini di 
tutto il mondo sono costretti a rinunciare alla propria libertà; molti anche al proprio lavoro e alle attività del 
tempo libero, per scelte da parte dei Governi strettamente necessarie. Ognuno deve tutelarsi per impedire 
di contagiare e di contagiarsi. Bisogna dare importanza a queste misure restrittive, senza demoralizzarsi, ma 
seguirle mantenendo la speranza. In questo modo si possono ridurre i tempi di guarigione e ritornare alla 
normalità. Per quanto mi riguarda, in passato il rispetto delle regole era legato ai miei impegni quotidiani 
e al contrattare con i miei genitori per maggiori spazi di libertà. Oggi tutto ciò non mi riguarda più; tutti 
in famiglia abbiamo il solo dovere di collaborare tra di noi e di gestire in modo rispettoso i propri spazi e 
tempi, tempi peraltro presenti in abbondanza durante la giornata. Edoardo Monguzzi, 3ªI 

Tempo. Il tempo è quell’elemento che scandisce le nostre vite e che ne segna tutte le tappe fondamentali 
dalla nascita fino alla vecchiaia. A volte sembra scorrere velocissimo, altre non passa mai. Esso è fatto di 
piccoli istanti a cui dobbiamo dare costantemente il giusto valore, cercando di onorarli e renderli indimenti-
cabili. Il tempo è smisurato e immisurabile. È la musica dell’anima. 
Se si ama la vita non bisogna sprecare il tempo, perché è la stoffa di cui la vita è fatta. Il tempo è il nostro 
nemico peggiore, correrci contro è impossibile ma se noi andiamo nella sua stessa direzione allora il suo 
ruolo diventa relativo. In questi giorni il tempo morto è molto e difficile da riempire, momenti bui in cui 
la luce del divertimento è lontana chilometri, quasi stento a vederla; e se c’è, è molto timida e fragile, 
ha paura di uscire allo scoperto e difendermi dai bombardamenti del severo generale tempo. Non mi 
dimenticherò del numeroso tempo perso, speso a sognare e a pensare, ma mai a trasformare l’astratto in 
concreto. Il tempo è come un uragano, in alcune occasioni ti dà la giusta spinta per fare il passo in avanti; 
per esempio io credo che il tempo mi permetta di maturare e acquisire esperienza,che in futuro mi aiuti 
a guadagnare tempo. Mi sono reso conto che minore è il tempo e maggiore è la fretta: è inutile suonare 
il clacson in coda, ormai è tardi, bisognava uscire prima di casa. Il tempo non ci aspetta ma neanche 
noi dobbiamo aspettare lui, al massimo possiamo temporeggiare, cogliere l’attimo per agire evitando di 
far scappare l’occasione. In generale è fondamentale dedicare molto tempo all’ascolto, anche adesso in 
quarantena seguiamo le indicazioni delle autorità per uscire al più presto da questa difficile situazione e 
torneremo a vivere come prima, lottando con l’eterno tempo. Lorenzo Gatti, 3ªI 

Nostalgia. La nostalgia in questi strani giorni è presente quasi in ogni persona, la mancanza degli amici, 
degli abbracci, delle passeggiate... Ci manca la normalità, la nostra vita, la nostra vecchia quotidianità, che 
prima sembrava così inutile e banale, mentre adesso semplicemente il pensiero di poter uscire di casa, per 
andare a scuola sembra qualcosa di ultraterreno e magnifico. Anche la scuola mi manca, non pensavo l’avrei 
mai detto, sentire la campanella, avere l’ansia da interrogazione, scherzare con i compagni e ascoltare le 
lezioni, sono tutte cose che vorrei fare in questo preciso istante. Credo che quando sarà tutto passato, 
daremo più importanza ai piccoli momenti che caratterizzano la nostra vita, quei momenti che sembrano 
banali e a volte stupidi, ma che rendono la nostra quotidianità unica e speciale, e senza di essi -come in 
questo momento- sembra tutto più monotono e buio. Adriana Tantekin, 3ªI 

Muro. A primo impatto si potrebbe non capire cosa io intenda. Ma intorno a me è come se vedessi un muro, 
una separazione, una barriera. Oltre questa barriera c’è l’intero pianeta, i miei amici, i miei cari, la mia vita. 
È un muro temporaneo. Forse lo vedo più come una porta. Piano piano si apre dando infine il “via libera”. 
Davanti a tutti noi c’è questo muro, qualcuno può vederlo negativamente, come il muro di una prigione, 
cosa che sinceramente pensavo anch’io inizialmente. Altri lo vedono con un occhio più positivo. Insomma, è 
solo un muro. Avrei potuto chiamarlo “isolamento”, ma non lo vedo come una forma di solitudine. Ognuno si 
trova in questo lato del muro con qualcuno che lo ama, e che lui ama. La famiglia, il fidanzato, o un sem-
plice animale domestico. C’è chi è rinchiuso con se stesso. Non so come si ci possa sentire ad affrontare 
questa situazione da soli. Ma so che non sarebbe facile. Chiara Fiorini, 3ªI 

Insicurezza. Sono insicuro su ciò che avverrà: cerco di impegnare nel migliore dei modi questi giorni per 

Riflessioni sul Coronavirus
Una tempesta di emozioni dentro a un mare di incertezze
E’ da ormai più di due mesi che siamo tutti rinchiusi in casa a causa di questa crudele pandemia 
chiamata COVID-19. Un tempo così lungo che abbiamo visto stagioni passarci davanti, fiori sbocciare in 
tutto il loro splendore, grandi distese bianche di neve sciogliersi dando spazio ad una natura sommersa 
per tutto l’inverno. Anche se ora sono triste e rassegnato al dover vedere tutto ciò da casa, mi viene in 
mente che durante il corso degli avvenimenti il mio stato d’animo è variato notevolmente. All’annuncio 
che le scuole sarebbero state chiuse per una settimana, infatti, non ero minimamente triste, anzi, 
penso che fossi al settimo, se non all’ottavo cielo. Ricordo che appresi la notizia mentre stavo sciando 
e per il resto della giornata rimasi con un sorriso in faccia che andava da una guancia all’altra, pen-
sando a questa pandemia non come qualcosa che uccideva, ma come qualcosa che regalava vacanze 
a noi stanchissimi studenti. Questo stato d’animo, anche se in modo a mano a mano decrescente, 
rimase uguale fino ad un fatidico giorno, ovvero quello in cui ci comunicarono che avrebbero chiuso 
gli impianti sciistici, togliendomi così ogni possibilità di pensare ancora che quella che stavo vivendo 
era una vacanza. In quel momento mi passarono per la testa milioni di emozioni, inizialmente cercai di 
credere che non era comunque una tortura e che potevo ancora uscire con i miei amici, ma ben presto 
capii che anche questo era impossibile. Venni quindi investito da un momento di rabbia, un momento 
in cui avrei avuto la forza di piegare un palo come se fosse stato un grissino. Anche questa emozione, 
però, ebbe una vita molto breve venendo travolta da qualcosa che forse è peggiore, ovvero la tristezza. 
La tristezza è un’emozione molto particolare, essa infatti è più forte di qualsiasi altra, ha il potere di 
entrare nel corpo di chiunque e in qualsiasi momento del giorno, strappandolo da ciò che sta facendo 
e obbligandolo a riflettere su quanto sia misera la sua condizione. Era così che mi sentivo dopo tre 
settimane dalla chiusura delle scuole, capivo che la situazione era assai più grave di quanto pensassi 
e che non potevo far niente per cambiare le cose se non restare in casa; ciò che mi intristiva di più, 
però, non era questo pensiero, bensì il fatto che ci fosse gente che stava ben peggio di me, gente che 
sognava solamente di poter stare in casa e non intubata in un freddo lettino d’ospedale. Questo fu il 
momento in cui si manifestò in me, come mai prima, un’ondata di empatia che mi spinse a pregare per 
le persone che lottano per poter riabbracciare i loro cari e piangere per coloro che non potranno mai 
più rivedere la luce del sole. Ammetto che durante tutto il corso di queste giornate, ad accompagnare 
le altre emozioni, restava costantemente una striscia di paura: la paura che venisse a mancare qualcu-
no a me caro, i miei nonni, i miei zii, o addirittura i miei genitori. Credo però che questa paura non sia 
stata solo qualcosa di negativo, ma preferisco vederla come un freno, il quale mi ha trattenuto molte 
volte dall’uscire di casa mettendo a rischio la vita mia e di molti altri. Dopo circa due mesi di tristezze, 
rabbia e paure, però, qualcosa in me è cambiato: ho compreso infatti che quelle emozioni erano per me 
solamente qualcosa di negativo e che non avrebbero portato da nessuna parte se non a far crescere 
in me un forte amore per Leopardi. Si è accesa quindi in me una lampadina che probabilmente era 
sempre stata nei miei pensieri, ma con l’interruttore per accenderla impolverato, quella lampadina mi 
diceva che magari di questa quarantena non tutto era negativo e che potevo trarne qualcosa di buono. 
E’ in questo momento che subentrò in me la speranza. Questa emozione è quella che più di tutte, 
oltre a farmi credere che questo periodo passerà, mi ha fatto capire molte cose. Essa, infatti, mi ha 
aperto gli occhi su qualcosa che credevo impossibile, ovvero il fatto che, anche se noi siamo fermi, 
la natura va avanti, anche se tutto ciò ci sembra lontano dalla realtà, fuori dalla finestra le rose non 
hanno mai smesso di sbocciare e non sono mai state così rosse. Da quel momento la speranza mi ha 
accompagnato e mi ha sostenuto facendo da spaventapasseri contro tristezze e paure. Adesso credo 
che la speranza sia qualcosa di fondamentale e che non debba mai venire a mancare nell’animo di 
nessuno, un po’ come la Nutella dentro ad uno scaffale. Oltre che trasmettermi emozioni diverse, però, 
questa quarantena ha cambiato in me molti altri aspetti, alcuni negativi e altri positivi. Dall’inizio della 
pandemia, infatti, ho capito l’importanza di lavarsi le mani bene e a lungo, cosa che prima non facevo, 
ho capito inoltre quanto siano importanti gesti che prima ritenevamo abituali o di poco valore, come 
un abbraccio o le risate con un amico. Non so se, quando tutto tornerà normale, anche noi uomini 

poter poi passare meglio il tempo quando sarà tutto come prima. In questi giorni mi domando però quando 
torneremo a casa; dal mio punto di vista quello che più ci spaventa di questa situazione è infatti di non sa-
pere: non sappiamo se e quando torneremo alla normalità. Perciò insicurezza è una parola che ben descrive 
i nostri stati d’animo. Nella mia mente ho ripercorso tutte le mie azioni negli ultimi anni: le gioie, i dolori, 
le mie scelte. Ho pensato a tutti i momenti che avrei potuto passare in compagnia e che invece ho deciso 
di trascorrere da solo per stare con me stesso. Ora che sono costretto a stare da solo e che darei di tutto 
pur di rivedere i miei amici, i miei compagni di calcio e anche le mie insegnanti, penso a quando non avevo 
voglia di andare a scuola, quando avrei preferito restare nel mio letto a non fare nulla. Ora invece darei 
tutto per tornare a scuola e provo grande rimorso nel pensare a quei momenti nei quali la mia pigrizia ha 
preso il sopravvento sulla mia curiosità, la mia voglia di vivere e la voglia di scoprire. Paolo Palomba, 3ªI 

In questi giorni i ragazzi hanno lavorato alla “rivisitazio-
ne”della Gioconda di Leonardo da Vinci...ovviamente il 
tema del Coronavirus non poteva mancare! 
Alcune immagini (collage e lavori in digitale):

Monnalisa con guanti e mascherina Francesco Cavalli 2I

Monnalisa nello spazio Filippo Bossi 2I Monnalisa con ali Giovanni Bergamasco

Monnalisa sott’acqua Martina Forlani 2I

riprenderemo la vita come abbiamo sempre fatto. Penso però che qualcosa di molto importante in me 
cambierà, ovvero l’amore che proverò per le cose, grandi o piccole che siano; in questo periodo, infatti, 
mi sono venute a mancare cose che prima ritenevo scontate e ho compreso quanto in realtà siano 
importanti. Anche se mi mette molta tristezza dirlo, non so se tutto in me cambierà positivamente: ho 
paura che alla fine di questo periodo si possa insinuare in me anche qualcosa di negativo, un’orribile 
paura, ovvero quella di abbracciare le persone, cosa che fino a poco tempo fa mi dava un’immensa gio-
ia. Credo infine che questa quarantena mi abbia insegnato un’altra importantissima lezione, cioè che la 
vita è il bene più prezioso che esista e che dobbiamo viverla con maggiore consapevolezza in modo che 
non capitino più disastri di questo calibro. Concludo con la certezza che noi italiani siamo un grande 
popolo e che riusciremo a sconfiggere questo virus: l’unione fa la forza. Matteo Togno, 3ª B

Se ognuno farà la sua parte, potremo ricostruire un Paese più a 
misura d’uomo
A fine febbraio la nostra vita ha subito una brusca frenata. È come se la pellicola di un film si fosse 
rotta improvvisamente verso la fine della storia; tutto sembrava scritto, si svolgeva quotidianamente 
con una routine che era la “nostra routine”. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato e per rendercene 
veramente conto, c’è voluto un attimo. È bastata una notizia del telegiornale sull’ordinanza “resta casa” 
e l’Italia si è fermata. Ciò che sembrava accadere lontano, a Wuhan, è piombato improvvisamente nel 
nostro Paese. Attoniti, increduli, abbiamo visto le nostre città svuotarsi. Il silenzio dilagare ovunque: 
un silenzio assordante, per me pauroso e irreale. Noi, abituati alla frenesia della metropoli, ai rumori 
continui che ci accompagnano in ogni nostro attimo di vita cittadina, ci siamo ritrovati nella solitudine 
atipica di una città fantasma. Ma non è solo questo. Da un giorno all’altro le nostre relazioni hanno 
subito una brusca rottura. Didattica, sport, lavoro, e non solo, hanno improvvisamente chiuso i battenti. 
Ci si è trovati sospesi in un tempo senza tempo; l’angoscia, lo smarrimento e l’incertezza hanno avvolto 
molte famiglie; anche noi giovani abbiamo tremato. La tanto demonizzata scuola è stata chiusa e con 
essa tutta la nostra vita di scolari, una vita fatta non solo di lezioni, interrogazioni, arrabbiature con 
compagni e professori, ma bensì di incontri, risate, confronti. Oggi mi mancano moltissimo le mie ore 
in classe, gli appuntamenti fuori da scuola con i miei amici, persino l’attesa del suono della campa-
nella e le corse per le scale per arrivare prima in classe. Purtroppo, so che sono momenti che, essendo 
in terza media non potrò più vivere con questi compagni e ciò mi rattrista. Non so cosa succederà a 
settembre ma certamente io darò a queste piccole cose un valore diverso, grande e più maturo. Credo 
che da questa situazione tragica dobbiamo riuscire a cogliere l’opportunità di riappropriarci del tempo, 
delle buone e sane azioni per noi e per il pianeta. L’inquinamento è calato moltissimo e io, nel mio pic-
colo, ho capito la fortuna di avere affetti familiari solidi, che in questa quarantena sto vivendo a pieno. 
In questi due mesi di “arresti domiciliari” ho avuto modo di riflettere su tante cose che ci circondano 
e che spesso diamo per scontato; non avrei mai pensato, ad esempio, che anche solo il dover andare a 
fare la spesa potesse essere un problema e che tante persone abbiano così tante difficoltà economiche 
per poterla fare. Mi ritengo fortunato a poter avere sempre varietà di cibo in tavola e credo che quando 
si tornerà a una certa normalità -che non sarà più quella di prima- darò anche al cibo un significato 
nuovo. Mi sono un po’ sentito catapultato nel post-guerra, in cui molta gente viveva in profonda 
povertà e tutto andava ricostruito. Stiamo vivendo una guerra invisibile contro una feroce malattia. 
Forse, stiamo passando la fase critica e possiamo guardare al domani con occhi speranzosi. Io, ma 
spero tutti, vorrò essere migliore: nel rispetto delle regole, di ciò che ci circonda, della natura. Abbiamo 
sfruttato il nostro pianeta. Se ognuno farà la sua parte, forse potremo ricostruire un Paese più sano e 
più a misura d’uomo. Pietro Grugnetti, 3ª B 

Animali Totem
Questi lavori autobiografici sono realizzati dai ragazzi di 1ª H e 1ª L e sono ispirati 
al tempo del Covid. L’indicazione era che ci dovesse essere un animale totem che si 
portasse via tutte le paure generate dalla pandemia. 

Alessandro Orsi 1ªH Dylan Mangalus 1ªL

Francesca Castoldi 1ªL Giulio Manguidi 1ªH

Il Coronavirus visto dai ragazzi di prima L
Non tutti vivono questa situazione nello stesso modo: c’è chi ha paura, chi è ansioso e chi invece pensa 
che sia tutta una perdita di tempo; noi ragazzi di prima ci siamo impegnati a raccogliere delle informa-
zioni che riguardano tutti, nessuno escluso. Abbiamo chiesto ai nostri compagni di descrivere la qua-
rantena in poche parole: alcuni usano questo tempo per rilassarsi, altri per stare un po’ con la propria 
famiglia, ma molti desiderano tornare alla loro “vecchia vita”, a stare con i compagni e con gli amici, 
ma soprattutto a tornare a scuola. Alcuni inizialmente hanno pensato che questa quarantena potesse 
essere una buona scusa per un breve periodo di riposo, ma dopo pochi giorni hanno subito cambiato 
idea, e, anche se può sembrare un po’ strano, a tutti mancava la scuola. Molti dei nostri compagni, si 
sono lamentati delle tempistiche della quarantena: “Poteva iniziare prima, così ora saremmo già più 
vicini alla riapertura” hanno detto. Dovremmo sfruttare questo tempo per stare con la nostra famiglia 
e riflettere; molti ci hanno detto che questo periodo li sta rendendo più pigri; infatti non dobbiamo 
togliere tempo all’attività fisica o motoria, inoltre potremmo dedicare più attenzioni ai nostri hobby e 
alle nostre passioni. Un grande grazie va ai professori, che ci hanno dedicato molto del loro tempo e si 
sono impegnati per non farci sentire lontani, e ci hanno coinvolto nelle loro lezioni e spiegazioni.

Rapporto tra compagni
Il rapporto tra noi compagni è molto cambiato! Con alcuni non ci vediamo da molto, con altri, invece, 
solo attraverso video chiamate nelle ore di scuola, ma con la maggior parte ci si sente nel pomeriggio 
per parlare o svolgere i compiti insieme. E anche se ci riusciamo a vedere solo attraverso un computer 
o un telefono, la nostalgia per i nostri amici resta.

Rapporto con insegnanti
In questo momento ci mancano anche i professori e preferivamo –molto!- quando potevamo vederli 
di persona, ma ci stanno comunque aiutando a superare questi giorni di quarantena, soprattutto con 
le loro lezioni interessanti, che riempiono la mattina, e rendono meno pesante ogni giorno che passa. 
Grazie!!
Queste sono informazioni che abbiamo ricavato da alcune interviste ai nostri compagni. Speriamo di 
avervi intrattenuto per questi pochi minuti e di non avervi annoiato. 

Francesca Castoldi, Veronica Uva, Matilde Vacchini, 1ª L 
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LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Andrà tutto bene!
Questa condizione in cui ci troviamo a causa del coronavirus è indiscutibilmente un’esperienza 
fuori dal comune. Credo che in fondo tutti ne avessimo bisogno, come una doccia fredda che 
con un getto rapido e indolore ti fa riaprire gli occhi e ti riporta alla cruda e amara realtà. In 
questi mesi abbiamo dovuto affrontare diverse sfide che all’inizio ci hanno colto impreparati. 
Sicuramente ognuno di noi ha dovuto fare a pugni con l’ansia, la paura e la negatività. A volte, 
invece ci siamo fatti avvolgere da un insinuante dolore e abbiamo innalzato una parete che 
ci separa dagli altri. Ma non dobbiamo arrenderci, chi si arrende è perduto! Se continuiamo a 
lottare con determinazione per il nostro futuro, ce la faremo. Noi come persone singole non 
possiamo aiutare nessuno, non possiamo curare e guarire le persone. Possiamo solo, tutti 
insieme, privarci degli abbracci degli amici e delle serate di festa. Penso che siamo tutti stati 
male per questo; dovevamo rimanere a casa e non stare con gli amici per strada a parlare e a 
divertirci. La diffidenza e lo scetticismo iniziali nei confronti di queste ordinanze del governo 
che ci privano dell’affetto, dell’amicizia e della socialità ci sono state per tutti. Proprio oggi, 
4 maggio, è iniziata la cosiddetta “fase 2”, l’allentamento delle norme che fino a ieri erano in 
vigore. Questa fase permette inoltre di visitare i parenti stretti, ma sempre con i dispositivi di 
protezione individuale e all’interno della propria regione. Ho riflettuto molto sulla possibilità 
di visitare i propri cari, ma non mi sembra corretta come scelta perché questa possibilità non 
è data a tutti. Chi ha i parenti al di fuori della regione non può infatti visitarli con tutta la 
propria famiglia. Nel mio caso, i miei genitori e io non possiamo andare dai nonni per vederli. 
Forse i miei genitori potrebbero, ma io no perché non credo che possa essere ritenuta valida la 
giustificazione “Fare visita ai nonni anziani che non stanno tanto bene”. Così, alla lista delle 
emozioni da quarantena si aggiungono l’invidia per le persone che hanno i parenti vicini, la 
rabbia di non esserci tra quelle persone e l’impotenza, perché in fondo non è che si possa fare 
molto. Navigando su internet in questi giorni, ho trovato una fantastica immagine che mi ha 
lasciata con un leggero sorriso triste sulle labbra. Questa immagine mostra due vignette: nella 
prima un uomo spavaldo circondato da cannoni ordina di sparare contro un bosco di alberi. 
Nella seconda vignetta è il bosco che attacca; si vedono gli alberi che lanciano il coronavirus 
sull’uomo, prima spavaldo, che spaventato scappa via. In questi giorni sono molto comuni anche 
alcuni filmati di animali che vagano per le città deserte; cinghiali, orsi, a volte persino canguri 
e coccodrilli. Sono dell’opinione che sia una cosa fantastica. La natura si sta riprendendo quello 
che le abbiamo tolto: distese di boschi, migliaia di tane di animali. Questo potrebbe anche 
rallentare il riscaldamento globale. Dobbiamo solo stare attenti a non essere ingordi. Non 
dobbiamo inquinare tutto di nuovo, pensando che, visto che la situazione del riscaldamento 
globale sta migliorando, possiamo inquinare il doppio di prima. A volte ci si rassegna ad un 
passo dal traguardo, quando entri nell’ultimo tunnel prima della fine del percorso, quando sei 
confuso e non sai dove sei, quando dubiti di te stesso e degli altri e pensi di aver sbagliato 
tutto. Per questo non dobbiamo mollare, ma dobbiamo continuare a lottare per assicurarci un 
futuro splendente, ricolmo di gioia e di amore. Verremo ripagati per i nostri sforzi, dobbiamo solo 
avere fiducia e sperare. Un giorno, quando avremo superato la montagna, ci guarderemo indietro 
dalla cima e sarà una sensazione fantastica e irripagabile poter urlare al vento “Ce l’abbiamo 
fatta” ed esultare tutti insieme tornando ad abbracciarci. Però questa storia può avere altri due 
finali… Potremmo dover combattere ancora per molto, mesi o addirittura anni, ma ciononostante 
dovremo resistere alla pressione dell’odio e della disperazione. Dovremo imparare a convivere 
con questo virus per poter sopravvivere. Potremmo dover lottare fino allo sfinimento, con tutte 
le nostre forze. Potremmo dover continuare a lottare per la vita e per difenderci senza risultati. A 
quel punto la battaglia si trasformerà in guerra, una guerra per la sopravvivenza e per la vita, la 
guerra per vedere per l’ultima volta quel modo di vivere, quella spensieratezza che ci ha sempre 
caratterizzati. Però, nonostante tutti i nostri sforzi, saremo destinati a soccombere. Quale strada 
decideremo di intraprendere e di conseguenza quale sarà il finale che ci dovremo aspettare 
dipende da noi, non solo dai medici, dagli infermieri e dai governi. Dipende da noi ognuno di noi, 
in prima persona ognuno ha nelle proprie mani il destino del mondo. Andrà tutto bene!
Chiara De Natale, 2ª L

Anno 2047, ricordo della quarantena.
Cari figli, è da tempo che aspettavo il momento giusto per “parlarvi” di questo argomento. So 
che siete informati e ne avete discusso anche a scuola, ma vorrei comunicarvi la mia espe-
rienza personale. Come iniziare… Allora, ho scelto proprio oggi perché Tommaso è a casa da un 
po’ di giorni a causa della febbre e si sta lamentando molto, insistendo con il suo tormentone 
#VOGLIOUSCIRESONOSTANCODISTAREACASA, intendendo che vuole rivedere i compagni e 
tornare presto a scuola. Dovete sapere che al tempo del coronavirus, detto COVID-19, tutte 
queste azioni, ossia uscire e vedersi con gli amici, erano vietate e lo sono state per molto. Ma 
dato che la storia la sapete, vi farò “capire” invece le mie emozioni di tredicenne e quello che 
ho vissuto io. Cosi, magari ridimensionate quello che capita a voi ogni tanto! Era un venerdì di 
fine febbraio, precisamente il 21 e nessuno sapeva niente, le persone camminavano per strada 
tranquillamente senza pensare a nulla e continuando con la loro vita di sempre. Io stavo 
tornando a casa con vostro nonno Pietro dagli allenamenti di ginnastica artistica. Fin qui tutto 
normale. Il fine settimana era come al solito: compiti/ sport, momenti di riposo, compiti/sport; 
il sabato per me era giornata di partita e ci tenevo molto, a volte veniva a guardarmi anche il 
bisnonno Angelo, di cui vi ho parlato tante volte. Sembrava un fine settimana come tutti gli 
altri. Dovete sapere che il virus era già in circolazione da fine novembre circa, ma non lo sape-
va nessuno. Quindi aveva “agito” indisturbato” per mesi, cominciando anche a colpire qualcu-
no. Come sapete, fin da subito le persone si sono allarmate attraverso le notizie -alcune fake 
news- trasmesse dalla televisione, ma soprattutto per mezzo dei social. Eravamo tutti confusi. 
Pensate che il giorno prima eravamo in giro tranquilli e subito dopo ci stava aspettando una 
lunga quarantena che sarebbe finita solo dopo alcuni mesi. All’inizio ero stupito, disorientato 
e, anche se sono sempre stato coraggioso, ho provato un po’ di paura: paura di ammalarmi, 
ma soprattutto di perdere familiari o conoscenti. In realtà, soprattutto all’inizio, eravamo 
quasi felici di riposarci un po’ e di “staccare”, inconsapevoli di quanto sarebbe accaduto 
successivamente. I primi giorni eravamo spavaldi e abbastanza nullafacenti. Poco dopo, però, 
si verificarono i primi casi e poi ancora e ancora, poi i focolai e poi, purtroppo, i primi morti. A 
sentire delle prime vittime, anche se erano persone fragili o con delle altre patologie, avevamo 
compreso che il covid era letale. È da quel punto che iniziò la paura e tutti speravano finisse 
presto. Erano finiti i giorni di relax e di tranquillità. Sentivamo alla tv che il coronavirus era 
arrivato quasi in tutto il mondo, era impossibile scappare ed era molto contagioso, passava da 
una persona all’altra come una palla. Iniziò la voglia di uscire, di rincontrarsi con gli amici, di 
vedere i parenti e di tornare alla normalità. Le sensazioni di impotenza e incertezza del futuro 
crescevano in me e in tutti noi. Non era possibile avere tutto subito, bisognava impegnarsi e 
rispettare quello che richiedeva il Governo. Dovete sapere che anche in questo brutto periodo 
i politici continuavano comunque a fare opposizione, al posto di aiutarsi e collaborare in 
modo responsabile per il bene del Paese. Eravamo in buone mani? Lo avremmo scoperto… 
Successivamente abbiamo cominciato le videolezioni ed era bello rivederci e stare insieme, 
anche se solo virtualmente; iniziarono poi anche gli allenamenti da casa. Si cercò almeno 
psicologicamente a tornare alla normalità. Intorno a marzo scoppiarono anche polemiche sul 
fatto che una multinazionale miliardaria avesse scommesso miliardi sulla caduta della Borsa. 
Si pensò che il virus fosse stato addirittura creato dagli americani come arma biologica, 

insomma attraverso alcune prove si stava cercando di ricostruire quello che era veramente 
successo. Alla fine non si scoprì mai la verità e si smentirono in continuazione, complottisti 
e non. Ci stava cambiando la vita e sapevamo che di questo virus si sarebbe parlato per 
anni e anni. E noi stavamo scrivendo la storia, una brutta storia, però. Il tempo scorreva e 
si cercava di continuare la propria vita, come si poteva. Della nostra famiglia usciva solo 
vostro nonno, che andava a lavorare e a fare la spesa, era il più esposto. La storia dei 
supermercati e degli scaffali vuoti la sapete, ma non posso dirvi niente perché non sono mai 
uscito e l’ho appreso dai racconti o dalle immagini. Verso i primi di maggio sembrava che 
si stessero abbassando i casi e i morti ed era così. Il coronavirus è stata una prova molto 
dura per le persone, per far capire loro che non siamo noi che comandiamo, che siamo 
fragili, infatti siamo stati quasi “battuti” da un essere invisibile, eppure così forte e quasi 
invincibile. Eravamo meno impauriti, ma comunque non eravamo del tutto tranquilli. Si stava 
pensando al fatto di trascorrere l’estate a casa, un trauma per tutti. Oppure ogni persona 
avrebbe fatto le vacanze nella propria regione. Dovete sapere che vostro zio Mattia non era 
contento di questa storia e quando parlavamo di affittare una casa in montagna per luglio 
se ne andava tutto arrabbiato, per lui rimaneva in mente soltanto il mare e, come sapete, 
la Lombardia ha montagne e laghi, ma non ha coste, né spiagge, se non lacustri. Stavano 
cambiando le giornate: da frenetiche e continue a più lente, con un po’ di tempo in più per 
noi stessi, anche se c’erano più lati negativi. Lo sport è stato interrotto e si faceva poco in 
live, nonostante molti si allenassero di più a casa perché avevano più tempo, ma senza gli 
attrezzi che a volte venivano inventati, come le cavigliere fatte con calzettoni riempiti di 
riso. Non ci svegliavamo più presto alle sette e un quarto, perché le lezioni iniziavano alle 
nove e facevamo solo quattro ore per non rimanere troppo sul computer. Cambiarono tante 
tematiche. Andare a buttare la spazzatura ormai era interessante ed era un compito ambito 
da tutti. Dovete sapere, però, che noi eravamo cinque in casa e con vostro zio Gabriele 
rimanevamo sempre attivi. Era scatenato e si capiva che anche lui risentiva del fatto di non 
poter vivere il suo ultimo anno di materna, come avrebbe dovuto. Infatti, lui l’anno dopo 
sarebbe andato alle elementari. Il fatto di rimanere chiusi in casa e non stare con amici 
e parenti ci ha cambiato, quando siamo potuti uscire di nuovo. Eravamo diversi e questa 
storia ci ha fatto ripensare che la vita è unica e, pur essendo banale questa frase, che non 
dobbiamo smettere di vivere, smettere di amare, smettere di pensare e soprattutto smettere 
di sognare. In futuro abbiamo vissuto con più consapevolezza e responsabilità, eravamo 
stufi di stare in casa e abbiamo vissuto meglio. Più felici. Abbiamo veramente gustato ogni 
minuto della nostra vita, pensando che fosse l’ultimo e quindi siamo stati più spensierati. 
La lezione è che bisogna sognare: chi sogna ha nuove idee e mete da raggiungere. Il punto 
è che noi abbiamo vissuto questo brutto periodo e la febbre di Tommaso è poca cosa e 
deve stare tranquillo che tutto passerà in fretta. Anche tu, Agata, che sei la più grande, 
avrai capito di certo bene che cosa voglio dirvi. Noi abbiamo vissuto meglio quando è finito 
il covid, voi dovete essere consapevoli e responsabili più di noi, non dovete aspettare una 
causa, come la nostra. La prossima volta vi racconterò meglio di preciso i miei anni dopo il 
virus e come poi il destino mi ha fatto conoscere vostra madre. Questo racconto forse sarà 
più divertente per voi.
Samuele Mangone, 2ª L 

Una nuova quotidianità
Caro diario, ti voglio parlare delle sensazioni che sto provando in questo momento della 
mia vita. Sinceramente non ho ancora mai riflettuto sulle emozioni che hanno caratterizzato 
questo periodo, alquanto strano, della mia vita. Ma adesso penso che sia giusto provare 
a pensarci. All’inizio ero abbastanza intimorita, non capivo cosa fosse realmente questo, 
ormai famoso, coronavirus. Cioè, mi chiedevo come fosse nato, perché l’avesse fatto tutto 
d’un tratto, ma soprattutto mi chiedevo perché questo esserino così piccolo avesse iniziato 
a darci fastidio introducendosi nelle nostre vite. Lui avrebbe potuto fare la sua strada e 
noi la nostra, ma il destino aveva già deciso che le due strade parallele degli esseri umani 
e del piccolo virus avrebbero dovuto incontrarsi prima o poi; e in questo caso l’incontro è 
avvenuto con una secca curva ad angolo retto da parte di entrambi i percorsi. Siamo andati 
gli uni verso gli altri, poi ci siamo ritrovati faccia a faccia e infine ci siamo scontrati. Questo 
scontro è stato la causa di un’enorme epidemia o pandemia - come la si vuole chiama-
re - della quale ancora adesso, dopo quasi tre mesi, sentiamo la presenza e di cui siamo 
prigionieri. Io, come tutti noi, ho aspettato pazientemente e piano piano, poco alla volta, le 
risposte a tante domande sono arrivate. Non potrò mai dimenticare quelle sere in cui non mi 
addormentavo subito - non a causa del coronavirus, ma per altro - e quindi mi alzavo e mi 
sedevo sul divano vicino a mio papà e lui mi raccontava tutto quello che i medici e i ricer-
catori avevano scoperto su questo esserino. In questi momenti ero finalmente felice perché 
conoscere mi rendeva contenta. Questi sono stati i primi tempi in cui non ero tranquillis-
sima, poi le giornate passate a casa senza mai uscire sono diventate quasi la normalità; 
ormai ci ero abituata. In ogni caso io ero contenta perché restare a casa con la famiglia per 
così tanto tempo di seguito non era mai successo. Ovviamente pensavo alle persone sole in 
casa e mi chiedevo quanto fosse noioso e triste passare così tante giornate da soli potendo 
solo fare videochiamate alle persone a cui si vuole bene. Questi mesi chiusa in casa hanno 
messo alla prova la mia creatività e la mia fantasia con buoni risultati, nel senso che ogni 
giorno avevo idee su come trascorrere il tempo. In questo periodo mi sono molto spesso 
divertita nonostante la situazione piuttosto drammatica che stiamo e che stavamo vivendo. 
Nella mia vita sono cambiati tanti aspetti; dall’ora in cui mi alzo alla mattina, fino alla cena. 
In realtà i giorni che sono cambiati di più sono quelli della settimana lavorativa, infatti di 
solito mi alzavo alle 7.00, ma adesso mi alzo alle 8.30. Inoltre a pranzo io ero sempre a 
mangiare dai nonni e andavo a tavola alle 14.00, ma in questo periodo mangio con la mia 
famiglia verso le 13.00. Al pomeriggio svolgo i compiti - questo lo facevo anche prima - e 
poi verso le 17.00 faccio un workout con mio fratello e mio papà. E anche la presenza di 
mio papà alle 5.00 del pomeriggio non è scontata; prima tornava a casa per cena o dopo. 
E a cena mangiamo tutti insieme; prima mangiavamo noi bambini da soli e poi i genitori. 
Ma il cambiamento più bello è che stiamo insieme dalla mattina alla sera. Ora vorrei 
però riflettere sui cambiamenti che questa quarantena regalerà al mio carattere, alla mia 
persona. Innanzitutto sono di certo cresciuta dal punto di vista della maturità e del modo in 
cui affronto gli ostacoli che cercano di bloccare la mia strada. Credo che darò più significato 
a ciò che faccio; ogni abbraccio sarà un momento molto più intenso di prima, ogni gita 
e ogni giorno di scuola in cui vedrò i miei amici sarà un pezzo importante del puzzle che 
costruisce i momenti belli e a volte tristi della mia vita. Ogni passeggiata in riva al mare mi 
farà ritornare indietro nel tempo a quando eravamo tutti chiusi in casa, a quando potevamo 
vedere il mondo solo dalla finestra. Ogni videochiamata porterà il mio pensiero al periodo in 
cui si potevano solo fare videochiamate per vedere le persone a cui tenevamo. Insomma, ci 
saranno molti aspetti quotidiani a cui dedicherò molte più attenzioni. Adesso, caro amico, ti 
devo lasciare, ma presto cercherò di riaprire le tue pagine per aggiornarti sull’avanzamento 
di questa situazione. Per ora ti saluto, e spero che anche tu possa trascorrere una buona 
giornata. Non dobbiamo preoccuparci, credo che in futuro ci ricorderemo di questo periodo 
con il sorriso sulle labbra. A presto, la tua Lucilla.
Lucilla Zenato, 2ª L 

Arte al tempo del Coronavirus nei lavori delle 
classi della prof. ssa Massei
Partendo dalle varie problematiche che hanno coinvolto tutti in quest’ultimo periodo -ansia, im-
possibilità al movimento, mancanza di strumenti idonei perché lontani da casa...- si è cercato di 
offrire sollecitazioni attraverso la reinterpretazione di opere che facevano parte del programma 
scolastico (vedi l’interpretazione della Gioconda), o attraverso l’uso di strumenti diversi che fossero 
alla portata di tutti (vedi uso del mezzo fotografico), ponendo l’attenzione sull’interiorità di ognuno 
e il vissuto delle proprie emozioni. 

EMMA LIVERANI 2E – ARTE – MONNALISA PRINCIPESSA RIBELLE 

 

 

Open your mind di Gio-vanna Bongiovanni 2ªB

Allenamento Alimentazione 
Igiene di Diego Brasi 2ªE

Emozioni di Benedetta Bauleo 3ªA Motivazione

Emozioni di Benedetta Bauleo 3ªA

Gioconda 
di Arianna 
Binda 2ªA

Gioconda di Diego Brasi 2ªE

Gioconda 
di Emma 
Liverani 2ªE

Gioconda di Giacomo Ferrari 2ªA
Gioconda di Paolo Coridori 2ªB

Matteo Togno 3ªB

Preghiera a Dio
Dio, in questo momento di sconforto miliardi di persone Ti stanno chiedendo aiuto, 
in questo periodo solo Tu ci puoi dare la speranza che ritorneremo alla normalità. Io 
ho ascoltato la preghiera del Papa ed è stato un momento speciale, che secondo me 
rimarrà nella storia. Vedere Piazza san Pietro completamente vuota sotto la pioggia 
e il Papa da solo là in mezzo, è stata una cosa molto simbolica. Pensavo che Tu, Dio, 
fossi in quella pioggia, pensavo che ci stessi accompagnando al cammino verso di Te. 
La parte che mi ha colpito più di tutte è stata il suono delle campane, perché, mentre 
suonavano, si sentivano in sottofondo le sirene delle ambulanze e questo mi ha fatto 
pensare che quella preghiera l’hai dedicata a tutti i malati di Coronavirus. Spero che non 
ci dimenticherai e che riuscirai a darci la forza di continuare ad andare avanti in questa 
brutta situazione. Amen.

Benedetta Bauleo, 3ªA

Il tempo al tempo del coronavirus

26 marzo 2020
Caro diario, siamo giunti al venticinquesimo giorno di quarantena e ti confesso che le giornate, 
se pur lunghe e a volte monotone, scorrono nella quiete che questo sacrificio possa servire a 
stanarci presto dalle nostre case. Nonostante la quarantena ci costringa a stare a stretto con-
tatto con tutti i membri della famiglia ventiquattro ore al giorno, gustiamo molto di più il tempo. 
Si passa più tempo a tavola, si preparano dolci, si discute di più, ci si confronta, a volte nascono 
dei litigi costruttivi affrontando il tema del virus. Secondo me, caro diario, tutto questo ci servirà 
per rafforzare alcuni legami e lasciare indietro altri aspetti  a cui magari prima davamo troppa 
importanza, se ci mettiamo a riflettere il tempo è l’unica cosa che non possiamo comandare, lui 
corre e noi dobbiamo essere bravi a non sprecarlo. Il supporto fondamentale per allietare questi 
momenti è il sostegno della famiglia che tra un sorriso, una torta preparata la domenica o sem-
plicemente guardare un film sul divano insieme, non è mai stata così fondamentale come ora. In 
questo momento la famiglia gioca un ruolo fondamentale perché  è solo stando uniti, facendoci 
forza a vicenda,che potremo lasciarci alle spalle questo senso di impotenza, noia, paura che in 
questi giorni pervade il nostro cuore. Detto questo, nessuno è preparato ad affrontare queste 
emergenze, l’unica cosa che ci viene chiesta adesso è di stare a casa che poi non è così tanto 
male. 
Maria Criaco, 3ªI

Caro Diario, 
sono di nuovo seduto alla scrivania della mia camera per scriverti le sensazioni e i rumori che 
più mi mancano in questo periodo di reclusione a casa. La situazione in cui noi tutti viviamo è 
di grande incertezza e questo condiziona molto lo stato d’animo delle persone, più invogliate a 
pensare al passato rispetto ad un futuro sconosciuto. Forse proprio ripercorrendo la quotidianità 
strappata da questo virus, ognuno si immagina il proprio futuro, progettando nuove esperienze 
sulla base di quelle trascorse. Prima di tutto mi mancano i rumori delle auto, delle persone 
e tutto ciò che un tempo animava la mia città. La consapevolezza di essere insieme ad altre 
persone, di vederle e di sentirle mi trasmetteva molta tranquillità e familiarità al punto da non 
prestarvi più attenzione. Oggi provo ancora un po’ di allegria nel guardare dal balcone della mia 
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stanza le strade dove ancora qualcuno cammina e qualche macchina si muove, seppur in minor 
numero. Io amo la mia città e nonostante in futuro vorrei vivere all’estero, sono molto contento di 
essere nato proprio a Milano. 
Un altro “dolce rumore” che accompagnava le mie giornate quotidiane era quello dell’acqua. Il 
nuoto oltre ad essere uno sport, è un momento di purificazione della mia mente, che si rilassa 
dando modo al corpo di affaticarsi al suo posto. È difficile descrivere le reali sensazioni che 
provo attraversando l’acqua nella piscina di Linate, sensazioni così diverse da quelle che si 
provano negli altri sport. Infatti il nuoto non è l’unico sport che amo, ma quello che caratteriz-
zava più le mie giornate. L’acqua permetteva al mio corpo di allontanare l’affaticamento della 
giornata e trovare quindi un’armonia con la mente. Il suono della campanella, un suono meno 
soave dell’infrangersi dell’acqua, è stato altrettanto peculiare nei giorni di scuola. È un rumore 
sordo, che annuncia una breve pausa tra due ore di lezioni o la fine di un’ora. È anche un punto di 
riferimento per ogni studente, che assorto dai discorsi dei professori o dai propri pensieri, perde 
la cognizione del tempo. Mi sono affezionato molto ad un altro dolce rumore che segue il suono 
della campanella come un tuono si sussegue ad un fulmine. Ad ogni intervallo si percepiscono 
le voci degli altri studenti che aprono solitamente la porta appena finito il suono della campana. 
In pochi secondi i corridoi si affollano e le voci si sovrappongono. La vitalità della scuola prende 
di nuovo forma e si è circondati da rumori che pochi secondi prima non c’erano. Oggi riesco 
ad apprezzarli e riconoscerli davvero, proprio perché non ci sono e rievocare questi momenti 
mi diffonde nel cuore molta felicità, forse mostrata con un sorriso un po’ malinconico. Come 
D’Annunzio ricorda la transumanza dei suoi pastori con gioia e interesse, ma lontano dalla propria 
terra, così io ricordo le sensazioni e i rumori della mia vita nel silenzio; e così si ringrazia della 
felicità vissuta quando se ne è privati.  
Spero presto di poter riabbracciare questa dolce normalità e tutte le persone che non vedo da 
molto tempo. Intanto abbraccio anche te, Caro Diario, per avermi tenuto compagnia e avermi 
ascoltato nel rivivere a fondo i momenti del passato. 
Edoardo Monguzzi, 3ªI 

 “La saggia tenda di Churchill” per non farsi coinvolgere 
troppo…
Lo scrittore Claudio Magris durante una visita al bunker di Churchill, a Londra, nota un 
particolare curioso nella stanza dello statista: una tenda con dietro una grande carta geografica. 
Il bunker era il luogo in cui Churchill, durante la seconda guerra mondiale, viveva e da dove, 
insieme al governo, decideva le mosse da compiere. La grande carta geografica, infatti, era una 
carta in cui venivano indicate le strategie militari da intraprendere, segnati gli spostamenti degli 
eserciti e le battaglie in corso. Sembra che la tenda servisse a Churchill per prendersi un attimo 
di pausa dalla guerra: tirando la tenda lo statista si riposava e riusciva a dormire un paio d’ore 
non pensando, per qualche momento, al conflitto in corso anche grazie, a detta dello scrittore, 
all’aiuto di un buon paio di bicchieri di whisky. Claudio Magris sostiene che, come Churchill si 
prendeva un momento di pausa, è altrettanto importante farlo noi in questo periodo di COVID-19 
per non farci sopraffare da tutte le notizie che danno in televisione. Secondo lo scrittore questa 
situazione, al pari della guerra, mette a dura prova anche le nostre condizioni mentali oltre che il 
fisico. E’ per questo motivo che, a detta dell’autore, dobbiamo non solo sopravvivere, rimanendo a 
casa, ma vivere prendendo dei momenti per noi stessi al fine di non essere annientati da questa 
situazione. Anche a mio giudizio è necessario prendersi dei periodi di pausa e di spensieratezza, 
magari vivendo appieno la famiglia, in modo tale che si riesca a trascorrere al meglio anche 
questo brutto periodo.
Giorgio Mosconi, 3ªI

Scatola di fiammiferi  realizzata da Anna Bolchi, 1 B,  “Vita in una scatola, il 
compleanno di mia nonna”

Scatola di fiammiferi realizzata da Caterina Costa, 1 B, “Io e i miei fratelli a casa”

Luca_Muscogiuri, Mondo in scatola
Un libro per amico durante la quarantena 
In questo periodo ho letto molti libri e su suggerimento della mia prof. di lettere abbiamo 
anche ascoltato diversi audiolibri. Pur piacendomi entrambe le modalità, ci sono delle 
differenze. Innanzitutto, con la lettura si riesce a fissare di più i particolari che, all’ascolto, 
a volte possono sfuggire. Inoltre, il libro cartaceo dà la possibilità di fermarsi e ritornare 
più volte su una pagina, sottolineare una frase che ci colpisce per poi andarla a riprendere 
all’occorrenza.  D’altro canto un audiolibro ben letto riesce spesso a far arrivare con più 
forza le emozioni vissute dai personaggi e il racconto parlato stimola di più il dialogo 
interiore con esso. Che lo si ascolti o lo si legga, un libro rimane l’amico che è sempre 
pronto a incontrarsi con te. 

Andrea Miele, 1ª L

Lettera alla scuola
Cara Scuola, come stai? Io bene. Solo pochi mesi fa non avrei neanche pensato di scri-
verti una lettera… Mi manchi. Sai, prima, se ti avessi scritto una lettera, sarebbe stata 
per dirti solo quanto ti odiavo e invece ora, poco a poco, mi rendo conto che gran parte 
della mia vita la passavo tra le tue mura e gran parte delle persone e delle cose che 
mi rendevano felice le trovavo sempre, o quasi, proprio lì. Immagino la tua solitudine, 
ora sei solo un edificio spoglio e silenzioso, con muri, porte, finestre e banchi fatti di 
niente. Immagino la sensazione di trovarsi da un giorno all’altro nel vuoto, senza più le 
grida dei ragazzi, i bidelli sempre sul piano, i professori intenti in continui spostamenti, 
i soliti ripassi veloci fatti negli intervalli, i litigi nelle classi. Niente. Solo polvere che 
si accumula come neve in inverno. Ho una domanda, una grande domanda, che tu forse 
ti sei già posta: quando torneremo? Odio ripeterlo, ma mi manchi moltissimo e a casa 
da sola non mi diverto granché. Sì, c’è mio fratello ma poco spesso ci confrontiamo, 
io gioco al telefono, vedo dei film al computer, cucino (devo dire che mi fa stare bene 
cucinare: sto perfezionando la torta al cioccolato con dentro la marmellata) a volte 
bisticcio con mio fratello o con i miei genitori: è così che passo il mio tempo. Non è che 
mi piaccia molto, ma quando accendo la tv e vedo il telegiornale che parla dei morti di 
coronavirus e degli ammalati mi spavento molto e poi ho paura di uscire, ma con queste 
belle giornate… Sai, mi capita a volte di pensare a cosa era normale fare prima di questa 
quarantena e talvolta mi piacerebbe fermare il ricordo, felice, che sto ripercorrendo, con 
un telecomando, per riviverlo e rivivere le biciclettate o il gelato con gli amici, le verifi-
che. Ebbene sì, le verifiche, hai sentito bene, perché è in quel momento che si rafforza il 
legame con i compagni, passandosi i bigliettini furtivamente e sebbene si possa pensare 
che per formare un’amicizia forte ci sia bisogno di un grande gesto eroico, secondo me 
basta un gesto piccolo, inconcepibile agli occhi e comprensibile solo al cuore, che in un 
istante riesce a farti individuare (anche se a volte si sbaglia) la persona che potrebbe 
stare con te tutta la vita. Ti faccio un’altra domanda: dopo la fine di questo coronavirus 
cosa succederà? Me lo chiedo spesso ma non riesco a rispondermi, penso ad ogni 
potenziale idea, da quella più improbabile a quella più verosimile, eppure non riesco a 
darmi una risposta definitiva. Tutto il mio mondo è stato sconvolto in una settimana: mi 
sono ritrovata a casa con la mia famiglia per due mesi e son stati i due mesi forse più 
difficili della mia vita (per ora, non ho ancora incominciato il liceo) perché tutto ciò che 
trovavo normale è diventato irraggiungibile e io mi sono ritrovata apparentemente da 
sola. Se non altro tu non credo stia meglio di me e sono sicura che ci siano persone che 
stanno peggio di noi, ma per oggi basta negatività, non mi piace, non so più cosa dire… 
sto pensando a questo coronavirus e mi rendo conto che alla fine di questa esperienza 
sarà tutto molto diverso, odio non poter vedere i miei amici e i miei familiari ma mi 
piace (a volte no, sono sincera) stare a casa con la mia famiglia perché all’inizio stavo 
molto tempo con i miei amici e meno con i miei genitori ora è il contrario: non vedo 
più i miei amici e sto solo con i miei genitori, quindi ho potuto passare più tempo con 
loro. Beh, a questo punto credo sia il momento di salutarci sai, perché il mio gatto sta 
miagolando dalla fame e gli devo dare il cibo e perché è quasi finita la pagina e non 
vorrei vederne un’altra vuota, mi farebbe molta paura. Ti saluto e spero di poter tornare 
da te molto presto.
Anna 
Ps. Sono certa che ci rivedremo presto.

Anna Carlini, 2ªA

Francesco Gaulli 2 A, Ponte di spaghetti

Cameretta Vinelli 2ªD

Un originale bigliardino, Niccolò 

Scimone, 1 D

Milano ai tempi del Covid
Le classi terze A, B, D, su indicazione della prof. Patrizia Pimpinelli, hanno fotografato la città 
deserta durante il periodo del lockdown. 

https://padlet.com/pimpinellipat/pa9r0v9vghbj

Le classi seconde ABD hanno realizzato un 
lavoro fotografico dal titolo Alphabet city

https://padlet.com/pimpinellipat/fyzx5z4slwac

Camerette seconda D
I ragazzi di 2 D durante la quarantena hanno realizzato il plastico delle loro camerette

https://padlet.com/pimpinellipat/6ttseha75m2o

Alcuni lavori realizzati dalle classi prime 
durante la quarantena

Gli origami della 1 A e 1 B

https://padlet.com/pimpinellipat/1cwtg738n75u

https://padlet.com/pimpinellipat/iuaugs3g1bpd

Marco Carlini, 2B, Cameretta

Stemma, Griffindor Daniel 
Oulhaci, 1 D

Video per la realizzazione di un piatto preferito 
creato dalle classi terze

https://padlet.com/pimpinellipat/jkuasqqwlwxksxp6

I ponti di spaghetti realizzati dai ragazzi delle 
classi seconde A,B,D durante la quarantena: 
https://padlet.com/pimpinellipat/sapm41dq0ox6

Le classi seconde ABD, con la Prof. 
Pimpinelli, hanno realizzato questi 
splendidi manifesti pubblicitari per il 
contenimento della diffusione del 
Coronavirus, sfogliate la galleria 
di immagini:

https://padlet.com/pimpinellipat/jsdf3kqu56a2

Progetto per Packaging progetto 
di una pubblicità 

https://padlet.com/pimpinellipat/hf2792hk5bdphszd

https://padlet.com/pimpinellipat/pa9r0v9vghbj
https://padlet.com/pimpinellipat/6ttseha75m2o
https://padlet.com/pimpinellipat/1cwtg738n75u
https://padlet.com/pimpinellipat/iuaugs3g1bpd
https://padlet.com/pimpinellipat/jkuasqqwlwxksxp6
https://padlet.com/pimpinellipat/sapm41dq0ox6
https://padlet.com/pimpinellipat/jsdf3kqu56a2
https://padlet.com/pimpinellipat/hf2792hk5bdphszd
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Lettera alla scuola
Cara scuola,
nonostante cerchi di dare loro un sapore diverso, le mie giornate rimangono come 
una ricetta insipida di cui si conosce il sapore a memoria. Mi sveglio, accendo il 
computer e aspetto che la prof ci dica di andare nelle lezioni live che, contro ogni 
mia aspettativa, non si dimostrano così male. Quando qualcuno dei miei compagni 
toglie il muto e inizia a parlare, la mia mente cerca di immaginarsi la sua faccia, il 
suo tono di voce a ogni frase che dice nella speranza di potersi sentire comunque 
parte di quel mondo che prima mi annoiava ma che ora mi attira più di qualsiasi cosa. 
È come se in quel preciso momento il mio cervello decidesse, usando tutti i ricordi 
possibili, di fare un viaggio che mi fa arrivare in classe davanti al mio compagno che 
parla; è una sensazione che porta una malinconia che ti fa sorridere perché ti ricorda 
di bei momenti che prima davi per scontati, anche se ti facevano sentire bene. Questa 
malinconia è uno dei pochi nessi che ho con le persone che non vedo più, i miei amici 
e i discorsi seri, inutili e stupidi che facevo con loro; mi mancano persino i momenti 
di silenzio imbarazzanti dove avrei voluto sprofondare. La mia tristezza è incrementata 
dalla stagione dell’anno che mi fa ricordare i pomeriggi dove “sentivo” la fine delle 
scuola sempre più vicina e pregustavo la festa della fine dell’anno. Quest’anno non 
sarà la stessa: infatti, non ci sarà più l’entusiasmo di essere arrivato alla fine di un 
anno sudato. Penso infatti che ci sarà solamente la soddisfazione di aver superato 
un anno scolastico diverso, in un modo meno gratificante, e comunque non si potrà 
festeggiare tutti insieme. Mi sembra ieri che uscivamo correndo e urlando fuori dalla 
scuola dopo la campanella dell’otto giugno. Spero, nonostante tutto di potermi ritenere 
felice per questa fine dell’anno perché questa sensazione mi farebbe tenere un sorriso 
sotto la mascherina dovuto alla consapevolezza dell’essere riuscito ad adattarmi ad 
una situazione difficile. Spero anche di potermi lasciare i miei problemi alle spalle e 
di poter ricordare con la stessa malinconia “felice” il sapore del piatto insipido che 
continuo a mangiare in questi giorni.

Giovanni Carrabba, 2a A

Lettera alla mia scuola
Cara scuola,
mi manchi sai? Un po’ di tempo fa non mi sarei mai aspettata di poter dire certe parole, 
ma sono cambiate così tante cose che non ne sono sorpresa. Anche se mi sto abituando a 
questo modo di vivere, continuano a mancarmi quei momenti quotidiani, come le mattine 
davanti a scuola con la cartella sulle spalle, il rumore dei gessetti che battono sulla 
lavagna, le uscite con gli amici; solo che ora è come se fossero ricordi lontani; li sento 
sempre più distanti… Spero con tutta me stessa che domani svegliandomi, qualcuno 
mi dirà che è finita, miliardi di persone si riverseranno nelle strade e sarà il più grande 
flashmob di sempre. Immagino il mio ritorno a scuola, la prima mattina, in cui rincon-
trerò i miei compagni, gli abbracci e la felicità che si annusa nell’aria. Vorrei tanto poter 
parlare senza uno schermo davanti, senza problemi di connessione, e potersi nuovamente 
abbracciare. Sono arrivata al punto che ho nostalgia anche delle verifiche, di quel momento 
di pura agitazione che segue quella tipica frase: “Prendete un foglio e intestate con nome, 
cognome, data e classe”, quella frase che ora tengo stretta al cuore insieme a tutti gli altri 
ricordi di una vita che prima sembrava banale e che invece adesso sarebbe stupenda. Voglio 
tornare da te, da tutti i professori e dai compagni, voglio appoggiarmi ancora una volta ai 
tuoi muri freddi e poter scrutare di nuovo la piazza dalle tue finestre. Mi auguro di tornare 
da te il prima possibile. 
La tua studentessa, Chiara

Chiara Caprotti, 2ªA

La Terra ci ha presentato il conto

Stando chiusi in casa ci si annoia, si imparano cose nuove e soprattutto si iniziano ad apprezzare 
anche le piccole a cui noi, prima, non facevamo nemmeno caso: una passeggiata in mezzo alla 
natura, alzare gli occhi e invece di vedere il soffitto di casa, vedere il cielo e il sole, correre 
sotto la pioggia e guardare un tramonto. La vita che conducevamo prima era troppo perfetta ed 
eravamo certi che sarebbe andata così per sempre; invece la Terra ci ha mostrato il conto da 
pagare. Dobbiamo ridarle tutto quello che le avevamo rubato, tutto quello che sprecavamo, tutto 
il bene che abbiamo trasformato in male. Il prezzo da pagare è altissimo, quasi 2 milioni di morti 
in tutto il mondo. Ma la cosa più brutta di tutte sono le persone in vita: alcune che nonostante 
tutti gli accorgimenti del governo fanno come se non fosse successo nulla, alcune che soffrono 
per il lutto di uno o più parenti, altre a cui manca la libertà. Ma, pensandoci bene, noi abbiamo 
tolto per anni tutto questo al nostro magnifico pianeta. E lui si sta soltanto riprendendo quello 
che gli era stato tolto. La quarantena è stata una nuova esperienza che mi ha insegnato tanto e 
mi ha fatto apprezzare i minimi dettagli della vita. Perché alla fine è l’attenzione ai dettagli che 
porta lontano! 
Benedetta Bauleo, 3ªA

Pensieri, sogni, riflessioni a distanza
La 1ªD in quarantena 
A me mancano la montagna, andare a scuola dal vivo è sicuramente meno pesante! E i 
miei amici. Il parco sotto casa mia è sempre pieno e la gente non capisce la situazione 
drammatica, non si decide a rinchiudersi in casa, neanche i miei nonni lo capiscono: il 
guaio è proprio questo non si seguono le indicazioni della sanità! Fabio Vailati

Non ce la faccio più, oramai studio di fianco al calorifero con la finestra aperta, come se 
fossi seduta al mio posto in classe…. Mi manca uscire! In momenti come questi si capisce 
quanto sia bella la normalità giornaliera. Emma Rossini

Non sopporto stare chiusa in casa, mi mancano poter uscire, poter vedere le mie amiche e la 
mia libertà. Milano sta dando un grande esempio di solidarietà, tante persone stanno lavorando 
per farci tornare alla normalità, ma non mi sembra che l’Italia condivida questa solidarietà. Per 
esempio, molta gente è scappata da Milano mettendo a rischio le altre regioni. Sofia Pifferi

Non sopporto più stare chiuso in casa, sono in montagna con un sacco di neve e gli 
impianti sono chiusi. A me manca la scuola, andare a giocare a calcio, vedere i miei amici 
e anche andare in un ristorante. Luca Lovati

Quello che mi manca di più in questo momento sono gli amici e le uscite all’aperto con la 
bici. Vedere Milano piena di persone che vanno in tutte le direzioni… Vedere la città vuota 
mi dispiace molto. Spero che presto potremo ritornare a stare insieme. Daniel Oulachi

A me mancano soprattutto i miei nonni materni, ogni giorno dopo la scuola andavo a 
mangiare da loro… e un po’ anche il cane di mia zia che è sempre dai nonni, mi manca la 
vita normale. Mi manca andare agli allenamenti di ginnastica, il mondo esterno fuori da 
questa casa, e anche un po’ la scuola. Non riesco a stare tutto il giorno davanti a questo 
schermo! Livia Gioacchini

Mi manca andare a scuola e ritrovare amici e professori, rivedere i miei cuginetti e uscire a 
cena con i miei amici. Secondo me in questi momenti si può dimostrare quanto ognuno di 
noi può valere se rispetta se stesso anche per salvare altri. Greta Mautone

Mai mi sarei aspettata di poter dire che mi manca la scuola! E poi mi manca anche andare 
a pattinaggio e a fare dei giri in bici come spesso facciamo io e il mio papà. Caterina 
Colombo

Mi manca tanto incontrare per strada un mio amico o una mia amica e abbracciarlo; scrivo 
perché è tutto troppo triste ma non ho l’ispirazione, il mio migliore amico che non vedo 
da tantissimo per colpa dello stress attuale non mi può scrivere. Ci siamo lamentati tanto 
quando andavamo a scuola per lo studio, per la sveglia, ma ora darei di tutto per rientrare 
nella mia classe e rivedere tutti. Quindi la nostalgia per me è la sofferenza più grande. La 
solidarietà si dimostra nei momenti di vera difficoltà, come questo… È un’Italia fantasma, 
sembra morta, un’Italia che pare in un incubo, le strade deserte, gli sguardi freddi delle 
persone. Ma, a proposito di sguardi, ci si guarda di più negli occhi, ci si dimostra di più 
l’affetto… Forse perché si pensa che se mai ci succeda qualcosa, almeno tutto il bene che 
hai voluto a una persona gli è stato comunicato. Mi fermo. Rifletto. E nel pensare a quando 
potevo piangere, potevo urlare anche quando non avevo voce, e ballare anche senza la musi-
ca, mi scende una lacrima di nostalgia…. La libertà è la parte fondamentale che costituisce 
la società, che ora preferirei chiamare Famiglia…. Malia Suissa

Le tre cose che mi mancano veramente: andare a nuotare, uscire con i miei amici e vedere 
i nonni. Carlotta Pedroni

A me manca andare in giro con gli amici e andare a trovare i miei nonni. Mattia Gotelli

A me manca andare a cavallo, vedere le mie amiche e uscire anche solo per un piccolo 
gelato, ma c’è una cosa positiva: si sta di più con la famiglia. L’Italia sta affrontando questo 
momento dimostrando cuore e la forza che noi Italiani abbiamo dentro di noi. Tutti noi 
stiamo facendo e dobbiamo fare sacrifici per proteggere noi stessi e gli altri. Emma Guerra

A me mancano gli allenamenti di calcio, andare a scuola e poter bere ad una fontanella 
quando ho sete mentre sono al parco, ma anche riabbracciare i miei parenti, andare a 
trovarli e le gire della domenica in Lombardia. Niccolò Scimone

A me mancano tre cose: abbracciare i miei nonni, i miei amici e la libertà di uscire. Claudia Roscio Ricon

Mi manca poter giocare a palla quando mi devo scaricare. Giacomo Carizzoni

Le cose che mi mancano di più sono il poter uscire, la scuola e soprattutto poter riabbrac-
ciare le persone importanti. Stiamo lottando tutti rimanendo a casa, facendo dei sacrifici 
comuni. Maria Sole Marra

Mi manca uscire con i miei amici, però almeno ho la TV e la PS4. Andrea Ditta

A me manca la libertà! Secondo me quando ci sono dei momenti di dolore, le persone au-
tomaticamente si aiutano a vicenda, per cui secondo me nel dolore c’è anche solidarietà. 
Francesco De Natali

A me manca uscire, stare con le mie amiche e dopo tutto anche ritornare a scuola. Laura 
Francavilla

Le tre cose che mi mancano di più sono poter riabbracciare mia zia, uscire e poter vedere 
gli amici, andare alle lezioni di danza. In questi momenti si capisce cosa si perde…. Viola 
Chinelli

Mi manca uscire con spensieratezza, fare gli allenamenti di basket e rivedere tutti i miei 
amici più cari senza dover mantenere le distanze di sicurezza. Edoardo Tremolada

Mi manca poter giocare a pallavolo, non poter vedere i miei amici e uscire. Aurora Jacobone

A me manca andare in bicicletta, andare a trovare i miei nonni e andare a scuola. Così 
impareremo a non dare per scontato ciò che ci sembrava la normalità. Irene Fassino

A me manca uscire la sera, stare con Dena e Ditta e andare agli allenamenti di calcio. Lorenzo Boni

La scuola ai tempi del Coronavirus
E’ molto duro questo periodo, soprattutto quando arrivavano notizie tragiche dal 
telegiornale. Per fortuna le cattive notizie stanno diminuendo, sono più i guariti che 
i contagiati, grazie al costante impegno del personale sanitario. Per quanto riguarda 
la scuola, è davvero noiosa online. Mi mancano i compagni, mi manca arrivare primo 
in classe il martedì mattina, mi manca il casino del cambio dell’ora, mi mancano le 
lezioni faticose, quelle belle, mi manca la prof. di Tecnologia che a volte il venerdì 
dice: “Comprate questo, questo e quest’altro che la prossima volta facciamo questo 
e quest’altro, scaricatevi un’applicazione che vi permette di fare questo e questo”, mi 
manca tutto. Le giornate, per molti studenti, sono casa, compiti e videogiochi; quando 
non si sa cosa fare, quando è tardi, i compiti da svolgere sono finiti, è stata completa-
ta una lista di cose da fare di dieci metri...si disegna il Coronavirus. 
Marco Bonadia, 2ªA

La mia versione di Coronavirus: quello più grande è della fase 1, quello più piccolo sarà 

della fase 2.

Riflessioni sulla quarantena
Tutti noi stiamo attraversando un periodo difficile, chi più chi meno. Ci sono persone 
che hanno visto morire i propri cari e altre che hanno perso il lavoro. Ci sono medici 
che si impegnano giorno e notte per veder guarire i loro pazienti e che fanno di tutto 
per non abbandonarli, e ricercatori che darebbero tutto pur di sconfiggere questo ne-
mico invisibile. Vorremmo uscire di casa a festeggiare e rivedere i nostri amici, siamo 
davanti alla porta pronti per spalancarla, la fissiamo e torniamo indietro: no, non si 
esce, non ce lo dicono le regole, ce lo dice il buon senso. Ci sentiamo tutti rinchiusi. Io 
penso di essere fortunato perché sono in montagna ed ho un grande giardino con una 
piscina, ma comunque non vedo l’ora di tornare a Milano e rivedere tutti i miei amici, 
mi manca la normalità. A volte si dice che si vorrebbe cambiare il proprio stile di vita, 
ma solo quando lo si fa si capisce quanto si stesse bene prima.
Daniele Di Nicola Carena, 2ªA

La II D al tempo del Coronavirus…
Racconti dal futuro
Mi alzai dal letto ancora addormentata, appoggiando controvoglia i piedi sul marmo freddo. Mi 
infilai le ciabatte e andai in bagno. Mi sciacquai la faccia, eliminando l’ultimo residuo di sogni 
dalla mente assonnata e mi vestii. Come tutte le mattine, la maniglia si abbassò ed entrò mio 
nipote di corsa. Venne verso di me saltellando, con un sorriso che è tra le ragioni per cui mi 
sveglio tutti i giorni. La cosa più bella sono gli occhi: ha due grandi occhi azzurri, limpidi e 
sinceri. Si sedette di fianco a me, mi chiese di raccontargli una storia. Ripassai nella mente 
tutte le fiabe lette, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, I Tre Porcellini, Cenerentola. Nello specchio 
sulla parete vidi il mio volto assumere un sorriso malinconico, appena iniziai a pensare alle 
storie di quando ero ragazzina. Nei pochi istanti in cui incrociai di nuovo lo specchio notai più 
che mai le mie rughe. Solitamente non ci prestavo attenzione ma quel giorno le trovai diverse. 
Stetti qualche secondo a pensarci, alle rughe, che lasciano un segno ricordandoci il tempo che 
passa, ma anche la quantità di sorrisi regalati. Gettai lo sguardo di nuovo sugli occhi vivaci di 
mio nipote: si spostavano frenetici da un oggetto all’altro, poi si posavano in un punto indefinito 
e lo fissavano come se fosse la cosa più bella al mondo. Decisi finalmente di raccontargli quella 
storia: la storia del 2020. Mi sistemai, con lui sulle ginocchia, e presi a raccontare. «Era la fine 
di gennaio se non ricordo male, quando un virus iniziò a diffondere morti in Cina. Qui in Italia non 
ci pensavamo più di tanto, o almeno non noi ragazzi; noi ci preoccupavamo piuttosto di uscire e 
divertirci. Poi il virus arrivò in Italia, due o tre contagi, ancora niente paura. Questioni di giorni e 
si diffuse in tutta la Lombardia: iniziarono a creare delle zone rosse dalle quali era vietato uscire 
e nelle quali si doveva stare in quarantena. Noi all’inizio pensavamo fosse divertente: avrebbero 
chiuso le scuole per qualche giorno e poi tutti di nuovo a uscire. Anzi, trovavamo stupendo che 
potessimo saltare la scuola. Successivamente l’Italia diventò tutta zona rossa e anche negli 
altri Paesi d’Europa iniziò il contagio. Le settimane di quarantena diventarono due, tre, quattro. 
Diventò noioso dover stare a casa, non vedevamo l’ora di rivedere gli amici. I contagi però con-
tinuavano ad aumentare. Facevamo videochiamate e lezioni online con i professori e poi tra noi 
compagni. Nel pomeriggio studiavo, giocavo e mi allenavo. Le giornate erano monotone: il sole 
lo guardavi solo attraverso una finestra, gli amici attraverso uno schermo, le risate attraverso 
un ricordo. Non temevamo quel virus perché, seppure così vicino, ci sembrava lontano, tanto a 
noi non toccava. A far male era il fatto che ci avessero tolto la libertà. Ci sembrava scontato ma 
eravamo liberi di uscire, di ammassarci davanti a scuola, di starci vicini, di abbracciarci. In un 
attimo tutto questo era stato sostituito con la noia e soprattutto il tempo di pensare. Nella testa 
si creavano grovigli di emozioni. Mi ricordo che dopo l’allenamento mi stendevo sul tappetino a 
guardare in alto e con un mini proiettore illuminavo il soffitto di stelle. Poi mettevo la musica e 
quello diventava il mio modo per uscire: vagare tra milioni e milioni di pensieri, senza una rotta, 
senza una barca né una mappa. La cosa più preoccupante era la paura di non poter tornare alla 
normalità, che ormai si faceva un’immagine sfocata e velenosa. Iniziai ad avere paura, paura 
di dover cambiare, stravolgere le mie abitudini per un invisibile virus. Il 4 maggio iniziarono a 
riaprire qualcosa come uffici e altro ma il distanziamento sociale bisognava mantenerlo. Quindi 
mascherine, due metri di distanza, niente abbracci e si poteva uscire solo per motivi importanti. 
In pratica per noi era uguale ad ancora quarantena. La cosa che mi dispiaceva era il buttare via 
una parte di medie: di non passare tempo con gli amici, e tutte le cose che ci piaceva fare.» 
Smisi di raccontare solo quando mia figlia ci chiamò per la colazione. Rimandai a dopo la 
seconda parte della storia e mio nipote sembrò sconvolto. Mi chiese incredulo: «Ma voi, quindi, 
prima vi potevate affollare e non mettere le mascherine quando uscivate?». Tirai un sospiro e 
risposi che sì, un tempo tutto questo era diverso ed era stato uno stupido virus a cambiare tutto. 
Uno stupido virus che pretendeva pure una corona. 
Lavinia Marchi, 2ªD
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Caro Luca, ieri mi hai chiesto quale fosse la cosa che non potrò mai dimenticare della mia 
infanzia.  Non ti avevo risposto perché non ci avevo mai pensato, sai, nei miei sessant’anni sono 
successe tante cose, non sapevo quale scegliere, ma oggi sì, te la racconterò. Avevo dodici anni, 
era la fine di un freddo gennaio come gli altri, quando arrivò la notizia che in Cina era scoppiata 
una tremenda epidemia. Il COVID – 19: non ti nasconderò che all’inizio mi era sembrata una 
notizia come le altre, finché il 23 febbraio l’epidemia non arrivò in Italia. So, Luca, che ti sarà 
difficile da credere, ma ancora io non ci pensavo, anzi forse con una dose straordinaria di 
egoismo potrei dire di essere stata felice per qualche tempo. Le scuole erano chiuse e noi 
ragazzi ci trovavamo tutti i pomeriggi al parco davanti alla scuola Leonardo da Vinci a giocare 
insieme, finché la situazione non si aggravò. Il numero di contagiati era sempre maggiore e il 
loro stato di salute sempre più grave, inoltre le farmacie non avevano sufficienti mascherine per 
tutti. All’epoca il premier dell’Italia era Conte e fu proprio lui a prendere in mano la situazione, 
ci proibì di uscire di casa, di incontrarci, di stringerci le mani. Probabilmente aveva anche 
ragione, nonostante ciò fosse davvero fastidioso soprattutto per noi ragazzi: dover seguire tutte 
queste restrizioni, oltre che lavarci le mani sempre, mettere la mascherina e stare ovunque ad 
un metro di distanza l’uno dall’altro. Eravamo confinati in casa con le nostre famiglie, e l’unico 
modo per parlarci, tra noi ragazzi, era quello di fare lunghissime videochiamate. Ma la cosa 
terribile era che il virus si diffondeva rapidissimo. Non ti sarà difficile capire che la sensazione 
che provavo maggiormente era la paura: la paura che da un momento all’altro chiamassero mia 
mamma o mio papà e dicessero loro che qualcuno dei miei nonni aveva contratto il virus. Sì, 
Luca, devi sapere che moltissimi anziani morivano, per giunta da soli, non potendo stare coi 
familiari. Insomma, era proprio terribile perché non potevi fare nulla, era come lasciar partire 
una persona per un viaggio senza ritorno. Sai, ti svegliavi la mattina, aprivi la finestra e ciò che 
udivi era silenzio, ma non un silenzio qualunque, un silenzio carico di tensione, il silenzio di una 
città in lutto, addormentata dai danni dell’epidemia. Qualche tempo dopo la situazione migliorò, 
le persone tornarono ad incontrarsi e la scuola ricominciò: ce la facemmo grazie alle nostre 
rinunce. Allora mi resi conto di amare la mia vita, la normalità e le persone care, quando non ho 
potuto più abbracciarle. Questo mi ricorderò, di aver amato la normalità della mia infanzia, no-
nostante le lamentele e le difficoltà. Spero che un giorno anche tu, caro Luca, possa apprezzare 
la bellezza dell’ordinario.
Maria Cristina Carrabba, 2ªD

Ho 82 anni, ben portati, una bella casa con tanti nipoti che mi vengono a trovare travolgendomi 
con le loro domande. Mi sono ritrovato un giorno a dover spiegare a Gabriele, mio nipote, uno 
dei periodi più strani e drammatici della mia vita di tredicenne. Un pomeriggio dopo la scuola, 
Gabriele venne a casa mia e prima ancora di preparargli la merenda… «Nonno, che cosa è il 
Corona-virus? È per caso un virus che portano i Re?» mi chiese pieno di curiosità. Scoppiai in 
una grande risata, poi risposi: «No, non lo portano i Re. Beh, è una cosa abbastanza complicata… 
ma cercherò di raccontartela». «In realtà è il nome di un virus e pare abbia avuto origine in Cina. 
Si diceva che l’avessero portato i pipistrelli. All’inizio sembrava un’epidemia circoscritta, ma 
successivamente si espanse fino in Europa, poi in America diventando una vera e propria pande-
mia. Infatti era una malattia molto contagiosa che poteva trasmettersi con uno starnuto o una 
stretta di mano. Tutti iniziarono ad averne una gran paura. Cominciarono ad esserci sempre più 
malati, ed alcuni cominciarono a morire. Il secondo Paese colpito fu proprio la nostra Italia… Il 
premier Conte, quindi, decise di emanare delle leggi molto restrittive e chi andava fuori casa, non 
rispettandole, si beccava una bella multa. Furono chiusi tutti i negozi, le scuole, i parrucchieri 
e venne interrotto anche il campionato di calcio. Si ammalarono di corona-virus anche alcuni 
giocatori…» «Quali?» mi chiese. «Beh, sicuramente non li conosci, quando è successo tutto 
questo, avevo appena 13 anni. Dicevo… tutti, quindi, dovevano stare a casa. Io, invece di andare 
a scuola, seguivo le lezioni on-line. Solo mio padre andava a lavorare perché era un medico 
e, con molti pazienti infettati, non è stata una passeggiata per lui. Il periodo del Corona-virus 
durò moltissimo. Si trovò una cura nell’ottobre del 2020. Poi si riprese gradualmente a vivere e, 
finalmente, …ricominciò anche il campionato di calcio!» «Quindi è finita abbastanza bene, no?» 
mi chiese Gabriele. 
«Non molto… ci furono più di quattro milioni di contagi, e un numero impressionante di morti, 
quasi peggio di una guerra.» gli risposi. «Accidenti, nonno, non pensavo fosse stata così dura».
«Sì, Gabriele, un periodo molto duro ma che ha tirato fuori anche aspetti positivi come il fatto di 
apprezzare cose che prima si davano per scontate, come una bella corsa in mezzo al parco o una 
mangiata con gli amici in compagnia». Gabriele a questo punto mi prese la mano e me la strinse 
forte. Pensai a tutti gli anziani che in quel periodo non riuscirono a salutare i propri nipoti e i 
propri figli e mi ritornò una grande tristezza nel cuore.
Nicola Casella, 2ªD

L’ombra dei ricordi
E di nuovo mi persi in quei ricordi che portavo con me sin da giovane, come un’ombra: corpi 
trasportati fuori dalle loro città per la mancanza di spazio nei cimiteri, i parenti delle vittime 
disperati, donne, uomini e bambini che non avevano potuto neanche salutare i loro cari, persone 
che non avevano potuto avere una sepoltura dignitosa. Venni interrotta da una voce che mi 
riportò alla realtà: “Nonna!”. Mi disse: “Ho bisogno del tuo aiuto.” Lo guardai: quel visino così 
simile a quello di suo padre, gli occhi identici ai miei... “Indovina un po’?” Continuò: “A scuola 
stiamo studiando il 2020, l’anno del Coronavirus. So che tu eri poco più di una bambina e sarei 
contentissimo se mi potessi raccontare qualcosa in più.” Il mio cuore si scaldò e, lieta, invitai 
quel bambino ormai cresciuto a sedersi vicino a me. “Oh, c’è così tanto da raccontare!” comin-
ciai. “Quando l’epidemia si diffuse, nel nostro paese regnava l’ignoranza. È vero: avevamo già 
l’esempio della Cina ma era come se ci fosse una certa resistenza nell’ammettere che un nemico 
invisibile potesse essere più potente dell’uomo. I contagiati e le vittime crebbero a dismisura e 
gli ospedali cominciarono a risentirne. Tutti iniziavano ad improvvisarsi medici e a scoprire nuovi 
farmaci miracolosi!” Risi di gusto. “Pensa, si è arrivati a credere che iniettarsi del disinfettante 
potesse aiutare!” Mio nipote soffocò una risata e mi guardò con sguardo accusatorio: “Dai non-
na, non scherzare!” “Oh credimi, anche io vorrei fosse uno scherzo.” “Il problema” proseguii “era 
che nessuno si rendeva conto che il primo passo per sconfiggere il “nemico invisibile” era quello 
di sconfiggere per prima l’ego e la vanità umana. “L’uomo è il padrone del mondo”, era questa la 
convinzione di tutti ma ci dimenticavamo che noi siamo solo ospiti in questo pianeta ed è giusto 
che sia così. Durante l’epidemia la Terra si era risvegliata e aveva preso una boccata d’aria, per 
una volta era pulita; gli animali arrivarono nelle città, squali e delfini ripopolarono i mari. Nel 
mondo, comunque, il virus non si fermava e iniziò a contagiare anche molti altri Paesi, alcuni 
dei quali continuavano a negare l’evidenza considerando il virus come un’influenza di poco conto. 
Varie sono state le teorie sulla sua origine: creato in laboratorio, un virus passato dall’animale 
all’uomo, una punizione divina...ma restava il fatto che la vita di molte persone era in mano a 
pochi eroi: medici e infermieri.” “All’inizio si credeva che solo gli anziani potessero essere vittime 
del Coronavirus e nei telegiornali veniva detto come una rassicurazione, come se le generazione 
passate fossero sacrificabili...” Mio nipote mi guardava interessato mentre una goccia salata 
scendeva sulla mia guancia. “Quando, molto tempo dopo, siamo tornati alla normalità, la vita 
era ormai diversa. Il Coronavirus ha lasciato ferite aperte nel cuore di tutti noi ma io continuo a 
sperare che un giorno, magari, ne riusciremo a trarre un insegnamento...” Ora stavo piangendo: 
delle braccia mi avvolsero con dolcezza e io mi persi in quel segno d’amore che ormai, dopo 
quello che avevo vissuto, non era più scontato.
Sofia Compagnone, 2ªD

«Erano tempi duri per l’Italia quando sulla vita delle persone iniziò ad incombere la paura del 
Corona- Virus. In quei giorni non si scorgeva un sorriso, a essere precisi, se non in famiglia, non 
si vedeva neanche una singola smorfia perché le facce dei pochissimi passanti erano coperte 
da mascherine o sciarpe per proteggersi dal nemico che persisteva. Quasi nessuno usciva di 
casa e tutte le famiglie erano in attesa del telegiornale dell’una e mezza con la speranza di una 
buona notizia da parte degli scienziati come un nuovo vaccino, una qualche cura o una semplice 
diminuzione improvvisa di contagi. Poi, tutti, subito dopo il grande sconforto che invadeva lo 
spazio dove prima regnava la speranza e la fede, tornavano ad annoiarsi sul divano o a fare 
sempre le stesse torte per passare il tempo, fin quando il nemico si presentava alla porta di casa 
e con lui i suoi sintomi. La gente nutriva di giorno in giorno sempre più paura di quell’invisibile 
assassino che ogni ora si moltiplicava attaccando sempre più persone, sfinendole fin quando non 
restava loro un briciolo di forza, che molto spesso abbandonava i loro corpi, con le loro anime 
che venivano trovate dalla morte e portate in un mondo di certo migliore di quello del 2020.»
Stefano Castelli, 2ªD

Cari nipoti, spero che un giorno possiate leggere questo testo per ricordarvi che di malattie 
infettive pandemiche nella storia ce ne sono state e ce ne saranno sempre. Anch’io ho vissuto 
questa esperienza, era l’anno 2020 ed avevo quasi tredici anni. Ai miei tempi nessuno avrebbe 
mai immaginato tale strage, sì perché alla fine sono morte decine di migliaia di persone e non 
a caso la frase che spesso si sentiva nei mezzi di comunicazione era “siamo in guerra”. Il Covid 
19, o Coronavirus, era una malattia che manifestava sintomi come febbre, tosse, stanchezza e 
difficoltà respiratorie, nei casi più gravi. Il virus colpiva principalmente gli anziani e le persone 
con altre patologie (ad esempio asma, diabete o cardiopatia) che erano più vulnerabili e quindi 
potevano ammalarsi gravemente. Ha avuto origine in Cina e in seguito si è diffuso in Giappone, 
Corea, Europa e progressivamente negli altri Paesi del mondo. Appena furono diagnosticati i 
primi casi, in Italia ci fu un primo momento di incertezza, poi in poco tempo in alcune zone si 
scoprirono dei focolai che costrinsero le autorità a prendere dei provvedimenti importanti. Per 
prima cosa vennero chiuse le scuole e le università, in seguito non fu più possibile uscire di casa 
se non per azioni quotidiane di prima necessità, ad esempio fare la spesa, andare in farmacia… 
La mia vita cambiò radicalmente, svolgevo le lezioni on line la mattina e il pomeriggio facevo 
i compiti. All’inizio, prima della chiusura totale, riuscivo anche ad andare nel tardo pomeriggio 
a vedere i miei amici per una partita di calcio al parco, dopo questo non è stato più possibile 
e quindi ho dovuto limitarmi a qualche attività sportiva nel giardino condominiale. In un primo 
momento questa nuova situazione l’ho vissuta abbastanza bene, però, dopo qualche settimana, 
tutte le limitazioni imposte cominciavano a pesare, mi mancavano tutte le attività quotidiane, 
i miei compagni, i miei amici, le partite di calcio, i viaggi con la mia famiglia. Le notizie che si 
apprendevano dai mezzi di comunicazione erano tutt’altro che positive, le vittime crescevano 
sempre di più e la diffusione del virus cresceva a dismisura. L’economia italiana era in ginocchio, 
chiudevano industrie, aziende, attività commerciali…, a causa di questo molte persone persero 
il lavoro. Le persone cui fummo molto grati divennero i medici e gli infermieri definiti come eroi 
nazionali, perché purtroppo alcuni di loro persero la vita. Poi c’erano gli esperti, i virologi, che 
ogni giorno cercavano di raccontare qualcosa di un virus di cui nessuno sapeva niente o quasi. 
In tutto questo le giornate -e le settimane- passavano veloci, la scuola stava per finire e l’unica 
notizia buona era che i casi da Coronavirus, con il passare delle settimane, cominciavano a dimi-
nuire. Dopo la metà di aprile il governo emanò una nuova ordinanza per la quale dal 4 maggio, e 
poi successivamente dal 18 maggio, saremmo potuti uscire mantenendo un metro come distanza 
di sicurezza e utilizzando la mascherina. Dato che le terapie intensive si svuotavano e ogni giorno 
i guariti erano più dei decessi si decise di aprire con molta cautela anche gli oratori estivi e di 
questo ne ero felice. Certo era strano uscire con tutte le raccomandazioni dei genitori, “metti la 
mascherina”, “tieni un metro di distanza”, “non toccare niente”, comunque era meglio che stare 
segregato in casa. Ad agosto finalmente tornai alla vita di tutti i giorni di cui avevo sentito tanto 
la mancanza, ero anche felice dal fatto che la gente fosse sempre prudente, me compreso. Non 
si può dire che ritornai a una vita normale però mi sentivo più maturo con la consapevolezza di 
saper apprezzare tutte quelle piccole azioni (fare una passeggiata, andare fuori con gli amici…) 
di cui ero stato privato. Alla fine, la convivenza con “il nemico” non fu breve, passarono diversi 
mesi di battaglie quotidiane, tra alti e bassi però finalmente arrivò il tanto atteso vaccino che ci 
permise di tornare alla vita di prima. In effetti non fu proprio così, le ferite erano state profonde, 
e credo che in ognuno di noi rimase indelebile quell’esperienza. Cari nipoti, ho voluto condividere 
con voi questi ricordi perché la storia può tornare e bisogna sempre essere pronti, sì anche in 
questo mondo tecnologico che a voi tanto piace e in cui la scienza ha fatto tanti passi in avanti 
non bisogna mai dimenticare e godere anche delle piccole cose come il calore del camino che mi 
allieta in questa serata invernale.
Francesco Gullì, 2ªD

During the quarantine I can see from my win-
dow…

During the quarantine, I am always at home. From the window of my bedroom I can see a 
courtyard. There are other buildings, a little garden, many trees and a large terrace full of plants 
and flowers. It is very quiet but I can hear the birds singing. Sometimes I can see  a dad playing 
football with his son.
I am feeling a little sad. I miss my friends, my classmates and my relatives especially my grand-
mother and my cousins. I also miss playing sports, in particular soccer and athletics.
My dreams are very simple. I want to go out with my friends. I want to play soccer. I want to run 
in a park and I want to go to the seaside and to the mountains. I want freedom.
Vittorio Caregnato, 2ª I

From my window I can see the blooming spring and I feel like in a cage, deprived of my freedom.
My dream is to play football with all my friends and regain my freedom.
Giovanni Bergamasco, 2ª I

Through my window I can see my big garden which surrounds my house with a lot of trees 
like fir, willow, chestnut and cherry trees. There are also many types of flowers such as roses, 
rhododendrons, azaleas, primroses and geraniums. I can also see the small houses of the village 
with their sloping roofs and stone or coloured facades. Behind them, there are the mountains of 
the Tuscan-Emilian Apennines because I am not in Milan, where I live, but in my grandparents’ 
house in the mountain. I think I am  lucky because I can go out in my garden to play, to chase 
the cat, to go to the gym and to get some sun whenever I want, while most people are locked in 
their  houses. When the weather is going tobe hotter, I will also go swimming in the swim-
ming-pool at the bottom of the garden!So, my life is going on quite well, but I miss my friends 
and my teachers too muchand sometimes I am thoughtful and a little melancholy! For this 
reason,my dreams are to be able to go back to ordinary life as soon as possible in order to meet 
and embrace all of you again!
Linda Notari, 2ª I

La scuola i tempi del coronavirus: voces del 
confinamiento

C.O.R.O.N.A.V.I.R.U.S
Cruel periodo es esto,
Ocurre cambiar…
Ruidos silenciosos por la ciudad 
Olvida tus viejas costumbres y empieza de nuevo tu vida cotidiana
No lágrimas, solo esperanza.
Aprovecha: pasa más tiempo con tus seres queridos
Vive este periodo haciendo las cosas que te hacen feliz.
Inhumana enfermedad que
Roba vidas.
Unísono dolor por todo el mundo 
Sufrir todos, pero luchar juntos para salir victoriosos.
Fiamma Corsi, 3ªF

Una emoción en Semana Santa
Estoy escribiendo las emociones que he sentido este año en el día de Pasqua.
Ha sido extraño porque no hemos podido ver a amigos y familiares, pero ha sido agradable pasar 
esta fiesta con mi familia.
Cuando he pensado en todas las personas que han celebrado este año sin sus seres queridos, 
me he sentido triste pero estoy seguro de que saldremos de esta experiencia mejor que antes.
 Lo importante es ver siempre el vaso medio lleno.
Adiós y felices fiestas.
Emma Castangia, 2ªF

Emociones y reflexiones 
Este periodo de cuarantena me hace pensar mucho, estoy aprendiendo a apreciar las pequeñas 
cosas, por ejemplo, cuando salía con mis amigos parecía normal y obvio y ahora que ya no puedo 
salir me siento como una enferma.
Espero que esta sea una lección de vida para todos.
En este momento me gustaría simplemente tomar un helado con un amigo.
Incluso si aún no ha terminado el confinamiento me está sirviendo mucho.
Sofia Catanzaro, 2ªF

¡Hola Alice!
¿Cómo estás?
Yo estoy bien pero en estos últimos días siento que mis emociones han cambiado porque a 
diferencia de los otros meses estoy más malhumorada y preocupada.
Espero verte lo más pronto posible
Carole.
Carole Verderio, 2ªF

La esperanza
¡Hola Marghe! ¿Cómo estás? Yo estoy bien, incluso si todos estamos viviendo un periodo 
triste. Una de las emociones más fuertes para mí es la esperanza, porque en este momento es 
una de las cosas más importantes. Espero (1) que todo termine pronto, que todos comiencen a 
ser felices otra vez y empiecen a sentirse bien de nuevo.
Te envío muchos besos. 
Lavinia Rossi, 2ªF 

¡Hola María! ¿Cómo estás?
Yo no estoy muy bien porque en mi ciudad, Milán llegò el Corona Virus.
Este Virus es muy peligroso y (yo) estoy muy preocupada por mi familia y mis amigos.
Estoy muy triste porque no puedo ir al colegio y al gimnasio, pero me siento muy afortunada 
porque por el momento mi familia y mis amigos están bien.
Estoy también muy preocupada porque el Corona Virus llegó a España y por todo el mundo
¿Y tú María, ¿Cómo estás?
Espero que tú y tu familia estén bien.
Adiós, Gresia.
Gresia Castillo, 2ªF 
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LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

En estos días, me siento muy triste por el covid-19 .
Me siento privado de toda mi libertad, porque no estoy acostumbrado a estar cerrado en casa.
Este es un momento difícil por todo el mundo, extraño el fútbol, los amigos, la escuela y respirar 
aire limpio.
Visto que soy una persona que piensa positivo, en mi opinión saldremos da este momento.
Espero ese dia con esperanza.
Federico Arena, 2ªF 

Voz y rostro en videollamadas
En los últimos días he sentido diferentes emociones ... He tenido muchos momentos de reflexión 
en los que pensaba en mis familiares y amigos ... ¡Los extraño mucho! ¡Pero afortunadamente 
con las videollamadas puedo escuchar la voz y ver los rostros de las personas que me importan!
Francesca Gianni, 2ªF

Dos razones para ser feliz
Buenos días profe, ¿Cómo está? Yo muy bien pero esta cuarentena es triste y larga. En este 
período yo estoy de mal humor y preocupada porque es un tiempo muy difícil y estar mucho 
tiempo en casa es aburrido y triste. ¡No se puede ni ver a los amigos!. Pero hay dos razo-
nes para ser feliz: yo estoy mucho tiempo con mi familia y puedo charlar con mis amigos y 
llamarlos por teléfono, así que ya no estoy sola.
Sofia Ferrari, 1ªE

Muchas más cosas
En este momento particular tenemos que pensar en muchas más cosas que antes y no dar por 
sentado como un simple paseo por el parque o un abrazo.
Espero poder volver a mi primera vida lo antes posible.
Gennaro Lipori, 1ªE

Mi día
Este día va a ser genial, ¡tiene que serlo! Quiero un cambio que destruya la monotinía de este 
momento, quiero una sonrisa que me ilumine por dentro y no solo resplandezca por fuera, junto 
con la primavera que estamos perdiendo… Esto va a ser mi día feliz, con mi familia, con mis 
amigos, juntos alegres o juntos lejanos …pero para siempre unidos. Porque  hoy es mi día y 
planeo vivirlo.
Fiamma Corsi, 3ªF

Siamo ancora all’inizio di marzo la città cominciava a svuo-
tarsi ma ancora non con restrizioni attuali, i ragazzi dove-
vano scattaree descrivere una foto nell’atmosfera di Milano 
pensando alla luce, ai colori, al silenzio, alle persone ecc. 

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

En esta foto podemos ver que Milán en este día está muy triste, desierto y  silencioso 
con una atmósfera gris y casi de abandono 
Las personas tienen mucho miedo de contraer una enfermedad poco conocida y por eso no salen 
de sus casas. 
Carole Verderio 2F

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

¡Hola Lucy! 
¿Cómo estás? Yo todo bien pero mi ciudad no mucho.  En las últimas semanas la ciudad está 
vacía.
Esta fotografía es para explicarte la situación actual. El parque tiene muchos árboles y normal-
mente hay muchos perros que juegan con sus dueños, pero ahora está vacío. La calle está libre 
y hay solo coches estacionados. Detrás está la cancha de baloncesto, siempre está muy llena de 
chicos, ahora está  vacía.
Adiós y espero que todo vuelva a la normalidad. 
Lavinia Rossi 2F

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

En esta foto se puede ver el famoso Duomo de Milán, una luz blanca ilumina una de las más 
importantes catedrales de Italia ahora como símbolo de esperanza en este periodo del famoso 
coronavirus.
Por primera vez el duomo no  tiene gente que camina o palomas que vuelan, se percibe un 
silencio total, sólo el viento en un clima frío congelante.
La plaza no tiene muchos colores que iluminan pero tiene los faros de luz, símbolo de la existen-
cia de la vida en un tiempo de espera.
Gabriele Longo 2F

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

La imagen representa una fila de bicicletas en una plaza. En esta foto podemos ver Milán, una 
ciudad normalmente animada y brillante, que se vuelve oscura, gris y aislada.
Francesca Gianni 2F

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

En esta foto se puede ver nuestro colegio gris, sin luz, porque esta cerrado, el colegio está 
desierto, ha perdido todos los colores. 
En estos días ha perdido vitalidad, no hay ruidos y se percibe sólo silencio, no están las voces de 
los chicos.
Federico Arena 2F

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”
En esta foto podemos ver un tranvía amarillo y 
naranja.
El número del tranvía es el cinco.  
El  tranvía está vacío, cuándo generalmente en 
todos los momentos del día  está lleno de gente.  
No sólo el tranvia está vacío sino también todo el 
transporte público porque las personas quieren 
evitar el contacto fisico.
Giulia Meleika 2F

Vida cotidiana de una 
ciudad “en espera”
Esta foto fue tomada desde la Ventana 
de mi salón.
En el fondo se pueden ver muchos 
edificios de diferentes colores.
La calle está vacía, hay dos personas:
Una vestida de naranja que está cruzando 
la calle en el paso de peatones y la otra 
vestida de negro está paseando. 
A los lados de la carretera hay muchos 

coches estacionados. 
Los colores son apagados y los árboles están desnudos. 
Las tiendas están cerradas y no se escucha ningún ruido. 
Giorgia Veneziani 2E

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

La foto representa la vista desde mi balcón.
En primer plano hay muchos árboles sin hojas y un edificio que parece triste y con poca gente.
La calle está toda mojada y hay pocos coches que se están moviendo. 
Los tejados son marrones y me inspiran tristeza porque están apagados, el cielo está contamina-
do, gris por el mal tiempo.
Yo espero que después de esta enfermedad la ciudad se recupere y vuelva a estar alegre y feliz.
Alessandro De Concilis 2E

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

En esta foto hay un parque para niños, hay poca luz y hay muchos colores.
En este periodo nadie sale de casa por el “coronavirus” que es una gripe pero muy seria y aún no 
sabemos bien lo que sea.
Los días en mi ciudad están muy aburridos porque no podemos salir de casa. Muchas veces hay 
sol y otras llueve, hay también mucho silencio.
Los únicos ruidos que escucho son: los autobuses, el viento y los ruidos en mi casa.
Quiero la vida de antes porque estoy cansada y aburrida y quiero ver a mis amigos.
Giulia Raga 2E

Vida cotidiana de una ciudad “en espera”

Es un día lindo, hay pocas personas caminando, las hojas verdes de los árboles comienzan a 
brotar.
Los edicicios se ven desolados, pasan pocos coches, el cielo está despejado.
Es un parque con árboles que tiene aún pocas hojas 
Gabriela Gómez 2E
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“C’era un orchestra ad Auschwitz”, libera-
mente tratta dal libro “Ad Auschwitz c’era 
una orchestra” di Fania Fénelon
La nostra classe ha assistito a uno spettacolo della compagnia Alma Rosè in aula magna riguar-
dante un’orchestra di ebrei nel campo di concentramento di Auschwitz. La trama, tratta da una 
storia vera, racconta di una ragazza ebrea deportata da poco in questo campo di lavoro; qui alcune 
musiciste venivano riunite in un’orchestra che aveva il compito di accogliere i soldati delle SS al 
loro arrivo, è impressionante come un secondo prima questi uomini si trovassero in una stanza 
colma di musica e di serenità e poco dopo uccidessero persone innocenti solo a causa dell’etnia 
a cui appartenevano.
Le ragazze dell’orchestra erano privilegiate rispetto agli altri prigionieri, che a differenza loro erano 
costretti a compiere lavori fisici, pesanti e faticosi, ad esempio le musiciste avevano la possibilità 
di passeggiare fuori dal campo per una giornata e se riuscivano a compiere una perfetta esibizione 
venivano premiate con una porzione maggiore di cibo.
La protagonista dello spettacolo era una giovane donna molto appassionata di musica, in partico-
lare amava suonare il violino e il suo talento ha fatto in modo che lei potesse entrare all’interno 
di questa orchestra. 
La direttrice dell’orchestra era una donna severa e rigida che aveva vissuto un passato difficile; 
infatti il rapporto tra la protagonista e la direttrice inizialmente era teso e freddo, ma nel corso 
dello spettacolo i due personaggi cambiano e le due donne si avvicinano.
All’interno del racconto vengono descritti dettagliatamente diversi ostacoli emotivi, come la 
morte improvvisa della direttrice che ha scosso tutti i componenti dell’orchestra, ma soprattutto 
vengono raccontate le difficoltà e il dolore di uomini che sono costretti a vivere in condizioni di 
vita impossibili, sapendo che la morte li aspetta dietro ogni angolo.
Lo spettacolo però ha raccontato anche diversi momenti sereni, come ad esempio la scena in cui 
l’orchestra ha avuto il permesso di uscire e di stare immersa nella natura. La sensazione che ha 
provato la protagonista era molto forte: per un momento si è sentita libera.
Le attrici (Annabella Di Costanzo e Elena Lolli) sono riuscite a far interessare e appassionare 
il pubblico alla storia: un gruppo di adolescenti spensierati davanti a immagini e parole così 
toccanti si sono emozionati e si sono immedesimati nelle situazioni difficili che gli ebrei erano 
costretti ad attraversare, hanno riflettuto su quanto siano fortunati a vivere liberamente con i 
propri diritti. È importante trasmettere ai giovani la memoria dell’olocausto, perché questi avveni-
menti non devono mai essere dimenticati, devono essere invece ricordati perché è indispensabile 
conoscere il passato per non commettere gli stessi errori nel futuro. La compagnia teatrale ha 
inoltre utilizzato un oggetto molto particolare, ovvero un tubo d’acciaio con all’interno dei chiodini 
che, a contatto con il tubo, creavano un suono che riproduceva il trascorrere del tempo e dava una 
sensazione quasi fisica del passare fatale delle ore.
La recitazione è un’arte capace di trasmettere emozioni forti, dalla tristezza all’euforia, è 
impressionante come alcune semplici parole e gesti arrivino a toccare così nel profondo. Il teatro 
è una poesia che racconta una storia e gli attori hanno il compito di farla accadere davanti a chi 
li ascolta.
Anita Gonzato, Agatha Fedrizzi 3ªL

La magia della prima uscita serale a teatro per 
un musical entusiasmante

La sera del 24 Novembre, tutte le classi prime sono entrate nel mondo più magico che esista: il 
mondo del teatro, facendo così la nostra prima uscita serale con i nuovi compagni delle medie. 
Noi siamo entrati nella Fabbrica Del Vapore per inoltrarci in una grande avventura: assistere al 
musical “Charly e la Fabbrica di Cioccolato” in cui abbiamo visto stupende coreografie e ascol-
tato canzoni entusiasmanti. Eravamo tutti quanti molto euforici all’idea che avremmo trascorso 
una magica serata in compagnia dei nostri nuovi compagni. Una volta lasciati i nostri genitori, 
che ci avevano accompagnati, abbiamo raggiunto i propri prof. Alle nove in punto nessuno di noi 
stava più nella pelle… le luci calarono e lo spettacolo cominciò…. Applausi, risate e grida di gioia 
riempivano la sala del teatro e, ad ogni scena, tutti commentavano pensando a quale meraviglia 
ci saremmo trovati davanti. Insomma, è stato proprio un bellissimo spettacolo.
Il musical è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film “Willy Wonka e la fabbrica di 
cioccolato” con Gene Wilder e su quello successivo con Johnny Depp, diretto da Tim Burton. La 
regia del musical nell’edizione italiana, a cui abbiamo assistito, è di Federico Bellone, per Wizard 
Productions. Bravissimo è stato il protagonista Christian Ginepro nel ruolo di Willy Wonka.
Entusiasti della nostra stupenda serata, siamo tornati a casa raccontando ogni singola battuta 
perché ci sono state anche divertentissime battute che hanno fatto ridere tutti gli spettatori. 

Giorgia Cairo, 1ª L 
Riflettere divertendoci: gli insegnamenti del musical “La 
fabbrica di cioccolato”
 “La Fabbrica di cioccolato” è una storia che rappresenta realtà ed immaginazione al tempo 
stesso, che illustra ai più piccoli, un tema importante che riguarda il mondo reale: il tradimento 
dell’infanzia. “Ogni bambino verrà tradito prima o poi”, così Christian Ginepro (l’attore che 
interpreta Willy Wonka nello spettacolo) sintetizza il tema di attualità presente nella storia: 
“Con la morte di un genitore o semplicemente dalla vita, che gli dice che deve cambiare, perché 
questo è il mondo”. Christian definisce questo tema attuale perché eterno, nel suo ripetersi ad 
ogni generazione. Eppure non è solo quello ciò che la storia cerca di rappresentare, ma l’essenza 
dell’infanzia, che non è una condizione che dipende solo dall’età, bensì dalla capacità di mante-
nere il modo di osservare le cose con l’occhio 
del bambino, come riescono a fere soprattutto 
i più umili, gli unici che sanno ancora vedere 
aspetti della vita in modo diverso. I ricchi, 
i famosi, gli arroganti, invece, concentrati 
su loro stessi e nel continuo tentativo di 
accumulare soldi, fama e potere, perdono la 
capacità di immaginare e di realizzare i sogni. 
Ed è questo che Roald Dahal vuole spiegare 
attraverso i personaggi di Charlie e Willy 
Wonka, divisi dall’età, ma accumunati dalla 
medesima capacità di immaginazione. Al con-

trario degli altri bambini che, invece, sono già stati intrappolati da quello che è il mondo reale.
La storia già narrata nel libro è stata riproposta in maniera accattivante in rappresentazione 
teatrale, ovvio che il libro offre più libertà di immaginazione, al contrario degli spettacoli o dei 
film, che invece illustrano quello che è già stato scritto, ma non offrono allo spettatore la libertà 
di immaginarsi lo svolgimento della storia con le varie sfumature relative sia alle emozioni 
che ai caratteri dei personaggi. A mio avviso, il regista (Federico Bellone) ha colto in pieno il 
messaggio dell’autore (Roald Dahl) del libro, nella rappresentazione della storia in spettacolo. 
Persino l’attore, Christian Ginepro, incontrato di persona dopo lo spettacolo, risulta essere, anche 
smesso il costume di scena, perfettamente in sintonia con l’essenza del personaggio. Francesca 
Castoldi, 1ªL

Le prof. e due alunni con Ginepro, protagonista del musical

La 1ªL all’ingresso del teatro

Gli alunni della Tiepolo a La Fabbrica del vapore

INCONTRO CON L’AUTORE
Intervista a Luigi Garlando 
Quest’anno ho avuto modo di fare un’intervista a Luigi Garlando, giornalista e scrittore, per un 
progetto della scuola legato all’orientamento e alla scelta della scuola superiore. Ho parlato 
con lui del suo lavoro e dei suoi studi e ho avuto modo di chiedergli anche qualche consiglio e 
qualche suggerimento.
Buongiorno, Luigi, ci puoi parlare del tuo percorso di studi?
Ho fatto il liceo classico, poi l’università di Lettere e alla fine un biennio della scuola del giornali-
smo a Milano.
Che cosa sognavi di fare da grande quando eri bambino?
Da ragazzo avevo in testa solo il pallone, leggevo poco e volevo diventare calciatore dell’Inter, poi 
ho capito che non ci sarei riuscito e mi sono appassionato alla lettura.
Hai sempre svolto questo lavoro?
Dal ‘91, quando mi hanno assunto alla Gazzetta dello sport,ho fatto solo quello.
La scuola o il corso universitario che hai fatto sono stati utili nella tua formazione professio-
nale?
Sì certo, all’ università leggevo tanto e questo migliorava la mia scrittura, ho ampliato la mia 
cultura. Importantissimo il biennio di scuola giornalistica.
Come è avvenuto il tuo inserimento nel mondo del lavoro?
La scuola giornalistica aveva un accordo con i giornali lombardi, io ci sono entrato per un 
concorso. A fine biennio in Gazzetta prendevano alcuni ragazzi in prova e dopo qualche mese mi 
hanno assunto.
Per il tuo lavoro è stata necessaria una preparazione extrascolastica?
Sì, la scuola giornalistica aveva una vera e propria simulazione di una redazione con interviste, 
addetti ai titoli e altro. Le lezioni erano mirate a fornirci una preparazione culturale, cosa 
utilissima.
Come è cambiato il tuo lavoro, nel corso del tempo?
Come giornalisti, si parte con il lavoro di “cucina’’ cioè di servizio, aggiustando gli articoli e 
mettendo i titoli.  Quindi sono partito da redattore, poi vice capo servizio, capo servizio, capo 
redattore, dal 2014 capo redazione calcio, una specie di allenatore… Ora faccio l’inviato.
Il tuo lavoro ti piace?
È la cosa che so fare meglio, ci sono incarichi più importanti, ma preferisco viaggiare e scrivere 
perché è ciò che amo.
Quali capacità richiede il lavoro che svolgi?
Leggere, innazitutto, ti prepara culturalmente e ti aiuta a migliorare nel tuo stile.
E la curiosità ti permette di prendere ispirazione da tutto quello che vedi. Se c’è una “porta 
chiusa”, aprila e sii appassionato.
Cosa ti ha spinto a scrivere libri e come ti vengono in mente le idee?
Ho provato a scrivere delle storie e ho scoperto che ero bravo. Prendo ispirazione da tutto, ho 
letto le lettere di Che Gevara al figlio e ho pensato ‘”Voglio parlare del Che ai ragazzi’’, oppure 
qualche anno fa è stata uccisa una giornalista di guerra che era mia amica e ho volute raccontare 
la sofferenza della guerra. Il libro su Falcone è il frutto di una collaborazione con una mia amica 
per spiegare ai ragazzi che le storie magiche non sono solo su Harry Potter, ma possono parlare 
anche di persone vere  “Le cipolline (GOL)” sono nate guardando le partite dei giovani con genitori 
che urlano, allenatori arrabbiati e zero fair-play.
Sei felice di trasmettere ai ragazzi argomenti importanti come la mafia?
Sì, molto! Mi piace aiutarli a trasmettere ai ragazzi valori importanti in cui io credo
Il momento più bello del tuo percorso?
Il mondiale del 2006, dove ero inviato. Sentire l’atmosfera degli italiani in festa è stato davvero 
incredibile, lì in Germania sembrava che più lontani fossimo dall’Italia più la vivevo con orgoglio. 
Ecco, quando vado da inviato non mi sembra di lavorare perché mi diverto molto.
Un consiglio sul liceo?
Sceglietelo pensando al futuro, penso che il classico sia quello che ti dà una formazione più 
completa, ma è importante mettere passione e scegliere ciò che è giusto per sé.
Grazie mille, Luigi, alla prossima! 

Matteo Avanti 2a A

Incontro con l’autore 
Lo scrittore Alessandro Ferrari ci spiega il suo lavoro di 
scrittore  
Durante il primo quadrimestre, in classe abbiamo letto il libro “Le ragazze non hanno paura”, un 
romanzo di Alessandro Ferrari. Questo libro tratta argomenti profondi e duri, ma li spiega con 
una leggerezza impressionante. Abbiamo poi avuto l’opportunità di ospitare nella nostra classe 
lo scrittore, per commentare insieme il suo romanzo e perché ci raccontasse come si diventa 
scrittori e quali sono le difficoltà e le soddisfazioni di questo bellissimo e difficile mestiere.  
L’incontro è stato molto emozionante ed importante, infatti lo scambio di idee con l’autore è 
stato fondamentale per comprendere a fondo i meccanismi di scrittura di un romanzo.  Abbiamo 
incominciato a parlare della sua vita. Fin dal primo impatto mi è sembrato una persona simpati-
ca con un forte senso dell’umorismo, ma anche molto “in gamba” e professionale. Abbiamo poi 
approfondito le tematiche e la struttura del libro attraverso domande che gli abbiamo rivolto. 
Abbiamo dedotto tanti piccoli particolari, come, per esempio, in base a cosa si forma il sistema 
dei personaggi, come nasce un titolo di un libro e quali significati suggerisce, abbiamo scoperto 
quali avvenimenti siano autobiografici e quali solo inventati. Finito il confronto con Ferrari, ab-
biamo parlato anche delle sue altre attività, visto che collabora con la Disney e crea videogiochi. 
Prima di salutarlo abbiamo scattato alcune foto e lui ha autografato le nostre copie del libro con 
una dedica personalizzata. Questo libro lo consiglierei vivamente a chiunque, perché una volta 

che lo si incomincia non si può più fare a meno di terminarlo. Grazie al linguaggio accattivante 
dell’autore e agli argomenti trattati, come la violenza sulle donne e la paura di non essere 
accettati dal gruppo di amici, questo romanzo assume la funzione di calamita verso il lettore. 
Un valore aggiunto è stato l’incontro con Alessandro Ferrari, perché ci ha fatto davvero sentire 
partecipi del lavoro e del progetto che ha realizzato.  Francesco Salernitano, 3ª L 

“Le Ragazze non hanno Paura”, un romanzo calamita! 
Ho trovato il libro “Le Ragazze non hanno Paura” molto intrigante e avvincente sin dall’inizio, 
sia per la commovente storia iniziale di Mario, sia per i continui colpi di scena riguardanti tutti i 
personaggi: specialmente per la morte inaspettata di un personaggio. Mi ha colpito il passaggio 
di Angela da una banda all’altra per poi tornare all’originale e il modo molto diverso di rappre-
sentare i personaggi da parte dell’autore. Egli mette al centro, come coraggiose e intraprendenti 
le ragazze mentre rappresenta l’unico ragazzo con il ruolo che solitamente rivestono le ragazze: 
insicuro e titubante. Mi ha colpito molto il litigio continuo tra le due cugine e il continuo scontro 
tra due bande di ragazze. Sono rimasto commosso dal saluto finale tra Mario e gli altri membri 
della banda e sorpreso dal modo in cui viene celebrato il funerale dell’amica morta: bruciando 
il loro rifugio, come per bruciare i legami presenti tra di loro. Lo ho trovato un ottimo romanzo, 
con tutti i colpi di scena necessari ma contenente anche le giuste sequenze riflessive. Ho trovato 
anche le descrizioni dei luoghi molto coinvolgenti e grazie ad esse al lettore sembra quasi di 
vivere in prima persona ciò che legge. Tommaso Zucca, 3ª L 
Il libro ha una trama molto intrigante e riesce a coinvolgere molto il lettore. Il romanzo è 
decisamente molto particolare e imprevedibile. Questo perché sono presenti alcuni colpi di scena 
che cambiano completamente le previsioni del lettore nel procedere della storia e per questo 
motivo il libro non è scontato, ed è misterioso, ovvero non tutto viene chiarito subito, bensì nel 
corso della storia. Ciò dipende anche dal fatto che il libro è scritto in prima persona, dal punto di 
vista di Mario che non può assumere il punto di vista degli altri personaggi. I personaggi hanno 
delle personalità forti che cambiano anche nel corso della storia, trasmettendo diverse emozioni 
al lettore che variano dalla tristezza, alla gioia, all’ansia, ma anche parecchie altre. Edoardo 
Romeo, 3ª L 
La storia mostra bene il graduale sviluppo della trama e dei personaggi. La tecnica usata fa in 
modo che il lettore si possa immergere nella mente del protagonista rendendo gli eventi più 
importanti inaspettati e difficili da prevedere, come la morte di Laura, le lettere venute dall’ 
“inferno” che si rivelarono false. Le descrizioni e il modo di scrivere mettono in risalto anche le 
comparse, tra cui la sorella, che dopo una lunga avventura viene nominata verso il finale facendo 
ripensare alla domanda iniziale del libro, ovvero quale fine avesse fatto Eva.  Jeremy Hila, 3ª L 

Nasten’ka e il sognatore in ‘’ Le notti bian-
che’’ di Fëdor Dostoevskij
Nasten’ka è una ragazza bellissima. Lui è un sognatore. Le loro sono due vite molto 
diverse, che si incrociano quando il protagonista fa un passo al di fuori dei suoi sogni per 
scoprire qualcosa di meraviglioso ma doloroso, che regala gioie e lutti: l’amore. il suo 
cuore è rivolto solo verso Nasten’ka. I due si frequentano, la sera, creando un rapporto di 
profonda amicizia. La loro relazione si basa su un sentimento di pietà e di reciproca com-
prensione. Un passeggero solitario che vagabonda nelle sue fantasie e un una donna che 
aspetta. Un’attesa logorante, ricca di dubbi e incertezze. Alle loro vite manca qualcosa. 
Ed è forse per questo che nasce la loro amicizia, per colmare quel vuoto che caratterizza 
i due personaggi. Tutto nasce quando lui vede per la prima volta Naten’ka. Piangeva e lui, 
commosso, l’ha consolata, trovando in lei quel qualcosa che gli mancava. Qualcosa che 
gli mancava talmente tanto da innamorarsene. I due, come un rituale, si incontrano tutte 
le sere, per raccontarsi ciò che è più personale e per tenersi compagnia, sotto lo sfondo 
di San Pietroburgo. Quel freddo pungente è come se fosse un personaggio della storia. 
Crea un’atmosfera così tesa ma, allo stesso tempo, avvolgente che permette allo scrittore 
non solo di narrare i fatti, ma di farli rivivere nelle pagine del suo libro. San Pietroburgo 
non è un luogo casuale. È un luogo scelto accuratamente per influenzare il racconto, 
che se fosse stato ambientato altrove, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Inoltre, per il 
protagonista la città ha anche un luogo affettivo: è dove per anni ha vissuto, conoscen-
do ogni luogo come le sue tasche, ma vivendola come uno straniero: ogni volta che 
passeggia per vicoli a lui noti, rimane spiazzato, stupito, coglie ogni dettaglio. E continua 
ad immaginare.  Un romanzo psicologico, che descrive le menti di due persone flagellate 
da pene cha faticano a sopportare. Un racconto che insegna quanto doloroso possa essere 
l’amore non corrisposto. La mente umana è qualcosa di complesso, che Dostoevskij ha 
traslato in parole capaci di scavare fino in fondo alla mente di due individui molto simili e 
vicini tra loro, ma mai abbastanza per toccarsi davvero. Francesco Cairo, 3ª L 
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PICCOLI CRITICI

Luis Sepulveda, 
un uomo che costruiva mondi
Oggi, 16 aprile 2020, in pieno contagio del Coronavirus ha perso la vita uno dei più 
illustri scrittori, se vogliamo sminuire la grandiosità che egli era, Luis Sepulveda. Era 
infatti non solo un uomo che trascriveva parole, ma un uomo che costruiva mondi in 
cui ambientava le sue favole, i suoi libri, in cui dava vita a personaggi che facevano 
emozionare grandi e piccoli. È strano pensare che un uomo così grande, così pieno 
di vita, e passione, abbia superato tutti i pericoli del passato, ma sia stato sconfitto 
da un virus così inaspettato. I valori dell’amicizia e la fedeltà hanno colpito un intero 
mondo, un mondo che proprio in questi anni ha bisogno di storie per continuare a vi-
vere. È proprio ai giovani che spesso si rivolge in diverse interviste infatti rivolgendo 
il suo augurio e le sue speranze più profonde e sincere, ammettendo di avere piena 
fiducia nella nuova generazione, augurando ai ragazzi di ogni tempo vite incredibili 
e un futuro speciale. Un esempio per noi giovani, ma soprattutto per gli adulti a 
cui qualche volta manca la fiducia in noi, che spesso ci sentiamo sottovalutati o 
sminuiti.
È stato un maestro dell’ironia, un uomo aperto a tutti, sincero, e con una irrefrenabi-
le voglia di esprimersi liberamente, soprattutto riguardo alla politica e le ingiustizie. 
Per la sua personalità fu incarcerato, torturato, ma tutto ciò non gli tolse la vita e la 
sua personalità 
Quando la notizia della sua morte è stata annunciata, tanti di noi hanno sicuramente 
pianto la morte; in aula virtuale la prof di lettere ci ha fatto leggere un articolo, che 
descriveva lui, grande personaggio, così: “Pescando dal cilindro l’ennesimo saporito 
aneddoto quando di lui i lettori pensavano di conoscere già tutto: i lineamenti forti 
da guerriero stanco, gli occhi scuri che si accendevano di passioni, l’odore delle tante 
sigarette fumate. E lo faceva con quel talento da affabulatore che lo rendeva prima 
ancora che un abile scrittore, un inguaribile cantastorie”
Poche frasi per descrivere un uomo così pieno di vita e immaginazione, poche frasi 
per descrivere la grandiosità di un uomo che ha strappato un sorriso a donne e uo-
mini, a bambini e bambine in cerca di storie e insegnamenti. Ai famigliari mancherà 
molto probabilmente la sua presenza, la sua soggettività, come mancherà a tutto il 
mondo.  E noi possiamo tenerlo in vita ricordandolo così come era, un cantastorie, 
che trasformava la sua fantasia in parole, l’uomo che verrà studiato nel futuro, come 
l’uomo grandioso. 

Sara Comes, 3ªA 

“OLGA DI CARTA” quan-
do la fragilità diventa un 
punto di forza
Vi consiglio veramente questo libro. Mi piace l’idea 
dell’autore di due storie parallele, una realisti-
ca e una fantastica. La storia insegna i valori 
della diversità e dell’amicizia. Fa sentire il lettore 
veramente unico, e accantona il concetto di strano. 
Insegna come la nostra fragilità possa diventare 
un punto di forza. Le stesse fragilità si ritrovano 
anche, accentuate, nei protagonisti. La trama 
emozionante tiene chi legge con il fiato sospeso 
dall’inizio al finale inaspettato.

Bianca Picchi, 1ª L 

Lo spacciatore di fumetti di Pierdomenico 
Baccalario: quando leggere è proibito nella 
Budapest del 1989

Questo libro parla di 4 ragazzi che a causa del rigido governo ungherese degli anni ’80, non 
possono leggere fumetti, tanto più se americani, perché considerato un vero reato: era assolu-
tamente proibito vendere, comprare o distribuire i fumetti, ancora peggio leggerli e apprezzarli. 
È la storia di Sàndor, un ragazzino di 15 anni, che vive nel centro di Budapest, in un condominio 
di case vecchie e scrostate, e di Nikolai, Bibo e Zio Szabò. Sàndor e i suoi amici combatteranno 
per ottenere un po’ di libertà intraprendendo la vita degli spacciatori di fumetti. Questo libro mi è 
molto piaciuto, perché racconta l’avventurosa storia di ragazzi con quasi la nostra età, e durante 
la lettura mi sono sentito parte dei esso. La trama è avvincente e ha dei grandi colpi di scena. 
Molto particolare è anche la conclusione, perché non te la aspetti. 

Federico D’Aiello, 3ª C 

È un libro molto interessante soprattutto perché tratta degli argomenti a noi sconosciuti, con 
un linguaggio semplice e divertente, la trama devo dire che è molto interessante e l’argomento 
è molto originale. Lo scrittore si sofferma molto sui particolari nelle descrizioni, facendo così 
appassionare il lettore, che riesce ad immaginare i fatti narrati nel libro. L’unico difetto che 
potrei trovare in questo libro è che l’ho trovato un po’ lento nell’esposizione, perché, è vero 
che lo scrittore si sofferma molto sui particolari, ma secondo me in certe occasioni è stato 
eccessivo. La cosa che mi ha maggiormente colpito è il fatto che in un paese si arrivi a tal punto 
da eliminare la libertà di stampa e proibire a degli innocenti fumetti che noi possiamo leggere 
regolarmente. 

Tommaso Spinelli, 3ª C

La storia parla di un gruppo di ragazzi che segretamente spaccia fumetti provenienti dall’ 
America, che in Ungheria erano vietati, perché si pensava che la lettura di questi fumetti potesse 
portare a una rivoluzione o ad azioni sconsiderate da parte dei ragazzi. Nel corso del libro ci 
saranno numerose avventure e colpi di scena che ti “costringeranno” per la curiosità ad andare 
avanti con la lettura della storia. Il libro mi è piaciuto molto, la lettura è stata abbastanza veloce 
tranne che all’inizio, quando il testo era molto descrittivo e lento; nel corso della storia ci sono 
state poi molte avventure avvincenti e appassionanti che mi hanno dato sempre più voglia di 
andare avanti con la lettura. Mi è piaciuta anche molto l’ambientazione, che a mio parere ha dato 
un tocco in più alla descrizione della storia. L’unica cosa che forse mi ha deluso è stato il finale, 
perché me lo aspettavo più intrigante e appassionante.

 Achille Marra, 3ª C

Mio fratello rincorre i dinosauri
Cara nonna,
ho di recente letto un romanzo intitolato “ Mio fratello rincorre i dinosauri” di Giacomo 
Mazzariol. Poiché tu sei un’instancabile lettrice, mi fa piacere parlarne un po’ con te 
e scambiare qualche impressione. Non credo che tu l’abbia letto e perciò ti racconto 
brevemente la trama: all’interno di una famiglia come tante, ad un certo punto, si 
annuncia la nascita di un quarto bambino, un fratellino tanto atteso dallo scrittore (si 
tratta di un’autobiografia). Tuttavia l’arrivo di Giovanni stravolge ogni aspettativa, perché è 
affetto dalla sindrome di Down. L’autore, che è convinto inizialmente che il piccolo sia un 
supereroe, scopre più avanti che il fratellino non ha doti speciali, ma, al contrario, ha dei 
limiti e non può fare tutto quello che può lui. Pian piano la gioia per l’arrivo di Giovanni 
si trasforma in paura e delusione, come quando un compagno di classe (“Pisone”) gli fa 
notare che questi bambini muoiono presto. In Giacomo cominciano ad alternarsi momenti 
di tristezza e di vergogna: non vuole dirlo ai compagni, perché suo fratello è “diverso”.  
C’è una frase del libro che, più delle altre, mi pare interessante e adatta al tuo modo di 
pensare, perciò te la dedico: “Giovanni era una danza. Giovanni è una danza. Il problema 
è sentire la sua stessa musica. Come quella frase attribuita a Nietzsche, avete presente? 
che dice: Quelli che ballavano erano visti come pazzi da chi non sentiva la musica. Ecco, 
a me, la sua musica in quel periodo non arrivava proprio”. Nonna, come mi hai sempre 
insegnato a fare, ho riflettuto sull’importanza della diversità come una forma di ricchezza 
e non di limite. La “malattia” di Giovanni, in realtà, non è tanto sua, ma delle persone 
che vogliono vederlo diverso; di quelli che “ballano” un’altra “danza” e che si ostinano a 
non voler capire né accettare. 
Se deciderai di leggere questo libri, fammi sapere cosa ne pensi. 
Ti voglio bene, un abbraccio,
Laura  

Laura Di Giacomo, 2ªA

“LOST SOULS” di 
Christian Giordano: “Salta, e 
realizza un pick and 
roll in schiacciata! 
Cosa ha fatto quel 
sedicenne!” 
Lo sport è un’arte, che si ha fin dalla 
nascita, ma che si deve far crescere, far 
sviluppare con dedizione dal primo giorno 
in cui si tocca un pallone, un disco, o si 
indossa un guanto. Nel mondo ci sono 
milioni di persone che hanno questo 
privilegio, ma ben poche riescono a portare 
avanti il proprio sogno, il proprio talento, 
per farlo diventare qualcosa di serio. Agli 
occhi di molti ragazzini il basket è un modo 

divertente per rilassarsi, mentre per altri è una questione di vita o di morte che si basa sullo 
sfinimento psicologico. Altri ancora, invece, mantengono il sorriso anche nelle sconfitte, incorag-
giano i compagni e giocano al meglio per ottenere soddisfazioni personali; ma alla fine i campioni 
sono quelli competitivi, che mantengono la concentrazione per arrivare al loro obbiettivo, che sono 
abbastanza intelligenti da non sottomettersi al fumo, alla droga o all’alcol. I veri campioni sono 
quelli che hanno la voglia di cambiare la storia della pallacanestro o di qualunque altro sport e 
non importa se vivono in un ghetto o nel centro della città, importa solo il loro talento e ciò che 
hanno da dare.  Gran parte di chi nasce con lo sport nel sangue non arriva ai propri obbiettivi, 
perché con il passare degli anni si dedica ad altre distrazioni, come le gang, e finisce per strada, 
o muore di overdose, finisce in prigione, ritrovandosi a giocare nei campetti con la coscienza 
macchiata dalla consapevolezza di un destino quasi certo buttato come spazzatura. Mi ha colpito 
molto il significato di questo libro, che ha illustrato i destini di chi non si impegna e non lavora 
sodo come dovrebbe. Nella vita ci saranno mille ostacoli da superare, ma tutte le persone hanno 
un talento, forse ancora da scoprire, ma che ci aiuterà a superare i problemi. Giacomo Sintini, ad 
esempio, un campione della pallavolo si voleva dedicare al calcio, per farlo diventare il suo lavoro. 
Quando, però, capì che non era possibile scoprì la passione per un altro magnifico sport: aveva 
tredici anni quando cominciò a giocare a pallavolo, ciò che avrebbe dato molte più soddisfazioni 
di qualsiasi altro lavoro.  Io non voglio diventare uno sportivo, voglio lavorare in altri campi, ma è 
l’impegno che ripaga le persone, non solo il talento.

 Emanuele Matassi, 3ª A  

Eroi del nostro tempo: “È così lieve il 
tuo bacio sulla mia fronte” di C. Chinnici
Non conoscevo la storia del magistrato Rocco Chinnici, forse l’avevo già sentito 
da qualche parte, ma sicuramente non sapevo niente di lui. Con questo libro, 
anche grazie alla capacità della scrittrice di scrivere, così bene, una biografia 
di tale importanza, posso dire di aver capito per davvero che tipo di persona era 
Rocco. Sinceramente non so se riuscirei a scrivere la biografia di mio padre, 
dopo aver saputo come e chi l’ha ucciso, con questo enorme peso.  Consiglio 
a tutti di leggerlo, perché è un libro piacevole da leggere, che ti sa prendere, 
e che ti invoglia a sapere sempre qualche particolare in più sulla vita di Rocco 
Chinnici 

Cecilia Crosio, 3ªC 

Per non dimenticare: “Scolpitelo nel 
vostro cuore” di Liliana Segre
Questo libro è una testimonianza di una superstite della Shoà, ovvero di Liliana 
Segre. La lettura riesce a trasmetterti alcune emozioni che tutti i deportati 
hanno dovuto subire, il timore, la paura, l’ingiustizia di un evento che ha 
lasciato sconvolte miliardi di persone. Il testo è diretto, ricco di punteggia-
tura e di definizioni che lasciano un segno nel cuore.  Questo libro, come la 
storia, insegna a non fare gli errori del passato, gli errori che non possiamo 
cancellare, ma che possiamo non replicare. Liliana fa fatica a ricordare e se 
lo fa è solamente per noi, noi ragazzi che dobbiamo imparare e diventare più 
maturi, e se ci riusciremo, sarà solamente grazie a queste persone, che hanno 
il coraggio di ricordare.

 Matteo Barachini, 3ª C

“Ascolta i battiti” di Zita Dazzi: un 
mondo di adolescenti
Questo libro mi è piaciuto tantissimo fin dall’inizio proprio perché mi 
rispecchia o per meglio dire rispecchia i ragazzi della mia età. Parla di 
adolescenza, un periodo in cui i genitori devono assistere e affrontare il proprio 
figlio che ogni giorno si troverà ad avere mille emozioni per la testa Gioia, 
Tristezza, Depressione, Indipendenza, Rabbia. Un periodo assai difficoltoso per 
i nostri genitori, ma anche per noi. Questo libro mi ha stupito moltissimo, ho 
assaporato tutte le pagine come un topino da biblioteca e mi sono resa conto 
di quanto l’adolescenza sia complicata ma allo stesso uno dei periodi migliori 
della vita.

 Sophie Laganà, 3ª C

“Mia sorella vive sul camino” di A. 
Pitcher: le vittime del terrorismo
Questo libro racconta la storia di Jamie, un bambino che ha perso una delle 
sue due sorelle gemelle in un attentato terroristico a Londra. La sua vita da 
quel tragico evento è completamente cambiata: i suoi si sono separati, il padre 
è diventato un alcolizzato e ha deciso di trasferirsi con i figli in un paesino in 
campagna per stare tranquillo. Mi è piaciuto molto questo libro, infatti l’ho 
“divorato” in meno di una settimana. La cosa che più mi è piaciuta è che la 
scrittrice è riuscita a farmi immedesimare completamente nel personaggio di 
Jamie, come se anche io stessi vivendo quello che viveva lui.  È un libro che 
tratta di temi molto importanti come ad esempio: il bullismo, la morte di una 
persona cara, la diversità, l’alcoolismo, la separazione dei propri genitori, tutto 
visto da una diversa prospettiva, io lo consiglio vivamente a tutti quelli che 
amano i libri drammatici ma con tanti colpi di scena non scontati. Mi aspet-
tavo un finale diverso, ma sono sicura che quello che mi sono immaginata 
avrebbe reso il tutto più banale. 

Clotilde Perini, 3ªC

Un audiolibro speciale, la nostra prof. legge 
per noi “Il diavolo nella bottiglia” 
di R.L. Stevenson
In questi giorni di scuola online ci è arrivata a casa la voce della nostra Prof che leggeva, 
a puntate, il “Diavolo nella bottiglia”, di R.L. Stevenson.
La trama è semplice e parla di un uomo, Keawe, che compra una bottiglia con all’interno 
un diavolo che può esaudire ogni desiderio. La bottiglia deve essere rivenduta prima di 
morire a un prezzo minore rispetto a quello a cui è stata comprata se chi la possiede non 
vuole andare all’inferno. Keawe esprime il suo desiderio, cioè avere una bellissima casa, 
quindi rivende la bottiglia e si sposa. Quando poi però scopre di essere gravemente malato, 
parte alla ricerca della bottiglia e, dopo varie peripezie, la ricompra per un centesimo. 
Riesce in questo modo a guarire, ma riuscirà a sbarazzarsi ancora una volta della bottiglia 
e così evitare di finire all’inferno e vivere felice con sua moglie nella Casa Splendente? Se 
volete saperlo leggetelo o ascoltatelo dalla voce della nostra Prof.
Questo racconto mi è piaciuto particolarmente perché la storia è avventurosa e non sai 
mai cosa sta per succedere. Mi sono immersa completamente nella storia e ho provato 
le emozioni che provano i personaggi e, pur senza lunghe descrizioni, li ho immaginati 
perfettamente.

Michele Naimzada e Linda Picardi, 1ªE
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Un’improvvisa felicità, Guus Kuijer 
Riusciranno a farsi capire dagli adulti? Potranno amarsi due ragazzi di cultura differente? 
Il libro racconta una storia d’amore complicata, tra due culture completamente diverse e una 
falsa migliore amica.  Polleke, una giovane adolescente, vive serenamente con il suo fidanzatino 
Mimun, un ragazzo indiano. Molte volte si sente triste, ma c’è sempre Carola, la sua migliore 
amica a consolarla. Polleke scrive poesie e da grande vuole diventare una scrittrice. Non si 
sarebbe mai aspettata di pensare che esistesse il razzismo all’incontrario a causa di Carola, ma 
con l’arrivo di Consuelo, una ragazzina messicana, riesce a rialzarsi e ha diventare più forte. La 
protagonista, inoltre, è molto legata ai nonni, così dopo il distaccamento con l’ex fidanzato, ha 
bisogno di credere in qualcosa, perciò inizia a pregare, pur non credendo in Dio. “Quando ero 
piccola stavo sul marciapiede e guardavo il mondo, da lì sembrava sicuro”: questa frase è il 
cuore del libro perché in fondo l’adolescenza per Polleke è rendersi conto che il mondo è solo 
qualcosa di apparente, e c’è bisogno di togliere la maschera che la gente gli mette per vedere 
ciò che è davvero. 
Questo romanzo è stato davvero molto coinvolgente per me perché mi ci sono ritrovata molto. Lo 
consiglio alle persone che amano le storie d’amore complesse, con qualche riflessione sulla vita 
e sul mondo; lo consiglio, anche, alle persone che per qualche motivo hanno bisogno di un aiuto 
per rialzarsi, perché ho ho letto alcune poesie di Polleke che fanno riflettere davvero. 
”Un pennuto non è fatto per essere abbattuto”, “Oh che beltà, un’ improvvisa felicità”: prima si 
cade, si prova dolore, poi ci si alza e si vede la bellezza della vita.

 Benedetta Bauleo, 2ª A

Il valore dell’amicizia in Wonder
Wonder racconta di un ragazzo di nome August Pullman che ha 10 anni e una rara malattia 
al cranio, che gli deforma la faccia e per questo motivo viene bullizzato dai compagni. Tutto 
cambia quando conosce 3 bambini, che diventeranno i suoi amici e gli faranno compagnia e gli 
daranno la forza per continuare. Insieme a loro vivrà tante avventure che lo cambieranno e lo 
renderanno una persona migliore. Questo piccolo bambino, nel suo racconto, non solo cambia 
lui stesso, ma aiuta anche gli altri, a diventare persone migliori, e a imparare dai loro errori. 
Wonder fa capire ai lettori che se anche si è diversi fisicamente, tutti sono uguali, e non ci sono 
belli o brutti; perché la diversità, non è un difetto, ma un pregio. Tantissime persone vengono 
bullizzate da adulti, bambini, ragazzi, e tutti questi che bullizzano, fanno così perché non hanno 
niente da fare e si sentono superiori a tutti. Ci sono persone che riescono a farsi scivolare gli 
insulti addosso e dimenticarli, ma molti altri li prendono sul serio, e questo può causare loro 
problemi, come il non mangiare perché qualcuno ti dice che sei grasso, o cadere in depressio-
ne, perché non hai amici…. Alcuni riescono a superare questi momenti, insieme agli amici, ai 
genitori, e alla propria famiglia. Il protagonista di Wonder, nonostante molte sofferenze, non si 
è mai abbattuto, e si è sempre 
rialzato, con l’aiuto dei genitori, 
della sorella via, degli amici. 
Nel mondo non ci sono solo 
persone che ti prendono in giro, 
o che ti criticano, ma anche 
persone che vanno oltre le 
apparenze, trovano in te doti e 
qualità e vogliono conoscere 
il tuo aspetto interiore, non 
quello esteriore, quindi non 
bisogna smettere di cercarle!  

Emma Brambilla, 1ª L

Ciao, tu: “Non è la destinazione che conta ma 
il viaggio”
Quest’anno abbiamo fatto una bella lettura, che ho trovato molto interessante: “Ciao tu” di 
Beatrice Masini e Roberto Piumini.
Posso dirvi da subito che la fine del libro può sembrare deludente ma citando una frase 
famosa: “Non è la destinazione che conta ma il viaggio”. Il personaggio che mi ha maggiormen-
te colpito è Michele, il ragazzo cui sono destinati i messaggi, perché, con la sua simpatia, ha 
affrontato problemi in cui mi ritrovo spesso anch’io, facendomi sentire un po’ più “normale”. A 
volte si alzava e si sentiva triste, carico di angoscia, senza un reale motivo; anche a me capita 
e vedere che non sono l’unica mi ha aiutato a capire che non devo essere triste o avere paura 
che gli altri lo vedano, che soffro come tanti ma devo imparare a convertire il dolore in amore 
e ripartire più forte di prima. In questo libro la simpatia è una caratteristica molto utile per 
la crescita dei due ragazzi. Penso anch’io che essa sia l’inizio di tutti i rapporti interpersonali: 
una specie di attrazione morale da cui possono scaturire una serie di relazioni differenti 
iniziando dall’amicizia. Definire qualcuno simpatico però inizialmente è come non definirlo, non 
prendere una chiara posizione nei suoi confronti. Quella che all’inizio può essere una simpatia 
deve trasformarsi in qualcos’altro per assumere un vero significato, ad esempio un’amicizia, 
altrimenti si resta solo conoscenti. Può anche diventare qualcosa di più profondo come l’amore, 
un sentimento forte che unisce due persone, anche se non sempre si stanno “simpatiche”, anzi 
continuano a volersi bene e ad accettarsi come sono, difetti compresi. Il libro è impostato in 
modo diverso dal solito: i protagonisti si scrivono attraverso messaggi di carta… assumono così 

Alla scoperta di “Il libro della giungla” di 
Kipling
Il libro è ricco di insegnamenti: innanzitutto il rispetto per le leggi della natura, per 
l’ambiente e per tutti gli esseri viventi. È proprio l’uomo, infatti, che può diventare la 
più grande minaccia per la natura stessa e che quindi è chiamato a difendere la casa 
comune. Inoltre Kipling mette in risalto anche altre tematiche: il valore dell’amicizia 
che va oltre ogni barriera, quello del rispetto, ma anche il valore della libertà che tutti 
devono proteggere.  Il protagonista è Mowgli, che significa ranocchietto. Quando viene 
trovato era “un cucciolo senza pelo, morbido, bruno, grassottello e prepotente”. Era figlio 
di un taglialegna, da cui aveva ereditato grandi abilità manuali di cui non si rendeva 
conto. Era rispettoso della legge, furbo, agile, allegro. Tra gli altri personaggi: Baghera, 
una pantera nera come l’inchiostro, astuta, audace, esperta della vita e saggia nel dare 
consigli a Mowgli. Inoltre ci sono Baloo, un vecchio orso bruno che si nutriva solo di 
bacche, radici e miele. Era severo, saggio, sincero e maestro della Legge della Giungla; 
Kaa, un pitone delle rocce, forte, temuto, disponibile e amorevole nei confronti di Mowgli, 
Akela era un grosso e grigio lupo solitario a capo del branco, “ forte, astuto e aveva una 
profonda dignità e moralità”, Mamma lupa, tenace e con un forte spirito di fratellanza.  
Come antagonisti compaiono Shere Khan, una tigre del Bengala Bandar Log (le scimmie), 
un popolo senza legge.  Ho visto anche il cartone animato prodotto dalla Walt Disney. La 
principale differenza è che il racconto non è completamente fedele al libro. Per questo 
consiglio comunque a tutti di leggerlo.

 Andrea Miele, 1ª L

“Io e il Papu”: una storia di vera amicizia 
Ho scelto di leggere e consigliare questo libro sia perché mi piacciono molto le storie vere con-
temporanee, scritte con un linguaggio semplice e scorrevole, sia perché come ormai tutti sanno 
bene, Luigi Garlando è il mio autore preferito. Arcadio è un bambino di undici anni e da due non 
parla con nessuno. Due anni prima, la madre era rimasta ferita ad un braccio durante un atten-
tato e lui dallo spavento non si è più ripreso. Quando il Papa riceve la sua lettera, diversa dalle 
altre perché non ci sono parole ma solo figurine di calciatori, non ha dubbi: questo bambino sta 
soffrendo, e lui deve aiutarlo. Anche se è la Settimana Santa e la sua agenda è piena d’impegni, 
sotto gli occhi increduli delle guardie e dei Preti, Francesco si toglie l’abito talare e si getta nella 
sua missione personale: liberare il bambino dalle 
paure che lo assillano.  La chiave la trova proprio 
nelle figurine dei calciatori di cui arcadio è molto 
appassionato. I cognomi dei giocatori compongono 
una lingua speciale che fa decollare l’amicizia tra 
il bambino e Francesco, presto ribattezzato Papu 
come Alejandro Gòmez, il centrocampista argentino 
dell’Atalanta. Di giorno in giorno si inizia a fidare 
cecamente del Papu che si comporta come un nonno. 
Ma proprio come lui, il Pontefice, ha una grossa 
paura nel cuore. Anche se questo Arcadio ancora non 
lo sa…  Un libro pieno di peripezie e incidenti che non 
potrà non strapparti qualche lacrima. Un consiglio di 
lettura per tutti quelli che amano le storie di amicizia 
vera.

 Matteo Brambilla, 3ª A

PULCE. La vita di Lionel Messi. di Guillem 
Balague
Ci sono molti grandi sportivi che tutti noi ammiriamo, non solo nel calcio, ma in tantissimi sport, 
sono di solito uomini o donne in cui, in un certo senso, riusciamo ad immedesimarci.
Fin da piccolo io ho sempre avuto un mito, Lionel Messi, non solo per il suo modo di giocare ma 
anche il suo modo di essere e comportarsi dentro e fuori dal campo. Essere un mito, un idolo 
non vuol solo dire essere bravi nella propria specialità, ma essere anche un esempio per gli 
altri. Lui è un uomo semplice, schivo, generoso, attaccato alla sua famiglia; come si potrebbe 
non amare un uomo come lui? E come se non bastasse, è l’unico calciatore ad aver ricevuto 6 
palloni d’oro e di questo non si è mai vantato. In questo libro si scopre la vita di un uomo che 
veniva preso in giro per la sua statura, di cui nessuno voleva occuparsi, pensando fosse una 
perdita di tempo e soldi. Ci sono anche pagine in cui Messi si racconta e in cui i suoi amici e 
compagni parlano di lui. Da leggere, per tutti e soprattutto per chi, come me, spesso non crede 
nelle sue capacità. Filippo de Scaglia, 3 aA

L’AMICO NASCOSTO 
«Perché mi ha insegnato ad amare e mi ha abbando-
nato quando il mio cuore si era affezionato a lui?»
Quest’anno ho letto un romanzo che mi è piaciuto molto, si tratta de “L’amico nascosto”, 
di Katherin Marsh. Max è un ragazzo americano, costretto dai suoi genitori a trascorrere 
un anno in Belgio; non è bravo a scuola e si rifiuta di imparare il francese (lingua 
parlata in Belgio), ma l’incontro con Ahmed gli cambierà la vita. Ahmed, invece, è un 
ragazzino siriano di 14 anni che ha vissuto tantissime disavventure nel corso della 
sua vita. All’inizio di questo libro, Ahmed si trova in mare, su un gommone, a scappare 
dalla guerra insieme al padre. È un ragazzo buono, che ha solo voglia di imparare e di 
essere come i suoi coetanei, peccato che da molte persone venga malvisto, ma al suo 
fianco ci sarà sempre Max, il suo unico e più caro amico. Il loro incontro sarà un inizio 
di una grande avventura, che solo due veri amici possono affrontare… Questo libro mi è 
piaciuto tantissimo, anche se ci sono parti che sono inverosimili; il fondo della storia è 
molto reale. 
Il linguaggio dell’autore è semplice e fluido, quindi la narrazione procede scorrevole. 
Questo libro tratta del tema della diversità e dell’amicizia, ma è anche ricco di imprevi-
sti, che aiutano a capire un po’ di più la storia di molti rifugiati. Può piacere a chi ama 
le avventure, le storie di amicizia; penso, però che, per capire il vero significato della 
storia, si debba essere capaci di empatia e sensibilità. 

Viola Borelli, 2ª A

Il nostro Infinito

Più volte nella mia seppur breve vita ho pensato, ho vissuto e mi sono immerso in 
sensazioni di forte attrazione e intensità verso l’infinito, che io sento come irrazionalità 
e pienezza della vita. A volte capita all’improvviso, ci sono situazioni inattese che cat-
turano in modo inaspettato e in cui ci si lascia coinvolgere, quando si guarda nel vuoto 
fuori dal finestrino di un treno, altre volte ci sono condizioni piacevolmente favorevoli: 
una lettura o un racconto a cui si presta una vaga attenzione e diventa lo spunto per un 
divagare con la mente, un divagare che diventa sempre più profondo.
Spesso mi immedesimo in queste sensazioni, un po’ come Giacomo Leopardi, e perdo 
la cognizione del tempo e dello spazio. Mi sento come se non sapessi più cosa possa 
essere il tempo, senza sapere se è passato un secondo o un secolo, senza sapere dove 
sono, potendo essere in un posto preciso e nello stesso momento dappertutto. Molte 
volte dimentico, anche se per poco, la mia identità e la consapevolezza del mio essere 
umano: un po’ una perdita di confini. Proprio quando mi immergo in questa irrazionalità 
a volte provo un certo piacere, a volte un certo sgomento nel naufragare di nuovo nella 
razionalità della realtà concreta a cui appartengo e che mi appartiene. Credo che il 
nostro stato d’animo influisca sui nostri pensieri, sensazioni, emozioni; ognuno ha il 
proprio infinito! L’infinito che Giacomo Leopardi vuole descrivere penso sia la percezione 
che l’uomo prova di immensità e grandiosità in cui i suoi pensieri naufragano ed è an-
che la dimensione che rispecchia il suo stato d’animo smarrito di fronte all’immensità 
del fenomeno della vita. Ognuno di noi prova sentimenti diversi ma anche simili a quelli 
degli altri e questi sentimenti dipendono dal suo carattere, da come ha vissuto e vive, 
in quale parte del mondo abita e in quale epoca si trova. Giacomo Leopardi aveva forse 
un rapporto stretto con la natura, io con altre esperienze, ma entrambi potremmo aver 
provato sentimenti simili, che secondo me possono scaturire da momenti e situazioni 
molto diverse. Soprattutto considerando che la realtà in cui ha vissuto il Poeta era 
molto diversa dalla mia, quella di una grande città rumorosa, poco a contatto con il 
silenzio e la bellezza della natura.
                    Edoardo Monguzzi, 3ªI

A volte, mi capita di pensare all’infinito immenso quando chiudo gli occhi, quando 
non faccio niente, semplicemente penso, o nei tempi morti, per esempio prima di 
addormentarmi, perché è proprio in quel momento che la mia mente vaga e si trova a 
doversi scontrare con le solite domande: perché il tempo non si può fermare? Perché 
il tempo è infinito, quando e come è iniziato e come finirà il tempo? Cosa c’è dopo la 
vita? Andremo in Paradiso o il destino ci vorrà all’Inferno? Solitamente le emozioni 
che provo durante questo lasso di tempo, in cui queste domande frullano per il mio 
cervello, sono: ansia, perché prima o poi qualcuno risponderà alle mie domande, 
solitudine, perché questo tipo di domande vengono generate all’interno della mia 
testa generalmente quando sono da sola, visto che quando sono in compagnia penso 
a divertirmi e penso positivo, ed infine tristezza perché mi rendo conto che la vita non 
è solo un’illusione, come pensava Leopardi, ma in realtà è un’avventura divertente ed 
imprevedibile con una scadenza!
     Matilde Petrillo, 3ªI 

Io non penso molto spesso all’infinito. Me lo immagino quando vado in Svizzera in 
Engadina dove, se si va in un punto elevato, si vede l’infinito. Non è un’immaginazione 
come per Leopardi, ma è un fatto visivo in cui l’infinito si percepisce. E’ sublime come il 
dipinto “Il viandante sul mare di nebbia”. Quando sono in cima alle montagne, mi sento 
come lui, il soggetto del dipinto, con una sensazione di irrequietezza mista allo stupore.  
                      Emanuele Dubini, 3ªI 

Ho pensato spesso all’infinito, immaginando uno spazio sconfinato, una Terra che 
continua ad andare avanti e che non si ferma. Solitamente penso all’infinito nei tempi 
morti, ad esempio, quando sono da sola, o prima di addormentarmi. Mi sono posta di-
verse domande come: “Cosa c’è dopo la morte?”.  “Oltre a noi nello Spazio ci sono altre 
forme di vita?”.  Ma la domanda più frequente è: “L’Universo, l’elemento che non ha né 
un inizio né una fine, è così grande come pensiamo o siamo solo noi uomini ad essere 
infinitamente piccoli?”. Spesso quando penso all’Infinito sono sovrappensiero e la mia 
mente, cercando una via di scampo da quei pensieri, si imbatte in questo “Infinito” che 
sembra la libertà che essa stava tentando di trovare.
     Andrea Mormile, 3ªI

Io penso spesso all’infinito, anche se non intenso come quello provato e descritto da 
Leopardi. Ci penso prima di addormentarmi e nei caldi pomeriggi d’estate, alcune volte 
persino durante le pesanti ultime ore di scuola. Mi soffermo a pensare a tutto: a me, a 
noi e al resto. Il mio pensiero si espande sempre di più e ci gioco: vado al piccolo per 
ritornare all’immenso. Mi diverto con i miei pensieri come se fossero una matrioska, 
che smonto e rimonto, la apro e la scopro in tutti i suoi gusci. Certe volte penso di 
essere solo una pennellata in mezzo a tante altre che insieme formano un immenso 
quadro, che nemmeno il più intelligente di noi potrà mai comprendere del tutto. 
Pensare all’immenso e all’infinito a volte mi rassicura e mi dà sollievo, altre invece 
mi spiazza, mi toglie il respiro e mi mette in ansia come se fossi schiacciata e come 
se sentissi il peso di tutto ciò che è al di sopra di me e che ignoro. Ecco cosa provo 
pensando all’infinito. In fondo non possiamo né controllarlo, né comprenderlo e, come 
dice Leopardi, tornare alla realtà è come svegliarsi da un sogno per poi stupirsi davanti 
alla verità e alla concretezza del mondo reale.
      Viviana Reister, 3ªI

una dimensione speciale perché esprimono i sentimenti più profondi di chi li scrive, possono 
essere carichi di sottintesi, parole non dette, che sulla carta magicamente appaiono nuove 
rileggendole a distanza nel tempo, caricandosi di altri significati. Scrivendo una lettera si 
riflette sulle parole che si utilizzano, la si rilegge più volte per cercare di esprimere al meglio, 
per rendere perfettamente comprensibile all’altro, i propri pensieri. Inoltre, come ha detto la 
protagonista nel libro, il vantaggio è che nessuno può interrompere il tuo discorso scritto men-
tre via chat puoi essere interrotto più volte quindi il contenuto rischia di perdere valore e, poiché 
i messaggi sono scritti velocemente, non sempre si riesce ad essere chiari perché mancano il 
tempo e la riflessione necessari. Le parole pronunciate a voce invece col passare del tempo 
si dimenticano, a volte si modificano creando anche malintesi o false speranze. Un “ti amo” 
significa molto perché Michele, che più volte aveva cercato farfugliando di esprimere i propri 
sentimenti, ora prende il suo tempo e, anche se con un po’ di vergogna, riesce a scriverlo in 
maniera decisa, che non lascia spazio a fraintendimenti. Dopo aver tanto letto le sue lettere ha 
imparato a conoscerla e adesso, che la ama davvero, si sente pronto a dichiararlo. Leggere que-
sto libro mi ha aiutato a riflettere, a capire che vorrei sapermi buttare alle spalle quell’Aurora 
che, per timidezza, si mostra silenziosa, triste, nascosta dietro la maschera dell’apparenza e che 
non si lascia avvicinare. Ho provato in più circostanze ma forse sempre con le persone sbagliate 
e la loro reazione mi ha ferita, ora la paura è più forte e mi blocca. Vorrei saper mostrare agli 
altri che sono una ragazza allegra, solare, divertente, che ama la vita; vorrei che i miei nuovi 
compagni conoscessero davvero me, come mi conoscono le persone care e come effettivamente 
sono, vorrei che anche loro fossero aperti e desiderosi come me di instaurare rapporti sinceri, 
vorrei che la vita fosse più semplice.

 Aurora Straface, 3ª A
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Riflettendo sul romanzo 
“Il buio oltre la siepe” 
Il romanzo Il buio oltre la siepe tratta di alcune tematiche di notevole importanza tra 
cui il razzismo. Ognuno di noi ha dei pregiudizi, spesso senza nemmeno conoscere 
una persona crediamo di sapere tutto su di lei. In quella piccola cittadina in cui è 
ambientato il racconto gli uomini erano abituati a discriminare e a sminuire i neri, 
erano abituati a umiliarli e a offenderli, ma fortunatamente in quello stesso luogo 
esistevano persone in grado di trattare un uomo nero nello stesso modo in cui 
avrebbero trattato un uomo bianco, persone come Atticus. Ricordo una parte del libro 
che raccontava di ciò che era avvenuto in tribunale quando dopo le parole intelligenti 
e convincenti di Atticus, l’avvocato accusatore ha aperto bocca per pronunciare un paio 
di parole insignificanti che non facevano altro che umiliare e sminuire Tom Robinson, 
ma non importava la bravura di Atticus, perché l’uomo accusato era un uomo di colore 
e aveva già perso in partenza. Nel romanzo però non viene trattato solo l’argomento 
del razzismo, ma anche la vita di una normale famiglia in una piccola cittadina, la 
storia è narrata da Scout, la figlia di Atticus, ormai già adulta, la quale racconta la sua 
evoluzione e la crescita del suo personaggio durante il romanzo. Vengono spesso sot-
tolineate le emozioni dei protagonisti: viene descritta ad esempio la malinconia della 
perdita della madre e la disperazione dei familiari di Tom Robinson quando scoprono 
della sua morte, ma vengono sottolineate anche altre emozioni come la rabbia che ha 
provato Scout quando i suoi compagni l’anno presa in giro a causa del lavoro del padre 
o la felicità e la spensieratezza dei bambini.  Questo romanzo mi ha toccato molto 
perché io sono una persona sensibile, ma allo stesso tempo sono decisa e testarda, un 
po’ come Scout. Mi è piaciuto molto il fatto che il racconto venisse visto dagli occhi 
fantasiosi di alcuni bambini, questo l’ha reso speciale, perché l’opinione di un bambino 
è la più sincera.

Anita Gonzato, 3ª L 
Nonostante la discriminazione l’avvocato Atticus non ha problemi a far sentire la sua 
voce e a difendere queste persone senza aver paura del giudizio degli altri. Un atto 
molto significativo dato che il racconto viene ambientato negli anni della segrega-
zione. Infatti egli non ha problemi a trattare Tom come una persona bianca, senza 
distinzione tra etnie. Ad oggi questo razzismo sta scomparendo ma molte persone 
si limitano ancora a fare distinzioni sul colore della pelle, sul sesso e sulla lingua. 
Atticus é quindi da prendere come esempio per il futuro di tutti noi per non ritrovarci 
a fare commenti razzisti inopportuni e vedere disuguaglianze tra persone di colore e 
persone bianche. 

Aghata Fedrizzi, 3ª L 
Il testo è un racconto di un’infanzia tempestata di sinistri avvenimenti che non 
lasciano che un piccolo sconforto nella mente ancora da bambina innocente della pro-
tagonista, che riesce a raccontare dettagliatamente, senza cambiare alcun particolare, 
la vicenda, grazie proprio a questa infantile innocenza, aggiungendo commenti sottili 
e sensazioni provate. Il testo mostra come in realtà i bambini vedano perfettamente il 
mondo, senza alcuna reinterpretazione data da pregiudizi ingiusti e insensati. Il libro 
dimostra come si può andare avanti, anche dopo una serie di ingiustizie e pericoli 
subiti, a vivere senza condizionamenti esterni la propria vita, lasciando il passato alle 
spalle e costruendosi un nuovo futuro. Credo che dimostri anche come la vita sia 
imprevedibile e come  in realtà tutto sia diverso dalla nostra interpretazione e perce-
zione; dimostra come ogni pregiudizio sia in realtà sbagliato e come basti conoscere 
un pochino meglio qualcosa per capirne la reale natura ed esistenza, ciò vale anche 
con le persone per quanto riguarda il carattere e le idee: basta avvicinarsi di più a una 
persona e conoscerla meglio per sfatare pettegolezzi e pregiudizi su di essa.

Tommaso Zucca, 3ª L 
Ci sono molte poche persone come Atticus, forse nessuna ma non dobbiamo essere 
lui dobbiamo essere noi stessi provando comunque a seguire il suo esempio. A volte 
mi chiedo perché Atticus lo faccia? Non era obbligato a difendere un nero accusato 
d stupro, fatto che lo porta ad essere disprezzato; ma lui è un avvocato e difenderà 
sempre la giustizia e che se non lo avesse fatto non avrebbe più potuto camminare 
a testa alta. Ecco spiegato perché non dobbiamo solo provare a copiarlo a seguirlo, 
costruendo un vero e proprio 
stile di vita. Cosa conta se 
un uomo e bianco o nero? 
E comunque un uomo è un 
cittadino del mondo e deve 
essere difeso per dimostrare 
che è innocente.  Mentre 
stava uscendo al tribunale 
tutti i neri presenti si 
alzarono i piedi in segno di 
rispetto tanto che un ragazzo 
di colore disse a Scout, sua 
figlia: “Alzati che passa tuo 
padre”. 

Andrea Sartorio, 3ª L

Cinema che passione !

 “Navigator”: risvegliarsi dopo 8 anni 

“Navigator”, è la storia di un ragazzino di 12 anni che cade in un burrone e si risveglia 8 anni dopo, 
è un film vecchio ma molto bello. La trama è intrigante e ricca di colpi di scena, con un finale per 
me inaspettato. Il mio personaggio preferito è David, il protagonista, perché affronta un sacco di 
problemi e supera molti pericoli, pur di tornare dalla sua famiglia. Anche l’astronave Max mi piace 
molto, e, anche se nella storia affronta un cambiamento di personalità importante, non mi dispiace 
né prima né dopo. È interessante anche il fatto che sia un film che, nonostante abbia molti rife-
rimenti scientifici, sia comunque leggero e divertente. Mi ha ricordato un po’ E.T., soprattutto per 
il fatto che Max, che è effettivamente un’intelligenza aliena, debba tornare a casa e abbia bisogno 
di un essere umano per farlo.

“The Help” di K. Stockett: contro il razzismo 

Questo libro, ambientato negli anni Sessanta, parla di una cittadella del Mississippi in cui esiste 
ancora un forte razzismo verso le persone di colore. La narrazione si svolge da 3 punti di vista 
differenti: Aibeleen e Minny, due domestiche di colore; Miss Skeeter una giovane donna bianca che 
con il loro aiuto ha intenzione di cambiare le cose. Tre donne con forti personalità e molto deter-

Figure di spalle
Ispirandosi al celebre dipinto “Viandante sul mare di nebbia” di Friedrich, i ragazzi di 3aI e 3aG  
hanno realizzato una serie di foto mostrandosi in una situazione simile ed esprimendo così il loro 
stato d’animo. 
Dunque quelle foto sulla “ruckenfigure” letteralmente figura vista di spalle fanno parte di un 
progetto che prende ispirazione dal romanticismo tedesco. Durante le vacanze di Natale, i ragazzi 
hanno reinterpretato il famoso tema ponendosi loro stessi al centro della foto e scegliendo 
attentamente il paesaggio dinanzi a loro. È stata una bella esperienza perché gli alunni si sono 
misurati con un tema di storia dell’arte, rendendolo personale e immediato, grazie all’uso della 
camera e del telefonino.

minate. È una storia molto avvincente che fa comprendere come vivessero le persone discriminate 
e l’ostilità di alcuni bianchi nei loro confronti. È riuscito a coinvolgermi e farmi sentire vicino ai 
personaggi, insegnandomi che anche un piccolo gesto può fare la differenza più di quanto ci si 
aspetti. Lo consiglio perché anche se è un po’ lunghetto dopo poco ti prende, scritto molto bene.

 Marta Biancolella, 3ªC

“Il diritto di contare”: contro ogni discriminazione

Il film “Il diritto di contare”, o meglio “Hidden Figures” (USA, 2016) è tratto da una storia vera e 
parla della discriminazione verso le persone di colore, in particolare verso le donne. Si tratta di 
un problema, purtroppo, ancora attuale.  Tre donne di colore sono le protagoniste, lavorano per 
la NASA, negli anni ’60, e hanno davvero dei grandi talenti. Vengono scarsamente considerate 
a causa del colore della loro pelle, sono addirittura costrette a lavorare in un edificio a parte, 
separato dal resto della struttura destinata ai bianchi. Ma le loro capacità vengono scoperte e 
avverranno dei fatti che cambieranno il corso degli avvenimenti. Katherine, con l’aiuto di altre 
due colleghe afroamericane contribuirà in maniera decisiva alle missioni della NASA, dimostrando 
grande abilità, desiderio di rivincita e perseveranza. Il film ha ottenuto tre candidature ai Premi 
Oscar, tre candidature ai Golden Globes e molti altri apprezzamenti nel mondo del cinema, per i 
quali ha fatto il giro del mondo.  Penso che sia un film fantastico perché permette di entrare nella 
società e nella situazione del tempo, aiutando a capire quanto fossero inaccettabili le condizioni 
a cui erano sottoposte le persone di colore, indipendentemente dalle loro capacità. Anche grazie a 
queste donne il mondo è cambiato ed è stato fatto un passo importante contro i pregiudizi razziali 
e a favore del valore degli individui per ciò che sono e ciò che sanno fare. 

Ludovica Maniero, 3a A

“La Storia Infinita” nel pianeta dalla fantasia

È una pellicola del 1984 che narra la storia di un bambino di nome Bastiano appassionato della 
lettura e che spesso, prima della scuola, viene preso di mira da alcuni compagni di classe che lo 
rincorrono per metterlo in un cassonetto della spazzatura. Per riuscire a far perdere le sue tracce, 
una mattina, entra in un negozio di libri. Nota che il proprietario ha appena iniziato a leggere quello 
che diceva essere più di un libro, una storia che avrebbe reso il lettore protagonista di un’avventura. 
Il proprietario si distrae un attimo e Bastiano, incuriosito, prende il libro e scappa. Arriva a scuola 
in ritardo e dopo aver sbirciato dentro l’aula vede che c’è un compito in classe. Decide quindi di 
rifugiarsi in soffitta e inizia a leggere il libro che aveva appena rubato. Il libro parla del pianeta 
di Fantasia che è destinato a scomparire perché il Nulla sta per avere il sopravvento. Il bambino 
vive le avventure del libro, ma riuscirà salvare il regno di Fantasia? Mi è piaciuta questa pellicola 
perché dimostra che la lettura riesce a sviluppare la capacità di immaginazione, di fantasia, di 
astrazione. È anche interessante il fatto che la storia del libro e la storia del bambino s’ incontrino 
dimostrando così che chiunque, leggendo un libro, può diventare protagonista della vicenda del 
romanzo e imparare ad agire nella realtà mettendo a frutto quello che ha sperimentato di sé 
durante la lettura.

Adriano Carnelli, 3ªC

“Il diritto di opporsi”: un uomo nel braccio della morte

Il diritto di opporsi è un bellissimo film che parla di un uomo di colore, finito nel braccio della 
morte per un crimine, un omicidio, che non ha commesso. Questo uomo non fu processato con i 
giusti procedimenti e non c’erano prove concrete che lo rendessero colpevole, ma fu incriminato 
solo per un motivo: quello di essere nero. In pratica in questo capolavoro si racconta di un avvocato 
che fa di tutto per strappare quest’uomo dal braccio della morte.

Giulia Persia, 3ª C
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I nostri mercatini di beneficenza
Con il nostro progetto benefico “Noi per…”  stiamo sostenendo la comunità per minori non ac-
compagnati “Il seme” in cui sono ospitati 10 ragazzi provenienti da paesi stranieri e che vivono in 
una casa in via Villani, sotto la direzione del dott. Angelo Pugliese, con alcuni responsabili, uno 
staff di educatori e con alcuni ragazzi che svolgono il servizio civile. I ragazzi studiano, lavorano 
e svolgono diverse attività grazie all’aiuto anche dei volontari che propongono loro laboratori 
creativi.  Erano anche previsti incontri nelle nostre classi terze con gli educatori della comunità, 
ma purtroppo l’emergenza sanitaria Coronavirus ha interrotto il nostro progetto che sarà ripreso 
l’anno prossimo e che era finalizzato all’acquisto di bicilette per i ragazzi della comunità così da 
consentire loro di spostarsi con maggior facilità. Tuttavia, durante il nostro mercatino benefico 
di Natale, sono stati esposti lavori realizzati dai ragazzi in laboratori, come alcuni bigliettini 
tridimensionali, che hanno riscosso enorme successo, accanto a numerosi lavori dei nostri alunni 
realizzati insieme ai docenti. Sono stati proposti anche oggetti ideati dai docenti di sostegno nel 
laboratorio “Diversamente creativi” ed abbiamo aderito al progetto Pigotte per l’Unicef. 

I bigliettini tridimensionali di Il seme Alcuni alvori dei nostri alunni

Diversamete craetivi Le pigotte

Nelle immagini potete osservare il risultato di un 
lavoro di gruppo delle classi 2ª E e 2ª F per il Proyecto 
por tarea che aveva come obiettivo la creazione di un 
oggetto per la raccolta fondi durante il mercatino di 
Natale. Dopo aver letto e commentato alcune Odas di 
P. Neruda, ogni gruppo ha creato la propria Oda a….. 
scegliendo un alimento preferito: Oda al huevo, Oda a 
la fresa, Oda a la sandía….). I ragazzi hanno lavorato 
scrivendo la poesia, realizzando un disegno collega-
to, plastificando il lavoro e applicando un lavoro in 
sughero. 

Prof. Luisa Radice

BENEFICENZA
Imparare ad aiutare gli altri, partecipando alla Colletta del 
Banco alimentare

Alcuni alunni della 3ªD, accompagnati dalla profes-
soressa Merzoni, hanno partecipato alla Colletta del 
Banco Alimentare, un’iniziativa a cui possono aderire 
tutti comprando uno o più alimenti per aiutare le 
persone più bisognose.  All’interno del supermercato 
i volontari hanno ruoli diversi: c’è chi distribuisce 
i sacchetti all’entrata, chi tra le corsie consiglia i 
prodotti migliori (pasta, tonno, omogenizzati), chi 
all’uscita dalle casse ritira i sacchetti della spesa e 
infine all’esterno alcuni smistano i prodotti negli ap-
positi scatoloni. I volontari possono scegliere quanto 
tempo dedicare a questa iniziativa e cambiare ruolo 
per dare il proprio contributo in tutte le fasi della 
colletta. Il motivo principale che spinge i ragazzi a 
partecipare è quello di dedicare il proprio tempo ad 
aiutare le persone più bisognose. Una cosa che ci 
è dispiaciuto è stata la reazione di alcune persone 
che, pur di non partecipare ignoravano, talvolta 
con maleducazione, gli inviti e i suggerimenti dati. 
Nonostante ciò, l’entusiasmo e la voglia di fare del 
bene dei volontari non viene mai meno e anche 
quest’anno si sono raccolte in tutta Italia 8.100 
tonnellate di cibo.

 Vittoria, Sofia, Youssef, Vladimir, Tommaso, 
Riccardo, Elisa, Filippo, 3ªD

L’ ultima settimana di novembre alcuni docenti della scuola Tiepolo, hanno proposto a noi alunni 
di partecipare alla colletta alimentare. Noi ci siamo subito offerti sapendo che era un’opportunità 
per aiutare i più bisognosi. Il ritrovo era alla Pam di Loreto, e, appena siamo arrivati, abbiamo in-
contrato la prof. Cristiano che ci ha subito accolti a braccia aperte e ci ha portato da altri volon-
tari che ci hanno fornito delle pettorine e dato gli incarichi. Il primo che abbiamo sperimentato 
consisteva nel distribuire in diversi scatoloni gli alimenti comprati da dare in beneficenza dagli 
acquirenti del supermercato. Nel secondo bisognava aiutare i clienti a selezionare gli alimenti 
più opportuni da donare alla colletta. Nell’ultimo incarico invece si dovevano portare i sacchi 
contenenti i prodotti, nel reparto di ‘’distribuzione’’. Dopo aver finito i ‘compiti’ abbiamo deciso 
di comprare anche noi qualche alimento, in modo da aiutare ancora di più le persone che hanno 
bisogno. Alla fine di questa esperienza abbiamo capito quanto siamo fortunati a possedere tutto 
quello che ci serve e ad avere la possibilità di chiedere qualunque cosa in qualunque momento.

Alice Rangone, Mattia Anobile, 3ªH 
Appena siamo arrivate al supermercato abbiamo trovato un’atmosfera felice, serena e tranquilla. 
Messa la pettorina non abbiamo neanche avuto il tempo di parlarci che eravamo già ad aiutare; il 
nostro primo incarico è stato quello di invitare le persone a partecipare alla colletta dando spie-
gazioni, sacchetti e volantini fuori dal supermercato. Durante questo incarico abbiamo conosciuto 
diversi tipi di persone: persone che accettavano, persone che accettavano dando tutto quello che 
potevano permettersi di comprare, persone che 
ci ignoravano, persone che ci rispondevano male. 
Dopo 30 minuti circa abbiamo cambiato incarico 
e siamo entrate nel supermercato a prendere 
e portare fuori i sacchetti o i carrelli che le 
persone ci portavano, abbiamo anche aiutato un 
po’ di persone a scegliere cosa comprare. Alla 
fine della colletta non volevamo più tornare a 
casa perché ci siamo divertite un sacco. Grazie a 
questa esperienza abbiamo conosciuto persone 
nuove, ma soprattutto ci siamo conosciute 
meglio tra di noi.
Sara Cristiano, Allegra Lazzaro, Sara Lovati, 3ª A

Challenge… A week on a desert island! You are going on a 
desert island and you can only bring 4 items with you… We 
tried and we survived! Here you can watch our best videos! 
Scan the QR Code and Happy watching!

By classes 1ª2ª3ª H/L

And if we wanted to talk or better to associate what 
happened in 1666 with today’s pandemic?
It  was Sunday September the 2nd 1666… the fire started at one o’clock in a bakery on 
Pudding Lane owned by Thomas Farriner. Thomas and his daughter woke up to the smell 
of smoke. The baker had forgotten to put out the embers in the oven. Thomas and his 
family had to escape through  a window and the rooftops. Unfortunately the maid died in 
the fire. By 7 a.m the fire had grown so big that  it could be seen more than a quarter of 
a mile away. The fire spread very quickly. People concentrated on escaping rather than 
fighting the fire. Many Londoners fled to the river and took their precious belongings 
to safety. The fire lasted almost 5 days. 13.200 houses and 87 churches (St. Paul’s 
Cathedral) were destroyed, about 100.000 people were made homeless and lived in tents 
in the fields around London. Londoners fought the fire using buckets, water squirts and 
fire hooks to pull down houses to make gaps. London was rebuilt in 50 years with the 
help of 1667 people and the houses had to be faced in brick. 
At the moment we do not know what the origin of Coronavirus is, but I can think of an 
analogy between the two events. As already said, the Great Fire of London was due to 
Thomas Farriner’s inattention while for the COVID-19 there are two hypotheses:  1) it 
probably originated in Wuhan Wet markets where there are wild live animals close to food 
in unsanitary conditions 2) it may have  escaped from the Wuhan Institute of Virology. 
Again human carelessness!!!! The Great Fire destroyed everything, while the virus has 
killed a lot of people (266.000 so far), it is destroying social relationships and is causing 
damages to global economy. The fire was tamed but who knows if we will be able to 
destroy this damned virus. Londoners put out the fire with buckets and hooks, while the 
scientists are still fighting to find a vaccine as prevention and the best therapies to treat 
infected people. We must believe in our heroes, THE DOCTORS and follow their guidelines.

Gregorio Moschiari, 2ªG

Interlingua
Conoscete le canzoni francesi ?
Bonjour à tous ! Vous connaissez les chansons françaises ? Voilà les links des chansons préférées de mes 
élèves de troisième … Laquelle aimez- vous ? il y en a des modernes et une en deux versions : la classique 
de Edith Piaf et la moderne de Zaz. Mais c’est toujours LA VIE EN ROSE…  Bonne lecture et bonne écoute !

Prof. Serenella Pennasilico 

A nos heros du quotidien de Soprano 
J’aime vraiment cette chanson parce que Soprano est très bon en chant. J’aime le rithme et j’adore le sens 
de la chanson que parle de un garçon qui remircie son heros de l’avoir sauvre de un moment tres difficile.  

Pietro Barboni 3ª C 
A’ nos héros du quotidien est une chanson que J’aime beaucoup. Cette chanson est actuelle , avec ce qui se 
passe à cause de Covid 19.  Dans ce moment il y a beaucoup de héros dans le monde, et ce sont nos paren-
ts, nos professeurs, infirmières, médecins, gens qui travaillent dans les supermarchés dans les pharmacies. 
Ils travaillent pour nous tous et même avec un simple sourire, ils nous aident. Il est important d’aider les 
autres même avec de petits gestes, il faut si peu pour être des héros, pour ceux qui sont toujours seuls 
pour voir un sourire, c’est le bonheur, pour ceux qui sont  âgés, avoir quelqu’un qui vous achète du pain est 
une joie incroyable et vous êtes des héros pour ceux besoins. Voir le chanteur faire du vélo pour la ville si 
heureuse et souriante, avec de nombreuses prairies fleuries me fait comprendre encore plus combien je 
manque de sortir et d’être avec des amis. 

Filippo de Scaglia, 3ª A 
https://youtu.be/fVuCviFkqNw

Bella ciao
La chanson est très particuliere, peut etre trop. Je ne aime pas parce que traduire les chansons ne rend pas 
es chansons belles. Bella Ciao est en italien et ce est belle comme est. 

Pietro Barboni 3ª C
Bella ciao est une chanson populaire italienne, née après la Libération, avec la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, qui est devenue très connue car elle était associée au mouvement partisan italien. Dans la vidéo 
que vous nous avez proposé de voir, quatre chanteurs français tentent de reproduire la chanson nationaliste 
italienne. Certains chantent en italien, d’autres en français, d’autres encore mixent, mais tout le monde se 
sent très uni grâce à cette chanson. Les mots de la chanson, tels qu’ils nous sont parvenus de nos jours, 
sont des mots de liberté, de lutte contre les dictatures et d’opposition à l’extrémisme, et pour cette raison 
“Bella ciao” est considérée comme le symbole de la résistance italienne. Beaucoup de gens croient que 
la chanson était l’hymne de la lutte de la résistance italienne contre le nazisme et le fascisme. En réalité, 
Bella ciao n’est devenue l’hymne officiel de la Résistance que vingt ans après la fin de la guerre. Peu 
de gens connaissaient cet hymne pendant la lutte partisane. Il n’était connu que de certaines unités de 
combat de Reggio Emilia et de Modène, de la légendaire brigade “Maiella” et d’autres groupes partisans des 
“Langhe”, mais ce n’était pas le symbole de la résistance de la chanson. Cesare Bermani a appelé “Bella 
ciao” l’invention d’une tradition. Matteo Brambilla, 3ª A
J’aime la chanson “Bella Ciao” car elle est un remix de la célèbre chanson italienne que j’ai souvent écoute 
quand j’étais plus petit. Même si je pense que l’interprétation français l’a ruinée. J’aime beaucoup le rythme 
de cette chanson parce-qu’ il reste en tête. Les mots sont simples et ils arrivent tout de suites au cœur. 
C’est facile imaginer le soldat enterré en montagne sous un fleur qui nous rappelle que la liberté est la 
chose plus importante au monde et qu’il doit s’opposer aux guerres. Si je dois donner une note à cette 
chanson c’est 8,5. Matteo Togno 3ªB
Bella ciao, c’est une chanson que j’ai découvert cette année, d’abord dans une série espagnole que j’ai 
vue avec ma maman et ma sœur au début de la quarantaine puis pour la Seconde Guerre mondiale. C’est 
important pour moi précisément parce que ça me fait penser à de belles soirées passées en famille devant 
la télé et parce que ça m’a aidé à comprendre quand c’était douloureux de vivre pendant la guerre et pendant 
la période d’invasion en Italie. Cela me fait penser au désir de liberté, d’amour pour la patrie et pour les gens 
qui s’aiment et qui sont perdus à cause d’une guerre, d’une maladie ou d’une pandémie. C’est une chanson 
qui a deux visages pour moi, celle des souvenirs du soir en famille et celle des tristes et désespérés de la 
guerre. J’ai aussi adoré l’entendre en français, c’est comme donner une nouvelle vie à la chanson. 

Filippo de Scaglia, 3ª A 
https:// https://youtu.be/0feNVUwQA8U

La vie en rose
La vie en rose est une chanson française écrite et chantée par Edith Piaf en 1945. L’expression française voir 
la vie en rose a le sentiment d’être optimiste et sans soucis pour l’avenir. J’ai beaucoup aimé la chanson, je 
l’ai trouvée romantique et douce, j’ai aussi aimé la musicalité. 

Marta Manzoni 3ª C
Cette chanson  est très beau pour la mélodie et pour la musique. J’aime beaucoup cette chanson parce que 
elle est très relaxant et quand je l’ecoute me répand beaucoup de sérénité. 

Giulia Ossani 3ª C 
Parmi les chansons, celle que j’aimais le plus est « La vie en rose ». Je préfère cette chanson parce elle a 
une mélodie très agréable et harmonique. La chanson est romantique et douce, et parle d’une relation entre 
deux fiancés. Après j’ai écoute la chanson, je ne pouvais plus à faire sortir elle dans ma tête. Beaucoup de 
reprises ont été faites sur la chanson, comme ceux de Grace Johns or de Zaz. Elles sont très différentes 
de l’original, mais je les aime aussi. Une autre chanson de Edith Piaf parmi ceux proposés est « Non, je ne 
regrette rien », que j’ai aimé, mais pas comme le premier. 

Lucidalba Zito, 3ª B
https://youtu.be/0feNVUwQA8U

Je veux paroles 
Cette chanson était ma préférée parce que je pense qu’une relation n’est pas basée sur l’argent, ce qui ne 
peut pas vous donner de l’amour et de la joie.

Marta Manzoni, 3ª C
 https://youtu.be/eVcOBYtJ12M

L’EFFET PAPILLON de Bénabar 
La chanson “Effet Papillon” est ma préférée parce qu’elle parle d’un argument très profond sans t’ennuyer 
et elle fait réfléchir beaucoup. Je suis en confiance avec l’auteur parce-que moi aussi je pense que même 
des petits geste où choses peuvent avoir des graves conséquences. Elle nous montre comme un petit geste 
dans un pays très loin peut avoir des effect dangereux dans l’autre parte du monde et qu’il faut faire toujours 
attention. Le geste le plus simple que nous faisons a toujours des conséquences sur les personnes qui sont 
près de nous. Il faut toujours penser avant de faire quelque chose. Le titre de la chanson est merveilleux car 
il a expliqué la chanson de façons immédiate et original. Ma note est 9,5 car je l’ai aimée vraiment beaucoup. 

Matteo Togno 3ªB
J’aime beaucoup cette chanson parce que elle palre dans une façon amusant comment le petites choses 
peuvent changer le monde. Dans autre matierè on en a parlé de la théorie scientifique de comment une 
papillon peut provoquer un tsnami. 

Giulia Ossani 3ª C
https://youtu.be/pa3bylD7K0s

Je veux, Zaz 
En plus de « La vie en rose » j’aime « je veux » de Zaz. En cette chanson la chanteuse se décrit comme 
une femme qui ne veut pas l’argent et le luxe, mais elle veut l’amour et le joie. La voix de la chanteuse  
est mélodique et énergique, et elle rend la chanson très belle. En France, Zaz est populaire et fameuse, et 
pendant un certain temps elle a été la chanteuse la plus demandée en France. J’aime cette chanson peur 
le sens et peur la belle mélodie. Je suis très contente d’avoir découvert ces chansons grâce au travail de 
Français, parce que je les aime beaucoup, et je ne peux plus arrêter de les écouter. 

Lucidalba Zito, 3ª B
https://youtu.be/1sTcGHbjVyE

https://youtu.be/CAOFXTbECn0
https://youtu.be/0feNVUwQA8U
https://youtu.be/eVcOBYtJ12M
https://youtu.be/pa3bylD7K0s
https://youtu.be/1sTcGHbjVyE
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Affettività
“Scegli fra le beatitudini quella che più ti rappresenta, o ti piace, 
o ti ha fatto riflettere. Racconta perché l’hai scelta e trova un 
“personaggio” che secondo te l’ha sperimentata nella sua vita.”

Attraverso le lezioni di religioni noi delle classi terze abbiamo riflettuto sullo stile di vita 
proposto dal Decalogo e dalle Beatitudini, valori da vivere, sperimentare non come una norma da 
seguire, ma una proposta per essere felici. 
Mi sono piaciuti molto i perseguitati per causa della giustizia. Anche se io non li rappresento e 
mi piacerebbe moltissimo diventare una di quei beati. Infatti questi rischiano anche la loro vita 
affinché tutte le ingiustizie vengano eliminate e lottano contro l’ingiustizia anche se sono minac-
ciati, criticati e derisi. Questa capacità l’ammiro molto, perché si ha un tale coraggio nel cercare 
di portare la giustizia anche a costo della vita. Un esempio sono per me Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino, che hanno lottato per tutta la loro vita contro la mafia, nonostante sapessero di 
rischiare la vita. E grazie a loro abbiamo fatto molti progressi e la loro morte non è stata vana. 
 Amalia Bascaran, 3ªG

La beatitudine che più mi ha fatto riflettere è quella che riguarda gli operatori di pace perché 
riescono a dialogare con l’altro per arrivare a un confronto costruttivo, sono molto tolleranti e si 
battono contro le ingiustizie e le violenze contro i più deboli. L’ho scelta perché ammiro molto 
le persone che riescono a dialogare e a capire gli altri cercando il confronto e a lottare contro 
le ingiustizie verso i più deboli. Un personaggio che secondo me l’ha sperimentato nella vita è 
Gandhi che in tutta la sua vita ha usato la pace e non la violenza come strumento per risolvere i 
conflitti. Emma Bevilacqua 3ªG
 
La beatitudine che mi è piaciuta di più è “beati i misericordiosi” perché sono coloro che sono 
pronti ad aiutare il prossimo nel momento del bisogno e perché sono coloro che sanno perdona-
re, dare una seconda possibilità. E può sembrare poco, può sembrare una cosa facile, ma saper 
perdonare è una cosa molto difficile. Spesso qualcuno che ci ha fatto soffrire ci chiede di essere 
perdonato, io penso che perdonare chi ci ha fatto del male sia la cosa più difficile, più che altro 
perché si ha paura, paura di soffrire di nuovo, paura di star male di nuovo a causa di quella 
persona. Non nascondo che io stessa a volte faccio fatica a perdonare le persone, a volte mi ci 
vuole un po’ perché anche io ho paura di far entrare nella mia vita delle persone che possano 
farmi soffrire; poi c’è anche chi non riesce a perdonare forse perché in passato a perdonato una
persona e quella l’ha fatta soffrire di nuovo. Comunque anche se è difficile, io penso che tutti 
meritino una seconda possibilità, perché nella vita si sbaglia, tutti noi sbagliamo e a volte 
questo la gente se lo dimentica, non si può essere perfetti, tutti noi facciamo degli errori ma 
sbagliando si impara e se non ci viene data una seconda possibilità non avremmo modo per 
rimediare ai nostri sbagli e mostrare cosa abbiamo imparato da essi. E poi, come ho detto 
prima, misericordia vuol dire anche aiutare il prossimo, aiutare senza chiedere niente in cambio, 
aiutare una persona perché è in difficoltà senza pretendere niente. In questo mondo in cui sono 
sempre tutti impegnati, sempre tutti di fretta, è bello trovare del tempo per aiutare le persone 
meno fortunate di noi. Ora non penso di conoscere nessuno in particolare che rappresenti questa 
beatitudine, ma può essere rappresentata da tutte le persone che fanno beneficenza, che aiutano 
i bisognosi o i senzatetto, e può essere rappresentato da tutte quelle persone che, anche se 
avevano paura, hanno perdonato, hanno dato una seconda possibilità, sono riusciti ad aprire di
nuovo il loro cuore a chi gliel’aveva spezzato. Giorgia Grando 3ªG

Mi ha colpito e fatto riflettere la beatitudine dei perseguitati per causa della giustizia, essi 
rischiano anche la loro vita per lottare contro tutte le forme di ingiustizia, anche se minacciati, 
criticati o derisi. Il primo esempio che mi viene in mente è Rosa Parks, una donna nera di cui ho 
letto un testo in antologia; lei, per combattere contro l’ingiustizia, ha deciso di non
cedere il posto sull’autobus a una donna bianca (cosa che al tempo era legge) dato che aveva i 
piedi stremati dopo una lunga giornata di lavoro. Essa lo ha fatto pur sapendo a cosa sarebbe 
andata incontro, per questo mi ha colpito; lei sapeva anche che questa non era una protesta solo 
per il diritto al posto sull’autobus, ma bensì l’inizio di una lotta contro tutte le ingiustizie che al 
tempo c’erano contro i neri. Dopo l’accaduto, infatti, Martin Luther King organizza una protesta 
non-violenta: una mattina, tutti gli operai e tutte le persone nere non dovevano prendere l’auto-
bus, e così fu. Beatrice Panigada 3ªG
 
La beatitudine che mi ha fatto riflettere è “beati gli operatori di pace perché saranno chiamati 
figli di Dio”: questa beatitudine parla di uomini che si oppongono fermamente alle prepotenze e 
alle violenze contro i più deboli, di persone che sono pazienti e tolleranti e costruiscono il dialo-
go nella ricerca di ciò che hanno in comune con gli altri. Nelle altre materie scolastiche stiamo 
studiando personaggi che li hanno sperimentati nella loro vita, penso a Martin Luther King, a 
Mahatma Gandhi e quindi mi sono trovata più volte a riflettere sul significato della tolleranza e 
della necessità di costruire un dialogo anche quando ci sembra di non avere possibilità. Martin 
Luther King è uno dei simboli della lotta non violenta, un uomo che si è opposto alle prepotenze 
e alla discriminazione fra le persone solo per il colore della pelle, rischiando la sua vita per 
un ideale: l’uguaglianza; non è stato ad aspettare che le cose cambiassero ma ha messo a 
disposizione la sua vita per dare la possibilità a tutti gli uomini di colore di poter raggiungere la 
felicità. Riflettendo mi sono chiesta come posso anch’io nel mio piccolo cercare di seguire questi 
insegnamenti e anche se non posso fare nulla di “grande” ho pensato che nel mio cuore c’è la 
pace, c’è pace con i miei amici e con la mia famiglia...ecco potrei iniziare dalle piccole cose per 
esempio dai litigi inutili con i miei genitori, soprattutto con mio fratello! di solito cerco subito 
di fare pace, non rimango arrabbiata per molto anche perché mi sento subito in colpa, però da 
oggi in poi potrei provare a non arrabbiarmi fin dall’inizio e cercare di spiegare con calma le mie 
ragioni. Alice Santoro 3ªG

Ho scelto i puri di cuore, coloro che non agiscono con secondi fini, non ingannano gli altri e non 
hanno cattive intenzioni, sono sinceri, schietti, aperti e ispirano fiducia.
Penso che la sincerità e l’onestà siano dei valori molto importanti nella vita di tutti, abbiamo 
bisogno di qualcuno di cui ci fidiamo e sappiamo non ci ingannerebbe o mentirebbe. Secondo 
me al mondo ormai non ci sono più molte persone che agiscono senza secondi fini o aiutano gli 
altri per altruismo, ma perché si aspettano poi che il favore venga restituito. Penso che questa 
beatitudine sia più diffusa nei bambini che negli adulti, i bambini sono i più sinceri di tutti.
Ma la vedo a volte anche nel mondo dello sport, spesso dei punti vengono assegnati in modo 
sbagliato, anche a causa di avversari che mentono per ottenere un punteggio maggiore, ma 
anche quando l’arbitro assegna il punto alla propria squadra alcuni giocatori ammettono di aver 
sbagliato dicendo la verità e non ingannando per vincere una partita, questo nel mondo dello 
sport si chiama sportività, ma vuol dire anche essere sincero. Anna Valentini Puccitelli, 3ªG

La beatitudine che mi piace di più, è quella dei puri di cuore, delle persone buone e graziose 
che fanno di tutto per far trovare la bontà nelle persone, il personaggio che secondo me ha 
sperimentato nella vita questa beatitudine sono i miei genitori, perché sono sempre stati buoni 
con me e sono sempre riusciti a farmi trovare il lato positivo delle cose negative. Perciò loro le 
considero persone pure di cuore. Giovanni Quaranta 3ªH

Il rispetto della vita
La vita non si può negare che sia una cosa unica, che va vissuta. Sprechiamo moltissimo tempo, 
e pensare a cose superficiali, eppure quelle cose superficiali magari in quel momento portano in 
te un po’ di felicità. Piccoli momenti con i nonni, magari possono risultare noiosi, ma proprio in 
questa quarantena, dopo un anno senza riabbracciarli, ti accorgi che in fondo non è così noioso 
parlarci un po’. Ed è proprio scrivendo questo, commendo, versando lacrime, che ti accorgi dell’im-
portanza dei piccoli momenti passati con le persone. Noi adolescenti spesso risultiamo superficiali 
e diamo poca importanza a queste questioni, proprio per questo ci lasciamo andare. Molti adulti 
pensano questo di noi. Non proviamo emozioni. Noi le proviamo eccome, magari non lo facciamo 
notare, non ne parliamo, ma le proviamo. Dolore, amore, sentimenti, segnano la nostra vita, proprio 
quella vita che spesso sembra voltarci le spalle ma riserva sorprese e dolori, felicità e problemi 
da affrontare. Ma cos’è la vita senza ostacoli? Una vita noiosa che deve essere vissuta sempre alla 
stessa maniera. Non importa se noi ragazzi facciamo “ragazzate” perché noi ne abbiamo bisogno, 
spesso la vita e i genitori ci impongono di non fare cose “sbagliate” in fondo hanno ragione, ma la 
vita va vissuta quindi sbagliare in fondo non è così male (in maniera moderata).

Una alunna di terza 

Papa Francesco si rivolge a noi ai giovani: 
“Aspirate davvero alla felicità?”

Il discorso del papa per la Giornata mondiale della gioventù del 2014 mi è piaciuto 
molto e credo che lo leggerò quando mi sentirò giù di morale o sarò triste. In generale 
questo messaggio mi è piaciuto molto per diversi motivi, come il fatto che fa riflettere 
sulla propria anima, sul proprio Cuore, quindi sui propri sentimenti e su quello che si 
vuole ottenere vivendo: felicità. La felicità è un istinto primitivo dell’uomo, la persona 
prenderà sempre la strada che lo porta all’essere felice, anche se spesso più tortuosa e 
impervia.
Spesso capita che si sbagli percorso, ma bisogna ricordarsi che si può sempre fare 
dietrofront e
cambiare strada e migliorarsi. Un aspetto che fa capire che questo messaggio è rivolto 
ai giovani è il fatto che dica che la felicità ci permetta di respingere le tante offese che 
troviamo intorno a noi, con ciò non voglio dire che gli adulti non si offendano tra di loro, 
ma è meno probabile; mentre tra noi ragazzi è molto più comune trovare la persona che 
cerca il tuo minimo difetto per farti crollare, e questo, secondo me, è orribile! L’altro 
aspetto che mi è piaciuto molto e che mi ha fatto capire che il discorso è rivolto ai 
giovani è stata la prima frase/espressione (ditemi, voi aspirate davvero alla felicità? In 
un tempo in cui si è attratti da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi di 
poco, di avere un’idea in piccolo della vita), mi è piaciuta questa frase perché, secondo 
me, fa capire ai giovani che la felicità non si trova nei social (avere un’idea in piccolo 
della vita), perché noi pensiamo che i social siano tutto, se abbiamo tanti followers 
siamo felici, ma non è così, dobbiamo cambiare! La vita è fuori dal cellulare, la vita e 
di conseguenza la felicità si trovano nelle relazioni umane non nelle relazioni umane 
mediate da uno schermo. Insomma, questo discorso mi ha fatto molto riflettere sulla 
felicità e sulla mia felicità.

Edoardo Marchi, 3ªB

Abbiamo riflettuto sul significato del verbo “desiderare” 
scoprendo l’aspetto positivo e quello negativo del desidera-
re dell’uomo. 

Il lato positivo del “desiderare” dell’uomo secondo me è che i desideri ci stimolano ad avere 
delle idee, avendo dei desideri, possiamo avere la possibilità per avere degli spunti su come 
creare la nostra vita, capiamo il tipo di persona che siamo (cosa ci piace ad esempio). secondo 
me sono anche un incoraggiamento a raggiungere un obbiettivo e ad avere tanta forza di volontà 
per farlo. Invece il lato negativo è che purtroppo qualche volta il concetto di desiderio può di-
ventare un pericolo, una ossessione che ci porta a fare cose sbagliate. Ma non anche ad esempio 
uccidere, secondo me un altro esempio può essere a noi adolescenti, soprattutto le ragazze, che 
desiderano sempre avere un fisico perfetto, ad essere perfette, perché non si piacciono. A volte 
questo desiderio di perfezione può diventare una ossessione, fino quando si cade in trappole da 
cui non si fa fatica ad uscire oppure da cui non esci più. Giulia Cestaro 3ªH

Il desiderio è qualcosa di umano, qualcosa di vitale per l’uomo.
E nonostante spesso venga definito qualcosa di puro, onesto e meraviglioso, come i desideri che 
si hanno per il bene degli altri, per il tuo bene, un bene sincero, senza scopo di ricavarne qual-
cosa di negativo per altre persone; anche il desiderio ha i suoi lati negativi. Come dicono il nono 
e il decimo comandamento, spesso l’essere umano cade nel desiderio sbagliato. Un desiderio 
che non rispetta. Desiderare le persone, cose o caratteristiche altrui, del tuo prossimo. Avere 
desiderio per qualche cosa altrui è tradire, in qualche modo: non solo stai tradendo le persone 
che pongono fiducia in te e che non hanno idea di quella invidia che hai posto tra te e lui, ma 
stai tradendo soprattutto te stesso; stai tradendo te come persona, stai tradendo quello che sei 
e che hai, ti stai tradendo perché non ti basti. Non pensi di essere abbastanza, di poter essere 
felice con quello che sei, con quello che già possiedi. Se ci pensiamo su, il tradimento succede 
proprio per questa ragione: tradisci una persona perché non ti basta. La ferisci consapevolmente 
perché pensi che non sia abbastanza per te. Desiderando la “roba” altrui, di conseguenza, stai 
tradendo te stesso, e senza pensarci, ti stai facendo male da solo. Molto più male di quello che 
pensi. Benedetta Rossi 3ªH

I desideri sono movimenti d’appetito intorno alle cose amabili, voglie. I desideri sono quelli che 
esprimi quando soffi sulle candeline il giorno del tuo compleanno, o quando guardi le stelle 
cadenti. Sono simili alle speranze, ma sono qualcosa che vorresti davvero che si avverasse.
Chi troppo vuole nulla stringe, certo va bene desiderare ma mantenendo i piedi per terra.
Desiderare significa letteralmente, “mancanza di stelle”, nel senso di “avvertire la mancanza 
delle stelle”, di quei buoni auspici e quindi, intesa come percezione di una mancanza e, di 
conseguenza, come sentimento di ricerca appassionata. L’essere umano desidera da sempre 
essere perfetto come Dio, certo questo è un desiderio irraggiugibile ma al di fuori di esso tutto 
è possibile se ci si crede. Credere in qualcosa comporta risorse e tempo ma se si raggiunge 
l’obbiettivo allora verremo ricambiati con tanta soddisfazione. Lorenzo Gatti 3ªI

IL RINNOVAMENTO 
Ognuno di noi ha uno scopo, che si può raggiungere solo cambiando e rinnovando le cose. 
Non si può vivere pensando: tanto le cose si sistemano nel tempo o dicendo: “il mondo lo 
cambieranno le persone dopo di me”. Questo secondo me vuole dire capire il rinnovamento e 
successivamente farlo. Bisogna accettarlo.  Rinnovare per me significa imparare dal passato, 
cambiare le cose che non vanno, trovare delle regole se le precedenti non hanno funzionato 
e ripartire. Se si decide di cambiare, si deve mettere in conto che la vita non sarà più come 
prima. Rinnovarsi vuole dire fare una scelta e per ogni scelta ci sono pro e contro e si deve 
accettare che non si potrà più tornare indietro. Spero di riuscire oggi, come quando sarò 
grande, a rinnovarmi, a cambiare ciò che di me non mi piace e a superare gli ostacoli. Anche 
se so già da adesso che sarà difficile e che ci vorrà molto coraggio, spero solo che quando 
arriverà il momento io ne avrò abbastanza. 
I motivi per rinnovarsi possono essere tanti, ma in particolare le emozioni che provi: secondo 
me alla base c’è la delusione verso se stessi e gli errori, l’orgoglio esagerato, ma anche la 
speranza di poter ricominciare, di poter cambiare e di poter riuscire nelle cose in cui prima non 
ce l’avevi fatta. Come le fenici che rinascono dalle ceneri, così descriverei il rinnovamento. 
A mio avviso è più difficile rinnovare se stessi che gli altri perché è faticoso cambiare le 
proprie convinzioni e certezze; noi spesso non siamo disposti a farlo. Il sentimento che si 
prova maggiormente è quello della paura; non sarebbe umano non provarlo perché quando 
cambi nonostante scelga tu di farlo, è come un salto nel vuoto, è come attraversare un ponte 
che non sai ti reggerà o meno.
Alla base del rinnovamento spesso ci sono le critiche, anche se è brutto da riconoscere e 
le critiche fanno male, ma ci vogliono. Essere criticati credo faccia bene perché ti fa capire 
e guardare la realtà con occhi diversi, spesso un po’ più veri dei tuoi. I quali sono sempre 
oscurati dalle proprie convinzioni. 
Resta il fatto che secondo me, come per ogni scelta della vita, rinnovarsi sia comunque una 
tua e solo tua responsabilità, come sia tuo il merito di esserci riuscito o no. Come sempre 
nonostante le persone ti aiutino molto, il responsabile della tua vita sei tu e solo tu, e 
qualsiasi cosa farai lo farai, magari seguendo un consiglio o chiedendo una mano, ma solo 
perché lo vuoi.
Insomma il rinnovamento è una scelta e se riesci a rinnovarti, a mio avviso sei una persona 
grande, non solo per la forza di volontà, ma perché sei riuscito a liberarti dalle catene delle 
tue idee e sei riuscito a guardare al futuro come una persona libera, pensando agli altri senza 
fare danni, ma anzi aiutando il mondo a migliorare.  Il rinnovamento secondo me arriva dal 
cuore, non lo si può prevedere, arriva e basta, è un po’ come un sentimento. Puoi scegliere tu 
se progettarlo o fidarti del futuro.    

Maria Cristina Carrabba, 2ªD 

Le 5 regole d’oro per corteggiare una ragazza

I
Fatti bello e vestiti bene

Per conquistare una ragazza non devi presentarti spettinato e vestito male 

II
Non cominciare a parlare tanto 

Le ragazze, soprattutto quelle di oggi, si stufano quando un ragazzo parla tanto! 

III
RIDI! 

…qualunque cosa lei dica…

IV
Fai l’uomo maturo

Se capisce che sei ancora un bambino, non hai speranze.

V
Sii sincero 

Non dire cose non vere o inventate.
Nicola Casella, 2ªD

Preadolescenti: istruzioni per l’uso
Mi chiamo Maria e frequento la terza media. Penso che la “Preadolescenza venga affrontata 
in modo diverso da maschi e femmine. Le ragazze maturano prima dei ragazzi, a parte qualche 
caso, sia maschile che femminile. Per tutti le passioni e le sensazioni si amplificano, le idee sul 
proprio futuro iniziano ad affermarsi, anche grazie alla scelta della scuola superiore. In questo 
periodo si cresce, si alternano momenti di stupidità e risate ad altri in cui si riflette su questioni 
importanti e magari se ne discute anche con i propri amici. Il corpo cambia moltissimo: si 
diventa più alti, più snelli, la voce cambia, soprattutto nei ragazzi, e da una voce da soprano 
si può diventare un tenore, e piano piano si acquisisce una consapevolezza di sé stessi e del 
posto che si occupa nell’Universo. A 14 anni è, secondo me, sbagliato pensare di dover scrivere 
il proprio futuro con il pennarello indelebile, dobbiamo tenerci aperti a tutte le possibilità, ma 
seguire le nostre passioni. 
Cari genitori, questo è un invito, un consiglio, per vivere con più serenità con i vostri figli. Lascia-
teci liberi e non stateci sempre intorno: avere genitori oppressivi, soffocanti e iperprotettivi non 
ci aiuterà a crescere indipendenti e capaci di assumerci rischi e responsabilità. Non trattateci da 
bambini e cercate di capire che stiamo diventando grandi, ci aiuterà a maturare e si instaurerà 
un bel rapporto di fiducia reciproca. Non paragonateci agli altri: che siate voi da piccoli, fratelli, 
sorelle o altri parenti, coetanei e amici più grandi, non fate paragoni perché invece di spronarci 
a migliorare ci farà sentire stupidi e ci farà venire voglia di mollare. Affidateci compiti di respon-
sabilità e dateci fiducia, ci aiuterà ad avere più autostima, ad essere più sicuri e a credere in noi 
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stessi. Non pensate che siamo perfetti, soprattutto a scuola: anche a noi capita di avere una 
materia che non ci va a genio, una giornata no o una lezione per cui non eravamo preparati. La-
sciateci liberi di sbagliare, commettere errori e fare esperienza, senza fare errori non impareremo 
e non sapremo come superare le difficoltà. “Esperienza è il nome che si dà ai propri errori.”

Maria Artoni 3ªC

Tecniche moderne di corteggiamento.
Abbiamo intervistato degli esperti del settore: i maschi 
e le ragazze della II D

Ragazzi
Mostrarsi sicuri di sé.

1 Cercare di farle ridere (dopo aver capito i suoi giusti e il suo tipo di umorismo).
2 Fare complimenti in maniera scherzosa per farle capire che siete simpatici 

e che lei vi piace.
3 Invitarla a fare attività insieme (possibilmente non i compiti).

4 Scriversi spesso senza diventare stalker.
5 Lanciare frecciatine e messaggi in codice.

6 Metterla in primo piano ma non eccessivamente.
7 Dirle che lei vi piace.

P.S.Abbiamo deciso di non pubblicare i nomi dei maschi intervistati per tutelare la loro 
privacy…

Ragazze
Nella maggior parte degli Animali è il maschio a corteggiare la femmina, tra gli albatros 

e la femmina a fare il primo passo: tu cosa ne pensi?
Emma: Il maschio di albatros è un gran fifone. sta a lui farsi avanti!

Come fai a far capire all’oggetto dei tuoi interessi che lui ti piace?
Frecciatine? Glielo dici chiaramente? Gli mandi un biglietto? Un messaggio? 

Matilde: Frecciatine e poi messaggio. Si procede grado per grado, passo dopo passo.
Quando lo vedi prevale l’emozione o il desiderio di farti avanti? 

Maria Cristina: Ansia!!! Ansia!!! Ansia!!!
Chiedi consiglio alle amiche o mantieni la totale segretezza?

Lavinia: Dovrei mantenerla, ma la voglia di raccontare alla fine è troppa e vado 
a dirlo alle amiche (chissà perché dopo lo viene a sapere  mezza scuola).

Inizieresti il corteggiamento solo essendo sicura che lui ti ha notata? 
Martina: No serve proprio a farsi notare! Ma se lui ti nota, ancora meglio.

Passano mesi prima che tu riesca a farti avanti? 
Beatrice: Sì! Mesi, forse anni …

Qual è l’attività giusta da fare insieme? 
Maria Giulia: Non attività strane fuori dal comune: qualcosa di quotidiano. 

Bisogna essere quello che si è tutti i giorni. 

Attualità

No al cyberbullismo: gli interventi degli esperti di Pepita 
onlus 
Un giorno di dicembre nella nostra classe arriva un ragazzo, Thomas, che ci parla del cyberbulli-
smo. Ci conosciamo facendo un gioco: abbiamo un gomitolo di lana e ce lo passiamo dicendo il 
nostro nome e come utilizziamo internet. Arrivati all’ultima persona ci accorgiamo di aver creato 
una rete. Thomas ci “entra” e ci dimostra che quella è la rete di internet e lui non sa come 
uscirne; noi facciamo delle ipotesi per aiutarlo, ma nessuna è corretta. Alla fine scopriamo che è 
impossibile! Lo liberiamo noi e proseguiamo con il progetto. Thomas ci spiega quali sono i pericoli 
delle applicazioni e come possiamo evitarli, ci ricorda che molti di noi non rispettano una legge, 
quella dei limiti di età. È finito il tempo e Thomas se ne va, ma noi sappiamo che tornerà lunedì.
Comincia una nuova settimana e già di prima mattina parliamo di bullismo e cyberbullismo con 
Thomas. Questa volta con lui c’è anche un altro ragazzo, Mattia, ed insieme vediamo un film che 
ci insegna a “parlare”, a dire quello che si pensa, insomma, a esprimersi anche nelle situazioni 
più difficili. In realtà credo che comunicare sia una bella cosa, ma comprendo che lo è fino ad 
un certo punto. Facciamo un’attività durante la quale Thomas pone delle domande apparente-
mente innocenti. Noi rispondiamo tranquillamente, ma poi i due ragazzi ci spiegano che anche 
con queste semplici risposte possiamo fornire informazioni personali e che quindi dobbiamo 
stare attenti e non fidarci di tutti! Un altro gioco: abbiamo cinque post-it a testa e su ciascuno 
dobbiamo scrivere dei complimenti… è difficile per tutti, spesso si sentono insulti, per strada, 
a scuola e, in alcune famiglie, anche a casa. Quando abbiamo scritto andiamo a dare i nostri 
post-it ai compagni. Io ne ho ricevuti molti, così Thomas mi domanda: “Come ti senti?” Rispondo 
di essere molto felice, ma allo stesso tempo stupita. Seconda domanda: “E se avessi ricevuto 
altrettanti insulti?” Replico: “Non mi sarebbe importato, ho imparato a non dar peso agli insulti”. 
Quasi tutta la classe è d’accordo con me, ma lui ci assicura che prima o poi ci saremmo rimasti 
male. Abbiamo parlato di molte cose, abbiamo guardato un video, ci siamo divertiti! Mi è piaciuto 
questo incontro perché mi ha fatto imparare molte cose importanti.

Giulia Bianchi, 1ªE

Da queste lezioni ho capito che alcuni social possono essere molto pericolosi se non si usano 
bene, che è veramente brutto quello che può succedere sui social e anche le varie forme del 
bullismo.

Margherita Brendolan, 1ªE

Fare questi incontri è stato molto bello e utile per farci capire molte cose che prima prendevamo 
con superficialità. Dopo questi incontri farò più attenzione alle applicazioni che scarico e alle 
leggi della privacy. Con un gioco abbiamo notato di aver dato delle informazioni personali a uno 
sconosciuto; con questo ho imparato a non fidarmi delle persone che non conosco e mi scrivono 
sui social.

Martina Esposito, 1ªE

Questi incontri mi sono piaciuti molto perché abbiamo imparato cose importanti con attività 
semplici. 
In futuro se andrò sui social accetterò la richiesta di amicizia solo di persone che conosco e di 
cui mi fido e starò bene attenta alle cose da postare. In questi incontri ho imparato a capire che 
non ci si deve fidare troppo della gente che c’è al di là dello schermo.

Sofia Ferrari, 1ªE

A me questo progetto è piaciuto molto ed è stato molto utile così in futuro prima di installare 
un’app ci penso due volte! Inoltre credo che forse riuscirei ad aiutare qualcuno vittima di 
cyberbullismo. 

Emilia Ferraris, 1ªE

A me questi due incontri sono piaciuti perché mi hanno insegnato a stare più attento su certi 
aspetti come i termini d’uso e la privacy e i social.

Leon Ferreira Mosquera, 1ªE

Ho trovato queste due giornate interessanti e utili perché abbiamo fatto delle attività diverse 
dalle solite attività “scolastiche”, ho imparato delle cose nuove su Tik Tok e Zepeto e ci siamo 
fermati a riflettere su argomenti che il più delle volte diamo per scontati.

Olmo Guerra, 1ªE

Per me questo incontro è stato molto importante, perché ho capito i pericoli che nasconde il 
web e cosa devo fare per difendermi anche perché noi ragazzi li sottovalutiamo. Così come molti 
sottovalutano la diffusione di foto e video privati che portano le vittime a gesti estremi.

Federico Lisa, 1ªE

IL BULLISMO... A CUORE APERTO
Riflettere su questo problema mi mette un po’ in difficoltà poiché non è facile parlare 
di bullismo per le persone che come me lo hanno subito. Proprio per questo motivo 
questo racconto non sarà molto fluido, ma cercherò di fare del mio meglio per renderlo 
leggibile. Il bullismo per alcuni ragazzi è come la morte negli incubi, per altri come 
la vita nei sogni; ci sono infatti vari punti di vista per descrivere il bullismo; la mia 
versione è la prima: la “morte negli incubi”. Io ho sofferto per tutte le elementari gli 
atti di bullismo, non fisici, per fortuna, ma con gli insulti e prese in giro per qualsiasi 
cosa…  Mi ricordo che mi prendevano in giro per la mia lentezza nel fare le cose come: 
mangiare, camminare, salire/scendere le scale, in poche parole tutti gli atti quotidiani 
che si fanno di solito a scuola; tutte le sere quando tornavo da scuola chiedevo a 
mamma e papà se mi aiutavano a rispondere, il giorno dopo però non avevo il coraggio 
di rispondere a quelli che mi prendevano in giro e quindi stavo con la bocca serrata e 
immobile a subirmi tutti quei Giudizi.  Eccola qua, scommetto che prima o poi qualcuno 
avrebbe detto che scrivevo un po’ sulla parola Giudizio. Molte volte i giudizi non fanno 
dire alle persone ciò che credono sia giusto o ciò che pensano, questo fatto è molto 
brutto per le persone timide o che fanno già fatica di loro ad esprimersi in pubblico 
perché hanno un’ansia che corrode l’anima, come la carta sul fuoco. Io sono il primo tra 
queste persone e quindi ogni volta che qualcuno mi prende in giro o mi insulta è come 
se un pezzo di me si disintegrasse. Ovviamente, adesso sono più sicuro di me, ma ho 
ancora una bella montagna da scalare e spero di riuscire a scalarla consumando tutte 
le energie che ho, perché è solo così che si raggiungono i propri obiettivi.  Credo che 
il bullismo nasca da un bisogno di dimostrare chi comanda o chi è più forte dell’altro, 
secondo me non serve a niente dimostrare arroganza, violenza e compiere atti di 
esclusione per dimostrare la forza che c’è nelle persone che lo attuano; insomma, 
facendo così dimostrano incoerenza, stupidità e mania, anche perché se quello che viene 
bullizzato si ribella in modo intelligente e senza usare le mani, il bullo fa la figura dello 
sciocco e poi se la stupidità continua verrà bullizzato, ma se invece regna l’intelligenza 
non lo sarà.  Secondo me il modo migliore per contrastare il bullismo è il sorriso e l’uso 
del dialogo a voce normale, senza né insulti né grida uno contro l’altro, serve solo la 
calma anche se sei arrabbiato e il sorriso anche se sei triste. Poi la cosa più importante 
durante il dialogo è essere se stessi e cercare di insegnare al bullo che quello che sta 
facendo potrebbe avere un effetto contro di lui, lasciandolo solo e senza nessuno con cui 
parlare a parte la famiglia. Con queste mie riflessioni vorrei comunicare un messaggio di 
pace; non serve dare Giudizi negativi, insulti e colpi forti e pesanti alle persone, perché 
potreste rovinare quelle persone per tutta la vita; addirittura, al giorno d’oggi c’è ancora 
della gente che bullizza altra gente e quello che viene bullizzato può arrivare addirittura 
a suicidarsi. Questi atti di violenza non devono mai accadere per nessuna ragione, né per 
vendetta né per rabbia né per tristezza, e neanche per il gusto di far sentire male una 
persona. Lo ripeterò all’infinito... perché io ci sono passato e sembra seriamente che 
negli incubi di quel periodo vai incontro alla morte.  Spero di essere stato di aiuto per le 
persone che hanno avuto un passato difficile o il periodo complicato lo stanno vivendo 
adesso; auguro a chi non lo abbia ancora vissuto che non lo viva mai. Non diventate 
bulli, non rovinate la vostra vita e quella degli altri, vi prego: non serve! 

Alunno Tiepolo

Il decalogo per un buon dialogo
Capita tutti i giorni di confrontarsi con le persone su vari argomenti e, la maggior parte delle 
volte, si tratta di discussioni tranquille e pacifiche, dove si scambiano semplicemente opinioni e 
si mettono a confronto idee diverse, senza che nessuno voglia per forza imporre le proprie.
Purtroppo però alcune persone non vogliono il confronto civile e non accettano che possano 
esistere punti di vista differenti dai propri. A volte, diventa anche una questione di competizione: 
se non si riesce a far prevalere le proprie idee, si pensa di non essere abbastanza forti e ci si 
sente sminuiti.
Secondo me, molte discussioni violente potrebbero essere evitate, se solo imparassimo ad 
ascoltare gli altri, ma ad ascoltarli veramente, impegnandoci a capire. Infatti, non si può dire 
di non essere d’accordo su qualcosa, se non si è certi di aver capito esattamente quello che ci 
viene detto.
Dunque, pensando a come sia possibile confrontarsi in modo costruttivo per arrivare ad un 
accordo o risolvere situazioni di conflitto, secondo me dovremmo:
1) Prima di tutto riflettere: è necessaria questa discussione? Ho veramente capito quali sono le   
opinioni dell’altra persona? Vale la pena litigare?
2) Non affrontare la discussione pensando che ci debba essere per forza un vincitore e un vinto e 

che chi vince sia il migliore. Si possono, alla fine del confronto, mantenere i propri punti di vista, 
ma comunque avere imparato che ne esistono di diversi, altrettanto degni di considerazione.
3) Rispettare la persona con cui si discute: si possono avere opinioni diverse e magari non 
riuscire a trovare un accordo, ma sempre mantenendo rispetto ed educazione.
4) Spiegare in modo chiaro e tranquillo le proprie opinioni: forse non si è fatto capire esattamen-
te il proprio punto di vista e si è stati fraintesi.
5) Ascoltare attentamente il proprio interlocutore, rispondere solo quando avrà finito di parlare 
e sempre con l’obiettivo di trovare un accordo. Se non si è sicuri di avere capito, fare domande e 
cercare di comprendere.
6) Durante la discussione, cercare di concentrarsi sulle possibili soluzioni, non sui singoli fatti, 
rimanendo legati ad essi senza riuscire ad andare oltre.
7) A volte è davvero meglio “contare fino a dieci” come si dice, cioè fermarsi un attimo e restare 
in silenzio fino a quando non si è più tranquilli per poter ribattere in modo pacifico e proficuo.
8) Durante la discussione mantenere un atteggiamento calmo: non usare toni o modi aggressivi 
che possano far sentire minacciata l’altra persona: in questo modo sarà più predisposta all’ascol-
to e all’accordo.
9) Provare a pensare che una discussione possa essere in realtà un modo per scambiare idee, 
punti di vista differenti e quindi un’occasione per imparare e arricchire le nostre prospettive.
10) Non arrivare mai a essere offensivi, non andare sul personale, inserendo nella discussione 
elementi che non c’entrano con i fatti di cui si dibatte.

Federico Vanoni, 2ª L

No al bullismo
Il bullismo è uno dei problemi che affligge la nostra società. Si diffonde soprattutto nelle scuole, 
solitamente alle medie e alle superiori. Io immagino il bullismo come una nube nera tempestosa, 
formata da odio, intolleranza e voglia di prevalere. È spesso questo il problema: in molti ragazzi 
è presente questa voglia di prevalere, di comandare in modo assoluto sul prossimo, sul più 
debole, su chi non ha abbastanza forza emotiva per combattere e che quindi si lascia piegare. 
Questa nube di cui parlavo prima s’insidia nel cuore, in un angolino buio e abbandonato, per poi 
entrare in circolazione e arrivare al cervello, dove condiziona carattere e modo di pensare. Essa 
fa diventare scontrosi, irascibili e intolleranti verso le diversità. Oltre a questo, riesce a donare 
una capacità perfetta di trovare vittime e capire i punti deboli delle persone: chi l’aspetto fisico, 
chi la timidezza… Il bullismo nasce inizialmente da una perdita, una mancanza o anche, in certi 
casi, una dose smisurata di alcuni sentimenti. Esso può nascere da una carenza di affetto o da 
un eccesso di severità o rabbia. Si sviluppa spesso nei primi anni, nell’infanzia, anche se non 
ce ne accorgiamo. Molti infatti, portano questa nube già da piccoli, e cresce con il passare del 
tempo. Questa nuvola nasce quindi per creare un equilibrio malsano che porta agli ospiti una 
sete di vendetta.
Molti tentano di affrontare il bullismo impetuosamente tentando di stroncarlo, mandarlo via con 
la rabbia e senza uno schema. Ma è così che la nuvola nera si ingrossa. Infatti non possiamo 
mandare via una nube con una spada. Ma possiamo tentare di scacciarla con del vento, una 
brezza. Tentiamo di affrontare i bulli con parole tranquille e gentili. Soffiamo un vento di felicità 
e allegria in modo da poter scacciare la nuvola malvagia. Riporteremo così un cielo sereno e 
insieme ad esso la lucidità della mente. Io credo, come già detto in precedenza, che il bullismo 
sia così diffuso perché sbagliamo ad affrontarlo. In questo caso ascoltiamo troppo spesso la 
pancia e poco il cervello. Affrontiamo il problema con pesantezza. Ma soprattutto sbagliamo 
perché condanniamo il bullo, non il bullismo, condanniamo l’ospite non lo spirito malvagio.

Ludovica Villa, 2ª L

Fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza.
La curiosità si trova in tutti gli esseri viventi, ma l’uomo si distingue per il bisogno 
di sapere: infatti, la nostra specie si chiama “homo sapiens”. Grazie alla conoscenza 
ci siamo evoluti e abbiamo fatto scoperte che non ci saremmo mai aspettati.  A 
mio parere la cultura si può dividere in letteraria e scientifica ed entrambe sono 
importantissime. La prima aiuta le persone ad arricchirsi e a crescere. Ci permette 
anche di conoscere gli avvenimenti del passato e non ci fa ripetere gli errori com-
messi dall’umanità: historia magistra vitae. Ad esempio, leggere libri sulla Shoah è 
importantissimo per evitare che si ripeta quell’orrore, perché non bisogna dimenticare. 
La cultura scientifica, invece, ci ha aiutato ad evolverci e a migliorare le nostre con-
dizioni di vita. Un esempio è la scoperta del primo antibiotico, chiamato “Penicillina”, 
che permise di eliminare tantissime malattie portate da batteri che sterminavano 
intere popolazioni fino alla Prima guerra mondiale e che adesso ci sembrano banali. 
La conoscenza spinge l’uomo anche a viaggiare. Questo anelito verso il sapere ha per-
messo a Colombo di scoprire l’America e nel ventesimo secolo ha portato gli uomini 
sulla luna. È importantissimo, soprattutto per noi giovani, essere sempre curiosi e 
aver voglia di conoscere nuove realtà perché ci permette di maturare. Inoltre, nessuno 
ci può portare via quello che abbiamo imparato, è una ricchezza che rimane in noi 
per sempre. Carestie e guerre possono portare via gli averi ma mai la conoscenza e 
la cultura. Quindi, in conclusione, “fatti non fummo per vivere come bruti”. Questo 
dovremmo ricordarcelo più spesso noi ragazzi quando passiamo ore e ore davanti ai 
video giochi o al telefono.

Arianna Calabrese, 2ª L

Razzismo negli stadi
Nonostante la nostra società si professi sempre di più all’avanguardia e volta al futuro, 
sentiamo spesso dilagare messaggi razzisti che ci riconducono indietro nel tempo. È questa 
la grande contrapposizione dei nostri giorni: guardiamo avanti senza aver imparato dagli 
errori e spesso li rifacciamo. L’odio e l’ira di alcuni individui ignoranti ha contaminato 
anche il mondo dello sport, che al contrario dovrebbe essere un “campo neutro” in cui vige 
uguaglianza, senso di appartenenza, di squadra e di sacrificio comune gli uni per gli altri. 
Esempio lampante proposto dalla cronaca di queste ultime settimane è il coro razzista che 
si è scagliato contro Mario Balotelli mentre si disputava la partita Verona-Brescia. Da cit-
tadino e da giocatore di calcio ho appreso con dispiacere la notizia e mi ha deluso il fatto 
che in un momento sano, di svago, abbia prevalso la stupidità di pochi. Credo infatti che 
sia la voce della minoranza a rimbombare negli stadi. Proprio per questo motivo inviterei 
i massmedia a non dare ad essa troppa rilevanza perché è proprio questo il suo obiettivo. 
Dopo di che, ritengo fondamentale un’educazione famigliare o scolastica costante, per sof-
focare e debellare l’ignoranza e la mancanza di rispetto per colui che è diverso, per cultura, 
religione, provenienza. Il mondo di oggi è un mondo sempre più dinamico e la diversità deve 
essere vista come un’opportunità e non come un difetto. Fino a quando questo messaggio 
non verrà percepito da tutti saremo costretti ad assistere a simili atteggiamenti.  Il mondo 
dello sport deve continuare a punire tali gesta e gridare a voce alta che lo sport è vita, 
salute, amicizia.

Pietro Grugnetti, 3ª B
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RAZZISMO ALLO STADIO
Purtroppo anche un bel momento come può essere quello allo stadio con la famiglia e con gli 
amici può sfociare in un episodio di razzismo contro i giocatori e non solo. Sfortunatamente ci 
sono molti esempi di razzismo per colpa di tanti tifosi maleducati e senza cuore. Un esempio 
possono essere i cori contro Balotelli da parte degli ultras con tutto lo stadio che applaudiva, 
ma purtroppo ci sono molti e molti altri episodi. Penso che insultare qualcuno sia in generale 
sbagliato, soprattutto per il colore della pelle, caratteristica corporea che non si può cambiare; 
poi pensavo si fosse “chiusa” la parentesi razzismo con la fine dell’Apartheid nel 1994. Ma 
quanto dicono i fatti non è così. Questo fenomeno non si limita al calcio professionale, della 
serie A, in cui i giocatori vengono retribuiti, ma si espande fino al calcio amatoriale. Un esempio 
di ciò potrebbe essere l’accaduto a Modena in cui l’allenatore, dopo pesanti insulti da parte del 
pubblico ad un suo giocatore senegalese, ha deciso di lasciare il campo con tutta la squadra e 
far terminare così la partita. I razzisti però non si trovano solo nel pubblico, ma in alcuni casi, 
purtroppo, ci sono anche diversi allenatori come Schalke, che dopo aver insultato pesantemente 
un giocatore di colore è stato espulso prima dalla partita e poi dalla squadra, senza retribuzione, 
per soli tre mesi.
Secondo me quando si verificano episodi di questo tipo le società sportive dovrebbero intervenire 
così: per il tifoso, invalidargli la tessera e bandirlo da tutti gli stadi per qualche mese;
per l’allenatore, lo si dovrebbe punire con la sospensione dal lavoro e con una multa. Darei una 
punizione più severa all’allenatore perché è lui che in parte rappresenta una squadra e arreche-
rebbe danno al marketing di essa.
Ci sono altri esempi oltre a quelli già citati, come quello di Karamoh, un giocatore del Parma che 
dopo una partita ha trovato su Instagram un video in cui c’era lui che giocava, ma la cosa scon-
volgente era che il post, ora rimosso dalla piattaforma, era commentato con scimmie e banane!
Spesso però gli insulti non sono rivolti a un giocatore, ma ad un’intera città come nel caso di 
alcuni striscioni rivolti a Napoli che citavano: “Vesuvio lavali con il fuoco”; io non mi capacito di 
come alcuni italiani possano augurare la morte ad altri italiani, è come se l’unità d’Italia non si 
fosse ancora compiuta.
Questa piaga nello sport non si è verificata solo allo stadio, ma anche nel palazzetto di basket di 
Bologna in cui il giocatore Yande Fall, senegalese, ha ricevuto così tanti insulti che il cronista si 
è sentito costretto ad invitare i tifosi a non rivolgere più insulti a Fall.  Con tutte queste ingiurie 
si vive in un clima di indifferenza, di “non mi riguarda”, in cui molta gente si ritrova. Bisogna 
agire ora! Difendere i più deboli, non fotocopiando un’orrenda pagina di storia. Purtroppo per la 
piaga del razzismo allo stadio non si vede ancora una via d’uscita, ma personalmente spero che 
le associazioni sportive e i tifosi riescano a “mettere a tacere” e allontanare gli individui incivili 
e razzisti.

Edoardo Marchi, 3ª B

Il vizio del fumo
Talvolta non ci si rende conto di come una normalissima quotidianità possa essere in 
realtà una consuetudine molto nociva. Il fumo è una di quelle abitudini che viene sotto-
valutata facilmente perché è comune e popolare, anche se in realtà è molto dannoso. Il 
fumo coinvolge purtroppo persone di tutte le età e le induce ad assumere un vizio molto 
difficile da sradicare. Infatti, il fumo delle sigarette contiene la Nicotina, una droga a 
tutti gli effetti, che rende difficile perdere l’abitudine. Io non apprezzo il fumo perché 
emana un odore sgradevole e perché un po’ mi spaventa la possibilità di prendermi delle 
malattie gravi, una seria minaccia alla vita. Sono contro il fumo, ma non sono contro i 
fumatori, che per la maggior parte sono rimasti intrappolati nel tunnel della dipendenza 
per errore. Mi fanno semplicemente un po’ tristezza per tutti i problemi che dovranno 
incontrare in futuro. Mio nonno é un fumatore e purtroppo ha dovuto affrontare alcuni 
problemi circa tre anni fa. Aveva contratto a causa del troppo fumo la BPCO, una sorta 
di degenerazione dei tessuti dei polmoni, che lo rese assai debole. Doveva stare molto 
tempo attaccato ad una bombola che lo aiutava a respirare, e non era affatto facile. Per 
fortuna ora é riuscito a staccarsi da quella bombola e ha cominciato a fumare di meno. 
Ci sono molti motivi per i quali la gente non dovrebbe fumare. Innanzitutto, il fumo fa 
venire moltissime malattie di tipo polmonare, come la BPCO (broncopneumopatia cronica 
ostruttiva), il cancro ai polmoni, malattie legate alla pelle o alle ossa, e altre. Inoltre, il 
fumo sprigiona un cattivo odore che può infastidire chi è costretto a subirlo, fa sprecare 
soldi in sigarette e accendini, inquina l’ambiente con il fumo che emette, ma anche con 
le sigarette stesse che vengono spesso buttate per terra una volta consumate. Infine, 
il fumo procura anche altri effetti, come la perdita d’appetito, l’aumento di rughe sul 
viso e l’accorciamento della vita media. Una persona ha la libertà di fumare perché una 
sigaretta può aiutare a ridurre un po’ lo stress e a non lasciarsi schiacciare dall’ansia nei 
momenti di confusione. In questi casi forse fumare potrebbe anche essere di supporto. 
Le persone cominciano a fumare per diversi motivi: per diminuire lo stress, per avere 
un “passatempo”, per insicurezza, oppure per richieste insistenti di amici. Gli ultimi due 
motivi sono in particolare quelli che inducono i giovani a fumare, oltre il fatto che fu-
mando si può dare l’impressione di essere più grandi. Comunque, ciò non giustifica tutto 
il male che il fumo può causare, e, oltre a questo, il fumo non porta sempre alla calma 
e alla riduzione dello stress, ma può anche suscitare nervosismo e fastidi. Con questo 
io riconfermo la mia tesi: il fumo fa male e nessuno può negarlo! E’ meglio non fumare 
e perdere questo orribile vizio, però non bisogna discriminare i fumatori, che hanno il 
diritto di fumare, osservando però le norme di divieto e rispettando i non fumatori.

Lucidalba Zito, 3ª B

A proposito di Fake news
Oggi si parla spesso di fake news: le false informazioni messe in circolazione da qualche 
malintenzionato che vengono spacciate per vere. Queste informazioni inventate e ingannevoli 
sono create con il solo scopo di portare scandalo e disinformare e vengono trasmesse tramite 
blog, giornali, siti internet, social network oppure a voce. Le fake news esistono da secoli e non 
da quando è stato inventato internet; la creazione dei siti internet e dei social network ha però 
contribuito in modo pesante alla rapida diffusione di queste menzogne e soprattutto alla facilità 
con cui vengono messe in circolazione. Con la diffusione del coronavirus, le fake news hanno 
avuto la possibilità di essere divulgate in maniera sproporzionata. Ecco alcuni esempi: se si viene 
contagiati, ce ne si accorge subito; quando si entra in casa dopo un’uscita, lavare i vestiti e i 
capelli; i bambini non vengono contagiati; bere acqua o bevande calde uccide il virus… Ho appe-
na mostrato alcuni esempi di bufale: per smentirle è necessario l’aiuto di fonti affidabili, come 
il sito dell’Istituto Superiore di Sanità o il Corriere della Sera, che rassicurano e rasserenano la 
popolazione. Nella caso dell’emergenza Covid 19, questo tipo di notizie riesce ad avere maggiore 
possibilità di essere diffuso perché tutti cercano con ansia informazioni riguardanti il virus, e in 
particolare quelle che aiutano a proteggersene. Su Facebook sono presenti video con più di un 
milione di visualizzazioni in cui vengono date spiegazioni assolutamente fasulle. Tra le fake news 
più pericolose, a mio parere, ci sono quelle in cui si forniscono false informazioni relative ad una 
persona, che viene così diffamata. Ma ciò ha fortunatamente un limite: infatti dopo la persona 
coinvolta potrebbe rivolgersi alla polizia per difendersi e bloccare la diffusione delle maldicenze. 
Ma queste menzogne possono anche avere anche uno scopo politico: possono essere infatti 

diffuse in rete informazioni a danno dei propri avversari politici, in particolare in prossimità di 
eventuali elezioni. Per esempio, è stato scoperto che, durante le elezioni del presidente degli 
Stati Uniti nel 2016, la Russia ha creato canali di informazioni politiche che sono state diffuse 
agli elettori statunitensi per favorire l’elezione di Trump. In sintesi, queste informazioni erano 
state create per condizionare il parere delle persone. Un altro caso particolare è stato quello in 
cui, nel 2003, un ingegnere chimico iracheno ha dichiarato al governo statunitense che l’Iraq era 
in possesso di armi chimiche: con questa notizia falsa il presidente Bush dichiarò guerra all’Iraq. 
Solo dopo diversi anni l’ingegnere dichiarò di essersi inventato tutto. Un caso datato, che risale 
al 1814, ma pur sempre riguardante le fake news, è quello della morte di Napoleone e le perdite 
alla Borsa di Londra: un uomo vestito da ufficiale si presentò in una locanda a Dover dichiarando 
che Napoleone era stato sconfitto dall’Inghilterra ed era morto. La notizia arrivò velocemente a 
Londra, dove molti azionisti approfittarono per comprare titoli inglesi. Ma una volta scoperta la 
verità, le azioni persero di valore e fu quindi per loro un fiasco totale. Per evitare il diffondersi 
delle notizie false è necessario controllare perciò ogni informazione, verificandola anche da 
altre fonti ufficiali e sicure. Il metodo per combatterle è uno ed è molto facile: impedire che si 
diffondano, consigliando a conoscenti, amici e parenti di consultare sempre siti sicuri e fonti di 
informazione verificate. Alcune persone possono dire che nonostante tutto le fake news possono 
essere un bene perché costringono a confrontare le informazioni su temi importanti con altre 
fonti, ma io penso che non sia necessario diffondere falsità colossali per far sì che la gente 
consulti vari siti per informarsi. Le fake news sono pericolose e possono portare a conseguenze 
anche gravi per la società, richiedendo quindi un continuo controllo e interventi in cui vengono 
diffuse informazioni sicure.

Alessandro Macor, 3ª B

Videogiochi: pro o contro?
Da molti anni i videogiochi stanno influenzando la vita di milioni di persone, di ogni età, 
tenendole attaccate ad uno schermo a giocare anche per ore. E il numero di coloro che 
ogni giorno accendono i propri dispositivi per divertirsi in questo modo sta aumentando 
a dismisura. Alcune persone pensano che i videogiochi non facciano male e che siano un 
giusto e sano divertimento. Ho sentito addirittura dire che alcune aziende quando devono 
assumere delle persone chiedono se sono amanti dei videogiochi. Ritengono infatti che 
chi è un giocatore abituale sia più flessibile e abbia una maggiore capacità di risolvere 
i problemi e trovare delle soluzioni in tempi brevi. Altri trovano i videogiochi negativi 
perché limitano la fantasia delle persone e soprattutto la capacità di relazionarsi con gli 
altri. Ad essere sincero i videogiochi mi appassionano e spesso, anzi, molto spesso, mi 
connetto con i miei amici per giocare. Ma sono anche convinto che non sia un diverti-
mento salutare principalmente per alcuni motivi. Innanzitutto, rovinano la vista. Giocare 
con i videogame per troppo tempo, stare attaccati allo schermo e essere sollecitati a 
milioni di impulsi fa sì che uno degli organi più belli dell’uomo, l’occhio, si rovini. Ri-
schiare di perdere questo dono solo per passare ad un livello successivo di un videogioco 
lo trovo molto stupido. Io stesso mi sono accorto che la mia vista è leggermente calata, 
nonostante mia mamma, per cercare di limitare i danni, mi ha comprato degli occhiali 
con lenti che rifraggono la cosiddetta luce blu che viene emessa dai monitor e che fa 
male. In secondo luogo, possono ridurre o compromettere la normale interazione con gli 
altri. Per moltissime persone, infatti, giocare con i videogiochi va a sostituire l’incontro 
con amici e parenti. Se ci si dilunga troppo si vanno a perdere totalmente i rapporti con 
le persone, ci si chiude in se stessi e, quando ci si trova a confrontarsi realmente con 
gli altri, si può avere paura e non si è più capaci di relazionarsi. Per questo, a mio avviso, 
l’uso dei videogiochi dovrebbe essere limitato nel corso della giornata. Sono molto 
contento di praticare tanto sport perché mi impedisce di rinchiudermi in casa a giocare 
tutto il giorno. Inoltre, i videogiochi possono abbassare il rendimento scolastico: spesso, 
infatti, i ragazzi dipendenti da certi videogiochi fanno fatica a smettere e trascorrono 
interi pomeriggi incollati al monitor. Questo fa sì che dedichino poco tempo allo studio 
e studino spesso in tarda serata, con una limitata concentrazione, quando i genitori 
tornano dall’ufficio … e i voti scolastici scendono a picco come una pesante ancora. Per 
concludere, bisogna lasciare ai videogiochi il giusto tempo: appena tornati da scuola… 
per riposarsi e distrarsi un po’. Ma poi, se si tiene alla propria salute, occorre dedicare il 
proprio tempo allo sport, agli amici reali e allo studio. 

Matteo Togno, 3ª B

Orientamento delle classi terze
Quest’anno essendo in terza media e dovendo decidere la scuola superiore più adatta a noi, i 
professori hanno invitato in tutte le classi degli ex alunni della Tiepolo di uno o due anni più 
grandi di noi, per farci chiarire le idee sul nostro futuro scolastico. Abbiamo avuto diversi incontri 
con essi, tutti sono stati molto utili perché ci hanno raccontato sia esperienze negative che 
positive, così da farci entrare di più nel mondo del liceo. Hanno saputo coinvolgerci rispondendo 
alle nostre domande in modo realistico, e così abbiamo potuto partecipare a un confronto diretto. 
È stato interessante ascoltare le loro storie differenti l’una dall’altra che cambiavano da scuola 
a scuola. Ci hanno spiegato l’ambiente generale del liceo e le moltissime differenze che ha con 
le medie ad esempio le ore scolastiche che cambiano, come anche le materie, le ore di studio 
del pomeriggio aumentano e come l’importanza dell’organizzarsi con i vari impegni che ognuno di 
noi possiede 
ad esempio lo sport diventi fondamentale.  L’ultimo incontro è stato con una ragazza di 20 anni, 
Elisa, che ci ha raccontato la sua tormentata esperienza negli ultimi 5 anni di scuola, facendoci 
capire che non è tutto rosa e fiori il percorso delle scuole superiori e che pur sbagliando la 
scelta si può cambiare indirizzo o scuola per riuscire finalmente a scegliere la scuola giusta per 
noi. Noi alunni dobbiamo ringraziare molto questi ragazzi per averci fatto comprendere in modo 
realistico come sarà la nuova avventura delle scuole superiori. 

Ottavia Ferrini, Ludovica Turchio, 3ªL

Ex aluuni ci spiegano la scuola superiore

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
TESTIMONIANZA DI SAMI MODIANO
Lunedì 10 febbraio siamo andati al 
conservatorio Verdi di Milano per 
assistere alla testimonianza di Sami 
Modiano sopravvissuto al campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau. 
Durante il viaggio si respirava un’aria 
di gioia, ma non avremmo mai pensato 
che l’evento ci avrebbe toccato così 
profondamente. Dopo essere entrati 
nel teatro ed aver aspettato che tutti i ragazzi delle altre classi si posizionassero sulle proprie poltroncine, 
due ragazze della scuola Verdi sono entrate cantare e suonare una canzone in yiddish, un dialetto parlato 
dagli ebrei dell’Europa centrale. Dopo questa introduzione iniziale è entrato Sami Modiano accompagnato 
dall’applauso di tutte le persone presenti nella sala. Quando ha iniziato a testimoniare si percepiva la 
sofferenza nostra nell’ascoltare e del signor. Modiano nel raccontare, col passare del tempo diventava 
sempre più complicato ascoltare senza versare neanche una lacrima. La situazione era surreale: più di 
mille ragazzi in silenzio, chi piangeva, chi copriva le lacrime con un fazzoletto e chi ascoltava con molta 
tristezza pensando che quei fatti sono stati compiuti davvero e che oggi erano più vicini che mai. E la cosa 
più toccante però è che dopo anni e anni di testimonianze Sami Modiano si è ancora commosso. Questo ci 
può far capire una parte di tutto il suo dolore perché credo e spero che non riusciremo mai a provare tutta 
la sofferenza che ha provato il piccolo ragazzo proveniente da Rodi, un’isola attualmente greca che aveva 
una grande importanza strategica.  Nei giorni dopo la testimonianza mi è apparsa un’immagine di continuo: 
quella di Sami che lancia il suo pezzo di pane alla sorella al di là della rete che li separava nel lager e 
lei che gli rimanda indietro il pezzo di pane più il suo. E tra me e me pensavo e penso al fatto che questi 
eventi sono successi davvero e non sono ancora riuscito a capacitarmene.  Quando studi la Shoah sui libri 
non riesci seriamente a metabolizzare quello che è davvero successo, mentre con la testimonianza di una 
persona che quegli eventi davvero vissuti, riesci ad essere coinvolto ed a capire che nulla è scontato e che 
siamo fortunati se abbiamo tutto quello che abbiamo al giorno d’oggi: una famiglia, il pasto assicurato, 
delle condizioni sanitarie molto buone e monitorate e molto altro ancora.  Assistere alla testimonianza di 
Sami Modiano è stato difficile e toccante, ma è servito a tutti noi a capire un po’ di più sui valori, le cose 
importanti della vita e a non dimenticare.

Pietro Barboni, 3ªC

Sami ci ha raccontato di aver passato un’infanzia felice con sua sorella e i suoi genitori, fino a quando 
un giorno gli dissero che non poteva più andare a scuola. Aveva 8 anni. E quando ci ha parlato di quel 
momento ce l’ha raccontato come se gli fosse successo il giorno prima. Tutti i dettagli, le espressioni ed 
i particolari. Si vedeva, che quell’episodio l’aveva fatto soffrire moltissimo, da quanto bene gli era rimasto 
impresso.  Ci ha raccontato anche che perse sua madre quando era piccolo, qualche anno dopo la diffusione 
delle leggi razziali. Ci disse che era grato che la madre fosse morta prima che li deportassero, in quel modo 
non ha dovuto subire quell’orrore a cui sono stati sottoposti lui, sua sorella e suo padre. Sarà sempre grato 
anche a sua sorella. La sorella, una volta morta la madre ne era diventata la sostituta. Erano tempi molto 
difficili per lui e la sua famiglia e ricorda che quando la sera non avevamo niente da mangiare, e quel poco 
che avevano lo dividevano in tre parti, lei gli donava il suo pezzetto. Questo Sami Modiano non se l’è mai 
dimenticato. La parte che mi ha colpito di più di questa testimonianza è stato il racconto dell’incontro con 
la sorella nel campo di sterminio e di quando non l’ha più vista. Ci raccontò che nel campo c’era un filo 
spinato che divideva gli uomini dalle donne. Un giorno si avvicinò per vedere se c’era Lucia e… la vide! Lei 
lo salutò ed il giorno successivo tornò di nuovo alla rete alla stessa ora. Portò con sé il suo pezzo di pane 
giornaliero e lo offrì a Lucia che era sempre più magra e irriconoscibile. Ma lei glielo rimandò da sotto alla 
rete e al posto del suo pezzetto, ne trovò due: il suo e quello della sorella! Fu l’ultima volta che la vide. Lo 
andò a dire a suo padre, che vedeva giornalmente dopo il lavoro, e lui crollò. Il padre decise di smettere di 
lottare! Sami lo supplicò di non morire, di non prendere questa decisione, ma lui lo fece. Il giorno dopo non 
c’era più neanche lui.  Era rimasto solo in mezzo a degli sconosciuti. Ma continuò a lottare come ha sempre 
fatto e ci riuscì. Come quasi tutti i sopravvissuti allo sterminio lui scelse la vita. Ed è quello che dovremmo 
fare noi ogni giorno: non importa quante difficoltà dovremmo superare, noi dobbiamo sempre scegliere di 
andare avanti! Se volete sapere di più sulla sua storia potete comprare il suo libro chiamato “Per questo 
ho vissuto”.

Clotilde Perini, 3ªC

Sami nacque a Rodi, una piccola isola multietnica al largo della Grecia; multietnica perché in quella piccola 
isola erano presenti mussulmani, cristiani, ma anche ebre, che vivevano tutti in modo pacifico e tranquillo. 
Quando l’Italia firmò l’armistizio con la Germania, nel 1943, l’isola di Rodi fu continuamente bombardata 
dai tedeschi, fino a quando i tedeschi non ne ebbero il pieno controllo; gli ebrei furono catturati grazie 
ad un inganno, e deportati ad Auschwitz. Sami insieme agli altri ebrei lavorava tutto il giorno, dalle sei di 
mattina alle sei di sera, mentre la sera andava a trovare suo padre e salutava sua sorella, che purtroppo era 
dall’altra parte del campo, separati dal filo spinato, i due potevano solamente colloquiare con gesti; dopo 
qualche giorno la sorella fu uccisa, mentre il padre stremato dalla sofferenza decise di lasciarsi morire. 
Sami rimase da solo ad Auschwitz, dovette fare la marcia della morte (una marcia ideata dai tedeschi, che 
aveva lo scopo di portare gli ebrei più lontano possibile dai Russi, che stavano continuamente conquistando 
terreno) e poi, pensando che fosse morto lo accatastarono ai defunti fuori dal campo e lui riuscì a salvarsi 
sgattaiolando in una casetta di legno vicino alla pila dei cadaveri. Fu trovato e curato da un’infermiera 
Russa e tornò in Italia. Spinto da un suo amico che aveva vissuto la medesima esperienza, iniziò a dare 
testimonianza di quanto li era accaduto nel campo di concentramento. Sami Modiano è riuscito in un’ora 
e mezzo a trasmetterci pienamente le sue sensazioni, le sue paure e anche la sua impotenza durante il 
soggiorno al campo di sterminio. Ho provato sentimenti molto forti, riuscendo ad immedesimarmi nel suo 
racconto. Lo ringrazio anche perché la sua testimonianza è riuscita ad aprirmi la mente.

Tommaso Spinelli, 3ªC

Con la mia classe sono stato al Conservatorio Giuseppe Verdi, per partecipare alla testimonianza di Sami 
Modiano, ebreo italiano oggi ottantanovenne, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, dove venne 
deportato quando aveva 13 anni con il padre Giacobbe e la sorella Lucia.
Durante l’incontro, accompagnato da brani musicali scelti dagli studenti del Conservatorio, due canti in 
ebraico e yiddish, ci sono stati molti momenti di commozione e diverse volte a Sami è tremata la voce 
mentre ci raccontava la sua terribile esperienza. 
Tra le cose che mi hanno colpito di più della sua testimonianza, c’è il viaggio disumano verso Auschwitz, 
prima su battelli da bestiame (Sami è nato a Rodi e da bambino viveva sull’isola), poi su un treno, con i 
cadaveri di chi non sopravviveva gettati dai nazisti in mare e fuori dai vagoni. 
Ma è nel campo di concentramento che Sami assiste ad orrori ancora più grandi: un neonato preso dalle 
braccia della madre e scaraventato per terra dalle guardie; i prigionieri impiccati quando non lavoravano 
come veniva loro ordinato. E poi sua sorella, che un giorno rivede e quasi non riconosce più per la magrezza 
e la testa rasata a zero, e dopo poco morirà. Suo padre, invece, che non riesce a sopportare la morte della 
figlia e si lascia morire. E Sami resta solo.  Nel gennaio 1945, con l’esercito sovietico che sta avanzando e i 
nazisti in fuga, Sami si salva perché due prigionieri lo lasciano, svenuto per la fame e la stanchezza, sopra 
un mucchio di cadaveri. Così viene creduto morto e, quando si risveglia, vedendo che tutti hanno abban-
donato il campo, raggiunge una casa lì vicino.  Oggi Sami continua a raccontare la sua storia agli studenti 
delle scuole perché è convinto che l’unica ragione per cui sia vivo sia questa: testimoniare ai ragazzi la 
Shoah per non dimenticare. Anche se la sua vita, dice, è finita ad Auschwitz e lui non è mai uscito di lì. 

Alberto Macchiavello, 3a A
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IN VIAGGIO CON LO ZAINO

MEMORIALE DELLA SHOAH
Lì in quel vagone, diretto chissà dove, buttati lì come pezzi eravamo prigionieri di noi 
stessi, incapaci di liberarci dalla stretta di quei soldati tedeschi. Eravamo bloccati in 
quell’odore di morto, di malato, di disperato e sconsolato. Mi chiedevo nel buio di quel 
vagone, illuminato solo da una goccia di luce cosa avessimo fatto di male per meritarci 
tutto questo. Vedere il mondo attraverso quella piccola finestra rendeva meno nero il 
futuro e più lucida la mente. Quel silenzio dei sospiri di angoscia, delle lacrime di dispe-
razione, di sconforto; quel silenzio non silenzioso dava i brividi, spaccava i timpani. Ero lì 
ad aspettare. Non sapevo la direzione, non sapevo cosa mi riservasse il futuro, nessuno 
lo sapeva, nessuno, e nessuno se lo poteva minimamente, neanche immaginare. Eravamo 
stati arrestati in migliaia. Perlopiù ebrei. Cosa vuol dire, poi essere ebreo? Cosa differenzia 
un ebreo da un tedesco, da un italiano? Siamo tutti semplici umani o sbaglio? Non sapevo 
che l’umanità potesse cadere così in basso. Fino al punto di bruciarci in camere a gas e 
forni. Pensare che è stato un umano come me e te a progettare queste macchine infernali 
di morte... Oggi come oggi, ancora mi facevo la stessa domanda: “Perché? Perché? Cos’a-
vevamo fatto di male? Ma la cosa che più mi ha sorpresa, più della insensibilità di quei 
soldati, più della crudeltà di quei scienziati, più della guardia femminile che collezionava 
le teste dei morti, era l’INDIFFERENZA delle persone, la noncuranza, l’ignoranza! Nessuno 
si era accorto che 35000 cittadini italiani, colpevoli solo di essere nati, venivano messi 
al bando. Eravamo diventati cittadini di serie B, fino a diventare cittadini di serie Z, e poi 
non bastò più l’alfabeto. L’indifferenza fece tacere le persone. Nessuno aveva osato alzarsi 
e urlare al mondo la verità. Nessuno ebbe il coraggio perché avevano paura di essere 
fucilati. Nessuno ebbe la volontà perché in fondo loro stavano bene, i loro cari stavano 
bene, per loro non cambiava niente. Chiudevano gli occhi davanti a quella devastazione. 
In fondo loro non avevano niente da temere.  Purtroppo, ancora oggi, ci sono persone 
indifferenti, ignoranti, che non credono al disastro di Auschwitz, che dicono sia stata tutta 
una bugia, una menzogna. Ma questo non è vero. Io l’ho vissuta sulla mia stessa pelle 
questa verità. La verità di Auschwitz. Il Memoriale della Shoah è stato creato appunto 
per non dimenticare, per non scappare dal colossale errore dei campi di concentramento, 
delle camere a gas, dell’assassinio di innocenti. Non dimenticate ciò che è successo. 
Non dimenticate che abbiamo sbagliato. Noi tutti sbagliamo, in fondo, siamo umani. Ma 
ricordiamo, per non sbagliare ancora.  Ricordiamo, per non dimenticare mai.

W. Meleesha Fernando, 3ªA 

Una finale tutta particolare
Non l’avremmo mai voluta giocare, ma ormai siamo in campo. L’aria è strana, la rete sembra 
guardarci e sembra sghignazzare: “Di qui non passerà nessuna palla”. Siamo tutte nervose, tese, 
provate. Ma del resto questa per noi è una finale dei mondiali. Non riguarda solo una squadra, una 
maglia, una tifoseria. Riguarda tutto il pianeta... L’avete notato che è tutto sferico vero? È sferica 
la terra, è sferica la palla, e ora è sferico pure ‘sto virus. “Questa è una buona notizia” ci diciamo 
entrando in campo e posizionandoci, riuscendo finalmente a sorridere, a un paio di metri l’una 
dall’altra. “Grazie al cielo siamo tutte in grado di fare un palleggio, un bagher, una schiacciata” 
dice una di noi e poi aggiunge “Chi più, chi meno” ammiccando verso una compagna. Abbiamo ca-
pito cosa vuole dirci; lanceremo lontano con un bagher anche il virus come se fosse una vera palla, 
e ben prima che lo faccia lui. Neanche il tempo di pensarlo, che la partita inizia. Sappiamo che 
potrebbero non essere cinque set da 15 minuti l’uno, forse saranno molti di più. Anche se il nostro 
obiettivo è chiuderla prima, noi staremo qui tutto il tempo che serve anche di più se necessario. Lo 
sport ce lo insegna, ogni giorno bisogna rispettare l’avversario senza credersi più forte di lui, senza 
sottovalutarlo, ma di certo pure senza darsi per sconfitti in partenza. Siamo pronte: “Tutte unite!” 
ci urla il nostro capitano. Insieme l’abbiamo studiato l’avversario, chiesto al nostro staff uno sforzo 
mostruoso e sacrifici che non si possono nemmeno immaginare. Dal primo all’ultimo, dal presiden-
te al magazziniere, dal primario al barelliere. Perché se viene a mancare anche un solo pezzo della 
squadra, la squadra perde e noi vogliamo vincere. Il Corona cerca il gioco duro, lo scontro, desidera 
il contatto, ci vogliono colpire. La tattica è chiara: “Non cascateci!” urla l’allenatore, “Loro vogliono 
provocarci e noi ce ne laviamo le mani; bene, benissimo, a lungo”. Riusciamo a tenere in gioco la 
palla, ecco l’alzatrice che lancia la palla e la compagna schiaccia... Noi la guardiamo fiduciose; ma 
il Corona ha la meglio e mura la palla. Ormai l’ha toccata...l’ha presa. Ci casca il mondo addosso, 
sembra la fine. Hanno preso la nostra giocatrice più forte. Però lei, con una voce che ci infonde 
coraggio, dice: “Ragazze continuate voi, io esco: vado a casa. Rimango lì, voi, però, non perdete 
energia a preoccuparvi per me. Qua ci sono i migliori medici, infermieri, ricercatori del mondo!”. 
“Ma se esci perderemo!” si lamenta una da dietro. “Perderemo se non starò lontano da tutti, se 
non farò in modo che prendano anche voi” dice fissando le compagne negli occhi, i suoi che bril-
lano. “Mentre se voi continuerete a giocare così, sono certa che vinceremo”. Stringiamo i pugni in 
fondo alle braccia, tese lungo il corpo. La mascella rigida, il cuore che non sa cosa pensare. Poi ci 
risveglia l’urlo del’allenatore: “Sapete cosa fare!” dice. E di fatti lo sappiamo perfettamente perché 
siamo in possesso di tutte le informazioni che ci servono si tratta solo di rispettarle. “Pensate 
cosa avete fatto per arrivare fin qui!” ci grida poi. Sacrifici, ecco cosa abbiamo fatto e non solo 
per noi stesse, li abbiamo fatti per i compagni, per i tifosi, per chi conosciamo e per chi invece no. 
Li abbiamo fatti per la comunità che poi in fondo è la nostra squadra! La nostra grande squadra. 
“Andiamo forza!” diciamo dandoci coraggio a vicenda. Improvvisamente quelli sotto shock sono 
loro. Ci muoviamo in campo come un elastico perfetto, ma non siamo il Brasile, gli Stati Uniti, la 
Cina, l’Italia. No! Noi non abbiamo bisogno di fare le rivoluzioni perché ci basta la nostra pallavolo 
semplice. È un dono essere semplici, anche prudenti, rispettosi, attenti, coscienziosi. “Mia, alza, 
schiaccia!!”. Ci guardiamo attorno: gli spalti sono pieni dei colori, di tutto ciò che ci manca, dei 
suoni che non ricordiamo più, delle voci, delle feste dei viaggi, delle cene, dei baci. Sono tutti 
lì, semplicemente in attesa di riaverci. Facciamo palleggi, bagher, alzate, schiacciate, battute; 
loro cercano di starci dietro, ma faticano per niente. “Se non fanno punto non possono batterci” 
ripetiamo tra noi. Ormai stiamo conquistando il terzo set, non possono recuperarci. Stiamo per fare 
l’ultimo punto con una favolosa schiacciata. Tutto il campo trattiene il fiato. Il nostro campo è la 
nostra casa; le sue pareti non sono mai state così preziose. Ci sta costando fatica e sofferenza 
vedere il cielo solo dalla finestra, non superare mai l’uscio: nemmeno per l’amichevole fuori porta 
del giovedì. Schiacciata. Fiato trattenuto. Il Corona pronto a murare: salta. È troppo tardi, non ci 
arriva, non ci arriva più. Non può murare la palla, non può prenderci. La palla è quasi caduta a 
terra. Punto. Non esultiamo. Non possiamo abbracciarci ancora; eppure ora la partita l’abbiamo 
vinta noi, unite. Perché siamo una grande squadra. E quando torneremo ad abbracciarci, un campo 
da pallavolo intero, un pianeta intero, sarà semplicemente il giorno più bello del mondo. 

Lucilla Leilani Zeanto, 2ªL

Tutti a pattinare
A gennaio la 3aC e 3aF si sono recate al centro sportivo PalaSesto, per una mattinata sul 
ghiaccio. Lo sport del pattinaggio consiste nello spostamento su uno strato di ghiaccio, grazie 
a degli scarponi speciali che hanno sotto la suola una lama in acciaio che garantisce un attrito 
molto ridotto. Siamo stati divisi in tre gruppi di cui uno di principianti, uno di medie capacità e 
uno di esperti. Io non avevo mai pattinato in vita mia e pensavo fosse molto difficile, perciò mi 
sentivo un po’ le farfalle nello stomaco. Quando entrai in pista iniziai a muovermi in avanti cer-
cando di stare il più possibile attaccato al bordo, onde evitare spiacevoli cadute. Poco dopo, con 

l’ausilio di un’istruttrice, riuscii a staccarmi dal bordo e a muovermi liberamente. Rimasi molto 
stupito del fatto che, con le giuste dritte, ci volesse così poco tempo per riuscire a pattinare 
dignitosamente. Verso il termine della lezione abbiamo formato una catena prendendoci in un 
modo particolare per mano e facendo sì che una metà spingesse in senso contrario all’altra, così 
da produrre un movimento simile a quello di un’elica. Successivamente ci è stato lasciato del 
tempo per pattinare liberamente e infine, dopo la pattinata, ci siamo diretti verso il bar davanti 
a scuola per far merenda Sono rimasto molto contento di questa esperienza e mi sono divertito 
molto (adesso a Natale potrò anch’io pattinare!). 

Adriano Carnelli 3aC

L’istruttrice che ci accompagnava ha iniziato facendoci fare degli esercizi per riscaldarci un po’. 
Dopo alcuni esercizi abbiamo fatto dei giochi di squadra che servivano per migliorare l’agilità 
e i movimenti sui pattini. Uno di questi giochi era la staffetta con all’inizio uno slalom e alla 
fine una curva ad U, per poi passare il testimone al compagno successivo. Nell’ultimo esercizio 
abbiamo provato a fare una piroetta ed è stato abbastanza difficile perché dovevi rimanere in 
equilibrio senza cadere. Alla fine ci siamo riuniti in 2 gruppi e abbiamo fatto una mini-coreografia 
di una croce con quattro braccia. 
Mi è piaciuta molto questa uscita perché è stata qualcosa di diverso e di originale e mi ha per-
messo di praticare uno sport che di solito non faccio. Secondo me anche altri studenti sarebbero 
più felici di andare a fare una gita sportiva al posto di andare a visitare un museo.  

Tommaso Bellavite

Quando abbiamo saputo di quest’uscita c’era chi era elettrizzato e non vedeva l’ora che arrivasse, 
al contrario c’era chi sperava non arrivasse mai o semplicemente non aveva voglia di andarci. 
Nessuno aveva reagito allo stesso modo. C’era qualcuno a cui addirittura sembrava non impor-
tasse proprio. Ma alla fine il tempo è passato in un attimo e mi è sembrata una delle poche gite 
in cui tutti sembravano essersi divertiti ed a cui erano stati felici di aver preso parte. Io sono 
rimasta soddisfatta; nonostante avessimo passato la maggior parte del tempo a eseguire esercizi 
questa cosa non mi era pesata.
Penso abbiano scelto di organizzare questa gita incentrata sul pattinaggio, perché non è uno 
di quegli sport classici che è possibile praticare all’interno della struttura scolastica, come 
pallavolo e basket, per mancanza di una pista, delle attrezzature necessarie e delle misure di 
sicurezza obbligatorie. Un’altra motivazione probabilmente è stata la ricorrente motivazione di 
tutte le gite che siano di motoria o di un’altra materia, cioè far provare una nuova esperienza ai 
ragazzi, qualcosa che li coinvolga e li spinga magari ad appassionarsi all’argomento, o in questo 
caso allo sport, che forse alcuni non conoscevano o a cui non avevano mai pensato seriamente. 
Quest’uscita in diversi casi ha permesso di migliorare il proprio pattinaggio, ad alcuni di imparare 
addirittura da zeroe ad altri di passare una mattinata divertente a pattinare con i propri amici, 
diversa dalle solite settimane di scuola

Marta Biancolella, 3aC

PalaSesto 2ª e 3ª C

Dialogo nel buio
Caro diario, 
ti voglio raccontare la mia fantastica esperienza al “Dialogo nel buio”. Lunedì 13 gennaio 
io e la mia classe siamo andati all’Istituto per Ciechi per provare una nuova realtà: un 
percorso totalmente al buio, nel quale ci saremmo avventurati grazie alla guida di un 
non vedente o di un ipovedente, cioè una persona che ci vede molto poco. Mentre io e il 
mio gruppo aspettavamo fuori dall’ingresso, ero abbastanza agitata. Stranamente però, 
quando siamo entrati, mi sentivo a mio agio e ho iniziato a calmarmi. Poi ho capito che 
la mia ansia iniziale era una preoccupazione dovuta al fatto che non sapevo cosa mi 
aspettasse. Pensate alla parola pre-occupazione; vuol dire “occuparsi prima”. Questo 
occuparci in anticipo può portare a un malessere interiore; da questa esperienza, oltre 
ad altri insegnamenti, ho capito che è inutile preoccuparsi di qualcosa che ancora non 
conosciamo. Ma torniamo a noi! Durante questo viaggio nell’oscurità ho provato molte 
emozioni diverse; quando scoprivo nuove sensazioni, rumori, profumi, mi sentivo stupita 
o felice. In particolare, quando la guida ci ha detto di provare a toccare l’acqua, sono 
rimasta colpita che ci fosse veramente! Nel tragitto mi sono completamente lasciata 
guidare da Cinzia, la nostra accompagnatrice. Perciò questa era anche una prova di 
fiducia e credo di averla superata. Gli insegnamenti che ho tratto da questa esperienza 
sono molti: sono riuscita ad immaginare per un’ora come sia essere una persona non 
vedente. In realtà non posso averlo capito perché un’ora è troppo poco. Ho capito che le 
persone cieche non vanno sottovalutate, perché certe cose le sanno fare molto meglio di 
noi, come ad esempio riconoscere suoni e profumi. Mi piacerebbe molto rifare il percorso 
perché è un modo per scoprire i nostri altri quattro sensi che nella vita quotidiana non 
utilizziamo più di tanto.

Lucilla Zenato, 2aL

“Papà, tu proprio non capisci...”
Avevo la voce rotta dal pianto e mi sentivo sfinita. Erano almeno 45 minuti che discutevo con 
mio padre. Gli avevo chiesto di poter mangiare fuori, dopo la scuola, con i miei compagni. Ma lui 
non ne voleva sapere. “Questa settimana sei già uscita una volta. E lo sai, questa è la regola...”, 
continuava a ripetere. “Ma questa volta è davvero speciale. La settimana prossima non uscirò...”, 
avevo supplicato. Niente da fare. Mi ero chiusa in camera mia e ingoiando rabbia e lacrime avevo 
avvisato i miei compagni. Tutto mi sembrava così ingiusto. Qualche giorno dopo, ero seduta a 
teatro insieme ai miei compagni di classe, e quello che vedevo sul palcoscenico era pressoché 
identico a quello che accadeva a me... Non credevo ai miei occhi! Nicole, la protagonista dello 
spettacolo, era in continuo conflitto con suo padre. Non riuscivano proprio a comunicare e a 
parlare tra di loro. Poi, un incidente capitato alla ragazza spingeva i due a cercare di ridurre le 
distanze. Il papà provava a ricordarsi di quando era adolescente lui, mentre Nicole capiva un po’ 
meglio il peso della responsabilità tutto sulle spalle di suo padre. Mi sono sentita coinvolta ed 
emozionata. Vedere una vita simile alla mia messa in scena è stata una esperienza particolare. 
La sera stessa ho chiesto scusa al mio di papà. E anche lui mi ha detto che era dispiaciuto. Così, 
abbiamo parlato come non facevamo da un po’.

Arianna Binda, 2aA

Padri e figli
Il 16 dicembre al teatro Leonardo di Milano, va in scena “Beata gioventù”, interpretata da Andrea 
Robbiano e Claudia Veronesi, regia di Valeria Cavalli e Claudio Intropido. Una bella rappresen-
tazione teatrale che parla del complicato rapporto tra un padre e la propria figlia, durante il 
difficile periodo dell’adolescenza. Sottolinea l’importanza della comunicazione tra genitori e figli, 
fondamentale per affrontare le difficoltà di un momento della vita così turbolento e complicato, 
la cosiddetta “gioventù”.   L’ incomprensione, la poca disponibilità al dialogo, la ribellione della 
figlia tanto diversa dal padre sia nel carattere che negli ideali, sono la causa di una discussione 
che si concluderà drammaticamente con l’incidente della figlia. Solo in questo tragico momento 
il padre si ferma a riflettere sugli sbagli commessi. Ripensa così alla sua gioventù e alla voglia 
di lottare per qualcosa in cui si crede veramente e capisce di avere sbagliato, ritrovando il rap-
porto con la figlia tanto amata. “Beata gioventù” è una frase che sentiamo pronunciare spesso 
dai nostri nonni che ricordano con nostalgia i tempi spensierati della gioventù ormai passata. 
Rivedendosi in noi, anche se le generazioni di oggi sono molto cambiate, ci tengono a farci capire 
quanto sia bella e preziosa la nostra “Beata gioventù”.

Sophie Salice, 2aA

Le classi 3aA e 3aB con la prof. Massei in visita  alla 
mostra “Tesla exhibition”, tenutasi a Milano allo 
Spazio Ventura.

Alcuni scatti dalle nostre classi che sono state 
in viaggio d’istruzione a Trieste. 

Visita alla Gazzetta dello Sport
Quest’anno abbiamo visitato la redazione della Gazzetta dello Sport. Abbiamo visto i luoghi in cui 
ogni giorno 150 giornalisti scrivono articoli, li correggono e scelgono le foto da pubblicare.
Il nostro giro è cominciato dalla sala riunioni, dove ci hanno fatto vedere il video di presentazione 
del giornale, inoltre ci hanno illustrato la struttura di un giornale e abbiamo visto il timone: un 
foglio in cui si decide l’argomento per ogni pagina. Ogni pagina ha il suo menabo, un foglio in cui 
gestiscono lo spazio per testo, foto e pubblicità.
Nella sala riunioni abbiamo incontrato il direttore della Gazzetta dello Sport che ci ha lasciato la 
sala anche se aveva una riunione.
Durante il giro abbiamo visto molte persone che lavoravano ognuno su un argomento diverso.
La Gazzetta è un quotidiano ma ha anche un settimanale che esce il sabato, si chiama Spor-
tweek. La cosa strana è che i giornalisti della Gazzetta possono scrivere su Sportweek ma non 
viceversa.
In origine il giornale all’inizio era verde, ma un giorno erano finite le scorte di carta e il capo così 
andò a procurarsela e scelse la carta più economica, quella rosa. 
Abbiamo imparato come si scrive un articolo per la versione online del giornale: 



La voce della scuola Tiepolo 
Redazione 

Albarosa Camaldo - Ordine Nazionale dei Giornalisti 
tessera numero 107661 

in collaborazione con 
Maria Teresa Oliviero e Letizia Orsenigo 

24

IN VIAGGIO CON LO ZAINO
si inizia scrivendo una bozza che poi viene rivisitata e trasformata in un articolo che a sua volta 
viene rivisto, correggendo e modificandolo. Quando un articolo è pronto si sceglie il titolo che 
deve essere avvincente e deve riassumere il contenuto, visto che il tempo medio di lettura è di 
20 secondi.
Un’altra cosa molto bella è la struttura della redazione: nel cortile si trovano le gigantografie 
delle prime pagine più importanti della Gazzetta, all’interno sulle pareti ci sono foto storiche ed 
iconiche di ogni sport, e la colorazione dei pavimenti ricorda i campi delle principali discipline. 
Siamo stati guidati da Paolo Avanti e Luca Belochi, ma abbiamo anche avuto la possibilità di 
parlare con altri giornalisti che ci hanno spiegato il loro compito. 
È stata una bellissima esperienza, molto interessante, da cui abbiamo scoperto quanto lavoro c’è 
dietro la realizzazione di un quotidiano.

Matteo Avanti e Matteo Boselli, 3a A

ZERO-GRAVITY
Una giornata bellissima, anche se sono state solo due ore di divertimento trascorse nella 
palestra attrezzata per il parkour, il freestyle e i giochi acrobatici dello Zero-Gravity in via 
Valvassori Peroni, grazie all’uscita didattica organizzata dagli insegnanti di Scienze Motorie. 
All’arrivo siamo stati accolti da due e qualche classe anche da tre istruttori, che dopo averci fatto 
indossare dei calzini antiscivolo blu e gialli e dato poche e semplici, ma fondamentali, regole 
per non trasformare il divertimento in pericolo; via con esercizi di stretching, riscaldamento 
muscolare e semplici giochi di squadra, che sono piaciuti tantissimo a tutti, eseguiti su una 
pedana gigantesca, prima di essere divisi in gruppi. C’era chi imparava vari tipi di salti semplici e 
acrobatici sui trampolini elastici Wall, chi dai trampolini olimpionici con salti, capriole o semplici 
acrobazie si tuffava in una grande vasca piena di cubi di gommapiuma, e chi invece si divertiva 
nell’area parkour ad arrampicarsi e a lanciarsi da materassoni di varia larghezza e altezza, sempre 
sotto l’attenta vigilanza dei nostri istruttori e insegnanti. Ma il momento più bello, e ancora più 
divertente, è stato trascorrere 15 minuti liberamente tra lo spazio dedicato al Dodgeball 3D, 
ai giochi interattivi e allo Slum Dunk tutto rigorosamente eseguito saltando sui trampolini e 
poi il percorso Ninja Warrior. Due ore ragazzi di divertimento, di emozioni, ma anche di piccole 
paure, sempre nel pieno rispetto delle regole e degli spazi a volte condivisi con persone che si 
allenavano. Infatti molti di noi ragazzi hanno, imparato per la prima volta ad eseguire le capriole, 
ma soprattutto hanno imparato a controllare le proprie paure, ad eseguire dei movimenti che 
neanche immaginavano di poter riuscire a fare. Infine questa esperienza è stata un modo diverso 
non solo per imparare, ma anche per conoscerci meglio tra una risata e un salto. E allora cosa 
aspettate, per il momento vi diciamo che quando l’emergenza finirà, provate anche voi questa 
interessante e piacevole avventura.

Gli alunni delle classi 2a B, 2aC , 2aD

Ninja Warrior Parkour

Trampoli Arena Giochi interattivi

Dodgeball Trampolini Wall

Trampolini Olimpionici Basketball

ZERO GRAVITY
Mercoledì 11 novembre assieme alle nostre professoresse, 
ci siamo recati allo Zero Gravity di Milano.
Appena entrati è come se ci fossimo catapultati in un sogno dai mille colori, è stato qualcosa di 
sbalorditivo…Tanti attrezzi divertenti: pedane elastiche, trampolini, percorsi e molto altro….
Ci siamo subito divisi in coppie, per condividere gli armadietti e la fila, ci sono stati consegnati 
i calzini e una volta cambiatici, siamo entrati, pronti ad invadere di mille emozioni e di felicità, 
pronti a rendere magico uno spazio che già brillava. Ci siamo riscaldati per bene e tra mille 
chiacchere e risate abbiamo fatto piccole garette a squadre. Come eravamo in fila ci siamo 
suddivisi nei tre percorsi organizzati dai fantastici e istruttori molto, ma molto pazienti. Il 
percorso descritto è quello di parkour che ci è parso più carino, semplice ma bello, come spesso 
accade, le cose più apprezzate sono anche quelle più semplici. Era coinvolgente sia dal punto 
di vista mentale che ginnico, era completo: si doveva saltare, correre, fare capriole, camminare 
e tuffarsi da un materasso piuttosto alto. Dopo circa un’ora e mezza siamo usciti dalla palestra 
stremati ma felici, con destinazione la Scuola Tiepolo. Vogliamo davvero ringraziare la scuola per 
averci offerto questa indimenticabile occasione, che ci ha uniti di più, magari attraverso figure un 
po’ imbarazzanti o grazie a risate e condivisione delle proprie passioni. È stata davvero un’ottima 

iniziativa e molto importante anche per 
il nucleo scolastico.  Un altro ringrazia-
mento particolare va agli istruttori e ai 
responsabili della palestra, grazie per 
averci supportati e sopportati in ciò che 
facevamo, certe esperienze rimangono 
nel cuore anche grazie a persone che le 
rendono uniche. Ringraziamo anche la 
professoressa Borella e le altre profes-
soresse venute con noi in palestra, che 
si sono potute godere il nostro piccolo 
disastro spettacolare.
Grazie, grazie davvero per aver reso 
possibile tutto ciò. 

Gli alunni della 2aG

PROGETTO “BASEBALL A SCUOLA”
Quest’anno le classi seconde hanno fatto conoscenza con un nuovo sport, il baseball. 
Jimmy è stato il nostro istruttore e le sue lezioni sono state interessanti e diver-
tenti. Ci piaceva come spiegava, è stato molto paziente con tutti noi e attraverso 
il suo insegnamento ci ha trasmesso la sua passione per questo sport. Lo spazio 
della palestra non è l’ideale per giocare a baseball, ma sembrava di stare in un vero 
campo di gioco. Come ci ha spiegato, si tratta di uno sport in cui c’è bisogno di molta 
concentrazione, abilità nel colpire una pallina con una mazza, che può essere di legno 
o di alluminio, lanciata da un avversario; bisogna poi essere pronti a scattare e correre 
velocissimi per poter conquistare tre basi lungo un percorso ben preciso e raggiungere 
così CASA BASE, che rappresenta la base di partenza, guadagnando un punto. Vorremmo 
poter continuare questo progetto anche il prossimo anno, soprattutto perché è stato 
interrotto a causa dell’emergenza del Covid-19, che ci ha obbligato a restare a casa per 
poter salvaguardare la salute e la vita di tutti noi. Ci piacerebbe colpire come fosse una 
pallina questo virus, effettuando un fuoricampo per poter conquistare il punto della 
VITTORIA al termine dei nove Innings.   

Gli alunni delle classi 2aB – 2aC – 2aD

Un’indimenticabile giornata a Rockspot
La giornata in cui con la mia classe ci siamo recati al Centro Sportivo di arrampica-
ta Rockspot è per me un ricordo bellissimo. Conoscevo molto bene la palestra e gli 
insegnanti esperti che insegnano ad adulti e bambini lì, perché l’arrampicata per me è da 
3 anni una vera passione. A Milano, nella stagione invernale, mi alleno proprio a Rockspot 
dove i ragazzi esperti aiutano a capire le tecniche, gestire le difficoltà e divertirsi come 
pazzi ad arrivare in cima, alla meta! Sono tutti gentilissimi e sorridenti. Per tutti i miei 
compagni che non avevano mai provato è stato curioso salire cercando di calibrare mente 
e corpo, dividere lo sforzo tra braccia e gambe e gestire la testa, che sceglie le prese più 
giuste per seguire il percorso segnato…è una sfida con se stessi ed è meravigliosa. E poi 
quante amicizie si intrecciano davanti alle pareti o davanti ad un boulder! Tra compagni 
abbiamo tifato, urlato suggerimenti, riso a crepapelle, ci siamo sfidati con allegria. 
Salendo le pareti (ne abbiamo provate 3 differenti) abbiamo imparato anche il concetto di 
fiducia, perché l’amico che a terra tiene la tua fune di sicurezza è la tua salvezza e deve 
seguirti con lo sguardo attento, bloccarti se le mani arrossate bruciano, farti scendere 
quando ritorni di essere stanco o di volerci riprovare in un altro momento… Abbiamo 
provato tutti: c’è chi è rimasto esaltato e sorpreso da quanto gli piacesse arrampicare; chi 
ha avuto paura e chi ha raccolto tutte le sue risorse ed è arrivato alla cima. Ma la mitica 
prima I è stata fantastica…come sempre! W il climbing! W Rockspot!

Caterina Nuzzo, 1aI

Una giornata a Crespi d’Adda
Il giorno 17 ottobre 2019 con la mia classe mi sono recata al villaggio di Crespi d’Adda, che è stato un 
villaggio operaio durante la rivoluzione industriale nell’800 e ora è patrimonio dell’UNESCO. Questo piccolo 
paesino si trova in provincia di Bergamo, in una piccola depressione (o, come dicono loro, in un “buco”) al 
confine con la provincia milanese delimitata dal corso del fiume Adda. Il viaggio d’istruzione è stato orga-
nizzato dalla professoressa Bertolini, che ci insegna le materie di Italiano, Storia e Geografia: con lei, per 
prepararci, abbiamo studiato la rivoluzione industriale dell’800 e infatti eravamo preparati sull’argomento in 
questione. La giornata era divisa in due parti: la prima consisteva nel visitare Crespi come villaggio operaio 
e la seconda di andare a vedere la sua centrale idroelettrica. Siamo partiti verso le ore 7:30 accompagnati 
dalle professoresse Bertolini, Martini e Recupito. Siamo arrivati verso le ore 9:30 e siamo stati accolti 
da una simpatica cagnolina di nome Stella e mentre aspettavamo la guida che ci avrebbe guidato tra le 
vie di Crespi, ci siamo divertiti a giocare con lei. La guida che ci ha accompagnati si chiamava Stefano e, 
secondo me, ci ha spiegato molto bene la storia del paese. Poi ci siamo recati davanti alla fabbrica. La 
guida ci ha detto che in quella fabbrica apparivano due simboli della rivoluzione industriale, cioè l’orologio, 
ma soprattutto le due ciminiere, che insieme al castello sono il simbolo di Crespi. Successivamente siamo 
andati presso la sede di Crespi Cultura e la guida ci ha spiegato la vera storia di Crespi, il fondatore della 
città e padrone delle fabbriche, ci ha parlato delle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche e anche fuori 
da esse: in particolare ci ha raccontato che la famiglia Crespi è stata rivoluzionaria nell’industria perché 
ha migliorato notevolmente le condizioni dei lavoratori per esempio migliorando le condizioni sanitarie sul 
posto di lavoro e igieniche nelle case. Infatti il signor Crespi diceva che se un dipendente andava a casa e 
si riposava, il giorno dopo avrebbe lavorato meglio e prodotto di più. Costruì anche tre cascine (alta, bassa e 
media) per i contadini, in modo da rendere il villaggio autosufficiente. 
Subito dopo la presentazione, attraverso un percorso boscoso, ci siamo recati al cimitero in cui abbiamo 
parlato dell’architettura della tomba della famiglia Crespi che sembra abbracciare le altre tombe.
Dopo, sempre attraverso lo stesso percorso, siamo andati a visitare la chiesa, la scuola, il castello per 
andare, infine, a far merenda in un bar vicino alla chiesa.
Dopo abbiamo girato per il paese andando a guardare le casette degli operai e dei dirigenti: ognuna di 
esse aveva un giardino in cui si doveva coltivare un orto con le sementi dei Crespi. Per motivare le persone 
a mantenere l’orto in buono stato c’erano dei premi annuali per l’orto più bello. Per concludere il giro del 
villaggio, dopo aver salito 130 gradini, siamo arrivati nel centro sportivo  per consumare il pranzo. Lì ci 
siamo ritrovati in una mensa con altre classi che però provenivano da altre scuole.Una volta finito il pranzo, 
siamo usciti e abbiamo giocato tra di noi ad una strana partita di nascondino in cui sembrava che neanche 
noi sapessimo le regole del gioco e infatti anche le professoresse sembravano confuse e divertite.
Dopo pranzo abbiamo preso il pullman per iniziare la seconda parte della gita e siamo andati a visitare la 
centrale idroelettrica che si trova sull’Adda. L’architetto che l’ha progettata, che è lo stesso che ha costruito 
il cimitero, voleva fare sì che la centrale si confondesse con l’ambiente circostante e per questo l’esterno è 
stato costruito con la pietra dell’Adda che scorre alle sue spalle. Sotto la centrale si trovano dieci bocche, 
ma adesso ne rimangono in funzione solo sei. Per farci capire come funzionano le centrali idroelettriche la 
guida ha smontato una dinamo e ci ha spiegato che l’acqua, quando entra nelle bocche, cade per otto metri 
per poi arrivare nelle turbine che girando fanno a loro volta girare un magnete contro una parete rivestita 
di rame. Questa centrale è anche ad impatto zero perché l’acqua che entra dalle bocche viene poi rilasciata 
di nuovo nell’Adda. Abbiamo visto anche come si fanno a togliere gli oggetti che si incastrano nelle bocche 
come rami ed alghe e come facevano le barche a superare gli ostacoli che arrivavano fino a otto metri. Alla 
fine della gita siamo tornati al pullman e siamo arrivati a Milano verso le 17:30 circa. Questa gita è stata 
molto istruttiva, ma soprattutto divertente e organizzata molto bene: la passeggiata è stata molto gradevole 
e secondo me l’unico modo per farla diventare ancora più bella poteva essere fare il giro del paese in 
bicicletta. Questa esperienza mi è piaciuta molto e spero che in futuro ci saranno altre occasioni simili.

Amalia Bascaran, classe 3aG
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